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Sport& … Go a Mantova

Domenica 22 maggio Mantova ospita 
la fase finale di “Sport & Go” – Cre-
scere con lo sport”, il percorso forma-

tivo di attività sportiva che il Centro Sportivo 
Italiano ha pensato per le categorie giovani-
li 10 e 12.
L’ obiettivo di questa attività che domenica 
si svolgerà a Curtatone nella palestra di Le-
vata, a Mantova al Campo Scuola di atletica 
leggera in via Learco Guerra, alla palestra di 
via Manzoni sede del A.p.d. San Pio X, 
nell’impianto CSI di Te Brunetti e al pala-
sport “Marco Sguaitzer” è quello di esaltare 
il desiderio di ogni ragazzo di poter “gioca-
re” con i propri amici e nel contempo dargli 
la possibilità di sviluppare tutti quei talenti 
che gli serviranno nello sport e nella vita.
È importantissimo che chi guida questa at-
tività sportiva, che ricordiamo è pensata per 
i più giovani, abbia uno sguardo lungimi-
rante, capace di concentrarsi non tanto sul 
futuro campione nascosto ma sull’uomo 
che potrà diventare. Un uomo forgiato dal-
lo sport, uno sport che insegna non solo ad 
allenare il proprio corpo ma anche il rispet-
to dell’avversario, dei compagni di squadra 
e delle regole. Tutto condito dalla gioia di 
fare festa assieme.
Sport&Go prevede un modello di attività 
basato sulla polisportività in cui oltre alle 
discipline sportive del calcio a 5 e calcio a 7, 
della pallacanestro e della pallavolo, i ra-
gazzi sono coinvolti nel triathlon di atletica: 
corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lan-
cio del vortex.
Nel dettaglio il programma di domenica 22 

maggio che vedrà impegnato l’intero co-
mitato territoriale di Mantova sui vari campi 
di gara.
L’impianto di Levata ospiterà il minivolley 
3vs3 e il calcio a 7 categoria “Kids” e il volley 
6 vs 6 e calcio a 7 categoria Giovanissimi.
Visto l’alto numero delle squadre sull’im-
pianto di Te Brunetti ritroveremo i “kids” 
calcio a 7 e al Palasport “MarcoSguaizer” i 
pallavolisti del 6 vs 6.
Nel pomeriggio in via Manzoni ci saranno 
invece gli incontri del basket under 12.
Per tutte le squadre è prevista nella matti-
nata o nel pomeriggio la prova di atletica 
leggera. 
Le squadre mantovane under 12 (giovanis-

simi) inizieranno alle ore 9,30 sul campo 
scuola di atletica leggera dove si metteran-
no alla prova nel triathlon atletico mentre 
nel pomeriggio si effettueranno le gare di 
pallacanestro presso la palestra di via Man-
zoni.

Questi i calendari:
y sul campo 1
ore 14:30 A.S.D. alto Mantovano - MI2;
a seguire MI2 contro LC2;
a seguire A.S.D. alto Mantovano contro 
MI2.
y Sul campo 2 
ore 14,30 LC1 contro A.P.D San Pio X Rosso;
a seguire MI1 contro A.P.D San Pio X Rosso.
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TORNEI DI CALCIO A 7      
Si avvicina la stagione dei Tornei... siete pronti?

GIONA CUP     
Quarti di Finale

Calcio notturno a Pozzolo: open, over e 2007/2008 
Già iscritte le prime squadre

Risultati   
e classifiche 

Squadra Pt G V N P GFGS

Sport. Acquanegrese 45 1615 0 1 8333
Rivarolo del Re 42 1614 0 2 9428
Birr Spaten Hof Barchi 27 16 8 3 5 5055
Ponterrese 2004 25 16 8 1 7 6765
Guidizzolo AvisSport 22 16 7 1 8 6948
Mynet 20 16 6 2 8 6470
Avis Castelgoffredo 15 16 4 3 9 3850
Or. Redondesco 14 16 4 2 104469
Or. Maffei 0 16 0 0 1620111

9a giornata di ritorno
Avis Castelgoffredo - Or. Maffei 9-1
Rivarolo Del Re - Ponterrese 2004 9-1
Birr Sp Hof Barchi - Guidizz Avissport 4-4
Sporting Acquanegrese - Mynet 5-4

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

CALCIO A 7
Un punto a testa ma… che partita!
Un crescendo fino alla fine, “vincono” entrambe

MAR 17-05 20:45 Mn Te Brunetti Mynet Or. Redondesco
MAR 17-05 21:00 Cividale D/riv M.no Ponterrese 2004 Rivarolo Del Re
MAR 17-05 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Birreria Spaten Hof Barchi

Semifinale di andata
VEN 20-05 21:00 Cividale D/riv M.no Ponterrese 2004 Sporting Acquanegrese
VEN 20-05 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Barchi Rivarolo Del Re
Semifinale di ritorno
VEN 27-05 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Ponterrese 2004
VEN 27-05 21:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Birreria Spaten Hof Barchi

SEVEN LEAGUE

SEMIFINALI SEVEN LEAGUE
ARTICOLO 3 REGOLAMENTO CAMPIONATO SEVEN LEAGUE
Il titolo sarà assegnato al termine della fase di finale.
Le semifinali si svolgeranno ad eliminazione diretta, con gare di andata e 
ritorno. Si affronteranno la prima nel girone di qualificazione contro la 
quarta e la seconda contro la terza.
Passerà il turno la società che nel doppio scontro della fase specifica avrà 
ottenuto:
a - maggior numero di punti;
b - a parità di punti, miglior differenza reti.(le reti in trasferta NON hanno 
valore doppio) 
c – a parità di miglior differenza reti si effettueranno, nella gara di ritorno, 
2 tempi supplementari di 10’ minuti cadauno. 
Se la situazione di parità non subisse variazioni, accederà alla finale la 
squadra meglio classificata nel girone di Finale.
 La C.T.A. può decidere la disputa dell’eliminazione diretta in unica gara, da 
programmarsi sul campo della squadra meglio piazzata nella qualificazio-
ne.
La finale per il 1° e 2° posto sarà effettuata in gara unica in campo neutro, 
con modalità di svolgimento illustrate nel successivo articolo 4; quella per 
il 3° e 4° posto non è prevista

Sporting Aquanegrese passa direttamente per sorteggio alla semifinale.

La Polisportiva Pozzolese asd
con il patrocinio del C.S.I e del Comune di Marmirolo 
ed in collaborazione con la
organizza il

35° TORNEO NOTTURNO
di Calcio a 6 open

“Trofeo GAZZETTA DI MANTOVA”

-  obbligatorio cert. medico 
-  inizio Venerdì 24 Giugno 
-  iscrizioni entro Domenica 19 Giugno 
- sorteggio gironi Lunedì 20 ore 20:30 

con risotto offerto dalla 
Polisportiva Pozzolese

Quota iscrizione ridotta: 100 € 
comprensive di 6 cartellini e 6 risotti

Cauzione ridotta: 30 €
Cartellini/assicurazione C.S.I.: 5 €

Per info e prenotazioni:
Nicola - 348 3433138
Valter -  347 4243910

presso gli Impianti sportivi di 
POZZOLO s/M

In contemporanea si svolgerà 
un torneo giovanile per i nati  
2007/2008 - iscrizioni gratuite

Due volte a settimana foto e reportage 
sulla Gazzetta di Mantova

-  Trofei e premi in natura 
per le prime quattro, 
per il miglior giovane, il 
miglior portiere ed il 
capocannoniere

1° quadrangolare OVER45

Sono iniziate le iscrizioni al 35° torneo notturno di Pozzo-
lo Open.

La prima a dare la propria adesione è stata la Sboccar-
da di Cavriana (vincitrice dell’ultima edizione nella finale 
con il Chris Bar di Mantova).

Interesse è stato mostrato anche per il torneo over 45 
con una prima adesione e per il torneo giovanile riserva-
to ai nati 2007/2008.

La Polisportiva Pozzolese, organizzatrice della manifesta-
zione, sottolinea la volontà di proporre calcio in amicizia 
per tutti a condizioni particolarmente vantaggiose: -100 
euro iscrizione torneo open a 6 giocatori (nella quota 
compresi 6 cartellini assicurativi CSI e sei risotti offerti 
dall’organizzazione)

-70 euro per over 45 (con 4 squadre)

-iscrizione gratuita per giovani 2007/2008

Inizio previsto per il 24 giugno.

