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GIOCHI IN STRADA 2022 / GIOCA CON NOI!

È possibile che risorse pubbliche come quelle del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (l’ormai famoso Pnrr), “destinate ad incre-
mentare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realiz-

zazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recu-
pero di aree urbane”, siano messe a disposizione solo delle Federa-
zioni e non anche degli Enti di promozione sportiva? È chiaramente 
un errore d’impostazione quello contenuto nelle “Linee guida per la 
presentazione delle candidature relative” peraltro a pochi giorni da 
una decisione epocale di un ramo del Parlamento, il Senato, per l’in-
serimento del diritto alla pratica sportiva addirittura nella Costituzio-
ne con un testo inequivocabile: “La Repubblica riconosce e favorisce 
il diritto allo svolgimento dell’attività sportiva e ricreativa...” Significa-
tivo è il fatto che questa integrazione sia a conclusione dell’art. 32, 
che sancisce tra l’altro il diritto alla salute, e prima dell’art. 33 che 

prevede la tutela della cultura, dell’arte, dell’istruzione. Insomma, una 
scelta ponderata e di grande valenza etica. Ma tant’è, poi succedono 
queste cose che sono una contraddizione incomprensibile. Assieme a 
tutti gli altri Enti di promozione sportiva, il CSI ha reagito subito ema-
nando una nota critica su questa scelta che ci auguriamo venga rimo-
dulata e corretta. Capisco che i pubblici amministratori siano presi, 
oltremodo in questi tempi, da problemi enormi, difficili da gestire, ma 
come è possibile che si continui a fare questo errore di identificare 
l’attività sportiva con le sole proposte delle Federazioni? Non voglio 
pensare che esista una precisa volontà di discredito o squalifica delle 
attività degli Eps, perché vorrebbe dire ancora una volta disconoscere 
lo sport di base, quello vero, umile e diffuso, e conseguentemente la 
stragrande maggioranza della popolazione. Mi dispiace in queste ri-
ghe dover evidenziare questo fatto estremamente negativo, mentre 

avrei preferito dedicarle alla bella fioritura di iniziative, di incontri, di 
attività che nel CSI sta avvenendo in questi giorni. Nell’ultima fine 
settimana sono stato infatti piacevolmente inondato di segnalazioni, 
messaggi, foto, video, di nostre attività sportive organizzate sia in 
palestra, sia all’aperto, favorite dalla bella stagione che ha caratteriz-
zato il week end. Avrei voluto raccontare delle bambine e dei bambi-
ni che, dall’Ucraina, sono stati accolti nelle società sportive del CSI, 
quei luoghi educativi di base che sul campo mettono, prima di tutto, 
il cuore. Queste sono le cose che vorrei vivere, finalmente, dopo tan-
te sofferenze. Invece, siamo qui a rincorrere gli errori di chi dovreb-
be volerci bene…

Vittorio Bosio
Presidente Nazionale CSI

Protocollo CSI “Back to sport”  
Aggiornato il 31 marzo 2022

La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il 31 marzo 2022 il proprio Proto-
collo, in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da 
COVID-19, per fornire indicazioni di carattere generale idonee a consentire l’e-
spletamento delle attività in sicurezza. 

Il protocollo è visibile e scaricabile dal sito www.csi-net.it

Rincorrere gli errori 
sul Pnrr di chi 
dovrebbe volerci 
bene

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

1 giornata preferibilmente tutto il giorno 
della domenica
3 giornate venerdì sera, sabato sera, dome-
nica tutto il giorno
Settimana dello sport dal martedì al sabato 
alla sera e la domenica tutto il giorno.

Alcune proposte:
1 giornata Giochi giganti: domino, vinci4, 
memory, dama, scacchi, i triangoli del CSI, 
gioco dell’oca, tris Giochi del passato: cam-
pana, salto con la corda, gioco dei 5 sassi, 
gioco con l’elastico, birilli del CSI, anelli, boc-
ce quadre, piastre giganti, trottole, pulci, hu-
la-hoop, tris, filotto, vinci 5, birilli vichinghi, la 
pesca miracolosa, la padella tirolese, la case-
la, imbuca-palla, giostra degli anelli, palo-
corda-palla, imbuca sacchetti, pista di Mon-
za con biglie corsa con i cerchi, giochi di abi-
lità antichi con le biglie e pedine, cerbottane 
e “fucili ad elastici”, pesca di gruppo. Giochi 
con i cuercin: bigliar-tappo, flipper-tappo, 
bowling, curling verrà costruita una pista per 
una gara di ciclo-tappo con premiazione per 
tutti i partecipanti.
3 giornate potrebbe essere impostata con 
la formula tornei con giochi di squadra sce-
gliendo fra: - biliardino umano - dodgeball 

(palla avvelenata) - S-ciancol - Schida (pre-
cursore dei racchettoni) - S-ciafeta (gioco si-
mile all’antico palla pugno) - Roverino - Staf-
fetta corsa con i cerchi.
Alla domenica proporre i giochi illustrati nel-
la manifestazione di una giornata.
Settimana dello Sport può essere proposta 
con la formula del Palio delle contrade o delle 
frazioni di un Comune dove in ogni frazione si 
propone un gioco diverso in giorni diversi 
con l’obbligo a tutte le frazioni di partecipare 
con una squadra. In ogni serata per il gioco 
presentato, sarà stilata una classifica che som-
mata a tutte le classifiche parziali decreterà la 
contrada o frazione vincente del palio.

Per ulteriori informazioni contattare Ro-
berto Coppiardi robertocoppiardi@yahoo.it
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COPPA CITTÀ DI MANTOVA   

Tornei in notturna

CALCIO A 5 DISABILI          
Fuorigioco A e Fuorigioco B galeotti gli ultimi secondi con le cremonesi

A Canneto il derby dei Fuorigioco finisce in parità             
Una grande gara, una grande festa vissute con un grande spirito  

PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

Squadra Pt G V N P GFGS

Sport. Acquanegrese 33 1211 0 1 6628
Rivarolo del Re 30 1010 0 0 5610
Birr. Spat. Hof Barchi 25 12 8 1 3 4131
Mynet 19 10 6 1 3 4535
Ponterrese 2004 16 12 5 1 6 4647
Guidizzolo AvisSport 9 11 3 0 8 3739
Avis Castelgoffredo 9 11 2 3 6 1835
Or. Redondesco 8 12 2 2 8 2753
Or. Maffei 0 12 0 0 121674

4a giornata di ritorno
Birr Sp Hof Barchi - Avis Castelgoffr. 5-3
Sp. Acquanegrese - Or. Redondesco 6-1
Mynet - Or. Maffei 6-3
Guidizzolo Avissport - Ponterrese 2004 7-4

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

CALCIO A 7
Acquanegrese “ciao ciao”, 
ma i Reali, con due gare in meno rivogliono il trono
SPORTING ACQUANEGRESE 6
ORATORIO REDONDESCO 1
(pt 1-1)
Marcatori: 19° pt Bellezza (Acquanegrese), 29° pt Redini su rigore (Redondesco), 
1° st Bellezza (A), 7° st Nodari (A), 11° st Belduvini (A), 13° st Chizzolini su rigore 
(A), 31° st Bongera (A)
Note: calci d’angolo 3-3; ammoniti per proteste Belduvini al 19° pt e Pinardi al 
21° pt (A), per gioco falloso Cremoni al 10° st (R); minuti di recupero 2 pt, 2 st

SPORTING ACQUANEGRESE: Pinardi, Scipiotti, Chizzolini, Pezzini, Anghinoni, 
Bellezza, Belduvini, Margonari M., Boldi, Bongera, Bozzoli, Cagiada, Bottarelli, 
Casali, Nodari. 
Allenatore: Moscatti 
ORATORIO REDONDESCO: Malinconico, Peri, Monizza, Redini, Archiati, A-
squino, Baracca, Bettelli, Buccelli, Caleffi, Cremoni, Fasciglione. 
Allenatore: Perteghella

