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Per gli enti promotori di sport 
un “doman senza certezze”

Positivo tornare a verificare 
il grande fermento di attivi-
tà sportive. Lo è parimenti 
- e forse più positivo per-
ché meno scontato – il fatto 
che lo si possa registrare 
nelle attività di formazione 
associativa che oggi privile-

gia più la relazione umana, l’incontro di 
persona. Nei mesi scorsi, la modalità “a 
distanza”, sembrava fosse diventata do-
minante; invece sono molto sorpreso da 
quanto verifico giorno per giorno. Mesi fa 
la situazione attuale pareva ancora un mi-
raggio. Ora però teniamo bene i piedi per 
terra operando con la massima prudenza, 
condividendo l’impegno a proteggere la 
situazione di maggiore serenità che si è 
venuta a creare. Per attuare questa prote-
zione il primo punto è proseguire nell’ap-
plicazione delle regole socio-sanitarie che 
hanno evitato una situazione ben peggio-
re di quella che abbiamo dovuto soppor-
tare. Ma sul rispetto delle regole dovrem-
mo essere tranquilli: chi più degli sportivi 
ha questo tipo di atteggiamento nel pro-
prio Dna?
Ok, ma se alzo un po’ lo sguardo e osservo 
i livelli alti delle istituzioni che hanno la re-
sponsabilità del governo dello sport mi 
trovo a disagio. Faccio fatica a capire la po-
sizione che tali istituzioni vanno assumen-
do, perché non vedo al centro degli obiet-
tivi generali la tutela dell’attività sportiva, la 
più ampia e sostenibile possibile.
Aspettiamo indicazioni e regole ben preci-
se, valide e da rispettare da parte di tutti: 
federazioni, enti di promozione sportiva ed 
ogni altro attore del movimento sportivo 
generale. Nel frattempo il drop out giovanile 
nello sport ha raggiunto livelli mai visti. La 
situazione economica pesa sulle famiglie e 
sulle società di base, ma non ci sono certez-
ze sui sostegni per gli enti che promuovono 
sport. La legge di riforma è pronta per entra-
re a regime, con correttivi di cui si parla mol-
to, ma nessuno sa niente. Il Pnrr prosegue, 
ma lo sport non ne è un vero protagonista, 
sia in termini economici, sia d’investimenti 
strategici, tranne qualche annuncio sulle pa-
lestre e poco altro.
Questo è il momento migliore per gioca-
re la partita della condivisione e della 
partecipazione; è il peggiore, invece, per 
giocare la partita della concorrenza ad ogni 
costo o per cercare di escludere qualcuno. In 
tutto ciò e nel più tragico contesto generale, 
che va ben oltre lo sport, la luce viene anco-
ra una volta da Papa Francesco. Lo hanno 
“detto” i preadolescenti e gli adolescenti ac-
corsi in massa a Roma per incontrarlo. A loro 
il Santo Padre si è rivolto con parole meravi-
gliose perché aprono alla speranza: “Af-
frontate le paure, avete fiuto per il bene”. 
Non c’è proprio nulla da aggiungere.

Vittorio Bosio
Presidente nazionale CSI

Indimenticabili giornate di sport quelle che 
si sono svolte nei giorni 23 e 24 aprile 2022 
al Palasport Marco Sguaitzer di Borchiesa-
nuova. La prima gara regionale della ginna-
stica artistica in programma per l’assegna-
zione dei pass al Nazionale di Lignano Sab-
biadoro (ud) per i livelli Small e Medium. In 
due giorni 614 ginnaste, giunte in rappre-
sentanza di 32 società sportive lombarde, 
hanno dato vita a questa importante mani-
festazione regionale.
 
Solo una perfetta organizzazione poteva dar 
vita ad un simile evento. E per questo si rin-
graziano le società sportive del Comitato, in 
modo particolare la Gymnica 2009 e i suoi 
collaboratori e la polisportiva Eremo, che si 
sono impegnate per la preparazione dei due 
campi gara. Un sentito grazie anche alla pre-
sidente di giuria Vanessa Frignani che ha 
coordinato il gruppo regionale giudici e al 
direttore di gara Alessia Comini.
Il nostro Comitato ha quindi dimostrato che 
unendo le varie forze e professionalità è in 
grado di organizzare manifestazioni di alto 
livello.
Oltre a tutti gli appuntamenti regionali, che 
si svolgeranno da domenica 1 maggio fino 
al 15 maggio e riservati sempre alle fasi re-

gionali dei livelli Large, Super, Top, Ginnasti-
ca insieme e Maschi, un altro appuntamen-
to conclusivo per il nostro comitato, è pro-
grammato per domenica 15 maggio 2022 
al palazzetto Baslenga di Casalmaggiore 
(CR). La società Gymnica 2009, come ogni 
anno, organizza “ARTISTICAMENTE” la ma-
nifestazione riservata alle ginnaste dei primi 

anni che ancora non si sono presentate 
all’attività agonistica e a tutte le ginnaste che 
non hanno avuto accesso alla fase naziona-
le. Nei primi giorni di iscrizione si sono già 
registrate oltre 150 ginnaste. E quindi pare ci 
siano tutti i presupposti per un altro impor-
tante evento per la ginnastica artistica.
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TORNEO DI CALCIO A 7   

A Volta Mantovana

COPPA CITTÀ DI MANTOVA   

Tornei in notturna

CAMPIONATI NAZIONALI Fasi Regionali 2022 
Comunicato Direzione Tecnica Provinciale

Squadra Pt G V N P GFGS

Sp. Acquanegrese 39 1413 0 1 7028
Rivarolo del Re 33 1211 0 1 6512
Birr. Spat. Hof Barchi 25 13 8 1 4 4240
Ponterrese 2004 19 13 6 1 6 5448
Mynet 19 12 6 1 5 5044
Guidizzolo AvisSport 15 13 5 0 8 5441
Avis Castelgoffredo 12 13 3 3 7 2340
Or. Redondesco 11 14 3 2 9 3262
Or. Maffei 0 14 0 0 141893

6a giornata di ritorno
Sp. Acquanegrese - Rivarolo Del Re 1-0
Mynet - Avis Castelgoffredo 2-5
Guidizz. Avissport - Or. Redondesco 6-1
Ponterrese 2004 - Or. Maffei 8-1

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

CALCIO A 7
Sfida al vertice, venerdì nero dei reali a Redondesco
È la fiera degli errori e lo Sporting vola a più sei

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

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

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

SAB 30-04 16:00 Castelgoffredo S.anna Avis Castelgoffredo Guidizzolo Avissport
MAR 10-05 20:30 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Mynet
VEN 29-04 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Barchi Sporting Acquanegrese
VEN 29-04 21:00 Redondesco Or. Redondesco Ponterrese 2004

7a giornata di ritorno

GIO 05-05 20:45 Mn Te Brunetti Mynet Birreria Spaten Hof Barchi
VEN 06-05 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Rivarolo Del Re
SAB 07-05 15:30 Cividale D/riv M.no Ponterrese 2004 Avis Castelgoffredo
SAB 07-05 16:00 Casalmaggiore (cr) Or. Maffei Or. Redondesco

8a giornata di ritorno

SPORTING ACQUANEGRESE    1
RIVAROLO DEL RE                     0
(pt 0-0)
Marcatore: 29° st Nodari
Note: calci d’angolo 5-4; ammoniti per 
gioco falloso 25° pt Bottoli N. (Rivaro-
lo), 4° st Bozzoli (Acquanegrese), 12° 
st Poltronieri (Rivarolo); minuti di recu-
pero 3 pt e 3 st.