Per ulteriori informazioni telefonare a Nicola (348 
3433138) o Valter (347 4243910).
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28 - 29 maggio

TUTTINGIOCO
2022

28 - 29 maggio
Presso  lo  s tadio  comunale  d i  Canneto  su l l ’Ogl io  ( MN)

Sabato
28 maggio

08:30 - 12:30
Inizio gare e gironi

14:30 - 19:00
Gironi eliminatori

Domenica
29 maggio

08:30 - 13:00
Finali

13:15
Premiazioni

BIRRERIA SPAT. HOF BARCHI 4
AVISSPORT GUIDIZZOLO        4
(pt 3-2)
Marcatori: 16° Dalzini (Barchi), 17° 
Shtaro M. (B), 18° Messedaglia (Gui-
dizzolo), 21° Cauzzi (G), 21° Zeqiri (B), 
2° st Mazzacani (G), 14° st Zeqiri (B), 
28° st Messedaglia (G).
Note: calci d’angolo 6-5; nessun am-
monito; minuti di recupero 1 pt, 2 st 

BIRRERIA SPATEN HOF BARCHI: 
Corradi, Pacchioni, Shtaro M., Zanini A., 
Dalzini, Zeqiri, Destefani. Lika, Guerre-
schi, Mercurio, Avdullaj, Shtaro R., 
Grazioli.
Allenatori: Destefani-Cattapani
AVISSPORT GUIDIZZOLO: Zanini F., 
Gentilin, Beltrami, Messedaglia, Maz-
zacani, Cauzzi, Giacomazzi, Fierro, 
Lerma, Marchioro.
Allenatore: Coffani

Arbitro: Alberto Pizza 

Barchi di Asola. Pirotecnico pareg-
gio fra la Birreria Spaten Hof e l’A-
vissport Guidizzolo nell’ultima gior-
nata della stagione regolare di Se-
ven League. Un duello acceso fino 
all’ultima giocata dove hanno bril-
lato Marigien Shtaro, Dalzini e 
Zeqiri da una parte e Messedaglia e 
Mazzacani dall’altra. Le due squa-
dre si sono poi date appuntamento 
alla Giona Cup.
Pronti, via e i padroni di casa non 
scartano un pacco regalo gentil-
mente offerto dagli ospiti. 
Restano in fase offen-
siva e al 2° Deste-
fani ci pro-

va, ma la sfera termina alta. Un mi-
nuto dopo tocca a Zeqiri: il suo bel 
tiro finisce di poco a lato. Al 5° si fa 
vedere il Guidizzolo con Messeda-
glia: su di lui intervengono difenso-
re e portiere. Di nuovo il Barchi in 
attacco: Shtaro riceve palla spalle 
alla porta, si gira e serve Zeqiri che 
viene murato dopo il tiro. Al 9° tor-
na ad offendere l’Avissport: la fion-
data di Mazzacani è però fuori mi-
sura. Le due squadre si fronteggia-
no colpo su colpo. All’11° Dalzini 
cerca la via della rete da posizione 
decentrata, ma la palla finisce sul 
fondo. Al 12° il calcio di punizione 
dell’allenatore-giocatore Destefani 
sorvola la traversa. Nulla di fatto per 
Cauzzi e Messedaglia sul fronte 
guidizzolese e, dopo mezzi tentativi 
da ambo le parti, al 16° si sblocca il 
risultato a favore della Birreria: l’au-
tore del gol è Dalzini, ben imbecca-
to dal mister Destefani. Il Barchi re-
sta in attacco e al 17° festeggia la 
rete di Shtaro, bravo a finalizzare un 
bel tiro a giro. Il Guidizzolo non ci 
sta e al 18° Messedaglia accorcia le 
distanze: solo in area, il numero 11 
in divisa nera calcia in scivolata e 
segna il 2-1. La partita è decisa-
mente decollata e al 20° il vivace 
Messedaglia colpisce il palo, poi il 
portiere riesce a salvarsi in corner. 
Batte sempre Messedaglia sul pri-
mo palo e Cauzzi è lesto ad insac-
care firmando il 2-2 al 21°. Appena 
il tempo di esultare e i locali torna-

no avanti nello stesso minu-
to di gioco: Zeqiri trova 

un gol capolavoro 

togliendo le ragnatele dal sette. Al 
23° Giacomazzi impegna Corradi, 
attento a bloccare il tiro a mezza 
altezza. Brivido per gli asolani che 
riescono a salvare sulla linea un 
quasi gol. Sul capovolgimento di 
fronte Dalzini non trova la porta da 
distanza ravvicinata. L’Avis ha a di-
sposizione una punizione al 26°: 
Cauzzi calcia alto. Al 29° il Barchi si 
vede deviare in angolo dalla difesa 
ospite sia il tiro di Shtaro che quello 
di Dalzini. La prima frazione di gara 
si conclude con il tiro al volo, senza 
esito, di Giacomazzi. Al rientro in 
campo la Spaten Hof perde subito 
la supremazia nel punteggio: al 2° 
Mazzacani si ritrova clamorosa-
mente libero e timbra il 3-3 inse-
rendosi fra la difesa e il portiere. Al 
6° Giacomazzi insiste, ma viene 
murato. Punizione per il Barchi al 7°: 
batte Shtaro e Zanini respinge con i 
pugni. La partita è spezzettata e la 
squadra asolana è costretta a tanti 
cambi a causa di acciacchi vari. No-
nostante ciò, al 14° ritorna a co-
mandare grazie alla marcatura di 
Zeqiri, che non calcia pulitissimo, 
ma lo fa in maniera vincente ed è 
quello che conta: 4-3. Al 16° parato-
na di Corradi su Mazzacani. Al 18° 
punizione di Shtaro, respinta in an-
golo dalla barriera. Si gioca a viso a-
perto e la contesa si mantiene aper-
ta con parecchie occasioni da una 
parte e dell’altra. Al 23° tre tentativi 
dell’Avissport non vanno a buon fi-
ne. Poi Zeqiri impegna Zanini che si 
esibisce in una presa sicura. Al 24° 
Messedaglia si trova a tu per tu con 

Corradi e viene ipnotizzato. Ancora 
lui colpisce un altro palo al 26°. Il 
Barchi reagisce all’assedio, ma l’op-
portunità capitata sui piedi di Avdul-
laj non si concretizza. Al 28° ecco il 
pareggio: la difesa di casa è in ritar-
do, Messedaglia viene lasciato libe-
ro e firma il 4-4. Il Barchi potrebbe 
ribaltare nuovamente la situazione 
in extremis, al 2° di recupero, con 
l’azione dei due Shtaro, ma il cioc-
colatino donato da Marigien non 
viene addentato da Robert, il quale 
tenta la giocata di fino e sbaglia in-
credibilmente consegnando il pal-
lone nelle mani di Zanini.  
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Stars League / Quarti di finale

STARS LEAGUE
L’Avisport, ai supplementari, eliminata dall’Avis Pegognaga
Nel Primavera colpo grosso della Suzzarese C5, corsara a Marmirolo

Andata
GIO 19-05 21:30 Pal Pegognaga Com. Galva 2011 Gussola Futsal
MAR 17-05 21:30 Pal Pegognaga Com. Avis Pegognaga Asd Marmirolo C5
Ritorno
GIO 26-05 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Galva 2011
VEN 27-05 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Avis Pegognaga

VEN 20-05 21:00 Bozzolo Or. S Pietro Idrojet Bozzolo Super Mercati Peroni
VEN 20-05 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 A.s.d. Guidizzolo
VEN 20-05 21:15 Pal Ceresara Asd Calcio Ceresara Asd Marmirolo C5

VEN 27-05 21:00 Pal Roverbella Avis Malavicina Avis Rivalta

MAR 24-05 21:00 Pal Campitello Avis Campitello Avis Casaloldo

GIO 26-05 21:00 Pal Revere V Nuv Avis Felonica Avis Ostiglia
MAR 24-05 21:00 Pal Pegognaga Com. Avis Pegognaga Avis Sermide

MER 25-05 21:00 C Sport Guidizzolo A.s.d. Guidizzolo Asd Marmirolo C5
VEN 27-05 21:00 Casaloldo Com. Super Mercati Peroni Suzzarese C5
VEN 27-05 21:00 Bozzolo Or. S Pietro Idrojet Bozzolo Asd Calcio Ceresara

STARS LEAGUE - SEMIFINALI

GIRONE A - 3a giornata

GIRONE B - 3a giornata

GIRONE C - 2a giornata

TORNEO PRIMAVERA - 12a giornata (ufficiale)

TORNEO PRIMAVERA - 3a giornata (ufficiosa)

STARS LEAGUE - Quarti di fina-
le. Com’era prevedibile, le 
quattro partite sono state gio-

cate con grande intensità, sfoderan-
do il meglio del proprio repertorio 
per poter passare al turno successi-
vo.
A parte il match Gussola Futsal - A-
SD Guidizzolo, conclusosi a favore 
dei cremonesi per 8-1, i rimanenti 
incontri si sono rivelati molto equili-
brati, terminati con il minimo scarto 
e addirittura due partite sono finite 
ai tempi supplementari.
Da rilevare l’eliminazione dell’Avi-
sport: la compagine di Guidizzolo, 
testa di serie n° 3, è stata battuta, 
dopo i tempi supplementari, dalla 
sorprendente Avis Pegognaga.
In questi quattro incontri, sono stati 
segnati 34 reti, da 18 diversi giocato-
ri. Il bomber della settimana è risul-
tato Cristian Beltrami del Galva 
2011, che ha realizzato ben 4 gol.

TORNEO PRIMAVERA 2022 – La 
settimana scorsa è stata molto in-
tensa per il Futsal, è iniziato infatti 
anche il Torneo Primavera 2022. Os-
servando i risultati, il primo turno ha 
favorito le squadre in trasferta. Gole-
ada dell’Idrojet Bozzolo a Guidizzo-
lo, positivo il debutto della neo ASD 
Calcio Ceresara, vittoriosa a Casalol-
do. Ma il risultato più clamoroso è 
pervenuto dal palazzetto “il Borgo”, 
con grande sorpresa, la Suzzarese 

C5 ha sconfitto la quotata ASD Mar-
mirolo. Evidentemente Alessandro 
Bosio e compagni erano poco at-
tenti e concentrati, i loro sforzi sono 
rivolti soprattutto per il proseguo 
della Stars League.