Arbitro: Ivan Maioli 

Redondesco. La capolista Acquanegrese si stacca e se ne va, ma ha due parti-
te in più rispetto alla rivale Rivarolo del Re, che ha osservato il turno di riposo e 
deve recuperare il match del 16 dicembre e il duello si aggiornerà nelle pros-
sime settimane. Come nel girone d’andata, arride alla prima della classe il 
derby fra Sporting e Oratorio Redondesco, i club che condividono il terreno di 
gara di Redondesco. La squadra di mister Moscatti fatica ad esprimere la pro-
pria superiorità nel primo tempo, ma nel secondo dilaga giocando in velocità 
e verticalizzando con maggior esperienza rispetto ai più giovani avversari.
Lo Sporting si rende pericoloso all’11° due volte con Pezzini, prima con un tiro 
fuori e poi con un mancato aggancio da buona posizione. Il compagno An-
ghinoni un minuto dopo manda la sfera a sorvolare la traversa. Al 14° il Re-
dondesco ci prova con Asquino, che mette sul fondo, ma sono i padroni di 
casa a portarsi in vantaggio al 16° con l’ottimo tiro di Bellezza. L’Oratorio ha 
un’occasione al 21° quando Belduvini stende Caleffi al limite dell’area: è lo 
stesso numero 10 verde ad incaricarsi di battere la punizione e il tiro termina 

alto. Scampato il pericolo, l’Acquanegrese tenta di mettere subito al sicuro il 
risultato, ma il potente tiro di Bellezza sibila a lato al 24°. C’è poi il tiro di An-
ghinoni, respinto in corner. Al 29° arriva il momentaneo pareggio dei ragaz-
zi di mister Perteghella. Stavolta il fallo di Belduvini su Caleffi è in area, sul 
dischetto va Redini che gonfia la rete per un 1-1 accolto con molta gioia. Lo 
Sporting chiude la prima frazione con la punizione calciata da Chizzolini, che 
sbatta sulla barriera. E sugli sviluppi dell’azione ci sarebbe un’opportunità di 
andare a segno che non viene sfruttata. Poco male per l’Acquanegrese, per-
ché appena riparte il secondo tempo dà il via alla goleada. Di pregevole 
fattura è il gol di Bellezza di testa in tuffo al 1°. Il Redondesco risponde im-
mediatamente e Pinardi è costretto alla deviazione in fallo laterale. Lo Spor-
ting non si scompone e al 7° Nodari timbra il 3-1 con un bel tiro potente di 
collo pieno. Sfortunato l’Oratorio fra il 9° e il 10° con le due punizioni di Ar-
chiati che colpiscono la barriera. L’Acquanegrese si lancia in contropiede con 
Nodari, ma la difesa ospite riesce a recuperare e a sventare il pericolo. Non 
ci riesce, tuttavia, all’11°: presa in velocità, si lascia sfuggire Belduvini che 
punisce Malinconico con il gol del 4-1. Si riparte e il portiere commette fallo 
su Scipiotti provocando un rigore contestato: sul dischetto va Chizzolini al 
13° e realizza il 5-1. La capolista verticalizza e colpisce, il Redondesco arranca. 
La punizione di Redini al 16° è fuori misura e sbaglia anche lo Sporting: in-
credibile il gol fallito da Nodari al 17°, che solo davanti al portiere si fa antici-
pare. Nel contrasto il capitano estremo difensore del Redondesco si fa male 
e viene sostituito da Bettelli. Su calcio d’angolo Nodari serve Chizzolini che 
calcia fuori. L’Oratorio è generoso nel continuare a giocare, ma il baricentro 
è basso e il possesso palla è dei giocatori in divisa blu scuro. Ancora Nodari 
si mette in evidenza al 25°, ma il suo tiro finisce oltre la traversa. Al 26° Boz-
zoli serve Chizzolini su punizione, il quale mette in mezzo: il pallone attraver-
sa tutto lo specchio della porta senza che nessuno l’appoggi in rete. Pazze-
sco l’errore di Bongera davanti alla porta al 28°: il 6-1 sembrava cotto e 
mangiato. La prima della classe non smette di spingere e al 31° il tiro di 
Bongera viene sfiorato dal portiere e attraversa tutta l’area. Immediatamen-
te dopo, il risultato arriva ad assumere la portata tennistica con Bongera: 
Redini tenta di spazzare ma fa centro nella propria porta, anche se la devia-
zione viene considerata ininfluente.

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

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

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

5a giornata di ritorno

6a giornata di ritorno

Sabato 26 marzo si sono disputate 
le gare del campionato di calcio a 5 
disabili CSI.
Di scena le due compagini dei Fuo-
rigioco.
A Canneto sull’Oglio Fuorigioco B 
contro gli Audaci di Castelleone, 
partita importantissima per il cam-
mino verso i playoff e le aspettative 
non sono state smentite.
Ecco la cronaca da bordo campo:
È una partita tosta: i Fuorigioco B 
sanno che è l’ultima possibilità per 
scavalcare in classifica i diretti avver-
sari.
Il match inizia subito nel migliore dei 
modi, andiamo in vantaggio abba-
stanza facilmente, ma incrociamo le 
dita, perché, come già successo pur-
troppo in altre occasioni, le partite 

dove passavamo in vantaggio nei 
primissimi minuti, sono finite poi in 
disfatta. Infatti passano pochi minuti 
e gli Audaci pareggiano grazie ad 
una punizione magistralmente cal-
ciata.
Inizia una vera battaglia agonistica e, 
nonostante le assenze importanti, i 
Fuorigioco B giocano col cuore, ba-
dando poco alla costruzione del 
gioco ma lottando su ogni pallone. 
Nuovamente i virgiliani passano in 
vantaggio e, nuovamente, gli Auda-
ci pareggiano ancora su punizione.
La gara arriva agli ultimi secondi nei 
quali la dea bendata, questa volta, 
aiuta i padroni di casa, che grazie ad 
un errore del portiere avversario se-
gnano la rete del successo. Finisce 3 
a 2 per i Fuorigioco B tra l’esultanza di tutti i giocatori.

Nella palestra del Seminario Vesco-
vile di Cremona si gioca Stagnolme-
se-Fuorigioco A. I Fuorigioco A de-
vono assolutamente vincere per 
poter sperare in una qualificazione 
per i playoff. La Stagnolmese ultima 
in classifica però non è disposta a 
perdere l’ennesima partita. Si gioca 
una gara al cardiopalma, è la saga 
del goal mancato. I virgiliani passa-
no in vantaggio ma la reazione vee-
mente della Stagnolmese si concre-
tizza nel pareggio e subito dopo 
passano in vantaggio. Nel secondo 
tempo stessa intensità di gioco. I 
Fuorigioco A sbagliano l’impossibile 
mentre la Stagnolmese centra per 

ben 3 volte i legni della porta. Tutto 
sembra far presagire il peggio per i 
virgiliani, ma da una rimessa laterale 
arriva il sospirato pareggio. Galva-
nizzati dalla rete i Fuorigioco A si 
gettano in avanti e nei minuti finali 
da un calcio d’angolo scaturisce la 
rete de vantaggio. Sembra fatta ma 
bisogna sudare fino all’ultimo, a 
porta completamente vuota l’attac-
cante cremonese sbaglia clamoro-
samente la rete del pareggio. Finisce 
3-2 per i Fuorigioco A.
Sabato 2 aprile si è svolto il grande 
derby: i Fuorigioco A si sono contesi 
il passaggio ai playoff con i Fuorigio-
co B a Canneto sull’Oglio. Una bat-
taglia all’ultimo sangue.

