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

È già tempo di pensare al “Calcio sot-
to le stelle” ma non solo perché in 
Comitato sono già arrivate proposte 

per tornei di green, beach e tennis vol-
ley nonché pallacanestro e pallavolo. 
L’allentamento delle misure sanitarie 
nonché le temperature miti hanno favori-
to quel fermento organizzativo che da 
sempre contraddistingue le nostre socie-
tà sportive alla chiusura dei campionati 
istituzionali.  
Se anche tu vuoi organizzare qualcosa 

ma non sai come procedere, se vuoi sug-
gerimenti, idee, consigli ed assistenza, il 
CSI può davvero darti una mano nell’or-
ganizzazione.
Questi, solo a titolo esemplificativo, alcu-
ni vantaggi.
y Patrocinio: è’ un riconoscimento con 
il quale il Centro Sportivo Italiano di 
Mantova esprime la propria simbolica a-
desione ad iniziative di rilevanza provin-
ciale, per le finalità sportive, educative e 
sociali. Il patrocinio, gratuito, comporta 

l’autorizzazione a fare uso del nome e del 
logo del CSI di Mantova.
y Assicurazione: Attraverso l’affiliazio-
ne al CSI è garantita la copertura assicu-
rativa obbligatoria per legge. Sono previ-
ste forme di tesseramento temporaneo 
legate al singolo evento. Tutto avverrà 
tramite procedure online.
y Arbitraggio: c’è la possibilità di ri-
chiedere la copertura arbitrale ufficiale 
per tutte le gare del torneo ed avere l’au-
silio della giustizia sportiva, garantendo 

l’applicazione delle regole previste dalla 
disciplina interessata.
y Programma: il CSI offre la disponibi-
lità ad aiutare a creare al meglio il calen-
dario del torneo, scegliendo lo sviluppo 
migliore alle proprie esigenze con la pro-
posta 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 
manifestazione sul CSI Magazine, all’in-
terno della Gazzetta di Mantova, in uscita 
il giovedì nonché sul sito www.csiman-
tova.it e sulla pagina facebook e insta-
gram del Comitato di Mantova. La pub-
blicazione deve essere concordata con 
l’ufficio stampa, il servizio è gratuito.

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

GIOCHI IN STRADA 2022                
Il valore culturale, sociale, aggregativo del gioco           
Il ricco ventaglio di proposte ciessine            
Gioca con noi

Il CSI Comitato di Mantova propone una serie di giochi 
con l’obiettivo di far rivivere le tradizioni di una volta. Le 
manifestazioni possono essere autogestite e limitare la 
richiesta del materiale occorrente al CSI o chiedere agli 
operatori del CSI di condurre completamente la manife-
stazione.
“Giochi in Strada” si prefigge l’obiettivo di “recuperare” 
alcuni spazi cittadini, un tempo teatro di giochi e gare tra 
bambini, riportandoli, almeno per un giorno, alla loro 
funzione storica, recuperando in questo modo anche il 
valore culturale, sociale, aggregativo del gioco, salva-
guardando il gioco tradizionale che è un’espressione 
della cultura popolare.
L’idea è quella di concentrare, in una Piazza, un campo 
sportivo o lungo le vie, un percorso ludico\formativo dei 
giochi di strada dove in ogni tappa verrà presentato un 
gioco (o laboratorio). I giochi sono dedicati a tutti, adulti 
e bambini, famiglie, neofiti e professionisti, la partecipa-
zione è in forma esclusivamente gratuita e nel caso del 
laboratorio degli aquiloni, i bambini saranno impegnati 
e assistiti nella costruzione dell’aquilone per poi utilizzar-
lo 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, domenica 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, da-
ma, scacchi, i triangoli del CSI, gioco dell’oca, tris Giochi 
del passato: campana, salto con la corda, gioco dei 5 
sassi, gioco con l’elastico, birilli del CSI, anelli, bocce qua-
dre, piastre giganti, trottole, pulci, hula-hoop, tris, filotto, 
vinci 5, birilli vichinghi, la pesca miracolosa, la padella ti-
rolese, la casela, imbuca-palla, giostra degli anelli, palo-
corda-palla, imbuca sacchetti, pista di Monza con biglie 
corsa con i cerchi, giochi di abilità antichi con le biglie e 
pedine, cerbottane e “fucili ad elastici”, pesca di gruppo. 
Giochi con i cuercin: bigliar-tappo, flipper-tappo, bow-
ling, curling verrà costruita una pista per una gara di ci-
clo-tappo con premiazione per tutti i partecipanti.

3 giornate potrebbe essere impostata con la formula 
tornei con giochi di squadra scegliendo fra: - biliardino 
umano - dodgeball (palla avvelenata) - S-ciancol - Schi-
da (precursore dei racchettoni) - S-ciafeta (gioco simile 
all’antico palla pugno) - Roverino - Staffetta corsa con i 
cerchi.
Alla domenica proporre i giochi illustrati nella manifesta-
zione di una giornata.
Settimana dello Sport può essere proposta con la for-
mula del Palio delle contrade o delle frazioni di un Co-
mune dove in ogni frazione si propone un gioco diverso 

in giorni diversi con l’obbligo a tutte le frazioni di parte-
cipare con una squadra. In ogni serata per il gioco pre-
sentato, sarà stilata una classifica che sommata a tutte le 
classifiche parziali decreterà la contrada o frazione vin-
cente del palio.
Per ulteriori informazioni contattare Roberto Coppiardi 
robertocoppiardi@yahoo.it
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Il Re fa rullare i tamburi e rimane saldamente seduto sul trono

COPPA CITTÀ DI MANTOVA   

Tornei in notturna

PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

Squadra Pt G V N P GFGS

Sport. Acquanegrese 30 1110 0 1 6027
Rivarolo del Re 30 1010 0 0 5610
Birr. Spat. Hof Barchi 22 11 7 1 3 3628
Ponterrese 2004 16 11 5 1 5 4240
Mynet 16 9 5 1 3 3932
Avis Castelgoffredo 9 10 2 3 5 1530
Or. Redondesco 8 11 2 2 7 2647
Guidizzolo AvisSport 6 10 2 0 8 3035
Or. Maffei 0 11 0 0 111368

2a giornata di ritorno
Rivarolo Del Re - Or. Redondesco 6-1
Birreria Spaten Hof Barchi - Or. Maffei 6-2
Sp. Acquanegrese - Ponterrese 2004 7-2
Mynet - Guidizzolo Avissport 7-5

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

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

CALCIO A 7
“My dire Net”: segna, cade, si rialza, e la posta è sua
Guidizzolo “rosso” di rabbia ad un passo dal risultato
MYNET 7
AVISSPORT GUIDIZZOLO 5
(pt 6-2)
Marcatori: 3°, 11°, 17°, 18°, 24° Coppini (Mynet), 6° Benfatti (Mynet), 22° Lerma 
(Avis), 30° e 8° st Maccaro (Avis), 25° st Cauzzi (Avis), 28° st Messedaglia (Avis), 
35° st Rivaroli (Mynet) 
Note: calci d’angolo 8-6; ammoniti 13° st Benfatti (Mynet) e 18° Messedaglia 
(Avis), entrambi per gioco falloso; minuti di recupero 2 pt, 5 st