SPORTING ACQUANEGRESE: Pi-
nardi, Scipiotti, Chizzolini, Anghinoni, 
Bozzoli, Bellezza, Nodari, Boldi, Sandri-
ni, Pezzini, Savio, Cagiada, Belduvini, 
Casali.
Allenatore: Moscatti.
RIVAROLO DEL RE: Maltraversi, 
Bottoli M., Bottoli N., Marezza, Tursi, 
Sarzi Puttini, Maroli, Caretti, Zanichelli, 
Prete, Poltronieri, Sarzi Sartori.
Allenatore: Poli

Arbitro: Fabio Cantoni

Redondesco. Arride allo Sporting 
Acquanegrese lo scontro diretto 
della Seven League contro il Rivaro-
lo del Re. La sfida al vertice permette 
all’attuale capolista di vendicare la 
sconfitta dell’andata (il 13 dicembre 
finì 5-3) e di volare a +6 sulla secon-
da in classifica, ma l’équipe della 
provincia di Cremona ha disputato 
due partite in meno avendo già ef-
fettuato il turno di riposo e doven-
do recuperare il match con la 
Mynet in calendario il 16 dicem-
bre. Il recupero è in programma 
proprio stasera alle 20.45 sul cam-
po di Te Brunetti. La compagine 
rivarolese ha a lungo protestato 
per un fallo in attacco al limite 
dell’area commesso dagli avversa-
ri in occasione dell’1-0, prima che 
la sfera finisse a Nodari per il tiro 
decisivo. Tuttavia, a gridare ven-
detta sono in particolare i nume-
rosi gol sbagliati nel primo tempo 
dagli ospiti, che nel secondo han-
no ceduto le redini del gioco e il 
possesso palla ai padroni di casa.
Già al 3° il portiere locale Pinardi si 
deve esibire in una plastica devia-

zione in corner. Lo Sporting ri-
sponde con un tiro fuori, ma è an-
cora il Rivarolo a manovrare. Ma-
rezza perde palla dopo lo stop a-
crobatico e la difesa ha il tempo di 
intervenire. Poltronieri imbecca 
Sarzi Puttini che serve Prete: l’Ac-
quanegra respinge in fallo laterale. 
Al 10° prima opportunità per gli 
atleti di mister Moscatti, ma Mal-
traversi sventa di piede. Al 12° la 
punizione di Sarzi Puttini termina 
alta e quella di Poltronieri al 13° 
viene respinta in fallo laterale dalla 
barriera. Riprende forza lo Spor-
ting e al 15° Anghinoni è autore di 
una bella punizione, ma la sfera 
sorvola la traversa. Al 16° è di nuo-
vo il Rivarolo a rendersi pericoloso 
con Poltronieri, il cui tiro viene 
contrastato da Scipiotti. La difesa 
acquanegrese è in affanno e gli a-
nimi si surriscaldano a causa di una 
mini reazione conseguente ad un 
fallo ritenuto gratuito. L’arbitro in-
vita alla calma. Al 20° il giocatore in 
maglia blu più vivace, Anghinoni, 
ci prova senza inquadrare la porta. 
Occasionissima per il Rivarolo al 
21°: Marezza sbaglia incredibil-
mente davanti a Pinardi, che prova 
poi ad allontanare, ma è decisivo 
Anghinoni con due salvataggi sul-
la linea di porta prima su Marezza 
e in seguito su Poltronieri. L’Ac-
quanegra si salva anche sul suc-
cessivo calcio d’angolo grazie alla 
zuccata di Scipiotti che replica a 
Sarzi Puttini. Al 28° l’équipe rivaro-
lese aggiunge un’altra 
perla alla collana di gol 
falliti: solo davanti 
alla porta, Prete 
commette un erro-
re clamoroso e si di-
spera. Al 30° Scipiotti 
interviene in area pulito sul-
la palla a fermare l’incursione 
di Prete. La prima 
frazione di 
gara vola 
via a reti 
inviolate 

e il Rivarolo del Re alla fine si tro-
verà a mangiarsi le mani, anzi i pie-
di. Al 2° della ripresa Chizzolini 
calcia in porta a colpo sicuro e l’e-
stremo difensore Maltraversi si al-
lunga respingendo con una mano. 
L’iniziativa resta ai padroni di casa: 
al 3° il tiro di Anghinoni viene re-
spinto. Gli ospiti ritrovano la via del 
tiro verso la porta, ma Tursi calcia 
sul fondo. Al 10° lo Sporting è pe-
ricoloso su corner, ma Bellezza vie-
ne anticipato. Sugli sviluppi il Re 
tenta la ripartenza, però sbaglia. Al 
13° Maltraversi devia di pugno la 
punizione di Nodari e ancora una 
volta il Rivarolo prova a ripartire: 
Poltronieri è frettoloso e il suo tiro 
finisce fuori. Segue un corner bat-
tuto malissimo dai ragazzi di mi-
ster Poli, che al 17° tentano di usci-
re dalla bolla di sofferenza impe-
gnando Pinardi in una pregevole 
uscita bassa. La partita è caratteriz-
zata da contrasti duri. Bozzoli al 
18° calcia sul fondo e Anghinoni al 
22° mette nelle braccia di Maltra-
versi un tiro debole e centrale. Il 
portiere del Rivarolo compie però 
un miracolo al 23° su Nodari e l’as-
sedio dell’Acquanegrese prose-
gue con il tiro di Bozzoli, respinto. 
Al 25° la vice-capolista si rianima, 
si distende in avanti e scocca un 
diagonale rasoterra firmato da 
Poltronieri, sul fondo. La capolista, 
dal canto suo, cerca di capitalizza-

re il vantaggio psicologico: al 
27° capitan Chizzolini gua-

dagna una punizione, la batte lui 
stesso e costringe il portiere a 
mettere in corner con le unghie. Il 
batti e ribatti successivo si conclu-
de in un nulla di fatto, ma proprio 
quando il big-match sembra av-
viarsi verso lo 0-0 arriva la rete che 
spezza le gambe al Rivarolo: al 29° 
l’autore del gol è Nodari, ma l’a-
zione pare viziata da un fallo pre-
cedente. Ci vorrebbe il Var. Il finale 
è nervoso e dopo 3 minuti di recu-
pero arriva il triplice fischio. Sarà 
un maggio incandescente.
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CALCIO A 5 / TORNEO PRIMAVERA  

Il via il 9 maggio    
Sì al tesseramento di nuovi giocatori

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

Stars League / 8ª giornata di ritorno

STARS LEAGUE
Il Gussola Futsal sale sull’otto volante
L’Avisport è sempre più leader
Non si accende il verde per Cortal UBS e Moja 71

Squadra Pt G V N P GFGS

AvisSport Guidizzolo 37 1711 4 2 7748
Galva 2011 36 1811 3 4 9158
Gussola Futsal 35 1711 2 4 8641
Asd Marmirolo C5 35 1611 2 3 7250
Supermercati Peroni 34 1810 4 4 8051
Avis Pegognaga (-1) 28 18 9 2 7 7777
A S D Guidizzolo 20 17 5 5 7 5963
Idrojet Bozzolo 20 17 6 2 9 5335
CORTAL UBS (-1) 8 17 3 0 1450119

Suzzarese c a 5 (-1) 6 17 2 1 144998
Moja 71 (-1) 3 16 1 1 144599

8a giornata di ritorno
Avissp. Guidizzolo - Suzzarese C A 5 7-3
Avis Pegognaga - Asd Marmirolo C5 5-6
Galva 2011 - Cortal Ubs 6-0
Gussola Futsal - A S D Guidizzolo 8-2
Supermercati Peroni - Moja 71 6-0

CLASSIFICA

STARS LEAGUERisultati   
e classifiche 

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

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

Galva 2011 Riposo
MAR 03-05 21:30 Pal Cingia De Botti Co. (cr) Gussola Futsal Suzzarese Calcio A 5
LUN 02-05 21:00 Pal Casaloldo Supermercati Peroni A S D Guidizzolo
MER 04-05 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Avissport Guidizzolo

VEN 06-05 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Gussola Futsal
Avis Pegognaga Riposo

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

21a giornata - 10a di ritorno (ufficiale)

22a giornata - 11a di ritorno (ufficiosa)

Evidentemente il ponte pasqua-
le ha inciso negativamente sul 
proseguimento della Stars Lea-

gue: nella 19ª giornata, disputata la 
settimana scorsa, solo tre partite si 
sono concluse regolarmente. Le ga-
re Galva 2011 - Cortal UBS e Super-
mercati Peroni - Moja 71, non si so-
no giocate perché sia la formazione 
quistellese che quella mogliese, 
hanno dovuto rinunciare.
Passando al futsal giocato, percorso 
facile per Avisport e Gussola Futsal; 
entrambe vittoriose fra le mura di 
casa. Successo sofferto ma meritato 
anche per l’ASD Marmirolo C5 in 
trasferta a Pegognaga. In sostanza la 
posizione di classifica delle squadre 
di prima fascia è rimasta invariata. 
Naturalmente ci sarà da lottare fino 
alla fine per l’assegnazione delle pri-
me quattro formazioni a testa di se-
rie.
Se i test casalinghi per Avisport e 
Gussola Futsal sono risultati sostan-
zialmente facili, il match di Pegogna-
ga tra Avis Pegognaga e ASD Marmi-
rolo C5 è stato molto impegnativo 
ed equilibrato. Con grande fatica si 
sono imposti i marmirolesi con lo 
scarto minimo di una sola lunghezza. 
Nell’ottava di ritorno sono stati rea-
lizzati 30 gol da 19 giocatori. È una 
buona media se si considera che 
sono stati disputati ufficialmente 
solo tre incontri. Fra i marcatori si è 
messo in evidenza Albertoni (Gus-
sola Futsal) autore di tre reti, è riusci-
to a far meglio lo scatenato Cristani 
(Avisport) segnando ben cinque gol.
Con la vittoria a tavolino (6-0), il Gal-
va 2011, per quanto riguarda il pri-
mato del miglior attacco, ha supera-
to il Gussola Futsal con 91 gol, men-
tre l’Idrojet Bozzolo vanta sempre la 
miglior difesa, avendo subito in 17 
gare solamente 35 reti.