I RISULTATI
Stars League, quarti di finale
Il Gussola Futsal ancora sotto il se-
gno del Toro. La forte squadra cre-
monese, testa di serie n° 2, ha supe-
rato i quarti di finale in scioltezza. 
Nella palestra di via G. Mazzini, i 
cremonesi diretti da Matteo Sanfeli-
ci, hanno battuto con autorità l’ASD 
Guidizzolo per 8-1.
Venerdì scorso presso lo splendido 
palazzetto “il Borgo” si sono affron-
tati ASD Marmirolo C5 contro Su-
permercati Peroni; big match del 
turno dei quarti di finale. Sfruttando 
il fattore campo e meglio impostati 
nei fondamentali, i locali diretti dal 
capitano Alessandro Bosio, hanno 
battuto i bozzolesi con il punteggio 
di 4-1.
Per il Galva 2011, il passaggio ai 
quarti di finale non è stata una pas-
seggiata, è stato ottenuto con lo 
scarto di una sola lunghezza e ai 
tempi supplementari, la partita, nei 
tempi regolari, era terminata in pari-
tà (4-4). Nelle ultime due frazioni, i 
locali allenati da Stefano Veneri, rea-
lizzavano altri due gol, contro uno 
solo dei casaloldesi. La partita termi-
nava a favore del Galva 2011 per 6-
5.
Il quarto incontro a completamento 
del tabellone, si è disputato venerdì 
scorso presso il centro sportivo di 
Guidizzolo. Sul parquet si sono af-
frontati Avisport e Avis Pegognaga. 
Per i padroni di casa è stata una se-
rata negativa. Sul fronte opposto i 
pegognaghesi hanno disputato 
probabilmente una delle loro mi-

gliori partite e alla fine sono stati 
premiati. Parità nei due tempi rego-
lamentari (2-2), l’incontro si è risolto 
nei supplementari. Con più fre-
schezza e lucidità gli ospiti guidati 
da Matteo Guaita realizzavano ben 
quattro reti, subendone solamente 
uno. Al triplice fischio, l’Avis Pego-
gnaga si qualificava battendo l’Avi-
sport per 6-3.
Torneo Primavera 1ª giornata
Nella palestra di via Montegrappa 
si è svolto l’incontro tra i Supermer-
cati Peroni e l’AB Service Ceresara, 
squadra di vecchia conoscenza che 
però si è presentata, in questa sta-
gione, solamente al Torneo Prima-
vera; in sostanza l’unica formazione 
nuova del circuito Futsal 2021-
2022. Per gli ospiti il debutto è stato 
positivo, hanno dimostrato di esse-
re ben preparati sia sul piano fisico 
che tecnico. Nel complesso è stata 
una partita ben giocata ed equili-
brata fino al 23° (2-2). Proprio sul 
finale, i ceresaresi diretti da mister 
Massimo Varini realizzavano altre 
due reti in rapida successione, bat-
tendo i bravi e generosi padroni di 
casa per 4-2.
Partenza col botto per l’Idrojet Boz-
zolo. I giocatori di mister Angelo 
Nardi, hanno superato con sicurez-
za i locali dell’ASD Guidizzolo con il 
rotondo punteggio di 7-2.
Colpo grosso della Suzzarese Cal-
cio a 5. Disputando una prestazio-
ne maiuscola, i bianconeri di mister 
Federico Lui hanno superato i più 
quotati avversari dell’ASD Marmi-
rolo Calcio a 5 con l’incredibile pun-
teggio di 4-2.

IL PROGRAMMA
Stars League
Questa settimana si giocano le due 
semifinali. Hanno passato il turno 
precedente le rispettive teste di se-
rie ASD Marmirolo, Gussola Futsal 

e Galva 2011, mentre l’Avisport, te-
sta di serie n° 4 è uscita di scena, 
eliminata dalla sorprendente Avis 
Pegognaga. Promossa a pieni voti 
la compagine diretta da Matteo 
Guaita, ha affrontato, martedì scor-
so sul proprio parquet, la testa di 
serie n° 1 ASD Marmirolo. Il risulta-
to ed il relativo commento saranno 
pubblicati nel prossimo numero.
La seconda semifinale si disputerà 
questa sera sempre sul parquet di 
Pegognaga. Si affronteranno Galva 
2011 e Gussola Futsal. Consideran-
do la potenzialità delle due compa-
gini, il pronostico è molto incerto. 
Al “campo” il verdetto finale.
Torneo Primavera 2022 2ª gior-
nata
Questa sera, fari puntati sulla pale-
stra di via Trifoglio per l’incontro A-
SD Calcio Ceresara - ASD Marmiro-
lo C5. Sarà senza dubbio un match 
molto interessante. Morale alle 
stelle per il debutto vittorioso dei 
locali, mentre i marmirolesi, voglio-
no ritornare al segno positivo, per 
cancellare la precedente sconfitta.
Domani sera presso il palatenda 
l’Idrojet Bozzolo ospiterà i Super-
mercati Peroni. Osservando il pas-
sato, nei due incontri della Stars 
League i casaloldesi di Morales Ri-
saliti hanno sempre vinto; natural-
mente questo riguarda la statistica. 
Reduci dalla precedente vittoria, 
Alessandro Mastrapasqua ed i 
propri compagni saranno avversa-
ri da non sottovalutare.
Nella stessa serata, si affronteran-
no Suzzarese Calcio a 5 e ASD Gui-
dizzolo. Considerando la prece-
dente strepitosa vittoria nella pri-
ma giornata, non c’è dubbio che i 
bianconeri diretti da Federico Lui 
hanno qualche chance in più ri-
spetto agli ospiti. Naturalmente, 
come sempre, sarà il campo a de-
cidere.

GALVA 2011 6 dts
SUPERMERCATI PERONI 5 dts
(tr 4-4)
Marcatori: 4 C. Beltrami, L. Gasparini, A. Gandolfi) (G); A.M. Lagana, 2 M. Busi, R. 
Crapis  M. Busi) (SP)

GALVA 2011: D. Braghiroli, L. Gasparini, D. Bellarmi, A. Germani, N. Morellini, M. 
Trombelli, C. Beltrami, A. Gandolfi, L. Gilioli. All.: Stefano Veneri. DA: Egidio Beltrami.
SUPERMERCATI PERONI: M. Busi, F. Savoldini, D. Primasso, A.M. Lagana, V. 
Lonardi, F. Crevatin, V. Martellino, R. Crapis. All.: I. F. Morales Risaliti. DA: H. Gusta-
vo Lagana.
Arbitro: Thomas Vitari

Pegognaga – Giovedì scorso, presso lo splendido palazzetto di via Verdi, si 
sono affrontate il Galva 2011, testa di serie n° 4, ed i Supermercati Peroni; 
match valevole per i quarti di finale della Stars League. Le due formazioni 
hanno rispettato le attese, considerando l’alta posta in palio, si sono affron-
tate con il giusto spirito sportivo, disputando una gara di alto livello.
Dopo le prime fasi di studio, le due squadre si sono affrontate a viso aperto, 
completando precise triangolazioni ed azioni spettacolari. Sono i padroni di 
casa ad aprire le marcature. Cristian Beltrami in serata di grazia, nello spazio 
di pochi minuti realizza una doppietta. Per nulla intimoriti, gli ospiti hanno 
saputo rispondere con calma e concentrazione. Accorciava A.M. Lagana con 
un violento tiro da fuori area, e dopo vari tentativi, arrivava il meritato pareg-
gio con il capitano Matteo Busi.
Nella seconda frazione il ritmo rimane elevato con numerosi attacchi da 
parte di entrambe le frazioni, è ancora Cristian Beltrami a scuotere la rete 
avversaria dopo una bella azione combinata. Ma lo scatenato n° 9 neroazzur-
ro, senza dubbio tra i migliori in campo, sfruttando un preciso servizio dal 
proprio compagno realizzava la quarta rete. Ancora una volta sono gli ospiti 
a dover rincorrere. Dopo alcuni tentativi a vuoto, R. Crapis accorciava le di-
stanze riaprendo la partita. A pochi minuti dal termine il sospirato pareggio, 
è ancora il capitano Matteo Busi a segnare il quarto gol per accedere ai 
tempi supplementari. Praticamente l’incontro si è concluso nell’arco del 1° 
tempo a favore dei locali, il neroazzurro Gasparini batteva il portiere ospite 
sfruttando un’indecisione della difesa. Ritornati nuovamente in vantaggio 
con gli avversari in difficoltà, i padroni di casa segnavano il sesto gol con 
Gandolfi. Nel successivo cambio di campo con le due squadre molto prova-
te, il gioco calava di tono. I padroni di casa si limitavano a difendere il risulta-
to, mentre gli ospiti anche loro molto stanchi, non impensierivano più di 
tanto la difesa locale. Proprio allo scadere, il capitano Matteo Busi realizzava 
il suo secondo gol, ma non c’era più tempo per recuperare. La gara termina-
va Galva 2011 6 Supermercati Peroni 5.
Pur sconfitti gli ospiti diretti da Morales Risaliti, si sono dimostrati avversari di 
tutto rispetto, ben impostati nei fondamentali hanno disputato una partita di 
pregio, superati per una sola lunghezza. Un lungo plauso da parte della tifo-
seria locale per la prestazione dei padroni di casa. Per i giocatori di mister 
Stefano Veneri questa vittoria è stata molto sofferta ma nel complesso se la 
sono costruita con tanto sudore e coraggio. I festeggiamenti per il passaggio 
del turno sono durati pochi giorni, perché questa sera i neroazzurri ritorne-
ranno a calcare il parquet per affrontare il Gussola Futsal, gara valevole per la 
seconda semifinale.

