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POLISPORTIVA ANDES H / Virgiliadi - 20a edizione

TROFEO ARTISTICAMENTE
a Baslenga - Casalmaggiore

I GIOCHI IN STRADA vi 
aspettano h 24 in PIazza 
Virgiliana a Mantova

Sabato 14 e domenica 15 maggio
Un weekend di manifestazioni ed eventi!

È giunto il tempo della 20ª edizione delle 
Virgiliadi, la manifestazione sportiva in-
tegrata per ragazzi e ragazze diversa-

mente abili promossa ininterrottamente dal 
2000 dalla Polisportiva Andes H, la storica 
associazione sportiva che organizza sport ed 
attività ludico motorie integrate dal lontano 
1999.
E così il 20° gettone, dopo la forzata interru-
zione dovuta alla pandemia, arriva all’insegna 
della più completa inclusione sociale con un 
programma prestigioso che testimonia il for-
te legame del sodalizio con il tessuto sociale 
di riferimento.
Il debutto di domenica scorsa ha infatti riba-
dito la forza dell’inclusione, con lo splendido 
spettacolo del corpo di ballo integrato Co-
municadanza, composto da ballerine di SAM 
e atleti speciali dell’Andes H, che si è esibito al 
Teatro Nuovo di Marmirolo unendo la pro-
pria performance dedicata a Charly Chaplin a 
quelle di tutte le ballerine e ballerini dello Stu-
dio con la collaborazione della ASD Mystic 

River dog e dei suoi ballerini “pelosi” fra gli 
applausi di un teatro tutto esaurito.
y Sabato 14 alle ore 16 al palazzetto di Stra-
della sarà la volta del triangolare di basket 
integrato fra Virtus -Andes H, R…Evolution 
Modena e Bologna che introduce per la pri-
ma volta la disciplina nel programma delle 
Virgiliadi grazie alla collaborazione con ABC 
Virtus Basket Mantova.
y Sempre in quest’ottica arriva l’importantis-
sima collaborazione con il Liceo artistico Giu-
lio Romano di Mantova: 7 classi hanno aderi-
to al progetto di bici “Diversaente ST..ABILI”, 
ideato da Anselmo Sanguanini, uno dei geni-
tori dell’Andes che insieme agli studenti ha 
realizzato e messo a punto bici e gadget per-
sonalizzati per ragazzi e ragazze, consegnate 
nel cortile della scuola.
E così la biciclettata “In bici con gli amici” del 
15 maggio che vedrà la partenza alle ore 9 
davanti alla trattoria Isidora di Largo 1° mag-
gio per percorrere la ciclabile fino a Grazie e 
ritorno, vedrà la consueta partecipazione di 

atleti con bici speciali, studenti ed insegnanti 
del Liceo Artistico che per pubblicizzare que-
sta scelta hanno diffuso un suggestivo video 
autoprodotto. Le iscrizioni si faranno sul po-
sto e poi è previsto il pranzo solidale in tratto-
ria.
y Il programma proseguirà durante il me-
se di giugno con l’evento di bocce alla boc-
ciofila di Gazzo Bigarello e di equitazione al 
Circolo Ippico Eclipse di Sailetto, quelli di nuo-
to, tennis, canoa e tennis tavolo alla Canottie-
ri Mincio dove la manifestazione si conclude-
rà con una grande festa finale.
Anche questa edizione è organizzata insieme 
al comitato provinciale del CSI e gode del so-
stegno della Regione Lombardia, della Pro-
vincia, del Comune di Mantova e della Fon-
dazione Comunità Mantovana e vede l’ade-
sione di numerose associazioni sportive e del 
terzo settore, oltre alla collaborazione con la 
Canottieri Mincio con cui Andes H dal 2021 
stringe una convenzione per la pratica sporti-
va integrata dei propri atleti speciali.
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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

Risultati   
e classifiche 

Quarti di finale        
Squadra Pt G V N P GFGS

Sport. Acquanegrese 42 1514 0 1 7829
Rivarolo del Re 39 1513 0 2 8527
Ponterrese 2004 25 15 8 1 6 6656
Birr Spaten Hof Barchi 26 15 8 2 5 4651
Guidizzolo AvisSport 21 15 7 0 8 6544
Mynet 20 15 6 2 7 6065
Or. Redondesco 14 16 4 2 104469
Avis Castelgoffredo 12 15 3 3 9 2949
Or. Maffei 0 15 0 0 1519102

7a giornata di ritorno
Rivarolo Del Re - Mynet 6-1

8a giornata di ritorno
Mynet - Birreria Spaten Hof Barchi 3-3
Guidizzolo Avissport - Rivarolo Del Re 8-2
Ponterrese 2004 - Avis Castelgoffr. 6-5
Or. Maffei - Or. Redondesco 1-9

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE

CALCIO A 7
Ballerini un’impresa alla Rocambole
Gara al fulmicotone e numeri uno protagonisti

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

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

9a giornata di ritorno

PONTERRESE 2004                 6
AVIS CASTEL GOFFREDO       5
(pt 1-1)
Marcatori: 14° Belhadj (Castel Gof-
fredo), 35° Scazza Man. (Ponterrese), 
1° e 5° st Di Carlo (C), 3° st Gorgaini (C), 
4° st Coppola (C), 7° st Nicoli (P), 18° st 
Mantovani (P), 25° e 27° st Thanasaj A. 
(P), 31° st Ballerini (P)
Note: calci d’angolo 9-5; ammoniti 16° 
Gesmundo (P) per gioco falloso, 18° 
Bloise (C) per comportamento scor-
retto, 19° Scazza Mar. (allenatore 
Ponterrese) per proteste, 31° st Balle-
rini (P) per eccessiva esultanza; minuti 
di recupero 5 pt e 3 st
PONTERRESE 2004: Ballerini, Casta-
gna, Lodi Rizzini, Mantovani, Morini, 
Scazza Man., Thanasaj D., Gesmundo, 
Nicoli, Thanasaj A., Zardi.
Allenatore: Sazza Marco - Vicenzi 
AVIS CASTEL GOFFREDO: Bloise, 
Valente, Belhadj, Di Carlo, Gandolfini, 
Gorgaini, Coppola, Damiani, Brigoni, 
Soria.
Allenatore: Damiani

Arbitro: Fabio Bardini

Cividale Mantovano. Clamoroso a 
Cividale: la Ponterrese ribalta sullo 
striscione del traguardo una partita 
che sembrava compromessa, recu-
perando da 1-5 ed esultando sul fi-
nale per l’incredibile 6-5 firmato dal 
jolly Ballerini, portiere nella circostan-
za ma in realtà giocatore di movi-
mento. L’Avis deve recitare il mea 
culpa per le innumerevoli occasioni 
sprecate nel primo tempo. Subìto il 
pareggio su calcio d’angolo nel recu-
pero del recupero della prima frazio-

ne di gioco (di minuti extra ne erano 
stati accordati quattro che poi sono 
diventati cinque), nel secondo tempo 
la formazione castellana sale in catte-
dra e con tre gol in una manciata di 
minuti si mette al comando, ma l’ulti-
mo quarto d’ora è scoppiettante e il 
fuoco d’artificio più pirotecnico lo 
accendono i padroni di casa.
La partenza è bruciante. C’è subito 
un’opportunità per il Castel Goffredo: 
la sfera attraversa tutto lo specchio 
della porta e la difesa si rifugia in cor-
ner. Al 2° è la Ponterrese ad avere 
un’occasione, ma commette fallo in 
attacco. Al 3° ospiti al tiro con Gorgai-
ni, ma la conclusione è debole. En-
trambe le squadre prediligono gio-
care palla a terra. Già acciaccato dopo 
pochi istanti, Castagna al 6° si fa male 
definitivamente e deve abbandonare 
il campo. Al 10° la capocciata all’in-
dietro di Gorgaini trova i pugni di 
Ballerini e sugli sviluppi Gandolfini 
calcia fuori di molto. La Ponterrese ha 
un corner, ma lo batte male e lo con-
clude peggio. Al 14° il Castel Goffre-
do passa in vantaggio con un bellissi-
mo lob di piatto targato Belhadj, ben 
servito da Gorgaini. Avis ancora peri-
coloso su punizione al 17°: Gandolfini 
batte e Ballerini respinge in fallo late-
rale. Idem al 19°. Gli ospiti sono più 
veloci e vanno spesso al tiro, ma non 
concretizzano sbagliando a volontà. 
Al 20° il colpo di testa di Di Carlo fini-
sce sul fondo, così come il tiro al 21° 
di Belhadj. Davvero incredibile l’erro-
re di Di Carlo al 23°: anziché indirizza-
re verso la porta scaglia il pallone in 
fallo laterale. Ancora Di Carlo va vici-
no alla rete al 24°: l’estremo difensore 

ribatte addosso al proprio compa-
gno che rischia l’autogol. La partita è 
decisamente vivace e Ballerini viene 
chiamato in causa rispondendo pre-
sente prima su Soria e poi su Brigoni 
tra il 25° e il 27°. Le azioni offensive 
dell’Avis si susseguono, però non 
hanno esito. La Ponterrese rimette il 
naso fuori dalla metà campo e al 29° 
Mantovani calcia alto. Al 31° Belhadj 
grazia gli avversari: solo, davanti alla 
porta, deposita nelle braccia del por-
tiere con un tocchetto. Ed ecco espli-
carsi la regola del gol sbagliato-gol 
preso: nel lungo recupero Scazza 
beffa tutti su corner andando a se-
gno per l’1-1. Si riparte e il Castel Gof-
fredo è tambureggiante. Al 1° Di 
Carlo realizza il secondo gol di squa-
dra. Al 3° Gorgaini dribbla il suo mar-
catore e, indisturbato, gonfia la rete 
per l’1-3. Al 4° gol fortunoso di Cop-
pola: la sfera respinta dal portiere gli 
rimbalza addosso e termina dentro. 
Passa meno di un minuto e Di Carlo 
dal piede lesto insacca la quinta perla 
castellana. Non è tuttavia finita e gli 
uomini di mister Scazza ritornano in 
corsa al 7° grazie alla punizione dal 
limite suggellata da Nicoli. Lo stesso 
numero 9 in maglia bianco-azzurra 
potrebbe farne un altro all’11°, ma, 
solo davanti alla porta, calcia sul fon-
do. La Ponterrese si mantiene in fase 
offensiva con Zardi e Nicoli e la difesa 
degli atleti di mister Damiani va in 
affanno. Al 18° l’équipe locale comin-
cia a crederci maggiormente quando 
Mantovani si esibisce in una bella rete 
autografando il 3-5. Il Castel Goffre-
do replica al 20° con la punizione dal 
limite battuta da Gorgaini: altissima 

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.

