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Stadio Comunale 
Canneto sull’Oglio

13ª Edizione Torneo 
Europeo Calcio a 5 disabili

Ci siamo! Sabato 28 e domenica 29 
maggio, presso il Comunale di Can-
neto sull’Oglio, si svolge la 13ª edi-

zione della manifestazione Europea di 
calcio a 5 disabili, denominata “Tuttingio-
co”, sotto l’egida del CSI di Mantova.
Dopo due anni di fermo per l’emergen-
za sanitaria, finalmente possiamo ripro-
porre questo appuntamento divenuto 
ormai punto fermo nel panorama calci-
stico nazionale. Si torna a sorridere, a 
rivedere vecchi amici a giocare e a di-
vertirsi.
I numeri sono importanti: 12 Team pro-

venienti dall’Italia e dall’Estero per un 
totale di 24 squadre partecipanti. Da-
nimarca, San Marino, Monaco, Torino, 
Padova, Parma, Modena, Genova, 
Chioggia, Mantova, San Benedetto, e 
naturalmente i padroni di casa… i Fuori-
gioco.
Non importa il piazzamento sul cam-
po, quello che conta è tutta quella 
gamma di emozioni che ognuno di 
noi porta dentro sé, dando vita ad un 
benessere collettivo vero, non arte-
fatto.
Questo è quello che si cerca di portare 

avanti nel nostro torneo, questi sono i 
valori che vogliamo tenere saldi e che 
grazie all’aiuto di tanti volontari e alla 
disponibilità di giocatori e allenatori, o-
gni anno riusciamo a trasmettere a tutti 
nella due giorni Cannetese.
Siamo una grande famiglia perché o-
gnuno si sente a casa propria, questa è 
la magia che ogni anno cerchiamo di ri-
creare, questa è la gioia di impegnarsi 
per far sì che si rinnovi e accada sempre.

Vi aspettiamo numerosi per condividere 
con noi questo momento di vero Sport.

“TUTTINGIOCO 2022” 
28 e 29 maggio

Manifestazione ricca di appuntamen-
ti ludico-sportivi e formativi quella 
organizzata dal Comune di Roverbel-
la nell’ambito delle iniziative ricreati-
ve promosse congiuntamente in col-
laborazione con diversi Enti ed asso-
ciazioni del territorio. Grazie alla si-
nergia organizzativa strutturata con 
l’assessorato ai servizi sociali del Co-
mune di Roverbella, il CSI di Mantova 
è stato coinvolto nella predisposizio-
ne e gestione di alcune attività poli-
sportive dedicate ai ragazzi della lo-
cale Scuola Media.
Nella mattina di venerdì 27 maggio 
tutti gli alunni delle classi prime, se-
conde e terze svolgeranno una serie 
di giochi polivalenti e presportivi co-
ordinati dall’equipe CSI e dalla do-
cente di Ed. Fisica Prof. Valeria Mar-
coni.
Come sottolinea il coordinatore Prof. 
G. Pilati, la manifestazione rientra tra 
le iniziative del Progetto nazionale E-
asy Sport che il CSI Mantova sta rea-
lizzando presso alcune società sporti-
ve e presso alcuni Istituti scolastici a-
derenti al percorso progettuale.
Al termine della mattinata tutti i ra-
gazzi saranno omaggiati di un gad-
get messo a disposizione dall’Ammi-
nistrazione Comunale.

Festival dello Sport Roverbellese 

presso la Scuola Media 

con il CSI Mantova

FINALI REGIONALI CSI LOMBARDIA SPORT&GO

y A pagina 6

FESTIVAL DELLO SPORTROVERBELLESE 2022

Il Festival dello Sport Roverbellese è stato realizzato con il contributo di 

ATTIVITÀ DI GIOCO SPORTScuola Secondaria di primo grado di Roverbella
In orario scolastico i ragazzi della scuola secondaria di primo grado potranno sperimentare tante nuove discipline: una mattinata all’insegna del movimento e della cultura sportiva.

A cura di CSI Mantova

DALLE ORE 16.15SCUOLA TENNIS... IN FESTA!Campi da Tennis di RoverbellaIl Tennis Club di Roverbella apre le porte per farsi conoscere insieme agli alunni della scuola tennis.Per info : Martina 345 7046046A cura di ASD Tennis Club Roverbella

ORE 18.00-21.00
LEZIONE DIMOSTRATIVA DI KORYU UKINADI APERTA AL PUBBLICO
Palestra di MalavicinaGioco, rispetto per i compagni di allenamento e sorrisi: un’occasione per sperimentare le arti marziali.Per info e iscrizioni: Paolo 380 2567741A cura di ASD Koryukan Mantova

ORE 19.30-20.30
LEZIONE DIMOSTRATIVA DI KARATE APERTA AL PUBBLICOPalestra di RoverbellaUn momento per approcciare ai principi e alla filosofia del Karate Tradizionale.           Per info e iscrizioni: Roberto 347 5284311A cura di ASD Jiakyoei Roverbella Karate

DALLE ORE 15.00TRIANGOLARE DI SANTA RITACampo da Calcio di PellalocoTriangolare di calcio con partite a due tempi da venti minuti e a seguire un momento di festa curato dai ragazzi del Gruppo Sportivo.
Per info e iscrizioni: 346 3661885 / 3452609242A cura di A.S.D. Gruppo Sportivo Pellaloco

ORE 17.30-19.00
COSA SI MANGIA STASERA?Sala Polivalente c/o Bocciodromo di Roverbella
Laboratorio per genitori e figli rivolto a famiglie con figli (scuola primaria).
Per info e iscrizioni: 366 6046543 (solo whatsapp) o 0376 435687A cura di Comune in collaborazione con il Consultorio di Roverbella e Ufficio Promozione della Salute (ASST di Mantova)
ORE 20.30
LO SPORT COME OPPORTUNITÀ DI RISCATTO NELLA VITAPalestra di RoverbellaLa campionessa paraolimpica Francesca Porcellato incontra i ragazzi e le famiglie per una testimonianza e per la presentazione del libro “La Rossa Volante”. Modera la serata Matteo BursiA cura di Polisportiva “Remo Mori”

ORE 9.30-12.00
TORNEO DI BOCCE TRA I RAGAZZI DELLA COOPERATIVA “LA QUERCIA” E I TESSERATI DELLA “NUOVA ROVERBELLESE”Bocciofila di RoverbellaI giocatori di bocce della Bocciofila Nuova Roverbellese trascorreranno uno splendido momento di sport assieme ai ragazzi di Cooperativa “La Quercia”: tutti i potenziali spettatori sono invitati! A cura di Società Bocciofila Nuova Roverbellese

VENERDÌ 20 MAGGIO

TUTTA LA GIORNATAA RITMO DI SPORTVia Benati – ex “Corte Barchetto”Sport e divertimento per bambini ed adulti.   
09.00  yoga
10.15    baby dance 3-5 anni11.15     baby dance 6-9 anni 16.00   bachata
17.00   salsa
18.00   total body
19.00   danza orientaleA seguire esibizione delle danzatrici di Danza Orientale
Per info: 366 4603023 asd.danzaesvida@gmail.comA cura di ASD Danza Es Vida