Sabato 2 aprile, alla presenza di un 
numeroso pubblico, si è disputato 
a Canneto sull’Oglio il derby Fuori-
gioco A-Fuorigioco B.
L’atmosfera è carica di tensione: a-
mici fuori dal campo, nemici giurati 
sul rettangolo di gioco, si sprecano 
le battute al veleno, le intimidazioni 
verbali, ma in campo c’è una sola 
squadra ed è quella dei Fuorigioco. 
Alla presenza del sindaco Nicolò 
Ficicchia e dell’Assessore allo sport 
Gianluca Bottarelli, dopo il saluto a 
tutti i giocatori, iniziano le danze.
Subito si intravede che sarà una ga-
ra spigolosa ma corretta. Le marca-
ture a uomo la fanno da padrone, si 
conoscono molto bene e quindi 

cercano di togliere il respiro ai por-
tatori di palla. Dopo pochi minuti i 
Fuorigioco A passano in vantaggio 
sfruttando magistralmente un’a-
zione di contropiede. I Fuorigioco B 
non ci stanno ed iniziano ad attuare 
un pressing asfissiante. Da un cal-
cio d’angolo scaturisce l’autogol 
del pareggio. La gara si infiamma, 
azioni travolgenti da una parte e 
dall’altra ma manca da entrambe 
le parti il guizzo vincente.
Nel secondo tempo un episodio 
impreziosisce la gara, da rimessa 
laterale la palla si insacca nella re-
te dei Fuorigioco A, l’attaccante 
dei Fuorigioco B si reca dall’arbi-
tro e gli comunica che non ha 

toccato la palla, quindi gol annul-
lato.
Questo è lo spirito che contraddi-

stingue l’Associazione Fuorigioco, 
tanto agonismo ma grande lealtà. 
La gara si conclude sul risultato di 

1-1 tra gli applausi del pubblico e 
gli abbracci dei giocatori. Una 
grande festa vissuta con il giusto 

spirito.
A tutti i ragazzi un grandissimo 
applauso.
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TORNEI NOTTURNI MA NON SOLO       
Non è mai troppo presto, pensaci per tempo

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

Stars League / 5ª giornata di ritorno

STARS LEAGUE
Avisport forza dieci!
Per il Gussola Futsal prova del nove a Quingentole!

Squadra Pt G V N P GFGS

AvisSport Guidizzolo 33 1510 3 2 6944
Galva 2011 30 15 9 3 3 7852
Gussola Futsal 28 14 9 1 4 6734
Asd Marmirolo C5 28 13 9 1 3 5939
Supermercati Peroni 27 15 8 3 4 6146
Avis Pegognaga (-1) 25 15 8 2 5 6564
A S D Guidizzolo 16 14 4 4 6 4949
Idrojet Bozzolo 14 15 4 2 9 4134
CORTAL UBS 9 13 3 0 104490
Suzzarese c a 5 (-1) 5 13 2 0 113475
Moja 71 (-1) 0 12 0 1 113676

5a giornata di ritorno
Idrojet Bozzolo - Asd Marmirolo C5 2-3
Cortal Ubs - Gussola Futsal 0-9
Moja 71 - Avissport Guidizzolo 4-8
Avis Pegognaga - Supermercati Peroni 6-2
Suzzarese Calcio A 5 - Galva 2011 0-5

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

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

Riposo Idrojet Bozzolo

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

19a giornata - 8a di ritorno (ufficiosa)

18a giornata - 7a di ritorno (ufficiale)

Recuperi

L’Avisport forza dieci! La forte e 
inossidabile formazione giallo-
nera, leader della Stars League, 

non si concede rallentamenti; ben 
diretta da mister Claudio Gervasoni 
continua la propria marcia frenetica 
sui binari dell’alta velocità con la 
decima vittoria stagionale. Per 
quanto riguarda la zona di prima 
fascia, il Galva 2011 rifilando un 
secco 5-0 alla Suzzarese, mantiene 
saldamente il secondo posto. Disco 
verde per il Gussola Futsal e l’ASD 
Marmirolo C5, entrambe vittoriose 
in trasferta. Le due squadre conser-
vano la propria posizione, sempre a 
cinque lunghezze dalla prima della 
classe. Da segnalare il successo del 
quintetto cremonese diretto da 
Matteo Sanfelici contro il debole e 
sfortunato Cortal UBS con la sono-
ra vittoria di 9-0. Perdono contatto i 
Supermercati Peroni nello scontro 
diretto contro l’Avis Pegognaga. 
Con questa sconfitta, la compagine 
di Casaloldo retrocede al quinto 
posto con un ritardo di sei punti 
dalla vetta; mentre la preziosa vitto-
ria della squadra pegognaghese, la 
rimette in corsa per inserirsi nel 
gruppo delle squadre d’élite.
Anche questo turno, il 5ª di ritorno, 
si è concluso positivamente sul pia-
no del gioco e delle marcature. So-
no stati realizzate 39 reti da 25 gio-
catori. I più attivi sono stati Panizza 
dell’Avis Pegognaga, Andreoli 
dell’ASD Marmirolo C5 e Terzi 
dell’Avisport che hanno realizzato 
tre reti a testa. Per la quarta setti-
mana consecutiva, Cristian Beltrami 
del Galva 2011 è il capocannoniere 
del circuito con 26 reti all’attivo.

I RISULTATI
5ª giornata di ritorno
Dopo un lungo periodo negativo, 
l’Avis Pegognaga è ritornata al se-
gno positivo. Nell’anticipo della 5ª 
di ritorno disputata martedì scorso, 
i locali pegognaghesi capitanati da 
Elia Martini, si sono riscattati dispu-
tando una gara positiva alla vecchia 
maniera. Malgrado l’inferiorità 
d’organico rispetto gli avversari, i 
padroni di casa hanno superato gli 
ospiti della Supermercati Peroni 
con il punteggio tennistico di 6-2.
Continua il lungo trend positivo 
dell’Avisport. In trasferta a Revere, 
la forte squadra guidizzolese ha in-
camerato l’ennesimo successo, 
consolidando il primato in classifi-
ca. La squadra giallonera applica un 
ottimo calcio, non sparagnino ma 
aperto e divertente. Ben impostata 
nei fondamentali, la compagine di 
mister Claudio Gervasoni ha battu-
to in scioltezza la locale Moja 71 
per 8-4.
Nella serata di mercoledì si è dispu-
tato presso il palazzetto di Quin-
gentole, l’incontro Cortal UBS - 
Gussola Futsal. Era nelle previsioni il 
big match della 5ª di ritorno. Per gli 

“orange” è stata un’altra serata tri-
bolata e sfortunata; sempre per 
problemi di organico. Tutto bene 
per i neroarancio cremonesi. Sfo-
derando tutto il loro potenziale, gli 
ospiti diretti da Matteo Sanfelici, 
sconfiggevano pesantemente i lo-
cali per 9-0.
Prosegue, sotto il segno del “Toro”, 
il Galva 2011, mentre per la Suzza-
rese C5 il semaforo rimane costan-
temente rosso. In trasferta presso il 
Palaroller di Suzzara, i pegogna-
ghesi diretti da Egidio Beltrami, 
hanno superato i locali capitanati 
da Mattia Cocconi con un rotondo 
5-0. Con questa importante vittoria, 
il Galva 2011 rimane saldamente al 
secondo posto in classifica a sole 
tre lunghezze dalla vetta. L’ultimo 
match a completamento del tabel-
lone si è disputato venerdì scorso a 
Bozzolo. Sul parquet del “Palaten-
da” si sono affrontate Idrojet Boz-
zolo e ASD Marmirolo C5. Le due 
squadre si sono affrontate a viso 
aperto, disputando una partita 
molto intensa ma equilibrata. Solo 
nel finale grazie alla tripletta di An-
dreoli, gli ospiti capitanati da Ales-
sandro Bosio, riuscivano a superare 
i bravi e generosi locali, con lo stret-
to punteggio di 3-2.
Ha riposato l’ASD Guidizzolo.