MYNET: Sardini, Guerceri, Andreoli, Lucchini, Ruggeri, Verzelloni, Rivaroli, Pirri, 
Zamboni, Benfatti, Cipriani, Coppini. Allenatore: Lucchini
AVISSPORT GUIDIZZOLO: Zanini, Fierro, Gentilin, Beltrami, Lerma, Ferri, Piz-
zolato, Messedaglia, Mazzacani, Marchioro, Maccaro, Cauzzi, Giacomazzi, Tirel-
li, Alberini. Allenatore: Coffani
Arbitro: Alberto Pizza 

Mantova. Vittoria meno agevole di quanto ci si potesse aspettare al termine 
del primo tempo per la Mynet nel turno infrasettimanale, al cospetto di un 
Avissport Guidizzolo capace di rimettere in discussione il risultato nella secon-
da frazione di gara. Coppini autentico mattatore del match con cinque gol 
realizzati. Partita nervosa e con qualche battibecco di troppo. Gli ospiti devono 
mangiarsi le mani, o meglio i piedi, per i numerosi tiri finiti oltre lo specchio 
della porta.
Dopo le prime schermaglie (tiro di Benfatti bloccato facilmente al 1° e tiro 
fuori di Lerma al 2°) la fiera del gol inizia al 3° con Coppini che si vede parare il 
primo tentativo da Zanini, ma poi riesce ad insaccare. Passano tre minuti e 
Benfatti timbra il 2-0 non trovando opposizione nella difesa guidizzolese. Il 
Guidizzolo risponde dapprima senza inquadrare la porta, ma poi si rende più 
pericoloso con Lerma che ci prova due volte a stretto giro. I padroni di casa 
tornano alla carica. Cipriani al 10° calcia fuori. All’11° lo stesso numero 18 blu 
colpisce male, ma ne scaturisce un assist involontario per Coppini che non ha 
problemi a girarsi e firmare il 3-0. Al 12° i locali insistono con la punizione di 
Cipriani che sbatte sulla barriera; sugli sviluppi si registra un altro tentativo, ma 
l’azione si chiude con un tiro sul fondo. Si rifà vedere l’Avissport con Massaro: 
facile la parata di Sardini. Al 14° prendono il via i rimpianti degli atleti in divisa 
rossa. La Mynet usufruisce di un calcio di punizione: se ne incarica Benfatti che 
guadagna un corner grazie alla deviazione della barriera; sulla battuta abbran-

ca Zanini che mette subito in moto la ripartenza, ma il tiro frettoloso si spegna 
sul fondo. E la dura legge del gol sbagliato-gol subìto emette la propria sen-
tenza: al 17° Coppini riceve palla spalle alla porta, stoppa, si gira e la sua capar-
bietà viene premiata con la rete del 4-0. Mentre il Guidizzolo reagisce collezio-
nando tiri fuori dai legni, Coppini si fa trovare ancora una volta al posto giusto 
per impossessarsi della sfera e segnare indisturbato il 5-0. Sembra un tiro a 
segno, ma al 22° arriva il gol della bandiera griffato da Lerma su punizione. 
L’esultanza è quasi rabbiosa. Giacomazzi al 23° tenta di accorciare ulteriormen-
te le distanze, ma il pallone termina altissimo. Al 24° Coppini sigla la sesta 
marcatura di squadra con un mezzo tiro deviato che s’insacca beffardo in 
fondo alla rete: 6-1. Al 25° Cipriani ci prova, ma Zanini resta fermo e controlla 
di piede. Al 26° l’Avissport è precipitoso nel gestire un calcio di punizione e 
Messedaglia non trova lo specchio. Passa meno di un minuto e il tiro di Mas-
saro esce. Al 29° la fiondata di Cipriani sibila a destra del palo. Il Guidizzolo 
spreca un’altra occasione, ma chi la dura la vince ed ecco giungere il 6-2 al 30°: 
Massaro ingaggia un duello con il portiere e al terzo tentativo riesce a metter-
la dentro. Ancora lui al 31° colpisce la traversa sugli sviluppi di un corner e il 
duplice fischio manda le squadre al riposo dopo un primo tempo con i nervi 
a fior di pelle e il finale ancora di più. Nella ripresa il Guidizzolo va vicino al 
pareggio, ma è costretto ad arrendersi. Si riparte con il forte tiro di Cipriani, 
respinto dall’estremo difensore. Segue un assedio rosso. Massaro e Cauzzi 
calciano a lato. Al 4° è mucchio in area, ma l’Avissport non ne approfitta. Al 6° 
la punizione di Massaro è bloccata da Sardini e al 7° Messedaglia calcia sul 
fondo. All’8° Massaro realizza il 6-3 con un tiro sporcato che il portiere non 
vede partire e il Guidizzolo ritorna a crederci. La furia rossa (altre occasioni al-
l’11° e al 15°) è interrotta dal fraseggio Coppini-Cipriani che si conclude con un 
nulla di fatto. Fra il 18° e il 21° Messedaglia e Massaro ci provano con genero-
sità, mentre la Mynet esagera con le perdite di tempo. I falli si susseguono da 
ambo le parti e le punizioni sono insidiose. Al 23° Cipriani sfiora il gol, ma è il 
Guidizzolo a marciare deciso sulla via della rete: al 25° Cauzzi in area piccola 
domina un’azione insistita e autografa il 6-4. Al 27° i ragazzi di mister Lucchini 
rialzano la testa: Rivaroli palleggia, si gira e guadagna un corner. Però a gonfia-
re la rete (6-5) è ancora il Guidizzolo con Messedaglia e il sogno è lì a portata 
di mano. I rossi tambureggiano e i blu rallentano il gioco e perdono tempo. Al 
34° l’Avis non sfrutta una punizione con Lerma e in contropiede Rivaroli, quan-
do scocca il 5° di recupero, infila Zanini facendo calare il sipario. Sfida avvincen-
te fino all’ultima azione.

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

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

SAB 09-04 16:00 Castelgoffredo S.anna Avis Castelgoffredo Sporting Acquanegrese
SAB 09-04 15:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Birreria Spaten Hof Barchi
SAB 09-04 16:00 Casalmaggiore (cr) Or. Maffei Guidizzolo Avissport
VEN 08-04 21:00 Redondesco Or. Redondesco Mynet

4a giornata di ritorno

5a giornata di ritorno

AVIS CASTEL GOFFREDO 0
RIVAROLO DEL RE 2
(pt 0-1)
Marcatori: 20° Poltronieri, 31° st Zanichelli
Note: calci d’angolo 1-5; ammoniti 1° st Poltronieri (Rivarolo) per gioco falloso, 16° 
st Costa (Avis) per gioco falloso; espulso Gorgaini (Avis) al 30° st per doppia am-
monizione (24° st proteste, 30° st gioco falloso); minuti di recupero 4 pt e 3 st

AVIS CASTEL GOFFREDO: Bloise, Valente, Belhadj, Gandolfini, Brigoni, Gor-
gaini, Chizzola, Salvetti, Costa, Soria, Damiani. Allenatore: Damiani
RIVAROLO DEL RE: Maltraversi, Bottoli N., Tursi, Bozzetti, Sarzi Puttini, Negri, 
Bottoli M., Marezza, Zanichelli, Maroli, Squillace, Poltronieri, Sarzi Sartori. Allena-
tore: Poli
Arbitro: Roberto Fortuna