Squadra Pt G V N P GFGS

Gussola Futsal 3 1 1 0 0 8 1
Avis Pegognaga 3 1 1 0 0 6 3
Galva 2011 3 1 1 0 0 6 5
Asd Marmirolo C5 3 1 1 0 0 4 1
Supermercati Peroni 0 1 0 0 1 5 6
AvisSport Guidizzolo 0 1 0 0 1 3 6
A S D Guidizzolo 0 1 0 0 1 1 8
Idrojet Bozzolo 0 1 0 0 1 1 4

Quarti di Finale
Asd Marmirolo C5 - Idrojet Bozzolo 4-1
Gussola Futsal - A S D Guidizzolo 8-1
Avissport Guidizz. - Avis Pegognaga 3-6
Galva 2011 - Supermercati Peroni 6-5

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - FASI FINALI

Risultati e classifiche 

TORNEO DELLE AVIS

Svolgimento delle semifinali:

Nelle  partite di andata   vale il risultato  finale avuto ai tempi regolamen-
tari ( non vale doppio il gol realizzato in trasferta )
Nelle partite di  ritorno invece, in caso di parità di punti e di reti ottenuto 
nelle due gare disputate ,si procederà con 2 tempi supplementari di 5’ 
cadauno, persistendo  lo stesso risultato, si procederà con la formula dei 
calci di rigore.

Squadra Pt G V N P GFGS

Idrojet Bozzolo 3 1 1 0 0 7 2
Asd Calcio Ceresara 3 1 1 0 0 4 2
Suzzarese C5 3 1 1 0 0 4 2
A.S.D. Guidizzolo 0 1 0 0 1 2 7
Asd Marmirolo C5 0 1 0 0 1 2 4
Super mercati Peroni 0 1 0 0 1 2 4

1a giornata
Asd Marmirolo C5 - Suzzarese C5 2-4
A.s.d. Guidizzolo - Idrojet Bozzolo 2-7
Superm.Peroni - Asd Calcio Ceresara 2-4

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA

Avis San Michele - Avis Malavicina Rinv. Avis Casaloldo - Avis Ospital / Castel. 1-10

TORNEO DELLE AVIS - Gir. A TORNEO DELLE AVIS - Gir. B

Torneo Primavera / 1ª giornata
ASD GUIDIZZOLO 2
IDROJET BOZZOLO 7
Marcatori: G. Paghera, A. Manna 
(G); W. Santoro, L. Marocchi, M. 
Vicenzi, M. Marche, A. Mastrapasqua, 
M. Tajeddine, R. Shkupi (IB)

ASD GUIDIZZOLO: D. Floris, F. Kim, 
N. Leorati, A.C. Levato, A. Manna, 
A. Mosacato, G. Paghera, N. Singh, 
A.E. Sirna, F. Spazzini. Allenatore: 
Michele Pezzaioli. DA: Luca Bruno-
ni.

IDROJET BOZZOLO: M. Donato, 
L. Marocchi, A. Mastrapasqua, M. Sandrini, R. Shkupi, M. Vicenzi, W. 
Santoro, A. Nardi, D. Marcante, M. Marche, M. Tajeddine. Allenatore: 
Angelo Nardi. DA: Alex Mambrini.

Arbitro: Fabio Bardini

Guidizzolo - Con la sfida ASD Guidizzolo - Idrojet Bozzolo è iniziato 
ufficialmente il Torneo Primavera edizione 2022. Davanti al numeroso 
pubblico presente sugli spalti, i due schieramenti si sono affrontati 
senza patemi, disputando una gara vibrante, giocata con determina-
zione e sportività. L’Idrojet Bozzolo superava agevolmente e meritata-
mente l’ASD Guidizzolo con il copioso punteggio di 7-2.
Già dalle prime battute, gli ospiti dotati di maggior freschezza atletica 
con in più un’ottima panchina, mantenevano in mano le redini del 
gioco. Dopo pochi minuti, aprivano le marcature con un violento tiro 
a fil di palo di Willy Santoro. Il tempo di riprendere il gioco e gli uomi-
ni di Angelo Nardi raddoppiavano con Marocchi.
Con impegno e tanta volontà, i locali reagivano perforando la porta 
avversaria con un diagonale di Giacomo Paghera. Immediata la rea-
zione dei bozzolesi. Ottimi portatori di palla, con veloci attacchi, han-
no effettuato una serie di tiri verso la porta dei locali. Allo scadere del 
tempo arrivava il terzo gol con Matteo Vicenzi.
Anche nella seconda frazione, la gara è proseguita con la netta supe-
riorità degli ospiti con giocate collettive e individuali di notevole pre-
gio. Continuando a pigiare sull’acceleratore incrementavano il van-
taggio con Marche e il solito Alessandro Mastrapasqua.
Con il risultato oramai acquisito, capitan Sandrini Michael ed i propri 
compagni salivano in cattedra, realizzando altre due reti con Mehdi 
Tajeddine e Ramon Shkupi. A pochi minuti dal termine, i padroni di 
casa realizzavano il secondo gol con Andrea Manna, senz’altro il gio-
catore più attivo e tenace del quintetto di mister Michele Pezzaioli. 
Come si è detto all’inizio, l’Idrojet ha meritato la vittoria poiché nel 
complesso sono stati superiori agli avversari sul piano del gioco. Inol-
tre, il fatto curioso è che le sette reti, sono state realizzate da sette 
giocatori diversi. 
Questo dimostra che i giocatori diretti da Angelo Nardi sono versatili, 
abituati a giocare a tutto campo. 
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CAMPIONATO NAZIONALE CSI DI GINNASTICA RITMICA

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA
GYMNICA 2009        
Ai Regionali CSI anche i ginnasti maschi al top  
Sempre a podio in ogni categoria

SSD PALESTRA OLYMPIA SERMIDE / «Stiamo lavorando a pieno ritmo e i risultati lo dimostrano»

GINNASTICA AIRONE       
Paras, l’unico atleta in gara vola al nazionale  
Le atlete della ginnastica d’insieme a podio e a… Lignano

Grandi soddisfazioni per la società 
Olympia di Sermide (Mantova), do-
po l’accesso ai Nazionali, Valentina 
Ferraresi, Irene Natali, Martina Natali 
e Dafne Ruzza hanno gareggiato 
sulla pedana friulana del PalaSport 
Bella Italia Efa Village di Lignano 
Sabbiadoro (UD), che ha ospitato il 
16°Campionato Nazionale CSI di 
Ginnastica Ritmica.
Corpo libero, cerchio e palla hanno 
accompagnato gli esercizi delle gin-
naste, allenate dalla responsabile 
tecnica Arianna Borsari e dall’allena-
trice Laura Reggiani, istruttrici alla 
Palestra Olympia ormai già da dieci 
anni, ma che solo da quattro anni, 
interrotti dai due di pandemia, han-
no intrapreso il percorso dell’agoni-
smo con un piccolo gruppo selezio-
nato di atlete, ottenendo ottimi ri-
sultati.
Prime a scendere in pedana, le Allie-
ve Valentina Ferraresi e Dafne Ruzza, 
entrambe impegnate al corpo libero 
e alla palla, le quali hanno concluso 

con ottimi risultati la loro perfor-
mance.
A seguire, con eccellenti posiziona-
menti: 4  ̂al corpo libero, 10  ̂al cer-
chio e 6  ̂nella classifica assoluta, la 
ginnasta della categoria Ragazze, I-
rene Natali, impegnata agli esercizi 
al cerchio e al corpo libero.
A concludere la lunga giornata di 
competizione, la ginnasta Junior, 
Martina Natali, con un esercizio al 
corpo libero, che le permette di otte-
nere un ottimo 5 posto.
«Stiamo lavorando a pieno ritmo e i 
risultati lo dimostrano» - ha spiegato 
la responsabile tecnica Arianna Bor-
sari - «le ginnaste sono tutte molto 
determinate e lo spirito è sempre 
stato alto, nonostante il lungo perio-
do di stop forzato. Le atlete dimo-
strano ogni giorno una passione in-
finita per questo sport e le ringrazio 
apertamente».
«Ringrazio, anche, la mia collega 
Laura Reggiani e la Palestra Olympia, 
che sono sempre state al mio fianco, 

ed infine le famiglie delle nostre ra-
gazze, che ci seguono sempre affi-
dandoci i sogni delle loro figlie».

Domenica 15 maggio a Cimbro di 
Vergiate, Varese anche i ginnasti 
maschi di Gymnica 2009 con tanti 
successi non smentiscono il loro 
valore e tengono alto il livello di 
questa società. Ancora Gymnica 
2009 sempre a podio in ogni cate-
goria nel Campionato Regionale.
Accompagnati dalla loro Inse-
gnante Vanessa Frignani hanno 
fatto man bassa di podi e meda-
glie e si preparano così per i Cam-
pionati Nazionali a Lignano Sab-
biadoro dal 6 al 12 giugno, nel 
bellissimo Palazzetto del Bellitalia 
Village, già teatro di tanti emozioni 
e successi negli anni pre pande-
mia.