Sporting Aquanegrese passa direttamente per sorteggio alla semifinale.

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

35° TORNEO NOTTURNO
di Calcio a 6 open

“Trofeo GAZZETTA DI MANTOVA”

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

con risotto offerto dalla 
Polisportiva Pozzolese

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

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

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

presso gli Impianti sportivi di 
POZZOLO s/M

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

Due volte a settimana foto e reportage 
sulla Gazzetta di Mantova

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

1° quadrangolare OVER45

I nostri arbitri in trasferta 
Torneo internazionale calcio giovanile a Bardolino

Finale Coppa Leonessa a Coccaglio

Si è conclusa a Bardolino (VR) la due giorni di gare del 
prestigioso Torneo internazionale giovanile riservata alle 
squadre professionistiche categoria 2012, dove i nostri 
arbitri Fabio Cantoni, Roberto Fortuna ed Ivan Maioli so-
no stati impegnati, per conto del CSI di Verona, ad arbi-
trare numerose gare e soprattutto le tre gare conclusive 
per l’assegnazione dei titoli in palio. Queste le finali:
Cantoni (Parma - Chelsea);
Fortuna (Inter - Bayern);
Maioli (Atalanta - Bromma di Stoccolma).

Un ringraziamento al designatore del CSI di Verona Mar-
co Adami ed al presidente del comitato Sebastiano Da-
nese.

Giovedì 5 maggio, in quel di 
Coccaglio (BS), si è svolta la 
finale della coppa Leonessa, - 
trofeo riservato a squadre di 
calcio a 5, - tra Atletico Minac-
cia e Nuova Futura Bgv. A diri-
gere l’incontro son stati desi-
gnati Rocco Cascini e Fabio 
Cantoni, arbitri del nostro co-
mitato, che hanno gestito e-
gregiamente il match, racco-
gliendo i complimenti finali di 
organizzatori, calciatori e diri-
genti.

sopra la traversa. Al 22° Bloise si di-
stende e blocca in due tempi un 
calcio di punizione di Nicoli. Al 23° 
Coppola tenta un improbabile pal-
lonetto. Al 25° il dinamismo dei pa-
droni di casa viene premiato con il 
gol del 4-5: bravo Andy Thanasaj a 
farsi trovare pronto e ad anticipare 
Bloise. Al 27° arriva l’insperato pa-
reggio della Ponterrese: sempre 
Thanasaj calcia a botta sicura e il pal-
lone passa in mezzo alle gambe del 
portiere. L’Avis reagisce in maniera 
scomposta e va al tiro frettolosa-
mente. Nicoli ci riprova al 28°, ma 
fallisce il sorpasso. Poi, nell’incande-
scente finale, la Ponterrese colpisce 
anche un palo con Morini al 29° e 
continua a collezionare occasioni. 
Fino a quando il gol della vittoria lo 
trova veramente e nel modo più ro-
cambolesco possibile: Ballerini esce 
dai pali, avanza a centrocampo ed è 
autore di una bellissima rete al 31°. Il 
Castel Goffredo gioca gli ultimi mi-
nuti a porta vuota perché Bloise si 
proietta in avanti per fare più nume-
ro nella manovra, ma è la Ponterrese 
a concludere il match in attacco. U-
na sfida sconsigliata ai deboli di 
cuore.
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NORDIC WALKING MANTOVA
Non si ferma mai…
Il valore aggiunto delle camminate

Stars League / 10ª giornata di ritorno Stars League / 11ª giornata di ritorno

STARS LEAGUE
Doppia vittoria per il Gussola Futsal, la squadra 
cremonese è la 2ª testa di serie
Questa sera si giocano i quarti di finale

VEN 13-05 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Idrojet Bozzolo
GIO 12-05 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal A S D Guidizzolo
VEN 13-05 21:00 C Sport Guidizzolo Avissport Guidizzolo Avis Pegognaga
GIO 12-05 21:30 Pal Pegognaga Com. Galva 2011 Supermercati Peroni

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

MAR 17-05 21:30 Pal Castellucchio Avis San Michele Avis Rivalta

GIO 19-05 21:30 Pal Castellucchio Avis Ospital / Castel. Avis Campitello

MAR 17-05 21:00 Pal Revere V Nuv Avis Ostiglia Avis Pegognaga
LUN 16-05 20:30 Pal Melara Avis Sermide Avis Felonica

VEN 20-05 21:00 Bozzolo Or. S Pietro Idrojet Bozzolo Super Mercati Peroni
VEN 20-05 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 A.s.d. Guidizzolo
LUN 16-05 21:15 Pal Ceresara Asd Calcio Ceresara Asd Marmirolo C5

STARS LEAGUE - QUARTI DI FINALE

GIRONE A - 2a giornata

GIRONE B - 2a giornata

GIRONE C - 1a giornata

TORNEO PRIMAVERA - 1a giornata (ufficiale)

TORNEO PRIMAVERA - 2a giornata (ufficiosa)

Con le ultime gare disputate ve-
nerdì 6 maggio termina la pri-
ma fase della Stars League.

Dalle dieci partite in programma, 
solo sette sono state regolarmente 
giocate: ASD Marmirolo, Avis Pego-
gnaga e ASD Guidizzolo hanno vin-
to a tavolino poiché Cortal UBS, 
Moja 71 e Galva 2011 hanno rinun-
ciato.
Finale sotto il segno del Toro per il 
Gussola Futsal. Con la doppia vitto-
ria, i cremonesi diretti da Matteo 
Sanfelici fanno un notevole balzo in 
avanti, piazzandosi al secondo po-
sto in classifica. Finale in frenata per 
l’Avisport che retrocede al terzo po-
sto, mentre il Galva 2011 chiude la 
zona d’élite al quarto posto. Natu-
ralmente le formazioni sopracitate, 
che compongono le teste di serie, 
affronteranno le rimanenti quattro 
squadre qualificate per il prosegui-
mento della seconda fase della Stars 
League.
Anche negli ultimi due turni, le squa-
dre scese in campo hanno onorato il 
Futsal con grande impegno. Sono 
stati segnati parecchi gol realizzati 
da 28 giocatori. I bomber della pre-
cedente settimana sono stati An-
dreoli (ASD Marmirolo) e Andrea 
Albertoni (Gussola Futsal), autori di 
una cinquina a testa. Inoltre, il cre-
monese Albertoni ha raggiunto Cri-
stian Beltrami (Galva 2011) nella 
speciale classifica marcatori a quota 
31 gol.

I RISULTATI
10ª e 11ª giornata di ritorno
La settimana scorsa è risultata molto 
intensa per la Stars League, poiché 

tutte le squadre hanno dovuto di-
sputare due gare in pochi giorni per 
completare i turni della 10ª e 11ª 
giornata. L’ASD Marmirolo C5 ha 
chiuso la prima fase tutta in discesa. 
Ha incamerato i primi tre punti a ta-
volino per rinuncia del Cortal UBS. 
La sera seguente i primi della classe 
si sono recati a Revere per incontra-
re il Moja 71. La trasferta si è rivelata 
piuttosto facile, poiché gli ospiti, gui-
dati dal giocatore-allenatore Ales-
sandro Bosio, hanno sconfitto i vo-
lonterosi ma sfortunati locali del 
Moja 71 per 5-2. Alberto Andreoli è 
risultato il principale artefice di que-
sta vittoria, in serata di grazia, è stato 
l’autore di tutti i cinque gol. Punteg-
gio pieno per il Gussola Futsal. 
Nell’ultima partita disputata fra le 
mura di casa, la forte squadra cre-
monese si è congedata dal proprio 
pubblico con una sonora vittoria. I 
locali di mister Matteo Sanfelici, 
hanno superato con molta autorità 
la Suzzarese C5 con un sonoro 9-2. 
Anche in questa gara, si è particolar-
mente distinto Andrea Albertoni, 
realizzando anche lui 5 reti. Più im-
pegnativa e molto sofferta la secon-
da vittoria. In trasferta a Bozzolo i 
rossoblu di mister Matteo Sanfelici 
hanno battuto di stretta misura l’I-
drojet Bozzolo per 1-0.
L’Avisport chiude la prima fase in 
chiaro scuro. Nella 10ª giornata di-
sputata in trasferta al Palatenda, i 
gialloneri guidizzolesi hanno supe-
rato con una certa difficoltà i locali 
dell’Idrojet per 3-2. È finita male l’ul-
tima partita contro i Supermercati 
Peroni. La squadra casaloldese, 
sconfitta in casa nell’anticipo di lu-
nedì 2 maggio dalla sorprendete A-
SD Guidizzolo per 5-4, si è rifatta con 
gli interessi contro i più quotati gui-
dizzolesi. Ben impostati in campo, 
gli ospiti allenati da Morales Risaliti, 
hanno sconfitto i padroni di casa 
guidati da Claudio Gervasoni con il 
punteggio di 4-1. Con i 37 punti in-
camerati, i Supermercati Peroni si 
piazzano al quinto posto in classifi-
ca. Sesto posto per l’Avis Pegogna-

