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CENTRO SPORTIVO TE BRUNETTI Mantova    
“Effetto Wow” domenica 26 giugno la festa finale

CAMPIONATI 
DI CALCIO
2022-2023

REGIONALI DI PALLACANESTRO U14
San Pio X sul gradino più alto

Pegognaga Quistello 4° posto

y A pagina 7

È già tempo di pensare 
alla nuova stagione

Domenica 26 giugno, presso l’Impianto 
Sportivo di Te Brunetti, si svolgerà la festa fi-
nale “Effetto Wow!“, organizzata dalla pasto-
rale giovanile della diocesi di Mantova in 
collaborazione con il CSI di Mantova.
Questo il programma della giornata:
y Ore 15.00 – 15.45 Accoglienza, raccolta i-
scrizioni e consegna dei braccialetti colorati;
Tema generale Emozione e Pace, sfida tra 
parrocchie con gonfiabili e giochi vari;
y Ore 18.00 – 19.00 Finali tornei (calcio e 
pallavolo)
Video
y Ore 19.00 – 21.00 Cena
Musiche Bans
Testimonianze
y Ore 21.00 Video Vangelo
Testimonianze
Saluto S: E. il Vescovo
Testimonianze
Preghiera
Premiazioni
Musica

Il 1° luglio inizia la 
stagione sportiva 
2022/2023. 

È vero che non abbiamo ancora concluso 
quella attuale, che “sotto le stelle” si conti-
nua a giocare sul green ma… tra le ferie, il 
“calcio mercato”, la programmazione delle 
sedute di preparazione il tempo scorre velo-
ce ed è meglio non arrivare ad inizio cam-
pionati con “le pratiche burocratiche” anco-
ra in sospeso.

Di seguito riportiamo le proposte dei prossi-
mi campionati di calcio ricordando che il 
tesseramento e l’affiliazione delle società 
praticanti queste discipline scadono il 30 
giugno 2022. Dal 1° luglio è quindi già pos-
sibile rinnovarli. 

La segreteria è a disposizione per tutte le 
società (nuove o di lungo corso) nelle mat-
tine di lunedì, martedì, giovedì e sabato 
dalle 10 alle 12. 

Per info: mantova@csi-nei.it oppure telefo-
nare (sempre nei giorni  e negli orari prece-
dentemente indicati ) allo 0376 321697.

y CALCIO FEMMINILE
Fase provinciale Open a 5
Atlete nate dal 2007 e precedenti
Periodo ottobre 2022 maggio 2023;
sono previste fasi Regionali e Nazionali

y CALCIO GIOVANILE
Per le categorie ragazzi, allievi e juniores 
non esiste il vincolo del doppio tessera-
mento. Potranno svolgersi tornei anche 
per altre categorie in base alle esigenze 
delle società sportive.
Periodo: ottobre 2022 -  maggio 2023.
CALCIO a 5
Gare dirette da dirigente arbitro
Under 8 (M/F/misto) 2015 e successivi

Under 10(M/F/misto) 2013 e successivi
CALCIO A 7
Gare dirette da arbitro ufficiale 
Under 10(M/F/misto) 2013 e successivi
Under 12(M/F/misto) 2011 e successivi
Ragazzi (under 14) 2009 e successivi
CALCIO A 11
Gare dirette da arbitro ufficiale
Under 12(M/F/misto) 2011 e successivi;
ragazzi (under 14) 2009 e successivi;

y ORATORIO CUP
Torneo calcio a 7
Attività riservata agli oratori e alle parroc-
chie, svolta in collaborazione con il cen-
tro diocesano di Pastorale Giovanile, rica-

denti sul territorio Mantovano delle dio-
cesi di Mantova e Cremona
y CALCIO A 5
Possibilità di utilizzare campi all’aperto su 
sintetico;
periodo: ottobre 2022 – giugno 2023 
Fase Provinciale Open “Stars League”
Atleti nati dal 2007 e precedenti 
Sono previste fasi Regionali e Nazionali;
Torneo open 5+1 
Atleti nati dal 2007 e precedenti 
Senza alcun vincolo di tesserati;

y CAMPIONATO OVER 35
Atleti nati dal 1987 e precedenti;
Fase Provinciale Juniores

Atleti nati dal 2005 e successivi;
Trofeo Primavera 
Per le squadre non qualificate nelle fasi 
Provinciali;

y CALCIO A 7 OPEN
Periodo: ottobre 2022 giugno 2023 
Fase Provinciale Open “Seven Lea-
gue”
Atleti nati dal 2007 e precedenti
Sono previste fasi Regionali e Nazionali
Coppa CSI “Trofeo Giona” 
Iscritte di diritto tutte le squadre parte-
cipanti alla fase Provinciale 
Torneo Open primaverile “Trofeo Va-
gnotti”

Campionato Over 35 
Atleti nati dal 1987 e precedenti

y CALCIO A 11 OPEN
Fase Provinciale open “Top League”
Atleti nati dal 2007 e precedenti
Sono previste fasi Regionali e Nazionali
Coppa CSI “Berardo Cup”
Iscritte di diritto tutte le squadre parte-
cipanti alla fase Provinciale e aperto 
anche alle squadre provenienti da altri 
Enti o di nuova costituzione.
Torneo primavera Open trofeo 
“Meneghetti Cup”
Per le squadre non qualificate nella fase 
Provinciale
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LUNEDÌ 27 GIUGNO - VENERDÌ 8 LUGLIO 
Torneo della solidarietà

FOOTBALL AMERICANO
Amichevole Valtellina Vikings – Mustangs Mantova 

35° Torneo Notturno di Pozzolo     
Domani sera la prima giornata

Sabato 11 giugno si è svolta nella splendida cornice del campo di rugby 
di Sondrio, l’amichevole tra gli ospiti di casa Vikings e i nostri ragazzi dei 
Mustangs.