Sant’Anna (Castel Goffredo). Il Re rimane saldamente seduto sul trono. Suc-
cesso all’inglese per la capolista Rivarolo sul campo dell’Avis Castel Goffredo, 
grazie ad un gioco più sciolto e ordinato e ad un possesso palla più incisivo. 
Un gol per tempo (il secondo in superiorità numerica) consegnano alla pri-
ma della classe una vittoria meritata.
È l’équipe locale ad entrare per prima nell’area di rigore avversaria, ma Chiz-
zola non riesce a servire i compagni e la difesa interviene. Subito dopo gli 
ospiti si fanno vedere con Poltronieri che calcia sul fondo alla sinistra del 
portiere. Sempre dai suoi piedi al 7° scaturisce un tiro fuori e un altro tiro 
fuori è la risposta del castellano Gorgaini. La partita stenta a decollare. Al 15° 
l’azione Negri-Poltronieri si conclude con un nulla di fatto: il primo potrebbe 
tirare ma preferisce il passaggio, sul secondo ribatte il portiere e l’ulteriore 
tentativo termina a lato. Occasionissima per il Rivarolo al 18° su tiro di Poltro-
nieri: Bloise para in due tempi sulla linea di porta. Negri prova a battere il 
ferro finché è caldo, ma l’estremo difensore blocca in presa sicura. Il gol è 
nell’aria e infatti al 20° su punizione Poltronieri firma l’1-0 ringraziando anche 

la lieve deviazione che spiazza il portiere. Nei minuti successivi il gioco si 
ferma per un infortunio al polpaccio occorso a Negri, costretto ad uscire, ed 
è il secondo problema muscolare per il team ospite dopo quello di Bozzetti 
all’adduttore. Al 25° la punizione di Bottoli finisce di parecchio sopra la tra-
versa. L’Avis ci prova al 29° su punizione, ma Maltraversi dice di no a Gandol-
fini. Ancora i padroni di casa vanno due volte in percussione, ma i tiri scaglia-
ti non sortiscono effetti positivi. Fra infortuni, un time-out e gioco fermo per 
vari motivi, si va al riposo dopo 4 minuti extra-time. La ripresa si apre con una 
punizione a favore del Castel Goffredo: il tiro a mezza altezza di Gandolfini 
attraversa tutto lo specchio. Al 3° Poltronieri ci prova con un esterno a giro. 
Al 6° traversone di Maroli con Gandolfini che mette in angolo. All’8° Sarzi 
Puttini cerca di fare reparto da solo, ma la difesa respinge l’insidia. Al 10° 
l’Avis spreca un’opportunità: Costa serve Soria il cui tiro al volo sorvola di 
tanto la traversa. Ma è all’11° che la squadra ospitante va veramente vicina al 
pareggio, quando Gandolfini si trova a tu per tu con Maltraversi, perde l’at-
timo per tirare e poi si fa anticipare. Il Rivarolo non si scompone e al 13° 
Sarzi Puttini solletica le mani di Bloise. Al 14° Soria non inquadra la porta da 
buona posizione e si dispera. Ci riprova Gandolfini al 16° con una punizione 
morbida che si alza di poco sopra la traversa. Al 18° Costa mette in mezzo 
per Gorgaini che di testa sfiora appena. Retta la sfuriata castellana, il Rivarolo 
riprende in mano le redini della sfida. Al 20° Squillace riceve un assist invo-
lontario da parte di Belhadj, ma non ne approfitta: si decentra sulla destra e 
sul tiro il portiere riesce ad allungarsi e a deviare con le unghie in angolo. Al 
22° Zanichelli calcia una punizione altissima. Quella che invece batte al 29° è 
bella tesa sul primo palo, ma Bloise ci arriva rifugiandosi in corner. Al 30° il 
Castel Goffredo resta in dieci per l’espulsione di Gorgaini per doppio giallo. 
Di battere la punizione si incarica ancora Zanichelli: barriera aggirata e devia-
zione in angolo del portiere. La caparbietà di Zanichelli viene premiata con la 
rete dello 0-2 a 31°: un tiro di destro di pregevole fattura rimane basso e 
gonfia la rete fra gli applausi. La lotta al vertice fra Rivarolo del Re e Acqua-
negrese continua.

CAMPIONATI NAZIONALI / FASI REGIONALI 2022 

Comunicato della Direzione Tecnica Provinciale
Si comunica che è stato pubblicato sul sito 
www.csi.lombardia.it il Regolamento delle 
Fasi Regionali 2022 dei Campionati Naziona-
li (si raccomanda un’attenta lettura).
Si ritiene utile comunicare quanto segue.
Le squadre che accedono alla fase Regio-
nale dovranno versare, al Comitato di 
Mantova, le seguenti quote d’iscrizione: 
per la categoria ragazzi under 14 euro 
70,00 entro il 23 maggio 2022, per la ca-
tegoria allievi euro 100,00 entro il 30 
maggio 2022 e per la categoria open eu-
ro 100,00 entro il 6 giugno 2022 oltre ad 
euro 100,00 come cauzione.
Le squadre che parteciperanno alle semifi-
nali e alle finali saranno tenute al versamen-
to di una quota pro-capite, sia per gli atleti 
che per i dirigenti, di euro 10,00, ad esclu-
sione 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 essere in-

seriti gli atleti e i dirigenti che prenderanno 
parte alla semifinale e alla finale.
Inoltre, entro i due giorni successivi alle date 
sopra esposte nella quota d’iscrizione per 
ogni categoria, le squadre dovranno inseri-
re sul Portale Campionati i seguenti dati:
il nominativo di un Responsabile con relati-
vo numero di telefono, cellulare ed e-mail, 
orari ed indirizzo del campo di gioco;
l’elenco dei giocatori che potranno essere 
utilizzati nelle varie fasi dei Campionati Re-
gionali (fase finale inclusa). Da questa lista le 
squadre sceglieranno i giocatori che parte-
ciperanno alle partite delle varie fasi nel nu-
mero stabilito per le diverse discipline. L’e-
lenco non potrà più essere modificato a far 
data dall’inizio della prima fase della relativa 
categoria, fatto salvo quanto stabilito 
dall’art.11. I nominativi dei nuovi tesserati, di 
cui all’art.11, dovranno essere comunicati al 
Coordinatore Regionale Attività Sportiva;
il colore della maglia di gioco;
il modulo per la disponibilità ad ospitare le 

gare della seconda fase. Il modulo è reperi-
bile 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 partecipanti, verrà 
inviato apposito comunicato con le date 
specifiche per ogni categoria e disciplina.
Le fasi di svolgimento saranno in funzione 
del numero delle squadre partecipanti e po-
tranno essere previste delle fasi preliminari.
La prima fase si disputerà, preferibilmente, 
con incontri ad eliminazione con gare di 
andata e ritorno; per alcune discipline/cate-
gorie potranno essere istituiti dei gironi all’i-
taliana.

