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Avviato con successo ormai da diversi 
mesi, presso l’Istituto Superiore viada-
nese il progetto sperimentale di attivi-

tà sportiva integrata promosso nell’ambito 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 
sviluppato all’interno delle lezioni di Scienze 
Motorie e Sportive. Le esperienze di “sport 
adattato”, integrate nel curricolo scolastico, 
sviluppate dal CSI da diversi anni in molte 
realtà scolastiche, vedono protagonisti i gio-
vani disabili frequentanti i Centri Diurni Disa-
bili e le Comunità alloggio della Cooperativa 
Agorà di Marcaria e il CSE “Cantoni” di Pom-
ponesco, praticare attività motorie e sportive 
insieme agli studenti delle classi 3BS-3AS-

5CL-1CL-1EU- 4AS-5BS del Liceo “Maggi”. 
Le attività di progetto rientrano in un più 
vasto ambito educativo di progettazione a 
sostegno dei Bisogni Educativi Speciali, fina-
lizzata a sensibilizzare i ragazzi ad un pieno 
riconoscimento delle diversità, confron-
tandosi attraverso il gioco e lo sport qua-
li esperienze fondamentali per promuo-
vere l’inclusione.
Proprio per questo Il progetto “Sport e Di-
sabilità” vuole rappresentare un momento 
di vera integrazione sociale attraverso lo 
sviluppo di molteplici esperienze ludico-
sportive “adattate” in cui soggetti abili e 
meno abili hanno l’opportunità di cono-

scersi, confrontarsi, dialogare e riscoprire il 
valore altamente educativo dell’accoglien-
za.
Come sottolinea il responsabile del proget-
to prof. Gilberto Pilati, «la promozione di 
attività sportive per disabili rappresenta un 
impegno di grande spessore sociale e civile 
per l’integrazione e lo sviluppo del diritto di 
cittadinanza, garantendo e assicurando a 
tutti i soggetti che vivono condizioni di 
svantaggio motorio, intellettivo e sociale, 
occasioni di pari opportunità nel gioco e 
nello sport».
Nonostante le prime difficoltà legate ai 
protocolli covid in ambito scolastico che ne 

hanno impedito l’avvio ad inizio anno, gra-
zie alla disponibilità del Dirigente scolastico 
prof. Alessandro Cau, si sono trovate le 
condizioni ottimali per far ripartire subito il 
progetto a pieno regime, riscontrando 
grande successo tra i ragazzi disabili.
L’impianto progettuale coordinato dal do-
cente di Scienze Motorie Gilberto Pilati con 
la collaborazione dei colleghi Oriella Ghizzi 
e Giuseppe Migliorini, dei referenti dei Cen-
tri Dott. Marta Sanguanini e Roberto De 
Martino, si sviluppa attraverso una serie di 
incontri a cadenza quindicinale che termi-
neranno nel mese di maggio. Al percorso 
progettuale sono coinvolte anche le do-

centi che stanno svolgendo l’esperienza di 
Tirocinio diretto nell’ambito del Corso di 
Specializzazione per il Sostegno didattico 
Prof. Alberta Trivini (Università di Verona) e 
Prof. Claudia Sacripante (Università di Par-
ma) a riprova del valore autentico che ha 
l’esperienza sportiva nel facilitare occasioni 
di piena cittadinanza per soggetti in svan-
taggio. È un percorso che pone una grande 
sfida educativa ad una scuola inclusiva, ca-
pace di attivare azioni in rete sul territorio 
dove il CSI mantovano è sempre in prima 
linea a sostegno di “buone pratiche” finaliz-
zate ad innalzare la qualità di vita della per-
sona disabile.

Tra Desenzano e Peschiera troviamo 
“la perla delle isole e delle penisole”. 
È così che Catullo definì Sirmione, ri-
dente località posta sulla sponda me-
ridionale del Lago di Garda, che do-
menica 8 maggio ospiterà il 1° Cam-
pionato Regionale di Danza.

Sei discipline si confronteranno in un 
mix di musiche e coreografie, si andrà 
dalla danza classica e neoclassica alla 
danza moderna, jazz e contemporane-
a. Hip-hop e danze urbane si alterne-
ranno alla fantasy e sessione coreo-
grafica Open, passando dalle acrobati-
che e latin show.

Per il nostro comitato saranno presen-
ti la Dancing School con 27 atleti, la 
Polisportiva Soave ’90 con 4 e la 
Dance Body Sport con 23.

Appuntamento allora dalle ore 9 al-
le 18 al Palasport di Sirmione (BS) in 
via Vinci 24.

              1° CAMPIONATO  
              REGIONALE DI  
              DANZA SPORTIVA 
              Ascoltate    
              la musica    
              dell’anima

SportivaMente tutti in gioco: 
quando la scuola e lo sport accolgono le diversità

Avviato con successo presso il Liceo “Maggi” dell’Istituto 
Superiore “E. Sanfelice” di Viadana 
il Progetto “Scuola, Sport e Disabilità”, 
promosso in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano 
di Mantova e le Cooperative Disabili

CAMPIONATO REGIONALE CSI     
DI GINNASTICA ARTISTICA

PRIMA PROVA       
REGIONALE DI      
ATLETICA SU       
PISTA
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TORNEI DI CALCIO A 7   
Si avvicina la stagione   
dei Tornei... siete pronti?

GIONA CUP     
Si parte il 17 maggio   
coi quarti di finale

Goleada del Rivarolo che riprende il sentiero per la vetta   
Il Mynet a testa alta lotta fino all’ultimo

Risultati   
e classifiche 

Quarti di finale        

Squadra Pt G V N P GFGS

Sp. Acquanegrese 42 1514 0 1 7829
Rivarolo del Re 33 1211 0 1 6512
Birr. Spaten Hof Barchi 25 14 8 1 5 4348
Ponterrese 2004 22 14 7 1 6 6051
Mynet 19 12 6 1 5 5044
Guidizzolo AvisSport 18 14 6 0 8 5742
Avis Castelgoffredo 12 14 3 3 8 2443
Or. Redondesco 11 15 3 2 103568
Or. Maffei 0 14 0 0 141893

7a giornata di ritorno
Avis Castelgoffr. - Guidizz. Avissport 1-3
Rivarolo Del Re - Mynet 10/5
Birr. Sp. Hof Barchi - Sp. Acquanegrese 1-8
Or. Redondesco - Ponterrese 2004 3-6

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

CALCIO A 7
L’Avis derby, in bilico fino alla fine, premia gli ospiti
Qualche errore di troppo dei castellani

MAR 10-05 20:30 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Mynet

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

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

SAB 14-05 16:00 Castelgoffredo S.anna Avis Castelgoffredo Or. Maffei
SAB 14-05 15:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Ponterrese 2004
VEN 13-05 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Barchi Guidizzolo Avissport
VEN 13-05 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Mynet

8a giornata di ritorno

9a giornata di ritorno
AVIS CASTEL GOFFREDO             1
AVISPORT GUIDIZZOLO        3
(pt 0-2)
Marcatori: 15° Cauzzi (Guidizzolo), 
30° Messedaglia (G), 18° st Fediv (Castel 
Goffredo), 23° st Cauzzi (G)
Note: calci d’angolo 5-8; ammoniti 21° 
Fediv (C) e 6° st Messedaglia per gioco 
falloso, 15° st Bloise (C) per proteste; 
minuti di recupero 0 pt e 2 st.
AVIS CASTEL GOFFREDO: Bloise, 
Valente, Rodella, Costa, Gandolfini, 
Fediv, Gorgaini, Damiani, Belhadj, 
Chizzola, Coppola, Soria.
Allenatore: Damiani
AVISPORT GUIDIZZOLO: Zanini, 
Fierro, Gentilin, Beltrami, Lerma, Ferri, 
Messedaglia, Azzali, Marchioro, Mas-
saro, Cauzzi. 
Allenatore: Coffani

Arbitro: Emiliano Di Claudio

Sant’Anna (Castel Goffredo). L’A-
vissport Guidizzolo espugna con 
merito il campo dell’Avis Castel 
Goffredo al termine di una partita 
combattuta fino all’ultima azione. 
Gli ospiti comandano la sfida, van-
no in vantaggio di due reti, ma ri-
mettono in gioco i padroni di casa 
concedendo una punizione a due 
in area per un retropassaggio in-
genuo. Poi, dopo cinque minuti, 

rimediano ristabilendo le distanze 
e nel finale contengono il forcing 
avversario.
Il Guidizzolo parte con caparbietà 
e al 2° Messedaglia è autore di un 
bel tiro che termina di poco alto. Il 
Castel Goffredo risponde con Fe-
div e Gorgaini che si rendono peri-
colosi, ma la difesa in qualche mo-
do spazza. Siamo al 3°. Ancora 
Messedaglia al 5° impegna Bloise 
e al 9° calcia di poco a lato alla de-
stra del portiere. L’équipe locale al 
12° non coglie un’occasione: Fediv 
con un traversone a mezza altezza 
serve Valente il cui diagonale fini-
sce sul fondo. Aumenta il ritmo di 
gara e Messedaglia subito dopo si 
fa avanti e viene contrastato in cal-
cio d’angolo. Il gol è nell’aria: al 15° 
Messedaglia porge il pallone a 
Cauzzi che calcia sporco e il portie-
re riesce solamente a toccare. Il vi-
vacissimo numero 11 guidizzolese 
al 16° cerca la rete sul primo palo e 
Bloise mette in corner con le gi-
nocchia. Al 18° la punizione calcia-
ta da Lerma esce altissima. La 
squadra ospite esibisce una ma-
novra più fluida e colleziona occa-
sioni. Al 19° sempre Messedaglia 
incrocia in porta, ma il portiere 
tocca appena il giusto per rifugiar-
si in corner. Non sortisce effetti la 

punizione di Massaro, ma il Gui-
dizzolo è votato all’attacco e Mes-
sedaglia si rende nuovamente pe-
ricoloso con un controllo e girata 
in area (Bloise para) e con una pu-
nizione (barriera). Al 29° si rivede il 
Castel Goffredo: Gandolfini batte 
una punizione verso Chizzola la 
cui girata si spegne sul fondo. Sul 
capovolgimento di fronte arriva la 
seconda marcatura degli uomini di 
mister Coffani: a coronamento di 
una bella azione corale, Messeda-
glia riceve il giusto premio gon-
fiando la rete al 30°. Si va al riposo 
senza recupero. Nel secondo tem-
po gli atleti di mister Damiani ini-
ziano con decisione, ma Zanini 
abbranca in presa facile sia la puni-
zione di Coppola che il tiro-cross 
di Costa. Al 6° il mattatore Messe-
daglia vince l’uno contro uno e si 
avvia da solo in velocità, ma al mo-
mento della conclusione è stanco 
e deposita nelle braccia di Bloise. 
Al 7° il Castel Goffredo usufruisce 
di una punizione che passa sotto 
la barriera e viene respinta in fallo 
laterale e al 12° non capitalizza un 
contropiede: Fediv serve Soria che 
calcia male sull’avversario. Sui pie-
di di Massaro c’è un’opportunità 
per il Guidizzolo, ma il tiro è fuori. 
Al 17° l’ingenuo retropassaggio 