Dopo tre ore di viaggio e con una temperatura che sfiorava i 30 gradi, le due 
squadre si sono affrontate a viso aperto ma con la correttezza e la consape-
volezza che si trattava di un’esperienza per la crescita dei propri giocatori.
Grazie anche alla giornata dedicata ad una corsa di rally, il pubblico numero-
so, ha apprezzato lo spettacolo durato circa un’ora e mezza con lanci e corse 
che hanno entusiasmato la folla.
Da segnalare un touchdown dei Mustangs di Leonardo Fava, ed una realiz-
zazione da due punti sempre di Fava che nell’occasione da Qb titolare si è 
cimentato nel ruolo da Wide Receiver su lancio in entrambe i casi di Antonio 
Battista che da presidente dei Mustangs, si è prestato alla squadra come Qb.
Giocatori dei Mustangs: Antonio Battista, Fausto Baraldi, Leonardo Fava, Ca-
ramanti Alessandro, Matteo Marchi, Negri Lorenzo e Luca Pinto.
Vi ricordiamo che sono aperte le prove gratuite per gli aspiranti Mustangs 
e le iscrizioni per la nuova stagione che inizierà dopo le vacanze estive.
Per info chiamare il 331 379 17 69 - Antonio

Si sono concluse le iscrizioni al 35° Torneo Nottur-
no di Pozzolo “Trofeo Gazzetta di Mantova” con 
l’adesione di nove squadre in rappresentanza di 
sette paesi diversi e di ben tre provincie (Man-
tova, Brescia e Verona).

Le formazioni sono state suddivise in due giro-
ni:
GIRONE A: Trattoria Agrifoglio (Gazoldo), Real 
Scottona (Mozzecane), Arte della Pizza (Goito) e 
Pozzobella (Roverbella).
GIRONE B: Sboccarda (Cavriana), Real Bianco Az-
zurri (BS), I Deviati (Guidizzolo), Fly Emigrates (Ro-
verbella) e Mazzi Giardini (Goito).

Le competizioni inizieranno domani, venerdì 24 
giugno con il seguente programma:
ore 21,15 Pozzobella (Roverbella) - Arte della Pizza 
(Goito)
ore 22,15 I Deviati (Guidizzolo) - Fly Emigrates (Ro-
verbella)

A seguire si giocherà nelle serate di lunedì, merco-
ledì e venerdì. 

Per pubblico e giocatori, sulla fresca riva del Min-
cio, ogni sera saranno disponibili risotti, hambur-
ger, tastasal e bibite fresche di ogni tipo: tutti sono 
invitati.

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

TORNEI DI CALCIO A 7      
Siamo in piena stagione dei Tornei!
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Calcio a 5 / Cala il sipario sul Torneo Primavera 2022
L’ASD Calcio Ceresara alza la Coppa: è lei la regina del torneo
La Suzzarese C5 cede solo al sesto rigore

Risultati

Avis Rivalta - Avis Malavicina 1-5 Avis Casaloldo - Avis Campitello 5-4

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

LUN 20-06 21:30 Pal Castellucchio Avis Campitello Avis San Michele 5-1
MER 22-06 21:00 Mn Sport City Avis Pegognaga Avis Malavicina

Fasi finali

TORNEO DELLE AVIS
I RISULTATI
TORNEO PRIMAVERA 2022 
Semifinali - L’ASD Suzzarese Calcio 
a 5, martedì scorso, ha ottenuto il 
pass alla finale battendo l’Idrojet 
Bozzolo (testa di serie n° 1) con il 
punteggio di 3-2, dopo i tempi 
supplementari. Di Pardo, Paciulli ed 
Esposito sono stati i marcatori 
bianconeri, mentre per i bozzolesi 
ha realizzato una doppietta Mar-
che. La compagine diretta da Fede-
rico Lui è arrivata a fine stagione in 
forma straordinaria, disputando le 
ultime partite ad alto livello.
L’altra finalista, come ben noto, è 
risultata l’ASD Calcio Ceresara (te-
sta di serie n° 2). Nella serata di 
mercoledì scorso, la compagine 
ceresarese diretta da Alessandro 
Stefani, ha superato i Supermercati 
Peroni di stretta misura per 5-4.
Sabato scorso, 18 giugno, quindi, 
ASD Suzzarese Calcio a 5 e ASD 
Calcio Ceresara, si sono affrontate, 
nella finalissima, presso il palazzet-
to “Il Borgo” di Marmirolo nello 
scontro diretto per la conquista del 
titolo.
Il titolo è stato conquistato dall’ASD 
Calcio Ceresara, neo regina del Tor-
neo Primavera 2022.
Com’era prevedibile, i due schiera-
menti (che si conoscono bene per-
ché si sono affrontati nella settima-
na precedente) si sono sfidati con 
grande determinazione, disputan-
do una bella e intensa partita. Alla 
fine, con molta fatica si sono impo-

sti i ceresaresi diretti da Alessandro 
Stefani per 5-4 dopo i tempi sup-
plementari ed i calci di rigore.