ga. Negli ultimi due turni rimasti ha 
incamerato tre punti senza giocare. 
Infatti la compagine di mister Mat-
teo Guaita ha incassato l’intera po-
sta nel penultimo turno causa la ri-
nuncia del Moja 71, mentre la gara 
successiva era ferma per il turno di 
riposo.
Anche per il Galva 2011 il finale non 
è stato particolarmente brillante. 
Ferma per il turno di riposo nella 10ª 
di ritorno, la squadra pegognaghe-
se ha dovuto rinunciare per proble-
mi d’organico alla trasferta contro 
l’ASD Guidizzolo. Malgrado sia ri-
masta a secco in questi ultimi due 
turni, la squadra allenata da Stefano 
Veneri rimane la quarta testa di serie. 
Ha chiuso in bellezza l’ASD Guidiz-
zolo con la doppia vittoria. Gli azzur-
ri diretti da Pezzaioli consolano la 
loro posizione al settimo posto.
L’ultima partita a completamento 
dell’11ª di ritorno si è disputata al 
Palaroller di Suzzara tra Suzzarese 
C5 e Cortal UBS. Le due formazioni, 
prive di particolari interessi per la lo-
ro posizione in classifica, si sono af-
frontate a viso aperto giocando in 
scioltezza, con la differenza che i lo-
cali sono stati più determinati per 
chiudere in bellezza l’ultima partita 
casalinga. Il proposito è riuscito con 
largo margine. I bianconeri guidati 
dal capitano Mattia Cocconi, hanno 
battuto meritatamente gli ospiti per 
8-1.

IL PROGRAMMA
La Stars League non si concede pau-
se. Per motivi organizzativi, terminata 
la prima fase, si passa direttamente 
alla seconda fase: i quarti di finale.
Questa sera presso la palestra di Cre-
mona, scenderanno in campo Gus-
sola Futsal e ASD Guidizzolo, in con-
temporanea presso il palazzetto di 
Pegognaga il Galva 2011 riceverà i 
Supermercati Peroni. È evidente che 
le due squadre casalinghe hanno 
qualche chance in più rispetto alle 
avversarie. Tuttavia sarà sempre il 
campo a decidere.
Le altre due partite si giocheranno 
domani sera, venerdì 13 maggio. L’A-
SD Marmirolo, testa di serie n° 1 ospi-
terà l’Idrojet Bozzolo. Senza dubbio i 
marmirolesi guidati da Alessandro 
Bosio partono con il morale alto, per-
ché nelle due partite della prima fase 
hanno sempre vinto. Più impegnati-
va la gara tra Avisport e Avis Pego-
gnaga. Nel finale della prima fase, 
entrambe le squadre hanno denun-
ciato un calo di rendimento. Anche in 
questo caso, il verdetto sarà deciso 
dal campo.
Senza dubbio questa è una settima-
na molto intensa per il Futsal, tra lu-
nedì 9 e mercoledì 11, si sono giocate 
le gare della 1ª giornata del Torneo 
Primavera.
Tutti i risultati saranno pubblicati nel 
prossimo comunicato.

IDROJET BOZZOLO 2
AVISPORT 3
Marcatori: 2 A: Mastrapasqua (IB); 2 L. Barbieri, D. Piacentini (A)

IDROJET BOZZOLO: F. Bottoli, M. Donato, L. Marocchi, A. Mastrapasqua, M. 
Sandrini (cap), W. Santoro, R. Shkupi, M. Vicenzi.
Allenatore: Alex Mambrini
AVISPORT: A. Guaresi, M. Canicossa, D. Piacentini (cap), M. Terzi, O.S. L. Barbie-
ri, L. D’Isola, M. Molinari, R. Ezzeroili
Allenatore: Claudio Gervasoni. DA: Maurizio Bignotti

Arbitro: Fabio Bardini

Bozzolo – Mercoledì scorso presso il palatenda di Bozzolo, sono scese 
sul parquet Idrojet Bozzolo e l’Avisport, penultima gara della prima 
fase (10ª di ritorno). Ai fini della classifica, è risultato uno scontro mol-
to importante, poiché l’obbiettivo dei due schieramenti, era di miglio-
rare la propria posizione fra le otto formazioni che proseguiranno la 
seconda fase della Stars League.
Al termine di una bella gara intensa e ben giocata, si sono imposti di 
stretta misura i gialloneri di mister Claudio Gervasoni con il punteggio 
di 3-2. A parte il risultato finale le due squadre non si sono risparmia-
te in nulla. 
Hanno messo in scena quella che può sicuramente essere considerata 
una partita fra le più spettacolari del circuito.
In base al volume di gioco, la compagine locale diretta da Alex Mam-
brini avrebbe meritato qualcosa in più; in sostanza con il pareggio 
non avrebbe rubato nulla, poiché nel computo delle azioni, le due 
squadre si sono equivalse, con la differenza che l’Avisport è riuscita a 
segnare una rete in più. A
lla doppietta del dinamico Alessandro Mastrapasqua, punta di dia-
mante dei bozzolesi, ha risposto il giallonero Luca Barbieri sempre 
con una doppietta, questo nel primo tempo. Il gol della vittoria è arri-
vato, a pochi minuti dal termine della gara, dal capitano Daniel Pia-
centini. 
Nell’ultimo turno (11ª di ritorno), le due squadre sono state sconfitte 
entrambe. Pertanto nell’elenco delle otto classificate, l’Avisport sarà 
testa di serie n° 3, mentre l’Idrojet occupa l’ultimo gradino all’ottavo 
posto. 

MOJA 71 2
ASD MARMIROLO C5 5
Marcatori: A. Bagnolati, D. Salvadori (M71): 5 A. Andreoli (M)

MOJA 71: P. Bacchi, A, Bagnolati, M. Bortesi, C. Bozzini, N. Chiari, M. Malanca, F. 
Pasquali, D. Salvadori (cap), M. Segala, L. Ventavoli.
Allenatore: Nicola Chiari; DA: Nicola Amendolara
ASD MARMIROLO C5: A. Andreoli, M. Bornar, S. Biosa, A. Bosio (cap), S. Brin-
ghenti, A. Busselli, A. Corradini, A. El Magri, M. Manna, M. Negri, S. Vanini
Allenatore: Alessandro Bosio. DA: Alberto Novellini

Arbitro: Ivo Vitari

Revere: Sette gol, una cinquina e tante emozioni. Moja 71 e ASD Marmirolo 
non si sono risparmiate. Rispetto al turno precedente, nel quale le due squa-
dre non hanno giocato, la prima per motivi organici, la leader invece ha inca-
merato l’intera posta per rinuncia del Cortal, in questa ultima gara disputata 
nell’anticipo di mercoledì scorso, con orgoglio e serietà capitan Davide Sal-
vadori ed i suoi compagni, sono scesi regolarmente in campo per completa-
re il percorso a testa alta. Impresa non facile se si considera che gli ospiti 
continuano ad avere il via libera sui binari dell’alta velocità. Il match si è risol-
to a favore dei primi della classe con il punteggio di 5-2.
Non è stato tutto facile per i marmirolesi. Infatti il primo tempo è stato equi-
librato. L’azzuroblu Alberto Andreoli apriva le marcature con un poderoso 
diagonale da fuori area. Dopo pochi minuti, c’è stata la risposta dei padroni 
di casa. Da una leggerezza degli ospiti, Bagnolati è stato lesto a rubare la 
palla e depositarla in rete alle spalle del portiere. A questo punto la gara si 
accendeva con ritmi sostenuti. Alessandro Bosio e i suoi compagni hanno 
tentato in più di una occasione a perforare la porta avversaria, trovando 
sempre la difesa del Moja attenta e ben coperta.
La prima frazione terminava in parità. Nella seconda frazione c’è stata la 
svolta. I marmirolesi aumentavano il ritmo con rapide azioni, mettendo in 
difficoltà il quintetto locale. Mister Nicola Chiari ha cercato, con una girando-
la di sostituzioni, di arginare l’urto degli avversari. Il muro ha retto poco. Gli 
ospiti a trazione anteriore mantenevano le redini del gioco e per i volontero-
si padroni di casa non c’era più scampo. 
Tra le fila azzurroblu saliva in cattedra il solito Alberto Andreoli. In serata di 
grazia, l’attaccante ha messo in mostra tutto il proprio repertorio, dimostran-
do di essere bravo anche dal punto di vista tattico; in rapida successione ha 
realizzato altri quattro reti. Premio di consolazione per il generoso Davide 
Savadori. Il capitano locale ha segnato la seconda rete per la propria squadra. 
Risultato finale: Moja 2 – Marmirolo 5.