SABATO 21 MAGGIO

DOMENICA 22 MAGGIO

VENERDÌ 27 MAGGIO SABATO 28 MAGGIO

SABATO 28 MAGGIO
DALLE ORE 11.00TIRO CON L'ARCO Campo Sportivo di MalavicinaUn’opportunità per grandi e piccini per sperimentarsi nella disciplina del "tiro con l'arco di campagna" o "tiro con l'arco da caccia".A cura di ASD Sagittarii Benaci 

ORE 15.00
CALCIO FEMMINILECampi da calcio RoverbellaIl campo da calcio di Roverbella si tinge di rosa all’insegna dello sport e dell’empowerment femminile.Per info e iscrizioni: 335 8241053A cura di ASD Roverbellese

ORE 15.00
TORNEO DI PALLAVOLOPalestra di MalavicinaLa pallavolo diventa protagonista grazie all’impegno di ASD Polisportiva Malavicina- Belvedere.
Per info e iscrizioni: 347 1379993A cura di Polisportiva Malavicina- Belvedere

ORE 17.00
CAMMINATA DEL BAMBINORitrovo ore 16.30 presso gli impianti sportivi di MalavicinaUn evento a misura di bambino ideato dal gruppo podistico.Per informazioni ed iscrizioni: 340 7788640 - 

davidepiccoli76@gmail.comA cura del Gruppo Podistico AVIS Polisportiva Malavicina-Belvedere
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GIONA CUP - Quarti di finale

Mynet - Or. Redondesco 7-5
Ponterrese 2004 - Rivarolo Del Re 2-6
Guidizz. Avissport - Birr. Spat Hof Barchi 6-2

TORNEI DI CALCIO A 7      
Si avvicina la stagione dei Tornei... siete pronti?

GIONA CUP     
Semifinali

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

Risultati   
e classifiche 

Andata
Ponterrese 2004 - Sp.Acquanegrese 0-6
Birr. Sp Hof Barchi - Rivarolo Del Re 0-9

SEVEN LEAGUE - SEMIFINALI

CALCIO A 7
Sei di Acquanegra se…
Ponterrese attiva e dinamica ma cede il passo agli ospiti in gran forma

MAR 24-05 21:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Mynet
MAR 24-05 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avissport Sporting Acquanegrese

Semifinale di ritorno
VEN 27-05 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Ponterrese 2004
VEN 27-05 21:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Birreria Spaten Hof Barchi

SEVEN LEAGUE

FASI FINALI GIONA CUP
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 gare 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.
ARTICOLO 4
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 situazio-
ne di parità non subisse variazioni, 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.
Per il 3° e 4° posto non è prevista nessuna gara.

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

35° TORNEO NOTTURNO
di Calcio a 6 open

“Trofeo GAZZETTA DI MANTOVA”

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

con risotto offerto dalla 
Polisportiva Pozzolese

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

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

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

presso gli Impianti sportivi di 
POZZOLO s/M

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

Due volte a settimana foto e reportage 
sulla Gazzetta di Mantova

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

1° quadrangolare OVER45

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

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

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

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

-70 euro per over 45 (con 4 squadre)

-iscrizione gratuita per giovani 2007/2008

Inizio previsto per il 24 giugno.

Per ulteriori informazioni telefonare a Nicola (348 
3433138) o Valter (347 4243910).

PONTERRESE 2004                  0
SPORTING ACQUANEGRESE 6
(pt 0-3)
Marcatori: 9° Belduvini, 14°, 18° e 12° 
st Bellezza, 8° st autogol (Thanasaj D.), 
25° st Casali
Note: calci d’angolo 11-7; ammoniti 
per gioco falloso 20° Bozzoli (S), 29° 
Scazza Mar. (P), 15° st Morini (P); mi-
nuti di recupero 1 pt e 2 st

PONTERRESE 2004: Aporti, Lodi 
Rizzini, Nicoli, Rizzi, Scazza Man., Tha-
nasaj A., Thanasaj D., Bresciani, Ge-
smundo, Mantovani, Morini A., Mori-
ni S., Scazza Mar., Zardi.
Allenatori: Scazza Mar.-Castagna
SPORTING ACQUANEGRESE: Pi-
nardi, Anghinoni, Bozzoli, Bellezza, 
Cagiada, Belduvini, Nodari, Margona-
ri M., Giacelli, Boldi, Scipiotti, Sandrini, 
Bongera, Pezzini, Casali.
Allenatore: Moscatti

Arbitro: Roberto Fortuna

Cividale Mantovano. Punteggio 
tennistico per lo Sporting Acqua-
negrese sul campo della Ponter-
rese 2004 nella semifinale d’an-
data della Seven League. Si af-
frontavano la quarta e la prima 
classificata della stagione regola-
re. Con tre gol nel primo tempo e 
tre gol nel secondo, la squadra di 
Acquanegra sul Chiese ha messo 
una seria ipoteca sulla qualifica-
zione alla finale del 3 giugno. Il 
match di ritorno sul terreno di Re-
dondesco è in programma do-
mani alle 21. Ai padroni di casa, 
più attivi e propositivi nei primi 
minuti di gioco e bravi a combat-
tere senza sosta anche a risultato 
compromesso, la partita è sfuggi-
ta troppo presto.
Al 2° è appunto la Ponterrese a 
presentarsi davanti al portiere av-
versario e Pinardi anticipa Nicoli. 
Ancora Nicoli, servito da Denny 
Thanasaj, si gira e mette in affan-
no la difesa ospite. L’équipe in 
maglia bianco-azzurra detiene il 
possesso palla ed è più dinamica 
in questo primo scorcio di match. 
Al 6°, però, il team in divisa blu 
scuro si fa vedere in avanti con 
Belduvini, il cui tiro è altissimo. Al 
7° e all’8° ci prova Cagiada, ma la 
prima volta lo stoppa Rizzi e la 
seconda interviene Aporti in pre-
sa sicura. Pochi istanti dopo, la 
Ponterrese ha a disposizione un 
calcio di punizione e Manuel 
Scazza, aggirando la barriera, fa 
venire i brividi a Pinardi con la sfe-
ra che termina fuori di poco. Tut-
tavia, il divertimento per gli uomi-

ni di mister Scazza finisce al 9° 
quando Belduvini trova la rete 
dello 0-1: il pallone passa in mez-
zo a tante gambe e s’insacca alle 
spalle di Aporti, il quale dopo un 
minuto compie una paratona sul 
colpo di tacco di Bellezza imbec-
cato da Cagiada. Al 13° nuovo 
intervento dell’estremo difensore 
locale su Bozzoli: la palla rimessa 
in mezzo esce dall’area e Anghi-
noni colpisce la traversa. È il pre-
ludio al gol: Nodari batte una 
punizione concessa per fallo su 
Bozzoli, indirizza la sfera verso 
Bellezza che si fa trovare pronto 
all’appuntamento in area piccola, 
si gira splendidamente e auto-
grafa lo 0-2 al 14°. Resta in avanti 
lo Sporting e Anghinoni guada-
gna un corner. Al 16° la Ponterre-
se tenta una reazione, ma Pinardi 
dice no e al 18° l’Acquanegrese 
triplica il vantaggio con un gol di 
rapina firmato Bellezza. Timida la 
risposta dei ragazzi di casa: Andy 
Thanasaj, solo, calcia in porta de-
bolmente e Denny Thanasaj si fa 
deviare dalla barriera una puni-
zione. L’Acquanegrese si difende 
bene e la Ponterrese non sfrutta 
le occasioni che le capitano. Al 
24° Cagiada sfiora la quarta mar-
catura, ma il pallone sbatte sul 
palo interno ed esce. Al 25° Andy 
Thanasaj si esibisce in un doppio 
dribbling, ma il tiro è alto. Anche 
sfortunata la compagine locale: 