TORNEO DELLE AVIS
Con la sesta giornata, siamo alle 
battute finali per quanto riguarda il 
torneo avisino.
Nel girone A, l’Avis Malavicina con-
tinua a viaggiare sui binari dell’alta 
velocità incamerando un’altra pre-
ziosa vittoria. In trasferta a Fossatel-
lo, la forte leader del gruppo, ha 
battuto i locali dell’Avis Rivalta per 
3-1. Per il Malavicina oltre al solito 
Tabarelli, hanno realizzato Tonolli e 
Monister. Per i locali, il gol della 
bandiera è stato segnato da Moz-
zanega.
Ha riposato l’Avis San Michele.
Nel gruppo B, si sono affrontate 
nella serata di mercoledì 15 Avis 
Casaloldo - Avis Campitello. Archi-
viata in tutta fretta la pesante scon-
fitta subita la settimana scorsa, la 
compagine casaloldese in questo 
turno si è riscattata con una brillan-
te vittoria. Sul proprio parquet di 
via Montegrappa, gli avisini locali 
hanno superato gli avversari dell’A-
vis Campitello con il punteggio di 
5-3. Il bomber della serata è stato 
l’attaccante casaloldese Bertani con 
una tripletta, seguito dai compagni 
Filippini e Ceretti. Fra gli ospiti han-
no segnato Fusari con 2 gol e Ber-
tazzoni.
Ha riposato l’Avis Ospitaletto/Ca-
stellucchio.

Torneo Primavera / La finalissima

ASD SUZZARESE CALCIO A 5 4
ASD CALCIO CERESARA 5
dopo i calci di rigore
tr: 1-1- Marcatori: N. Esposito (S); A. Silvestri (C)

ASD SUZZARESE CALCIO A 5: L. Balboni, J. Cantoni, N. Cantoni, F. Catelli, 
Manuel Cocconi, Mattia Cocconi (cap), L. Di Pardo, N. Esposito, B. Kumar, R. 
Lui, F. Pacilli.
Allenatore: Federico Lui. DA: Alessio Bolzani.
ASD CALCIO CERESARA: M. Bolbocean, R. Bontempi, A. Louanda, L. Mene-
gardi, 
A. Silvestri, P. Simoncelli, A. Stefani (cap), P. Ottolini.
Allenatore: Alessandro Stefani. DA: Alessandro Bardini.

Arbitri: Rocco Cascini – Fabio Cantoni

Marmirolo - L’ASD Calcio Ceresara è la nuova regina del Torneo Pri-
mavera. Ancora una volta lo splendido palazzetto de “Il Borgo”di Mar-
mirolo è stata la sede per disputare anche questa importante manife-
stazione ciessina.
In base ai risultati delle precedenti semifinali, l’ASD Suzzarese C5 e 
l’ASD Calcio Ceresara hanno ottenuto il pass per disputare la finalissi-
ma alla conquista del Torneo. Il fatto curioso è che le due squadre si 
sono incontrate la scorsa settimana (5ª e ultima giornata), dove il 
quintetto di Federico Lui compiendo una grande impresa, era riuscito 
a battere lo squadrone del Ceresara per 5-4.
Sabato scorso nella sfida per la conquista del titolo, il risultato finale è 
stato invertito. Gettando il cuore oltre l’ostacolo, i ceresaresi sono riu-
sciti al termine dei tempi supplementari e dopo i calci di rigore a bat-
tere i suzzaresi per 5-4.
Anche se meritata, la vittoria del Ceresara è stata molto sofferta per 
due fattori molto importanti. La panchina dei biancoblu era limitata e 
mister Alessandro Stefani ha dovuto schierare per buona parte della 
gara i soliti cinque giocatori e, altro fattore, i bianconeri sono risultati 
avversari di tutto rispetto, giocando con molto impegno e tanto ago-
nismo.
Anche se sono stati segnati solo due gol nei tempi regolamentari, la 
partita oltre che bella è stata molto intensa; con molte azioni spetta-
colari e tanti tiri verso la porta.
Al fischio d’inizio sono i ceresaresi a prendere in mano le redini del 
gioco prendendo d’assedio la retroguardia avversaria; mentre i suzza-
resi replicavano con veloci contropiedi. In questa frazione, il principa-
le protagonista è stato l’estremo difensore bianconero Balboni, che ha 
salvato la propria porta con parate spettacolari. Il primo tempo termi-
nava 0-0.
Il secondo tempo è risultato la fotocopia del primo, con il Ceresara 
sempre avanti e il Suzzara pronto a colpire di rimessa. Al 18’ il risulta-
to si sbloccava con un preciso diagonale del suzzarese Nicodemo E-
sposito. Immediata la reazione dei ceresaresi con l’avanzamento del 
baricentro. Dopo aver fallito un tiro libero, i biancoblu ottenevano il 
pareggio al 24’ per merito di Andrea Silvestri.
Nei due tempi supplementari il risultato non cambiava, fissandosi 
sull’1-1. Si procedeva ai rigori. Dopo i primi cinque tiri in parità (3–3) è 
stato decisivo il sesto tiro, dove solo il Ceresara ha fatto centro.

Questa la sequenza dei tiri:
Suzzarese: gol, nullo, gol, nullo, gol, nullo (3).
Ceresara: gol, gol, nullo, gol, nullo, gol (4).