Per le sedi e le strutture, la prima fase si 
giocherà sui campi delle squadre ospi-
tanti (prime nominate in calendario).
Le località per lo svolgimento della seconda 
fase saranno individuate dal Coordinamen-
to Regionale Attività Sportiva in collabora-
zione con i Comitati Territoriali o/e con le 
Società che avranno fatto pervenire le rela-
tive candidature.
Tutti i partecipanti alle varie fasi dovranno 
essere provvisti di tessera CSI regolarmente 
vidimata per l’anno sportivo 2021/2022.
Tutti gli atleti dovranno essere tesserati al 
CSI entro il 31 marzo 2022 per gli sport di 
squadra.
Le società sportive possono integrare ulte-
riori atleti nel proprio organico tesserando 
gli stessi entro l’inizio della fase finale Re-
gionale 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 an-
che gli atleti già tesserati alle Federazioni 
Sportive Nazionali nel rispetto dei divieti 
imposti dalle relative sezioni delle singole 

discipline sportive (cfr ”Disposizioni regola-
mentari” 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 edi-
zione ottobre 2021.
La tessera CSI con foto, rilasciata dal Comi-
tato, NON è valida per il riconoscimento 
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 partecipa-
re alla fase Regionale/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 anche al se-
guente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@csimantova.it oppure via fax 
al n. 0376/320660 (all’attenzione di 
Marco Bottazzi) per dare così, alle squadre 
seguenti in classifica, la possibilità di poter 
partecipare.

Per ulteriori chiarimenti contattare il Co-
ordinatore dell’Area Tecnica Provinciale, 
Marco Bottazzi cell. n. 339 6096920.
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NORDIC WALKING MANTOVA          
“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico”…     
Riprendono le classiche di un tempo

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

Stars League / Recupero

STARS LEAGUE
Inno alla gioia per l’Avisport che non subisce rallentamenti
Pari per Supermercati Peroni e Galva 2011
Sale il morale del Moja 71 col primo punto conquistato

Squadra Pt G V N P GFGS

AvisSport Guidizzolo 30 14 9 3 2 6140
Galva 2011 27 14 8 3 3 7352
Supermercati Peroni 27 14 8 3 3 5940
Gussola Futsal 25 13 8 1 4 5834
Asd Marmirolo C5 25 12 8 1 3 5637
Avis Pegognaga 24 14 7 2 5 5962
A S D Guidizzolo 16 14 4 4 6 4949
Idrojet Bozzolo 14 14 4 2 8 3931
CORTAL UBS 9 12 3 0 9 4481
Suzzarese c a 5 (-1) 5 12 2 0 103470
Moja 71 1 11 0 1 103268

4a giornata di ritorno
A S D Guidizzolo - Moja 71 5-5
Avissport Guidizzolo - Cortal Ubs 7-0
Gussola Futsal - Asd Marmirolo C5 6-1
Supermercati Peroni - Galva 2011 2-2
Idrojet Bozzolo - Avis Pegognaga 6-0

Recupero 11a giornata 
Cortal Ubs - Suzzarese Calcio A 5 8-3

CLASSIFICA

STARS LEAGUERisultati   
e classifiche 

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Riposo Gussola Futsal
VEN 15-04 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Galva 2011
MER 13-04 21:30 Pal Quingentole Cortal Ubs Supermercati Peroni
MER 13-04 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Avissport Guidizzolo
MER 13-04 21:00 Pal Revere V Nuv Moja 71 Idrojet Bozzolo
VEN 15-04 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Avis Pegognaga

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

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

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

18a giornata - 7a di ritorno (ufficiosa)

17a giornata - 6a di ritorno (ufficiale)

Recuperi

L’Avisport prosegue la marcia 
vincente. Fra le mura di casa ha 
conquistato l’undicesimo risul-

tato utile con una brillante vittoria. 
Con questo successo, la prima della 
classe, consolida il primato in classi-
fica per la quarta settimana conse-
cutiva.
Le dirette inseguitrici hanno difficol-
tà a mantenere costante il ritmo, in-
fatti il big match della 4ª di ritorno 
tra Supermercati Peroni e Galva 
2011, è terminato in parità allonta-
nandosi di tre lunghezze dalla capo-
classe. Continua il trend positivo del 
Gussola Futsal con la terza vittoria 
consecutiva. Nello scontro diretto, 
ha infatti superato largamente l’ASD 
Marmirolo raggiungendola al quar-
to posto in classifica. Cortal UBS in 
chiaro scuro. Dopo la pesante bato-
sta subita dall’Avisport, si è riscattato 
nella gara di recupero - 11ª di anda-
ta - battendo con una goleada la 
Suzzarese C5. L’Idrojet Bozzolo si è 
aggiudicata la posta in palio a tavo-
lino, purtroppo l’Avis Pegognaga ha 
dovuto rinunciare alla gara per mo-
tivi organizzativi.
Tra le novità della 4ª di ritorno è da 
segnalare il prezioso punto conqui-
stato dal Moja 71 a Guidizzolo. Cer-
tamente per i gialloverdi di mister 
Nicola Chiari non è che cambi molto 
dal punto di vista della classifica ma, 
naturalmente il risultato positivo ot-
tenuto, (è il primo), serve soprattutto 
a tenere alto il morale.
In questo turno sono stati segnati 39 
gol realizzati da 26 giocatori. Il bom-
ber di turno è Filippo Camurri del 
Cortal UBS, autore di ben cinque 
reti. Galva 2011 e Idrojet Bozzolo 
mantengono il primato per quanto 
riguarda le marcature. La squadra 
neroazzurra di mister Stefano Veneri 
ha ancora il miglior attacco con 73 
reti, mentre la formazione bozzolese 
diretta da Alessandro Mastrapa-
squa, è la formazione meno perfo-
rata, avendo subito solo 31 gol.

I RISULTATI
4ª giornata di ritorno
La quarta giornata di ritorno della 
Stars League è iniziata con l’anticipo 
di mercoledì scorso tra ASD Guidiz-
zolo e Moja 71. Sulla carta il prono-
stico sembrava favorevole ai guidiz-
zolesi, considerando la goleada (11 
gol) contro il Cortal nella precedente 
giornata e gli attuali avversari, nel 
complesso, alla loro portata. Il re-
sponso si è risolto in modo diverso: i 
due schieramenti si sono affrontati a 
viso aperto disputando una gara 
piacevole e molto intensa, special-
mente da parte degli ospiti. Dopo 
un continuo inseguimento, la partita 
terminava in parità con il punteggio 
di 5-5.

L’Avisport suona la nona. La prima 
della classe non accenna a rallenta-
re. Presso il centro sportivo di Gui-
dizzolo, la forte compagine giallo-
nera ben diretta da Claudio Gerva-
soni, ha superato con autorità il 
malcapitato Cortal UBS con un ro-
tondo 7-0. Con questa importante 
vittoria, il team guidizzolese consoli-
da la leadership nel campionato, al-
lontanando ulteriormente le avver-
sarie. Infatti lo scontro diretto tra 
Supermercati Peroni e Galva 2011, 
disputato venerdì scorso presso la 
palestra di Casaloldo, è terminato 
con un nulla di fatto. Le due squadre 
si sono ripartite la posta in palio pa-
reggiando con il punteggio di 2-2.
Continua il trend positivo per il Gus-
sola Futsal. Sul proprio parquet, ha 
ospitato la temibile ASD Marmirolo 
C5. I cremonesi hanno superato bril-
lantemente Il difficile test con un ri-
sultato che è andato oltre le più ro-
see aspettative. I neroarancio diretti 
da Matteo Sanfelici, in serata di gra-
zia, hanno superato i marmirolesi 
con il punteggio tennistico di 6-1. 
Per la compagine guidata da Ales-
sandro Bosio è stata una sconfitta 
pesante, la classica serata storta, co-
minciata male e finita peggio. Per la 
formazione cremonese è stata una 
vittoria importante e pesante, poi-
ché risale nella zona di prima fascia e 
raggiunge la compagine marmiro-
lese al quarto posto in classifica.
Un altro punteggio tennistico (6-0) è 
stato attribuito all’Idrojet Bozzolo di 
capitan Alessandro Mastrapasqua, 
che ha incamerato l’intera posta a 
tavolino per la rinuncia, (causa moti-
vi orgnizzativi), dell’Avis Pegognaga.
Dopo continui alti e bassi, il Cortal 
UBS è ritornato al segno positivo. 
Nella gara di recupero (11ª di anda-
ta) gli “orange” di patron Massimo 
Ferrari hanno colto nel segno, bat-
tendo i suzzaresi capitanati da Mat-
tia Cocconi con un sonoro 8-3.
Ha riposato la Suzzarese Calcio a 5.