MYNET                                       6
RIVAROLO DEL RE                  12
(pt 5-8)
Marcatori: 1° Caretti (Rivarolo), 2° 
Sarzi Puttini (R), 4° Marezza (R), 6° 
Chierici su rigore (Mynet), 7° Poltronie-
ri (R), 8° Prete (R), 9° e 11° Cipriani (M), 
13° Prete su rigore (R), 15° Sarzi Putti-
ni (R), 22° Cipriani su rigore (M), 23° 
Pirri (M), 27° Marezza, 15° st Caretti (R), 
18° st Sarzi Sartori (R), 21° st Zanichel-
li (R), 22° st Chierici (M), 27° st Marezza 
(R)  
Note: calci d’angolo 9-10; nessun 
ammonito; minuti di recupero 1 pt e 
1 st

MYNET: Sardini, Chierici, Verzelloni, 
Cotifava, Pirri, Mazzi, Lucchini, La Gor-
ga, Bigliardi, Cipriani.
Allenatore: Lucchini
RIVAROLO DEL RE: Maltraversi, 
Marezza, Sarzi Puttini, Caretti, Prete, 
Barbiani, Poltronieri, Bottoli M., Tursi, 
Bozzetti, Zanichelli, Sarzi Sartori.
Allenatore: Bottoli L.

Arbitro: Alberto Pizza

Mantova. Goleada del Rivarolo del 
Re nel recupero del match di dicem-
bre contro il Mynet. La vice-capolista 
si riporta così in scia all’Acquanegre-
se e rinnova il duello al vertice della 

Seven League. Le due squadre si 
sono affrontate a viso aperto sul 
precario terreno di gioco di Te Bru-
netti, che rendeva spesso difficile il 
controllo palla. Risultato mai in di-
scussione, ma i padroni di casa han-
no giocato a testa alta lottando fino 
all’ultimo minuto cercando di strap-
pare più gol possibili. Un rigore per 
parte contestato, più uno senza pro-
teste per il Mynet. Per i locali tripletta 
di Cipriani e doppietta di Chierici. Per 
gli ospiti tripletta di Marezza e dop-
piette di Caretti, Sarzi Puttini e Prete.
Pronti, via e al fischio d’inizio il Riva-
rolo è già in vantaggio: Caretti, giu-
sto per far capire che aria tira, calcia 
direttamente in porta sorprenden-
do Sardini. Passa meno di un minuto 
e Sarzi Puttini, con la complicità del 
portiere che se la fa passare sotto le 
mani, sigla lo 0-2. Segue un tiro alto 
di Caretti, che poi al 4° colpisce la 
traversa favorendo la ribattuta in re-
te di Marezza: 0-3. Prese tre sberle, il 
Mynet entra in partita con il bel tiro 
di capitan Cotifava che sorvola la 
traversa. Al 6° anche gli atleti in divi-
sa blu vanno a segno: Chierici con-
quista un rigore, lo calcia lui stesso 
ed è 1-3. Passa un minuto e la festa 
dei ragazzi di mister Lucchini viene 
interrotta dalla rete dell’1-4: Sarzi 
Puttini potrebbe tirare, ma mette in 

mezzo per l’accorrente Poltronieri 
che segna indisturbato. Poi Prete al-
l’8° allarga il fossato: 1-5. Il Mynet ri-
acquista un po’ di fiducia con l’uno-
due firmato Cipriani al 9° e all’11° e il 
3-5 fa girare di più le gambe. Il Riva-
rolo torna avanti e conquista una 
punizione che Sarzi Puttini calcia 
fuori al 12°. Al 13° ecco il secondo 
rigore della serata, stavolta a favore 
del team cremonese: Prete subisce 
fallo, va sul dischetto e insacca il 3-6. 
Al 15° Caretti finisce a terra, l’arbitro 
fa proseguire per il vantaggio e Sarzi 
Puttini gonfia la rete per il 3-7. La 
Mynet perde smalto e si esibisce so-
lo in tiri senza pretese. Al 20° Poltro-
nieri, lanciato in contropiede, è però 
frettoloso e il suo tiro termina sul 
fondo. Nuova fiammata per i locali: 
al 22° Cipriani mette a segno un pe-
nalty e al 23° Pirri è lesto ad insacca-
re sugli sviluppi di un corner. Sul 5-7 
Poltronieri tenta un’altra imboscata 
sul fischio di ripresa, ma manda sul 
fondo. Cipriani al 25° scaglia un bel 
tiro rasoterra che Maltraversi mette 
in corner. Al 27° arriva il 5-8 d’autore 
di Marezza: da fuori, a mezza altez-
za, bel gol. Il Rivarolo resta in avanti 
e Poltronieri al 28° sfiora l’incrocio 
dei pali su punizione. Al 30° il Re ne 
batte un’altra da destra con Sarzi 
Puttini e la sfera finisce alta. Nel se-

condo tempo le due squadre colle-
zionano tanti tiri verso lo specchio e 
il Rivarolo alla fine doppierà gli av-
versari, colpendo anche la traversa al 
3° con Bozzetti. Il Mynet reagisce e 
al 6° Pirri ci prova, ma deposita nelle 
braccia del portiere. L’occasione 
sprecata per eccellenza arriva tutta-
via al 7° con la difesa rivarolese che 
interviene sulla linea di porta negan-
do il gol a Chierici e, sulla successiva 
rimessa laterale, con il colpo di testa 
di Bigliardi che schiaccia a terra e il 
pallone rimbalza fuori. Al 9° il Riva-
rolo calcia una punizione che Sardini 
respinge con i pugni in uscita. Il 
Mynet riesce a tenere la porta invio-
lata per quindici minuti, poi Caretti 
di testa spizzica e l’estremo difenso-
re se la fa sfuggire: 5-9. Al 16° il bel 
tiro di Cipriani meriterebbe miglior 
esito, ma termina di poco alto. Giun-
gono poi i gol di Sarzi Sartori al 18° 
e di Zanichelli al 21° su calcio d’an-
golo, spezzati dalla rete di Chierici 
per i padroni di casa al 22°: 6-11. Al 
27° si mette a referto l’ultima marca-
tura: Marezza segna murando di 
fatto il tentativo di rinvio di Pirri. La 
Mynet resta attiva fino alla fine: al 
28° Chierici fallisce un’opportunità 
su corner e la sfida si chiude dopo 
un minuto di recupero sulla rove-
sciata tentata da Bigliardi.

verso Zanini viene giustamente 
punito e Fediv si incarica di battere 
la punizione a due in area: è gol col 
brivido al 18° con la sfera che sbat-
te sotto la traversa e poi entra per 
l’1-2. Il team di casa pressa e l’A-
vissport va in affanno. Al 20° Gor-
gaini colpisce di testa da posizione 
ravvicinata e Zanini mette in cor-
ner. L’occasionissima capita sui 
piedi di Costa al 21°, ma il tiro sor-
vola la traversa. La dura legge del 
gol sbagliato-gol preso trova ap-
plicazione al 23°: Cauzzi in velocità 
firma l’1-3. Potrebbe farne un altro 
la compagine ospite, ma al 26° il 
portiere abbranca su Messedaglia 
che si era lanciato in contropiede. 
Al 30° l’ultima giocata significativa 
è di Gorgaini: il tocco finisce sul 
fondo. Dopo due minuti di recu-
pero arriva il triplice fischio.

Passaggio alla fase Regionale / 
Nazionale Campionato Seven League 
Passano alla fase Regionale - Nazionale due squadre del campionato Se-
ven League 2021/22: 
La prima classificata nel campionato provinciale e la prima classificata nel-
la classifica Fair-Play.
La Classifica Fair-Play verrà stilata al termine delle gare di qualificazione.

Si ricorda alle società che possono tesserare n°3 
calciatori nei termini indicati nel regolamento.
I nominativi dei calciatori tesserati per la manifesta-
zione, dovranno tassativamente essere comunicati 
via mail alla Commissione Calcio prima della disputa 
della propria gara e non potranno essere utilizzati in campionato.
Gli accordi tra le società per eventuali inversioni di campo, di data e di orario, 
dovranno essere prima vagliati dalla Commissione, in considerazione che i 
tempi dello svolgimento della manifestazione risultano essere molto ristretti.

Sporting Aquanegrese passa direttamente per sorteggio alla semifinale.

REGOLAMENTO:
Le gare dei quarti di finale saranno disputate con gare unica .
Persistendo la parità al termine dei tempi regolamentari, saranno battuti i tiri 
dal punto del calcio di rigore, secondo le modalità previste dall’articolo 3 del 
Regolamento Generale dei campionati Open di calcio.
Le squadre ammesse alle semifinali saranno accoppiate come da sorteggio 
gia’ effettuato (vedi art. 2).
La gara di semifinale sarà disputata in casa della societa’ indicata nel tabel-
lone come da sorteggio con il numero piu’ basso . (vedi art.2)
Le gare di semifinale saranno disputate con gara unica.
Persistendo la parità al termine dei tempi regolamentari, saranno battuti i tiri 
dal punto del calcio di rigore, secondo le modalità previste dall’articolo 3 del 
Regolamento Generale dei campionati Open di calcio.

La finale per il l° e 2° posto sarà effettuata in gara unica sul campo del CSI 
sul Te Brunetti a Mantova.
Persistendo la parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con la 
disputa di due tempi supplementari di dieci minuti l’uno. Se la situazione di 
parità non subisse variazioni, saranno battuti i tiri dal punto del calcio di rigo-
re, secondo le modalità previste dall’articolo 3 del Regolamento Generale dei 
campionati Open di calcio.
Per il 3° e 4° posto non è prevista nessuna gara. 

Esclusivamente per la partecipazione alla Giona Cup ,si autorizzano le società 
a tesserare nr. 3 (tre) calciatori , a condizione che non siano tesserati FIGC
alla data successiva del 01/07/21 e che non siano stati tesserati per la stagio-
ne in corso per le altre squadre partecipanti al campionato Seven League.
N.B.= Per quanto non contemplato dagli articoli sopra riportati valgono le 
norme dei regolamenti dell’attività di Open a 7 di calcio del CSI di Mantova.