Squadra Pt G V N P GFGS

Asd Marmirolo C5 47 2015 2 3 9954
Gussola Futsal 42 2013 3 4 98 45
AvisSport Guidizzolo 41 2012 5 3 8356
Galva 2011 40 2012 3 5 10367
Supermercati Peroni 37 2011 4 5 8857
Avis Pegognaga (-1) 34 2011 2 7 9377
A S D Guidizzolo 26 20 7 5 8 7270
Idrojet Bozzolo 23 20 7 2 115841
Suzzarese c a 5 (-1) 9 20 3 1 1660114

CORTAL UBS (-1) 8 20 3 0 1751143

Moja 71 (-1) 3 20 1 1 1851132

10a giornata di ritorno
Asd Marmirolo C5 - Cortal Ubs 6-0
Avis Pegognaga - Moja 71 6-0
Gussola Futsal - Suzzarese Calcio A 5 9-2
Supermercati Peroni - A S D Guidizz. 4-5
Idrojet Bozzolo - Avissport Guidizzolo 2-3

11a giornata di ritorno
Or. Idrojet Bozzolo - Gussola Futsal 0-1
A S D Guidizzolo - Galva 2011 6-0
Moja 71 - Asd Marmirolo C5 2-5
Avissport Guidizz. - Superm.Peroni 1-4
Suzzarese Calcio A 5 - Cortal Ubs 8-1

CLASSIFICA

STARS LEAGUERisultati   
e classifiche 

TORNEO DELLE AVIS

La voglia di uscire a camminare e ritrovarsi non si ferma neppure davanti 
alla pioggia. Ed è così che sabato scorso, un gruppo di walkers della Se-
zione di Marmirolo, accompagnati dall’Istruttrice Federica Carra, indossa-
ti i ponci colorati, è andato alla scoperta del territorio dei Prati Stabili di 
Soave di Porto Mantovano, sostando ad ammirare un’antica cascina la 
cui storia è stata raccontata dal gentile proprietario. Perché il cammino è 
fatto anche da incontri inaspettati che danno un valore aggiunto alle 
nostre uscite. Lo stesso gruppo, sta tracciando il percorso per domenica 
29 maggio in occasione della 1ª camminata della Valle del Mincio a So-
ave, in concomitanza con “La Gonzaghesca” Pedalata ecologica organiz-
zata dall’Associazione Culturale La Senga di Soave. Ritrovo ore 8.30 pres-
so Piazza Allende a Soave. Partenza ore 9.00 dal Centro del Paese, percor-
so di km 8. Quota iscrizione solo camminata euro 3 - Camminata, più ri-
sotto 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.

Numerosa è stata la partecipazione di domenica scorsa alla 44ª La Favorita, 
con oltre 350 partecipanti tra competitivi e non, oltre ai camminatori, anche 
un gruppetto del Nordic Walking Mantova, ha partecipato ed è stato anche 
premiato tra i gruppi partecipanti.
Si ricorda, inoltre, che sono ancora aperte le adesioni alle uscite di maggio.
y Domenica 15 maggio sulle colline di Montecchio Maggiore, info 
Luciano 335 5897919
y Martedì 17 maggio Lunaria Passeggiata sotto le Stelle, con Ritrovo 
Circolo Papacqua.
Partenza ore 21 percorso, di 10 km attorno al Lago inferiore, info: Arnaldo 
335 1256326
y Sabato 28 maggio Camminata a Cervia tra mare e pineta.
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CAMPIONATO REGIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA
GYMNICA 2009        
Ancora grandi soddisfazioni in prospettiva Nazionale

ASD ATLANTIS        
Altissimo il livello del sodalizio nei regionali Medium e Super 
Consiglio e Volponi medaglia per il nazionale

GINNASTICA AIRONE       
Pass per i Nazionali di Lignano

POLISPORTIVA ERBÈ       
Ancora un grande passo in avanti    
Un netto miglioramento gara dopo gara

Si è svolto questo fine settimana a 
Corte Franca il campionato regiona-
le CSI categorie large, Super A e 
Super B, attrezzi e trampolino di 
Specialità.
Tante le ginnaste partecipanti e livel-
lo competitivo elevato, categorie 
con più di 100 ginnaste.
La società Airone ha partecipato ad 
entrambe le giornate di gara facen-
do ruotare in campo 58 atlete, dalla 
categoria Pulcine alla Senior.
Molta emozione per chi ha provato 
per la prima volta la partecipazione 
al regionale, soprattutto fra le più 
piccoline e grinta per chi non è alle 
prime armi. La Società Airone con-
clude “la due giorni di gara” portan-
do a casa podi e passaggi al Nazio-
nale di Lignano Sabbiadoro.

ALLIEVE LARGE 
Assoluta 
Passano al Nazionale classificandosi:
20 Greta Gorgoglione,
21 Eva Pedercini.
Attrezzi Allieve Large
Corpo libero
5 Diletta Graziani 
RAGAZZE LARGE 
Assoluta

Passano al Nazionale classificandosi:
13 Daniela Arcari , 16 Sara Simone,
19 Anita Bertoni
Trampolino Ragazze Large 
Classificandosi: 3 Noemi Marani,
8 Martina Ferrarini
SENIOR SUPER A
Assoluta 
5 Silvia Scappi, 14 Annachiara Adami.
Attrezzi Senior Super A
Corpo libero - 4 Silvia Scappi 
Volteggio - 5 Silvia Scappi 
Parallele - 2 Silvia Scappi 

RAGAZZE SUPER A
Assoluta 
Passano al Nazionale
Classificandosi: 4 Martina Formentini 
8 Rachele Giorgi, 15 Chiara Dal Trozzo
Attrezzi Ragazze Super A
Volteggio  - 3 Formentini Martina 
Parallele - 2 Formentini Martina 
JUNIOR SUPER A
Passano al Nazionale
Classificandosi:
Assoluta 
5 Vanessa Rebecchi, 6 Celeste Oliani
9 Giulia Nosari, 13 Noemi Bernardelli
18 Ilaria Riccò, 20 Agnese Occhiato
Attrezzi Junior Super A
Corpo libero - 1 Celeste Oliani 
Trave - 4 Vanessa Rebecchi, 2 Celeste 
Oliani 
Allieve Super A
Assoluta
Passa al Nazionale
Classificandosi: 20 Miriam Reani 
TIGROTTE LARGE 
Assoluta

Passano al Nazionale
Classificandosi: 11 Ambra Pavesi
13 Alice Smaniotto
Attrezzi Tigrotte Large
Corpo Libero - 3 Ambra Pavesi
Volteggio - 4 Victoria Zani
Lupette Large
Assoluta
Passano al Nazionale
Classificandosi: 3 Agnese Marogna
8 Radovic Martina
Attrezzi Lupette Large
Corpo Libero - 3 Diletta Tomasiello
Trave - 2 Agnese Marogna
Volteggio - 1 Agnese Marogna
5 Martina Radovisc
PULCINE LARGE
Assoluta - 3 Ylenia Bregu

Complimenti anche a tutte le ginna-
ste che hanno partecipato non clas-
sificandosi ai Nzionali.
Carlotta De Angelis, Rossella Borda, 
Sofia Bedani, Aurora Fraccari, Anna 
Negri, Adele Marogna, Bianca Della 
Casa, Alice Falzoni, Ishnoor Kaour, 
Viola Rebuzzi, Giorgia Smaniotto, 
Aurora Ciranna, Sofia Pellegri, Bene-
detta Bissoli, Sofia Cocco, Maddale-
na De Iseppi, Sofia Scire’, Emma To-
aldo, Alice Ghidini, Giulia Barillari, 
Valentina Portioli, Micaela Bregu, 
Greta Carnevali, Alice Marchini, Ceci-
lia Alberti, Giadw Capelli.
Il Team istruttori Federica Alberino, 
Matteo Caleffi, Alessia Comini, Bar-
bara Cremonesi, Alessandro Dall’A-
glio, Mery De Filippo, Giorgia Man-
tovani, Gaya Melli, Francesco Muzzi, 
Agnese Restani, Airen Zoppi è pron-
to a lavorare in preparazione di Li-
gnano ed è orgoglioso dei risultati 
ottenuti al Regionale.

Corte Franca (BS), 7 e 8 maggio, ultima tappa regionale 
del circuito CSI.
Scendono in pedana sabato Gaia Biasi, Chiara Mazza e 
Alessia Consiglio, le più giovani del gruppo: purtroppo 
qualche errore di troppo compromette la classifica, no-
nostante dei buoni volteggi. Alessia Consiglio 23 classifi-
cata stacca però il pass per la tappa nazionale. 
A seguire nel pomeriggio Sara Marchini e Alice Bonazzi, 
conducono una gara pulita e senza errori, che assicurano 
loro il passaggio ai nazionale; da evidenziare il 6° posto 

della Bonazzi a trave. Marta Salardi partecipa con la spe-
cialità trampolino con tre buoni salti, ma qualche sporca-
tura va a penalizzare in termini di punteggio. 
Domenica apre le danze Arianna Consiglio, la veterana 
del settore ginnastica dell’ASD Atlantis. Una prova ese-
guita con grande concentrazione e grinta, che la fanno 
salire sul terzo gradino del podio. Sempre per specialità 
trampolino chiude il weekend di gara Emma Volponi, 
che conquista la seconda piazza davanti a moltissime 
ginnaste di alto livello, sbaragliando la concorrenza. 
Si ritengono estremamente soddisfatte le tecniche Vitto-
ria Lanfredi, Federica Scemma, Sara Luppi e Martina 
Roetta, cariche per tornare in palestra per prepararsi ai 
nazionali di Lignano Sabbiadoro (UD).

Altro fine settimana intenso di gare 
e soddisfazioni, nella splendida cor-
nice della Franciacorta a Corte Fran-
ca (BS) per le ginnaste di Gymnica 
2009.
Andiamo per ordine.,
Numeri altissimi in questo Regiona-
le CSI, che ha visto sabato in gara le 
ginnaste del Livello Large più alcu-
ne al Trampolino Super B mentre 
domenica è stato il turno delle Li-
vello Super A più il Trampolino delle 
Top Level e Super A.