IL PROGRAMMA
16ª giornata (5ª di ritorno)
Avis Pegognaga - Supermercati Pe-
roni, Cortal UBS - Gussola Futsal e 
Moja 71 - Avisport sono state gioca-
te nelle serate di martedì 29 e mer-
coledì 30. I risultati di queste gare 
verranno pubblicati nel prossimo 
comunicato.
A completare il tabellone rimango-
no due partite che si disputeranno 
domani sera. Fari puntati sul Pala-
tenda per la gara fra Idrojet Bozzolo 
e ASD Marmirolo C5. Può conside-
rarsi il big match della quinta giorna-
ta di ritorno. Dopo la recente scon-
fitta subita dal Gussola Futsal nel 
precedente turno, i marmirolesi di-
retti da Alessandro Bosio cercheran-

CALCIO a 5
Torneo Open a 5 
FEMMINILE GRATUITO

CALCIO a 5
Termine iscrizioni 
19 aprile 2022

La Commissione CSI Calcio a 5 Open 

organizza un

Torneo primavera OPEN a 5
femminile gratuito

Il termine delle iscrizioni è

venerdì 8 aprile

Per informazioni telefonare a Ivo Vitari al 328 3598580

La Commissione Calcio a 5 Open organizza il
“Torneo Primavera”
Il termine delle iscrizioni è fissato 
per 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.

CORTAL UBS 8
SUZZARESE CALCIO A 5 3
Marcatori: 2 I. Marchetti, 5 F. Camurri, 1 M. Lodi (C); M. Cocconi, S. Russo L. Di 
Pardo (S)

CORTAL UBS: L. Borriello, A. Bagalà, F. Reami, Marchetti (cap), S. Ferraresi, F. 
Camurri, P. Borriello, M. Lodi.
DS: Massimo Ferrari. DA:Stefano Calciolari
SUZZARESE CALCIO A 5: L. Balboni, M. Vezzani, Mattia Cocconi (cap), Manuel 
Cocconi, A. Barillari, F. Catelli, L. Di Pardo, N. Cantadori, S. Russo, B. Kumar, J. 
Cantadori.
Allenatore: Mattia Cocconi. DA: Andrea Manzini
Arbitro: Thomas Vitari

Quingentole. Gli “orange” sull’ottovolante, i bianconeri in netta difficoltà.
Nella gara di recupero, l’undicesima di andata disputata mercoledì scorso, come 
un fiume in piena il Cortal UBS ha travolto la Suzzarese Calcio a 5 con un roton-
do 8-3.
Fin dalle prime battute, sono i locati a condurre il gioco, costringendo gli 
ospiti sulla difensiva. Dopo pochi minuti gli “orange” guidati dal direttore 
sportivo Massimo Ferrari passavano in vantaggio con una doppietta dello 
scatenato capitano Igor Marchetti. Dopo diversi tentativi, gli ospiti riuscivano 
ad accorciare con Manuel Cocconi. Tuttavia, le speranze per raggiungere il 
pareggio di capitan Mattia Cocconi & Co si infrangevano dopo pochi minu-
ti. Saliva in cattedra Filippo Camurri, anche lui autore di una doppietta. La 
frazione si concludeva con la quinta marcatura, realizzata M. Lodi. Con il 
notevole vantaggio di 5-1, anche nel secondo tempo erano sempre i padro-
ni di casa a condurre il gioco, con il super lavoro dell’estremo difensore 
bianconero. Senza patemi e affrontando di petto i padroni di casa, gli ospi-
ti riuscivano ancora ad andare a segno con Salvatore Russo e Di Pardo. 
Troppo poco per capovolgere le sorti dell’incontro. Con i locali padroni del 
campo, c’è stato anche lo show di Filippo Camurri che, assetato di gol, dopo 
le due precedenti marcature, realizzava una tripletta personale chiudendo 
le ostilità per 8-3.
Nel complesso è stata una bella partita, ricca di ottime azioni e tanti gol. I 
suzzaresi volonterosi ma anche sfortunati, non hanno retto l’urto travolgen-
te dei padroni di casa, i quali ben impostati nei fondamentali, in più con due 
bomber del calibro di Marchetti e Camurri in serata di grazia, hanno merita-
to ampiamente la vittoria, frutto di tanta grinta e determinazione.

Anche in questo momento, dopo ben due anni, l’ASD Nordic Walking Man-
tova, consapevole del difficile periodo che ha dovuto attraversare, con par-
tenze, false partenze, riprese, stop, ora guarda fuori dal tunnel, speranzoso di 
ritrovare la passione e la voglia intensa di ritrovarsi nelle belle, tradizionali 
camminate, come un tempo.
y Sabato 2 aprile alla classica camminata del tesseramento, che anche que-
sto anno, si svolgerà alla Foresta di Bosco della Fontana, al risveglio della 
primavera.
y Venerdì 8 aprile alle 20.45 Assemblea annuale dei soci, presso la sede in 
Piazza della Pace, con elezione del nuovo consiglio direttivo.
Alla serata parteciperà la socia Cristina Brutti, che ci renderà partecipe della 
propria esperienza nell’affrontare il Cammino di Campostela.
y Domenica 10 aprile saremo presenti alla Passeggiata tra i ciliegi in fiore 
invitati dagli amici di Ceresara.
Si ricorda agli associati che le camminate infrasettimanali continuano, nel ri-
spetto delle dovute regole, dando comunicazione ad ogni singolo Istruttore 
di appartenenza.

Per ulteriori info: www.nordicwalinkmantova.it

no di impegnarsi al massimo per 
ottenere un risultato positivo indi-
spensabile per non allontanarsi dalla 
zona di prima fascia. Naturalmente 
non sarà una trasferta facile. I boz-
zolesi capitanati da Alessandro 
Mastrapasqua meritano il massi-
mo rispetto, perché fra le mura di 
casa sono avversari moto temibi-
li. Il pronostico è da tripla. L’ulti-
ma partita si disputerà presso il 
parquet del Palaroller di Suzzara 

tra Suzzarese Calcio a 5 e il Galva 
2011. Per i padroni di casa sarà 
un test impegnativo e difficile. 
Diversamente, per gli ospiti pe-
gognaghesi dovrebbe essere u-
na trasferta piuttosto facile. La 
compagine di mister Egidio Bel-
trami è intenzionata a salire in 
vetta alla classifica e di conse-
guenza s’impegnerà con il suo 
potenziale per conquistare l’inte-
ra posta in palio.
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CAMPIONATO CSI 2022 AMERICAN FOOTBALL 
Una giornata da ricordare!
Domenica 27 marzo nel com-