Prima classificata: Asd Calcio  Ceresara

Seconda classificata: Asd Suzzarese Calcio a 5

Arbitri: Cascini e Cantoni



Giovedì 23 giugno 2022 
4 Magazine

CORSA SU STRADA                 
ANSPI La Vigna Ceresara al Trofeo dell’Annicchetta 2022

ATLETICA LEGGERA
Protagonista a Mantova
Terza tappa del Campionato Provinciale Trofeo Avis 2022

Domenica 19 giugno la pi-
sta di Mantova ha ospita-
to la terza tappa organiz-

zata dal CSI. Dopo la tappa di 
Guidizzolo un centinaio di atleti 
si sono ritrovati in pista per di-
sputare gare di mezzofondo 
1000 mt per esordienti ragazzi e 
cadetti. Ostacoli ragazzi e cadet-
ti, oltre al getto del peso e disco 
per le categorie assolute
Presenti le società mantovane 
dello Schiantarelli di Asola, Cir-
colo Anspi la Vigna Ceresara.
Da segnalare l’ottimo tempo di 
3’36 40 sui 1000 per l’esordiente 
Bonora Gioele (atletica e podi-
smo Castel Goffredo). Buone 
misure anche nel salto in alto: 
Garibaldi Tommaso (anspi la vi-

gna Ceresara) vince con  1,20 
nella categoria  esordienti e con 
1,31 Ludovica Spiezia (Schianta-
relli Asola) vince la categoria Ra-
gazze.

La mattinata si è conclusa dopo 
le staffette giovanili 5 x 80 e la 
classica 4 x 400 assoluti con le 
premiazioni dei vincitori.

La prima parte della stagione 
con questa gara volge al termi-
ne. 

Prossimo appuntamento sa-
ranno i campionati nazionali 
che si disputeranno a Ca-
stelnuovo de Monti (RE) dal 
9 al 11 settembre.

Un fine settimana in trasferta per gli atleti dell’Anspi La 
Vigna di Ceresara, impegnati venerdì sera presso l’ora-
torio di Annicco (CR) per il trofeo dell’Annicchetta 2022, 
corsa su strada organizzata dal CSI di Cremona in colla-
borazione con Fidal regionale. Il percorso interamente in 
asfalto da percorrere più volte, si snodava nelle strade 
cittadine attorno alla Chiesa del paese. 
Oltre 400 gli atleti presenti, divisi per categorie, prove-
nienti dalle province circostanti. Nella categoria esor-
dienti (890 mt) il piccolo Nicolas Antonutti conquista un 
eccellente secondo posto ottenuto dopo un bel testa a 
testa col vincitore. Nella categoria Ragazzi (1560 mt) 
Zahidi Mohamed, dopo essere caduto in partenza per 
un contatto con un avversario, rimonta sino al decimo 
posto. infine nella categoria allievi (4800 mt) eccellente 
la prestazione di Alessandro Frascari che coglie un’in-
sperata seconda posizione. Dopo un avvio a rilento ri-
monta varie posizioni arrivando a superare il terzo a 
poche centinaia di metri dall’arrivo. 
La serata si è conclusa con le premiazioni e con i fuochi 
d’artificio finali.
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TEATRO SOTTO LE STELLE   
Venerdì 24 giugno a Soave

NORDIC WALKING MANTOVA   
Ha riscosso grande successo il progetto 
“Gioco Nordic” alle scuole medie di Porto

La Chiama delle società sportive

GYM ART POLISPORTIVA EREMO         
Saggio di fine anno, 80 atlete incantano il pubblico     
Anche le insegnanti si mettono in… pedana

Oggi, giovedì 23 giugno, in occasione dell’Olimpics Day, il Coni Regiona-
le ha pensato di proclamare la giornata delle società sportive.

Quale è l’idea di fondo? 
Molto semplice: vogliamo accendere la luce sulla bellezza delle società 
sportive di base della nostra Regione, realtà meravigliose che troppo spes-
so restano nell’ombra, nell’anonimato. É arrivato il tempo di valorizzarle e 
di puntare i riflettori sul grande popolo delle società sportive.

A cosa abbiamo pensato?
A un qualcosa di estremamente semplice ma molto efficace composto da 
due azioni.
Chiediamo a tutti gli iscritti ad una società sportiva (atleti, allenatori, diri-
genti) di indossare oggi, 23 giugno, la propria maglia di rappresentanza o 
da gara per andare al lavoro, in Università, a fare una commissione o una 
visita medica e così via; e chiediamo infine di scattarsi una foto in quel 
luogo postandola poi sui social con l’hashtag #LaChiamaDelleSocie-
tàSportive, #OlympicDay, #ConiLombardiaSport.

Immaginiamo così che ciascuno, oggi, indossi la maglia della propria socie-
tà sportiva e che lo faccia con orgoglio utilizzando i social per diffondere il 
piacere di inondare le città con i colori dello sport.
L’iniziativa è rivolta a tutte le società sportive di tutte le federazioni e di 

tutti gli enti di promozione sportiva. In Lombardia ci sono migliaia e miglia-
ia di società sportive come la Tua.

Ti immagini l’effetto se aderissimo davvero tutti come ci auguriamo?
Le nostre città si colorerebbero per un giorno dei colori delle società 
sportive. Semplicemente camminando per strada, la comunità si rende-
rebbe conto di quanto è vasto questo popolo di dirigenti, allenatori, atleti, 
tesserati che costituisce una delle realtà più belle e significative del nostro 
paese.
 
Andando in giro oggi si incontrerebbero donne e uomini alle prese con il 
proprio lavoro in un bar, in banca, ad una pompa di benzina o in un risto-
rante, al bar o in un negozio, negli uffici di una multinazionale, in un servizio 
pubblico, alla guida di un tram o ai vertici di un’azienda… E poi studentesse 
e studenti in Università durante una lezione o ad un esame, e pensionate e 
pensionati intenti a sbrigare le faccende quotidiane… Ma tutti indossando 
la maglia della propria società sportiva. 
 