IL PROGRAMMA
17ª giornata (6ª di ritorno) 
Le gare Gussola Futsal - Moja 71 e 
ASD Guidizzolo - Suzzarese Calcio 
5, si sono disputate nelle serate di 
martedì 5 e mercoledì 6. Come di 
consuetudine, i risultati verranno 
pubblicati nel prossimo comunica-
to.
Domani sera, fari puntati a Pego-
gnaga per l’incontro di cartello Gal-
va 2011 - Avis Pegognaga. È il clas-
sico derby in famiglia, molto im-
portante poiché le due formazioni, 
distanziate da sole tre lunghezze, 
sono inserite nel lotto di prima fa-
scia. All’andata la sfida era termina-
ta in parità, naturalmente questo è 
un dato statistico che fa parte del 
passato, il presente sarà il campo a 
decidere.
Un altro incontro di cartello si svol-
gerà domani sera a Casaloldo. 
Presso la palestra di Via Monte-
grappa, scenderanno sul parquet 
Supermercati Peroni e ASD Marmi-
rolo C5 Il quintetto diretto da Mo-
rales Risaliti, è intenzionato a can-
cellare in fretta la precedente bato-
sta subita a Pegognaga, con un ri-
sultato positivo. Naturalmente sarà 
un test complicato e difficile, poi-
ché gli avversari capitanati da Ales-
sandro Bosio vogliono conservare 
ed eventualmente migliorare la lo-
ro posizione in classifica. Questo è 
un match da tripla. Nella stessa se-
rata si affronteranno Idrojet Bozzo-
lo e Cortal UBS, è l’ultimo incontro 
in programma della 6ª giornata di 

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.

ritorno. Entrambe le squadre, biso-
gnose di punti, stanno attraversan-
do un periodo poco felice, special-
mente gli “orange” di patron Mas-
simo Ferrari, in difficoltà con l’orga-
nico. Diversamente i locali guidati 
da Alessandro Mastrapasqua, sfrut-
tando la panchina più numerosa 
hanno qualche chance in più per 
aggiudicarsi il match. Naturalmen-
te, come sempre, sarà il campo a 
decidere.
Riposa l’Avisport.

È già tempo di pensare al 
“Calcio sotto le stelle” ma 
non solo perché in Comita-

to sono già arrivate proposte 
per tornei di green, beach e 
tennis volley nonché pallaca-
nestro e pallavolo. L’allenta-
mento delle misure sanitarie 
nonché le temperature miti han-
no favorito quel fermento orga-
nizzativo che da sempre con-
traddistingue le nostre società 
sportive alla chiusura dei cam-
pionati istituzionali.  
Se anche tu vuoi organizzare 
qualcosa ma non sai come pro-
cedere, se vuoi suggerimenti, i-
dee, consigli ed assistenza, il CSI 
può davvero darti una mano 
nell’organizzazione.
Questi, solo a titolo esemplifica-

tivo, alcuni vantaggi.
y Patrocinio: è’ un riconosci-
mento con il quale il Centro 
Sportivo Italiano di Mantova e-
sprime la propria simbolica ade-
sione ad iniziative di rilevanza 
provinciale, per le finalità sporti-
ve, educative e sociali. Il patroci-
nio, gratuito, comporta l’auto-
rizzazione a fare uso del nome e 
del logo del CSI di Mantova.
y Assicurazione: Attraverso 
l’affiliazione al CSI è garantita la 
copertura assicurativa obbliga-
toria per legge. Sono previste 
forme di tesseramento tempo-
raneo legate al singolo evento. 
Tutto avverrà tramite procedure 
online.
y Arbitraggio: c’è la possibili-
tà di richiedere la copertura ar-

bitrale ufficiale per tutte le gare 
del torneo ed avere l’ausilio del-
la giustizia sportiva, garantendo 
l’applicazione delle regole pre-
viste dalla disciplina interessata.
y Programma: il CSI offre la 
disponibilità ad aiutare a creare 
al meglio il calendario del torne-
o, scegliendo lo sviluppo mi-
gliore alle proprie esigenze con 
la proposta di un regolamento 
base del torneo in concerto con 
la società organizzatrice.
y Promozione/visibilità e-
vento: una volta effettuata l’af-
filiazione 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’interno 

della Gazzetta di Mantova, in u-
scita il giovedì nonché sul sito 
www.csimantova.it e sulla pa-
gina facebook e instagram del 
Comitato di Mantova. La pubbli-
cazione deve essere concordata 
con l’ufficio stampa, il servizio è 
gratuito.

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

AVIS PEGOGNAGA 6
SUPERMERCATI PERONI 2
Marcatori: 3 S. Panizza, A. Parrilla, E. Martini, L. Montanarini (AP); M. Busi, A. 
Brusatassi (S P).
AVIS PEGOGNAGA: S. Bonfante, A. Bottardi, E. Martini (cap), L. Montanarini, S. 
Panizza, A. Parrilla.
Direttore sportivo: Matteo Guaita. DA: Elia Martini.

SUPERMERCATI PERONI: A. Brusatassi, M. Busi, H.G. Laganà (cap), F. Savoldi-
ni, D. Primasso, V. Martellino, R. Crapis, F. Brignoli.
Allenatore: I. Morales Risaliti. DA: Stefano Fernandes.

Arbitro: Thomas Vitari

Pegognaga – L’Avis Pegognaga ha superato a pieni voti il test contro i Super-
mercati Peroni. Nell’anticipo di martedì scorso 29 marzo, disputato presso il 
palazzetto di via Verdi, i locali capitanati da Elia Martini, hanno battuto gli o-
spiti di Casaloldo con il punteggio tennistico di 6-2. Non è stata la solita Avis, 
o quantomeno quella del mese precedente.  Malgrado la panchina ridotta 
(erano presenti solamente sei giocatori), i padroni di casa hanno disputato 
un’ottima gara, meritando ampiamente la vittoria. Considerando che gli av-
versari, certamente non in visita di cortesia, si sono dimostrati degni avversa-
ri, grintosi e tutt’altro che agevoli e rassegnati.
Al fischio d’inizio c’è subito la pressione dei locali, che aumenta con il passare 
dei minuti. Come un fiume in piena, gli avisini a trazione anteriore, premono 
sull’acceleratore e costringono gli ospiti sulla difensiva. Lo scatenato Samue-
le Panizza apre le marcature al termine di una perfetta triangolazione. I loca-
li aumentano il bottino con il dinamico Alessandro Parrilla e Lucio Montana-
rini. Per nulla rassegnati, c’è la reazione di capitan Laganà e compagni. Dopo 
vari tentativi, riescono ad accorciare il distacco con il loro bomber Matteo 
Busi. Sul finire, con una potente rasoiata da fuori area, Samuele Panizza si 
concede il bis, chiudendo la prima frazione per 4-1. Praticamente a risultato 
acquisito, nel secondo tempo, i locali giocano in scioltezza, retrocedendo il 
baricentro e colpendo di rimessa. Con ammirevole impegno, gli ospiti diretti 
da Morales Risaliti riescono ancora a superare l’estremo difensore avisino 
con Andrea Brusatassi. A questo punto, i locali capiscono che gli avversari 
non sono per nulla rassegnati. Col passare del tempo i padroni di casa au-
mentano il ritmo realizzando ancora con Panizza. L’ultimo gol lo firma capi-
tan Elia Martini, senza dubbio tra i migliori del suo gruppo.
Malgrado la netta supremazia, l’Avis Pegognaga ha dovuto sfoderare il me-
glio del proprio repertorio contro la squadra ospite. I Supermercati Peroni, a 
parte il pesante punteggio subito, sono usciti a testa alta dal parquet. Si è 
dimostrata formazione di carattere, perché l’obiettivo finale è puntare al 
gruppo di prima fascia.