I RISULTATI
8ª giornata di ritorno
Come è stato evidenziato in aper-
tura, l’ottava giornata di ritorno si è 
conclusa con la disputa di solo tre 
incontri; incontri interessanti sotto il 
profilo del gioco e del rendimento.
Nell’anticipo di martedì scorso, si è 
disputato al palazzetto di Via Verdi, 
Avis Pegognaga - ASD Marmirolo 
Calcio a 5. È stata la gara più impor-
tante della giornata, specialmente 
per il quintetto guidato da Matteo 
Guaita, intenzionato a migliorare la 
propria posizione in classifica. Mal-
grado l’impegno e la grande volon-
tà i locali, capitanati da Elia Martini, 
hanno fallito l’obbiettivo per una 
sola lunghezza. La compagine mar-
mirolese, certamente non in visita 
di cortesia, oltre che squadra molto 
forte, è risultata più concreta. Al ter-
mine di una gara molto intensa ed 
equilibrata, Alessandro Bosio ed i 
suoi compagni, riuscivano a supe-
rare i padroni di casa per 6-5.
Tutto facile per l’Avisport, mentre 

per la malcapitata Suzzarese Calcio 
a 5 il disco rimane rosso. Fra le mu-
ra di casa, la prima della classe ben 
diretta da Claudio Gervasoni e con 
in campo Cristani in serata di grazia 
(autore di ben 5 reti), ha travolto la 
formazione bianconera allenata da 
Federico Lui, con un rotondo 7-2.
Goleada anche tra Gussola Futsal e 
ASD Guidizzolo. Dopo aver sconta-
to il turno di riposo, la compagine 
cremonese si è presentata sul pro-
prio parquet in perfetta forma e la 
voglia di vincere. I cinque, diretti da 
Matteo Sanfelici, hanno battuto 
con sicurezza e facilità l’ASD Gui-
dizzolo con un rotondo 8-2.
Ha riposato l’Idrojet Bozzolo

IL PROGRAMMA
20ª giornata (9ª di ritorno) 
Con la nona di ritorno, siamo alle 
battute finali per quanto riguarda la 
prima fase della Stars League. Infat-
ti dopo questa giornata, rimango-
no solamente altri due turni che si 
disputeranno contemporanea-
mente nella prima settimana di 
maggio.
La gara: Cortal UBS - Avis Pegogna-
ga è già stata disputata ieri sera 
presso il palazzetto di Quingentole: 
il risultato verrà pubblicato nel 
prossimo comunicato insieme agli 
altri incontri.
Questa sera sul parquet di Pego-
gnaga, si affronteranno Galva 2011 
e Moja 71. Salvo grosse sorprese, 
per la forte squadra diretta da Ste-
fano Veneri dovrebbe essere una 
gara facile, considerando il perdu-
rare delle difficoltà incontrate dalla 
squadra mogliese. 
Domani sera ci sono in programma 
ben tre incontri. Fari puntati a Gui-
dizzolo per la gara di cartello: Avi-
sport - Gussola Futsal. Consideran-
do che le due squadre continuano 
a procedere con il vento in poppa, 
è il big match della nona di ritorno 
con il risultato aperto a tutte le so-
luzioni.
Interessante anche l’incontro I-
drojet Bozzolo - ASD Guidizzolo, a 
pari punti in classifica. Malgrado il 
loro percorso sia stato altalenante, 
le due compagini sono riuscite ad 
inserirsi nel gruppo delle otto che 
parteciperanno alla seconda fase 
del campionato.
A completamento della giornata, 
l’ultima partita si disputerà presso il 
“Palaroller” di Suzzara. Si affronte-
ranno sul parquet Suzzarese Calcio 
a 5. contro l’ASD Marmirolo Calcio 
a 5.
Per il quintetto diretto dal capitano-
allenatore Alessandro Bosio, la tra-
sferta non dovrebbe presentare 
particolare difficoltà, perché l’ob-
biettivo dei marmirolesi è di otte-
nere la dodicesima vittoria, per me-
glio consolidare la propria posizio-
ne tra le prime quattro squadre.
Riposano i Supermercati Peroni.

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

organizza un

Torneo primavera OPEN a 5

femminile gratuito

Per informazioni telefonare a Ivo Vitari al 328 3598580

AVIS PEGOGNAGA 5
MARMIROLO CALCIO A 5 6
Marcatori: S. Panizza, Autor., 2 A. Ayadi, A. Parrilla (AP); M. Bernar, 2 A. Alberto, 
2 A. Bosio, M. Manna, (M).

AVIS PEGOGNAGA: A. Ayadi, E. Cotrone, E. Martini (cap), L. Martini, L. Monta-
narini, S. Panizza, A. Parrilla.
Direttore Sportivo: Elia Martini. DA: Matteo Guaita
MARMIROLO CALCIO A 5: A. Andreoli, M. Bernar, S. Biosa, A. Bosio (cap), A. 
Busselli, A. Corradini, M. Manna, M. Negri, S. Vanini.
Allenatore: Alessandro Bosio. DA: Alberto Novellini.

Arbitro: Fabio Bardini

Pegognaga - Nell’anticipo di martedì scorso, al palazzetto di via Verdi si è 
disputato l’incontro di lusso tra Avis Pegognaga e ASD Marmirolo Calcio a 5: 
il big match dell’ottava di ritorno. Sfoderando il meglio del loro ricco reper-
torio ma con tanta fatica, capitan Alessandro Bosio ed i compagni, sono riu-
sciti a conquistare l’intera posta in palio, superando di stretta misura i temibi-
li padroni di casa con il punteggio di 6-5.
Rispettando in pieno le previsioni, è stata una bella partita, molto combattu-
ta, dove tutti i giocatori scesi sul parquet, con molta generosità, hanno dato 
il massimo; creando molte azioni spettacolari e tanti duelli individuali. Oltre 
alla prestazione tecnica, c’è da aggiungere che, nel complesso, la gara è stata 
corretta, con i due schieramenti affrontatisi con molto fair play.
È cominciata a viso aperto con i marmirolesi in attacco, ma i pegognaghesi 
pressando alto, non si sono intimiditi. Praticamente la prima frazione è stata 
molto equilibrata. Aprono le marcature gli ospiti con Marco Bernar, imme-
diata la reazione dei locali. A completamento di una bella azione corale, Sa-
muele Panizza ha pareggiato con un perfetto diagonale da fuori area. Tra-
scorrono pochi minuti e l’Avis passa in vantaggio con un’autorete. La reazio-
ne degli ospiti non si fa attendere con ripartenze micidiali e ottime azioni 
manovrate. A 5’ dal termine arrivava il pareggio con Alberto Andreoli che 
batte il portiere con una bomba da fuori area. 
Nel secondo tempo la fisionomia della partita non cambia di molto. Pratica-
mente non c’è un attimo di respiro e il ritmo del gioco è costantemente ele-
vato. Elia Martini nelle vesti di capitano e allenatore sfrutta molto il contropie-
de con il velocissimo Ayadi, che riesce a superare l’estremo difensore ospite, 
con una doppietta. Immediata la risposta avversaria. In serata di grazia, il ca-
pitano Alessandro Bosio, autore anche lui di una doppietta, riporta ancora 
una volta il punteggio in parità. Nel proseguo, sono gli ospiti a passare in 
vantaggio ancora con Alberto Andreoli, con i pegognaghesi costretti a dover 
rincorrere. Usando l’arma del contropiede, sale alla ribalta Alessandro Parrilla, 
il quale sfruttando un’incertezza della difesa, supera il portiere con un preciso 
diagonale a fil di palo. Quando sembra che l’incontro sia destinato a termi-
nare in parità, poco prima dello scadere, ai locali è arrivata la doccia fredda. A 
rompere definitivamente l’equilibrio dell’incontro è stato Mattia Manna, rea-
lizzando il sesto goal con un perfetto tiro al volo.
Al triplice fischio del signor Bardini, standing ovation per entrambe le squa-
dre, che hanno offerto al numeroso pubblico presente, una gara intensa e 
spettacolare.

