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“ ...l’esultanza 
di chi si lascia 
alle spalle 
la paura 
per correre 
verso la gloria

La settimana artistica         
In Friuli oltre duemila in gara nella finale di specialità CAMPIONATI NAZIONALI DI NUOTO CSI 

8 ori e 2 argenti per la Polisportiva Andes H

y Tutte le premiazioni a pagina 2 e 3

y A pagina 6

 “I giardini di marzo si vestono di nuovi colori” cantava nel 1972 il 
mitico Lucio e di nuovi colori si tornano a vestire anche i nostri 

campi e il nostro CSI  Magazine che dedica, dopo un periodo di 
stop, “il paginone” centrale alle finali provinciali che hanno as-

segnato lo scudetto arancio/blù nel calcio a 7 e nel calcio a 
5. Non mancheranno immagini di festa e di esultanza an-

che per i tornei primaverili … insomma al CSI si è torna-
ti ad alzare le Coppe.

Forse le pagine non saranno diverse da quelle “già 
viste” negli anni scorsi quando davamo per sconta-

to che gli ultimi numeri erano dedicati ai momen-
ti conclusivi della stagione sportiva, quando la 

composizione delle pagine diventava un gio-
co ad incastro, quando il menabò si disegna-
va da solo. Eppure sono convinta  che la sta-
gione che sta finendo, una stagione diversa 
per tanti motivi, possa essere racchiusa in 
una foto che è diventata un’icona non solo 
del calcio ma di un intera nazione. L’anno 
sportivo 2021/2022 rappresenta “l’urlo di 
Tardelli”, l’esultanza di chi si lascia alle spal-
le la paura per correre verso la gloria. E 
questa immagine è dedicata a tutti: giocatori, 
dirigenti, accompagnatori di tutte le società 
che hanno dato vita ai vari campionati. Non è 
stato facile ma lo avete reso possibile. Ogni 
campo è stato il Santiago Bernabéu del 1982.

Non solo ruote, rondate, e verticali! Il Palazzetto dello Sport del Bella Italia a Lignano 
Sabbiadoro(UD) da lunedì 6 giugno e fino a domenica 12 giugno accoglierà il 19° Cam-
pionato Nazionale di Ginnastica Artistica. Centinaia le esibizioni in programma nel corso 
della settimana artistica per migliaia di medaglie. In finale arrivano la bellezza di 2142 ginna-
ste e di 145 ginnasti. Nella sfilata di presentazione dietro i cartelli delle 11 regioni rappre-
sentate in Friuli, vi saranno 130 società tesserate in 34 diversi comitati italiani. 
Il comitato di Mantova con i suoi 267 iscritti alla fase nazionale è il primo comitato in italia 
seguito da Trento, Bologna, Reggio Emilia e Treviso.
I tecnici delle nostre società, le ginnaste e i ginnasti di Schiantarelli Asola (15)-Atlantis (18)-Po-
lisportiva Eremo (14)-Ginnastica Airone (77)-Gymnica 2009 (114)-Polisortiva Erbè (29) che si 
sono meritate la fase nazionale sicuramente saranno all’ altezza di questo grande evento che 
chiude la stagione 21/22.
Per loro come per tutti i vari programmi previsti dal campionato nazionale. Il livello super 
delle finaliste concluderà nella tarda mattinata di domenica la lunga maratona delle finali del 
Csi, dove ad esibirsi ci sarà la più piccolina di nemmeno 4 anni, la pulcina mantovana Adele 
Mya Pirrea della Gymnica 2009.
Immancabili le prove a squadre con le gare della Ginnastica Insieme. “Our Passion for sport 
never stop” è lo slogan che accompagna ogni finale nazionale del Csi nel 2022. La ginnastica 
artistica, più di altre discipline lo evidenzia nei numeri e nello spirito. Sono una decina i giova-
nissimi ucraini, bambini e bambine, che accolti dalle società sportive arancioblu, si esibiranno 
in pedana a Lignano per vivere un momento di grande impatto emotivo.

Un urlo infinito
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La festa e le premiazioni 
“Poli is on fire”CALCIO A 7 / La finale

I Reali riconquistano il trono, 
è loro la Seven League e volano ai Regionali
Un Pinardi super limita il divario

SPORTING ACQUANEGRESE     1
RIVAROLO DEL RE                      3
(pt 0-2)
Marcatori: 22° Poltronieri (Rivarolo), 
23° Sarzi Sartori A. (R), 19° st Prete (R), 
31° st Bongera (Acquanegrese)
Note: calci d’angolo 6-7; ammoniti per 
gioco falloso 17° st Anghinoni (A), 26° 
st Sarzi Puttini (R); minuti di recupero 
1 pt e 4 st

SPORTING ACQUANEGRESE: Pi-
nardi, Scipiotti, Chizzolini, Bellezza, 
Cagiada, Belduvini, Nodari, Margona-
ri, Boldi, Sandrini, Anghinoni, Bongera, 
Bozzoli, Zubelli, Casali.
Allenatore: Moscatti 
RIVAROLO DEL RE: Maltraversi, 
Marezza, Sarzi Sartori A., Squillace, 
Caretti, Sarzi Puttini, Poltronieri, Canta-
relli, Bozzetti, Tursi, Zanichelli, Bottoli, 
Prete, Negri, Vicini, Sarzi Sartori L.
Allenatore: Poli

Arbitro: Emiliano Di Claudio
Assistenti: Alberto Pizza e Luca Ma-
struzzi

Mantova. Esulta il Rivarolo del Re, la 
Seven League 2021-2022 è sua. Nella 
finalissima, disputata sul neutro di Te 
Brunetti, la seconda classificata della 
stagione regolare sconfigge 3-1 lo 
Sporting Acquanegrese, primo della 
classe, e si aggiudica il titolo. Da saba-
to l’équipe rivarolese parteciperà ai 
Regionali. Partita caratterizzata da 
tanto possesso palla, molti tentativi 
di fraseggio e meno tiri verso lo 
specchio rispetto alle possibilità di 
provarci. Il team di mister Poli nel 
primo tempo pesca un uno-due 
micidiale in due minuti e nella ripresa 
trova il massimo vantaggio. Gli avver-
sari siglano una rete allo scadere, ma 
ormai è tardi per riaprire la sfida. Ha 
vinto la squadra che ha giocato un 