Ma andiamo per ordine

PULCINI MEDIUM 
1 Dylan Iembo 1mt specialità 
medium 
LUPETTI MEDIUM 
3 Mattia Rossini  3mt specialità 
medium 
TIGROTTI MEDIUM 
1 Riccardo Mazzara 2 mt specialità 
medium 
2 Zaid Chahla 3 mt specialità me-
dium 
LUPETTI LARGE 
1 Jon Bricherasio 1 mt specialità 
medium 
ALLIEVI LARGE 
1 Federico Gobbi 1 mt specialità 
medium 
TIGROTTI SUPER 
1 Niccolò Gobbi 1mt specialità lar-

ge 
ALLIEVI SUPER 
2 Alessandro Mazzara 2mt speciali-
tà large
Ancora un particolare plauso va a 
tutte le nostre insegnanti sempre 
impegnate quest’anno tutti i fineset-
timana anche su più Campi Gara e 
quotidianamente nelle nostre Pale-
stre di Casalmaggiore, Spineda e 
Brescello.

Un cammino Intenso, ma già di 
grande soddisfazione per tutto il so-
dalizio Bianco Lilla.

Si è svolto questo fine settimana a Cimbro di Vergiate 
(VA) il campionato regionale CSI per la categoria Ma-
schile e Ginnastica d’Insieme Femminile. 
Airone partecipa alla gara maschile con un solo atleta, 
Paras Handa che si aggiudica il 5° posto assoluto nella 
categoria Allievi Medium volando così al Nazionale! 
Molta l’emozione per Paras che partecipa al regionale 
per la prima volta, una grande soddisfazione per lui, bra-
vo Paras!
Tante le ginnaste partecipanti alla ginnastica d’insieme, 
livello elevatissimo per alcune categorie. La società Airo-
ne ha partecipato con 5 squadre dalle Lupette alle Ra-
gazze. Grande emozione per chi ha provato per la prima 
volta la partecipazione al regionale, soprattutto fra le più 
piccoline e grinta per chi non è alle prime armi. 
La Società Airone conclude la gara portando a casa 2 
podi e passaggi al Nazionale di Lignano Sabbiadoro. 
1° posto per la categoria Prima Fascia Large, Squadra 
“Nane da Giardino” composta da Arianna Cortigiani, Eli-
sa Mora, Eugenia Graziani, Martina Mazzetti
1° posto per la categoria Prima Fascia Small, Squadra 
“Le Contadinelle” composta da Anna Rimola, Camilla 
Pruni, Maria Vittoria Prati, Sofia de Padova
Complimenti anche a tutte le ginnaste che hanno parte-

cipato non classificandosi ai Nazionali. 
Squadra Le Brulle: Emma Sofia Benini, Ginevra Malagoli, 
Giulia Mariani, Sabrina Desiderati
Squadra Le Pistolere: Chiara Altieri, Chiara Tosi, Diletta 
Graziani, Viola Compagnoni
Squadra La Nina la Pinta la Santa Maria e l’Altra: Anita 
Bertoni, Daniela Arcari, Martina Ferrarini, Noemi Marani 
Il Team istruttori Alessandro Dall’Aglio, Giorgia Manto-
vani, Gaya Melli, Francesca Smiglieri è pronto a lavorare 
in preparazione di Lignano ed è orgoglioso dei risultati 
ottenuti.

GINNASTICA ARTISTICA SCHIANTARELLI ASOLA             
La squadra maschile è Campione Regionale!

Campionato Regionale CSI Ginnastica Artistica Ma-
schile a Cimbro di Vergiate (VA), domenica 15 mag-
gio. Sul campo gara impegnata la la squadra Schan-
tarelli Asola maschile con Dario Marchetti campione 
regionale e 1° classificato nella specialità mini-
trampolino, Francesco Chioda 4° per un soffio, in 
classifica generale e 3° classificato nella specialità 
minitrampolino, Jay Gabella campione regionale 
e 1° classificato nella specialità minitrampolino. 

Tre ragazzi d’oro che hanno eseguito in modo im-
peccabile tutte le specialità maschili: corpo libero, 
volteggio, parallele pari, sbarra ottenendo la qualifi-
cazione al Campionato Nazionale CSI con pieni voti 
che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro (UD) il 9 giu-
gno 2022 accompagnati dall’instancabile allenatrice 
Kroupova Jana. In bocca al lupo ragazzi, avanti così!
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ASD ATLANTIS        
Le nuove leve dell’Atlantis tornano con un ricco bottino di medaglie

GYM ART POLISPORTIVA EREMO     
Tanta l’emozione per la prima gara delle piccole atlete  
Un modo per mettersi a confronto, vincere le paure e divertirsi

GYMNICA 2009        
Una giornata memorabile      
Emanuela Nicolò di Brescello sul podio più alto

POLISPORTIVA ERBÈ       
Artisticamente e Regionale a Cimbro di Vergiate

Ricco bottino al trofeo ArtisticaMente a Casalmaggiore 
per le ginnaste virgiliane.  Le nuove leve della società 
Atlantis fanno incetta di medaglie al torneo di domenica 
15 maggio. Per la categoria Pulcine le giovanissime Gre-
ta De Stasio 5  ̂e Sofia Guido 4 .̂ Partecipano nella ca-
tegoria Lupette Jumana D’Alesio, Ginevra Pasetti, Mia 
Belleli e Noemi Ferro, alla loro prima esperienza di gara. 
A seguire le ginnaste più esperte, che non deludono le 
aspettative: nella categoria tigrotte 2013 Erika Orlacchio 
e Greta Braghini 5 ,̂ nelle 2012 4  ̂Giulia De Stasio e 
vince la gara Asia Morelli. Allieve 2011 Primo livello 3^ 

Emma Cappa, secondo livello vince Chiara Mazza. Allie-
ve 2010 5  ̂Simona Tiso, 4  ̂Matilde Bonazzi, 1  ̂Emma 
Filippini. Si ritengono estremamente soddisfatte le tecni-
che Vittoria Lanfredi, Federica Scemma, Sara Luppid e 
Martina Roetta, pronte per i Campionati Nazionali e il 
Saggio di fine anno.

TROFEO ARTISTICAMENTE A CASALMAGGIORE

Un’altra giornata Memorabile 
del dopo Pandemia a Casalmaggio-
re! Abbiamo ripreso le Gare ed allo-
ra ha ripreso anche “ARTISTICA-
MENTE”, il Trofeo che GYMNI-
CA2009 organizza da anni insieme 
al CSI di Mantova.
Un Trofeo pensato come una Festa 
per le Ginnaste alle prime armi, 
che devono iniziare a cimentarsi 
con l’Emozione della gara.
In Questo Torneo ha gareggiato 
anche Emanuela Nicolò nostra 
Ginnasta di Brescello, diversa-
mente abile, che accompagnata 
da Greta, la sua Tutor dell’Asso-
ciazione All Inclusive di Reggio 
Emilia, ha fatto tutti gli esercizi di 
gara risultando prima sul Podio e 
applaudita sempre da tutto il 
grande pubblico sia di Gymnica 
che delle altre società in gara. U-
na bella Festa per queste Ginna-
ste ed anche per le loro famiglie 
che hanno gioito e trepidato no-
nostante il caldo d’inizio estate 
nella Palestra Baslenga.

Questi i Risultati della Giorna-
ta:

PULCINE 1 LIVELLO 
Anno 2016 - 1 Amelia Ferrari, 3 
Emma Malinverno 
Anno 2017 - 2 Nicole Braccioni, 
3 Natalia Serban, 6 Agata Toncu 
Anno 2018 - 1 Sole Morini, 2 
Giulia Ferrari 
LUPETTE 1 LIVELLO 
Anno 2014 - 1 Cinzia Andreoli, 4 
Kimberly Carone, 5 Aurora Rota 

Anno 2015 - 1 Elisa Argenti, 2 
Loren Cane, 3 Isabel Nasi 
TIGROTTE 1 LIVELLO 
Anno 2012 - 3 Viola De Bortoli, 
5 Francesca Rota 
ALLIEVE 1 LIVELLO 
Anno 2011 - 5 Elisa Paternieri 
PULCINE 2 LIVELLO 
Anno 2016 - 2 Gioia Villirillo 
Anno 2017 - 3 Alice Ghizzardi 
LUPETTE 2 LIVELLO 
Anno 2014 - 1 Emma Salardi 
TIGROTTE 2 LIVELLO 
Anno 2012 - 1 Giulia Somenzi 
Anno 2013 - 1 Gaia Vezzoni, 3 
Luana Villirillo 
ALLIEVE 2 LIVELLO 
Anno 2010 - 1 Giorgia Panizzi, 2 
Lucrezia Del Porto 
Anno 2011 - 2 Valentina Plaka 
RAGAZZE 2 LIVELLO 
ANNO 2009 - 1 Sabrina Gajim, 2 
Anna Bondavalli 
TIGROTTE SPECIAL 
1 Emanuela Nicolo’
 