l’ottimo scatto di Morini sulla fa-
scia sinistra meriterebbe miglior 
sorte, ma la palla scheggia l’incro-
cio dei pali. Anghinoni prova ad 
alleggerire l’assedio biancazzurro 
scoccando un tiro velleitario da 
lontano al 29°. Ultime cartucce 
sparate dalla Ponterrese nel recu-
pero del primo tempo con due 
corner consecutivi, però non c’è 
più tempo per battere il terzo. La 
ripresa si apre con la stessa squa-
dra in attacco e Pinardi respinge 
in angolo su Manuel Scazza e ab-
branca a terra in uscita bassa su 
Andy Thanasaj. Al 4° lo Sporting 
riparte e registra vari tentativi re-
spinti nella stessa azione. Al 7° 
Nodari calcia una punizione e A-
porti effettua una bella parata. 
All’8° la sfortuna si accanisce an-
cora sulla Ponterrese con l’auto-
gol che vale lo 0-4. A tamburo 
battente, gli ospiti continuano il 
forcing e al 12° arriva il quinto gol 
a conclusione di un’ottima azione 
in scioltezza sull’asse Anghinoni-
Bellezza: il numero 16 acquane-
grese sigla una tripletta facendo 
passare la palla sotto il corpo del 
portiere. Al 15° la punizione di 
Cagiada sorvola la traversa. Occa-
sione per la Ponterrese al 17°, ma 
Nicoli va al tiro in maniera fretto-
losa e calcia in fallo laterale. Al 18° 
Pezzini vuole partecipare alla fe-
sta, ma il suo tiro si spegne sul 
fondo. Al 19° ci riprova Nicoli con 

un tiro-cross senza esito. Nono-
stante il distacco, la sfida resta 
accesa fino alla fine. Al 22° Cagia-
da impegna Aporti e al 23° Nicoli 
su punizione costringe Pinardi a 
rifugiarsi in angolo. Al 25° arriva il 
sesto e definitivo gol targato Ca-
sali. La Ponterrese persevera nel-
la lotta, colpisce la traversa con 
Andy Thanasaj al 30° e tira tante 
volte nello specchio, ma lo Spor-
ting erige un muro e dopo due 
minuti di recupero esulta con 
merito.
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TORNEO DELLE AVIS
Avis Felonica comunica  di  essersi ritirato dalla competizione, 
pertanto la squadra che doveva affrontarla  osserverà un turno di 
riposo

STARS LEAGUE
Avis Pegognaga ancora sugli scudi, termina pari il match Galva-Gussola
Nel Primavera Idrojet Bozzolo e ASD Ceresara a punteggio pieno

Ritorno
GIO 26-05 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Galva 2011
VEN 27-05 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Avis Pegognaga

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

MER 01-06 21:00 Fossatello.via Fossato 14 Avis Rivalta Avis San Michele

VEN 10-06 21:00 Pal Roverbella Avis Malavicina Avis San Michele

MAR 31-05 21:00 Pal Campitello Avis Campitello Avis Ospital / Castel.

GIO 09-06 21:30 Pal Castellucchio Avis Ospital / Castel. Avis Casaloldo

MAR 31-05 21:00 Pal Revere V Nuv Avis Ostiglia Avis Sermide

VEN 03-06 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Idrojet Bozzolo
MAR 31-05 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Super Mercati Peroni
MER 01-06 21:00 Guidizzolo Asd Calcio Ceresara A.s.d. Guidizzolo

VEN 10-06 21:00 Casaloldo Com. Super Mercati Peroni A.s.d. Guidizzolo
VEN 10-06 21:00 Bozzolo Or. S Pietro Idrojet Bozzolo Asd Marmirolo C5
VEN 10-06 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Asd Calcio Ceresara

STARS LEAGUE - SEMIFINALI

GIRONE A - 4a giornata

GIRONE A - 5a giornata

GIRONE B - 4a giornata

GIRONE B - 5a giornata

GIRONE C - 3a giornata

TORNEO PRIMAVERA - 3a giornata (ufficiale)

TORNEO PRIMAVERA - 4a giornata (ufficiosa)

TORNEO PRIMAVERA - 5a giornata (ufficiosa)

STARS LEAGUE - Semifinale di an-
data. L’Avis Pegognaga continua a 
stupire. Promossa a pieni voti dopo 
aver battuto l’Avisport nei quarti di 
finale, la compagine di mister Stefa-
no Veneri ha superato anche la te-
mibile ASD Marmirolo (testa di serie 
n° 1), con lo scarto minimo di 4-3.
Naturalmente c’è da disputare la 
gara di ritorno che si giocherà do-
mani sera presso il palazzetto “Il 
Borgo”. È vero che i marmirolesi a-
vranno una chance in più per il fat-
tore campo, tuttavia capitan Ales-
sandro Bosio e compagni dovranno 
impegnarsi al massimo e sfoderare 
tutte le proprie risorse, poiché i pe-
gognaghesi hanno dimostrato con i 
fatti che, in questa fase finale dello 
Stars League, sono molto migliorati 
nella qualità del gioco e di conse-
guenza, sono avversari temibili e 
molto insidiosi.
Questa sera alle ore 21.30 si gioche-
rà la seconda semifinale (ritorno) tra 
Gussola Futsal e Galva 2011. Consi-
derando il risultato di andata, dove 
com’è noto le due formazioni han-
no pareggiato per 5-5, pronunciare 
un pronostico è molto difficile, poi-
ché le due squadre, indubbiamente 
tra le più competitive del circuito, 
sono molto simili tra loro e pratica-
mente si equivalgono. Solo qualche 
episodio singolare potrebbe inter-
rompere l’equilibrio.

TORNEO PRIMAVERA 2022 – 2ª 
giornata. L’ASD Calcio Ceresara 
viaggia sotto il segno del “Toro”. 
Insieme all’Idrojet Bozzolo sono le 
due squadre attualmente a pun-
teggio pieno, avendo superato a-
gevolmente anche la seconda gara 
con una netta vittoria.
Prima vittoria per l’ASD Guidizzolo 
in trasferta a Suzzara, mentre l’ASD 
Marmirolo Calcio a 5 ed i Super-
mercati Peroni, le due squadre più 
rappresentative del Torneo Prima-
vera, sono ancora ferme al palo di 
partenza.
Nel secondo turno sono stati se-
gnati 23 reti: è senza dubbio una 
buona media se si considera che gli 
incontri da disputare sono sola-
mente tre. Tra i numerosi marcatori 
si è particolarmente distinto Alex 
Amadori del Ceresara, autore di 
ben quattro gol.

I RISULTATI
Stars League, semifinali di anda-
ta
Avis Pegognaga senza confini. La 
compagine diretta da Stefano Ve-
neri continua a viaggiare sui binari 
dell’alta velocità, superando brillan-
temente gli ostacoli più insidiosi. 