calcio migliore.
La prima contendente a calciare 
verso la porta è il Rivarolo al 4° con la 
punizione di Caretti che sbatte contro 
la barriera. Al 5° lo Sporting va in a-
vanti con Belduvini, ma la difesa inter-
viene e al 7° il potente tiro di Cagiada 
termina fuori. La compagine cremo-
nese va in forcing: Poltronieri calcia 
alto all’8°, Pinardi sventa la minaccia 
di Caretti al 10° e subito dopo Scipiot-
ti salva la porta con Pinardi fuori dai 
pali. Poi di nuovo Caretti va al tiro, ma 
decisamente fuori misura. Al 15° il club 
di Acquanegra sul Chiese ha a dispo-
sizione una punizione: batte Nodari 
verso Chizzolini che cerca invano il 
gol. Si viaggia palla a terra e in veloci-
tà. Al 18° Bellezza è fermato da Ma-
rezza. Sull’altro fronte il tiro di Squilla-

ce viene respinto e il colpo di testa a 
giro di Sarzi Sartori è alto. Al 20° 
Maltraversi allontana da terra un tiro 
di Cagiada. Al 22° la svolta: Poltronie-
ri scocca un bel tiro rasoterra a fil di 
palo alla destra dell’incolpevole Pinar-
di e sigla l’1-0. Altra azione offensiva 
con Sarzi Puttini che cerca di rubare 
palla. La seconda rete arriva comunque 
al 23° con Andrea Sarzi Sartori che 
conquista la sfera di rapina e al limite 
dell’area scaglia un micidiale tiro an-
golato. Da applausi. Timida la reazio-
ne dei giocatori in divisa blu scuro. È 
invece ancora pericoloso il Re con la 
punizione di Caretti che sorvola la 
traversa al 25° e con il tiro sul fondo 
di Poltronieri al 27°. Lo Sporting ha 
due opportunità su calcio d’angolo: 
sulla prima il pallone attraversa tutto 

lo specchio senza esito, sulla seconda 
è sfortunato Bellezza perché il suo 
tiro in porta sbatte sulla faccia di un 
difensore. Si va al riposo sul 2-0, con 
la regina della Seven League che si 
sente depodestata e gioca nervosa e 
con troppe sbavature. Al fischio d’av-
vio del secondo tempo ci prova subi-
to Chizzolini. Prete risponde con un 
tiro alto. Poi Anghinoni manda a lato. 
Il Rivarolo molla un po’, ma l’Acqua-
negrese non ne approfitta. Al 5° 
Bellezza viene anticipato da Maltra-
versi. Al 9° Belduvini serve ancora il 
numero 16 al quale non riesce la 
rovesciata. Al 10° Chizzolini spara 
alto. Lo Sporting attacca e si fa pre-
ferire, ma non segna. Al 12° il tiro di 
Cagiada va oltre la traversa. Pochi i-
stanti dopo il Rivarolo si risveglia e 
Pinardi è chiamato al miracolo su 
Poltronieri che entra di prepotenza 
in area. Al 14° i protagonisti sono gli 
stessi e l’estremo difensore si supera 
parando il tiro al volo. Al 17° c’è fallo 
su Squillace al limite dell’area; al 19° 
finalmente il gioco riprende con la 
punizione che regala il terzo gol al 
Rivarolo: il potente tiro di Prete pas-
sa in mezzo alla barriera e gonfia la 
rete. Atleti in maglia bianca assatana-
ti: al 20° Pinardi blocca Poltronieri, il 
quale al 23° manda la sfera a cozzare 
sull’incrocio dei pali. Ancora il portie-
re dell’Acquanegrese protagonista 
sul numero 8 rivarolese al 25°, men-
tre il collega Maltraversi interviene 
solamente su un pallone vagante. 
Insidioso Tursi al 30°: Pinardi salva. Al 
31° ecco il gol della bandiera per gli 
uomini di mister Moscatti: Bongera 
spinge in rete un pallone che danza 
sulla linea. Pinardi mette in corner 
con le unghie una punizione e lo 
Sporting gioca tutto il recupero con 
il piede sull’acceleratore. Tuttavia, il 
ribaltone è impossibile e finisce così, 
3-1 per i “reali”.

Terna arbitrale: Pizza, Di Claudio e Mastruzzi

Capocannoniere - Diego Messedaglia dell’AvisSport Guidizzolo 

Terze classificate - Birreria Spaten Hof Barchi e la Ponterrese 2004

Premio Fair Play - Sporting Acquanegrese

Mantova. Una cinquantina di persone attorno al 
rettangolo di Te Brunetti fa da cornice all’attesa fi-
nale fra le due indiscusse protagoniste del campio-
nato. L’inno della Uefa Champions League e l’Inno 
di Mameli (un rituale che si perpetua negli anni, ri-
chiesto e assai gradito dai giocatori) precedono il 
duello. Il triplice fischio regala al Rivarolo del Re un 
rotondo successo e tutta la squadra intona il cele-
bre “po-po-po-po-po-po-po”, divenuto per ogni 
disciplina sportiva italiana il ritornello dei vincitori 
dopo il trionfale Mondiale di calcio 2006. Un grup-
petto di tifosi arrivati in città dalla prima provincia 
cremonese fa partire un fuoco artificiale e i giocato-
ri si prendono per mano e si tuffano verso di loro. 
Si procede con le premiazioni partendo dalla terna 
arbitrale: Di Claudio, Pizza e Mastruzzi ricevono 
un attestato. 
Si passa poi al capocannoniere della Seven Lea-
gue: Diego Messedaglia dell’AvisSport Guidiz-
zolo. Sono il presidente del CSI Giancarlo Zanafredi 
e il giudice sportivo Alberto Dal Maschio a conse-
gnare medaglie e coppe. 
La Coppa Fair-Play è appannaggio dello Sporting 
Acquanegrese, premiata anche con il trofeo per la 
finalista. 
Terze classificate a pari merito la Birreria Spaten 
Hof Barchi e la Ponterrese 2004, società che han-
no mandato un rappresentante al campo cittadino 
a ritirare il premio. E, dulcis in fundo, giunge il mo-
mento clou: il Re sale sul trono con coppa in mano 
e medaglie al collo e i ragazzi ebbri di gioia imitano 
i rossoneri del Milan campione d’Italia giocando 
con i cognomi degli allenatori. Dal “Pioli is on fire” 
di Milano al “Poli is on fire” di Rivarolo il passo è 
breve. Basta togliere una vocale, e che la festa ab-
bia inizio.