35° TORNEO NOTTURNO DI POZZOLO
Aperte le iscrizioni
Per l’ambito anniversario anche un quadrangolare over 45

Dopo due anni di sofferta sospen-
sione la Polisportiva Pozzolese, 
con il patrocinio del CSI e del Co-
mune di Marmirolo, organizza 
nuovamente il tradizionale torneo 
notturno, giunto quest’anno alla 
sua trentacinquesima edizione.
Per festeggiare l’ambito anniver-
sario la società di Pozzolo propo-
ne, oltre al solito torneo “open a 
sei giocatori” (con in palio il trofeo 
Gazzetta di Mantova) e al torneo 
giovanile per nati negli anni 
2007/2008, anche un quadrango-
lare per over 45: insomma 
quest’anno c’è la possibilità di gio-
care a calcio per tutte le età.
Le iscrizioni sono aperte telefo-
nando a Nicola (348 3433138) o a 
Valter (347 4243910).

L’inizio della manifestazione è pre-
visto per venerdì 24 giugno.
Le quote di iscrizione, in occasione 
del 35° anniversario, sono partico-
larmente favorevoli.
Per il torneo open: 100 euro (con 
6 cartellini gratis e sei risotti offer-
ti) + 30 di cauzione.
Per il torneo giovanile a sette: i-
scrizioni gratis.
Per il torneo over 45 a sette: 70 
euro + 30 di cauzione.

Gli incontri saranno diretti da arbi-
tri del Centro Sportivo Italiano.
Come sempre ci saranno trofei e 
premi in natura per le prime quat-
tro classificate, per il miglior por-
tiere, per il miglior giovane e per il 
capocannoniere.
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4ª  GIORNATA
Suzzarese C5-Idrojet Bozzolo

Asd Marmirolo C5-Super Mercati Peroni
Asd Calcio Ceresara-A.s.d. Guidizzolo

1ª  GIORNATA
Asd Marmirolo C5-Suzzarese C5

A.s.d. Guidizzolo-Idrojet Bozzolo
Super Mercati Peroni-Asd Calcio Ceresara

2ª  GIORNATA
Idrojet Bozzolo-Super Mercati Peroni

Suzzarese C5-A.s.d. Guidizzolo
Asd Calcio Ceresara-Asd Marmirolo C5

3ª  GIORNATA
A.s.d. Guidizzolo-Asd Marmirolo C5

Super Mercati Peroni-Suzzarese C5
Idrojet Bozzolo-Asd Calcio Ceresara

5ª  GIORNATA
Super Mercati Peroni-A.s.d. Guidizzolo

Idrojet Bozzolo-Asd Marmirolo C5
Suzzarese C5-Asd Calcio Ceresara

CALCIO A 5 / TORNEO PRIMAVERA  

Le partite

CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

Stars League / 9ª giornata di ritorno

CAMPIONATI NAZIONALI Fasi regionali 2022
Comunicato Direzione Tecnica Provinciale

STARS LEAGUE
L’ASD Marmirolo conquista la vetta ed è la prima testa di serie

Avis Pegognaga in doppia cifra, Panizza settebellezze!

Il 12 esce sulla ruota del Galva 2011, finisce in parità Avisport - Gussola

Squadra Pt G V N P GFGS

Asd Marmirolo C5 44 1914 2 3 9452
Galva 2011 39 2012 3 5 10367
AvisSport Guidizzolo 38 1811 5 2 7950
Gussola Futsal 36 1811 3 4 8843
Avis Pegognaga (-1) 34 2011 2 7 9377
Supermercati Peroni 34 1910 4 5 8557
A S D Guidizzolo 26 20 7 5 8 7371
Idrojet Bozzolo 23 18 7 2 9 5637
Cortal UBS (-1) 8 19 3 0 1650135

Suzzarese ca 5 (-1) 6 18 2 1 1550104

Moja 71 (-1) 3 19 1 1 1749127

9a giornata di ritorno
Idrojet Bozzolo - A S D Guidizzolo 3-2
Galva 2011 - Moja 71 12-3
Cortal Ubs - Avis Pegognaga 0-10
Avissport Guidizzolo - Gussola Futsal 2-2
Suzzarese Calcio A 5 - Asd Marmirolo C5 1-6

10a giornata di ritorno
Asd Marmirolo C5 - Cortal Ubs 6-0
Avis Pegognaga - Moja 71 6-0
Superm. Peroni - A S D Guidizzolo 5-6

CLASSIFICA

STARS LEAGUERisultati   
e classifiche 

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

C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Galva 2011                    6-0
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

MAR 10-05 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Suzzarese C5
MER 11-05 21:00 C Sport Guidizzolo A.s.d. Guidizzolo Idrojet Bozzolo
LUN 09-05 21:00 Casaloldo Com. Super Mercati Peroni Asd Calcio Ceresara

STARS LEAGUE - 22a giornata - 11a di ritorno (ufficiale)

TORNEO PRIMAVERA - 1a giornata (ufficiale)

Siamo alle battute finali e la Stars 
League continua a viaggiare a 
pieno ritmo. Fra le note positive, 

tutte le partite della 9ª di ritorno sono 
state disputate, compreso il recupero 
ASD Marmirolo - Moja 71dell’11ª di 
andata. È stato senza dubbio un tur-
no intenso con molti gol, con il Galva 
2011 e l’Avis Pegognaga in doppia 
cifra.
In sostanza la giornata ha favorito 
tutte le squadre di prima fascia, ad 
eccezione del big match Avisport - 
Gussola Futsal terminato in parità. Il 
pareggio di Guidizzolo ha favorito 
L’ASD Marmirolo. Con la doppia vit-
toria, la forte compagine diretta da 
Alessandro Bosio sale sul gradino più 
alto, diventando la nuova leader del 
campionato e la testa di serie n° 1
Galva 2011, Avisport, Gussola Futsal 
e Supermercati Peroni, sono le quat-
tro squadre candidate per l’asse-
gnazione delle altre tre teste di serie 
per il proseguimento della seconda 
fase della Stars League. In base agli 
ultimi risultati e con solo due turni 
ancora da disputare, non dovrebbe-
ro esserci sorprese, poiché i Super-
mercati Peroni, in quinta posizione 
in classifica con un ritardo di cinque 
lunghezze dalla seconda, ha poche 
probabilità di avanzamento. Natu-
ralmente tutto è possibile. Fra la zo-
na di prima fascia, ci sarà molta 
competizione fino alla fine per mi-
gliorare il proprio piazzamento.
Nei sei incontri disputati nella ter-
z’ultima giornata sono stati realizzati 
ben 52 reti, da 25 giocatori. Terna 
per Vicenzi (Idrojet Bozzolo) e Ger-
mani (Galva 2011); mentre Gasparini 
(Galva 2011) ha realizzato una qua-
terna. I mattatori della precedente 
settimana sono Bernar (ASD Marmi-
rolo) con 9 reti in due incontri, ma il 
migliore in assoluto è stato Panizza 
dell’Avis Pegognaga, autore di ben 7 
reti contro il Cortal.

I RISULTATI
9ª giornata di ritorno
Come evidenziato in apertura, la no-
na giornata di ritorno si è conclusa 
con la disputa di sei incontri in quan-
to poiché si è aggiunto anche il re-
cupero tra ASD Marmirolo e Moja 
71 (11ª di andata). È stata una setti-
mana molto interessante per i risul-
tati e per il numero di reti segnate.
Nell’anticipo di martedì scorso, go-
leada dell’ASD Marmirolo C5 contro 
il Moja 71; gara di recupero 11ª di 
andata. Gara a senso unico, i padro-
ni di casa ben diretti dal capitano A-
lessandro Bosio, hanno travolto i 
deboli e sfortunati mogliesi con un 
rotondo 10-1. Forti di questo travol-
gente successo, si sono ripetuti nella 
partita di calendario. Tre giorni dopo 
si al “Palaroller” di Suzzara hanno 
affrontato la Suzzarese C5. In so-
stanza è stata una trasferta facile, 
giocando con il solito cliché, i mar-
mirolesi hanno superato con molta 
autorità anche i locali bianconeri con 
il punteggio tennistico di 6-1. Con i 
sei punti conquistati, l’ASD Marmi-
rolo fa un lungo sorpasso, si piazza 
sul gradino più alto della classifica e 
sarà la testa di serie n° 1 per il prose-
guimento della seconda fase.
Trasferta facile anche per l’Avis Pe-

gognaga. Sul parquet di Quingen-
tole, la squadra diretta da Matteo 
Guaita ha sconfitto pesantemente la 
compagine locale del Cortal UBS 
per 10-0. Il principale protagonista 
di questa vittoria è stato Samuele 
Panizza. In serata di grazia l’attac-
cante avisino ha realizzato la bellez-
za di ben 7 reti.
Anche i pegognaghesi del Galva 
2011 hanno realizzato con la doppia 
cifra; addirittura facendo meglio dei 
cugini dell’Avis. Presso il palazzetto 
comunale di via Verdi, il quintetto 
diretto da Stefano Veneri ha sconfit-
to il Moja 71 con il pesante punteg-
gio di 12-3.
Scontato il turno di riposo l’Idrojet 
Bozzolo è ritornato in campo af-
frontando l’ASD Guidizzolo. È stato 
un incontro senza patemi d’animo, 
in quanto le due squadre pur occu-
pando le ultime posizioni, fanno 
parte del gruppo delle otto che par-
teciperanno alla seconda fase della 
Stars League. Grazie alla terna realiz-
zata da Matteo Vincenzi, i bozzolesi 
hanno vinto di stretta misura l’in-
contro, per buona parte equilibrato, 
per 3-2.
L’ultima gara a completamento del 
cartellone si è disputata venerdì scor-
so presso il palazzetto di Guidizzolo. 
Sul parquet si sono affrontati Avi-
sport e Gussola Futsal, è stato il big 
match della 9ª giornata. Consideran-
do il valore tecnico-atletico delle due 
squadre, è risultato un incontro di al-
to livello, con il finale terminato in 
parità. Le due formazioni si sono ri-
partite la posta in palio, chiudendo 
l’incontro per 2-2. Con un solo punto 
incamerato, le due formazione han-
no frenato la propria corsa. I cremo-
nesi di mister Matteo Sanfelici retro-
cedono al quarto posto, mentre i 
gialloneri diretti da Claudio Gervaso-
ni perdono la leadership retroceden-
do al terzo posto.
Hanno riposato i Supermercati Peroni