Dopo aver eliminato l’Avisport (te-
sta di serie n° 2), ha collezionato 
un’altra importante vittoria nella 
prima semifinale.
Nell’anticipo di martedì scorso, il 
capitano pegognaghese E. Martini 
ed i suoi compagni hanno battuto 
gli ospiti dell’ASD Marmirolo (testa 
di serie n° 1) con il punteggio di 4-
3.
Dal risultato finale è facile dedurre 
che è stata una vittoria sudata e 
molto sofferta. Infatti, per buona 
parte dell’incontro le due squadre 
si sono equivalse. Nel finale saliva 
in cattedra Lucio Montanarini, che 
realizzava, nello spazio di tre minuti, 
due decisivi gol in rapida successio-
ne, fissando il punteggio a favore 
dell’Avis per 4-3.
Sempre al palazzetto di Pegogna-
ga, nella serata di giovedì scorso, si 
sono affrontate il Galva 2011 ed il 
Gussola Futsal; è stato il big match 
della seconda semifinale.
Grazie all’alto tasso tecnico delle 
due formazioni, anche questa par-
tita è stata molto combattuta ed e-
quilibrata con un continuo rincor-
rersi a suon di gol, mantenendo 
sempre bilanciato il risultato. Al fi-
schio finale, la gara terminava con il 
punteggio di 5-5.

Torneo Primavera 2ª giornata
La scorsa settimana, il turno si è ri-
velato positivamente per il bel gio-
co e per l’agonismo ma, soprattut-
to, anche per alcuni risultati clamo-
rosi.
L’ASD Calcio Ceresara, neo matri-

cola del circuito CSI, si sta rivelando 
una grossa sorpresa del Torneo. Si 
è concessa il bis fra le mura di casa 
con una sonora vittoria. I ceresaresi 
ben capitanati da Alessandro Stefa-
ni, hanno battuto gli ospiti dell’ASD 
Marmirolo con il punteggio di 7-4. 
Il principale protagonista di questo 
grosso successo è stato Alex Ama-
dori, autore di ben quattro reti.
Sullo stesso binario sta viaggiando 
anche l’Idrojet Bozzolo. Presso il 
palatenda dell’Oratorio San Pietro, 
il quintetto diretto da Angelo Nar-
di, ha sconfitto gli ospiti dei Super-
mercati Peroni per 5-0.
Prima vittoria per l’ASD Guidizzolo. 
In trasferta presso il Palaroller, al 
termine di una partita sostanzial-
mente equilibrata, gli ospiti guidati 
da Michele Pezzaioli, hanno supe-
rato, nelle battute finali, i padroni di 
casa della Suzzarese Calcio a 5 con 
lo scarto minimo di 4-3.

Torneo delle Avis - 2ª Giornata
La scorsa settimana le dieci squadre 
avisine hanno disputato il secondo 
turno dedicato al loro torneo.
Nel girone A l’Avis San Michele ha 
sconfitto l’Avis Rivalta per 4-1. Ha 
riposato l’Avis Malavicina.
Goleada nel girone B. Sul proprio 
parquet, la dinamica Avis Campitel-
lo ha incamerato una brillante vit-
toria. Ben impostati nei fondamen-
tali, i locali hanno battuto l’Avis O-
spitaletto-Castellucchio con un ro-
tondo 7-3. Ha riposato l’Avis Casa-
loldo.
Nel girone C da segnalare la scon-

fitta casalinga dell’Avis Ostiglia. La 
squadra locale è stata battuta dalla 
compagine ospite dell’Avis Pego-
gnaga per 5-2. La seconda partita 
girone si è disputata a Melara dove 
l’Avis di Sermide ha ottenuto una 
vittoria fuori dal comune. Pratica-
mente padroni del campo, i sermi-
desi hanno sconfitto gli ospiti 
dell’Avis Felonica con l’incredibile 
punteggio di 21-2.

IL PROGRAMMA
Torneo Primavera – 3ª giornata
Nell’anticipo di ieri, mercoledì 25, si 
sono affrontate l’ASD Guidizzolo e 
l’ASD Marmirolo Calcio a 5. Il risul-
tato di questa gara verrà pubblica-
to nel prossimo numero.
Domani sera presso la palestra di 
via Montegrappa, i Supermercati 
Peroni riceveranno la Suzzarese 
Calcio a 5; è una formazione alla 
loro portata. Senza dubbio sarà un 
match importante, specialmente 
per i padroni di casa diretti da Mo-
rales Risaliti che, ancora fermi al 
palo di partenza, si batteranno con 
impegno per incamerare la prima 
vittoria.
Sempre nella stessa serata, fari 
puntati sul palatenda di piazza 
Mazzolari per l’incontro Idrojet 
Bozzolo - ASD Calcio Ceresara. È 
senza dubbio il big match della 3ª 
giornata del Torneo. Considerando 
che le due squadre sono in testa 
alla classifica a punteggio pieno, la 
sfida sarà di alto livello e lo spetta-
colo è assicurato. Inevitabile il pro-
nostico da tripla.

Semifinali di andata
Galva 2011 - Gussola Futsal 5-5
Avis Pegognaga - Asd Marmirolo C5 4-3

STARS LEAGUE - FASI FINALI

Risultati e classifiche 

TORNEO DELLE AVIS

Squadra Pt G V N P GFGS

Idrojet Bozzolo 6 2 2 0 0 12 2
Asd Calcio Ceresara 6 2 2 0 0 11 6
Suzzarese C5 3 2 1 0 1 7 6
A.S.D. Guidizzolo 3 2 1 0 1 6 10
Asd Marmirolo C5 0 2 0 0 2 6 11
Super mercati Peroni 0 2 0 0 2 2 9

2a giornata
Idrojet Bozzolo - Superm. Peroni 5-0
Suzzarese C5 - A.s.d. Guidizzolo 3-4
Asd Calcio Ceresara - Asd Marmirolo 7-4

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA

Avis San Michele - Avis Rivalta 4-1

Avis Ospital / Castel. - Avis Campitello 3-7

TORNEO DELLE AVIS - Gir. A

TORNEO DELLE AVIS - Gir. B

Torneo Primavera / 2ª giornata
ASD CALCIO CERESARA 7
ASD MARMIROLO C5 4
Marcatori: 2 A. Silvestri, 4 A. Amadori, 1 P. Ottolini (C); S. Bringhenti, 2 S. 
Vanini, A. Andreoli (M)

ASD CALCIO CERESARA: A. Amadori, M. Bolbocean, R. Bontempi, F. Chia-
rini, P. Ottolini, A. Silvestri, P. Simoncelli, A. Stefani (cap)
Allenatore: Alessandro Stefani. DA: Alessandro Bardini
ASD MARMIROLO C5: A. Andreoli, M. Bernar, S. Biosa, A. Bosio (cap), S. 
Bringhenti, A. Corradini, N. Lonardi, M. Negri, S. Vanini, A. Viapiana
Allenatore: Alessandro Bosio. DA: Alberto Novellini

Arbitro: Ivo Vitari

Ceresara – Colpo grosso dell’ASD Calcio Ceresara, nella seconda gara del 
Torneo Primavera, si è concessa il bis incamerando una grande vittoria.
Giovedì scorso, presso la locale palestra di via Trifoglio, i padroni di casa 
hanno battuto i temibili ospiti dell’ASD Marmirolo C5. con il pesante pun-
teggio di 7-4.
Grazie alla dinamicità dei locali e la provata esperienza degli azzurroblu, 
la partita è rimasta equilibrata per i primi sette minuti. Poi l’equilibrio ini-
ziale è stato spezzato da Andrea Silvestri con una fulminea conclusione 
da fuori area. Galvanizzati dal momentaneo vantaggio, i locali pigiavano 
sull’acceleratore costringendo gli avversari sulla difensiva. I padroni di 
casa incrementavano il vantaggio con Alex Amadori, autore di una dop-
pietta.
Per nulla intimoriti, dal pesante svantaggio, capitan Alessandro Bosio ef-
fettuava alcune sostituzioni migliorando l’assetto. Dopo una rapida trian-
golazione, Simone Bringhenti centrava la porta. Sulle ali dell’entusiasmo 
andava a segno anche Simone Vanini, riducendo lo svantaggio di una 
sola lunghezza. Ma proprio allo scadere del tempo, il locale Paolo Ottoli-
ni segnava la quarta rete, sfruttando una indecisione della difesa ospite. 