Seconda classificata: Sporting Acquanegrese

Prima classificata: Rivarolo del Re
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STARS LEAGUE FINALISSIMA
Il Galva 2011 regina della Stars League

ASD MARMIROLO C5                1
GALVA 2011                                  7
Marcatori: Varini (M); 4 Beltrami, 2 
Gandolfi, Loda (G)

ASD MARMIROLO C5: M. Bernar, S. 
Biosa, A. Bosio (cap), A. Busselli, M. 
Manna, S. Vanini, A. Viapiana, S. Brin-
ghenti, M. Negri.
Allenatore: Alessando Bosio. DA: 
Alberto Novellini
GALVA 2011: D. Bellarmi, D. Braghi-
roli, L. Gasparini, M. Trombelli (cap), A. 
Loda, N. Morellini, L. Gilioli, C. Beltrami, 
A. Gandolfi.
Allenatore: Egidio Beltrami. DA: Luca 
Gilioli

Arbitro: Fabio Bardini

Il Borgo di Marmirolo – A conclusio-
ne del campionato sportivo del 
Futsal 2021/2022, sabato 4 giugno 
si è disputata la finalissima per asse-
gnare il titolo di regina della Stars 
League.

Ancora una volta, questa importan-
te manifestazione si è disputata 
presso lo splendido palazzetto de “Il 
Borgo”. Sono scesi sul parquet per 
contendersi il prestigioso titolo l’A-
SD Marmirolo C5 e il Galva 2011. 
Pronostico da tripla se si considera 
che le due compagini, sono state le 
principali protagoniste nella prima 
fase del campionato, piazzandosi ai 
primi posti. Inoltre, nei due scontri 
diretti, hanno vinto una partita a te-
sta con lo scarto di una sola lun-
ghezza. Anche nella seconda fase 
delle semifinali, hanno superato le 
avversarie con padronanza e sicu-
rezza, meritando ampiamente il 
pass per contendersi il prestigioso 
titolo. Tuttavia, in campo le cose so-
no andate diversamente special-
mente per i marmirolesi, mutando i 
buoni propositi della vigilia.
Disputando una grande partita e 
perfetta in tutti i reparti, la formazio-
ne del Galva 2011 ha battuto l’ASD 
Marmirolo Calcio a 5 con il clamoro-

so punteggio di 7-1.
Non è bastato la buona volontà dei 
marmirolesi diretti da Alessandro 
Bosio ad arginare la performance 
degli atleti di mister Egidio Beltrami 
che hanno sfoggiato un mix di co-
raggio, grande volontà e forza d’ur-
to impressionante.
La cronaca – Fin dalle prime battute 
sono i neroazzurri pegognaghesi a 
condurre il gioco. Mister Egidio Bel-
trami ha saputo leggere bene la par-
tita schierando gli uomini giusti nei 
ruoli giusti. Al 6° si è rotto l’equilibrio. 
Andrea Loda, con uno spettacolare 
tiro al volo trafiggeva l’estremo di-
fensore. Passati in vantaggio, capi-
tan Matteo Trombelli ed i suoi 
compagni aumentavano il ritmo e 
tutto riusciva più facile. Infatti al 10° 
arrivava il raddoppio con Cristian 
Beltrami. Immediata la reazione de-
gli avversari capeggiati da capitan 
Alessandro Bosio. Al termine di 
un’azione corale, i locali accorciava-
no le distanze al 18° con Simone 

Vanini. Tuttavia il probabile pareg-
gio sfumava al 19° dove i pegogna-
ghesi realizzavano il terzo gol con 
Alex Gandolfi.
Nella seconda frazione, il Galva 
2011 saliva in cattedra e per i mar-
mirolesi un po’ demoralizzati, si 
spegnevano le luci. Mantenendo 
costantemente sotto pressione gli 
avversari, i pegognaghesi giocava-
no sul velluto. Dopo solo 5 minuti 
arrivava il quarto gol da un potente 
diagonale di Cristian Beltrami. Ma il 
suo show non finiva qui. In serata di 
grazia, il numero 9 neroazzurro re-
alizzava in rapida successione altri 
due gol, completando una quater-
na personale.
Sul 6-1 la partita era praticamente 
finita o quasi, iInfatti a pochi minuti 
dal termine, Alex Gandolfi con un 
veloce contropiede realizzava la 
doppietta personale con il settimo 
gol.
Al triplice fischio del signor Fabio 
Bardini la partita terminava con il 
punteggio Galva 2011 7, Marmiro-
lo 1.
A parte il risultato finale, è stata una 
bella serata sportiva. Ancora una 
volta si è chiusa un’altra pagina del 
CSI con un grande successo. Un 
grosso merito ai dirigenti del Futsal 
per l’impegno organizzativo, al nu-
meroso pubblico per il costante in-
citamento verso i propri beniamini 
ed infine, un elogio a tutti i giocato-
ri scesi in campo. Hanno giocato 
con grande determinazione ma 
sempre nei canoni del fair play, me-
ritevoli di un lungo e caloroso ap-
plauso.
Successivamente si è passati alle 
premiazioni. 1ª classificata GALVA 
2011, 2ª classificata ASD MARMI-
ROLO C5. Si sono classificate a pari 
merito al 3° posto AVIS PEGOGNA-
GA e GUSSOLA FUTSAL. Inoltre, 
sono stati premiati i giocatori JOELE 
BALESTRERI come miglior portiere, 
mentre CRISTIAN BELTRAMI del 
Galva 2011è risultato il miglior 
marcatore.

Premiazione arbitri 

Capocannoniere: Beltrami - Galva 2011

Miglior portiere: Balestreri - Gussola Futsal

Terze classificate: Gussola Futsal (e Avis Pegognaga)Seconda classificata: ASD Marmirolo C5

Prima classificata: Galva 2011
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FATTA APPOSTA PER TE

Note tristi
Martedì scorso è mancato Ezio 
Ferrari. 
Per molti anni ha indossato la 
divisa di arbitro CSI per il no-
stro Comitato, riscuotendo 
buoni giudizi. Da tempo aveva 
lasciato questo ruolo, ma il ri-
cordo del collega è sempre 
presente.

Ai familiari tutti, il nostro cor-
doglio.

5X1000     

In caso di parità fra due o più società, si adotterà il seguente sistema per 
stabilire l’ordine in classifica:
a) A parità di punti, miglior differenza reti.
b) Maggior numero di vittorie ottenute.
c) Persistendo la parità, miglior classifica Fair Play.
d) Sorteggio.

Le semifinali si giocheranno con partite di solo andata, disputate in casa 
delle miglior classificate. In caso di parità ai tempi regolamentari, si dispute-
ranno due tempi supplementari di 5’ cadauno poi, eventualmente i calci di 
rigore Le due vincenti disputeranno la finalissima.