Si sono chiuse lunedì 25 aprile le i-
scrizioni per partecipare al Torneo 
Primavera.
L’iscrizione è gratuita. Le squadre 
dovranno versare solo 20 euro a 
partita. Le 6 società, giocheranno in 
un girone unico, con partite di solo 
andata. 
Il campionato inizierà la settima-
na del 9 maggio.
Le squadre che giocheranno i quarti 
di finale del campionato, potranno 
chiedere il rinvio della gara. 
Accederanno alle semifinali le prime 
4 squadre classificate, in caso di parità fra due o più società, si adotterà il 
seguente sistema per stabilire l’ordine in classifica:
a) A parità di punti, miglior differenza reti.
b) Maggior numero di vittorie ottenute.
c) Persistendo la parità, miglior classifica Fair Play.
d) Sorteggio.

Queste le società:
Atletica Guidizzolese
ASD Marmirolo
Asd Calcio Ceresara (Nuova)
Idrojet Bozzolo
Suzzarese C5
Supermercati Peroni

Ogni società può tesserare giocatori nuovi. I tesserati FIGC, dovranno 
essere massimo 3 dichiarati alla Commissione Calcio a 5 o alla Giustizia Spor-
tiva entro e non oltre la fine dei gironi eliminatori. Si possono sostituire 
quelli già dichiarati per il campionato.
Le semifinali si giocheranno con partite di solo andata, disputate in casa 
delle migliori classificate. In caso di parità ai tempi regolamentari si dispute-
ranno due tempi supplementari di 5’ cadauno poi, eventualmente i calci di 
rigore Le due vincenti disputeranno la finalissima.

Questi gli accoppiamenti per le semifinali:
1ª classificata – 4ª classificata
2ª classificata - 3ª classificata
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CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA
GYMNICA 2009        
Un viaggio a pieno ritmo

GINNASTICA AIRONE MANTOVA     
Pronte per ogni evenienza

Marcia a pieno ritmo nei Regionali 
Small e Medium per Gymnica 2009.
Grandi Risultati per Gymnica 2009 
nel nuovissimo e bellissimo Pa- laz-
zetto Marco Sguaitzer di Mantova, 
dove si è disputata la gara regionale 
con la nostra fattiva Organizzazione 
insieme al CSI di Mantova.
PULCINE MEDIUM:
Classifica assoluta: 1a Andrea Pirrea 
e 2a Agnese Rossetti 5a Aurora Pini
Trave: 1a Andrea Pirrea e 2a Agnese 
Rossetti; 4a Greta Spagolo;5a Auro-
ra Pini
Corpo libero:3a Aurora Pini; 4a Ade-
le Pirrea; 5a Andrea Pirrea
Volteggio: 2a Agnese Rossetti; 3a 
Adrea Pirrea
Trampolino specialità: 1a Andrea Pir-
rea; 2a Agnese Rossetti; 4a Greta 
Spagnolo; 5a° Aurora Pini
Buone prestazioni anche per Nicole 
Braccioni, Alice Ghizzardi e Sole Mo-
rini
TIGROTTE MEDIUM:
Classifica assoluta: 1a Victoria Ador-
ni; 3a Aurora Ghigi
Trave: 2a Aurora Ghigi, 3a Sofia Poli; 
5a Victoria Adorni;
Corpo libero: 3a Viola Chimi; 5a Vic-
toria Adorni
Volteggio: 3 Victoria Adorni
Trampolino specialità: 1 Aurora Ghi-
gi, 3 Sofia Poli̧5a Victoria Adorni
Buone prestazioni anche Gaia Vez-
zoni e Giulia Somenzi
ALLIEVE MEDIUM:
Buone prestazioni anche per Valen-
tina Plaka e Elisa Montali
RAGAZZE MEDIUM:
Corpo libero: 3a Rebecca Gozzi; 5a 
Giulia Fodale
Trampolino specialità: 5a Gioia Pa-
nacci

LUPETTE SMALL:
Classifica assoluta: 1 Amanda Artoni 
– Silvia Baratta- Celeste Bosio- Gior-
gia Carpi- Gala Leoni; 5 Maria Ancu-
ta- Lara Borini- Ester Braccioni- Sara 
Ghigi 
TIGROTTE SMALL:
1e assolute: Chiara Gazzoni- Martina 
Ghidoni- Agata Rossetti- Giada Ros-
sini- Gaia Strina
ALLIEVE SMALL:
3e assolute: Klea Daulle- Emma 
Marchese- Alessia Sarzi- Anna Maria 
Stelian
RAGAZZE SMALL:
1e assolute: Elisa Barilli- Ilaria Gros-
so- Anna Musa- Roberta Sansone- 
Alesia Saraci
Grande soddisfazione per tutto il se-
guito di Genitori Allenatori e Società 
ed ora tutti a Lignano Sabbiadoro 
(UD) per le Finali Nazionali dal 6 al 12 
giugno.

Si sono svolti a Mantova il 23 e il 24 
aprile i Campionati Regionali CSI di 
Ginnastica Artistica per le Categorie 
Small e Medium.
Questo weekend più di 600 ginna-
ste hanno gareggiato ed è stata una 
vera e propria emozione vedere do-
po tanto tempo il palazzetto pieno! 
Le atlete dell’Airone, nonostante l’e-
levata emozione e l’altissimo livello, 
hanno fatto un ottima gara!
 
TIGROTTE SMALL
Assoluta
4 - Sofia De Padova , Maria Vittoria 
Prati, Anna Rimola, Noemi Russo 
ALLIEVE SMALL
4 - Greta Azzoni, Chiara Altieri, Az-
zurra Dallasta
TIGROTTE MEDIUM
Corpo Libero 
4 Emma Sofia Benini
Assoluta
10 Emma Sofia Benini
PULCINE MEDIUM
Volteggio
4 Vittoria Zanovello
LUPETTE MEDIUM
Trampolino
3 Arianna Cortigiani
5 Elisa Mora
Assoluta
12 Arianna Cortigiani
LUPETTE SMALL
6- Francesca Bernardelli, Giulia Ber-
nardelli, Ginevra Malagoli
Nonostante non si siano qualificate 

per i campionati Nazionali hanno 
fatto un’ottima gara anche:
Arianna Buzzi
Bianca Maramotti
Debora Gruda
Eva Gualtieri
Eugenia Graziani
Giada Franceschini
Giulia Mariani
Martina Portioli
Rebecca Caramaschi
Sabrina Desiderati
Sara Caianiello
Viola Compagnoni
Viola Veneri

ITecnici Alessandro Dall’Aglio, Fran-
cesca Smiglieri, Gaja Melli e Giorgia 
Mantovani sono molto orgogliosi 
delle performance delle proprie at-
lete che da settembre si impegnano 
al massimo per arrivare pronte ad 
ogni competizione.

ASD ATLANTIS        
Si riconferma in pedana regionale: staccati tutti i pass 
per la fase nazionale

POLISPORTIVA ERBÈ       
Un weekend         
ricco di          
soddisfazioni

Continuano le ottime performance 
delle atlete virgiliane alla prova re-
gionale delle categorie Small e Me-
dium, confermando ancora una 
volta l’alto livello tecnico, nonostan-
te due difficili annate a causa della 
pandemia.
Aprono le danze sabato 23 le gio-
vanissime Anita Sabbadini, Viola 
Bernini, Sofia Leoni, Chiara Corradel-
li e Alessia Padure: la squadretta 
conquista il 6° posto assoluto e ac-
cede senza difficoltà al nazionale.
A seguire le allieve medium Matil-

de Bonazzi, Simona Tiso, Emma Fi-
lippini ed Emma Cappa, in gara con 
più di 100 avversarie; le ultime con-
quistano la finale nazionale al tram-
polino. Successivamente la catego-
ria Tigrotte medium, anch’essa ric-
ca di partecipanti di alto livello. At-
lantis schiera Asia Morelli, Cecilia 
Grassi, Giulia De Stasio e Aurora 
Nalin, 2a al trampolino e 5a assoluta.
Domenica 24 inizio con il botto: So-
fia Hohxa 2a trampolino, 5a volteg-
gio e 5a assoluta, nonostante una 
sbavatura al corpo libero; nel pome-

riggio scende in pedana la veterana 
Nicole Scansani che conquista un 
argento al corpo libero e un 4° po-
sto al trampolino.
Estremamente soddisfatte le tecni-
che Vittoria Lanfredi, Federica Scem-
ma, Sara Luppi e Martina Roetta, 
cariche per tornare in palestra per le 
prossime tappe qualificanti al cam-
pionato regionale.