La prima frazione terminava con il 
Ceresara in vantaggio per 4-2.
Nel secondo tempo il copione 
non cambiava. Il ritmo del gioco 
rimaneva sempre intenso con nu-
merose azioni d’ambo le parti. So-
no gli ospiti a riaprire le danze con 
una bordata da fuori area di Al-
berto Andreoli. Naturalmente ca-
pitan Alessandro Stefani e compa-
gni non si sono intimoriti. Sono 
ripartiti con il solito cliché. Dopo 
alcuni tentativi non riusciti, saliva 
in cattedra Alex Amadori (ancora lui), in serata di grazia realizzava nel 
breve spazio la seconda doppietta. Praticamente con la vittoria in tasca, 
gli atleti di Alessandro Stefani proseguivano sul velluto e il generoso An-
drea Silvestri si concedeva il bis, siglando la settima rete. A pochi minuti 
dal termine, l’undicesimo gol lo realizzava Simone Vanini. Naturalmente 
è servito a poco, tuttavia per l’attaccante ospite è rimasta la soddisfazione 
di avere realizzato una doppietta. La gara terminava Ceresara 7, Marmi-
rolo 4.
A parte il risultato finale, i padroni di casa hanno ampiamente meritato il 
successo, è stata una bella partita, intensa, a tratti spettacolare con gioca-
te di alto livello e nel complesso corretta. Con questa sconfitta, gli azzur-
roblu rimangono ancora al palo di partenza. Può consolare il fatto che 
Alessandro Bosio ed i suoi compagni sono usciti dal parquet a testa alta, 
consapevoli di aver perso contro una formazione molto competitiva.
Con questo importante successo, contro i marmirolesi, l’ASD Ceresara ha 
dimostrato di essere una grande squadra, confermato anche dai due 
precedenti risultati. Proseguendo su questo binario, la compagine di mi-
ster Alessandro Stefani sarà senza dubbio la principale protagonista del 
Torneo.

FINALE STARS LEAGUE 2022 - CALCIO A 5

Si disputerà sabato 4 giugno al Borgo di Marmirolo alle ore 21,00

Avis Ostiglia - Avis Pegognaga 2-5
Avis Sermide - Avis Felonica 21-2

TORNEO DELLE AVIS - Gir. C
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FESTA DELLO SPORT MARCARIA  
29 MAGGIO 2022

5x1000      
Aiutaci a far ripartire lo sport di base

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA  
Tutti in piscina, l’estate ad Asola è scontata
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FESTA DELLO SPORT GUIDIZZOLO 
Campionato Provinciale   
Atletica Leggera “Trofeo Avis”

NORDIC WALKING MANTOVA                
Camminata Nordica in notturna, spunta la luna… dal lago 

ANSPI LA VIGNA CERESARA
Al Memorial Flavio Ciozzani con sei atleti, ottimi risultati

Sabato 28 maggio presso il centro sportivo di Guidizzolo in via Mat-
teotti alle ore 15.30 si terrà la seconda prova del campionato provin-
ciale di Atletica leggera “trofeo Avis”. La gara farà parte della “festa 
dello sport”, un grande evento organizzato dall’associazione GEM di 
Guidizzolo che nel week end richiamerà centinaia di atleti con decine 
di eventi sportivi (oltre all’atletica, anche calcio, ciclismo ecc.).
Presenti le società mantovane “Schiantarelli” di Asola, gruppo podi-
smo e Atletica di Castel Goffredo e Anspi la Vigna di Ceresara che si 
contenderanno il trofeo provinciale. Saranno previste gare di mezzo-
fondo, lancio nel vortex\giavellotto, salto in lungo e stafette.

Sabato 29 prosegue il campionato 
provinciale su pista 2022

Si è svolta, martedì scorso, una bella camminata nordica in notturna, organiz-
zata dall’ASD Nordic Walking Mantova, insieme all’ARCI Papacqua, nell’atte-
sa del sorgere della luna piena, convinti che lungo il percorso attorno al Lago 
Inferiore, facesse capolino tra i pioppi del lato est del lago.
Un nutrito numero di walkers (oltre una trentina), con le torce frontali che 
hanno illuminato il percorso, accompagnati dagli Istruttori Arnaldo, Federica 
e Luciano, hanno aderito all’iniziativa anche se il caldo anomalo di stagione 
ha reso difficile il procedere, ma la positività trasmessa dall’ameno profilo il-
luminato della città di Mantova ha avuto la meglio ed ha magnificato tutti i 
presenti che non hanno perso l’occasione di riprendere questa bellissima 
immagine con i propri apparecchi telefonici.
Sei chilometri di salutare camminata in compagnia tra chiacchiere e fresco 
venticello che si alzava dal lago, un’esperienza che ha positivamente colto il 
camminare insieme, e la luna sembrava avesse ritardato apposta il sorgere, 
(apparsa solo una volta arrivati al Papacqua), per non turbare la magica at-
mosfera che si era creata fra i walkers durante il percorso.
I Prossimi eventi:
y Sabato 28 maggio Camminata a Cervia, tra Mare e Pineta.
Trasferta con Pullman, per info e adesioni: Luciano 335 5897919.
y Domenica 29 maggio 1ª Camminata della Valle del Mincio a Soave, in 
concomitanza con “La Gonzaghesca”, pedalata ecologica organizzata 
dall’Associazione Culturale La Senga di Soave.
Ritrovo ore 8.30 presso Piazza Allende a Soave.
Partenza ore 9.00 dal Centro del Paese, percorso di km 8.
Quota iscrizione solo camminata euro 3; camminata più risotto finale euro 8, 
da prenotare al momento dell’iscrizione.
Per iscrizioni online, utilizzare WhatsApp a Federica 347 0196467 o Tazio 340 
1444075 oppure il giorno stesso della camminata.
y Sabato 4 giugno Camminata de la Saresa a Ceresara.
Ritrovo Piazza Pace a Porto ore 16.45, oppure ore 17.45 Piazza Castello a 
Ceresara. Ore 18-00 Partenza Camminata di km 5 circa.
Quota adesione: gratuita ai soci del Nordic Walking, e di euro 3 ai non soci 
per assicurazione.
Sconto di 1 euro, a tutti i partecipanti alla camminata, per tortelli di ciliegia.
y Venerdì 10 giugno “Passeggiata sotto le stelle con Luna Piena e un 
tocco di Poesia
Programma della serata:
Ritrovo e partenza Drasso Park. Ore 20 risottata per tutti coloro che la preno-
teranno entro mercoledì sera 8 giugno. Sarà gratuito a tutti i soci del Nordic 
Walking Mantova regolarmente iscritti anno 2022.
Iscrizioni Camminata euro 2 soci, euro 4 non soci simpatizzanti (per assicura-
zione)
Ore 21.15 partenza Camminata di km 5 tra le corti di Porto. Durante la serata, 
per coloro che non parteciperanno alla Camminata, saranno presenti i Poeti 

dialettali dell’associazione “Al Fogoler” che allieteranno la serata per festeg-
giare i 50 anni della fondazione del Cenacolo Dialettale Al Fogoler.