L’ iniziativa è pensata per tutte le federazioni e gli enti di promozione spor-
tiva del paese, ma non nascondiamo la convinzione che il nostro Ente sarà 
tra quelle più attive. Ne siamo convinti perché conosciamo la qualità delle 
nostre società sportive e sappiamo che sapranno comprendere al volo 
l’importanza di un’iniziativa come questa.

Con l’esibizione coreografica delle atlete di 
  HIP HOP  e GINNASTICA ARTISTICA  

della Polisportiva Soave 90 

 
Con la musica di 
MATTEO STAFFOLI   

DELTA BLUES 

 

 
Venerdì 

 24 giugno   2022  
alle ore 21.15 

nel Cortile dell’Oratorio Parrocchiale  
di Soave 

 

Raccolta  fondi   
per il piccolo  Leonardo  Ferri 

 

           PARROCCHIA  B.V. MARIA DI  SOAVE 
      Rassegna “Teatro sotto le stelle “ 

    in collaborazione con Polisportiva Soave 90 
 

organizzano 

Ingresso  libero 

Con il patrocinio del  Comune di  
Porto  Mantovano 

Si è concluso alcune settimane fa alle Scuole Medie di Porto Mantovano con 
molto successo, il progetto “Gioco Nordic”, con la partecipazione di oltre 
150 ragazzi. di tutte le classi prime, organizzato dall’ASD Nordic Walking 
Mantova.
È stata un’interessante esperienza, l’uso di questi particolari bastoncini, che 
non si usano solo durante la semplice camminata, permette loro di poter 
migliorare la gestualità del cammino quotidiano e dell’amata corsa che, per i 
ragazzi, è fondamentale sia nel gioco libero, sia negli sport in genere.
Gli esercizi svolti durate le due ore di attività, suddivisi per classe, hanno sti-
molato l’attenzione dei ragazzi quali, per citarne qualcuno, la rullata del pie-
de, e la coordinazione degli arti inferiori e superiori, tutto questo permette di 
migliorare le loro qualità sportive su percorsi ginnici di varia natura, partendo 
da diverse tipologie, quali slalom e gimcane, per proseguire con combinazio-
ni diverse, allenando anche la capacità di salto.
Anche gli insegnanti presenti, hanno giudicato di buon grado l’inserimento 
di tale disciplina e ne hanno verificato la velocità di apprendimento dei loro 
alunni, complimentandosi con l’istruttore impegnato nel trasmettere questo 
nuovo progetto di benessere.
È sicuramente un’esperienza      da ripetersi il prossimo anno scolastico, non 
solo per gli alunni, ma anche per i docenti.
Prossimo evento: venerdì 15 luglio Camminata notturna tra le colline di 
Custoza.
Per ulteriori info: www.nordicwalkingmantova.it.

A conclusione di questo anno ricco 
ed impegnativo, la Gym Art Polispor-
tiva Eremo nella giornata di domeni-
ca 5 giugno ha dato il meglio di sé 
con il saggio di fine anno.
Presenti presso il Teaarena di via Parri, 
a Curtatone, zona Boschetto, circa 
400 tra genitori, nonni, amici per ac-
clamare le nostre piccole e grandi 
atlete. Coreografie di gruppo, inter-
vallate da individuali di gara hanno 
incantato il pubblico presente. Sulle 
note de “Il Gladiatore” le piccole del 
corso Baby, dai 4 ai 6 anni, hanno 
mostrato grazia e dolcezza; il corso 
Junior, 6 e 7 anni, ha volteggiato con 
“Avatar”; il corso Senior, dagli 8 ai 10 
anni, più grintoso sulle note de “Il 

principe d’Egitto”; i due corsi avanzati, 
Agoniste 1 e 2, hanno mostrato tutta 
la loro forza e potenza accompagna-
te dalle musiche di “Pulp fiction” e di 
Woodkid. Al termine, inaspettata, 
non è mancata anche la coreografia 
delle insegnanti, lasciando a bocca 
aperta il pubblico. Una serata di festa 
e di sport, che ha viste impegnate le 
oltre 80 atlete della Polisportiva, una 

grande famiglia sempre in crescita. Il 
direttivo, presidente Antonio Valenti-
no, con Fabio Valentino, il collabora-
tore Alberto Roda e le insegnanti 
Linda Marani, Chiara Speciga, Cristina 
Frignani e Samantha Fantoni, ringra-
ziano il Comune di Curtatone ed in 
particolare il sindaco, Carlo Bottani 
ed il consigliere delegato allo sport, 
Matteo Totaro, per la disponibilità 

sempre mostrata nei confronti 
dell’Associazione. Si ringraziano i ge-
nitori, sempre presenti e disponibili, 
nonni e parenti che accompagnano 
le bambine costantemente in pale-
stra. Gli allenamenti continueran-
no fino a venerdì 24 giugno, per 
poi sospendere per la pausa estiva, e 
riprenderanno a settembre. Una 
buona estate a tutti!