Fine settimana ricco di soddisfa-
zioni per grandi e piccine quello 
del 23 e 24 aprile.
Ha dato inizio alla fase regionale 
del campionato di ginnastica arti-
stica CSI la gara dedicata ai pro-
grammi small e medium. Il palaz-
zetto dello sport di Borgo Chiesa-
nuova, intitolato a Marco 
Sguaitzer, ha visto oltre 600 atlete 
gareggiare per conquistare la 
possibilità di accedere alla fase 
nazionale, che avrà luogo la se-
conda settimana di giugno a Li-
gnano Sabbiadoro (UD).
Per il programma medium si sono 
classificate:
nella categoria allieve, tra 135 
atlete, Andra Giuliana Cimpurea-
nu al 13° posto e Giulia Chiara-
monte al 25° posto.
nella categoria ragazze per il 
podio assoluto fra 53 partecipanti:
Ambra Vincenzi 2°posto, Sharon 
Merlo 3°posto, Giulia Ciuffi 4°po-
sto, Giada Bellaro 5°posto, Vittoria 
Marcomini 6°posto, Vittoria Dolfi-
ni 15°posto, Alice Pasqualini 
18°posto.
Per il programma small (a squa-
dre) si sono classificate le signori-
ne della categoria tigrotte: 
al 2° posto sul podio la squadra 
indaco, formata da Arianna Bo-
netto, Carola Guarise, Margherita 
Marassi, Camilla Olivieri, Martina 

Stellini,
al 3° posto sul podio la squadra 
cobalto, formata da Jenny Bon-
fante, Sofia Gheli, Noemi Murari, 
Matilde Ongaro, Ilaria Patuzzi.
Ottimi i risultati anche delle ra-
gazze medium Camilla Piccoli, 
Silvia Rancan e della tigrotta 
small Noemi Padovani che, redu-
ce da un brutto infortunio, ha di-
mostrato grande volontà e deter-
minazione ottenendo punteggi i-
naspettati. Sempre felici le inse-
gnanti Francesca Nigris, Lisa 
Schiavo e Sabrina Manzini di far 
parte di questo percorso di cresci-
ta costante. Arrivederci alla pros-
sima competizione regionale del 
30 aprile e 1 maggio.
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POLISPORTIVA EREMO       
Una buonissima gara

ASD GIMNICA MANTOVA      
Doppio appuntamento regionale    
Migliorano in entrambe le manifestazioniSi è svolta sabato 23 e domenica 24 aprile la prima 

fase Regionale del Campionato CSI, gara che ve-
deva protagoniste tutte le atlete delle fasce Small 
e Medium, ospiti presso il Palasport Marco 
Sguaitzer di Borgochiesanuova (MN).

Nella mattina di sabato scende in campo gara la 
Categoria Allieve Medium, una delle più nume-
rose, ben 135 atlete; Anita Fioravanti svolge una 
buona gara, si posiziona a metà classifica, purtrop-
po non abbastanza precisa per aggiudicarsi il pass 
al nazionale, ma più sicura di sé. A seguire, in sera-
ta, due categorie in contemporanea: per la Cate-
goria Junior Medium Sveva Simonazzi (alla prima 
esperienza CSI) e per la Categoria Tigrotte Me-
dium Emma Badolato. Con due salti bene eseguiti 
Sveva conquista il primo pass per la finale Nazio-
nale agli attrezzi Volteggio e Minitrampolino, in 
entrambe le specialità terza classificata. Buona ga-
ra per Emma, in particolare al volteggio, anche se 
qualche imprecisione e i molti parimerito la fanno 
scendere a metà classifica. Nel pomeriggio di do-
menica è il turno della Categoria Lupette Small, 
squadra composta da Emma Hamiti, Luna Catte-
lan, Elena Venturini e Livia Meneghelli: svolgono 
una buonissima gara, si classificano al 4° posto su 
17 squadre aggiudicandosi così il passaggio al Na-
zionale! Bene quindi la partenza della fase regio-
nale, e soddisfatti i tecnici Linda Marani e Chiara 
Speciga. Attendiamo ora i prossimi risultati. 

Il prossimo appuntamento è domenica 1 maggio 
ad Arcore (MB) con la categoria Junior Super B.

GYMNICA 2009 / Campionato individuale regionale FGI
Primeggia ancora a Capriate

GINNASTICA AIRONE MANTOVA / Campionato individuale regionale FGI
Nella Ritmica Mauroner e Stefanucci a podio

Sabato scorso, 23 aprile a Ca-
priate (BG), nella gara LA3 della 
Federazione Ginnastica Italiana, 
nella categoria allieve indivi-
duale, le nostre ginnaste ancora 
alla grande in campo gara alla 
Trave, Corpo Libero e Volteg-
gio.
Gymnica 2009 ottiene ancora i 
primi posti del podio con le 
proprie ginnaste della Catego-
ria Allieve. Gymnica 2009 ottie-
ne un grandissimo tris: nella 1a 
fascia con l’oro al 1° posto otte-
nuto da Carolina Rolli, Argento 
2a Nicole Gerevini e Bronzo 3a 
Alessia Raineri, 4° Valentina So-
ana, 7a Bianca Marmiroli e 9a 
Rebecca Rexhepi. In 2a Fascia 6° 
posto per Cret Maria Cloè e 7° 
Rachele Ferrari. In 3° Fascia Oro 
1a Alice Goffredi ed in 4a Fascia 
Oro 1a Linda Avanzi e 2a Carla 
Fantoni. Con questi notevoli ri-
sultati e quelli delle settimane 
scorse, tutte le nostre squadre 
si qualificano con grandi ambi-
zioni per la fase Nazionale pre-
vista nel mese di giugno a Rimi-
ni. Ancora bravissime le ginna-
ste, il nostro staff tecnico con 
tutte le nostre insegnanti e tut-
ta la società, che ogni giorno 
segue con dedizione e compe-
tenza tutte le operazioni che 
l’hanno fatta diventare grande 
in questi 13 anni di vita.

Nelle giornate di sabato 23 e do-
menica 24 aprile si è svolta la terza 
prova del Campionato individuale 
di Ritmica Europa a Muggiò. Le at-
lete della società Ginnastica Airone 
Mantova hanno partecipato con 
grinta ed entusiasmo alla gara. Nel-
la prima giornata hanno gareggia-
to le atlete del livello Silver. Per la 
categoria 1  ̂ fascia 8/9/10 anni 
Aurora Pece ha conquistato il 6°po-
sto e Greta Borali la 10°posizione.   
er la categoria 3 f̂ascia 13/14/15 
anni 6°posto per Viola Borali, 
10°posto per Matilde Bernini e 
13°posto per Anna Meneghello. 
Per la categoria 4 f̂ascia over 15 
anni 7° posto per Sarah Di Persio e 
8° posto per Irene Gadioli. 
Infine Angiolina Mauroner ha ga-
reggiato per la categoria Mini arri-
vando al 1°posto. Nella giornata di 
domenica hanno invece gareggia-
to le atlete del livello Easy e Joy. 
Nel livello Easy, categoria 1 f̂ascia 
9 anni Anna Negrini si posiziona al 
7°posto, mentre per la categoria 
1 f̂ascia 10 anni un 8°posto per 
Vicky Vinci. Nella categoria 2 f̂a-
scia 11/12 anni 6°posto per Linda 
Rossi, 7°posto per Lucia Carlini e 
9°posto per Aurora Stevanini. Per la 
categoria 3 f̂ascia 13/14/15 anni 
7°posto per Emma Tomasi. Per la 
categoria 4 f̂ascia over 15 anni Fla-
via Abatianni si posiziona al 4°po-
sto. Nel livello Joy, hanno gareggia-

to per la categoria 2 f̂ascia 11 anni 
Vittoria Sitta conquistando il 6°po-
sto e Beatrice Fazzi arrivando al 
10°posto. Infine per la categoria 
2 f̂ascia 12 anni Vanessa Stefanuc-
ci si posiziona sul podio con un me-
ritato 3°posto. Le allenatrici France-
sca Baggio, Barbara Barchetti e Ali-
ce Casatti hanno apprezzato l’im-

pegno e la tenacia che le atlete 
hanno dimostrato in pedana no-
nostante la grande emozione che 
ha portato ad una esecuzione con 
qualche imprecisione. Gli allena-
menti riprenderanno con costanza 
in vista del prossimo appuntamen-
to per la Fase Nazionale a Rimini 
dal 3 al 5 giugno.