Ecco i risultati:
PULCINE LARGE 
1 Rebecca Fera, 2 Iris Storti 
LUPETTE LARGE 
1 Mariavittoria Cominotti 1cl 2vo 1mt 
TIGROTTE LARGE 
1 Rachele Ferrari  2tr 1vo 2mt 
Claudia Riboli 3vo 
ALLIEVE LARGE 
1 Alice Goffredi 2cl 1tr 5vo 
2 Emi Cocconi 2tr, 3 Elena Goffredo 1cl 
Emma Premi 4tr, Linda Avanzi 
Lucrezia Delporto, Giorgia Panizzi 
RAGAZZE LARGE 
Zoe Gandolfi 2tr, Sabrina Gajim 
Anna Bondavalli, Emma Braga 
LUPETTE SUPER A 
1 Rebecca Rexhepi, 2 Emily Gobbi 
3 Nicole Gerevini 
TIGROTTE SUPER A 
1 Carolina Rolli 2mt, 2 Michelle Ro-
sa 1mt, 4 Sofia Ferri 3mt 
 
ALLIEVE SUPER A 

1 Alice Saviola 5cl 1vo 2pa 3mt 
2 Anais Ciobanu 1tr 4vo 4pa 
3 Asia Goffredi 5tr 1pa 
4 Anna Garofalo 2cl 4tr 5mt 
5 Sofia Vernizzi, Alice Benazzi 
Camilla Pedrazzoli 3cl 3pa 4mt 
Matilde Fazzi 2vo 5pa 
RAGAZZE SUPER A 
1 Sara Rivieri 3cl 1pa, 2 Alba Ravasi 
4cl 4tr 3pa 4mt, 5 Matilde Gigante 1cl 
Elisa Araldi 1mt 5cl 4pa 
JUNIOR SUPER A 
1 Martina Caleffi 1tr 1vo 2pa 
2 Marta Lodi 4cl 2vo 4pa 
3 Martina Flisi 5cl 3tr 5vo 3pa 2mt 
4 Laura Pallini 1pa 1mt 

SENIOR SUPER A 
1 Jennifer Pigozzi 5cl 1tr 1vo 1pa 
Le Super B+ Top hanno fatto solo 
Minitrampolino (MT) specialità 
LUPETTE SUPER B 
1MT Giulia Condolucci, 2MT Marika 
Nola, 3MT Marta Tonini, Camilla 
Condolucci 
TIGROTTE SUPER B 
3MT Raineri Alessia 
ALLIEVE SUPER B 
2MT Eva Savazzi, Letizia Maffezzoni 
Sara Passanante 
RAGAZZE SUPER B 
1MT Vanessa Farris, Ginevra Fornaciari 
JUNIOR SUPER B 
Kailey Ballarini 
ALLIVE 3 TOP 
1MT Asia Goffrdi 
ALLIEVE 4 TOP 
1MT Maria Incerti Tinterri 
2MT Matilde zanitoni 
JUNIOR 1 TOP 
1MT Ilary Valli 
JUNIOR 2 TOP 
1MT Martina Nola

Una bella e importante manifesta-
zione che vi vede lanciate, dopo 
due anni di pandemia, verso i Cam-
pionati Italiani a Lignano dal 6 al 12 
giugno.

Intensa e ricca di spunti da cogliere, per le atlete dell’ASD 
Polisportiva Erbè, la terza prova del Campionato Regio-
nale di Ginnastica Artistica che si è svolta a Corte Franca 
(BS) nei giorni 7 e 8 maggio. La competizione ha offerto 
alle partecipanti della società veronese la possibilità di 
aggiudicarsi un posto al Concorso Nazionale che si terrà 
a Lignano Sabbiadoro nel mese di giugno. Tutte le atle-
te più grandi d’età hanno deciso insieme di alzare l’asti-
cella, rispetto allo scorso campionato, tentando un pro-
gramma di un gradino più alto e, grazie anche alla loro 
capacità di aiuto reciproco durante gli allenamenti, han-
no centrato l’obiettivo.
Ecco i risultati per le categorie: 
Ragazze Large
Michelle Rolanti si classifica al 2° posto assoluto, pari 
merito con il primo, conquista inoltre un 4° posto a cor-
po libero e trave;
Anita Cordioli conquista un 5° posto assoluto e 4° a vol-
teggio, si classifica inoltre con il mini-trampolino large; 
passano al nazionale con tutti gli attrezzi assoluti anche 
Lucrezia Beverari e Rachele Santin con ottime esibizioni 
e tutte le carte per ambire ad un podio nazionale.
Juniores Large
Martina Nichele si aggiudica un 7° posto nella classifica 
generale, Gaia Chiccoli passa in nazionale con un accat-

tivante corpo libero da 5° posto.
Seniores large 
Sara Nichele vola al 3° posto in classifica generale e 2° 
corpo libero, 2° mini-trampolino e 3° posto a trave. 
Al Mini-trampolino specialità del programma super B Si 
classificano per il concorso nazionale Michelle Rolanti, 
Samantha Rolanti e Martina Nichele, mentre sfuma la 
classificazione a questo attrezzo per Iole Andalò, la più 
giovane atleta di questo programma, che scopre diret-
tamente in gara le proprie potenzialità, perdendo il con-
trollo dopo un salto memorabile per altezza; porterà 
comunque 4 attrezzi in fase nazionale. Un ringraziamen-
to particolare va all’atleta Giulia Santin che ha ideato 
gran parte della coreografia al corpo libero, ma non ha 
potuto essere con noi per un problema alla caviglia. I 
tecnici Sabrina Manzini, Francesca Nigris e Lisa Schiavo 
gioiscono insieme alle loro atlete per le notevoli conqui-
ste e le accompagnano nelle piccole delusioni, che sono 
parte naturale di un percorso formativo.
Arrivederci alla prossima e ultima gara regionale che si 
terrà a Cimbro - Comitato organizzatore CSI di Varese -, 
per i programmi Ginnastica Insieme e le specialità Ma-
schili.
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GYM ART POLISPORTIVA EREMO     
Altre otto qualificazioni ai nazionali di Lignano

ASD GIMNICA MANTOVA      
Doppio appuntamento: Corte Franca e fra le mura di Porto

Si è svolta sabato 7 e domenica 8 maggio l’ultima fase 
regionale del Campionato CSI, ospiti presso il Palasport 
di Corte Franca (BS) circa 400 atlete delle Categorie Lar-
ge, Super A, Trampolini Super B e Top Level. Buoni risul-
tati per le atlete della Gym Art Polisportiva Eremo, che 
aggiungono altre 8 qualificazioni per le gare Nazionali di 
Lignano Sabbiadoro, per un totale di 13 atlete su 20 in 
finale e tanti passaggi sfiorati di un soffio! Nella mattina 
di sabato, scendono per prime in campo gara le atlete 
della Categoria Allieve Large: Emma Ferro svolge una 
bella gara, in particolare 6° posto a volteggio, si classifica 
27esima assoluta su 113 sfiorando il passaggio per due 
posizioni, ma prende la sua rivincita con un buon 10° 
posto nella specialità trampolino Allieve Super B, che la 
qualifica ai Nazionali; molto bene anche la prova della 
compagna Letizia Pedroni soprattutto a corpo libero, 
dove si classifica al 7° posto, e al trampolino Allieve Large 
dove purtroppo sfiora il passaggio anche lei per due 
posizioni. A seguire, per la Categoria Tigrotte Large, buo-
ne le prove di Giulia Affini, svolge la sua gara migliore, 5a 

alla trave e 10a assoluta su 62 partecipanti, un bellissimo 
risultato che le permette la qualifica col programma 
completo, mentre ottiene il 6° posto al trampolino Ti-
grotte Super B; Anya Eberly e Sofia Gemma rispettiva-
mente 22a e 23a assolute, e in particolare Sofia 2° posto 
al volteggio che le concede il pass; Viola Scacchetti e 
Giulia Zaniboni rispettivamente 28esima e 29esima clas-
sificate, per Giulia passaggio al nazionale col trampolino 
Tigrotte Large, dove si classifica al 6° posto, seguita dalla 
compagna Emma Badolato, al 7° posto, qualifica anche 
per lei. Concludono la giornata di gara le ragazze della 
Categoria Junior Large: qualche insicurezza di troppo 
purtroppo non le qualifica con il programma completo, 
ma solo con la specialità trampolino, dove invece danno 
il meglio di sé, in particolare Carlotta Russo 1a e Noemi 
Tanchella 2a classificate parimerito, Cecilia Faggioli 4a e 
Livia Zardi 6a. Bene comunque anche le prove di Letizia 
Ramazzina e Sara Baraldi. Ci attende quindi la finale Na-
zionale, in programma dal 6 al 12 giugno. Nel fine setti-
mana saranno invece impegnate le atlete dei corsi base 
al Trofeo Artisticamente, che si svolgerà domenica 15 
maggio a Casalmaggiore.

Doppio appuntamento sabato 7 
maggio per le atlete dell’Asd Gim-

nica Mantova.
A Corte Franca (BS) si è svolta la 
prova regionale del campionato C-
SI programma Large che ha visto 
protagoniste Noemi Lain e Sara 
Ciafardoni per la categoria Ragaz-
ze, Alice Gibertoni per la categoria 
Allieve e Adelaide Quarenghi per la 
categoria Tigrotte. Buone le prove 
agli attrezzi nonostante qualche in-
certezza data dall’emozione. Le al-
lenatrici Barbara Cremonesi e Sara 
Martelli sono soddisfatte del lavoro 
svolto soprattutto visti i migliora-
menti fatti rispetto alla gara provin-
ciale. 
Riprenderanno il lavoro in palestra 
consapevoli degli aspetti da dover 
migliorare. Assente per la categoria 
Allieve la ginnasta Eva Bonfanti.