L’ASD Nordic Walking Mantova, vuole complimentarsi dell’ottimo risultato di 
Mauro Ronchi, nostro ex associato, che domenica scorsa si è piazzato, primo 
al Campionato Europeo di Nordic Walking a Grosseto, sui 10 km. M 55 in 
1h-03’-03” del (Gs. Alpini Vicenza).

Per ulteriori info: www.nordicwalkingmantova.it.

Sabato pomeriggio a Castiglione 
d’Adda (Lodi) si è tenuto il primo 
Memorial Flavio Ciozzani, indimenti-
cato allenatore morto un anno f a , 
gara su strada valevole come prova 
del trofeo delle provincie 2022. Il cir-
cuito impegnativo ricco di curve con 
addirittura una salita di 100 mt, pri-
ma dell’arrivo.
Presente la squadra mantovana 
dell’Anspi La vigna con sei atleti. Ot-
timi i risultati ottenuti. Nicolas Anto-
nutti vince la gara Esordienti di 800 
mt. Con una prova di forza scattan-
do a circa 300 mt dall’arrivo.
Bravissimo anche Zahidi Mohamed, 
categoria Ragazzi, che coglie un 
buon terzo posto sul percorso di 
1200 mt. Nella categoria Allievi sul 
percorso di 5 km il tandem Alessan-
dro Frascari– Niccolò Tani fanno ga-
ra di coppia, scambiandosi le posi-
zioni in continuo. Al traguardo Fra-
scari con un guizzo coglie un ottimo 
terzo posto, con Tani quarto. Bravo 
anche Luciano Atti, negli Amatori B, 
che con una buona progressione 
coglie un eccellente secondo posto. 
Nella categoria femminile Lucia Mi-
cheletti si piazza sesta dopo una ga-
ra condotta con andatura costante.
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FINALI REGIONALI CSI LOMBARDIA SPORT & GO 2022

A Mantova il pass per l’accesso al Nazionale

In una splendida giornata di sport e di sano diver-
timento, domenica 22 maggio presso gli impianti 
sportivi siti in Mantova e nella vicina Curtatone 

(MN), si sono svolte le Finali Regionali Sport&Go CSI 
Lombardia anno 2022, riservate alle categorie Kids 
(Under 10) e Giovanissimi (Under 12), quale momen-
to sportivo conclusivo dell’attività svolta nei Comita-
ti Territoriali CSI della Lombardia.
La misura di questo successo è ben evidenziata dalle 
30 squadre con circa 400 partecipanti che si sono 
messe in gioco nello Sport&Go regionale, prove-
nienti da sei comitati CSI della Lombardia (Lecco, 
Vallecamonica, Como, Sondrio, Mantova e Milano). 
Le formazioni si sono sfidate nelle discipline del mi-
nivolley, calcio a 7, pallavolo e minibasket. Per tutti 
poi la gara di Triathlon atletico (velocità, salto in lun-
go, lancio del vortex) presso la pista di atletica di Via 
Learco Guerra a Mantova.
La manifestazione rappresenta uno dei momenti più 
importanti della proposta sportiva del CSI Lombar-
dia, in quanto coinvolge le categorie più giovani del 
territorio alle quali il CSI tiene in modo particolare, 
come traspare dalle parole del Presidente Regionale 
Paolo Fasani: «L’esperienza sportiva a questa età ha 
una particolare valenza educativa e di costruzione 
della persona. Le fasi regionali sono il naturale anello 
di congiunzione tra l’attività territoriale e quella na-
zionale, una filiera che permette a tutte le società 
sportive di poter intraprendere anche un percorso 
virtuoso capace di generare quel giusto spirito di 
competitività foriero non del risultato in assoluto, 
ma della capacità di migliorarsi e di misurarsi con 
realtà al di fuori del proprio territorio».
Anche il nostro presidente provinciale Gian Carlo Za-
nafredi ha sottolineato come «questo evento è una 
ricchezza che negli anni ha reso la proposta sportiva 
del CSI unica nel proprio genere, capace di coinvol-
gere e accogliere anche grazie al prezioso lavoro dei 
numerosi dirigenti e volontari che con cuore e pas-
sione si spendono per i nostri ragazzi, senza dimen-
ticare gli arbitri e i giudici di gara, indispensabili af-
finché queste manifestazioni possano avere il giusto 
riconoscimento qualitativo».
Plausi per questa innovativa proposta sportiva sono 
giunti anche dall’avv. Fabio Madella Consigliere co-
munale con delega allo sport in rappresentanza del 
Sindaco di Mantova giunto nella mattinata al campo 
di atletica ad incontrare dirigenti e ragazzi.
La giornata è stata organizzata dal CSI Lombardia, 
presente con i Coordinatori dell’Attività Sportiva e di 
Arbitri e Giudici, oltre ai Designatori regionali di cal-
cio e pallavolo, con la collaborazione e il coinvolgi-
mento del Comitato CSI di Mantova APS. La gestio-

ne è stata affidata alla Commissione Regionale Poli-
sportivo e Sport & Go del CSI Lombardia che si è 
avvalsa dell’aiuto di diversi animatori. Una manife-
stazione ben riuscita che ha goduto del Patronato di 
Regione Lombardia e del Patrocinio dei Comuni di 
Curtatone e di Mantova e svoltasi in modalità “pla-
stic free” per far capire a tutti i partecipanti l’impor-
tanza del rispetto delle norme nell’uso della plastica 
secondo il binomio sport e ambiente.
Tutti gli incontri sono stati diretti da arbitri di discipli-
na (calcio, pallavolo, pallacanestro) provenienti dai 
Comitati CSI della Lombardia, così come le gare di 
atletica sono state dirette da Giudici CSI di atletica 
leggera, con una ventina di ufficiali di gara presenti.
Un meritato e doveroso applauso alle nostre due 
rappresentative virgiliane del basket Under 12 con il 
San Pio X della prof Maria Grazia Palmieri e dell’ASD 
Alto Mantovano del prof Andrea Ambrosi, che per 
un soffio non sono riuscite ad agguantare il pass per 
il nazionale.
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BASKET GIOVANILE – CAMPIONATO CSI 2021/2022

San Pio X poker nelle due finali provinciali 
categoria Ragazzi e Allievi

Finale 1° e 2° posto - Under 14

CAMPIONATI NAZIONALI - Fasi regionali 2022 / Comunicato Direzione Tecnica Provinciale

Si comunica che è stato pubblicato sul sito www.csi.
lombardia.it il Regolamento delle Fasi Regionali, moda-
lità di svolgimento e i calendari 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 Comitato di Mantova la seguente quota d’i-
scrizione: 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 2022 ed euro 100,00 per 
la cauzione.
Le squadre che parteciperanno alle semifinali e alle fi-
nali 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 fina-
le (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 espo-
ste nella quota d’iscrizione per ogni categoria, le squa-
dre 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 Campionati Regionali (fase finale inclusa). 
Da questa lista le squadre sceglieranno 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 Sportivail colore della 
maglia di gioco.
Il modulo per la disponibilità ad ospitare le gare della 
seconda fase. Il modulo è reperibile su: www.csi.lombar-
dia.it e scaricabile direttamente dal Portale Campionati.
Per le sedi e le strutture, la prima fase si giocherà sui 
campi delle squadre ospitanti (prime nominate in ca-
lendario).
Le località per lo svolgimento della seconda fase saran-
no individuate dal Coordinamento Regionale Attività 
Sportiva in collaborazione con i Comitati Territoriali o/e 
con le Società che avranno fatto pervenire le relative 
candidature.
Le fasi Regionali inizieranno a partire dalle seguenti date:
Categoria ragazzi (under 14) a partire da sabato 28 
maggio 2022;
Categoria allievi a partire da sabato 4 giugno 2022;

Categoria open a partire da sabato 11 giugno 2022.