GINNASTICA AIRONE MANTOVA         
Grandissimo trionfo per i piccoli         
atleti del corso base di Acrosport

Si è svolta domenica 29 maggio a Cesano Boscone (MI) la seconda prova corsi base di Acrosport. 
Competizione che ha visto partecipare i piccoli atleti della ginnastica Airone alla loro prima e se-
conda esperienza in campo gara, portandola a termine con ottimi risultati. Ad aprire la giornata 
le due formazioni composte da Azzurra Russo-Giorgia Prillo e Valentina Bello - Noemi Lorenzini, 
tanta emozione data la loro prima esperienza, che le ha portate comunque ad esordire ottenen-
do due primi posti. A seguire altre 4 formazioni composte da: Asia Belfiori-Marta Campostrini-
Corinna Rebustini, Francesco Del grosso- Desire Andreani , Anna Biondini-Alessia Neri e Cecilia 
Nora-Alessia Cantusci -Giada Curti che hanno concluso con un bellissimo primo posto, dimo-
strando grande passione, determinazione e coraggio. Grande soddisfazione da parte delle due 
istruttrici Letizia Bernardelli e Aurora Ferrari e complimenti a tutti per l’impegno e i risultati otte-
nuti nonostante la forte agitazione.
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Tutela Sanitaria delle attività sportive       
Il Consiglio Nazionale del CSI ha approvato una delibera per indicare con chiarezza 
la distinzione tra le attività sportive “agonistiche” e “non agonistiche”, nel rispetto 
delle normative vigenti

SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO/
Sezione di Mantova e Provincia - APS 
Primo soccorso con defibrillatore

GUIDIZZOLO ANNUALE FESTA DELLO SPORT   
Manifestazione dei giochi della tradizione popolare

Nella splendida cornice di pubblico dell’annuale 
Festa dello Sport organizzata dalla GEM (Guidiz-
zolo Eventi e Manifestazioni) tenutasi a Guidizzo-

lo domenica 29 maggio presso il locale Centro Sportivo 
si è svolta la manifestazione dimostrativa di giochi della 
tradizione popolare curata da Avissport.
Al quadrangolare di sciancol hanno partecipato quatto 
formazioni: gli Antistress di Guidizzolo, i Gladiatori del 
CSI di Mantova, il Pilastro di Marcaria e un team della 
GEM di Guidizzolo.
Dopo i vari incontri che hanno visto sfidarsi tutte le com-
pagini in gara gli Antistress di Guidizzolo hanno raggiun-
to il gradino più alto del podio, mentre tutti gli altri si 
sono piazzati secondi a pari merito.
Durante la giornata è stata organizzata anche una dimo-
strazione del gioco della Schida con una sorprendente 
partecipazione di giocatori che si sono cimentati in que-
sta disciplina che risulta essere iscritta nel Registro Regio-
nale dei Giochi della Tradizione Popolare della Regione 
Lombardia.
Il CSI di Mantova in collaborazione con Avissport ha an-
che offerto altre proposte di giochi della tradizione po-
polare.
Un ringraziamento va fatto anche alla sezione Avis di 
Guidizzolo per l’organizzazione della pausa pranzo, utile 
ad integrare le energie lasciate sul campo dagli atleti che 
hanno partecipato a questa giornata dedicata a giochi 
tradizionali di puro divertimento e un ringraziamento 
alla GEM per l’impeccabile organizzazione di tutta la ma-
nifestazione.

Il Consiglio Nazionale del Centro 
Sportivo Italiano ha approvato 
la Delibera 6/2022, per indicare con 
chiarezza la distinzione tra l’attività 
sportiva “agonistica” e “non agoni-
stica”, nel rispetto delle normative 
vigenti.
L’attività sportiva agonistica, per 
qualsiasi disciplina praticata, è una 
attività che comporta impegno fisi-
co e che viene svolta in modo conti-
nuativo, organizzato (dal CSI o dalle 
associazioni ad esso affiliate), all’in-
terno di un sistema normativo (un 
regolamento) ed è finalizzata a con-
seguire prestazioni quali-quantitati-
ve con modalità competitive, cioè 
che preveda una classifica di merito 
legata ai risultati sportivi conseguiti. 
Per la pratica di questa attività la As-
sociazione sportiva deve acquisire e 

conservare il certificato di idoneità 
sportiva agonistico per quella disci-
plina, rilasciato da un medico spe-
cialista in medicina dello sport.
L’attività sportiva “non agonistica” è 
quella attività motoria e sportiva 
svolta da tesserati ma priva dei con-
notati di agonismo e di competizio-
ne, ma che persegue obiettivi di svi-
luppo psicofisico e di salute indivi-
duale e sociale. Per la pratica di 
questa attività, è sufficiente che la 
Associazione sportiva acquisisca il 
certificato generico di idoneità, rila-
sciato anche dal medico/pediatra di 
famiglia. Nell’ambito di queste atti-
vità, vengono inoltre identificate al-
cune discipline che, per il basso o 
nullo impegno fisico, sono sempre 
considerate esenti dal certificato 
medico, anche se svolte in modo 

competitivo.
Leggere e ricordare il contenuto 
della Delibera 6/2022, che ogni so-
cietà sportiva ha già ricevuto e che 
comunque è disponibile sul sito 
www.csimantova.it , è un elemento 

fondamentale per i dirigenti delle 
associazioni e delle società sportive 
che aiuta a capire la corretta diffe-
renza tra le due attività e a richiede-
re, così, il certificato medico corretto 
nel rispetto delle normative vigenti.

I prossimi corsi:

Corso BLSD Retraining:
Martedì 18 ottobre dalle 19 alle 22 presso il CSI di Mantova Via Cremona 
26/A 2° piano
Giovedì 20 ottobre dalle 19 alle 22 presso il CSI di Mantova Via Cremona 
26/A 2° piano

Corso BLSD Nuova Formazione:
Lunedì 21 novembre dalle 18 alle 23 presso il CSI di Mantova Via Cremo-
na 26/A 2° piano
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BASKET GIOVANILE
Categoria Ragazzi U14
Il San Pio X è Campione Regionale 
e si qualifica alle finali di Cesenatico

BASKET GIOVANILE / Ragazzi Under 14        
Finali Regionali: un ottimo quarto posto       
per il Pegognaga Quistello 

SAN PIO X     

POLISPORTIVA ANDES H                  
Dario Romani ai campionati assoluti di nuoto           
Un’altra prova special

Il San Pio X Mantova conqui-
sta il titolo Regionale CSI Ca-
tegoria Ragazzi, battendo in fi-
nale il Trecella Milano.