Accoppiamenti semifinali
1ª classificata – 4ª classificata
2ª classificata - 3ª classificata

Risultati   
e classifiche 

Squadra Pt G V N P GFGS

Asd Calcio Ceresara 12 4 4 0 0 21 9
Idrojet Bozzolo 9 4 3 0 1 18 8
A.S.D. Guidizzolo 6 4 2 0 2 1319
Suzzarese C5 3 4 1 0 3 1218
Super mercati Peroni 3 3 1 0 2 9 13
Asd Marmirolo C5 0 3 0 0 3 1016

4a giornata
Suzzarese C5 - Idrojet Bozzolo 1-5
Marmirolo C5 - Superm. Peroni 07/06

Calcio Ceresara - A.s.d. Guidizzolo 5-2

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA

Avis Malavicina - Avis Rivalta Rinv.
Avis Rivalta - Avis San Michele 3-4

Avis Campitello - Avis Ospital / Castel. 7-3

TORNEO DELLE AVIS - Gir. A

TORNEO DELLE AVIS - Gir. B

Avis Ostiglia - Avis Sermide 6-6

TORNEO DELLE AVIS - Gir. C

CALCIO A 5
Nel Primavera già in semifinale Calcio Ceresara 
e Idrojet Bozzolo

GIO 09-06 21:00 Goito Via Pedagno 9 Avis Malavicina Avis San Michele

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

MER 15-06 20:00 Pal Casaloldo Avis Casaloldo Avis Campitello

MAR 07-06 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Super Mercati Peroni

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

GIRONE A - 5a giornata

GIRONE B - 5a giornata

GIRONE B - 6a giornata

TORNEO PRIMAVERA - 4a giornata (ufficiosa)

TORNEO PRIMAVERA - 5a giornata (ufficiosa)

TORNEO DELLE AVIS

TORNEO PRIMAVERA 2022 – 4ª giornata. L’ASD Calcio Ceresara winning 
team. La squadra ceresarese non si concede pause o rallentamenti e ha tutte 
le carte in regola per vincere il Torneo Primavera 2022.
Anche la scorsa settimana, la forte compagine diretta da Massimo Varini, 
contro l’ASD Guidizzolo, ha superato brillantemente anche la quarta partita.
Archiviata la precedente sconfitta, l’Idrojet Bozzolo è passato al segno positi-
vo, con la brillante vittoria in trasferta rimane saldamente al secondo posto in 
classifica. In base a questi risultati, Ceresara e Idrojet hanno ottenuto il pass 
per accedere alle semifinali. Per l’assegnazione delle altre due squadre semi-
finaliste, sarà decisiva la quinta ed ultima giornata della prima fase.
La terza partita ASD Marmirolo C5 - Supermercati Peroni in programma ve-
nerdì scorso, non è stata disputata per l’importante impegno della compagi-
ne di Alessandro Bosio nella finalissima della Stars League. L’incontro è stato 
posticipato a martedì 7 giugno. Il risultato verrà pubblicato nel prossimo 
numero.

I RISULTATI
TORNEO PRIMAVERA - 4ª giornata
Anche nella 4ª giornata l’ASD Calcio Ceresara è stata la principale protagoni-
sta del Torneo Primavera, è in vetta alla classifica ed è l’unica squadra a pun-
teggio pieno.
Fra le mura di casa, la forte compagine ceresarese diretta da Massimo Varini, 
ha superato senza grosse difficoltà l’ASD Guidizzolo con il punteggio di 5-2. 
Ben impostati nei fondamentali, i padroni di casa capitanati da Alessandro 
Stefani, hanno mantenuto costantemente in mano le redini del gioco. Il prin-
cipale protagonista della serata è stato lo scatenato Amadori che ha realizza-
to ben 4 reti.
Ancora disco rosso per la Suzzarese Calcio a 5, mentre per l’Idrojet Bozzolo si 
è acceso il disco verde. Sul parquet del Palaroller la squadra bozzolese ha 
battuto con autorità la compagine locale di mister Federico Lui con un roton-
do 5-1. Con questo successo, la squadra diretta da Angelo Nardi rafforza la 
sua posizione al secondo posto in classifica.

TORNEO DELLE AVIS
La scorsa settimana, le squadre avisine hanno disputato la quarta giornata 
del torneo a loro dedicato. È stato un turno particolarmente attivo, tre incon-
tri ben giocati ed equilibrati. Sono state realizzate la bellezza di 29 reti da 19 

giocatori. I più rappresentativi sono risultati Vernizzi dell’Avis Campitello, Or-
tolani dell’Avis Ostiglia e Salvadori dell’Avis Sermide, autori di tre reti a testa.
Nel girone A l’Avis San Michele sta viaggiando sui binari dell’alta velocità. È in 
testa al proprio girone a punteggio pieno. In trasferta a Fossatello, gli avisini 
di San Michele hanno incamerato la terza vittoria consecutiva, battendo i 
locali dell’Avis Rivalta per 4-3.
Ha riposato l’Avis Malavicina.
Nel girone B è l’Avis Campitello a prevalere sul gruppo con la terza vittoria. 
Fra le mura di casa, i primi della classe hanno superato con autorità l’Avis O-
spitaletto/Castellucchio con il punteggio di 7-3.
Ha riposato l’Avis Casaloldo.
Goleada nel girone C. Presso il palazzetto di Revere, sono scese sul parquet 
Avis Ostiglia - Avis Sermide. Le due squadre si sono affrontate senza patemi, 
disputando una bella gara, intensa con una dozzina di gol. Dopo un continuo 
rincorrersi, le due squadre hanno terminato in parità, con il risultato di 6-6. 
Per quanto riguarda la classifica, al comando c’è l’Avis Pegognaga con 6 
punti con 2 gare disputate; segue al secondo posto l’Avis Sermide con 4 
punti però con 3 gare disputate.

IL PROGRAMMA
TORNEO PRIMAVERA 2022 – 5ª giornata
Ultimo atto. L’ASD Calcio Ceresara è intenzionata a chiudere la fase del tor-
neo facendo l’en plein con la quinta vittoria consecutiva. Domani sera, la 
prima della classe si recherà al Palaroller per affrontare la Suzzarese C5. Con-
siderando che la squadra locale non è particolarmente insidiosa, la compagi-
ne di mister Massimo Varini ha senz’altro qualche chance in più per aggiudi-
carsi l’incontro.
Nella stessa serata presso il Palatenda dell’oratorio San Pietro, l’Idrojet Bozzo-
lo riceverà l’ASD Marmirolo C5. In altre occasioni, sarebbe stato un big match, 
considerando il valore delle due squadre, ma in questa partita i padroni di 
casa sono nettamente favoriti, poiché gli ospiti di Alessandro Bosio hanno 
dedicato tutte le proprie energie nella Stars League, lasciando poco spazio 
per questo torneo.
A completare la quinta giornata, si scontreranno i Supermercati Peroni e 
l’ASD Guidizzolo. In base alla classifica, le due squadre sono in corsa per ac-
cedere alle semifinali. Pertanto è prevedibile che si affronteranno a viso aper-
to per ottenere un risultato positivo. Il pronostico è da tripla.