IL PROGRAMMA
21ª giornata (10ª di ritorno)
Praticamente tutte le partite della 21ª 
giornata sono state disputate con gli 
anticipi di martedì e mercoledì, com-
preso anche due incontri della 22ª 
giornata. Salvo variazioni dell’ultimo 
momento, per completare il percor-
so della prima fase della Stars League 
rimangono solo tre partite che si di-
sputeranno domani sera, venerdì 6 
maggio.
Trasferta impegnativa per il Gussola 
Futsal a Bozzolo, dove i cremonesi 
affronteranno i locali dell’Idrojet. Na-
turalmente le due squadre sono qua-
lificate per la seconda fase. Per la loro 
definitiva posizione in classifica, è rile-
vante l’esito delle gare precedenti.
La Suzzarese Calcio a 5 chiude il per-
corso al Palaroller ospitando il Cortal 
UBS. Sarà un incontro senza partico-
lari patemi. Naturalmente non man-
cherà l’impegno, perché cercheran-
no di chiudere questa fase tribolata 
magari con una vittoria. Indipen-
dentemente dal risultato, la Suzza-
rese Calcio a 5 parteciperà al Torneo 
Primavera 2022.
L’ultima gara in programma si di-
sputerà al palazzetto di Guidizzolo. 
Si schiereranno sul parquet Avisport 
e Supermercati Peroni, è il big match 
della 22ª e ultima giornata. Sulla car-
ta, i gialloneri di mister Claudio Ger-
vasoni hanno qualche chance in più. 
Tuttavia conoscendo i casaloldesi, 
questi sono avversari imprevedibili, 
di tutto rispetto e da non sottovalu-
tare. Il pronostico è da tripla.
Riposano: Galva 2011 e Avis Pego-
gnaga

AVISPORT 2
GUSSOLA FUTSAL 2
Marcatori: M. Cristani, L. D’Isola (A); 2 A. Albertoni (GF)

AVISPORT: A. Guaresi, D. Piacentini, M. Cristani (cap), M. Terzi, O.S. Ezzeroili, L. 
Barbieri, L. D’Isola, M. Molinari, R. Ezzeroili.
Allenatore: Claudio Gervasoni. DA: Maurizio Bignotti
GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, J. Zammarini, M. Sanfelici (cap), D. Pedrazzini, 
M. Vezzosi, A. Xhepa, A. Albertoni, M. Riccio, O. Romanzini, M. Xhepa, M. Lottici. 
Allenatore: Matteo Sanfelici. DA: Luca Assandri.

Arbitro:  Marco Adami 

Guidizzolo - Venerdì scorso incontro di lusso presso il palazzetto di Guidizzo-
lo tra Avisport contro il Gussola Futsal.
La partita ha rispecchiato le previsioni della vigilia. Le due squadre fra le più 
forti del circuito, sono scese sul parquet molto motivate, disputando una 
gara bella, intensa e di alto profilo tecnico. Alla fine, le due formazioni si sono 
ripartite la posta in palio con il risultato di 2-2.
Dopo le prime battute iniziali, la partita entrava nel vivo. I due schieramenti si 
affrontavano a viso aperto con azioni travolgenti. Dopo un continuo batti e 
ribatti, gli ospiti aprivano le marcature. Al termine di una lunga manovra, il 
rossoblu Andrea Albertoni batteva l’estremo difensore con un preciso diago-
nale dal limite dell’area. Ripartendo in salita, i padroni di casa reagivano con 
grande determinazione. Tuttavia la difesa ospite ben impostata nei fonda-
mentali, con l’estremo difensore vigile e sempre attento a difendere la pro-
pria porta, i padroni di casa in casacca giallonera non riuscivano a realizzare. 
Il tempo terminava con il vantaggio del Gussola per 1-0. Naturalmente con 
un solo gol al passivo i locali non si sono impressionati, conservando la loro 
fredda tranquillità. Nella seconda frazione i gialloneri di mister Claudio Ger-
vasoni ripartivano a ruota libera. Dopo alcuni tentativi, trovano il meritato 
pareggio. È il capitano Mattia Cristani a riportare in parità le sorti del match 
con un potente tiro a mezza altezza. Mantenendo elevato il ritmo di gioco, i 
locali passavano in vantaggio al termine di una perfetta triangolazione con 
Luca D’Isola. A questo punto erano gli ospiti a dover rincorrere. Capitan Mat-
teo Sanfelici ed i propri compagni hanno dovuto faticare parecchio per equi-
librare le sorti dell’incontro. Dopo parecchi tentativi con poca fortuna, a pochi 
minuti dal termine pareggiavano ancora con Andrea Albertoni, che con un 
guizzo vincente, batteva il portiere giallonero con un preciso rasoterra a fil di 
palo. Senza dubbio è stata una bella partita, dove le due squadre non si sono 
risparmiate. Sono stati segnati solamente 4 goal, piuttosto pochi per una 
gara di Futsal. Ma il fatto è ampiamente giustificato perché le compagini si 
sono equivalse. Sostanzialmente il risultato finale è giusto, visto l’equilibrio in 
campo, con le difese sempre attente e ben coperte.

QUARTI DI FINALE -  STARS LEAGUE

I quarti di finale del campionato si giocheranno nella settimana che va dal 
9  al  13 maggio  in casa delle miglior classificate, con partite ad elimina-
zione diretta. Non valgono il doppio le reti segnate in trasferta.
Dai quarti di finale le ammonizioni accumulate durante il Campionato 
vengono azzerate.

Accoppiamenti:
1a---8 a------------ 2a---7a ---------------3a---  6a ---------------- 4a----5a 
Il calendario ufficiale sarà visibile sul sito del CSI da domenica 8 maggio.

Per questa fase le società dovranno versare un importo di euro 25,00

Si comunica che è stato pubblicato sul sito www.csi.lombardia.it il Rego-
lamento delle Fasi Regionali 2022 dei Campionati Nazionali (si raccoman-
da un’attenta lettura). Si ritiene utile comunicare quanto segue:
Le squadre che accedono alla fase Regionale dovranno versare al 
Comitato 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 giugno2022 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 essere 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 categoria, le squadre 
dovranno inserire sul Portale Campionati i seguenti dati:
il nominativo di un Responsabile con relativo numero di telefono, cellula-
re ed E-mail, orari ed indirizzo campo di gioco;
l’elenco dei giocatori che potranno essere utilizzati nelle varie fasi dei 
Campionati Regionali (fase finale inclusa). Da questa lista le squadre sce-
glieranno i giocatori che parteciperanno alle partite delle varie fasi nel n. 
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 nominativi dei nuovi tesserati di cui all’art.11 
dovranno essere comunicati al Coordinatore Regionale Attività Sportiva;
il colore della maglia di gioco;
il modulo per la disponibilità ad ospitare le gare della seconda fase. Il 
modulo è 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 parte-
cipanti verrà inviato apposito comunicato con le date specifiche per ogni 
categoria e disciplina.
La fase Nazionale si effettuerà a Cesenatico nelle seguenti date:
Categoria Ragazzi (under 14) dal 06 al 10 luglio 2022;
Categoria allievi dal 02 al 6 luglio 2022;
Categoria open dal 15 al 17 luglio 2022. 
Le fasi di svolgimento saranno in funzione del numero delle squadre 
partecipanti, 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 i-
stituiti dei gironi all’italiana. Per le sedi e le strutture, la prima fase si giocherà 
sui campi delle squadre ospitanti (prime nominate in calendario).
Le località per lo svolgimento della seconda fase saranno individuate dal 
Coordinamento Regionale Attività Sportiva in collaborazione con i Comi-
tati Territoriali o/e con le Società che avranno fatto pervenire le relative 
candidature. Tutti i partecipanti alle varie fasi dovranno essere provvisti di 
tessera CSI regolarmente vidimata per l’anno sportivo 2021/2022.Tutti gli 
atleti dovranno essere tesserati al CSI entro il 31/03/2022 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 
Federazioni 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 ricono-
scimento 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 Regionale/
Nazionale, come previsto nei rispettivi regolamenti, alla squadra rinuncia-
taria sarà comminata un’ammenda di euro cento/00(100,00).
La comunicazione dovrà pervenire, oltre che alle proprie commissioni 
anche al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@csimantova.
it oppure via fax al n.0376 320660 (all’attenzione di Bottazzi Marco) per 
così dare, alle squadre seguenti in classifica, la possibilità di poter parteci-
pare.
Per ulteriori chiarimenti contattare il Coordinatore dell’Area Tecnica 
Provinciale, Marco Bottazzi cell. n. 339 6096920.

Note tristi
Il CSI esprime le più sentite condoglianze alla famiglia per la prematura 
scomparsa di Dario Tamilia di anni 41 di Castellucchio, sempre presente 
alle manifestazioni di calcio a 5.
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CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA
GINNASTICA ARTISTICA SCHIANTARELLI ASOLA  
Podi importanti per le ginnaste asolane   
È vera emozione “sentire” l’applauso dopo ogni esercizio

POLISPORTIVA EREMO       
Noemi Tanchella c’è! Determinata e sicura

GINNASTICA AIRONE       
Team istruttori soddisfatto, destinazione Lignano

GYMNICA2009        
Ad Arcore in prospettiva nazionale

Sabato 30 aprile e domenica 1 mag-
gio 2022 si è svolta ad Arco-r e 
(MB) la gara Regionale CSI di Ginna-

stica Artistica.
Grande manifestazione che porta 
numerose soddisfazioni alle ginna-
ste targate Schiantarelli Asola. Due 
giornate impegnative per nostri tec-
nici allenatori Jana Kroupova e Sonia 
Marchetti, orgogliose di seguire una 
rappresentativa di 18 ginnaste.
Nelle Categorie Top Level si sono 
esibite le ginnaste gottolenghesi Eli-
sa Guerini e Valentina Bonazoli che 
ottiene un 3° posto nella Categoria 
Junior 1. Nella Categoria Allieve 2 si 
piazza al 1° posto e Campionessa 
Regionale CSI l’asolana Mide Haka, 
2°posto e vice campionessa la com-
pagna di squadra Siria Gorgaini di 
Castel Goffreddo. Così come Anita 
Gorgaini, Maira Capra, Martina Be-

netti Tigrotte Super B, Lucia Negri-
soli, Jennifer Ghio Junior Super B.
Niente di meno anche per le Super 
B monteclarense Giada Tagliani e le 
asolane Carolina Affò, Aurora Forna-
ri, Giulia Restori, Leila Jakupi, Lisa 
Morselli di Acquanegra, Eva Bonimi-
ni di Ceresara, le ginnaste di Piubega 
Giulia Domaschio. Ambra Zambello 
si piazza al 1° posto campionessa 
regionale di Paralle Assimetriche.
Insomma, giornate bellissime all’in-
segna dello sport che cerca di ri-
prendersi lo spazio nelle vite delle 
giovani ginnaste e dei ginnasti. Tutto 
si è svolto con la presenza del pub-
blico dopo tanto tempo, finalmente 
e non è cosa da poco! Hanno potu-
to assistere dal vivo “alla gloria” delle 
ginnaste e ginnasti dello Schianta-
relli genitori e simpatizzanti di que-
sto sport spettacolare. Una grande 
emozione sentire gli applausi al ter-
mine di ogni esercizio. Un vero ritor-
no a competere come una volta!