MASCHI 
Pulcini 
Anno 2016 - 1 Michele Fazzi 
Anno 2017 - 1 Calias Gafincu-
putz 
Lupetti 
Anno 2015 - 1 Aaris Gafincuputz

Week end di grande soddisfazione per gli atleti della 
Polisportiva Erbè, si è svolta infatti domenica 15 maggio 
la gara “Artisticamente” organizzata dalla società Gym-
nica 2009 a Casalmaggiore (CR) che ha visto protagoni-
ste le nostre atlete dalle categorie pulcine a ragazze; ot-
tima l’organizzazione e le premiazioni divise per anno di 
nascita. In contemporanea ha avuto luogo la fase regio-
nale maschile per gli atleti di tutte le categorie a Cimbro 
di Vergiate (VA) alla quale ha partecipato il nostro atleta 
Junior nel programma Super.
Le prime a scendere in campo gara la mattina sono sta-
te le pulcine e le tigrotte che conquistano risultati ec-
cellenti:
1° posto Aurora Sanguin Nigris, pulcina 1  ̂livello 
1° posto Alice Lanza, pulcina 2  ̂livello 

2° posto Marta Remondini, lupetta 2  ̂livello
Buona gara anche per Jasmine Rizzi che si pone sempre 
più sicura di sé, anche se con qualche imperfezione che le 
pregiudica il podio.
Nel pomeriggio le protagoniste sono le tigrotte, allieve 
e ragazze del 2° livello che ottengono ottimi piazzamenti:
2° posto Rebecca Migliorini, tigrotta 
4° posto Sofia Rizzi tigrotta 
3° posto Alice Bellini, allieva 
1° posto Silvia Rancan, ragazza 
Mentre Orlando Struta nella categoria Junior Super si 
aggiudica un 2° posto nella classifica assoluta e a mini-
trampolino specialità, che lo catapultano direttamente al 
concorso nazionale del prossimo giugno, per il quale si 
pone l’obiettivo di migliorare la gestione dello spazio ed 
esprimersi nel pieno delle proprie capacità.
Molto soddisfatte le insegnanti Manzini Sabrina, Lisa 
Schiavo e Francesca Nigris per i risultati ottenuti e per la 
continua crescita sportiva dei propri atleti.

GINNASTICA AIRONE       
Ottime esibizioni e tanti podi     
Debutta la coach Francesca Smiglieri

Si è svolto domenica 15 maggio a 
Casalmaggiore il trofeo Artistica-
mente di ginnastica artistica CSI. Più 
di 100 i partecipanti, ma la ginnasti-
ca Airone è riuscita a portare a casa 
numerosi trofei!

Grande emozione per alcune atlete 
che erano alla loro prima esperienza 
di gara!
LUPETTE 2014 1° LIVELLO
2 Isabel Lorenzini
3 Melissa Dima
LUPETTE 2014 2° LIVELLO
3 Gaia Amoroso
TIGROTTE 2013 1° LIVELLO
1 Eva Gualtieri
3 Margherita Caramaschi
ALLIEVE 2011 1° LIVELLO
1 Viola Veneri
2 Martina Portioli

4 Miriam Bartoli
ALLIEVE 2010 1° LIVELLO
2 Rebecca Caramaschi
3 Sara Caianiello

Complimenti anche alle ginnaste 
che hanno partecipato ma che 
non sono arrivate a podio: Ilaria 
Licata e June Ghidini

Bravissima anche la nostra coach 
Francesca Smiglieri che era alla su-
a prima esperienza di gara! È riu-
scita con grande calma e profes-
sionalità a seguire tutte le atlete 
dell’Airone.

Il Team istruttori Gaya Melli, Fran-
cesca Smiglieri, Giorgia Mantova-
ni, Alessandro Dall’Aglio è molto 
orgoglioso dei risultati ottenuti.

Si è svolta domenica 15 maggio, a Casalmaggiore, il Tro-
feo Artisticamente, ospiti presso la Gymnica 2009. A di-
stanza di tre anni torna la gara dedicata ai corsi base.
Numerose le atlete in campo gara, in particolare per la 
nostra società ben 37, quasi tutte al primo anno di attivi-
tà. Nella mattinata è il turno delle Categorie Pulcine e 
Lupette (anni 2018/2017/2016/2015/2014). Tanta l’e-
mozione per la prima gara, ma anche tanto entusiasmo 
e curiosità! In classifica generale, per il livello 1 premiate 
con coppa le nostre atlete:
2a Aurora Giubertoni pulcine 2016; 
4a Emma Esposito Mocerino pulcine 2017; 
4a Sara Cappellaro e 5a Letizia Raselli lupette 2015. 
Per il livello 2 (di difficoltà maggiore): 
4a Viola Tenca e 5a Chiara Manico lupette 2014; 

1a Mia Pirrotta lupette 2015; 
1a Nicole Greco e 3a Ludovica Perrucci pulcine 2016.
A seguire, nel pomeriggio è il turno delle Categorie Ti-
grotte e Allieve (anni 2013/2012/2011/2010) per la 
quale vincono la coppa di merito altre 5 nostre atlete:
per il livello 1, 2° posto per Melissa Doku tigrotte 2012; 
2a Eleonora Tassi e 4a Martina Basili tigrotte 2013; 
mentre per il livello 2, 2° posto per Emma Bazzarelli e 3a 
Irene Cervi categoria tigrotte 2012. 
A prescindere dai risultati le istruttrici Linda Marani, Chia-
ra Speciga, Cristina Frignani e Samantha Fantoni sono 
molto fiere di tutte le piccole atlete che hanno parteci-
pato a questa prima importante esperienza, un modo 
per mettersi a confronto, vincere le paure e divertirsi. 
Prossimo appuntamento per la società sarà la dimostra-
zione di fine anno, in programma domenica 5 giugno 
presso il Palasiglacom di Curtatone.
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POLISPORTIVA ANDES H / Virgiliadi - 20ª edizione
Al via i primi tre appuntamenti, ottimo debutto per il basket
Riparte anche l’attività della “camminata nordica”

GIOCHI IN STRADA - 22 MAGGIO FESTA DELLO SPORT 28-29 MAGGIO

ASD DANCE BODY SPORT CURTATONE
Teatro Sociale di Mantova
Questa sera, ore 20, saggio di fine anno

Il 10 maggio, presso l’Istituto Com-
prensivo di San Giorgio Bigarello. è 
partito il progetto “JOY OF MOVIN-
G. Un evento speciale per l’Istituto 
Comprensivo diretto dalla dott.ssa 
Monica Carta: sette giorni, tra mag-
gio e giugno, di attività motoria che 
coinvolgerà più di 600 alunni delle 
Scuole dell’infanzia e delle Scuole 
primarie. “Joy of Moving” è un pro-
getto innovativo che valorizza il gio-
co e il movimento in tutta la sua va-
lenza educativa - didattica.
Le giornate dedicate al progetto so-
no state aperte da un messaggio 
augurale della Dirigente Scolastica 
che ha invitato tutti i presenti a co-
gliere il senso profondo di questa 
speciale occasione di gioco e di con-
tinuità tra ordini scolastici.
L’Amministrazione Comunale era 
rappresentata dall’assessore alla 
pubblica istruzione Patrizia Modena 
e dall’assessore allo sport Laura Spi-
ritelli che hanno definito il progetto 
“Un inno alla gioia” dopo il lungo 
periodo di restrizioni.

Presente la presidente dell’Unicef 
Cristina Reggiani, che ha ricordato il 
diritto al gioco di ogni bambino.
Il progetto si è potuto realizzare gra-
zie alla volontà delle docenti Teresa 
Cenzato, Alessandra Morelli, Maria 
Pia Miglioli, Angela Bertazzoni ed 
alla collaborazione delle società 

sportive Asd Gimnica Mantova, rap-
presentata da Silvia Paganella, che 
ha fatto tra l’altro da sponsor dell’e-
vento, Basket 2000, Rugby Mantova, 
e alle società che gestiscono i campi 
sportivi di San Giorgio Bigarello.
I prossimi appuntamenti
“Joy of Moving” non si ferma e rien-

tra in campo con la “Festa Jon 2”:
l’1 giugno al campo sportivo di Gaz-
zo con le classi 2 ,̂ 3 ,̂ 4  ̂e 5  ̂del 
“Belgioioso”;
il 3/4/6/7 giugno al campo sportivo 
di San Giorgio rispettivamente con 
le classi seconde, terze, quarte e 
quinte della Montalcini.

Mantova - Questa sera alle ore 
20.00, il Teatro Sociale di Manto-
va aprirà nuovamente il sipario 
alle allieve dell’ASD Dance Body 
Sport di Curtatone, che torne-
ranno ad esibirsi dal vivo nel 
saggio di fine anno dal titolo: 
“La Danza delle Stagioni”.
Finalmente, dopo due lunghi an-
ni di sospensione, le ballerine 
torneranno a vivere di persona 
l’emozione della danza in pre-
senza su un importante palco-
scenico della nostra città.
Le allieve, dirette da Giulia Carra e Sara Ongaro, si esibiranno in una 
serie di coreografie ispirate al susseguirsi delle stagioni e ai ritmi 
della natura. I balletti sono curati dall’insegnante Giulia Carra per 
quanto riguarda giocodanza e danza classica e dall’insegnante Sara 
Ongaro per quanto riguarda la danza contemporanea e le danze 
urbane. «Lo spettacolo di fine anno» – spiega la direttrice Giulia Car-
ra – «punta a valorizzare l’impegno delle nostre allieve, dalle più 
piccole alle più grandi»”.