Weekend intenso per l’Asd Gimnica 
Mantova che ha visto le atlete impe-
gnate in due gare Regionali
Per il Campionato Regionale CSI, ga-
ra di squadra Small svolta sia sabato 
23 che domenica 24 a Borgo Chie-
sanuova, ha visto coinvolte le ginna-
ste dei corsi base accompagnate 
dalle istruttrici Sara Martelli e Barba-
ra Cremonesi.
Nella giornata di sabato per la cate-
goria tigrotte:
Squadra 4 composta da Nora Anto-
nini, Sofia Vlad, Serena Dragomir, 
Emma Rossini in 13a posizione; 
Squadra 5 composta da Caterina 
Casari, Giorgia Sciagura, Ilenia Ric-
ciardi in 18a posizione; Squadra 6 
composta da Virginia Massa, Marti-
na Perfetto, Aurora Shaba in 19a 
posizione.
Per la categoria allieve la Squadra 7 
di Sara Memolla, Martina Perosi e 
Noemi Piantone conquista la 9a po-
sizione.
Per queste ginnaste c’è stato un 
grande miglioramento rispetto alla 
gara provinciale ed hanno mante-
nuto la calma per tutta la gara, sicu-
ramente bisogna migliorare alcuni 
aspetti ma soddisfatti del risultato 
ottenuto.
Un ringraziamento speciale va all’at-
leta Caterina Casari che, per proble-
mi famigliari, non ha potuto allenar-
si ma ha gareggiato comunque per 
poter far partecipare la propria 
squadra.
Nella giornata di domenica invece 
buon miglioramento anche per le 
squadre della categoria Lupette 
che vede la Squadra 1 composta da 
Giorgia Azzali, Anita Conti, Viola Ra-
gazzi e Alice Merighi al 13° posto e 

la Squadra 2 composta da Alice 
Ganzerli, Sofia Memolla, Alice Perosi 
e Amelie Luceri al 14° posto.

Sabato 23 la fase individuale FGI del 
campionato Silver LA3 a Capriate 
(BG) con oltre 110 ginnaste agli at-
trezzi corpo libero, trave e volteggio 
vedono protagoniste le allieve più 
piccole che svolgono una prova ga-
ra degna di lode. Per la categoria 
Allieve 4 anno 2010 Sveva Bellini 
conquista la 3a posizione del podio, 
mentre per la categoria allieve 3 an-
no 2011 Marta Brunelli si classifica 
11a.
Le ragazze più grandi commettono 
qualche imprecisione in trave, at-
trezzo da cui sono partite un po’ 
prese dall’agitazione, ma hanno poi 
recuperato bene negli altri attrezzi. 
Per la categoria Junior 1 Mahoro Be-
doni 11a, per la categoria Junior 2 
Lucilla Dal Monego 7a, Fhouyne Vit-
toria Casatti 8a e Rosanna Corrado 

10a.
Molto soddisfatta il tecnico Sara 
Martelli per i risultati ottenuti e per 
l’impegno dimostrato dalle proprie 
atlete.
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NORDIC WALKING MANTOVA                 
Alla ricerca di nuovi percorsi e gruppi di Cammino sempre più attivi

FOOTBALL AMERICANO / CAMPIONATO CSI FINALI FIRENZE 
MUSTANGS MANTOVA - Un ottimo risultato
Affrontano i campioni italiani con tenacia e 
talento e chiudono quarti a livello nazionale

Il CSI guarda al futuro e all’innovazione: è disponibile gratuitamente la nuova 
app MyCSI sui principali store digitali di iOS, Android e Huawei.
Uno strumento veloce, facile ed accessibile per tutti i tesserati del Centro 
Sportivo Italiano. 
All’interno dell’app MyCSI sono disponibili infatti una serie di funzionalità tra 
cui la tessera digitale, valida come tessera associativa e tesserino delle 
qualifiche tecniche, possibilità di consultare il proprio profilo personale e 
assicurativo, accedere a materiali, documenti e news, ricevere notifiche, e 
nel futuro, effettuare operazioni e acquisti in app di servizi dedicati.
La nuova app MyCSI, oltre ad essere disponibile su dispositivi mobili, permet-
te anche la consultazione e la gestione via web sul sito www.mycsi.it.
Per assistenza tecnica è possibile scrivere una mail a mycsi@csi-net.it
Che aspetti? Scarica l’app MyCSI

APP MY CSI     

Facile ed accessibile!

Gruppo Nordic - sezione di Marmirolo

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

Grazie al punteggio ottenuto dai 
Mustangs nella prima giornata, 
svoltasi il 27 marzo a Mantova, que-
sti ultimi si sono qualificati alle finali 
Nazionali del Campionato CSI che si 
è svolto a Firenze nello storico sta-
dio dei Guelfi il 10 aprile scorso.
Hanno parteciparto le squadre:
1. COMMANDOS BRIANZA
2. COCAI TERRAFERMA
3. BRIGANTI NAPOLI
4. MUSTANGS MANTOVA
In formazione rimaneggiata i ragaz-
zi, che ricordo essere molto giovani 
(dai 16 ai 20) ed alla loro prima e-
sperienza ufficiale, hanno affrontato 
i Campioni d’Italia uscenti ed i vice 
campioni, riuscendo ad effettuare 
ben 20 punti che però non sono ba-
stati.
Alla fine della giornata si chiudeva-
no le finali con i Mustangs risultati 4i 
al livello nazionale.
Grande affetto è stato dimostrato 
dal pubblico e dagli organizzatori 
del CSI nazionale che hanno ap-
prezzato, nonostante la giovane età 
dei ragazzi lo spirito combattivo, la 
tenacia e il talento di chi ha affronta-
to gli incontri a testa alta senza mai 
mollare.
Alto e agli onori della cronaca è sta-

to portato il nome di Mantova lega-
to ai Mustangs che ormai sono una 
realtà nel panorama del Football A-
mericano in Italia, seguiti da migliaia 
di persone.
Si ricorda che la squadra dei Mu-
stangs Mantova, fondata da Anto-
nio Battista nel 2015, si allena a Por-
to Mantovano e oltre a scopi sporti-
vi, ha anche quelli dell’inserimento e 
l’integrazione di tutti coloro che si 
presentino sul campo, e nel corso 
degli anni ha ricevuto attestati di sti-
ma, dal Comune di Porto Mantova-
no, dalla città di Santiago del Cile 
(dove ha portato un Team Europe) e 
persino dall’UNHCR (Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite) in occasione 
di un incontro a Roma con la parte-
cipazione di numerosi rifugiati ex-
tracomunitari ospitati a Porto mili-
tanti nella squadra Mustangs.
Di seguito gli atleti che hanno 
partecipato alle finali del campio-
nato Nazionale CSI 2022:
Antonio Battista
Fausto Baraldi
Alessandro Battista
Alessandro Caramanti
Leonardo Fava
Matteo Pietro Marchi
Lorenzo Negri

Diego Rubens Ferrari
Lorenzo Bonassina
Denis Covaci
Vito Scelzo
Sono in programma altri tornei tra i 
quali quelli dell’8 maggio a Verona 
in casa dei Mastini. Agli appassiona-
ti di football americano diciamo solo 
di rimanere sintonizzati per vedere 
su queste pagine le gesta dei ragaz-

zi Mustangs.

Per vedere le nostre partite cerca-
te Mustangs Mantova sui social e 
per venire a provare mandateci u-
na mail a mustangmantova@gmail.
com.
Oppure chiamate al 331 3791769. 
Nessuno escluso.
Go Mustangs!

Si è concluso sabato scorso il percorso a piedi del “Cammino del Mincio”, iti-
nerario suddiviso in 4 tappe, da Peschiera del Garda (VR) a Governolo fino 
alla foce del Mincio nel grande fiume Po.
Il gruppo dei walkers del Nordic Walking Mantova, Sezione di Marmirolo, 
capitanata dall’istruttrice Federica, ha portato a termine questa stupenda av-
ventura su un percorso di 80 km, quasi totalmente immerso nel Parco del 
Mincio, camminando su piste ciclabili, strade sterrate, sentieri e strade a bas-
so traffico veicolare. Grande la soddisfazione di tutti all’arrivo al Po.
L’idea di questo percorso nasce da un socio, Celestino Castelletti e dalla 
passione per la scoperta di nuovi percorsi. Sta curando anche il sito dedicato 
“www.camminodelmincio.it” ancora in fase di costruzione in cui si potranno 
trovare le informazioni, tracce, GPS, per percorrere il cammino in autonomia.
Gruppi di cammino durante la settimana:
Lunedì: Marmirolo ore 18.00;
Martedì: Anconetta presso Papacqua ore 17.45;
Mercoledì: Porta Giulia Cittadella ore 8.30;
Mercoledì: Belfiore Villa al Lago ore 18.30;
Giovedì: Anconetta presso Papacqua ore 17.45;
Giovedì: Drasso Park Poro Mantovano ore 18.30;
Sabato: Porta Giulia Cittadella ore 8.30.
Per ulteriori info vedi: www.nordicwalkingmantova.it.
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FINALI PROVINCIALI CATEGORIA RAGAZZI 
E CATEGORIA ALLIEVI
SABATO 21 MAGGIO PALASPORT DI LEVATA (MN)
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

N.B: Si qualificano per la fase regionale dei campionati nazionali le pri-
me due squadre classificate dei rispettivi campionati provinciali. In caso 
di rinuncia di una delle due squadre, avranno diritto a partecipare le 
squadre terze classificate e così via fino alla quarta classificata

CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI (Under 14) 

BASKET GIOVANILE / CAMPIONATO CSI 2021/2022

Pronti per le fasi finali!