PROGRAMMI

MER 15-06 21:00 Campi. Fossatello Avis Rivalta Avis Malavicina
GIRONE A - 6a giornata
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Le foto delle premiazioni e il commento partita sul prossimo nu-
mero del CSI Magazine!

Rivarolo del Re pigliatutto, Seven e Giona 

Canneto sull’Oglio / Echi da “Tuttingioco 2022” 
«Ho visto tanta gioia e incontrato tanti volti 
sorridenti e questo ha fatto bene pure a me»
La testimonianza di uno dei tanti

FIORI D’ARANCIO

Per la prima volta, a Canneto sull’Oglio, ho partecipato, il 28 e il 29 
maggio, ad un torneo di calcetto inclusivo per la disabilità e devo 
ammettere che è stata un’esperienza unica.

Siamo partiti in otto e ho potuto gustare la simpatia e approfondire 
l’amicizia di tutti: Zarè, Roberto, Lutzu, Vittorini, Olmo. Tante le risate 
con Elvis e Donato. L’accoglienza dei cannetesi è stata fenomenale, ba-
sta ricordare Tiziano e la sua famiglia, Ivan e Cecchino. 
Da parte di tutti, anche da chi ci serviva i pasti, sembrava che ci trattas-
sero come familiari.
Le partite sono state belle combattute ci siamo dati una mano. Tutti 
abbiamo giocato anche chi non era capace e ci siamo immedesimati 
nello spirito della manifestazione dove tutti possono giocare, nessuno 
escluso, era il nome di una squadra di Modena. Io ho giocato in campo 
le prime 2 partite, poi siccome c’era necessità di fare il portiere ho ac-
cettato. Non è un ruolo che preferisco, ma per aiutare i compagni l’ho 
fatto e sono stato contento. Quello che mi ha colpito di più è vedere un 
ragazzo sulla sedia a rotelle che faceva il portiere guidato dal suo alle-
natore. Era felicissimo di giocare in porta. Non gli importava se stava 
sulla carrozzina, era felice di stare in porta e dare il proprio contributo 
alla squadra. Questo mi fa essere ancora più grato a Dio per quello che 
ho e ho capito quanto è importante mettermi al servizio degli altri, 
senza lamentarmi, se mi capita di fare una cosa che non ho voglia di 
fare.
I ragazzi con disabilità ci tenevano a vincere e ho visto tanti allenatori, 
come il nostro amico Cecchino, che ci mettevano tanta passione e di-
sponibilità ad aiutare con amorevolezza i propri ragazzi. Poi ho visto 
tanta gioia e incontrato tanti volti sorridenti e questo ha fatto bene 
pure a me. 

Spero che anche il prossimo anno possa tornare con altri amici perché 
sono queste le esperienze di vero sport a cui voglio partecipare dove il 
giusto agonismo è accompagnato dal rispetto dell’ avversario e dalla 
collaborazione con i miei compagni di squadra che sono anche i miei 
amici.
Auguro a tutti di fare questa bella esperienza di vita.

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

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

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

35° TORNEO NOTTURNO
di Calcio a 6 open

“Trofeo GAZZETTA DI MANTOVA”

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

con risotto offerto dalla 
Polisportiva Pozzolese

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

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

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

presso gli Impianti sportivi di 
POZZOLO s/M

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

Due volte a settimana foto e reportage 
sulla Gazzetta di Mantova

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

1° quadrangolare OVER45

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

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

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

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

-70 euro per over 45 (con 4 squadre)

-iscrizione gratuita per giovani 2007/2008

Inizio previsto per il 24 giugno.

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

CALCIO A 7 / GIONA CUP È FINALE!          

Il nostro arbitro Ivan Maioli, è convolato a nozze con Valeria il weekend 
scorso. Un augurio speciale da tutto il CSI di Mantova.
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POL. ANDES H / Virgiliadi 2022  
Torna il nuoto special alla Cano

NORDIC WALKING MANTOVA          
Le camminate, come le ciliegie, “una tira l’altra”    
Dopo Ceresara, domani passeggiata sotto le stelle, con la luna ed 
un tocco di poesia

POLISPORTIVA ANDES H

Sulla cresta dell’onda ai nazionali di nuoto CSI

Da oggi la ripresa degli allenamenti   
in barca a vela

Col Nordic Walking Mantova sui sentieri 
più suggestivi di Mantova

È stato letteralmente un trionfo 
la partecipazione al 18°cam-
pionato nazionale di nuoto CSI 

svoltosi a Lignano Sabbiadoro dal 
26 al 29 maggio scorso con la Poli-
sportiva Andes H che ha portato a 
casa 8 ori e 2 argenti.
Oltre 1200 atleti in rappresentanza 
di tutta Italia fra atleti abili e disabili, 
si sono affrontati con la consueta 
formula integrata in quella che è sta-
ta una prova tecnica di elevata qua-
lità, quanto un grande esempio di 
inclusione sociale realizzata attraver-
so quella meravigliosa disciplina 
sportiva che è il nuoto.
Il campionato è stato vinto dalla 
Lombardia che ha preceduto Cam-
pania e Lazio dimostrando l’ottima 
preparazione del movimento nata-
torio regionale.
Come detto, i biancorossi hanno 
portato a casa il loro miglior risultato 
dalla loro partecipazione ai campio-
nati con un bottino di ben 8 ori e 2 
argenti.
Mattatore dei campionati è stato 
Dario Romani, il portacolori di An-
des H ha colto tre ori mettendo in 
fila tutti gli avversari sia nei 50 che 
nei 100 e 200 sl categoria senior 
special, con i suoi migliori tempi sta-
gionali in vasca lunga per la soddi-
sfazione di mister Lorenzo Danini 
che lo segue da oltre un anno e a 
cui va gran parte del merito di questi 
promettenti progressi.
Il tris d’oro di Dario ha visto un crono 
rispettivamente 36.2, 1.26.1 e 3.21 
ottimi tempi in vista degli imminenti 
campionati italiani FISDIR di Chian-
ciano dove gareggerà coi colori del-
la Canottieri Mincio, confidando in 
nuovi successi.
Anche i veterani di Andes H si sono 

confermati le consuete, inossidabili 
certezze coi due ori di Laura De Luca 
nei 50 sl e rana col miglior tempo 
stagionale così come capitan Alber-
to Piombo oro nei 50 rana e dorso e 
argento nei 50 sl M3 special.
Autentiche inaspettate sorprese so-
no arrivate da Andrea Barbi che è 
giunto 1° sul filo di lana nei 50 sl M1 
special, vincendo l’oro per un solo 
decimo in 1.00.22 e da Sara Bernini 
oro nei 50 do in 1.25 e bronzo nei 50 
sl M1 special in 1.20.