Sabato 30 e domenica 1 maggio si è svolta la seconda 
giornata dei Regionali del campionato CSI, ospitata pres-
so il Palaunimec di Arcore (MB). In gara i programmi Su-
per B, Top Level e Master, per un totale di circa 220 atlete.
Per la nostra società, unica partecipante Noemi Tanchel-
la, categoria Junior Super B, in gara nelle prime ore di 
domenica mattina. Partenza a volteggio ben svolta, 
prende un punteggio molto alto, purtroppo a pari meri-
to con molte altre avversarie, si classifica 17esima su 46; 
a seguire il corpo libero, all’inizio molto determinata e 
sicura, un’imprecisione nel doppio giro in passé fa per-
dere la concentrazione e la precisione per gli elementi 

successivi, perdendo molti punti. Infine la trave, insicura 
in partenza, si riprende da metà e conclude bene l’eser-
cizio, posizionandosi a metà classifica.
Sicuramente una bella prova e un’esperienza importante 
che quest’anno Noemi ha voluto provare, cimentandosi 
in un programma di alto livello, imparando molti ele-
menti nuovi e dove precisione e sicurezza fanno tutto. 
Prossimo appuntamento col campionato, sabato 7 e 
domenica 8 maggio con i programmi Large e il Mini-
trampolino Super B a Corte Franca (BS).

Si è svolta questo fine settimana ad 
Arcore (MB) la seconda tappa di 
campionato regionale CSI categorie 
Top Level e Super B.
La delegazione della Ginnastica Ai-
rone era impegnata in entrambi i 
giorni, con in campo gara ginnaste 
della sezione di Suzzara e di Porto 
Mantovano.
Le prime ad entrare in pedana, saba-
to sono state tutte le atlete della ca-
tegoria Top e le allieve della cate-
goria Super B.
Domenica impegnate le categorie: 
lupette, ragazze, junior e senior 
Super B.
Grinta e determinazione sono state 
le caratteristiche di questo fine setti-
mana, con ottimi risultati che hanno 
portato numerosi passaggi alla fase 
nazionale che si terrà in giugno a Li-
gnano Sabbiadoro.
Il team istruttori, Federica Alberino, 
Alessia Comini, Barbara Cremonesi, 
Alessandro Dall’ Aglio, Giorgia Man-
tovani e Gaya Melli, conclude il fine 
settimana orgoglioso delle proprie 
ginnaste che hanno dimostrato che 
con l’impegno e la determinazione 
si possono ottenere risultati e grandi 
soddisfazioni.
Molto caloroso anche il nostro pub-
blico, quindi un grazie anche a tutti i 
genitori che ci seguono e sostengo-
no.
Partendo da sabato:
TOP A3 ASSOLUTA: 1° Ginevra 
Sciancalepore, 2° Giada Cressoni, 3° 
Alice Bignami, 4° Anna Mangiagalli, 
5° Ginevra Codognola
TOP A4 ASSOLUTA: 2° Nicole Ricci
TOP J1 ASSOLUTA: 2° Eva Bonora
TOP J2 ATTREZZI:
CORPO LIBERO: 1° Matilde Bendoni
2° Emma D’Egidio, 5° Leila Tartari
PARALLELE: 1° Matilde Bendoni, 4° 
Emma Taddei, 5° Vittoria Stafetta
TRAVE: 1° Matilde Bendoni, 3° Em-
ma D’Egidio, 5° Emma Taddei

VOLTEGGIO: 2° Matilde Bendoni,
3° Leila Tartari, 5° Emma D’Egidio
TOP ASSOLUTA: 1° Matilde Bendoni
4° Emma D’Egidio, 5° Vittoria Stafetta
TOP J3 ASSOLUTA: 1° Agnese Gioia
TOP SENIOR ATTREZZI
Volteggio: 3° Matilde Bertagnon,
4° Rebecca Bendoni
PARALLELE: 3° Matilde Bertagnon
Trave: 2° Matilde Bertagnon, 3° Sara 
Girardello
Corpo Libero: 4° Matilde Bertagnon,
5° Rebecca Bendoni
ASSOLUTA TOP SENIOR: 2° Matilde 
Bertagnon, 5° Sara Girardello
ALLIEVA SUPER B ASSOLUTA: 21° 
Rosy Batillari

Domenica:
RAGAZZE SUPER B
Assoluta: 3 Alice Gandolfini, 6 Car-
lotta Lucchini, 14 Martina Ferrarini

18 Chiara Baraldini, 21 Noemi Mara-
ni, 24 Giorgia Bazzani
Corpo libero: 4 Alice Gandolfini
Parallele: 2 Alice Gandolfini
JUNIOR SUPER B
Assoluta: 3 Lisa Peimavera, 5 Mae-
gherita Clerici, 8 Alice Marani, 15 Ma-
ria Concetta Iembo, 29 Marzi Alicia
Trave: 2 Lisa Primavera
Corpo libero: 3 Maria Concetta Iembo
Parallele: 5 Lisa Primavera, 3 Mar-
gherita Clerici
SENIOR SUPER B
Assoluta: 1 Vittoria Lanfredi
Trave: 1 Vittoria Lanfredi
Corpo libero: 1 Vittoria Lanfredi
LUPETTE SUPER B
Assoluta: 5 Martina Mazzetti
Parallela: 5 Martina Mazzetti
Volteggio: 5 Martina Mazzetti
Corpo libero: 4 Martina Mazzetti
Trave: 5 Martina Mazzetti

Due giornate intense di gare ad Ar-
core MB) nel fine settimana, scandi-
te da 8 turni di gara, non smentisco-
no il valore delle ginnaste di Gymni-
ca 2009 sempre a podio in ogni ca-
tegoria.
Ma andiamo per ordine:
Sabato hanno visto in gara le Ginna-
ste Top Level Allieve e Junior prima e 
poi le Allieve Super B misurarsi nel 
bellissimo campo gara del Palauni-
mec di Arcore.

A4 TOP LEVEL
1°Assoluta Matilde Zanitoni
3°Assoluta Maria Incerti
J1 TOP LEVEL
1°Assoluta Ilary Valli
J2 TOP LEVEL
2°Assoluta Anna Buttarelli 2pa 4cl 
2tr 4 vo
3°Assoluta Martina Nola 3pa 3cl 4tr 
1 vo
SENIOR TOP LEVEL
1°Assoluta Irene Froldi 2pa 1 vo 1 tr 1 cl
3°Assoluta Alessia Dettori 5pa 5 vo 
5tr 2 cl
4° Assoluta Viola Mantovani 1pa 
3vo 3cl
Bene anche Sofia Gelati 4°Parallele e 
4° Trave
ALLIEVE SUPER B
1° Assoluta Margherita Rolli 2cl 3tr 
3pa 3vo
3° Assoluta Carla Fantoni 1pa
4° Assoluta Letizia Maffezzoni 5pa
Bene anche Sara Passanante 5° Tra-
ve e 4° Parallele
Brave anche Alice Zanichelli, Eva Sa-
vazzi, Giulia Ferrarini e Noemi Aiello

Domenica, giornata iniziata dalle
RAGAZZE SUPER B
1° Assoluta Ginevra Fornaciari 4pa 
2cl 3 vo
4° Assoluta Vanessa Farris 1pa 2vo
Bene anche Carlotta Contesini
Valentina Gardini 4° Trave
Mirea Sarzi Maddidini 5° Parallele
Alessia Bonazzi
JUNIOR SUPER B
1° Assoluta Kailey Ballarini 1tr 2vo 1 pa
2° Assoluta Alice Mori 5cl 3 tr 1vo 4pa
4° Assoluta Zoe Pisoni 2pa
Bene anche Rebecca Corradetti 4° 
Volteggio
SENIOR SUPER B
3° Assoluta Francesca Montagnini 
1vo 3tr

4° Assoluta Noemi Montagnini 2pa 
4tr
LUPETTE SUPER B
1° Assoluta Camilla Condolucci
2° Assoluta Marta Tonini
3° Assoluta Giulia Condolucci
4° Assoluta Maika Nola
TIGROTTE SUPER B
1° Assoluta Valentina Soana 1pa 2tr 1cl
3° Assoluta Alessia Raineri 2pa 4tr 2cl
5° Assoluta Cloe Cret 5pa 3tr
Bene anche Bianca Marmiroli 4° Pa-
rallele 5° Volteggio 5° Trave

Una bella e importante manifesta-
zione che le vede lanciate, dopo due 
anni di pandemia, verso i Campio-
nati Italiani a Lignano Sabbiadoro 
(UD) dal 6 al 12 giugno.
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PLANNING MAGGIO-GIUGNO          
Rimani sempre aggiornato         
sulle prossime manifestazioni CSI!

NORDIC WALKING MANTOVA  

Gli eventi a breve da non mancare 
Tieni pronta l’agenda, maggio  
mese delle camminate, in città, 
fuori porta, al mare e tanto altro

ASD POLISPORTIVA ERBÈ      
Superare i propri limiti, obiettivo raggiunto

ASD ATLANTIS        
Emma Volponi vola ai limiti della perfezione,   
Marta Salardi trave magistraleEmozionante gara per due atlete della Polisportiva, che 

hanno sfidato sé stesse affrontando per la prima volta 
un programma di difficoltà superiore rispetto a quelli 
conosciuti nello scorso campionato.
Si è svolta infatti sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, 
al Palaunimec di Arcore (MB), la seconda prova regiona-
le per le categorie Super B, Top Level e Master.
Ottimo il susseguirsi dei turni di gara in un’organizzazio-
ne regionale che ha saputo gestire al meglio tutte le at-
lete, senza una selezione alla fase provinciale; segno di 
apertura molto apprezzato in questo particolare periodo 
di ripresa.
La giovane Iole Andalò - allieve super B – sprezzante del 
“pericolo” e forte del proprio sorriso genuino e conta-
gioso è la prima ed unica atleta della Polisportiva ad aver 
portato in gara un esercizio alle parallele, risultato il suo 

attrezzo con miglior punteggio. Si classifica quindi per il 
concorso nazionale insieme a Samantha Rolanti – junior 
super B – 3° classificata al volteggio, con ottimi risultati 
nonostante la sua recente ripresa degli allenamenti. 
Soddisfatte le insegnanti Sabrina Manzini, Lisa Schiavo e 
Francesca Nigris.
Arrivederci alla terza e ultima gara regionale del 7 e 8 
maggio a Corte Franca (BS), per i programmi Large, Su-
per A e mini-trampolino Super B e Top Level.