AVVISO ALLE SOCIETÀ DI CALCIO A 5
La Commissione Calcio open a 5 comunica che la 21ma e la 22ma gior-
nata verranno disputate entrambe la prima settimana di maggio.
Questo per rientrare nei termini per partecipare ai Nazionali e, chi vorrà, al 
Torneo Primavera.
Sul sito sono già aggiornate le date. Si valuteranno eventuali proposte di 
anticipi.
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SCHIANTARELLI ASOLA

Sempre più su

CAMPIONATO CSI GINNASTICA ARTISTICA

Si è svolta domenica 3 aprile la gara 
provinciale CSI di Ginnastica Artistica 
Maschile e Ginnastica d’insieme 
presso il polo ginnico Schiantarelli 
Asola a Castelnuovo Asolano. Una 
giornata emozionante per le nostre 
ginnaste e per i nostri ginnasti. Si ini-
zia al mattino presto con le gare del-
le varie categorie maschili che han-
no eseguito gli esercizi individuali. 
Nella categoria super junior, Dario 
Marchetti conquista il primato e la 
medaglia d’oro in classifica generale, 
nella specialità Trampolino Allievi 
Gaetano Reina si piazza al 1° posto 
davanti al proprio compagno di 
squadra più giovane di un anno Jay 
Gabella che conquista il 2° posto di 
tutto rispetto. Nella specialità Tram-
polino, nella categoria large, Fran-
cesco Chioda ottiene il secondo po-
sto in classifica generale ed il primo 
posto alla specialità trampolino, otti-
mi risultati quindi per nostri ginnasti 
complimenti!
Niente male nemmeno le squadre 
femminili. Le più piccole, classe 
2016/2013, alla prima esperienza 
Small 1ª fascia con la squadra com-
posta da Alice Manzoni, Noemi Du-
retti, Asia De Mateo, Anna Caranan-
te, Francesca Guido, Marilena Albini 
salgono sul secondo gradino del 
podio. La seconda squadra, sempre 
alla prima esperienza - classe 
2015/2011 categoria Medium 2ª 
fascia - composta da Martina Pesci, 
Nicole Giubelli, Valeria Cremonini, 
Martina Ravelli, Alessandra Pesci, 
Rachele Bernardi riesce ad ottenere 

la terza posizione. La terza squadra 
- large 2ª fascia classe 2012 - con 
Anita Gorgaini, Giulia Restori, Marti-
na Benetti, Maira Capra, Aurora For-

nari, conquista uno stupendo 1° 
posto. La quarta squadra - categoria 
Top Level 1ª fascia classe 2012/2010 
– con Elisa Guerini, Lisa Morselli, 
Leila  Jakupi, Serena Ballasina, Siria  
Gorgaini anche loro ottengono il 
primato e la medaglia d’oro. Nella 
gara Super 2ª Fascia due rappre-
sentative - classe 2011/2009 - con 
Giulia Domaschio, Valentina Bonaz-
zoli, Eva Bonimini, Maria Conzadori, 
Giada Tagliani si posizionano al 2° 
posto dietro le proprie compagne 
targate Schiantarelli junior / senior 
classe 2008 2004 con la squadra 
composta da Marta Fassi, Sofia 
Morandi Paioli, Ambra Zambello, 
Jennifer  Ghio, Linda Adorni, Caroli-
na Affò, Lucia Negrisoli che conclu-
de questa giornata di gare con un 
bellissimo 1° posto.
Una giornata bellissima all’insegna 
dello sport che cerca di riprendersi 
lo spazio nelle vite dei giovani gin-
nasti. La gara si è svolta ancora sen-
za la presenza del pubblico, pochi 
hanno potuto assistere alla gloria 
delle ginnaste e ei ginnasti Schian-
tarelli, in pratica solo dirigenti, alle-
natori e giudici CSI. Le ginnaste so-
no state premiate dall’Assessore 
Ambra Moretti.

AIRONE MANTOVA       

Il ritorno da Asola è ricco di trofei

ASD POLISPORTIVA ERBÈ      
Festeggia il ritorno di un atleta dopo due anni di pausa 
Secondo posto assoluto per Orlando Struta

Si sono svolti a Castelnuovo Asola-
no il 3 aprile i Campionati Provin-
ciali CSI di Ginnastica Artistica per 
le Categorie Maschile e Ginnastica 
d’Insieme.
Gli atleti dell’Airone hanno portato 
a casa numerosi trofei!
ALLIEVI MEDIUM
Assoluto
2 - Paras Handa
Trampolino Specialità
1 - Paras Handa
1 FASCIA SMALL
1- Anna Rimola, Camilla Pruni, Ma-
riavittoria Prati, Sofia De Padova
1 FASCIA LARGE
1 - Arianna Cortigiani, Elisa Mora, 
Eugenia Graziani, Martina Mazzetti
2 FASCIA MEDIUM
1 - Chiara Altieri, Chiara Tosi, Dilet-
ta Graziani, Viola Compagnoni 
2 - Emma Sofia Benini, Ginevra 
Malagoli, Giulia Mariani, Sabrina 
Desiderati
3 FASCIA LARGE
1 - Anita Bertoni, Daniela Arcari, 
Martina Ferrarini, Noemi Marani
Molto orgogliosi i Tecnici:
Alessandro Dall’Aglio
Francesca Smiglieri
Gaya Melli
Giorgia Mantovani

Terza e ultima prova provinciale del campionato CSI di 
ginnastica artistica. Domenica 3 aprile a Castelnuovo 
Asolano hanno gareggiato gli atleti dei programmi 
maschili e le squadre femminili della ginnastica insie-
me. Orlando Struta ha gareggiato come junior super 
dopo due anni di pausa, festeggiando un secondo 

posto assoluto. Questo momento rappresenta per 
l’ASD Polisportiva Erbè un piacevole ritorno di un atle-
ta conosciuto in giovanissima età e ritrovato cresciuto 
splendidamente. Molto soddisfatte i tecnici Lisa e Sa-
brina per i risultati di Orlando, atleta e, c’è da augurarsi, 
futuro tecnico.
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ASD GIMNICA MANTOVA        
Buono il nuovo debutto di Nicole Antoniazzi    
dopo l’infortunio

POL. SOAVE ‘90
L’Hip Hop Soave conquista il pubblico del Sociale

GYMNICA 2009        
Primeggia con i ginnasti maschi ad Asola    
e ben figura nel regionale Fgi Ld Gaf individuale

Doppie gare nel fine settimana per 
Gymnica 2009 e ancora successi per 
i propri ginnasti maschi nella gara di 
Asola CSI e ben figura con le sue 
ginnaste nella gara di Federazione 
dove anche poco fa la differenza. 
Gymnica 2009 conquista un podio 
con Anna Buttarelli mentre i maschi 
ad Asola non si smentiscono dopo 
la bellissima gara di FGI della setti-
mana scorsa.
In Gymnica 2009 crescono anche i 
maschi e si cominciano a vedere le 
soddisfazioni dei ginnasti e delle fa-
miglie al seguito.
Un po’ di delusione invece per le no-
stre ginnaste più esperte sabato e 
qualche stupore per alcuni attrezzi 
non in buono stato e mal sicuri, che 
non ti aspetti in una competizione di 
così alto livello. In sostanza comun-
que Una buona prova che fa espe-
rienza in vista dei Campionati Italiani 
di categoria.
Ma andando in ordine:
Sabato a Lodi le ginnaste femmine 
nel campionato Regionale Gaf Ld 
Allieve di 3  ̂Fascia buona prestazio-
ne di Asia Goffredi
Allieve di 4  ̂Fascia molto bene Ma-
tilde Zanitoni
Le Junior 1 molto bene Ilary Valli  
Le Junior 2
Podio bronzo al 3°posto per Anna 
Buttarelli
buona prestazione di Martina Nola

Le Senior 1
buona prestazione di Sofia Gelati
Le Senior 2
molto bene Irene Froldi
buona prestazione di Alessia Dettori
mentre i maschi che gareggiavano 
ad Asola 
Pulcini Medium
Dylan Iembo 1° assoluto e 1° in Spe-
cialità Trampolino
Lupetti Large 
Jon Bricherasio 1° assoluto e 1° in 
Specialità Trampolino
Lupetti Medium 
Mattia Rossini 1° assoluto e 2° in 

Specialità Trampolino
Tigrotti Medium 
Riccardo Mazzara 1° assoluto e 1° in 
Specialità Trampolino
Zaid Chahla 2° assoluto e 2° in Spe-
cialità Trampolino
Tigrotti Super 
Niccolo’ Gobbi 1° assoluto e 1° in 
Specialità Trampolino
Allievi Large 
Federico Gobbi 1° assoluto e 1° in 
Specialità Trampolino
Tigrotti Medium 
Alessandro Mazzara 1° assoluto e 2° 
in Specialità Trampolino 
Il cammino continua incessante per 
tutti i nostri ginnasti e le nostre gin-
naste che, insieme a tutti gli Inse-
gnanti e le Insegnanti, continuano 
ad allenarsi nelle nostre Palestre di 
Casalmaggiore, Spineda e Brescello 
in vista dei prossimi appuntamenti 
già dalla settimana prossima. Il Cam-
mino è Intenso, ma già si guarda ai 
prossimi Regionali CSI e Fgi in vista 
dei campionati italiani a Fine stagio-
ne.