Sempre nella stessa giornata, que-

sta volta nella palestra di casa Gim-
nica in via Einaudi a Porto Manto-
vano, la gara societaria dei corsi 
delle bambine più piccole di ginna-
stica artistica e ritmica.
Per la categoria pulcine (anni 
2018/2017/2016) ginnastica artisti-
ca 1 Margherita Sarzi Braga, 2 Giulia 
Cesarano e 3 Matilde Tonolli.
Per la categoria pulcine ginnastica 
ritmica 1 Aurora Piantone e 2 Eleo-
nora D’Anna.
Per la categoria lupette ginnastica 
ritmica 1 Arianna Troni, 2 Benedetta 
Camurri, 3 Emilia Maria Barni, 4 Iris 
Beluli, 5 Ester Voltolini. 
Ottima l’organizzazione delle i-
struttrici Sara Martelli e Noemi Ma-
lavasi che hanno diretto l’evento 
con precisione. Un ringraziamento 
particolare ai giudici Simona Sissa, 
Renée Baroni e Anna Fontana.

Domenica 8 maggio presso l’im-
pianto sportivo di Casalmaggiore 
(CR), si è svolta la seconda prova del 
campionato regionale lombardo, 
fase preliminare dei campionati na-
zionali, ottimamente organizzata dal 
comitato CSI di Mantova in collabo-
razione con i giudici mantovani e 
cremonesi.
Presenti in campo tre società man-
tovane, Anspi La vigna di Ceresara, 
chiamata a proseguire la striscia di 
buoni piazzamenti ottenuti dome-
nica scorsa a Ravello e le società de-
buttanti: Schiantarelli di Asola e Atle-
tica Castel Goffredo.
480 atleti iscritti provenienti da tutte 
le province della Lombardia si sono 
affrontati in una giornata caratteriz-
zata da un tempo variabile, culmina-
to con scrosci piovosi nel pomerig-

gio che comunque non hanno in-
terrotto le competizioni.
Da sottolineare le bellissime dop-
piette degli atleti mantovani Gioele 
Bonora (Castel Goffredo) e Diego 
Negrisoli (Ceresara) mattatori indi-
scussi rispettivamente nelle catego-
rie Esordienti e Cuccioli.
Nella combattuta categoria 1000 e-
sordienti, divisa in tre batterie, domi-
nio mantovano con ben tre vincitori. 
Nicolas Antonutti (Ceresara) con 
3’39 78, Gioele Bonora (Castel Gof-
fredo) con 3’32 52 (primo assoluto) 
e Tommaso Garibaldi (Ceresara) con 
3’49 54. La giornata del figlio d’arte 
Bonora culmina con la vittoria anche 
nel lancio del Vortex.
Nel salto in alto esordienti F. quarta 
piazza per Alessia Begni con 1,10, 
quinta per Samira Hallabi (Ceresara).
Nella categoria cuccioli Diego Ne-
grisoli (Ceresara) domina sia il salto 
in lungo con 3,15, con seconda po-
sizione per Dominick Bonasia (Aso-
la), e i 50 mt con Gabriele Pedroni 
(Asola) secondo e Diego Salvaterra 
quarto.
Nella categoria cucciole brava Alice 
Fizzardi (Castel Goffredo) terza nel 
peso e seconda nei 50 mt.
Nella numerosissima categoria Ra-
gazze ottima sesta piazza per Ludo-
vica Spiezia (Asola) con 9’36 nei 60 
mt. Nel lancio del peso eccellente 

seconda posizione per Azzini Alice 
(Asola) con 7,73, sesta piazza per 
Prandi Elisa e settima per Zanoni A-
lessia (Ceresara). Nei 60 mt ragazzi 
bravissimi gli atleti mantovani Pette-
nati Pietro (Ceresara) secondo dopo 
aver rifatto due partenze false, e ter-
zo posto per Ivri Leslie EJiro (Asola). 
Nel salto in alto l’atleta asolano Zilia 
Gioele con un salto di 1,31 agguanta 
la quarta piazza. Decimo il compa-
gno di squadra Bombana Jacopo.
Nel salto in Lungo Cadette si man-

tiene nelle primissime posizioni 
Marsiletti Giulia (Ceresara) che con 
la misura di 4,37 si piazza terza. No-
na Boldini Matilde (Ceresara). Nel 
lancio del peso Pasquali Nadia ag-
guanta un’insperata terza posizione 
con 7,29.
Nella categoria Cadetti dominio de-
gli atleti vignaioli nel lancio del disco 
con ben tre atleti nelle prime quattro 
posizioni. Mattia Vanoni vince con 
27,38, secondo Nobis Filippo, quar-
to Viapiana Giacomo e sesto Grazio-
li Cesare.
Nella categoria Allievi, nel salto in 
lungo Begni Matteo domina con 
6,08, sesto Mattei Leonardo (Cere-
sara), al rientro dopo un infortunio. 
Nel giavellotto Maestrini Marco (Ce-
resara) ottimo secondo   e Grazioli 
Davide quarto nella specialità a lui 
poco gradita.
Nei 400 mt Frati Michele (Ceresara) 
domina con un eccellente 55’6, set-
timo Ferrari Gheorgi (Castel Goffre-
do) specialista nelle campestri, poco 
a suo agio sul giro di pista.
Nella categoria Allieve continua la 
bella avventura regionale di Chiara 
Ferrari che si piazza quarta nei 100 
mt (14’66) e terza nel salto triplo, do-
minata dalla compagna di squadra 
Irene Scrivanti con 9,45.

Nel lancio del disco la sorella Eleo-
nora Scrivanti invece si piazza se-
conda, nella specialità a lei meno 
congeniale.
Spettacolo nel lancio del disco Ju-
nior F con una storica tripletta cere-
sarese con la campionessa in carica 
Gilberti Naomi prima, seguita da 
Bonfante Anna e terza Genovesi Le-
tizia. Bravo anche Paolo Sinico (Ce-
resara) terzo nel tiro del giavellotto. 
Terzo anche Nicola Arienti nel salto 
in lungo.
Mei 400 mt senior trionfo di Bonfan-
te Giuseppe (Ceresara) che spara un 
sontuoso 53’80, corso in solitario.
Nei 1500 Amatori B tripletta manto-
vana, vince Salvaterra Ilario, terzo 
Atti Luciano (Ceresara) con Gorni 
Denis (Asola) a fare da terzo inco-
modo. Bravissima anche velocissima 

Micheletti Lucia (Ceresara), che nei 
100 mt Amatori B si piazza terza.
Malagoli Sauro (Ceresara) invece si 
dimostra un atleta ecclettico arrivan-
do secondo nel salto in lungo e do-
po pochi minuti si piazza terzo nel 
tiro del giavellotto.
Nei 400 mt Amatori A il veterano 
Alessandro Bonora (Castel Goffre-
do) torna a ruggire con un convin-
cente 1’10 15 piazzandosi secondo.,
Questi risultati dimostrano la co-
stante crescita del movimento man-
tovano nell’atletica leggera CSI che 
fa ben sperare per il futuro della 
specialità. La prova di Casalmaggio-
re è stata anche la gara di apertura 
del campionato provinciale manto-
vano “Avis”. La prossima tappa sarà 
presso l’impianto sportivo di Guidiz-
zolo sabato 28 maggio alle 16.00.

CAMPIONATO REGIONALE ATLETICA LEGGERA A CASALMAGGIORE / Seconda prova     
Gara di apertura del provinciale Avis             
Ottimo il bottino di medaglie delle Società mantovane         
Bonora e Negrisoli, che doppiette!   
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Le ragazze della 
Palestra Move 
Academy di 
Castellucchio

Ai vertici del nuoto paralimpico Nel triangolare di bocce a Cerese ben 
figura la squadra dei biancorossi

POLISPORTIVA ANDES H                  
Un vero trionfo il debutto dei ballerini special

PRIMO CAMPIONATO REGIONALE CSI DI DANZA   

POLISPORTIVA SOAVE 90       
È d’oro il gruppo Hip Hop

ASD DANCE BODY SPORT      
Premiata con l’oro la coreografia     
A Maddalena Bertoli la borsa di studio

ASD DANCING SCHOOL       
Palestra Move Academy di Castellucchio 
Un buon terzo posto nella categoria Senior

Un vero e proprio trionfo il debutto stagionale del corpo di danza integrato 
della Polisportiva Andes H e Studio Arte e Movimento, svoltosi domeni-
ca scorsa al Teatro Nuovo di Marmirolo di fronte ad un tutto esaurito che ha 
salutato l’avvio della 20ª edizione delle Virgiliadi.
Le ballerine di SAM e i ballerini e le ballerine speciali di Andes, affiatatissimi 
da anni di prove ed eventi integrati disputati con la preziosa e sapiente dire-
zione del maestro e coreografo Pietro Mattioli, si sono esibiti in un vero e 
proprio must, ovvero l’omaggio a Chiarlie Champlin a cui ha collaborato 
l’ASD Mystic River Dog con i suoi straordinari pelosi protagonisti dello spet-
tacolo, guidati all’istruttrice Cristina Mattioli.
Un ulteriore obiettivo raggiunto dalla danza integrata che con questi eventi 
permette ed arricchisce la confidenza dei ragazzi e delle ragazze con disabi-
lità con gli animali e questi intelligentissimi pelosi che, anche se privi della 
vista, “danzano” gioiscono e fanno gioire. La performance del corpo di dan-
za Comunicadanza, composto da Alberto Piombo, Laura de Luca, Katia Tu-
rina, Aysha Dominelli, Davide Bellintani, Ilaria Bringhenti, Cosetta Cappi e 
Mirko Moretto, si è svolta nell’ambito dell’evento integrato di domenica 
dalla direttrice di SAM Silvia Mortari. 
Un passo avanti rispetto alle esperienze di pet terapy sperimentate e che 
vedono i pelosi protagonisti della sceneggiatura.