Sabato torna il grande nuoto special alla Canottieri Mincio con le VIRGI-
LIADI 2022 che assegneranno il 2° trofeo prof. Sergio Vernizzi alla squa-
dra prima classificata, dopo aver premiato tutti gli atleti partecipanti alle 
gare dei 50 sl, 50 dorso e 100 sl e poi le staffette; il programma si svolge-
rà secondo le categorie FISDIR. 
La manifestazione gode del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia e 
Comune di Mantova e del sostegno della Fondazione Comunità Manto-
vana ed è organizzata dalla Polisportiva Andes H in collaborazione con il 
Comitato Provinciale del CSI.

I prossimi appuntamenti con le Virgiliadi 2022 saranno il torneo di 
bocce e la discesa in canoa a Rivalta sul Mincio.

Giovedi 9 giugno, riprenderanno gli allenamenti in barca ve-
la, presso il Circolo Nautico Dielleffe di Desenzano del Garda (BS) 
in vista del campionato regionale di barca vela integrata indetto 
dalla FIV.

Oltre all’equipaggio composto da Andrea Barbi e Sara Bernini, 
che si è piazzato 3° all’ultima edizione prima della pandemia, la 
Polisportiva Andes H scenderà in acqua con altri atleti intenzio-
nati a dare filo da torcere agli oltre 10 equipaggi in lizza per la 
vittoria finale.

Alla grande anche l’attività di nord walking organizzata in collaborazione con 
il Nord Walking Mantova. Grazie al suo presidente, mister Luciano Comi-
ni, i walkers di Andes H stanno camminando in tutti i percorsi più sug-
gestivi di Mantova: dopo le escursioni a Belfiore e a Cittadella, giovedì sarà 
la volta delle cascine del Gombettino, poi il gruppo si ritroverà a settembre 
per riprendere con l’attività.

Sabato scorso un nutrito gruppo di walkers, (circa una quarantina), si è ritro-
vato a Ceresara - dopo due anni di assenza causa pandemia - alla “Festa 
della Saresa” la tipica ciliegia della zona.
Da Piazza Castello, punto di patenza della camminata, i walkers si sono inol-
trati nelle campagne attorno al paese, accompagnati dagli Istruttori Luciano 
e Fabio.
Prima tappa il mosaico dedicato a San Biagio, patrono di Ceresara, dove gli 
amici Fulvio e Gabriele hanno dato lustro, spiegando che nel 2014 è stato 
siglato il gemellaggio con il Comune Viterbese di Celleno per la tradizione 
della coltivazione delle ciliegie.
Il gruppo ha poi continuato il cammino per circa 6 chilometri, fiancheggian-
do campi con il grano ormai alto e dorato e grandi alberi carichi di ciliegie; 
qua e là compariva qualche chiesetta, una costante dei cammini del nordic.
Tra una chiacchiera e l’altra, passo dopo passo, un bastoncino dopo l’altro, i 
walkers hanno nuovamente ripiegato verso Ceresara, passando davanti alla 
chiesa della Santissima Trinità ritornando in una gremita piazza Castello.
Qui la festa era già iniziata, con file e file di persone in attesa del proprio 
piatto, ai tavoli collocati lungo via Roma, serviti da tanti giovanissimi volonta-
ri molto attenti nel loro servizio.
Tante le proposte culinarie: tortelli della Possenta con ripieno alla ciliegia, 
torta Dolceresa, pizze e diversi altri piatti con le ciliegie.

Il prossimo evento
Domani, venerdì 10 giugno, Presso il Drasso Park di Porto Mantovano
Ore 20.00 Risotto su prenotazione. Luciano 335 5897919
Ore 21.00 Ritrovo
Ore 21-15 Partenza Camminata di km 5 tra le Corti di Porto.
Durante la serata, per coloro che non parteciperanno alla Camminata, saran-
no presenti i poeti dialettali, che allieteranno la serata, con le loro poesie, in 
occasione dei 50 anni della Fondazione del Cenacolo Dialettale “Al Fogoler”.

Per ulteriori info sito:  www.nordicwalkingmantova.it.
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POLISPORTIVA SOAVE 90 / Grande successo per il saggio di fine anno!

“JOY OF MOVING” / ASD Gimnica 
Mantova - Concluso il progetto di e-
ducazione motoria     
645 alunni tra giochi, funzioni   
cognitive, creatività e abilità di vita

BASKET ALLIEVI

Alto Mantovano alla prima regionale

ASD GIMNICA MANTOVA           
La lezione a porte aperte incanta il pubblico     
Una prova di grande abilità di tutte le ginnaste

POLISPORTIVA CAPRIOLESE  53
ALTO MANTOVANO              73
Prima partita del girone regionale 
Lombardia per l’Alto Mantovano 
che sul parquet di Capriolo (BS) ha 
affrontato la polisportiva Capriolese 
La partita è iniziata un po’ sottotono 
per la squadra ospite che ha visto la 
squadra di casa attaccare con più 
incisività il ferro. All’intervallo il pun-
teggio si è attestato sul 32 a 28 per 
i locali. Ad inizio 3° quarto la squa-
dra di casa ha raggiunto anche il 
massimo vantaggio di 7 punti. L’Al-
to Mantovano reagiva ed entrava in 
campo con più cattiveria agonistica 
e da metà del terzo quarto con una 
difesa più aggressiva e un giro palla 
nettamente migliore è riuscita a 
portare la partita dalla sua parte fi-
no al 53 a 73 finale. Un plauso ad 
entrambe le squadre per l’impegno 
e l’agonismo dimostrato.

Il 7 giugno si è brillantemente 
concluso il progetto di educa-
zione motoria: “Joy of moving”, 
attuato presso l’istituto com-
prensivo di San Giorgio, diretto 
dalla dott.ssa Monica Carta.
Scopo del progetto è rimettere 
il gioco e il movimento al cen-
tro delle attività didattiche pro-
poste ai bambini dai 3 ai 10 an-
ni. Obiettivo delle FESTE JOM 
non è la competizione, ma “la 
sfida” per crescere e divertirsi 
insieme.

645 alunni della scuola dell’In-
fanzia e della scuola Primaria 

hanno giocato insieme sui cam-
pi sportivi, in 7 giornate, accu-
ratamente preparate dallo staff 
tecnico formato dai docenti Te-
resa Cenzato, Alessandra Mo-
relli, Maria Pia Miglioli, Angela 
Bertazzoni, Jacopo Masiero.

I giochi rispecchiavano i 4 pila-
stri dal metodo “Joy of movin-
g”: efficienza fisica, coordina-
zione motoria, funzioni cogniti-
ve e creatività, abilità di vita, ed 
hanno permesso ai bambini di 
divertirsi e sperimentare nuove 
relazioni in un continuo susse-
guirsi di stimoli educativi e mo-
tori.