Nell’occasione, verrà allestita una raccolta fondi a sostegno delle at-
tività dell’Associazione che darà diritto all’ingresso a teatro. La rac-
colta fondi si terrà all’interno del foyer del Teatro Sociale a partire 
dalle ore 14.00, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

 
Castellucchio    Festa  Patrono 
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Domenica 22 maggio - Ore 10:00-19:00 

Piazza Vittoria 

Giochi in strada           Mercatino degli hobbisti 
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Coppe e medaglie  

per i partecipanti 
 

 

 

 

Partecipazione gratuita 
 

“Joy of Moving” un progetto innovativo di gioco e movimento al Comprensivo di San Giorgio  
ASD Gimnica Mantova lo sponsor e la sinergia con le docenti ed altre realtà sportive

Virgiliadi 2022 iniziate col botto, sabato scorso riu-
scitissimo debutto della disciplina new entry: il 
basket. Il triangolare fra Virtus, Andes H, R…Evol-

tion Parma e Bologna, ha riempito il palasport di Stradel-
la di S. Giorgio, grazie alla perfetta organizzazione della 
Virtus e alla collaborazione del Comune. I mantovani 
hanno confermato i progressi conseguiti grazie agli alle-
namenti con la coach Federica Cestari, che ha messo in 
campo una compagine competitiva che ha ceduto solo ai 
forti parmensi, prevalendo nettamente contro i felsinei, 
piazzandosi così al 2° posto. Il trofeo è andato ai ragazzi di 
Debora Nuti che hanno confermato la loro preparazione. 
Al termine festa grande organizzata dal Comune di S. 
Giorgio ed un sentito arrivederci alla prossima edizione.
Domenica è stata la volta della biciclettata “IN BICI CON 
GLI AMICI”, terza tappa delle Virgiliadi, occasione per 
presentare il progetto delle bici “DIVERSAMENTE ST…
ABILI” del genitore dell’Andes H Anselmo Sanguanini.
Al via si sono trovati oltre 30 partecipanti che insieme agli 
studenti ed agli insegnanti del Liceo Artistico Giulio Ro-
mano di Mantova, hanno percorso il tragitto ciclabile da 
Angeli a Grazie (dove sono stati accolti dagli assessori 
dei Comuni di Curtatone e Rodigo) e ritorno per poi ri-
trovarsi tutti a festeggiare alla trattoria Isidora.
Dopo i primi tre appuntamenti, le Virgiliadi riprende-
ranno a giugno con le altre discipline: bocce a Gazzo 
Bigarello, nuoto, canoa, tennis e tennis tavolo alla Canot-
tieri Mincio, equitazione a Sailetto di Motteggiana e vela a 
Desenzano del Garda. Questa 20ª edizione si è resa pos-

sibile grazie alla collaborazione della Regione Lombardia, 
Provincia e Comune di Mantova e Fondazione comunità 
mantovana.
La settimana scorsa è ripresa l’attività di nordic walking in 
collaborazione con il Nordic Walking Mantova del presi-
dente Luciano Comini che accompagna i ragazzi e le 
ragazze a camminare nei luoghi naturalistici più sugge-
stivi della città. Giovedì è stata la volta del tragitto di Cit-
tadella lungo le sponde del Lago di Mezzo con partenza 
ed arrivo a Porta Giulia, cui hanno partecipato Sara Ber-
nini, Gaspare Corrao, Carlo Giavara, Chiara Mannino, 
Mirko Moretto, Arianna Minazioli e Andrea Barbi.
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FINALI PROVINCIALI CATEGORIA RAGAZZI 
E CATEGORIA ALLIEVI

CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI (Under 14) 

BASKET GIOVANILE – CAMPIONATO CSI 2021/2022

Semifinali Campionato Under 14

SAN PIO X          
Blu Basket Day

SEMIFINALI
GARA 2
Bk. LIONS DEL CHIESE - ALTO MANTOVANO 25-47
SAN PIO X -POLISPORTIVA BAGNOLESE 75-30

BASKET - ALLIEVI (U 16)

CAMPIONATI NAZIONALI Fasi 
Regionali SPORT&GO 2022 
Comunicato Direzione Tecnica Provinciale
La fase Regionale si disputerà nella stessa giornata e si svolgerà Mantova 
il 22 maggio 2022.
Squadre che accedono alla fase Regionale
Pallacanestro Under 12:
prima classificata (MN1), APD San Pio X Rosso;
seconda classificata (MN2) Alto Mantovano.

La fase Nazionale si effettuerà a Cesenatico dal 15 al 19 giugno 2022.
Squadra che accede alla fase Nazionale
Pallacanestro under 10:
prima classificata (MN1) APD San Pio X Rosso.

CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI (Under 16)

SEMIFINALI
GARA 2
SCHIANTARELLI ASOLA - SAN PIO X ROSSO 38-88

BASKET - RAGAZZI (U 14)

Sabato 21 maggio Palasport di Levata di Curtatone

ORE 15.20: FINALE 1° e 2° POSTO UNDER 14 (cat Ragazzi)

ORE 17.20 FINALE  1° e 2° POSTO UNDER 16 (cat Allievi)

ORE 18.50 PREMIAZIONI SUL CAMPO SQUADRE

FOOTBALL AMERICANO       
Mustangs for Ucraina

Venerdì 13 all’interno del Drasso Park l’Amministrazione 
Comunale di Porto Mantovano ha organizzato un in-
contro tra le famiglie ucraine ospitate a Porto Mantova-
no e le ASD comunali.
L’incontro serviva a coinvolgere i ragazzi nelle attività 
sportive presenti per integrarli nella comunità. Erano 
presenti rappresentanti del Football Americano, con An-
tonio Battista e 15 ragazzi Mustangs, un dirigente del 
calcio, un’istruttrice di ginnastica ritmica e un dirigente 
del basket.
Grande coinvolgimento ha suscitato il team dei Mu-
stangs che con i suoi giovani atleti in completa divisa, 
hanno allenato i ragazzi ucraini inserendoli nei loro sche-
mi con lanci e corse. Alla fine della giornata i giovani o-
spiti hanno scelto il loro sport preferito, adesso la palla 
passa ai coach che dovranno inserire i ragazzi nei propri 
team.
Un plauso ufficiale è stato fatto nei principali social al 
presidente Antonio Battista e ai Mistangs per aver rispo-
sto in gruppo all’appello sociale del Comune.

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA  
Tutti in piscina, l’estate ad Asola è scontata

SAN PIO X

SAN PIO X 

ROSSO

FINALE: SABATO 21 MAGGIO

FINALE: SABATO 21 MAGGIO

ALTO

MANTOVANO

La finale si farà tra San Pio X Rosso e 
la vincente tra San Pio X Bianco e 
Pegognaga Quistello



Giovedì 19 maggio 20228 Magazine

XVI° MEMORIAL IVAN CINQUINI   
Domenica 29 maggio a Mantova

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO 
Il karate non ha età

NORDIC WALKING MANTOVA
“Giulietta e Romeo”, fra castelli, valli e corti la camminata di Montecchio
I mitici bastoncini pronti per altre avventure

KARATEMANTOVA 

Karate Sustinente in giallo-azzurro    
Perché l’inclusione e la solidarietà non siano concetti astratti

GKS  SAN GIORGIO     
Yoga, concentrazione    
e rilassamento

Dopo la brillante ripartenza, il 
Gruppo Karate San Giorgio si è im-
merso nella preparazione dei pro-
pri ragazzi alle prossime prove in 
programma. Gare ed esami nel 
grande circuito del C.S.I. Nazionale. 
I Maestri Roberto Gasparini e Va-
lentino Forcati hanno iniziato gra-
datamente una preparazione parti-
colare per quelli che, con una certa 
esperienza, hanno dato la propria 
disponibilità sia in termini di tempo 
sia in termini di disponibilità men-
tale.
L’Associazione Sportiva “Gruppo 
Karate San Giorgio”, molto cono-
sciuta sul territorio per serietà, pro-
fessionalità e disponibilità, in colla-
borazione con l’Amministrazione 
comunale di San Giorgio Bigarello, 
che ha concesso lo spazio, si allena 
presso la palestra delle scuole ele-
mentari di San Giorgio Bigarello in 
via Caselle 1 con entrata da Piazza 
San Giorgio, il lunedì e il giovedì 
dalle 18.00 alle 19.00 per i più pic-
coli e dalle 19.00 alle 20.00 per i ra-
gazzi e gli adulti.

Lo stile praticato è lo stile Shotokan, 
il più diffuso tra le comunità occi-
dentali, se poi andiamo ad analiz-
zare il significato di “Shotokan”, 
“fruscio dei pini in foresta” allora 
tutto si capisce e si combina. Ci si 
trova nel posto giusto per questa 
meravigliosa disciplina, disciplina 
che oltre ad avere un’importanza a 
livello fisico, si può tranquillamente 
dire che la parte mentale/spirituale 
non è da meno se non superiore.
Ritornando alla preparazione, si 
precisa che gli esami di passaggio 
di grado sia per le cinture colorate 
che per quanto riguarda le cinture 
nere e quindi dei passaggi di dan, la 
proiezione è verso la metà fine di 
gennaio, tutto questo in perfetta 
sintonia con le commissioni esami-
natrici composte da Maestri alta-
mente qualificati.
Per tutti quanti volessero avvici-
narsi a questa antica e meravi-
gliosa arte sia in età minore che 
non, è sufficiente chiamare per 
qualsiasi informazione il numero di 
segreteria: 334 7290540.