Il fine settimana ha regalato un’altra soddisfazione in una amatissima disci-
plina, quella del nuoto con Dario Romani, portacolori di Canottieri Mincio, 
che ha preso parte a Monza alla Nord Cup FISDIR, tappa più competitiva che 
mai, dove ha nuotato i 50 sl C21 200 in 36, suo miglior tempo stagionale 
sulla distanza, e in 1.28.1  sui 100 sl. I piazzamenti saranno resi noti a breve. 
Nel frattempo Canottieri Mincio è entrata a far parte fra le 14 principali socie-
tà lombarde del nuoto paralimpico FISDIR.

Nel fine settimana delle discipline più amate, non potevano mancare le boc-
ce! Andes H ha preso parte al triangolare organizzato dalla Bocciofila di Ce-
rese con una folta compagine che ha ben figurato in questa grande festa a 
cui, oltre ai biancorossi, hanno preso parte gli amici dell’Associazione Aurora 
di Borgo Virgilio e Coop Simpatria di Suzzara. Ben 35 i partecipanti fra cui i 
biancorossi Alberto Piombo, Laura De Luca, Davide Bellintani, Manuele Dal-
boni, Gaspare Corrao, Chiara Mannino, Selene Saccani, Sara Bernini, Andrea 
Barbi Dario Romani e Simone Balzanelli col coach Alberto.

Sirmione 8 maggio 2022
Primo campionato regionale di dan-
za su diverse categorie organizzato 
dal CSI con il patrocinio di Regione 
Lombardia.
Una bella giornata di sport e di sana 
e leale competizione con la parteci-
pazione di tantissimi giovani talen-
tuosi.
Premiate con medaglia d’oro le ra-
gazze del gruppo Hip Hop della Po-
lisportiva Soave 90, composto da 
Silvia Bonora, Maddalena Randon, 
Stefania Bassani e Martina Mazzoni 
con la loro insegnante Giulia Serra.
Brave ragazze… Grandissime!

Domenica 8 maggio l’ASD Dance 
Body Sport ha partecipato al primo 
concorso regionale CSI di Danza. Si 
sono esibite le ragazze del corso di 
danza contemporanea e di hip hop 
nella categoria junior e le ragazze 
del corso avanzato di danza classica 
nella categoria senior, tutte con otti-
mi risultati!
Premiata con medaglia d’oro la co-
reografia di danza contemporanea 
e con medaglia d’argento quella di 
danze urbane, entrambe realizzate 
dall’insegnante Sara Ongaro. Una 
delle giovani ballerine, Maddalena 
Bertoli, si è poi distinta ottenen-
do una borsa di studio. Bella espe-
rienza di confronto e condivisione!

Danza hip hop - Categoria Junior

Danza contemporanea - Categoria Junior (consegna borsa di studio)

Danza classica - Categoria Senior
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FINALI PROVINCIALI CATEGORIA RAGAZZI 
E CATEGORIA ALLIEVI

CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI (Under 14) 

BASKET GIOVANILE – CAMPIONATO CSI 2021/2022

Semifinali Campionato Under 14

BASKET GIOVANILE     
Campionato Under 12  
Progetto Sport&Go del CSI 

SEMIFINALI
GARA 1
ALTO MANTOVANO - Bk. LIONS DEL CHIESE 69 - 24
POLISPORTIVA BAGNOLESE – SAN PIO X 55 – 83

BASKET - ALLIEVI (U 16)
CAMPIONATI NAZIONALI Fasi 
Regionali SPORT&GO 2022 
Comunicato Direzione Tecnica Provinciale
La fase Regionale si disputerà nella stessa giornata e si svolgerà Mantova 
il 22 maggio 2022.
Squadre che accedono alla fase Regionale
Pallacanestro Under 12:
prima classificata (MN1), APD San Pio X Rosso;
seconda classificata (MN2) Alto Mantovano.

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

SEMIFINALI CAMPIONATO 
RAGAZZI

y GARA 1 SAN PIO X ROSSO – 
SCHIANTARELLI ASOLA 102 - 48

y GARA 2 Mart 17/5 ore 18.00 
(Casalmoro) 
SCHIANTARELLI ASOLA – SAN PIO 
X ROSSO

y GARA 1 (giocata ieri) 
PEGOGNAGA QUISTELLO – SAN 
PIO X BIANCO 

y GARA 2 
Giov. 19/5 ore 19.30 (DLF Mn) 
SAN PIO X BIANCO - PEGOGNAGA 
QUISTELLO

SEMIFINALI CAMPIONATO 
ALLIEVI

y GARA 1
ALTO MANTOVANO - Bk. LIONS 
DEL CHIESE 69 - 24
y GARA 2 
domani ore 20.15 (Casalmoro) 
BK LIONS DEL CHIESE - ALTO MAN-
TOVANO
 
y GARA 1 
POLISPORTIVA BAGNOLESE – SAN 
PIO X 55 – 83
y GARA 2 oggi ore 18.30 (Manto-
va, DLF) 
SAN PIO X - POLISPORTIVA BA-
GNOLESE

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

SAN PIO X BIANCO 10
ALTO MANTOVANO 10
(38-27)

SAN PIO X BIANCO: Savasi, Capelli, Bignotti, Poldi, Stancari, Loglisci, Bendo-
ni, Brunelli, Bonetti, Chirita, Correa, Gatti. Allenatore: Palmieri-Asan-Marchi

Super prestazione del gruppo 2011 che si riscatta dalla sconfitta della 
partita d’andata contro l’Alto Mantovano.
Questi ragazzi sono in piena crescita. Si impegnano tantissimo. Sono 
sempre molto attenti e riescono a fare meglio tutte le cose.
Nella partita di sabato 7 maggio sono stati davvero bravi perché hanno 
tenuto testa alla bella squadra di Coach Mora che si è fatta valere alla 
grande.
Complimenti a questo gruppo che un po’ alla volta sta recuperando e 
giocando sempre meglio.
Bravi i ragazzi e bravissimi i Coach Chacha Maxi e Gianluca.
E ora altre partite per prepararci al meglio per i regionali del 22 maggio, 
adòs!

SEMIFINALI
GARA 1
SAN PIO X ROSSO – SCHIANTARELLI ASOLA 102 - 48

BASKET - RAGAZZI (U 14)

Sabato 21 maggio Palasport di Levata di Curtatone

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

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

ORE 18.50 PREMIAZIONI SUL CAMPO SQUADRE

Il torneo BBB 2022 Basket Beer Bomber, giunto quest’anno alla quarta edizione, è, oltre che un 
torneo estivo di pallacanestro, una manifestazione nata principalmente per onorare la memoria 
di un caro amico (il Bomber) che ci ha prematuramente lasciato ormai quattro anni fa.
A tal scopo abbiamo da poco anche costituito una società sportiva dilettantistica, denominata 
per l’appunto ASD BasketBeerBomber.
La manifestazione, a differenza delle precedenti edizioni di una sola giornata, occuperà due 
settimane (dal 13 al 24 giugno) e sarà suddiviso in:
BBB ACADEMY
Camp estivo di basket categorie under 12, dal lunedì al venerdì, in collaborazione con istruttori 
nazionali PBA Basket Asola, 13 - 17 giugno e 20 - 24 giugno.
BBB FAMILY
Giornata del sabato dedicata ai più piccoli e alle famiglie con giochi a premi e tanti ospiti (tra i 
quali Dunk Italy acrobati di livello nazionale).
BBB IL TORNEO
Torneo senior durante l’intera giornata di domenica con qualificazioni, finali e premiazioni
L’evento avrà luogo presso il “Campetto Enrico Bosio”, sito nel parco Ariaverde ad Asola, locale 
estivo con servizio bar, hamburgeria e area bimbi con gonfiabili.
Nel corso degli anni la partecipazione all’evento da parte di atleti e, soprattutto, di pubblico è 
cresciuta dalle circa cento presenze del primo fino a triplicare nell’edizione 2021.
L’iscrizione al torneo è gratuita, con la possibilità di acquistare la canotta e calzini ufficiali dell’e-
vento.

Tutti gli utili della manifestazione (vendita materiale, contributo sponsor e donazioni private), 
spese escluse, saranno, come di consueto, devoluti in favore dell’Associazione Airc di Milano.
Siamo orgogliosi di poter affermare che le nostre donazioni superano le migliaia di euro raccol-
te nei primi 3 anni.