Squadra Pt G V P PF PS
SAN PIO X ROSSO 24 8 8 0 692 252
SAN PIO X BIANCO 15 7 5 2 583 302
PEGOGNAGA /QUISTELLO 12 7 4 3 529 320
SCHIANTARELLI ASOLA 6 8 2 6 408 496
BASKET BANCOLE 0 8 0 8 93 935

RECUPERO:
Pegognaga/Quistello - S. Pio X bianco 27/04

CLASSIFICA

BASKET - RAGAZZI (U 14)

Squadra Pt G V P PF PS
SAN PIO X 15 6 5 1 357 296
ALTO MANTOVANO 12 6 4 2 336 252
BASKET LIONS DEL CHIESE 6 6 2 4 293 345
POL. BAGNOLESE 3 6 1 5 239 332

CLASSIFICA

BASKET - ALLIEVI (U 16)

PALLACANESTRO GIOVANILE Under 16

POLISPORTIVA ANDES H - ASD ECLIPSE / Equitazione e Nuoto          
Nei Regionali di sella ed acqua primeggiano i biancorossi special dell’Andes

CAMPIONATI NAZIONALI Fasi 
Regionali SPORT&GO 2022 
Comunicato Direzione Tecnica Provinciale
Si comunica che è stato pubblicato 
sul sito www.csi.lombardia.it il Re-
golamento per le Fasi Regionali 
2022 dei Campionati Nazionali 
Sport&Go, (si raccomanda un’at-
tenta lettura). Si ritiene utile comu-
nicare quanto segue: Tutti i parte-
cipanti alle varie fasi dovranno esse-
re provvisti di tessera CSI regolar-
mente vidimata per l’anno sportivo 
2021/2022. Dovranno inoltre essere 
muniti di documento di identità va-
lido. Non sono ammessi mod.2T e 
non sono ammessi documenti di i-
dentità impropri.
La fase Regionale si disputerà nella 
stessa giornata per entrambe le ca-
tegorie KIDS (under 10) e Giovanis-
simi (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 
squadre ogni squadra disputerà so-
lo due incontri sorteggiati Tutti gli 
atleti saranno inoltre impegnati nel 
triathlon atletico (attività comple-
mentare). Entro le ore 21.00 del 20 

maggio 2022 ogni squadra dovrà 
far pervenire al Coordinamento Re-
gionale Attività Sportiva, e-mail at-
tivita.sportiva@csi.lombardia.it 
tramite il modulo di iscrizione on-li-
ne: 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 spor-
tiva iscritta dovrà comunicare:
ogni altro dirigente responsabile al 
seguito della squadra (medico, aiu-
to allenatore); 
eventuale Operatore addetto DAE.
Le Società per le proprie squadre 
dovranno versare, all’atto dell’iscri-
zione, 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 certifi-
cata. Per le specifiche di pagamento 
si veda l’art.5 del regolamento in 
oggetto pubblicato sul sito: www.
csi.lombardia.it.
Per ulteriori chiarimenti contat-
tare il Coordinatore dell’Area Tec-
nica Provinciale, Marco Bottazzi 
cell. n. 339 6096920.

SEMIFINALI CAMPIONATO 
RAGAZZI (gare A/R con differen-
za canestri)
Le date di queste due semifinali sa-
ranno decise dopo ultima gara di 
recupero della prima fase e pubbli-
cate nel prossimo comunicato. 

Qui di seguito gli accoppiamenti 
delle semifinali per la categoria “Ra-
gazzi”:
y San Pio X Rosso (1  ̂class) - 
Schiantarelli Asola (4  ̂class)

y San Pio X Bianco (2  ̂class) - 
Pegognaga Quistello (3  ̂class)

SEMIFINALI CAMPIONATO 
ALLIEVI (gare A/R con differenza 
canestri)

GARA 1
POLISPORTIVA BAGNOLESE - SAN 
PIO X 55 - 83
Data rinviata (Volta Mantovana) AL-
TO MANTOVANO - Bk. LIONS DEL 
CHIESE

GARA 2
GIOV 12/5 ore 18.30 (Mantova, 
D.L.F) SAN PIO X - POLISPORTIVA 
BAGNOLESE
GIOV 12/5 ore 20.00 (Casalmoro) BK 
LIONS DEL CHIESE - ALTO MANTO-
VANO

SAN PIO X ROSSO SAN PIO X BIANCO

PEGOGNAGA/ 
QUISTELLO

SCHIANTARELLI
ASOLA

CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI (Under 16)

POL BAGNOLESE ALTO MANTOVANO

BK LIONS
DEL CHIESESAN PIO X

POL BAGNOLESE 55
SAN PIO X 83
(parz: 15-23; 20-27; 16-23; 4-10)

POL- BAGNOLESE: Thalman 11, Martini, Breviglieri, Zapparoli 2, Lodi, Pacchio-
ni 16, Cipolletti, Rizzoli 2, Truzzi 4, Feramola, Cremaschi 20. 
Allenatore: Fabio Ferrari. Accompagnatore: Cesare Squassabia 
SAN PIO X: Bonazzi 9, Sanguanini 12, Poggiani 12, Cita 3, Bottarelli F. 4,  Botta-
relli L. 2, Cattelani 20  Biagi 10, Rondini 8, , Oliani 2. Allenatore: Paolo Morelli 
Arbitro: Edo Calciolari di Mantova

Sustinente - Nella prima gara di semifinale, gli allievi 2006 di coach Morelli e-
spugnano il parquet del Sustinente. La Polisportiva Bagnolese dal canto suo, 
con un roster imbottito di 2007, nulla può. Anche se nella prima semigara si 
difende con i denti per poi soccombere nella seconda parte del match. Appun-
tamento per la gara di ritorno in programma a Mantova il 12 maggio. Al Pala-
valle di Volta Mantovana, l’altra gara 1 di semifinale tra l’Alto mantovano e il 
Basket Lions del Chiese è stata rinviata a data da stabilire.

Fine settimana coi fiocchi per la Po-
lisportiva Andes H che il 23 aprile ha 
preso parte alla 1ª prova del cam-
pionato regionale di equitazione 
indetto dalla FITREC Ante del Vene-
to presso corte Argentina di Villa 
Bartolomea (VR), vestendo i colori 
del Circolo ippico ECLIPSE ASD di 
Sailetto di Motteggiana, mentre do-
menica 24 sono stati a Brescia alla 
piscina Lamarmora dove hanno 
preso parte al campionato regiona-
le CSI di nuoto.
Nonostante la giornata fredda e 
ventosa, i risultati sono stati eccel-
lenti nella gara a sella dove Andrea 
Barbi, Sara Bernini e Dario Romani 
hanno occupato il podio a pari me-
rito, completando con un ottimo 
punteggio tutte le 5 prove previste 
dal regolamento ed ora puntano ai 
campionati nazionali delle Marche, 
bissando la grande prova dello 
scorso anno.

I campionati regionali di nuoto 
del CSI hanno visto il trionfo dell’An-
des H che ha conquistato 4 ori, due 
argenti ed un bronzo.
Sempre protagonista Dario Romani 

che ha vinto i 200 sl con l’ottimo 
tempo di 3’24”, poi ha avuto pane 
per i suoi denti vincendo l’oro a pari 
merito nei 50 sl col milanese Giaco-
mo Volpi in 40.7.
Torna all’oro capitan Alberto Piom-
bo nella scoperta dei 50 rana nella 
categoria master special, nuotando 
in 1.50 che ha poi colto il bronzo nei 
50 sl in 1.23.9. In costante crescita 
Andrea Barbi argento nei 50 sl cate-
goria master special in 1.20.7. Non si 
arrende mai Gaspare Corrao che nei 
50 sl master special è giunto 4° in 
3.21.50.
In campo femminile Sara Berini e 
Laura De Luca rappresentano le 
consuete certezze: hanno vinto ri-
spettivamente l’oro in 1.36.5 e in 
2.27.40 nei 50 sl Master special.
Il pass per i campionati nazionali CSI 
di nuoto, quindi, è nella tasca dei 
biancorossi che intensificheranno la 
preparazione con il coach Angelo 
Monaco mentre Dario Romani ri-
prenderà gli allenamenti con mister 
Lorenzo Danini nella squadra agoni-
stica della Canottieri in vista della 
Nord Cup di Monza e dei campio-
nati regionali di Cremona.
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KARATEMANTOVA 
Il futuro non si attende, lo si crea 
Si lavora alacremente per i nuovi 
progetti     
Questi i programmi, “stay tuned”!