Gli eventi si sono svolti grazie al 
sostegno del Comune di San 
Giorgio Bigarello, degli istrutto-
ri dell’Asd Gimnica Manriva di 
Silvia Paganella che è anche 
sponsor dell’evento, delle so-
cietà sportive Basket 2000 e 
Rugby Mn. 

Valore aggiunto di ogni mani-
festazione, la presenza di una 
delegata UNICEF di Mantova 
per ricordare a tutti il diritto al 
gioco di ogni bambino.

Si è svolta sabato 4 giugno la le-
zione a porte aperte dell’ASD 
Gimnica Mantova. Un’occasione 

per condividere con i genitori 
l’attività sportiva svolta in questo 
anno dai propri figli.

Ad aprire la giornata, presso la 
palestra di via Einaudi a Porto 
Mantovano, le ginnaste più pic-

cole dei corsi di ginnastica arti-
stica e ritmica che hanno saputo 
intrattenere il pubblico con per-
corsi di abilità motoria sia a cor-
po libero che agli attrezzi.
A seguire i gruppi lupette e ti-
grotte con esibizioni a corpo li-
bero, mini trampolino, parallela 
per la sezione artistica, mentre 
cerchio, nastro e fune per il set-
tore ritmica.
A concludere questo pomeriggio 
di sport le ragazze dei corsi a-
vanzati che hanno dato prova 
delle loro abilità a tutti gli attrez-
zi propri della ginnastica artistica 
corpo libero, trave e parallela in-
cantando il pubblico che ne è ri-
masto entusiasta.
Doverosi i ringraziamenti allo 
staff tecnico composto da Silvia 
Paganella, Simona Sissa, Sara 
Martelli, Federica Rigo, Barbara 
Cremonesi, Noemi Malavasi e 
Sara Roffia. Estrema gratitudine 
e riconoscenza anche al tecnico 
Andrea Gaddi, atleta della Na-
zionale italiana, che negli ultimi 
mesi ha coadiuvato nella prepa-
razione delle ragazze del settore 
avanzato che parteciperanno alla 
Finale Nazionale Fgi di Rimini a 
fine mese.
A nome di tutto il direttivo e del-
lo staff tecnico ringraziamo gli 
sponsor Ar.Ca Impianti di Salva-
tore Arcuri e Luigi Cannolicchio e 
Cravedi di Pierpaolo Caputo.

Lo scorso 29 maggio presso il 
parco XXV Aprile di Soave si è te-
nuto il saggio di fine anno per le 
atlete e gli atleti della Polisporti-
va Soave 90, per chiudere in bel-
lezza la stagione dei corsi di 
quest‘anno.
Un grandissimo applauso alle 
partecipanti grandi e piccole che 
coordinate dalle loro insegnanti 
Giulia e Rossella si sono esibite 
con successo davanti ad una pla-
tea gremita di genitori, familiari, 
amici e compaesani soavesi.
Il gruppo hip hop di Soave ed il 
gruppo ospite di Buscoldo, assie-
me alla squadra di ginnastica ar-
tistica hanno dato prova di quan-
to imparato. Spiccata anche la 
partecipazione di Kevin, di Eleo-
nora e di Federica.

A tutti i partecipanti un piccolo 
gadget e fiori per gli insegnanti.
La Polisportiva Soave 90 ringrazia 
tutte le atlete e gli atleti, le loro 
famiglie e tutti i collaboratori che 
hanno permesso la realizzazione 
della manifestazione.
Ragazzi e ragazze Vi aspettiamo 
a settembre!
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KARATEMANTOVA            

Esami di Dan CSI

CORPO E COSCIENZA     
Metodo Georges Courchinoux

Esami di KIU per Karatemantova

Gruppo Karate San Giorgio

Esami in casa GKS

A.S.D. Corpo e Coscienza Oglio-Po affiliata al CSI

Gruppo animato da Monette Taillefer

5 Sedute ogni Mercoledì  di  Giugno   dalle 9 alle 10h15

Dal Mercoledì 1 al Mercoledì 29 Giugno 2022

Ricapitolando :

Mercoledì 1, 8, 15, 22 e 29 Giugno 2022

 

Presso il Centro di Medicina dello Sport Interflumina

Strada Baslenga, 36 – Casalmaggiore (CR)

Costo : una seduta = 16 € x 5 = 80 €

NB : è possibile aderire ad una o più sedute senza per forza iscriversi a 

tutto il mese di Giugno.

Sarà possibile attivare l’attività previo un minimo di 5 adesioni.

Modalità d’iscrizione

Con una mail a cecgc@digicolorfree.net

O con un messaggio : 347/3249476

Modalità di pagamento 

Inviare l’importo corrispondente con Bonifico Bancario al Conto Corrente 

dell’ASD Corpo e Coscienza Oglio-Po :

IBAN : IT84 D087 7056 7400 0000 0104 367. 

oppure in contanti all’inizio dell’attività.

Si deve essere tesserati al CSI per l’anno sportivo 2021/2022.

A.S.D. Corpo e Coscienza Oglio-Po affiliata al CSI

TRE  SEDUTE DI VENERDI’ IN LIVE STREAMING - ZOOM
Guidate da Georges Courchinoux

                                           VENERDI’  10,  17 e  24 Giugno  2022  

Collegamento : ore 17,55/18,00

Seduta : ore 18,15/19,30

Grazie per la puntualità

Le Sedute Settimanali online sono aperte a tutti

Sono destinate ad un uso personale come igiene di vita

Non intendono sostituire un gruppo in presenza

Non hanno vocazione di Formazione

 Modalità d’iscrizione

Inviare una mail a cecgc@digicolorfree.net o un messaggio WhatsApp (347/3249476)

Modalità di pagamento 

Costo della seduta            :   16 Euro (sedici/00) 

E in aggiunta 11 Euro per chi non è in possesso della Tessera d’Iscrizione al CSI 

Inviare l’importo tramite Bonifico Bancario al Conto Corrente 

dell’ASD Corpo e Coscienza Oglio-Po

BCC Credito Cooperativo

Cassa Rurale ed Artigiana Rivarolo Mantovano

Filiale di Casalmaggiore

IBAN : IT84 D087 7056 7400 0000 0104 367

E’ necessario essere in possesso della Tessera d’Iscrizione al CSI al quale l’ASD Corpo

e Coscienza Oglio-Po è affiliata.