BASKET BEER BOMBER 2022     
Due settimane di gare     
Il torneo estivo di pallacanestro    
in memoria del “Bomber”
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CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA  
Tutti in piscina, l’estate ad Asola è scontata

GKS SAN GIORGIO     
I bambini e il karate

XVI° MEMORIAL IVAN CINQUINI   
Domenica 29 maggio a Mantova

KARATEMANTOVA 

Interregionale Dossobuono: missione compiuta!
Un gruppo coeso e uno spettacolo senza eguali

Il numero dei giovanissimi karateka è 
molto aumentato negli ultimi anni, 
per i bambini viene adottato un me-
todo particolare per l’insegnamento 
del karate.
Il contributo che un Maestro di karate 
può dare alla formazione umana del 
bambino presenta aspetti molto po-
sitivi, sia nel campo della socializza-
zione (integrazione nel gruppo, ca-
meratismo, rispetto reciproco), sia in 
quello della crescita individuale (e-
mulazione, competizione, sforzo), si 
aggiunga a queste caratteristiche in-
teriori uno sviluppo fisico equilibrato, 
che interessa tutto l’organismo.
Il bambino è un individuo in piena e-
voluzione, e anche la pratica del kara-
te è in progressione, agli esercizi-gio-
co iniziale per i sette anni, segue il la-
voro teorico e pratico che permette al 
bambino di affrontare l’adolescenza 
con le conoscenze tecniche necessa-
rie per valorizzare i progressi e fissare 
le mete, questo lo porta a continuare 
con soddisfazione la pratica del kara-
te, in un periodo in cui il graduale 
aumento della attività tende a tem-
prare il carattere ed i progressi sono 
ogni volta più evidenti. È essenziale 
seguire queste tappe e fissarne le 
mete per raggiungere una corretta 
formazione individuale dei giovani 
karateka.
Il primo passo del Maestro consiste 
nel creare contemporaneamente ri-
spetto e senso del gioco, a questo va 
aggiunto l’apprendimento iniziale 
della tecnica in modo informale, che 
rompe la paura del bambino di fron-
te allo sconosciuto. Con questo bino-
mio del gioco-apprendimento, il 

bambino oltre a fare attività fisica, 
assimila le conoscenze base del kara-
te. Questa tappa iniziale deve, in so-
stanza favorire le attitudini naturali 
del bambino in forma progressiva e 
in accordo con il proprio sviluppo.
Nella fase successiva il bambino co-
mincia a studiare gli aspetti tecnici del 
karate con un lavoro individuale ma 
all’interno di un gruppo numeroso, nel 
quale tutti eseguono gli stessi esercizi 
sforzandosi di realizzarli il meglio pos-
sibile. I giochi vengono pian piano ab-
bandonati e gli insegnamenti e gli e-
sercizi assumono un carattere più for-
male, secondo lo spirito delle arti 
marziali. I progressi diventano sempre 
più evidenti, quello fisico è sempre più 
evidente di quello teorico.
Per tutti quelli che volessero portare i 
propri figli a provare, l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Gruppo Kara-
te San Giorgio mette a disposizione 4 
lezioni gratuite, gli allenamenti si ten-
gono tutti i lunedì e giovedì dalle 
18.00 alle 19.00 presso la palestra 
delle scuole elementari di San Gior-
gio Bigarello in Via Caselle 1 con en-
trata da Piazza San Giorgio.
Per eventuali ulteriori informazioni 
telefonare al numero di segreteria 
334 7290540.

GKS  SAN GIORGIO     
Yoga, mente e corpo

Molti vantaggi che si traggono dalla 
pratica, possono essere spiegati in 
una maniera conforme con il pen-
siero occidentale. Ecco un elenco di 
quaranta effetti, confermati da pro-
ve, grazie ai quali lo yoga promuove 
la salute. La lista non è esaustiva, ma 
rappresentativa.
Aumenta la flessibilità,
Rinforza i muscoli
Migliora l’equilibrio
Migliora le funzioni immunitarie
Migliora la postura
Aumenta la capacità polmonare
Porta ad una respirazione più lenta e 
profonda
Scoraggia la respirazione con la 
bocca
Aumenta l’ossigenazione dei tessuti
Rafforza le articolazioni
Nutre i dischi intervertebrali
Migliora la circolazione venosa
Migliora la circolazione linfatica
Migliora le funzioni podali
Migliora la propriocezione
Favorisce il controllo delle funzioni 
corporee
Rinforza le ossa
Tonifica il sistema cardiovascolare
Facilita il calo ponderale
Rilassa il sistema nervoso
Migliora il funzionamento del siste-
ma nervoso
Migliora le funzioni mentali
Attiva la corteccia prefrontale sini-
stra
Abbassa la glicemia
Modifica i livelli dei neurotrasmetti-

tori
Diminuisce i livelli di cortisolo
Abbassa la pressione
Migliora i livelli di colesterolo e trigli-
ceridi
Diluisce il sangue
Migliora le funzioni intestinali
Scioglie le strette muscolari inconsce
Usa l’immaginazione per promuo-
vere mutamenti fisici
Allevia il dolore
Riduce il bisogno di farmaci
Incoraggia rapporti salutari
Aumenta il benessere psicologico
Spinge ad adottare abitudini più sa-
lutari
Favorisce la crescita spirituale
Suscita l’effetto placebo
Incoraggia il coinvolgimento dei pa-
zienti.
Per tutti coloro che volessero prova-
re questa antica disciplina orientale, 
l’Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca G.K.S. tiene un corso di Yoga pres-
so la palestra delle scuole elementa-
ri di San Giorgio Bigarello in Via Ca-
selle 1 con entrata da Piazza San 
Giorgio tutti i mercoledì dalle 18.30 
alle 20.00. Telefonare al numero di 
Segreteria: 334 7290540.

Dopo le difficoltà vissute anche dal mondo dello sport negli ultimi due anni, 
questa è l’estate della ripartenza. Il Comune di Asola e il Centro Sportivo 
Schiantarelli hanno voluto dare un segnale forte attraverso la campagna 
promozionale “Tutti in piscina! L’estate a prezzi scontati” che consiste in una 
serie di iniziative volte a riportare la piscina a essere un luogo di aggregazio-
ne come negli anni pre-pandemia. La prima iniziativa introdotta è stata l’e-
stensione delle tariffe ridotte dai 14 anni ai 18 anni. 
Inoltre, solo fino al 30 giugno, sarà possibile sottoscrivere abbonamenti a 
prezzi fortemente agevolati. In particolare:
L’abbonamento ridotto (fino a 17 anni) passa da 135€ a 97€
L’abbonamento intero (per gli over 18) passa da 200€ a 160€
Il pacchetto di ingressi “Family” (60 ingressi, validi per tutta la famiglia, utiliz-
zabili in un anno), passa da 300€ a 250€. 
Al costo dell’abbonamento devono essere aggiunti euro 4,50 per il badge ed 
euro 7 di assicurazione.
Gli abbonamenti agevolati disponibili sono solo 500.
Essere possessori di un abbonamento estivo del Centro Sportivo Schiantarel-
li permette di godere di una serie di vantaggi:
Ingressi illimitati (tranne per il pacchetto “Family”), utilizzabili tutti i giorni dal 
14 maggio al 4 settembre, compresi i festivi;
Sconto sulla quota di partecipazione a Camp sportivi e Grest convenzionati 
che prevedono la frequenza in piscina
40 coupon per pranzi a 9€ presso il Ristorante Pizzeria 4Strade, utilizzabili dal 
lunedì al sabato esclusi i festivi, validi sulla proposta del menù del giorno e 
sulla pizzeria.
Per informazioni, contattare la Segreteria del Centro Sportivo Schiantarelli 
al numero 0376 719362 oppure alla mail info@centrosportivoasola.it.

Un altro trofeo a casa Karatemanto-
va. La società mantovana vince con 
ampio margine anche l’interregiona-
le CSI a Dossobuono (VR). Una gara 
finalmente molto numerosa con so-
cietà provenienti da Veneto, Lombar-
dia, Emilia Romagna.
7 tatami e tutte le specialità presenti 
del kata e delle forme più tutte le spe-
cialità di kumite. Orari rispettati e otti-
mo lavoro degli ufficiali di gara CSI. 
All’inizio i due saluti agli atleti e al 
pubblico portati dal M° Davide Reg-
giani a nome della Commissione Tec-
nica Regionale Lombarda e poi del 
Presidente Regionale del Veneto. Poi 
l’inizio di tutte le competizioni che 
immediatamente hanno decretato 
l’assoluta supremazia nelle gare a 
squadre e coppie con tutti primi posti 
per la compagine virgiliana. 
Tutte le squadre e coppie sul po-
dio: oro per Tebaldini-Barretta-Ferra-

ra, oro per Mariani-Martinelli-Bou-
guettaya, oro per Canduti-Fasani-
Luongo; oro per Treccani-Surfaro; u-
nico argento ma fantastico per le 
debuttanti Gemma-Ngo.
Oro anche per il kata integrato con 
la coppia Arcari-Gandini e argento 
per Lazzarini-Barretta.
Poi tutte le specialità individuali:
nel kata tradizionale oro per Mattia 
Bonardi, Mattia Fasani, Jason Suarez 
Lazzarini, Katia Surfaro;
argento per Riccardo Tebaldini, Lo-
renzo Smania, Chiara Adele Martinel-
li, Christian Garavello, Pierluigi Ferrara, 
Aminata Camara.
Bronzo 3° posto per Barretta Ales-
sandro, Cipriani Sonia, Ferrara Giam-
paolo, Gemma Gioia, Guarnieri Giulia, 
Ngo Elisa,

Bronzo 4° posto per Vittoria Zam-
bellini, Daniel Treccani, Lorenzo Togni, 
Giulia Saccani, Edoardo Bedon, Fran-
cesco Gola, Amalia Vitiello, Lorenzo 
Canduti.
Nel kata open oro per Mattia Bo-
nardi.
Nel kata Creative oro per Vittoria 
Zambellini, bronzo 3° posto per Giu-
lia Guarnieri e Bronzo 4° posto per 
Beatrice Zambellini.
Ottime le prestazioni anche nel ko-
budo: oro per Riccardo Mariani, ar-
gento per Alessandro Barretta, Nico-
le Gandini e bronzo 3° posto per 
Giulia Guarnieri e Chiara Adele Marti-
nelli; bronzo 4° posto per Renato 
Arcari.
Un complimento da parte del Presi-
dente M° Daniela Braglia e del Diret-
tore tecnico M° Davide Reggiani a 
tutti i ragazzi che col cuore si sono 
confrontati sia quelli che son saliti sul 
podio ma anche chi non ha vinto la 
sospirata medaglia perché il gruppo 

è compatto e coeso e la meraviglia di 
vedere i più grandi accanto ai piccoli 
e ai debuttanti è stato uno spettaco-
lo sportivo che non ha eguali.