Le parole sono semplici da pronun-
ciare, poi per metterle in pratica ser-
vono costanza, determinazione e 
tante altre doti di volontà, solo così 
alla fine se ne raccolgono i frutti. Se 
poi le parole sono “concentrazione e 
rilassamento” sembra quasi impos-
sibile solo pronunciarle nel tempo 
che dedichiamo a noi, sempre quasi 
nullo.
Ma tutto questo diventa semplice se 
ci impegniamo a frequentare un 
corso di Yoga, in ogni lezione si co-
glie ogni aspetto della nobiltà di 
questa arte che ci fa meditare, rilas-
sare e concentrare con dei semplici 
esercizi di respirazione, quindi non 
bisogna essere dei contorsionisti, 
come tanti credono, per seguire un 
corso di yoga, basta respirare e que-
sto lo facciamo tutti.
Nella palestra delle scuole elemen-
tari di San Giorgio Bigarello, tutti i 
mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 un 
gruppo, con sempre persone nuove 
che vengono a provare per poi fer-
marsi, si trova per affrontare con 

passione questa ora e mezza di una 
pratica che sembra “fuori dal mon-
do”.
Questo gruppo sempre pronto a se-
guire le istruzioni che vengono im-
partite dall’insegnante Bruno Tiranti 
oltre che praticare Yoga si diverte 
con tutto quello che fa da contorno, 
l’accoglienza, le battute sulle varie 
posture che vengono assunte du-
rante la lezione e momenti di socia-
lizzazione finita la lezione.
Chiunque può passare a provare, 
l’associazione dà la possibilità di fare 
2 lezioni di prova gratuite, oltre a 
questo per chi non è provvisto di 
tappetino lo si dà in uso per il perio-
do di prova.
Per ulteriori informazioni del cor-
so si può telefonare al numero di 
segreteria 334 7290540.

Karatemantova ha sempre avuto come mission 
dare la possibilità a tutti di fare sport. L’idea di 
questo progetto, iniziato con grande successo a 
Sustinente nella palestra di Via Trazzi, è nata con la 
guerra in Ucraina e l’arrivo di profughi in Italia. 
Sustinente ha lavorato da subito alacremente non 
solo per dare accoglienza ma per poter offrire 
momenti di “normalità” alle persone in fuga dalla 
guerra e Karatemantova ha messo a disposizione 
subito i propri spazi e istruttori per questi ragazzi. 
Così è nato un progetto provinciale natural-
mente aperto anche alle realtà di Mantova, 
Marmirolo, Goito e Carpenedolo oltre che a 
Sustinente, per integrare nel mondo sportivo 
delle arti marziali della società ciessina, ragazzi e 
ragazze in modo totalmente gratuito. il CSI ha 
messo a disposizione la tessera associativa per 
questi ragazzi, un piccolo grande aiuto in questo 
difficile momento. Il tempo libero come aspetto 
importante nell’educazione ed integrazione dei 
ragazzi è fondamentale nella vita di ogni individu-
o. Se poi pensiamo a ragazzi e bambini che han-
no dovuto abbandonare tutto ciò che era la loro 

vita “normale” di ogni giorno, aggiungiamo una 
fase di estrema fragilità, disorientamento, nonché 
un trauma psicologico importante. Aggiungiamo 
ancora ciò che possono aver visto e vissuto con la 
guerra, con le atrocità che porta e anche aver su-
bito la divisione delle famiglie con i padri che so-
no al fronte. Possiamo renderci conto che la no-
stra accoglienza è sempre poca cosa confronto a 
questo. Ecco quindi l’idea, la piccola idea di Kara-
temantova di poter accogliere gratuitamente nel-
le nostre palestre questi ragazzi molti dei quali già 
praticavano arti marziali nel loro Paese, cercare di 
integrarli e offrire loro momenti di “normalità” per 
quello che può essere il tempo dedicato allo 
sport. Ritrovare qualche sorriso e qualche mo-
mento di spensieratezza insieme per i minori che 
fuggono dalla guerra è quello che le arti marziali 
si propongono di fare perché l’inclusione e la so-
lidarietà non siano concetti astratti ma cose reali 
che insieme ai ragazzi già presenti nel nostro 
grande gruppo e insieme possano vivere anche 
momenti di gioia condivisa. Lo sport può anche 
facilitare l’integrazione nella società dei migranti e 

delle persone d’origine straniera, e sostenere il 
dialogo interculturale. Lo sport promuove un sen-
so comune di appartenenza e partecipazione e 
può quindi essere anche un importante strumen-
to d’integrazione degli immigrati. Lo sport antici-
pa le tendenze positive di integrazione e la co-
struzione di un comune senso di appartenenza 
tra i giovani italiani e i loro coetanei provenienti da 
un contesto migratorio, con effetti positivi nelle 
relazioni interne alle comunità locali presenti sul 
territorio nazionale.
Concludendo citiamo una bellissima frase di 
Nelson Mandela: “Lo sport ha il potere di cam-
biare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. 
Ha il potere di unire le persone come poche altre 
cose al mondo. Parla ai giovani in un linguaggio 
che capiscono. Lo sport può creare speranza do-
ve prima c’era solo disperazione. È più potente di 
qualsiasi governo nel rompere le barriere razziali. 
Lo sport ride in faccia a qualunque tipo di discri-
minazioni.
Per informazioni: M° Davide Reggiani 338 
5775667 o info@karatemantova.it

Invitati dal Nordic Walking Montecchio per festeggiare il loro decennale, 
un gruppetto del Nordic Walking Mantova ha risposto partecipando alla 
loro 7ª edizione di Romeo & Juliet, ripresa dopo due anni di sospensione 
causa Covid.
Partiti verso le 9, dopo un breve discorso di benvenuto da parte delle au-
torità locali, oltre 340 partecipanti sono partiti dal Castello Romeo, di fron-
te al castello Giulietta, i due castelli, che dominano la valle, hanno tenuto 
compagnia, ora l’uno ora l’altro, agli oltre trecento walkers lungo tutto il 
percorso, tra magliette azzurre, gialle, verdi, bianche, rosse e una folla di 
bastoncini.
Accompagnati dai locali, i camminatori del Nordic Walking Mantova han-
no percorso sentieri fra boschi, campagne, strade che fiancheggiavano 
vigne e campi pieni di fiori e papaveri, attraversato una bella corte, saluta-
ti dagli incuriositi abitanti. Sul percorso numerose le soste per ammirare la 
valle che si apriva sotto gli occhi dei walkers, poi ancora, qua e là, spuntava 
la torre di uno dei due castelli, insomma una camminata in pieno relax, 
immersi in un verde più estivo che primaverile, tra chiacchiere, caldo e fa-
tica. Ma non sono mancati i ristori, un sorso d’acqua, un frutto e qualche 
dolcetto, rinfrancati, i camminatori sono ripartiti per l’ultima impegnativa 
salita verso Bastia Alta ed il ritorno al castello Romeo.
Qui si sono ritrovati per un saluto finale, un’ultima chiacchiera, un ulteriore 
ristoro, con il classico vino dei colli Vicentini e, a seguire, la premiazione dei 
gruppi partecipanti. I Walkers, stanchi ma soddisfatti, com’è nello spirto 
del Nordic Walking, si sono dati un arrivederci alla prossima edizione e 
all’appuntamento a Mantova in autunno.
I nuovi appuntamenti
y Sabato 28 maggio Camminata a Cervia, tra Mare e Pineta
Ritrovo alle 6.30 in Piazza Pace a Bancole e alle 6.45 al parcheggio Old Wild 
West.
Partenza Camminata spiaggia e pineta, ore 9.30, due i percorsi di km 6-12.
Rientro ore 20.00 circa.
Trasferta con pullman. Per info e adesioni: Luciano 335 5897919.
y Domenica 29 maggio 1ª camminata della Valle del Mincio a Soave, 
in concomitanza con “La Gonzaghesca” Pedalata ecologica organizzata 
dall’Associazione Culturale La Senga di Soave.

Ritrovo ore 8.30 presso Piazza Allende a Soave.
Partenza ore 9.00 dal Centro del Paese percorso di km 8.
Quota iscrizione solo camminata euro 3. Camminata più risotto finale 
euro 8, da prenotare al momento dell’iscrizione.
Per iscrizioni online, utilizzare WhatsApp a: Federica 347 0196467 o Tazio 
340 1444075 oppure il giorno stesso della camminata.
y Sabato 4 giugno Camminata “de la Saresa” a Ceresara.
Ritrovo Piazza Pace a Porto alle 16.45, oppure ore 17.45 Piazza Castello a 
Ceresara. Ore 18.00 Partenza Camminata di km 5 circa.
Quota adesione: gratuita ai soci del Nordic Walking, e di euro 3 ai non 
soci per assicurazione. Sconto di 1 euro, a tutti i partecipanti alla cammi-
nata, per tortelli di ciliegia.
Per ulteriori info: www.nordicwalkingmantova.it.