Grande prestazione dei ragazzi 
del San Pio X che smentiscono 
il pronostico e si qualificano per 
le finali Nazionali di Cesenatico.

Grande gioia e soddisfazione 
per la Società del Presidente 
Cavalli per il risultato raggiun-
to. “Adosss”!

Esperienza da incorniciare per Dario Romani, il giovane della Polispor-
tiva Andes H che, nel circuito paraolimpico nazionale, porta i colori 
della Canottieri Mincio e che ha partecipato la scorsa settimana. ai 
campionati assoluti di nuoto FISDIR di Chianciano (SI).

È la prima volta in assoluto che una realtà sportiva mantovana prende 
parte alle gare paraolimpiche del CONI, mettendosi alla prova con 
veri e propri talenti capaci di tempi eccezionali che non hanno nulla 
da invidiare ai nuotatori normodotati e che Dario ha raggiunto, viven-
do l’esperienza inclusiva dell’Andes H.

In questo suo debutto Dario si è comportato egregiamente, metten-
do a frutto gli insegnamenti di mister Lorenzo Danini a cui deve i mi-
glioramenti tecnici.

Pur non andando a medaglia, infatti, ha conquistato la finale dei 100 
sl con l’8ª e ultima piazza disponibile, cogliendo il miglior stagionale 
in vasca lunga in 1.24.1, nei 200 è giunto 13°, anche qui col miglior 
crono, migliorando di ben 8 secondi il record personale, facendo re-

gistrare un promettente 3.16.11, mentre nei 50 sl ha nuotato in 36.17 
che gli è valsa la 23ª piazza.
Niente male per la prima volta in un ambiente tecnicamente molto 
competitivo ma sempre inclusivo e solidale come si usa nel mondo 
special.

Romani torna a Mantova con un’altra soddisfazione, quella di essere 
stato convocato nel settebello misto con giocatori della Delfini Paler-
mo e Terraglio Mestre in una partita dimostrativa terminata 4-4, che 
hanno presentato ufficialmente la prossima avventura FISDIR, quella 
della pallanuoto. Il primo campionato nazionale si terrà a Venezia 
il prossimo 30 ottobre e la Canottieri Mincio sarà protagonista.

Dario non mancherà nemmeno a Castellamare di Stabia (NA) dove in 
settembre disputerà il campionato nazionale FISDIR in acque libere 
nella prova dei 1500 metri. Un’estate impegnativa, dunque, per lui e 
per i nuotatori della Canottieri Mincio e della Polisportiva Andes H che 
lo affiancheranno nelle prove di nuoto e pallanuoto, arricchendo la 
compagine di nuove promesse.

CIVIDALE GREEN VOLLEY    
Sono aperte le iscrizioni!  

Si sono svolte a Calco (LC) le finali 
regionali CSI Under 14.
La squadra di Pegognaga/Quistello 
si è classificata al quarto posto.
Bellissimo week end di basket che 
ha permesso alla squadra di poter 
stare insieme e divertirsi. Per l’evento 
è stata realizzata una maglietta 
commemorativa dallo sponsor Ne-
grini a ricordo della bella esperienza 
dei ragazzi.
Onore al San Pio X vincitore della 
manifestazione.

Quistello  
Under 14

San Pio X
Ragazzi
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KARATEMANTOVA         
Ultimi esami di kobudo, un’arte marziale davvero 
unica e variegata
Continua così la crescita del gruppo

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO         

Vuoi provare? lezioni gratuite fino alla fine di giugno

POLISPORTIVA ANDES H / Studio Arte e Movimento

Danza special, chiusa la stagione   
con uno strepitoso spettacolo

POLISPORTIVA ANDES H   
Riprende l’attività di barca a vela

GKS SAN GIORGIO           
Hatha Yoga nella foresta della Carpaneta

Si sono svolti nella palestra di Mar-
mirolo gli ultimi esami di Kobudo di 
quest’anno per Karatemantova. 
Commissione formata dal Direttore 
tecnico della società M° Davide 
Reggiani e dagli istruttori Ilaria Truzzi 
e Manuele Giaron. Si sono presenta-
ti con esito più che positivo Nicole 
Gandini e Renato Arcari per la cin-
tura blu di kobudo mentre il Presi-
dente Daniela Braglia ha consegui-
to la cintura marrone. Continua così 
la crescita del gruppo anche in que-
sta arte marziale davvero unica e 
variegata per il corposo numero di 
armi usate ed in fase di studio. Da 
notare che quest’anno si sono unite 
molte nuove cinture bianche e an-
che ragazzini, vero “carburante” per 
la nostra attività, i quali cercano an-
che di inserirsi nelle gare e competi-
zioni CSI, già presenti da almeno 10 
anni nel nostro Ente di promozione 
Sportiva.
I complimenti del Direttore tecnico e 
del Presidente provinciale a tutti i 
promossi, tenendo anche conto che 
anche nella disciplina del kobudo è 
stato inserito da tempo il settore di-
sabili.
Per chi vuole informazioni può 
chiamare il DT al numero 338 
5775667.