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO      
“Kara-te: mano vuota”       
Sempre pronti a dare una mano

GKS SAN GIORGIO        
YOGA a San Giorgio Bigarello, giugno e luglio all’aperto

PLANNING APRILE -MAGGIO-GIUGNO
Le prossime manifestazioni CSI!PLANNING APRILE -MAGGIO-GIUGNO

Ginnastica Artistica 1 Prova Campionato Regionale Ginnastica Artistica

Mantova-Palasport Marco Sguaitzer  23 – 24 aprile 2022 

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

Castellucchio-Piazza Vittoria- 23 aprile 2022

Corri Salta Lancia

Sport&GO

Manifestazione Triathlon atletico Under 10-12

Mantova Camposcuola, “Tazio Nuvolari” 30 aprile 2022

Trofeo Lombardia Prova Regionale di Atletica Leggera

Casalmaggiore-Impianto Baslenga- 8 maggio 2022

I giochi di una volta Giochi in strada

Mantova Piazza Virgiliana – 15 maggio 2022  

Artisticamente Manifestazione ginnastica artistica riservata ai primi livelli

Casalmaggiore-Palestra Baslenga- 15 maggio 2022

Finali Basket Giovanile Finali provinciali categorie Ragazzi e Allievi

Palazzetto Levata di Curtatone- 21 maggio 2022

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

secondarie del territorio mantovano  

Mantova Te Brunetti – 21 maggio 2022

Sport&GO

Regionale

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

Leggera

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

basket-Campo Scuola “Tazio Nuvolari” 22 maggio 2022

Partita vivente SCACCHI Manifestazione con alunni e genitori Istituto Comprensivo

Mantova Te Brunetti -28 maggio 2022

Judo Campionato provinciale Judo

Mantova Palasport Marco Sguaitzer  – 29 maggio 2022

Festa Auser Giochi in strada-Dama-Scacchi

Mantova Te Brunetti- 29 maggio 2022

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

Mantova Te Brunetti-dal 1 giugno al 30 giugno 2022

Giornata dello sport per 

tutti e degli sport 

emergenti

Manifestazioni sportive con riguardo gli sport emergenti

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

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

Mantova Te  Brunetti – 2 giugno 2022

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

Mantova Te  Brunetti – giugno 2022

I Grest incontrano i 

Giochi in Strada

Incontro Grest parrocchiali

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

WOW festival Festa conclusiva grest diocesani

Mantova Te Brunetti- 26 giugno 2022  

Per non dire di essere troppo immobili, Karatemantova sta preparando un 
programma senza eguali.
Domenica 1 maggio a Cervia (RA) per il Campionato Europeo WMAC 
pronti 20 atleti nelle specialità del kata e del kata a squadre, l’8 maggio 
l’Interregionale con il CSI Veneto a Dossobuono (VR) dove sfileranno 
moltissimi atleti mantovani.
Poi inizierà la stagione deli esami: esami di dan e kiu di Kobudo e anche di 
Karate. Probabile una sessione unica per tutte le palestre del gruppo come 
avvenne nel 2018 e nel 2019 rispettivamente alla Grana Padano Arena e a 
Carpenedolo (BS). 
Successivamente sarà la volta della ripartenza degli agonisti per la prepara-
zione estiva ed il progetto pre-agonisti con i ragazzini più promettenti. Addi-
rittura già in cantiere un Open Day a giugno, una sorta di festa di fine sta-
gione e uno a settembre per l’inizio della nuova avventura 2023. Per ultimi, 
ma non ultimi, i Campionati Italiani CSI di novembre ed il Mondiale di Bre-
genz in Austria.
Intanto saranno 4 gli ufficiali di gara impegnati a Cervia: Davide Reggiani, 
Luca Morra, Samanta Franco e Martina Iselle insieme al Presidente Europeo 
WMAC Mauro De Marchi.
Negli ultimi giorni si fanno progetti anche per il Campus estivo 2022. Si sta 
guardando stavolta verso il Monte Cimone sull’Appennino Modenese.

Restate collegati che le novità e le iniziative innumerevoli non finiscono qui, 
in attesa dell’uscita del nuovo numero il 1° maggio del nostro Giornalino 
Karatemantova Magazine.

Questo è lo spirito della Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Karate San Giorgio, nata e condivisa da molte 
persone che operano per lo sviluppo sul territorio di una disciplina che ha nel suo credo la passione e la voglia di a-
iutare gli altri specialmente il compagno nei momenti di allenamento.
Non sembra semplice avere come obiettivo questo importante dogma della disciplina, ma continuando a frequen-
tare un gruppo dove si respira questa meravigliosa regola morale piano piano si inizia ad apprezzare e alla fine 
simpatizzare nella gioia altrui di poter contare sempre su qualcuno che ti dia una mano.
Ecco perché “mano vuota” nel karate ha pure questo significato, si possono sentire pareri contrari, come per impu-
gnare un’arma, come per difendersi solo con le proprie armi del corpo, o altro che la fantasia può sempre accendere, 
ma alla fine la mano è vuota per aiutare gli altri, grande concetto di bene che questa disciplina sprigiona.
Durante gli allenamenti si sente sempre questa regola che vibra nell’aria, lo si vede concretamente in tutti, dai Maestri 
all’ultimo arrivato, sempre a disposizione per il gruppo e per far crescere il gruppo. Ora che si stanno avvicinando 
importanti appuntamenti, anche il più piccolo dei bimbi si mette a disposizione dell’amico per poter arrivare prepa-
rati insieme in una fase di combattimento e superare alla grande gli obiettivi prefissati.
Il Gruppo Karate San Giorgio si allena tutti i lunedì ed i giovedì presso la Palestra delle Scuole Elementari di San Gior-
gio Bigarello in Via Caselle 1 con entrata da Piazza San Giorgio con orario 18.00 - 19.00 per i più piccoli e dalle 19.00 
alle 20.00 per i ragazzi e gli adulti.
Per chi volesse passare a trovarci, l’Associazione offre 4 lezioni di prova gratuite. Per eventuali informazioni in merito 
al corso si può sempre telefonare alla segreteria al n. 334 7290540.

Dopo aver preso contatto con varie 
dirigenze, i responsabili dell’Associa-
zione Sportiva Dilettantistica G.K.S. 
attendono risposte in merito all’uso 
di spazi verdi all’aperto nel comune 
di San Giorgio Bigarello per poter 
praticare in questi due prossimi mesi 
questa meravigliosa disciplina orien-
tale all’aperto.
Lo Yoga, spesso definito come gin-
nastica, in realtà è una disciplina mil-
lenaria originatisi nella Valle dell’In-
do, a Mohenjo Daro, oggi in Paki-
stan. Nato come uno dei sei sistemi 
di pensiero indiano, tramandato an-
ticamente per via orale, ha trovato 
una prima sistemazione grazie alla 
stesura di questo importante testo 
attribuito a Pantanjali, che si fa risali-
re presumibilmente al II secolo AC 
chiamato Yoga Sutra.
Le definizioni che si danno di questo 
termine sono diverse: da collegare, 
unire a legare insieme i fili della men-
te richiamando un’idea di un’unità e 
presenza per predisporsi alla seduta 
di Yoga. Pertanto solo quando tutti i 
fili della nostra mente sono raccolti in 
una precisa intenzione, come una 
freccia che ha una precisa direzione, 
ci possiamo aprire alla nostra pratica.
Un altro significato è ottenere ciò che 
prima era inottenibile, richiamando 
l’idea di fare qualcosa che non siamo 
in grado di fare, ma possiamo otte-
nere gli strumenti per ottenerlo e nel-
lo specifico lo strumento che ci viene 
offerto è lo Yoga. Di fatto qualunque 
nostro cambiamento è Yoga. Ad e-
sempio quando riusciamo a piegare 
il corpo in avanti e toccarci i piedi o 
quando apprendiamo il significato 
della parola Yoga da un libro o capia-

mo qualcosa in più di noi stessi e ab-
biamo raggiunto un punto che in 
precedenza non conoscevamo. O-
gnuno di questi cambiamenti e mi-
glioramenti è Yoga.
Ma forse secondo una delle defini-
zioni più impegnative e radicali Yoga 
significa investire tutta la nostra at-
tenzione nell’attività di cui ci stiamo 
occupando. Lo Yoga è quindi una 
condizione più che un fare, una con-
dizione in cui siamo completamente 
presenti, realmente attenti e consa-
pevoli in ogni momento e in ogni 
nostra azione. Fare una pratica Yoga, 
anche su un piano prettamente fisi-
co, non significa raggiungere delle 
pose acrobatiche e spettacolari ma 
essere completamente presenti ed 
integrati con il proprio corpo, il pro-
prio respiro e la propria mente. Ed è 
proprio partendo dalla pratica sul 
tappetino che possiamo gradual-
mente espandere questo stato di 
Yoga nella nostra vita. Magari all’ini-

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