Arcore, 30 aprile e 1° maggio - 
Seconda prova regionale Super B 
ad Arcore -  Atlantis c’è!
Il Palaunimec di Arcore, casa del-
lo storico anellista Matteo Mo-
randi, bronzo Olimpico nel 2012, 
si tinge di bianco blu: le ginnaste 
virgiliane in pedana sono Emma 
Volponi e Marta Salardi.

Apre le danze la prima, Emma, 
staccando il pass per il campio-
nato nazionale, grazie a un vol-
teggio ai limiti della perfezione e 
ad un’ottimo corpo libero nono-
stante un piccolo fastidio alla 
schiena.

Segue, domenica 1 maggio, Mar-
ta Salardi che, nonostante una 
trave magistrale di alto valore 
tecnico e un corpo libero molto 
coinvolgente non riesce per po-
chi decimi a rientrare in classifica.
È stata la prima volta che la socie-
tà virgiliana ha preso parte ad u-
na gara di alto livello del CSI. 

Si ritengono estremamente sod-
disfatte le tecniche Vittoria Lan-
fredi, Federica Scemma, Sara 
Luppi e Martina Roetta, cariche 
per tornare in palestra per l’ulti-
ma tappa regionale a Corte Fran-
ca (BS). 

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

Tuttingioco Torneo Europeo di calcio a 5 diversamente abili

Canneto S/Oglio 28 e 29 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

Finali Calcio a 5 Finali campionato 2021-2022

Località da definire - 3 giugno 2022

Finali Calcio a 7 Finali campionato 2021-2022

Località da definire – 4 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  

 Domenica 8 maggio Camminata La Favorita a Porto, organizzata 
dall’Atletica Bancole. Ritrovo al Drasso Park con partenza alle 8.30, 
percorsi di 5 e 10 km.
Preiscrizione Luciano 335 5897919 possibilmente entro sabato sera.

 Domenica 15 maggio Camminata a Montecchio Maggiore “Ro-
meo & Juliet”.
Ore 7.00 Ritrovo in Piazza Pace Bancole, Ore 7.15 Parcheggio auto-
stradale Mantova Nord. Trasferta con auto proprie. Pranzo al sacco, o 
possibilità pranzo in loco.
Partenza camminata Ore 9.00 dal Castello di Romeo, percorso di km 
10.
Prenotazione Luciano 335 5897919.

 Martedì 17 maggio Passeg-
giata sotto le stelle con la luna.
Ritrovo Circolo Papacqua. Par-
tenza ore 21.00 percorso di km 
10 attorno al Lago Inferiore.
Seguirà ristoro finale su prenota-
zione: ricco buffet e bevande.
Iscrizioni Arnaldo 335 1256326.

 Sabato 28 maggio Cammina-
ta a Cervia, tra Mare e Pineta.
Ritrovo alle 6.30 Piazza Pace a 
Bancole, a seguire ore 6.45 par-
cheggio Old Wild West.
Partenza “Camminata Spiaggia e 
Pineta” ore 9.30, due i percorsi di 
km 6 e 12.
Rientro ore 20.00 circa. Trasferta 
con Pullman.
Per info e adesioni: Luciano 335 
5897919

Per ulteriori info vedi sito: 
www.nordicwalkingmantova.it.
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20ª EDIZIONE DELLE VIRGILIADI / Polisportiva Andes H     

Più che mai all’insegna dell’inclusione!      

Danza integrata, DIVERSAMENTE ST…ABILI, la biciclettata e tutte le altre manifestazioni

ATLETICA SU PISTA     
35° campionato regionale
Domenica 8 maggio 
al Baslenga di Casalmaggiore

Prima PROVA REGIONALE DI ATLETICA SU PISTA a Ravello: un deciso segnale di ripresa  

Anspi la Vigna Ceresara ancora protagonista

Grande successo di parteci-
pazione per la 1ª prova del 
35° Campionato regionale 

CSI Lombardia di atletica leggera 
su pista, deciso segnale della vo-
glia di ripresa delle attività sporti-
ve.
A Ravello di Parabiago, nell’hinter-
land milanese, domenica 1° mag-
gio sono scesi in pista e pedane 
ben 754 atleti che si sono cimenta-
ti in corse, salti e lanci. Dai piccoli 
esordienti fino ai veterani, un po-
polo multicolore di atleti arancio-
blu proveniente da tutte le provin-

ce lombarde che ha affollato il 
centro sportivo “Venegoni-Maraz-
zini”, impegnati nelle varie prove 
previste in base alla categoria: gia-
vellotto, vortex, salto in lungo, sal-
to in alto, disco e peso, 3000, 5000, 
1000, 600, ostacoli e velocità. 
La società mantovana Anspi La Vi-
gna di Ceresara, tra le numerose 
società, si rende protagonista, co-
gliendo 2 vittorie con Davide Gra-
zioli (getto del peso) e Matteo Be-
gni nel 100 mt, poi tanti podi, clas-
sificandosi settima nella classifica 
di squadra.

Ecco tutti risultati:
Getto del peso: 1. Davide Grazioli 
(allievi), 8. Giuseppe Bonfante (Se-
nior);
1000 mt: 25. Mohamad Zahidi (ra-
gazzi);
200 mt. 3. Letizia Genovesi (Jiunior), 
6. Joseph Anietie, 9. Chiara Ferrari, 
12. Irene Scrivanti (allieve);
600 mt: 13. Cesare Grazioli 19. Sara 
Carturan 23. Elisa Franzelli (cadetti); 
37. Vittoria Albertoni (Ragazze);
Salto in alto: 2. Giulia Marsiletti 16. 
Sara Carturan (cadette) 4. Nicola A-
rienti (junior); 5.  Michele Frati (allie-
vi); 2. Luciano Atti (amatori B);
100 mt: 1. Matteo Begni, 7.  Michele 
Frati (allievi) 3. Nicola Arienti (Junior) 
3. Giuseppe Bonfante (Senior);
Lancio del disco: 2. Glori Albertoni 
8. Hiba Zahidi 23. Elisa Franzelli 36. 
Matilde Boldini (cadette) 12. Lucia 
Micheletti (amatori B);
3000 mt: 7. Alessandro Franzelli 9. 
Alessandro Frascari (Allievi);
5000 mt. 2. Luciano Atti (Amatori B);
Salto in Lungo: 2. Irene Scrivanti 7. 
Chiara Ferrari 8. Eleonora Scrivanti 9. 
Josef Anietie (allieve); 6. Naomi Gil-
berti; 8. Anna Bonfante (Junior); 10. 

Tommaso Garibaldi 50. Nicolas An-
tonutti (Esordienti). 28. Vittoria AL-
bertoni (Ragazze);
Tiro del giavellotto: 2. Irene Scri-
vanti (Allieve) 2. Letizia Genovesi, 3. 
Naomi Gilberti, 6. Anna Bonfante 
(Junior);
80 hs: 6. Giulia Marsiletti 13. Matilde 
Boldini (cadette)
800 mt: 9. Lucia Micheletti (Amatori B);
50 mt. 12. Tommaso Garibaldi 40. 
Nicolas Antonutti 43. Nicolas Gilber-
ti (Esordienti.
Prossima tappa l’8 maggio a Ca-
salmaggiore (CR). In Lombardia la 
#roadtocastelnovo per i campionati 
nazionali di settembre è iniziata!

Dopo la prova del triathlon atletico dei ragazzi e ragazze del basket man-
tovano valido per il campionato Sport&Go che si è svolta sabato 30 apri-
le al Camposcuola Tazio Nuvolari di Mantova e il cui epilogo regionale 
sarà in terra mantovana domenica 22 maggio 2022 e la prima prova 
del regionale di atletica leggera a Ravello, domenica 8 maggio 2022 
il nostro comitato ospiterà la seconda prova del 35° campionato regiona-
le di atletica su pista presso l’impianto “Baslenga” di Casalmaggiore gra-
zie alla disponibilità dell’atletica Interflumina epiù Pomì.
L’atletica leggera su pista entra quindi nel vivo delle proprie manifesta-
zioni.
Sono attesi nel distretto Oglio-Po circa 400 atleti provenienti dalle società 
sportive dei comitati Lombardi. Il regolamento contenente tutte le norme 
della manifestazione nonché le categorie ed età dei partecipanti sono 
pubblicate sul sito del CSI Regionale. 
Ma entriamo nel dettaglio delle notizie utili riguardanti la manifestazione. 
L’accredito degli Atleti è previsto a partire dalle ore 8.45 e si concluderà 
alle ore 9.30. Al loro arrivo le Società Sportive dovranno presentarsi pres-
so la Segreteria Organizzativa, allestita nei locali della Segreteria della 
Società Interflumina ed eseguire le seguenti operazioni: 
Consegnare l’elenco degli Atleti partecipanti, comunicare eventuali Atleti 
assenti, ritirare pettorali (per i soli atleti che effettueranno le gare di corsa). 
Non sarà possibile iscrivere nuovi Atleti la mattina della gara; non sarà 
nemmeno possibile pagare la quota di iscrizione. 
Come da Regolamento, le iscrizioni dovranno essere effettuate online dal 
portale tesseramento del CSI, entro le ore 18.00 di venerdì 6 maggio 2022 
e le gare inizieranno alle ore 9.30 e proseguiranno senza interruzione 
secondo la cronologia prevista dall’ orario-gare. 
È previsto solo un intervallo di 30’ per la pausa pranzo. 
L’ingresso in campo è riservato esclusivamente agli Atleti impegnati nelle 
gare e solo per il tempo necessario allo svolgimento delle stesse. Non 
sarà assolutamente permesso l’ingresso all’interno del Campo gara per i 
Tecnici e/o Dirigenti. Gli Atleti accederanno alle pedane e/o alla pista ac-
compagnati da un Giudice e, con la stessa modalità, usciranno al termine 
della gara. Gli Atleti ed i loro accompagnatori potranno accedere alle tri-
bune dello stadio. 
È ammessa la partecipazione degli Atleti FIDAL secondo quanto previsto 
dal regolamento. Non è necessario presentare, per gli Atleti, gli Allenato-
ri, i Dirigenti, i Giudici e lo Staff Organizzativo, l’Autocertificazione; è suffi-
ciente l’elenco dei nominativi presenti che dovrà essere lasciato obbliga-
toriamente presso la Segreteria al momento degli accrediti. 
E per concludere nella singola giornata verranno premiati, come da Re-
golamento, solo le categorie giovanili. Per i Cuccioli medaglia ricordo a 
tutti i partecipanti. Per le categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Disabili: i 
primi tre classificati, per ogni specialità in programma.