plesso sportivo di Te Brunetti, 
gestito dal CSI locale e dal 

presidente Giancarlo Zanafredi, si è 
svolta una giornata che Manto-
va ricorderà a lungo.
Cinque squadre di Football Ameri-
cano provenienti da tutta l’Italia si 
sono radunate accogliendo l’invito 
dei Mustangs Mantova per dare vita 
ad una serie di incontri valevoli per il 
Campionato Nazionale Five Men i-
deato ed organizzato dal CSI di Lec-
co e da Andrea Rusconi.
Aprono l’incontro i Virgiliqni contro i 
Cocai Terraferma che grazie alla loro 
esperienza hanno la meglio.
Seguono i Commandos Brianza 
contro i Vikings provenienti dalla 
Valtellina che si battono perdendo 
di misura.
Il Terzo incontro vede i Lupi Siena 
contro i Mustangs che stavolta gio-
cano le carte giuste vincendo l’in-
contro.
Gli spettatori durante le pause han-
no potuto rifocillarsi al chiosco della 
parrocchia, grazie ai panini preparati 
da Alberto Dal Maschio ascoltando 
le melodie cantate da Sarita.
Appassionati e curiosi hanno ammi-
rato caschi e paraspalle in esposizio-
ne allo stand di INFINITY Sport di 
Tamara. Nello spazio degli stand era 
presente il fondatore del football 
Master, Alberto Corbucci che si 
muove in tutta Italia organizzando 
Bowl per raccogliere fondi a favore 
di enti che hanno bisogno.
Dopo ben sette ore la giornata di 
campionato aveva termine con una 
classifica che non è fondamentale 
citare. Tutti si sono impegnati al 
massimo, hanno giocato due parti-
te, sudato, perso, vinto ed urlato di 
gioia.
Grazie agli sponsor dei Mustangs e 
al medico che ha presenziato, il dot-
tor Plinio, dal cuore grande che ha 
donato il suo onorario alla causa, 
sono stati raccolti ben 1000 euro 
che sono stati donati a Don Andrea 

per aiutare delle famiglie bisognose 
del Quartiere Te Brunetti. 
Doveroso ricordare gli sponsor che 
hanno contribuito alla raccolta fon-
di: Bar Kety, Mascara, Al Laghet e 
Gattotech.
Solo per la cronaca la giornata ha 
visto trionfare i Commandos Brianza 
mentre i Mustangs si sono classifi-
cati terzi, guadagnandosi la possibi-
lità di andare in finale a Firenze.
Mantova per un giorno ha vissuto e 
fatto ammirare la bellezza del Foot-
ball Americano regalando a tutti u-
na visione dello sport che unisce e fa 
rispettare l’avversario sia durante 
che dopo la partita.

La squadra dei Mustangs:
Leonardo Fava 
Alessandro Battista
Alessandro Caramanti
Matteo PietroMarchi
Lorenzo Negri
Lorenzo Bonassina 
Alessio Palvarini
Mirko Bonelli
Hary Kandaswamy
Federico Entradi
Jacopo Cassini
Vito Scelzo
Diego Rubens Ferrari
Alessio Bonizzi
Staff Fausto Baraldi
Coach Antonio Battista

Unisciti ai Mustangs e vivi il Foot-
ball Americano insieme a noi!
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POLISPORTIVA ANDES H                 
Partita Special Basket venerdì scorso al Pala Sguaitzer            
Divertimento ed un grande cuore, questo il segreto

BASKET GIOVANILE / CAMPIONATO CSI SPORT&GO 2021/2022

Sfide allo specchio
UNDER 10 

UNDER 12

ALTO MN                                  14
OASI BOSCHETTO                  10
Bellissima vittoria sudata per i ragaz-
zi di coach Ambrosi che bissano il 
successo dell’andata contro le mon-
tagne (nel senso dell’altezza) di 
Curtatone, che si presentano con 
soli 7 giocatori ma che hanno ven-
duto cara la pelle. 
È decisamente migliorata la difesa 
rispetto alle ultime uscite, la squadra 
di Guidizzolo/Volta lancia veloci 
contropiedi che non lasciano scam-
po agli avversari. Gli “oasiani” comun-
que si aggiudicano il 4° e il 5° tempo 
provando ad acciuffare un pareggio 
che però Marchiello e soci non con-
cedono vincendo l’ultimo quarto e 
la partita .
Appuntamento a sabato 2 aprile 
contro le Gazzelle del San Pio.

ALTO MN 2011                          6
OASI BOSCHETTO                  10

Netta sconfitta subita dai nord man-
tovani che comunque si aggiudicano 
il secondo parziale.
Troppo ampio il divario fisico e tec-
nico tra le due squadre con Curtato-
ne che applica una bella difesa asfis-
siante per tutta la gara.
I ragazzi di Ambrosi, comunque 
migliorati in questo mese intenso di 
gare, ci provano in tutti i modi ma 
devono cedere allo strapotere avver-
sario.
 
L’Asd Alto Mantovano si stringe vici-
no al coach ospite Roberto Cavic-
chioli colpito da un grave lutto fami-
liare. A lui le nostre condoglianze.

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

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

MER 30-03 19:00 Pal Quistello Pegognaga /quistello San Pio X Bianco

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

Ragazzi (Under 14)

Basta la voglia di divertirsi e avere un 
cuore, è stato questo il segreto della 
riuscita della coinvolgente partita di-
sputata per la prima volta a Mantova, 
al PalaSguaitzer di via Rino Gaetano, 
fra i ragazzi speciali di ABC Virtus, An-
des H Mantova e R-Evolution Parma, 
nella splendida cornice di pubblico 
che ha caratterizzato l’incontro.
La partita ha sfoderato un gioco e-
mozionante, dove cade ogni confine 
e l’impossibile diventa puntualmente 
possibile. 4 tempi appassionanti, 
spettacolari e commoventi col risul-
tato costantemente in bilico e da vi-
vere rigorosamente con “anima e 
corpo” 
La squadra mantovana è nata solo 
pochi mesi fa, grazie alla collabora-
zione fra Virtus e Polisportiva ANDES 
H, nella persona di Monica Perugini e 
Catia Badalucco. Ciò che ha reso l’as-
sieme altamente spettacolare si chia-
ma “gioco di squadra”, ovvero un’al-
chimia di passaggi secondo cui non 
appena un compagno prende la 
palla e la passa ad un altro che non 

vede l’ora di riceverla per andare a 
canestro, col pubblico che vive una 
variazione di scenario ad alta tensio-
ne emotiva.
La partita si è chiusa in parità 29 a 29 
con il risultato costantemente in bili-
co e i mantovani capaci di rimontare 
nel finale e pareggiare proprio sul 
suono della sirena, impattando con 
un avversario molto più esperto e 
preparato che disputa il torneo emi-
liano. Questi i nostri giocatori, tutti 
andati a canestro: Dario Romani, An-
drea Barbi, Gaspare Corrao, Alberto 
Piombo, Sara Bernini, Davide Bellin-
tani, Samir Hellal e Mirko Moretto.
Al termine della manifestazione so-
prattutto ha vinto il basket, ha vinto lo 
sport, ha vinto una città intera e han-
no vinto loro i nostri ragazzi/ special!
Federica Cestari allenatrice della 
squadra dice: «Sono felice in primis 
per il risultato ottenuto dai ragazzi, e 
poi per il piccolo grande successo 
organizzativo che siamo riusciti a svi-
luppare in modo quasi perfetto. Tut-
to questo grazie alla collaborazione 