Il tesseramento al CSI è valido dal 1 Settembre 2021 al 31 Agosto 2022 

Si procederà al Tesseramento on-line del partecipante che non sia ancora munito di 

tessera CSI 2021/2022 previo l’invio tempestivo dei dati con una mail : Nome e 

Cognome, Luogo e  Data di Nascita, Indirizzo e Codice Fiscale

Domenica 5 giugno presso il Pa-
lazzetto dello Sport di San Giorgio 
Bigarello si sono svolti gli esami di 
passaggio di grado di tutti i prati-
canti al corso, tenuto presso la pa-
lestra delle Scuole Elementari in via 
Caselle 1, nei giorni di lunedì e gio-
vedì dalle 18.00 alle 20.00 sotto la 
guida tecnica dei Maestri Roberto 
Gasparini, Valenttino Forcati e 
dall’allenatrice Cristina Giorgi.
La commissione esaminatrice era 
così composta: Maestri Davide 
Reggiani, Valentino Forcati, Rober-
to Gasparini, Luigi Grisanti, l’allena-
trice Cristina Giorgi e dalle cinture 
nere Mario Pasini e Caterina Vec-
chi. Presente, in rappresentanza 
dell’Amministrazione Comunale, 
l’assessore allo sport del comune 
Signora Laura Spiritelli e per l’As-

sociazione il Presidente Avv. Dona-
ta Luani.
Alle ore 9.00 si è iniziato con i salu-
ti da parte di tutti gli ospiti, alle 
9.15 sono iniziati gli esami con i 
primi ragazzi sul tatami, emozio-
nati come non mai. Alle 11.00 al 
termine della prova per i ragazzi 
della cintura nera si è passati alla 
consegna dei diplomi e delle cin-
ture. La festa è poi continuata con 
una grande risottata presso un 
centro polisportivo del comune 
stesso.

Sono stati promossi cintura gialla:
Matilde Castelletti, Giada Rubano, 
Antonio Nigro, Aurora Lo Porto, A-
lessandro Facchini, Manal Ezzahrao-
vi, Giulia Leone, Gaetano Giordano, 
Filippo Giordano, Mattia Vicenzoni, 

Alessandro Rizzi, Andrea Boatelli, 
Giovanni Baraldi, El Amir Goumri, 
Gabriele Bianchi, Antonio Graci, A-
nas Doubli, Olexander Ihinatvych, 
Leonardo Colcer, Akram Cheikh, A-
dele Accorsi, Ahmed Yassir Cheikh, 
Filippo Cazzador, Salvatore Batta-
glia, Ziad El Qhdisy, Christian Elfin-
ger, Malak Doubli, Amina Doubli, A-
melie Luceri.

Sono stati promossi cintura aran-
cio: Luca Rubano, Asia Franchini, 
Gabriele Bonazzi, Gabriel Groposila, 
David Groposila, Michael Franchina, 
Annunziata Rodio.

Sono stati promossi cintura verde: 
Luca Magni 

Sono stati promossi cinture blu: 

Manuel Farinazzo, Frank Vicentini 

Sono stati promossi cintura marro-
ne 3° kyu: Filippo Mantovanelli, 
Emma Vicentini, Martina Bonaffini, 
Massimo Bonaffini, Andrea Manto-
vanelli.

Sono Stati promossi cintura nera 
1° Dan Davide Fanelli, Sara Fanelli.

I responsabili dell’Associazione co-
municano che i corsi proseguiranno 
per tutto il mese di giugno. Un gran-
de prossimo appuntamento sarà 
per venerdì 10 giugno con la di-
mostrazione di karate in Piazza 
San Giorgio dalle 18.45 alle 20.00 
per il mese dello sport organizzato 
dal comune di San Giorgio Bigarello. 
Info: 334 7290540.

È iniziata la grande kermesse degli esami di Dan a San 
Giorgio con le prime 2 nuove cinture nere mantovane: 
Sara Fanelli e Davide Fanelli del GKS San Giorgio pro-
mossi a pieni voti il 5 giugno nel palazzetto di San 
Giorgio alla presenza dei commissari Maestri Davide 
Reggiani e Valentino Forcati. 
Dopo la lunghissima pausa di attività, quest’anno nel 
CSI di Mantova molte aspiranti “KURO OBI”, in giap-
ponese cinture nere, si affacciano a conseguire que-
sto importante traguardo che in effetti è un punto di 
partenza e non di arrivo per chi pratica arti marziali. 
Domenica prossima, 12 giugno, il gruppo sarà molto 
folto con karateka provenienti dalle società Karate-
mantova, Jesus Accademia 2, US Tregnago, Musashi 
Dojo Montagnana, e dalla società Rhino Combat per 
il Krav Maga. Un grosso lavoro anche per la Commis-
sione provinciale Karate che sarà composta dal M° 
Davide Reggiani della CTN CSI e formatore SNAQ, dai 
maestri Roberto Zanini e Romano Orlandi formatori 
territoriali, e dai maestri Fabrizio Battini, Valentino For-
cati e Pietro Righetti. 
Al termine consegna diplomi e cinture e… risottata in 
compagnia. 
Un ringraziamento particolare alla Polisportiva 
Soave ‘90 che si è resa disponibile a ospitare l’evento.

Sabato 11 giugno finalmente anche il team Karatemantova con tutte le 
sedi finalmente riunite, farà i propri passaggi di cintura presso il palasport di 
Soave di Porto Mantovano. 
Dalle ore 15.00 quasi 90 atleti si presenteranno davanti alla commissione 
d’esame corposissima, formata da 15 cinture nere per conseguire l’avanza-
mento di kiu e di cintura. 
Dal 2019 manca questo evento unitario. Gli esami di kiu allora erano stati 
fatti al Palabam e l’anno successivo nella palestra di Carpenedolo. Poi tutto si 
è fermato e gli esami sono stati fatti all’aperto palestra per palestra. 
È mancato tanto questo momento di comunione tra Mantova, Marmirolo, 
Goito, Carpenedolo e Sustinente.
Ora per fortuna, con le dovute precauzioni, è possibile ricominciare a STARE 
INSIEME. Una grande Società ha bisogno di momenti comuni perché ra-
gazzi di diverse realtà possano conoscersi, condividere gli stessi momenti e 
confrontarsi. 
Gli esami sono solo uno dei tanti target di karatemantova: ogni anno nume-
rose gare, il Campus, gli stage formativi, i corsi. Tutto ciò fa crescere non solo 
a livello sportivo o tecnico gli atleti ma anche a livello di carattere e con spiri-
to di amicizia ci si supporta e si cresce insieme. 

Si ringrazia Enrica Cortesi Presidente di Polisportiva Soave’90 per la disponi-
bilità che sempre avvicina le due Società Sportive Ciessine.

Nella foto la panoramica degli esami di kiu 2019 a Carpenedolo.