La 20ª edizione delle Virgiliadi 2022 
organizzata da Polisportiva Andes H 
e CSI quest’anno più che mai parlerà 
il linguaggio dell’inclusione.
Si parte con la danza integrata che 
sarà di scena domenica 8 maggio 
alle ore 18 al Teatro Nuovo di Mar-
mirolo nell’ambito dell’evento “ARTE 
LIBERA TUTTI” - la danza valorizza il 
territorio -  che vedrà in scena i ragaz-
zi del corpo di ballo integrato Comu-
nicadanza, composto da ballerine di 
Studio Arte e Movimento e dagli at-
leti speciali di Polisportiva Andes H e 
che coinvolge anche l’Associazione 
Mystic River Dog ASD i cui animali 
sono protagonisti del balletto unita-
mente al corpo di danza in un’esibi-
zione sperimentale e unica.
L’ ingresso è a offerta libera ed il 
ricavato sarà devoluto alla Polisporti-
va Andes H per l’acquisto del nuovo 

pulmino per i propri atleti speciali. 
 
Il secondo evento in calendario, do-
menica 15 maggio alle ore 9, sarà 
la tradizionale biciclettata “IN BICI 
CON GLI AMICI” che si ripete da 
ben 7 anni sul percorso ciclabile da 
Borgo Angeli alla Basilica delle Gra-
zie, utilizzando bici speciali persona-
lizzate, che permettono ai ragazzi 
con disabilità di provare l’ebbrezza 
dell’aria sul volto, e non solo, sarà 
organizzato in collaborazione con 7 
classi del liceo Artistico Giulio Roma-
no di Mantova, con studenti ed in-
segnanti che prenderanno parte alla 
manifestazione, presentando il pro-
getto “DIVERSAMENTE ST…ABILI” 
Studenti ed insegnanti hanno colla-
borato a questo progetto, promosso 
dal referente di Andes H Anselmo 
Sanguanini che, da oltre 20 anni, co-
struisce bici personalizzate per ragaz-
zi, ragazze, bambini e bambine con 
disabilità anche gravissime.
Gli studenti hanno ulteriormente ar-
ricchito le bici con altri gadget ed ac-
cessori, dando vita, inoltre, ad una 
grande festa in occasione della con-
segna della bici assemblata da Ansel-
mo per un loro compagno di classe, 
nel cortile della scuola.
È stato poi realizzato da loro un bel-
lissimo video, dove raccontano ciò 
che hanno “provato” grazie all’incon-
tro con Anselmo, che definiscono un 
costruttore di sogni, le riflessioni in-
traprese vanno incontro alle varie re-
altà associative che si interessano dei 
temi di disabilità e di sport e che non 
erano conosciute.
La manifestazione, come di consue-
to, inizierà con il ritrovo alle ore 9 di 
fronte alla Trattoria Isidora di P.le 1° 
maggio 1 a Borgo Angeli di Mantova 

per intraprendere la ciclabile fino alle 
Grazie, piazzale del Santuario, per poi 
fare ritorno a Borgo Angeli per un 
totale di 6 km. È possibile fare anche 
il percorso di sola andata con ritorno 
in pulmino e trasporto delle bici.
Le iscrizioni si faranno sul posto.
Si potrà partecipare con qualsiasi ti-
po di bici.
Alle ore 12.30 pranzo alla Trattoria I-
sidora con prenotazione (tel. 0376 
200611 dalle ore 10 alle 14.30) op-

pure 331 7943447.

Le Virgiliadi, organizzate insieme al 
Comitato di Mantova del CSI godo-
no del patrocinio della Regione 
Lombardia, della Provincia e del Co-
mune di Mantova, prevedono altri 
eventi: il basket 14 maggio a Stra-
della, quindi bocce a Gazzo Biga-
rello, bowling a Cerese canoa, 
tennis e nuoto alla Canottieri 
Mincio con date da definire.

Premiazione effettuata dopo la 
prima prova del Campionato 
Regionale di equitazione FI-
TREC ANTE, svoltosi sabato 
scorso a Villa Bartolomea (VR) 
con l’ottima prova dei nostri 
cavalieri Sara Bernini, Selene 
Saccani, Andrea Barbi e Dario 
Romani saliti in sella coi colori 
del Circolo Ippico Eclipse ASD 
di Sailetto e che dopo le prove 
eseguite alla perfezione, hanno 
ricevuto i complimenti della 
giuria e degli allenatori delle al-
tre compagini presenti nel Ve-
neto. 

Legittima soddisfazione dun-
que per i coach dei nostri atleti 
Laura Schenato per la sella e 
Luigi Persico per la carrozza, 
tutti presenti al circolo della 
Fattoria Argentina.

 

POLISPORTIVA ANDES H / Equitazione
Non solo vittorie ma anche la lode delle 
giurie ai cavalieri special
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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

OASI BOSCHETTO / SAN PIO X  

Non solo basket

CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI (Under 14) 

BASKET GIOVANILE / CAMPIONATO CSI 2021/2022

Semifinali al via!

MANTOVA SPORT CITY / Beach Tennis       
Fattori e Franz vincono lo Smash&Go Cervia

Squadra Pt G V P PF PS
SAN PIO X ROSSO 24 8 8 0 692 252
PEGOGN. /QUISTELLO 15 8 5 3 612 395
SAN PIO X BIANCO 15 8 5 3 658 385
SCHIANTARELLI ASOLA 6 8 2 6 408 496
BASKET BANCOLE 0 8 0 8 93 935

RECUPERO:
Pegognaga/Quistello - S. Pio X bianco 83-75

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)

CAMPIONATI NAZIONALI Fasi 
Regionali SPORT&GO 2022 
Comunicato Direzione Tecnica Provinciale
Si comunica che è stato pubblica-
to sul sito www.csi.lombardia.it il 
Regolamento 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 parteci-
panti alle varie fasi dovranno essere 
provvisti di tessera CSI regolarmente 
vidimata per l’anno sportivo 
2021/2022. Dovranno inoltre essere 
muniti di documento di identità vali-
do. 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 categorie KIDS (under 
10) e Giovanissimi (under 12) e si 
svolgerà Mantova il 22 maggio 
2022. La fase Nazionale si effettue-
rà a Cesenatico dal 15 al 19 giu-
gno 2022. Le squadre saranno divi-
se in gironi da 3/4 squadre e dispute-
ranno un girone all’italiana con gare 
di sola andata. Nei raggruppamenti 
a 4 squadre ogni squadra disputerà 
solo due incontri sorteggiati Tutti gli 
atleti saranno inoltre impegnati nel 
triathlon atletico (attività comple-
mentare). Entro le ore 21.00 del 20 

maggio 2022 ogni squadra dovrà 
far pervenire al Coordinamento Re-
gionale Attività Sportiva, E-mail atti-
vita.sportiva@csi.lombardia.it trami-
te il modulo di iscrizione on-line:
il nominativo di un responsabile con 
relativo numero di telefono, cellulare 
ed e-mail;                     
il colore della maglia di gioco;
Con mail a parte ogni Società sporti-
va iscritta dovrà comunicare:
ogni altro dirigente responsabile al 
seguito della squadra (medico, aiuto 
allenatore);
eventuale Operatore addetto DAE.
Le Società per le proprie squadre 
dovranno versare, all’atto dell’i-
scrizione e quindi entro le ore 
21.00 del 20 maggio 2022 la quota 
di euro 5,00 per atleta, calcolata sul 
numero di giocatori inseriti sulla li-
sta certificata. 
Per le specifiche di pagamento si 
veda l’art.5 del regolamento in og-
getto pubblicato sul sito: www.csi.
lombardia.it.
Per ulteriori chiarimenti contatta-
re il Coordinatore dell’Area Tecnica 
Provinciale, Marco Bottazzi cell. n. 
339 6096920.

SEMIFINALI CAMPIONATO 
RAGAZZI
y GARA 1 SEMIFINALE
Dom 8/5 ore 10.30 DLF (Mantova) 
San Pio X Rosso - Schiantarelli Asola
y GARA 2 SEMIFINALE 
Mart 17/5 ore 18.00 (Casalmoro) 
Schiantarelli Asola – San Pio X Rosso
y GARA 1 SEMIFINALE
Merc 11/5 ore 19,00 (Quistello) Pe-
gognaga/Quistello – San Pio X 
Bianco 
y GARA 2 SEMIFINALE 
Giov. 19/5 ore 19.30 DLF (Mantova) 
San Pio X Bianco - Pegognaga Qui-
stello 

SEMIFINALI CAMPIONATO 
ALLIEVI
y GARA 1 SEMIFINALE 
POLISPORTIVA BAGNOLESE - SAN 
PIO X 55 - 83
y GARA 2 SEMIFINALE
VEN 6/5 ore 19.00 (Volta Mantova-
na) ALTO MANTOVANO - Bk. LIONS 
DEL CHIESE
y GARA 1 SEMIFINALE 
GIOV 12/5 ore 18.30 (Mantova, DLF) 
SAN PIO X - POLISPORTIVA BA-
GNOLESE
y GARA 2 SEMIFINALE
VEN 13/5 ORE 20.15 (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

Sabato 30 aprile si è svolto al Mantova Sport City 
il torneo di Beach Tennis Smash&Go Cervia, even-
to che mancava da due anni causa Covid e che, 
grazie ai premi offerti da Hotel Massimo Cervia, 
Bagno Balmor e Heroes Beach Tennis, è “tornato” 
alla grande quest’anno a Mantova.
Vittoria netta della coppia formata da Marco 
Fattori e dal giovane Alessandro Franz, per loro 
sconto di 100 euro all’Hotel Massimo. Sia nei gior-
ni che nel tabellone a eliminazione diretta, hanno 
vinto tutte le partite e in finale si impongono 9-3 
sulla coppia favorita formata da Andrea Cavana 
(già campione regionale di 4ª categoria) ed Enrico 
Dalconi, per loro buono spiaggia ombrellone e 
lettini al Balmor. Buone prestazioni anche per i 
semifinalisti Galli-Mastruzzi e i due campioni 
over 55 Buzzoni-Salardi.
Nel Tabellone B di consolazione, vittoria meritata 
padre-figlio di Luigi e Luca Brugnetti in finale 
contro la “ritrovata” coppia Rizzi e Boselli, quest’ul-
timo “assente” da 3 anni dai campi in sabbia e che 
per l’occasione è tornato in campo.
Al termine del torneo gradito Terzo Tempo con 
molti partecipanti all’apericena per finire la gior-
nata. 

Grazie alla disponibilità degli sponsor, Sportcity 
sta cercando di replicare il torneo in una location 
estiva nei prossimi mesi.