Anche quest’anno l’Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Karate San 
Giorgio, giunta alla fine della stagione sportiva 2021/2022, mette a disposi-
zione il proprio staff tecnico, gratuitamente, per tutti coloro che volessero 
provare questa antica disciplina orientale. Le lezioni saranno gratuite, fino 
alla fine del mese, per tutti i non iscritti al corso attuale, questo darà modo di 
capire se poi a settembre sarà il caso di iniziare a frequentare il corso in modo 
costante seguendo tutti i programmi prestabiliti che, come sempre, hanno la 
finalità di portare i praticanti all’esame di passaggio di cintura.
Quindi per capirci, tutti coloro che, per curiosità o per altri motivi, volessero 
provare, non devono fare altro che recarsi, nelle sere di lunedì e giovedì, 
presso la palestra delle Scuole Elementari di San Giorgio Bigarello in Via 
Caselle 1 con entrata da Piazza san Giorgio, dalle 19.00 alle 20.00.
I vari Maestri della Associazione comunque non si fermeranno nemmeno 
per il periodo estivo essendo stati contattati per i vari Cred che si svolgono 
sul territorio comunale di San Giorgio Bigarello. È un’esperienza che si fa o-
ramai da diversi anni e alla fine qualche piccolo campione, che neanche sa-
peva che nella palestra “sotto casa” ci fosse il Karate, si avvicina in modo 
gioioso e negli anni lo si riesce a portare a livelli di competizione o di inse-
gnante formativo.
Tutto lo staff invita senza avere timore a venire a provare, magari insieme 
genitore/bambino, potrebbe essere una grande opportunità per condivide-
re una futura passione insieme.
Segreteria per info: 334 7290540.

Grazie al grande interessamento 
della Amministrazione Comunale di 
San Giorgio Bigarello ed in particolar 
modo dell’Assessore allo Sport Lau-
ra Spiritelli, alla gentile ospitalità da 
parte di E.R.S.A.F. Regione Lombar-
dia, il G.K.S. ritorna a praticare la me-
ravigliosa arte Yoga in un grande 
spazio verde che è la Foresta della 
Carpaneta.
La prima lezione era stata fissata per 
mercoledì 1 giugno, con inizio alle 
ore 18.45, e sarà così per tutti i mer-
coledì a venire fino alla fine di luglio.
L’organizzazione assicura che oltre 
agli spazi in mezzo al verde della Fo-
resta, si avrà la possibilità di praticare 
in anfiteatro, sempre all’aperto ma 
con una base più solida e meno u-
mida.
In queste pratiche, l’insegnante ha 
assicurato che tutti, anche coloro 
che volessero avvicinarsi per la pri-
ma volta a questa disciplina, hanno 
la possibilità di seguire le lezioni es-
sendo lo yoga fondamentalmente 
basato sul respiro e tutti respiriamo. 
Come posizioni si faranno le più ele-
mentari in modo da poter rilassare il 
corpo il più possibile.
Dopo questo periodo di “chiusure” 
tutti quanti abbiamo il bisogno di 
sentirci liberi, crediamo e ne siamo 
fermamente convinti che una fore-
sta come quella della Carpaneta sia 

uno dei posti più adatti per sentire 
nella massima pienezza questa sen-
sazione, questa natura si sposa per-
fettamente con l’arte che si andrà a 

praticare.
Si invita tutti coloro che volessero 
unirsi nella pratica a telefonare per 
qualsiasi informazione al numero 

di segreteria della Associazione: 334 
7290540.
L’Associazione ringrazia e augura u-
na buona pratica a tutti.

È finalmente ripresa l’attività di barca a vela organizzata dalla Polisportiva 
Andes H grazie alla collaborazione del circolo nautico DIELLEFFE di Desenza-
no del Garda che ha ripreso le lezioni di vela integrata dopo l’interruzione e 
le limitazioni dovute alla pandemia.
Dopo la lezione teorica con il segretario del circolo nautico Sergio Zumerle 
per apprendere i nomi delle vele, di tutte le componenti della barca e delle 
manovre da effettuare, che i biancorossi avevano già eseguito al loro debut-
to, si è tornati in acqua approfittando della giornata ventosa che ha agevola-
to l’allenamento dei virgiliani.
Al primo equipaggio, composto da Andrea Barbi e Sara Bernini che si era 
distinto giungendo terzo al campionato regionale FIV integrato del 2019 su 
10 equipaggi partecipanti, quest’anno si aggiunge quello composto dalla 
giovanissima Selene Saccani e dal versatile Dario Romani, sempre a proprio 
agio con gli sport d’acqua.
Gli allenamenti proseguiranno fino a settembre quando si terrà il cam-
pionato regionale nel corso del quale si confronteranno equipaggi integra-
ti in rappresentanza di servizi ed associazioni lombarde.

Fine settimana alla grande per la Polisportiva Andes H che ha chiuso la sta-
gione di danza con un’esibizione da incorniciare al Teatro Nuovo di Marmi-
rolo, con una performance inserita nello spettacolo che Studio Arte e Movi-
mento, lo studio di danza integrata diretto da Silvia Mortari e Pietro Mattioli, 
presenta ad ogni fine stagione 
Il corpo di danza “Comunicadanza” diretto dal coreografo Pietro Mattioli, 
dopo i successi con la performance su Charlie Chaplin insieme a Mystic River 
e al video risultato finalista al contest la “Danza in un Minuto”, si è esibito in 
un entusiasmante balletto dedicato alla diva del gruppo: Raffaella Carrà.
Sulle note di “Quanto è bello far l’amore”, ballerine di SAM e ballerini specia-
li hanno trascinato il pubblico di un teatro gremito che ha sommerso di ap-
palusi a scena aperta questi strepitosi ballerini.
Dopo i successi di queste settimane il corpo di ballo si godrà le meritate va-
canze e tornerà alla preparazione a partire dal prossimo mese di settembre.