di un gruppo di persone speciali che 
fanno del basket il loro pane quoti-
diano. Mi auguro, che questo nuovo 
aspetto della pallacanestro sia entra-
to nel cuore dei mantovani e che 
possa portare un grosso stimolo af-
finché una città tanto legata al movi-
mento cestistico possa iniziare ad in-
vestire ed a lavorare anche nel mon-
do della disabilità». Insomma, l’even-
to speciale ha coinvolto un intero 
mondo sportivo che ha ben compre-
so il valore “inclusivo” delle “attività 
inclusive”.
Un doveroso grazie va al comune di 
Mantova, nella persona di Fabio Ma-
della, Delegato allo Sport, al Comune 
di San Giorgio Bigarello che ospiterà 
il secondo incontro in calendario, nel-
la persona di Laura Spiritelli Assesso-
re allo Sport, a Maria Teresa Cerani, 
vice presidente di Polisportiva Andes 
H per aver premiato tutti i ragazzi e al 
CSI di Mantova che ha patrocinato la 
manifestazione, oltre naturalmente al 
folto pubblico ed ai tifosi di casa capi-
tanati dagli Stings.
Va inoltre ricordata la collaborazione 
di Alice Scandola capitana della serie 

C femminile e di Andrea Ferriani ca-
pitano della promozione maschile 
che sono scesi in campo al fianco dei 
ragazzi e delle ragazze per orientarli 
nel gioco.
La collaborazione con l’ASD R-Evolu-
tion di Parma, con la coach Debora 
Nuti e la presidente Michelangela 
Serafini, che in questi mesi hanno ga-
rantito la loro collaborazione, hanno 
permesso alla squadra il consegui-
mento di risultati tecnici che non si 
potevano certo prevedere. 
Strepitoso l’albo fotografico di Mar-
co Donati che ha immortalato mo-
menti che resteranno indelebili nel 
cuore dei partecipanti e che possono 
essere visti su trattoriaisidora.altervi-
sta.org/polisportiva-andes-h

POLISPORTIVA ANDES H / Nuoto 
Diffusi i risultati di categoria della Nord Cup: 
Dario Romani è 3° nei 50 sl e 5° nei 100 sl

Grande soddisfazione in casa della 
Polisportiva Andes H e della Ca-
nottieri Mincio per Dario Romani 
dopo la comunicazione dei risulta-
ti di categorie della prova di Nord 
Cup svoltasi a Gussago (BS) la set-
timana scorsa.
Dario classe 2001, nella categoria 
di appartenenza, la SM C21, alla 
sua prima uscita nella Fisdir coi co-
lori della Canottieri Mincio, si è 
piazzato 3° col tempo di 37.9 nei 
50 sl, vinti dal bresciano Mattia 
Tommasi della Polisportiva Brescia-
na No Frontiere in 33.8, mentre nei 
100 sl, vinti da Marco Di Silvestre di 
Asha ASD in 1.18.1, è giunto 5° in 
1.26.00. Un debutto coi fiocchi, 
dunque, per il giovane biancoros-
so che ha confermato significativi 
progressi anche nello sprint, dopo 
le sue imprese nella specialità del 
fondo in acque libere, che fanno 
ben sperare per il proseguo nella 
impegnativa Nord Cup della Fisdir 
Lombardia. In calendario adesso ci sono le altre prove della coppa lom-
barda e i campionati regionali CSI a Brescia per le quali il nuotatore si sta 
allenando con mister Lorenzo Danini.
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ASD GIMNICA MANTOVA   
Sicurezza e impegno premiano   
le giovani ginnaste

Yoga: salute e benessere

L’aiuto concreto per i minori 
provenienti dall’Ucraina

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO         
Un gruppo in continua crescita

KARATEMANTOVA

Il Kobudo esplode a Mantova
Apprezzato anche dai piccoli atleti

ASD AIRONE
L’ottima trasferta in terra piemontese

Trasferta positiva per le nostre for-
mazioni in terra piemontese. Nella 
2ª prova del campionato nazionale 
Acrosport Gold FGI, che si è svolta 
il 26 e il 27 marzo a Torino, ottima 
prova delle ragazze dell’Airone. 
Soddisfatto e pronto per le prossi-
me sfide lo staff tecnico della gin-
nastica acrobatica Martina Guaita, 
Lorella Caleo, Asia Rondelli, Letizia 
Bernardelli, Marco Dalla Pellegrina, 
Mattia Conati e Sara Stermieri. Il 
grazie come sempre va a Cesare 
Yankov sempre vicino alle ginnaste.

Campionato nazionale a Padenghe  
Cocchini e Lanfredi sul primo gradino del podio 

Si è svolta sabato 26 Marzo a Pa-
denghe (BS) la  prova individuale 
del campionato nazionale di gin-

nastica artistica FGI, livelli LB e LB3. 
Gara buona, nonostante alcune in-
certezze dettate dall’emozione e 
dall’inesperienza in quanto per al-
cune era la prima gara in questa 
categoria. Soddisfatti i tecnici che 
riprenderanno gli allenamenti con 
le atlete ancora più incentivati a mi-
gliorare.

Per il Team Porto Mantovano Bar-
bara Cremonesi, Francesco Muzzi, 
Mery de Filippo, Alessia Comini. 
Per il Team Suzzara Alessandro 
Dall’Aglio.
Per il Team Colle aperto Raffaella 
Mignano, Letizia Bernardelli e Mar-
co Dalla Pellegrina.

Chi l’avrebbe detto che dopo il 
periodo pandemico ci fosse una 
impennata di iscrizioni e di ade-
sioni per una disciplina marziale 
definita di nicchia? Eppure è così!

A Mantova, presso la palestra 
Sacchi già sede dei corsi di kara-
te di Karatemantova ASD, ogni 
venerdì si allunga il tempo di al-
lenamento con le armi del kobu-
do di Okinawa.
Quasi tutti si sono attrezzati con 
le armi principali di bastone, sai, 
tonfa e nunchaku. 
Con la divisa nera tradizionale e 
con grande entusiasmo impara-
no i kata, dapprima propedeutici 
e poi quelli più complessi. Susti-
nente a ruota si sta adeguando 
mentre la tradizionale palestra di 
Marmirolo prosegue gli allena-
menti ogni martedì sera. 
A cosa è dovuta questa crescita 
per una disciplina molto tradizio-
nale e poco conosciuta. 
Qui risponde il Direttore tecnico 
di Karatemantova M° Davide 
Reggiani: «Il kobudo ha molte 
affinità col karate ma è sempre 
stato lasciato un attimo in di-
sparte per la grande difficoltà di 
apprendimento e dei programmi 
tecnici; abbiamo voluto renderlo 
fruibile anche per i ragazzini che, 
tutto sommato, conoscono le ar-
mi marziali attraverso i cartoni 
animati o i film. 
Apprendono divertendosi e an-
che, perché no, portando le for-
me in gara. 

Creiamo dei target che possano 
entusiasmare e divertire allo 
stesso tempo, imparando un’an-
tica “Via marziale”. 

Tutto questo è ovviamente aper-
to a tutti e per gli iscritti a karate 
di Karatemantova è totalmente 
gratuito; non solo, Karatemanto-
va ha creato un sistema di noleg-
gio degli strumenti di pratica 
così che i ragazzi e le famiglie 
non sono obbligati a fare onero-
se spese per l’acquisto.