Bellissima giornata trascorsa sul campo scuola di Mantova quella vissuta sa-
bato scorso dai nostri atleti delle annate 2010-11-12.
Ottimi risultati nelle tre discipline previste e tanto divertimento per tutti i 
partecipanti.
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Campionato Europeo WMAC / Una festa delle arti marziali 
Karatemantova…Boom! Non ha sbagliato un colpo

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO   
Karate: Kihon-Kata-Kumite

GKS SAN GIORGIO     
Yoga, mente e corpo

JESUS ACCADEMIA 2  / Campionato Europeo WMAC 2022       
Atleti impegnati e preparati          
Un ritorno a casa con medaglie e tanti obiettivi di crescita

L’Accademia Fabrizio Lori Il CSI Mantova e la 2ªA Martiri di Belfiore

A Te Brunetti gli scolari alle prese con i giochi di strada
I loro commenti a caldo! Tutti i lunedì e i giovedì un numeroso gruppo di atleti si ritrova presso la 

palestra delle scuole elementari di San Giorgio 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 a praticare queste tre meravigliose 
forme che nell’insieme formano la straordinaria arte del karate.
Il KIHON è l’insieme delle tecniche fondamentali 
Lo studio del kihon nel karate è molto importante in quanto pone profonde 
radici per poter costruire qualcosa di duraturo. Nella cultura giapponese è 
molto importante l’idea di preparazione prima di mettere mano a qualsiasi 
progetto, ed è importante essere padroni delle proprie basi di qualunque 
disciplina prima di progredire in essa.
Il KATA rappresenta l’essenza dello studio del karate.
Funge da tramite e collegamento nel passaggio dallo studio del Kihon a 
quello del combattimento. Esso infatti racchiude in sé sia lo studio delle tec-
niche fondamentali che il ritmo e la tattica del combattimento. Il Kata può 
essere inteso come lo studio di un combattimento immaginario. Il kata nasce 
con l’idea di nascondere il vero significato di ogni suo singolo passaggio, ma 
attraverso il suo studio il praticante apprende il modo corretto di eseguire le 
tecniche all’interno di un combattimento reale.
Il KUMITE consiste nell’allenamento con un avversario.
Kumite si compone della parola kumi, che significa “mettere insieme” e della 
sillaba te che significa “mano”. Per kumite si intende quindi l’incontrarsi con 
le mani, nel confronto reale come quello in palestra è necessario un avversa-
rio. Lo scopo del kumite è quello della reciproca crescita dei praticanti non 
quello di abbattere l’avversario.
Per tutti quelli che volessero avvicinarsi a questa storica disciplina orientale 
l’associazione dà modo di fare 4 lezioni di prova gratuita. Per qualsiasi infor-
mazione sul corso telefonare al numero di segreteria 334 7290540.

Nella mattinata del 29 aprile 
2022, è venuta a trovarci al 
Centro Sportivo di Te Brunet-

ti, gestito dal CSI di Mantova, la 2ªA 
della Scuola Primaria Martiri di Belfio-
re per trascorrere un po’ di tempo 
all’insegna della motricità e dei giochi 
di strada, risultato… tre ore di puro 
divertimento.
Un ringraziamento da parte dell’Ac-
cademia Fabrizio Lori va al CSI di 
Mantova e, nello specifico, ad Alber-
to Dal Maschio per averci aiutato con 
la sua grande passione ad organizza-
re e a svolgere tutte le attività, alla di-
rigente dell’istituto Martiri di Belfiore 
dottoressa Francesca Iannetti per a-
vere accolto con entusiasmo la no-
stra proposta, alle super maestre Ro-
sanna Chiara e Marika per aver parte-
cipato con allegria a tutti i giochi 
proposti.
Adesso la parola passa ai bambini 
che, con un loro pensiero, ci hanno 
fatto capire che tutto è andato molto 
meglio di come avevamo previsto.
Dario: La gita più lunga e più diver-

tente di sempre.
Giulia: Vorrei dire grazie per averci 
invitato.
Aurora: È stato molto molto bello.
Mattia: Oggi è stato un grande gior-
no.
Elena: È stata un’avventura bellissima
Luca: È stata una bella giornata, la 
corsa con i sacchi bellissima.
Gaia: Mi sono divertita tanto, abbia-
mo fatto giochi bellissimi.
Alessandro: Oggi è stata una gior-
nata pazzesca.
Eleonora: Al campo è stato bellissimo.
Madalina: Il mio gioco preferito è 
stato il tiro alla fune.
Emilia: Mi sono divertita molto e ho 

vinto la mia prima medaglia.
Daphne: Questa mattina è stata 
meravigliosa.
Olivia: Bellissima la giornata di oggi.
Vittoria: Oggi ci siamo divertiti un 
sacco.
Miraz: Abbiamo fatto giochi molto 
belli.
Yasmine: Mi sono divertita però ho 
sudato.
Gabriele: Oggi è stata una giornata 
bellissima ci siamo divertiti molto.
Andreii, Lamia, Raianny: Ci siamo 
divertiti molto insieme a tutti i com-
pagni.

Il miglior articolo l’hanno scritto loro!

Una gara importante, impegnativa 
organizzata dalla Società WMAC Ita-
lia affiliata da sempre al CSI. 10 nazio-
ni presenti per conquistare i titoli eu-
ropei nelle molteplici specialità e ca-
tegorie. Il sabato riservato agli sport 
da combattimenti dalla kickboxing 
alla K1, dal Grappling al Brasilian Ju 
jitsu fino al contato pieno. La dome-
nica invece riservata al karate, kobu-
do, taekwondo e a tutte le discipline 
con le varie forme sia tradizionali che 
free style. Una festa delle arti marziali 
dove tutti han potuto esprimersi e 
gareggiare insieme. Non una gara 
semplice per le diverse modalità e 
anche differenze regolamentari ma 
alla fine la classe e la preparazione 
sono state le qualità che hanno fatto 

emergere i migliori. E Karatemantova 
non ha sbagliato un colpo. Alla ceri-
monia di apertura è stato ribadito lo 
stop alla guerra ricordando gli atleti 
ucraini e russi che non hanno potuto 
partecipare alla manifestazione. Il M° 
Davide Reggiani ha seguito il tatami 2 
come responsabile arbitrale ed ogni 
tatami era composto da arbitri inter-
nazionali provenienti da varie nazioni 
per garantire equità di giudizio. Pre-
senti Italia, Austria, Germania, Svizze-
ra, Rep. Ceca, Slovacchia, Stati Uniti, 
Croazia, Francia e Irlanda.
Veniamo ai risultati:
Medaglia d’oro e titolo europeo 
per: Thomas Magro (kata), Riccardo 
Mariani (kata), Riccardo Donelli (Ka-
ta) Thomas Magro (Kobudo), Katia 

Surfaro (Hard Style), Renato Arcari 
(Kata) Jason Lazzarini (Kata) Renato 
Arcari (Kobudo); Chiara Adele Marti-
nelli (Kobudo).
Medaglie d’argento e piazzamen-
to d’onore per Mattia Bonardi (Kata), 
Chiara Adele Martinelli (Kata), Giulia 
Guarnieri (Creative), Giulia Saccani 
(Kata), Nicole Gandini (Kobudo), Ric-
cardo Tebaldini (Hard Style), e la 
squadra di kata composta da Bonar-
di, Gueresi e Saccani.
Medaglie di bronzo per Amalia Vi-
tiello (Kata), Riccardo Mariani (kobu-
do), Carola Malgioglio (Creative), 
Katia Surfaro (Kata), Stella Gueresi 
(Kata), Nicole Gandini (Kata).
Un grande plauso anche alle fami-
glie e al Presidente di Karatemanto-

va Daniela Braglia che hanno segui-
to i ragazzi per questa impegnativa 
trasferta che resterà nel cuore di 
tutti! 
Domenica prossima prontissimi 
per il Campionato interregionale di 
Kata Lombardia-Veneto in campo al 
Palasport di Dossobuono (VR).

Cervia (RA) – Week end di arti marziali, quello trascorso dalla squadra delle 
API. Bellissima esperienza che verrà utile in futuro. «Intanto dico grazie ai ra-
gazzi. Anche questa volta oltre alla Jesus Accademia 2 ha vinto il cuore, siete 
stati tutti fantastici, avete saputo dimostrare che la vostra preparazione, il 
vostro l’impegno e la costanza premiano sempre. Ce ne torniamo a casa con 
tanti obiettivi di crescita da realizzare perché noi non ci arrendiamo mai».
«Questa competizione» – prosegue Luca Morra - «è stata bella, difficile e di 
ottimo livello. Grazie a tutti I collaboratori alle famiglie, davvero grandi».

Ecco le 7 medaglie conquistate:
1 Bronzo: Specialità Kata Individuale Anna Romano.
1 Bronzo: Specialità Kata Individuale Riccardo Roncari.
1 Bronzo: Specialità Kata Individuale Morgan Nori.
1 Bronzo: Specialità Kata Individuale Samuele Vendramin.
3 Bronzi: Kata a Squadra Samuele Vendramin, Desi Moscon, Giada Sattin.

“Che squadra! è sempre un pia-
cere avere un vero ambasciatore 
del karate e della Arti Marziali nei 
nostri eventi. Gli atleti del suo te-
am non sono solo bravi ad ese-
guire kata, ma amano quello che 
fanno e si vede.
Grazie infinite per le Emozioni che 
tutti voi ci avete dato.. sono fiero 
di far parte di questa NOSTRA 
grande famiglia di Arti Marziali. 
Grazie mille allo Shihan Davide 
Reggiani che è un grande esem-
pio per tutti noi.” 

- Harald Folladori - 
Presidente mondiale WMAC

Tutti i mercoledì un discreto 
gruppo di persone si ritrova dalle 
18.30 alle 20.00 presso la palestra 
delle scuole elementari di San 
Giorgio Bigarello in Via Caselle 1 
con entrata da Piazza San Gior-
gio, per la pratica della disciplina di Yoga. Lo stile di yoga praticato è 
quello più diffuso, Hatha Yoga.
Con le proprie pratiche promuove l’unione tra corpo e mente. Possia-
mo intendere questa unione come armonia ed equilibrio tra corpo e 
mente, anche se in realtà lo Yoga nel suo significato più puro ha un 
obiettivo molto più elevato: l’unione tra la coscienza individuale 
dell’uomo e la coscienza universale.
Il termine Hatha significa forza, tenacia. Grazie alla pratica delle asana 
possiamo allenare con costanza il nostro corpo ad assumere delle 
posizioni che possono avere degli effetti benefici sia dal punto di vista 
fisico che a mentale.
La pratica costante delle asana rende il corpo più elastico e tonifica i 
muscoli grazie ad esercizi fluidi ma comunque mai troppo faticosi. 
Per qualsiasi informazione chiamare il numero di segreteria: 334 
7290540.

GIOCHI IN STRADA A MANTOVA  
  