Si è svolta domenica 3 aprile la gara individuale silver livello LD a Lodi. 
Per l’Asd Gimnica Mantova una sola ginnasta in gara, rientrata a pieno 
regime dopo un infortunio che l’ha tenuta lontana dalla palestra per 
oltre un anno: Nicole Antoniazzi debutta nuovamente in questo tipo di 
programma molto impegnativo portando tutte le specialità della gin-
nastica artistica. Nonostante la lunga pausa, ha dimostrato di aver ripre-
so quasi del tutto le abilità che questo sport richiede. Soddisfatti, per il 
lavoro svolto fino ad ora, i tecnici Silvia Paganella, Simona Sissa, Sara 
Martelli e Federica Rigo.
Assente purtroppo per la categoria Senior 1 Camilla Cantoni a causa di 
un infortunio.

GINNASTICA AIRONE MANTOVA       
La costanza, l’impegno e tanto lavoro tengono alto il nome   
del sodalizio virgiliano

Si è svolto questo fine settimana a Lodi il campionato 
regionale Individuale di LD e LD3 settore Gaf. Competi-
zione di alto livello, che ha visto entrare in campo gara le 
società lombarde dalla categoria allieve alla categoria 
senior.
Per la Società Ginnastica Airone Mantova, nove le ginna-
ste presenti, tanto impegno e tanta determinazione, ol-
tre che emozione e qualche piccolo errore e tante le 
ginnaste partecipanti per ogni categoria.
Le atlete avendo gareggiato sabato hanno dovuto a-
spettare la conclusione della gara alla volta di domenica, 
l’attesa non è stata vana in quanto nonostante i due 
giorni intensi, conquistano il 2° posto del podio nelle ri-
spettive categorie Matilde Bendoni J2 LD e Matilde Ber-
tagnon S2 LD. Molto buone le prestazioni delle altre 
ginnaste che mantengono alto il livello ottenendo posti 
nella prima metà della classifica. 
Nicole Ricci A4 LD 13’ posto, Emma D’Egidio J2 LD 20’ 
posto, Agnese Gioia J3 8’ posto, Giulia Nosari S1 LD 58’ 
posto, Sara Girardello S2 LD 20’ posto, Rebecca Bendoni 
S2 LD 26’ posto ed infine Celeste Oliani S1 LD3 13’ posto.
Un fine settimana di attesa che però ha portato grande 
soddisfazione, complimenti a tutte le ginnaste che con 
costanza e tanto lavoro portano in alto il nome della 
Società, grazie alle famiglie che ci sostengono sempre. 
Molto contenti i tecnici della delegazione di Porto e Suz-
zara ma sempre pronti a lavorare e a non fermarsi: Fran-
cesco Muzzi, Alessia Comini, Barbara Cremonesi e Ales-
sandro Dall’aglio.

Il Teatro Sociale di Mantova ha 
ospitato, sabato 26 marzo, 
“Mantova arte e rinascita 
2022” una piacevole serata 
con tanta musica e danza. Tra i 
vari gruppi che hanno parteci-
pato allo spettacolo, ottima la 
performance delle ragazze del 
gruppo “NT CREW” della Poli-
sportiva Soave 90.

Il gruppo Hip Hop composto 
da Silvia Bonora, Maddalena 
Randon, Stefania Bassani, 
Martina Mazzoni e la loro in-
segnante Giulia Serra hanno 
fatto una eccellente esibizio-
ne.

Grazie Ragazze, bellissime e 
bravissime!
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CORSA CAMPESTRE / 23° Campionato Nazionale

A Governolo premiati i Campioni Provinciali 2022
Sabato si conclude la stagione della corsa campestre a Fano

NORDIC WALKING MANTOVA                
Gli esami non finiscono mai per gli istruttori           
La Camminata dell’appartenenza al Bosco Fontana          
Fiori di ciliegio nel giardino Nordic a Ceresara

Sabato 9 aprile a Fano (PU) si terrà 
il 23° campionato nazionale di 
corsa campestre alla quale parteci-
peranno circa 1500 atleti provenien-
ti da tutta Italia. Presenti i portacolo-
ri mantovani: saranno 10 dell’Anspi 
La Vigna di Ceresara e 2 della Socie-
tà Atletica e Podismo di Castel Gof-
fredo. 
A Governolo invece durante l’ultima 
gara disputata sono stai premiati a 
fine manifestazione anche i campio-
ni provinciali delle rispettive catego-
rie, da quest’anno supportato 

dall’Avis mantovana. Grande suc-
cesso di partecipazione che ha visto 
una media di partecipazione di oltre 
150 atleti mantovani a gara, oltre a 
quelli proveniente da altri enti o da 
fuori provincia.
Ecco i primi 3 classificati per ogni 
categoria:
Cuccioli F
1° Bianca Carasi Circolo Anspi La Vi-
gna 
2° Petra Cimarosti Circolo Anspi La 
Vigna 
3° Adele Fizzardi Atletica e Podismo 

Castel Goffredo
Cuccioli M
1° Sirio Ghidini Atletica e Podismo 
Castel Goffredo 
2° Diego Negrisoli Circolo Anspi La 
Vigna   
3° Gabriele Pedroni Schiantarelli A. 
Asola 
Esordienti F
1° Cecilia Bignotti Circolo Anspi La 
Vigna 
2° Lisa Cobelli Circolo Anspi La Vi-
gna 
3° Sofia Viola Atletica e Podismo Ca-
stel Goffredo
Esordienti M
1° Nicolas Antonutti Circolo Anspi 
La Vigna 
2° Tommaso Garibaldi Circolo Anspi 
La Vigna
3° Gioele Bonora Atletica e Podismo 
Castel Goffredo
Ragazze F
1° Viola Gardesani Atletica e Podi-
smo Castel Goffredo 
2° Marta Frer Atletica e Podismo Ca-
stel Goffredo 
3° Adua Ghidini Atletica e Podismo 
Castel Goffredo
Ragazzi M
1° Federico Spotti Schiantarelli A. A-
sola Ssd 
2° Andrea Cattabiani Circolo Anspi 
La Vigna 
3° Gabriele Calcina Schiantarelli A. A-
sola Ssd
Cadette
1° Elisa Franzelli Circolo Anspi La Vigna 
2° Sara Carturan Circolo Anspi La Vi-
gna 
3° Nadia Pasquali Circolo Anspi La Vi-
gna
Cadetti:
1° Cesare Grazioli Circolo Anspi La 
Vigna

2° Luca Castrini Atletica e Podismo 
Castel Goffredo 
3° Omar Saccani Schiantarelli A. A-
sola Ssd
Allieve:
1° Ilaria Spotti Atletica e Podismo 
Castel Goffredo
Allievi:
1° Gheorghi Ferrari Atletica E Podi-
smo Castel Goffredo 
2° Alessandro Frascari Circolo Anspi 
La Vigna 
3° Niccolò Tani Circolo Anspi La Vi-
gna
Junior:
1° Letizia Genovesi Circolo Anspi La 