Calendari gare delle squadre Mantovane:
Calcio a 5 open maschile girone B (MN1-LC1-BG2-
MI2)
11/12 giugno MN1 – LC1
18/19 giugno BG2 – MN1
25/26 giugno MI2 - MN1
Le fasi finali si disputeranno il 2 e 3 luglio a Rogeno (LC);

Calcio a 7 open maschile 
turno preliminare (partita secca in campo neutro):
8 giugno MN2 –VC2
2° incontro
11/12 giugno (and.) MN1 – VA1
18/19 giugno (rit.) VA1 – MN1
5° incontro
11/12 giugno (and.) LC1 contro vincente turno prelimi-
nare 
18/19 giugno (rit.) vincente turno preliminare contro 
LC1
seconda fase il 26 giugno, 
le fasi finali si disputeranno il 2 e 3 luglio 2022 Ponte 
Chiasso (CO)

Pallacanestro
Categoria ragazzi Under 14:

girone A (MI1-MN1-LC2)
04/05 giugno LC2 -  A.P.D San Pio X Rosso;
11/12 giugno A.P.D San Pio X Rosso - MI1.
girone B (BG1-LC1-MI2-MN2)
28/29 maggio BG1 – Pegognaga/Quistello;
04/05 giugno Pegognaga/Quistello – LC1;
11/12 giugno Pegognaga/Quistello – MI2.
Le fasi finali si disputeranno il 18 e 19 giugno 2022 pres-
so il palazzetto dello sport di Calco (LC);

Categoria allievi
girone A (LC1-MN1-BG2- MI2)
04/05 giugno A.P.D San Pio X – MI2:
11/12 giugno BG2 – A.P.D San Pio X;
18/19 giugno A.P.D San Pio X – LC1 
girone B (BG1-MI1-LC2-MN2)
04/05 giugno BG1 – A.S.D. Alto Mantovano;
11/12 giugno A.S.D. Alto Mantovano – MI1;
18/19 giugno A.S.D. Alto Mantovano – LC2 
Le fasi finali si disputeranno a Darfo Boario Terme (BS) il 
25 e 26 giugno 2022 (in forma residenziale).

La fase Nazionale Si effettuerà a Cesenatico nelle 
seguenti date:
Categoria Ragazzi (under 14) dal 6 al 10 luglio 2022;
Categoria allievi dal 2 al 6 luglio 2022;
Categoria open dal 15 al 17 luglio 2022

PEGOGNAGA/ QUISTELLO 50
SAN PIO X ROSSO 75
(parz:12-22; 14-20; 16-17; 8-16)

PEGOGNAGA/ QUISTELLO: Magotti 15, Grandi, Leoni 2, Comparsi 12, Mez-
zadri (k) 13, El Alovani, Calotti, Carlin, Davì ,Pigozzi 5, Malagutti 2, Torresani, De 
Biasi. Allenatore: Nicolò ’Malagutti. Vice allenatore: Daniele Benfatti 
SAN PIO X ROSSO: Fincotto 9, Vittorio, Scopelliti 2, Ferro 4, Bedoni 16, Sechi 
(k) 2, Marastoni 4, Vallani, Farina Filippo 6, Canigiani 5, Ficarella, Farina Federico 
26, Dal Forno 1. Allenatore: Claudio Albertini 

Arbitri: Riva L.  di Porto Mantovano e Vincenzi G di Curtatone
U.d.C: Debiasi M. e Tosetti C.
Spettatori: 120

Levata - Nel calore fuori stagione del palasport di Levata davanti ad un folto 
e appassionato pubblico va in scena la finale che vale il titolo provinciale per 
i ragazzi under 14.
La squadra di coach Albertini, imbattuta da iniziò stagione, conquista il podio 
più alto in una bella gara dove le due squadre hanno dato il massimo.
La società opposta del Quistello/ Pegognaga, in semifinale aveva eliminato 
l’altro team della società San Pio X del presidente Cavalli e si è difesa ed arre-
sa con onore alla compagine cittadina.
Partita corretta e grande agonismo in campo. Salto a due e la gara rimane in 
equilibrio nei primi 15’ di gioco. Poi il San Pio X preme sull’acceleratore e si va 
al riposo lungo in vantaggio di 14 lunghezze sul team del duo Malagutti/
Benfatti.
Applausi, gioie, premiazioni finali e qualificazione per entrambe le società 
alla fase regionale dei campionati nazionali che inizierà subito nel weekend.

AN PIO X 81
ALTO MANTOVANO 31
(parz:19-9; 22-8; 24-9; 5-16)

SAN PIO X: Sanguanini 16, Jakupi, Busi 6, Cita 10, Cattelani 12, Rondi-
ni 10, Facchini 3, Bottarelli 10, Tintoni 8, Biagi 6, Oliani.
Allenatore: Matteo Lesignoli.

ALTO MANTOVANO: Badini 2, Bignotti 2, Melchiori 8, Alberti 3, Yeboah 
11, Parolini 4, Bonatti, Torresani, Guidolini, Ervetti 1
Allenatore: Marchi Federico

Arbitri: Arista G. di Castel Goffredo e Soliani G. di Viadana
U.d.C:Casoni P e Ervetti M.

Spettatori: 80

Levata - Nella festa finale per gli under 16, la compagine cittadina 
del San Pio X allenata da coach Lesignoli, in sostituzione di Paolo 
Morelli impegnato in altra gara Fip, conquista anche la Finale pro-
vinciale under 16.
Partita mai in discussione e gestita con intensità e ritmi alti dal team 
cittadino.
Un plauso comunque alla società Alto Mantovano che ha ben figu-
rato nella stagione regolare e ha buoni margini di crescita. Nella 
semifinale si era sbarazzata con un secco 2- 0 del team asolano ma 
in finale non ha retto un po’ anche per emozione della finale rispet-
to alla superiorità tecnica e concentrazione del San Pio X.

Appuntamento anche per queste due squadre alla fase regionale 
che inizierà a giugno e un grosso in bocca al lupo anche per questi 
giovani.