Tutte le info sui corsi di karate 
e kobudo al n° 338 5775667 M° 
Davide Reggiani

Già in accordo con le Amministrazioni Comunali di 
Marmirolo, Sustinente e Goito, Karatemantova ASD 
e APS, si è resa disponibile ad accogliere nelle pro-
prie realtà, minori provenienti dall’Ucraina per il loro periodo di per-
manenza nel nostro Paese in modo totalmente gratuito. Grazie anche 
al tesseramento gratuito appunto, messo a disposizione dal CSI nazionale, 
questi giovani potranno così praticare un’attività sportiva insieme ai nostri 
ragazzi. Qualcuno già praticava karate alcuni si avvicineranno ora alle arti 
marziali. I ragazzi ed i bambini troveranno un ambiente accogliente e, 
perché no, potranno quando possibile, partecipare a manifestazioni e ga-
re del CSI con un grande Team come Karatemantova.
Tutte le info a info@karatemantova.it, oppure telefonando al 338 5775667.

Si è svolta sabato 26 marzo la prima prova Regionale individuale del campio-
nato silver LB della Fgi a Padenghe sul Garda (BS). Sette le ginnaste per l’Asd 
Gimnica Mantova sulle 400 presenti in campo gara, assente purtroppo Leti-
zia Boldrini.
Le allieve più giovani hanno dimostrato sicurezza e impegno a tutti gli attrez-
zi: volteggio, corpo libero, trave e parallela. Qualche incertezza per le ragazze 
più grandi che, prese dall’emozione, hanno commesso qualche errore a cor-
po libero e alla trave. Nel complesso soddisfatti i tecnici Silvia Paganella, Si-
mona Sissa, Federica Rigo e Sara Martelli.

Continuano le iscrizioni al corso di 
karate, organizzato dall’Associazio-
ne Sportiva Dilettantistica Gruppo 
Karate San Giorgio, presso la pale-
stra delle Scuole Elementari di San 
Giorgio Bigarello in Via Caselle 1 con 
entrata da Piazza San Giorgio, nelle 
serate di lunedì e giovedì con orario 
18.00-19.00 per i piccoli e dalle 19.00 
alle 20.00 per i ragazzi e gli adulti.

Questo gruppo, avendo lavorato 
con intensità e passione nei mesi 
invernali, sta raccogliendo, piano 
piano ma con continuità, i frutti, ot-
tenendo negli appuntamenti ai 
quali partecipa, ottimi risultati e una 
grande coesione fra tutti i parteci-
panti. Anche questi sono comunque 
mesi intensi come del resto è sem-
pre stato il periodo primaverile. Ga-

re, passaggi di grado, passaggi di 
Dan, e tanti altri appuntamenti che 
presto verranno, tengono gli atleti 
sempre sulle corde per ben figurare.
I vari Maestri, gli istruttori e gli aspi-
ranti istruttori che seguono questo 
gruppo con passione e impegno, 
stanno dando il meglio per portare 
tutti gli atleti pronti per i vari impe-
gni. Questa coesione poi viene ri-

scontrata anche nelle nuove leve, 
diversi si sono iscritti in questi primi 
mesi dell’anno dando ulteriore pro-
va della bontà del gruppo. Talvolta, 
quando le condizioni lo rendono 
possibile, negli allenamenti settima-
nali si invitano i piccoli a frequentare 
il corso più avanzato e di conse-
guenza gli adulti ed i ragazzi iniziano 
l’allenamento già dalle 18.00, nell’o-
ra dei più piccoli, un modo per poter 
ulteriormente rafforzare la condizio-
ne fisica.

Invitiamo tutti quelli che voles-
sero provare, a presentarsi nei 
giorni e negli orari di palestra so-
pracitati. L’Associazione dà la 
possibilità di fare 4 lezioni di pro-
va. Volendo si può contattare an-
che la segreteria per eventuali in-
formazioni al numero: 334 
7290540.

A volte serve poco per avvicinarsi ad 
una disciplina che può cambiare ra-
dicalmente la propria vita e il pro-
prio modo di affrontare le varie vi-
cissitudini della vita con una visione 
ottimistica e spensierata che, sem-
pre, portano ad avere risultati pro-
iettati al futuro con obiettivi sempre 
più stimolanti.
Serve poco sì: serve solo un tappeti-
no e la volontà di passare a trovarci 
il mercoledì sera dalle 18.30 alle 
20.00 presso la palestra delle Scuole 
Elementari di San Giorgio Bigarello 
in via Caselle 1 con entrata da Piazza 
San Giorgio. Lo Yoga proposto è 
quello della tradizione classica india-
na, attraverso gli Asana che tonifica-
no i muscoli, rinforzano le giunture, 
attivano gli organi interni miglioran-
done la funzionalità e generano Pra-
na (l’energia vitale); il respiro consa-
pevole che addestra la mente ad 
essere stabile e presente; il rilassa-
mento profondo che aiuta ad assor-
bire l’energia generata con la pratica 
degli Asana e a calmare gli stati di 

tensione inconsapevole. Lo scopo 
della pratica, mira ad andare pro-
gressivamente oltre la perfetta ese-
cuzione della posa, per orientarsi 
verso una conoscenza più profonda 
di sé che nasce dall’ascolto e dalla 
percezione del corpo e del respiro.
Seguendo gli insegnamenti di 
G.Blitz: «Asana non si prende, si fa 
da sé. Asana è equilibrio, coscienza 

profonda, diversa per ciascuno. Si 
entra nella posizione progressiva-
mente dall’interno. Quando si sta 
bene, quando si è felici, allora si è in 
Asana».
Lo scopo è quello di preparare il cor-
po e la mente alle tappe successive 
dello yoga, cioè Pranayama (con-
trollo del respiro), pratyhara (ritiro 
dei sensi) e dharana (concentrazio-

ne), seguendo la tradizione 
dell’Ashtanga Yoga (lo Yoga dalle 
otto membra).

Per chi volesse provare, l’Associa-
zione dà modo di fare due lezioni 
gratuite, si possono comunque ri-
chiedere informazioni al numero di 
segreteria in qualsiasi momento, 
334 7290540.

GYMNICA 2009 / Primeggia anche con i 

maschi nel campionato individuale LB 

GAF e individuale LA Gam - Regionale
Ancora gare nel fine settimana per 
Gymnica 2009 e ancora tanti suc-
cessi per le proprie ginnaste e, 
questa volta, anche per i ginnasti 
maschi che in Federazione FGI non 
smentiscono il proprio valore e 
continuano a seminare successi. 
Ancora Gymnica 2009 sempre a 
podio in ogni categoria FGI NEL 
Campionato Regionale.
In Gymnica 2009 la sapiente diffe-
renziazione nelle categorie di ap-
partenenza, che Nicoletta e le Inse-
gnanti sanno mettere in gara, re-

gala tante soddisfazioni a moltissi-
me ginnaste.
Ma andando in ordine,
Sabato 26 marzo a Padenghe Sul 
Garda le Ginnaste Femmine GAF.
Ancora un particolare plauso va a 
tutte le Insegnanti sempre impe-
gnate nelle nostre Palestre di Ca-
salmaggiore, Spineda e Brescello.
I prossimi appuntamenti ancora in 
tutti i fine settimana. Un cammino 
Intenso, ma già di grande soddi-
sfazione per tutto il sodalizio bian-
colilla.