Vigna
Senior F:
1° Silvia Ganfolfi CSI Mantova
Senior M:
1° Giacomo Bianchi Circolo Anspi La 
Vigna 
2° Angelo Badinelli Atletica e Podi-
smo Castel Goffredo
Amatori A M:
1° Stefano Elio Spiezia Schiantarelli 
A. Asola Ssd 
2° Alessandro Bonora Tletica e Podi-
smo Castel Goffredo 
3° Fabio Berveglieri Atletica e Podi-
smo Castel Goffredo
Amatori B F:

1° Lucia Micheletti 69 Circolo Anspi 
La Vigna 
2° Katia Bolsieri BR&C 
3° Erika Calciolari 490 CSI Mantova
Amatori B M:
1° Luciano Atti 40 Circolo Anspi La 
Vigna 
2° Ilario Salvaterra 563 Circolo Anspi 
La Vigna 
3° Leonardo Brignani 94 Schianta-
relli A. Asola Ssd
Veterani A M:
1° Gabriele Azzini 567 Atletica e Po-
dismo Castel Goffredo
Veterani B M:
1° Franco Bolsieri BR&C      

La camminata di sabato al Bosco 
Fontana, ha raggruppato i più attivi 
camminatori dell’ASD Nordic 
Walking Mantova che annovera ol-

tre 150 iscritti.
Più di 70 camminatori hanno potuto 
percorrere, con i propri bastoncini, i 
viali del Bosco della Fontana nel loro 

iniziale splendore, col profumo di 
una nuova primavera tra fiori e 
gemme di fresca sbocciatura, con gli 
uccellini che hanno accompagnato 
il serpentone di camminatori lungo 
il percorso. Peccato che, dal punto di 
vista meteorologico, il pomeriggio 
non sia stato dei migliori. Da segna-
lare la presenza dei fondisti del cor-
so invernale che, imbracciati i ba-
stoncini emulando le spinte sugli sci, 
si sono adeguati al percorso senza 
neve ed hanno apprezzato questa 
esperienza che può ricondursi alla la 
naturale successione dell’attività 
dello sci di fondo nei paesi nordici 
per il mantenimento della disciplina 
durante l’assenza della neve.
Guidati lungo il percorso dal presi-
dente Luciano e da alcuni Istruttori 
attivi del sodalizio, Federica, Arnaldo 
e Fabio hanno accompagnato i 

camminatori per sei chilometri all’in-
terno del Bosco. Al termine il grup-
po dei fondisti, per festeggiare il 
corso, tenutosi l’inverno appena 
concluso, si sono ritrovati per un 
simpatico “apericena” presso un a-
griturismo adiacente al Bosco della 
Fontana.
In mattinata, alcuni Istruttori del so-
dalizio hanno partecipato al proget-
to “Palestra Fitness Nordic 
Walking” aderendo al corso di pre-

parazione degli Istruttori con Ales-
sandra che, al Drasso Park, ha tenuto 
una prima lezione di formazione per 
l’avviamento del progetto “Cammi-
na e fitness” che sarà il nuovo corso 
delle camminate future nelle quali 
gli istruttori potranno svolgere un 
lavoro di completamento con l’in-
troduzione, durante i percorsi setti-
manali, di attività di fitness da fermi.
y Venerdì 8 aprile alle 20.45, nel-
la sala dell’Associazione a Bancole, 

assemblea, con rinnovo del diret-
tivo, elezioni del CD e presenta-
zione del bilancio 2021. La serata 
vedrà la partecipazione di una socia 
molto attiva che intratterrà i pre-
senti con la propria esperienza di-
retta al Cammino di Santiago di 
Compostela.
y Domenica 10 aprile, nel pome-
riggio, Camminata dei fiori di ci-
liegio a Ceresara, organizzata dalla 
locale Sezione Nordic di Ceresara.
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BASKET GIOVANILE / CAMPIONATO CSI SPORT&GO 2021/2022

San Pio X: queste Gazzelle volano!
*Il calendario potrebbe subire delle variazioniUNDER 10 

SAB 09-04 18:00 Pal. Casalmoro Schiantarelli Asola Basket Bancole
LUN 11-04 17:00 Mantova Dlf San Pio X Bianco Basket Bancole
GIO 14-04 19:30 Mantova Dlf San Pio X Bianco Pegognaga /quistello

Ragazzi (Under 14)

Le nostre splendide Gazzelline alle-
nate dal duo Marchetti/Trezza, sa-
bato 2 aprile, anche se in versione 
un po’ rimaneggiata, sono state 
impegnate in una combattutissima 
partita contro il tenace e mai domo 
Alto Mantovano di coach Ambrosi.
Nel bellissimo Palazzetto di Volta 
Mantovana queste fantastiche e 
promettenti “baskettare” hanno di-
sputato una super partita all’inse-
gna del bel gioco di squadra e della 
correttezza. 
I ragazzi dell’Alto sono stati sempre 
sul pezzo e solo per un soffio non 
ce l’hanno fatta.
Ma quel che conta è che tutti abbia-
no passato un pomeriggio di pri-
mavera giocando e divertendosi 
come non si faceva da tanto tanto 
tempo.
Complimenti a tutti I partecipanti e 
soprattutto ai Maestri!

Settimana impegnativa per i nati 2010 del San Pio X che oltre alle partite FIP 
inserisce anche due partite del bellissimo Progetto CSI Sport&Go della cate-
goria Under 12.
Nella partita di mercoledì i ragazzi di Coach Marchi incontrano per la prima 
volta i ragazzi di Desenzano allenati da Coach Pini.
Tutti i ragazzi scesi in campo affrontano l’impegno con tanta energia e si 
rendono protagonisti di tanto tanto buon gioco.
Una grande caratteristica del gruppo 2010 è che giocano “di squadra” pas-
sandosi il pallone senza difficoltà.
Da migliorare molto invece è la conclusione a canestro, spesso affrettata e 
con poca precisione.
Ma l’impegno che ci stanno mettendo è davvero tanto e i miglioramenti 
sono evidenti.
Sia nella partita contro Desenzano, che in quella contro Alto Mantovano 
Coach Marchi è riuscito a guidare questi ragazzi verso sempre nuovi obietti-
vi senza mai dimenticare il rispetto verso gli avversari e il coinvolgimento di 
tutti.
Anche questa settimana sono previste tre partite. Quindi sotto che ci diver-
tiamo!

UNDER 12              
Dodici sulla ruota di Mantova, ma solo quattro su quella di Volta

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 C.S.I. 
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 a Mantova il 
22 maggio 2022.
Le squadre saranno divise in gironi da 3/4 squadre e disputeranno un 
girone all’italiana con gare di sola andata. Nei raggruppamenti a 4 squa-
dre 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.

TENNISTAVOLO / Torneo CSI                
TT Suzzara Fenice sugli scudi a Modena              
Per il primo anno presente a tornei e campionati lombardi ed emiliani

Modena 3 aprile Torneo CSI. Una delegazione della Società Suzzara Fenice 
Tennis Tavolo composta da 5 atleti guidati dal coach Claudio Corniani, ha 
partecipato al torneo CSI organizzato dalla sezione di Modena.Il torneo era 
diviso in 3 categorie: Under 10 - Under 15 - e OPEN.
Su 7 Società Sportive partecipanti, Suzzara si è aggiudicata il primo posto per 
i risultati dei propri atleti impegnati nelle varie gare.
Elia Brunello vince il torneo Under10, Nicholas Cortesi si classifica al 3’ posto 
della categoria Under 15 e Luca Brunello (fratello di Elia) vince il torneo O-
pen. Molto buona la prestazione di Riccardo Leoni che dopo aver vinto il 
proprio girone, con 3 vittorie su 3 incontri, cede ai quarti col finalista che, in 
tutto il torneo cederà solo a Luca Brunello, mentre Marco Bimbati, sempre 
nella categoria Open, alla prima esperienza di gara agonistica, si toglie la 
soddisfazione di un esordio con vittoria al primo incontro per poi incontrare 
maggiori difficoltà nel percorso successivo ma utilissime per portare a casa 
un bagaglio di esperienza e di spunti di miglioramento su cui lavorare.
Una domenica indimenticabile di emozioni per una nuova società che si 
presenta per il primo anno ai tornei e campionati tra Lombardia ed Emilia 
Romagna e che porta in giro con orgoglio e con risultati importanti il nome 
di Suzzara e del proprio simbolo, la Fenice che rinasce dalle proprie ceneri.