Finale 1° e 2° posto - Under 16
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Gli esami di Dan si avvicinano       
Sale la pressione degli atleti, ma pronti ad indossare “quella” cintura
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Shotokan il fruscio della pineta

POLISPORTIVA ANDES H

Stile libero, un altro oro per Dario Romani

GKS  SAN GIORGIO     
Hatha Yoga: l’arte dell’unione

Arriva un altro ottimo risultato 
per Dario Romani, il portacolori 
dell’Andes H che domenica 
scorsa ha partecipato ai cam-
pionati regionali CSI di nuoto 
svoltisi a Brescia, nuotando i 
100 sl in 1.28 e portando a casa 
un ennesimo oro nella catego-
ria special regionale, dopo quel-
li di 50 e 200 sl ottenuti nella 
prima fase dei regionali dello 
scorso mese.
Terminate le fasi regionali si a-
pre ora la stagione dei campio-
nati italiani di nuoto, dapprima 
quello CSI a Lignano Sabbiado-
ro e poi quello FISDIR a Chian-
ciano. Quindi sarà la volta del 
campionato italiano in acque li-
bere che prenderà il via il 9 lu-
glio a Caorle.
Polisportiva Andes H quest’e-
state, oltre alle gare di nuoto, 
prenderà parte al campionato 
nazionale di equitazione Fitrec 
Ante iniziando dalla tappa di 
Cantiano (PU) nelle Marche dal 
1° al 3 luglio coi i colori del cir-
colo ippico Eclipse di Sailetto di 
Motteggiana guidato da coach 
Laura Schenato, quindi ripren-
derà gli allenamenti di canoa 
alla Canottieri Mincio e le parti-
te di pallanuoto nelle piscine 
della provincia.

Finalmente in attesa di chiudere 
questa stagione partita non benissi-
mo ma poi recuperata con l’apertura 
delle palestre, si prepara la sessione 
estiva degli esami di Dan che conse-
gneranno le attese cinture nere. 
Molto attese, in quanto qualcuno a-
veva interrotto, all’inizio del 2020. La 
storia poi la conosciamo tutti.
A Sustinente sabato 21 maggio 
2022 si sono ritrovate a Sustinente, 
nonostante il grande caldo, tre pale-
stre interessate agli esami di dan: 
Karatemantova, Jesus Accademia 2 
e GKS San Giorgio. Presenti tutti e tre 
i maestri, due dei quali membri della 
Commissione tecnica Provinciale: il 
M° Davide Reggiani 7° Dan di Karate 
e 4° dan di Kobudo, il M° Valentino 
Forcati 6° Dan di Karate e l’Istruttore 
Luca Morra 3°dan di karate.
Scopo dell’allenamento la presenta-
zione, da parte del M° Davide Reg-
giani membro della Commissione 
Tecnica Regionale e Nazionale, del 
programma di 1°dan CSI. Toccati 
tutti gli aspetti del karate e delle pro-
ve che dovranno sostenere i ragazzi 
di Kihon, kata e Kumite senza di-
menticare la prova scritta (Shimon) 
che per i 1° Dan sarà di terminologia 
del karate, per gli altri gradi dal 2° in 

poi la prova sarà sulla storia del kara-
te. Gli esami si terranno in 2 sessioni: 
la prima a San Giorgio il 5 giugno e 
la seconda, la più corposa, il 12 giu-
gno presso il palasport di Soave di 
Porto Mantovano. La Commissione 
sarà al gran completo, oltre ai mae-
stri Reggiani e Forcati: il M° Romano 

Orlandi 5° Dan di karate Goju Ryu, il 
M° Fbrizio Battini 5 dan di karate 
Shito Ryu e il M° Roberto Zanini 7° 
Dan di Karate Goju USA e l’inseri-
mento del M°Piero Righetti 6° dan 
di Shotokan Ryu.
L’attesa aumenta e la tensione inizia 
a farsi sentire, ma la commissione è 

certa che come sempre tutti saranno 
ben preparati e pronti a indossare 
quella cintura che suscita sempre 
grandi aspettative.
Le parole dei maestri restano sem-
pre quelle ad ogni esame: «Con la 
cintura nera inizia veramente il per-
corso del karate – do»

Tantissimi in Italia sono i praticanti delle arti mar-
ziali, tra questi un gran numero di atleti praticano 
il karate, sempre tra questi, un numero molto ele-
vato pratica lo stile Shotokan, pochi di questi co-
noscono le origini della parola Shotokan. 

Vediamo in poche righe di riuscire a portare a co-
noscenza la storia di questo nome.

Il Maestro Funakoshi, fondatore di questo stile, 
componeva fin da giovane delle poesie, ne “calli-
grafava” con notevole arte; egli aveva scelto come 
pseudonimo di calligrafo Shoto (fruscio della pi-
neta). Il suo paese natale era infatti dominato dal 
castello di Shuri, che era prolungato da colline e 
da monti coperti da foreste di pini. 
Questi formano una lunga catena chiamata Kobi-
san (monti della coda di tigre). 
Il Maestro G. Funakosci aveva, l’abitudine, in gio-
ventù, di passeggiarvi spesso, di giorno e anche di 
notte, al chiaro di luna e sotto le stelle. Il fruscio 
dei pini lo accompagnava. Firmando Shoto le sue 

poesie, calligrafate, il ricordo del canto della pine-
ta lo riportava ai sentimenti della infanzia e della 
giovinezza. 
E quando egli scelse Shoto come nome del suo 
dojo di karate, vuole ancora legare l’immagine del 
fruscio della pineta alla via che segue nel karate. 
«Amerei proseguire la via del karate, così come 
nella vita, nella grazia della verità intrinseca alla 
calma del fruscio dei pini», scrive G. Funakoshi. 
È nella primavera del 1938 che egli affigge l’inse-
gna Shotokan (Kan significa casa dojo) davanti al 
suo dojo. 
Questo nome sarà poi utilizzato per designare la 
sua scuola.

Per tutti coloro che volessero avvicinarsi a questa 
nobile arte orientale, l’Associazione Sportiva Di-
lettantistica G.K.S dà modo di fare 4 lezioni gratu-
ite. 

Per qualsiasi informazione telefonare alla segre-
teria, 334 7290540.

Il sentiero della Hatha Yoga è quella via che ci consente, attraverso il lavoro 
sul corpo e sul respiro, di prepararci alla contemplazione e alla meditazione. 
Lavorare in modo profondo sulle Asana (posizioni) e sul Pranayama (respiro), 
ci apre verso l’ascolto e la conoscenza di sé.
La pratica proposta si aprirà con una sequenza dinamica, fluida ed equilibra-
ta, scandita dal ritmo del respiro che ci consentirà di iniziare a fluire in stati 
sempre più sottili di consapevolezza.
L’attenzione sarà al radicamento e all’allineamento del corpo, al fine di co-
struire le nostre Asana gradualmente, di sentire il nostro corpo svelarsi ad un 
stato sempre più profondo di ascolto e consapevolezza.
Secondo lo yoga padroneggiare gli Asana significa fare conoscenza della 
realtà in ogni suo aspetto e coglierne l’intima unitaria essenza, con la conse-
guenza di poter ricomporre ad unum la frammentazione di questo mondo.
La pratica diventa un rituale in cui partendo dal corpo fisico sentiremo risve-
gliare il prana (l’energia vitale) con la sua profonda opera di purificazione di 
tutti i sistemi; Il ritmo diventerà progressivamente più lento e introspettivo, 
nell’ascolto del respiro lasciando emergere le sensazioni più sottili, per chiu-
dersi con un momento di rilassamento che coinvolge tutto il nostro essere 
(fisico, mentale ed emozionale) e di integrazione.
Namasté.
Per qualsiasi informazione sul corso telefonare al 334 7290540.