ALTO MANTOVANO 4
SAN PIO X ROSSO 12

SAN PIO X ROSSO 12
DESENZANO 4
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POLISPORTIVA ANDES H / Equitazione

Tutti in sella, riparte anche l’attività a cavallo
La prima gara per gli special il 23 aprile

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO        

Grande entusiasmo dei bambini in vista degli esami

Corso di yoga alla Palestra delle Scuole Elementari

KARATEMANTOVA    
Campionato nazionale di Karate  
fase provinciale
1° Open città di Goito, 
la grande manifestazione di arti 
marziali domenica 10 aprile
Capienza 100% nei posti a sedere

È ripresa l’attività di equitazione della Polisportiva Andes H in collaborazione con il Circolo 
Ippico Eclipse di Sailetto di Motteggiana.
I biancorossi, dopo lo stop dovuto al periodo invernale, sono tornati in pista con la propria 
compagine che, in vista del prossimo campionato italiano, si presenta sempre più che 
competitiva.

La prima uscita stagionale del calendario FINTREC ANTE, infatti, è già programmata per 
sabato 23 aprile a Villa Bartolomea (VR) presso l’ASD Argentina dove si disputeranno 
le gare a sella che vedranno impegnati i biancorossi Andrea Barbi, Sara Berini, Selene 
Saccani, Andrea Furgeri e Dario Romani, mentre la gara in carrozza con Gaspare Corrao 
sarà di scena nelle prossime prove.

Gli allenamenti si svolgono tutti i lunedì dalle 15 alle 17 presso il Circolo Eclipse di 
Sailetto di Motteggiana coi tecnici “edu-sportivi” Laura Schenato, Giada Fontanesi e la 
presidente dell’ASD Ramona Rodella.

La cittadina di Goito si appresta ad ospitare, per la prima volta, 
una gara di karate. E apre alla grande con la finale del Campio-
nato Nazionale di Karate fase provinciale, nella quale verranno 
assegnati i titoli di Campione Provinciale di Kata. 
Nelle specialità sono presenti il kata individuale, il kata a cop-
pie, il kata a squadre, il Kata Kids per i più piccoli, il kata con 
armi e il kata con armi a squadre. Immancabili le due specia-
lità per gli atleti con disabilità del kata individuale e del kata a 
coppie integrato. 
Un grazie immenso all’Amministrazione Comunale di Goito nel-
le persone del Sindaco Pietro Chiaventi, dell’Assessore al Well-
fare Gaia Cimolino e dell’Assessore allo Sport Gabriele Belfanti 
che hanno voluto fortemente una manifestazione di karate nel 
territorio goitese e anche al Presidente del Tennis Club Stefano 
Ottolini che ha messo a disposizione la struttura del Pedagno 
per lo svolgimento della competizione. 

5 saranno i tatami in attività con 15 arbitri e 10 Presidenti di 
Giuria; 4 operatori al tavolo centrale tra cui il Presidente di Ka-
ratemantova Daniela Braglia e il DT M° Davide Reggiani per il 
coordinamento arbitrale. 

Circa 130 gli atleti iscritti provenienti non solo dal mantovano 
ma anche da Ferrara, Reggio Emilia, Padova, Vicenza e Verona. 
Karatemantova, società organizzatrice dell’evento, mette a di-
sposizione le attrezzature, i tatami e gli impianti sonori. 

Appuntamento alle ore 9.00 per la cerimonia di apertura e 
l’Inno Nazionale. Nel prossimo numero daremo conto delle 
classifiche di gara con qualche immagine. 
Per l’ingresso previsto il Green Pass rafforzato e la masche-
rina FFP2. Capienza 100% nei posti a sedere.

L’Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca G.K.S. San Giorgio, che si allena il 
lunedì ed il giovedì presso la Palestra 
delle Scuole Elementari di San Gior-
gio Bigarello, in Via Caselle 1 con 
entrata alla palestra da Piazza San 
Giorgio, con orario 18.00/19.00 per i 
bimbi e dalle 19.00 alle 20.00 per i 
ragazzi e gli adulti, si ritiene soddi-
sfatta del lavoro che sta svolgendo 
con il gruppo dei bambini nella pra-
tica del Karate.
Questa soddisfazione la si avverte e 
la si nota dalla passione con la quale 
questi piccoli praticanti vengono  in 
palestra a svolgere gli allenamenti 
infrasettimanali, già al momento 
dell’arrivo hanno il sorriso sul volto 
vedendo i propri insegnanti che li 
accolgono con grande entusiasmo, 
poi durante l’allenamento sono 
sempre pronti ad aiutare i propri 
compagni nella pratica e nello svol-
gimento di tanti esercizi preparatori.
Importante per loro è sentirsi seguiti 
da Maestri e Istruttori competenti, 

ma non va dimenticato anche l’aiuto 
dato da altri praticanti che stanno 
facendo un percorso di crescita per il 
conseguimento dei vari livelli di in-
segnamento. Questo staff segue 
con costanza e grande passione gli 
aggiornamenti che vengono svolti 
dal proprio ente di riferimento, per 
poi trasmetterli ai piccoli, con deter-

minate modalità, in base alle esigen-
ze dei singoli atleti.
In questo periodo gli allenamenti 
vengono concentrati e finalizzati 
all’esame di passaggio di grado e la 
parte più impegnativa, quella della 
forma quindi il kata, viene allenata 
più di altre cose, senza tralasciare 
nessun particolare perché tutti de-

vono puntare a questo obiettivo 
preparati e convinti dell’importanza 
dell’appuntamento.
Per chi fosse interessato al corso, 
può passare a trovarci nei giorni e 
orari sopracitati, per informazioni 
preliminari si può telefonare al nu-
mero di segreteria 334 7290540.

Dopo tre anni di pratica presso la Sala Polivalente del Centro Pertini a 
Mottella di San Giorgio Bigarello, da quest’anno il corso di yoga è ripre-
so presso la Palestra delle Scuole Elementari in Via Caselle 1 con entra-
ta dalla vicina piazza San Giorgio.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica GKS San Giorgio ha organizzato 
per l’anno sportivo 2021/2022, in collaborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale, un corso con lezioni settimanali il mercoledì dalle 18.30 
alle 20.00 presso la Palestra Comunale delle Scuole Elementari. L’inse-
gnante del corso sarà il Maestro Bruno Tiranti, noto insegnante di yoga 
non solo nel mantovano, con molti anni di esperienza nel settore olisti-
co.
Lo Yoga che viene proposto è uno Yoga accessibile a tutti, la pratica si 
svolgerà con momenti di concentrazione, momenti di Asane (posture) 
e momenti di rilassamento. Una cura particolare si avrà nella sessione 
del respiro dove sotto la guida dell’insegnante si andrà ad acquisire 
percorsi di respirazione che calmano ansia, preoccupazioni, pensieri e 
si arriverà, certo non nelle prime 2 lezioni, ad acquisire la consapevolez-
za che, respirare in un certo modo in momenti della vita, le cose posso-
no variare da negative in positive.

In questi anni di pratica sul territorio di San Giorgio Bigarello (ma non 
solo) si sono viste numerosissime persone avvicinarsi a questa nobile 
arte orientale, molte, ancora oggi, frequentano il corso, altre, per moti-
vi di lavoro hanno dovuto smettere, comunque chiunque abbia fre-
quentato, anche solo per poche lezioni il corso, ne danno un giudizio 
più che positivo sia sul gruppo che dell’esperienza personale.

Per tutti coloro che volessero avvicinarsi allo yoga, anche solo per pro-
vare, possono chiedere informazioni in qualsiasi momento della gior-
nata al numero di segreteria 334 7290540, o tramite l’e-mail: gkssan-
giorgio@gmail.com.


