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La ginnastica del Csi di Mantova 
domina il medagliere del 19° 

campionato nazionale appena 
conclusosi a Lignano Sabbiadoro

Presso il Centro Sportivo del CSI a Te Brunetti     
Gli alunni della scuola Primaria Martiri di Belfiore chiudono 
l’anno scolastico con una partita di scacchi viventi

y Tutti gli articoli a pagina 4, 5 e 6

L’artistica è virgiliana

Si è appena concluso il 19° campionato nazionale di ginnastica artistica del Csi.  Al Pala 
Bella Italia di Lignano Sabbiadoro le prime quattro giornate di gara (riservata a small, 
medium, large e maschile) erano organizzate sui programmi già sperimentati e conso-

lidati negli anni passati e il livello sicuramente eccellente ha visto di nuovo una buona prepa-
razione dei partecipanti. 
Da venerdì il nuovo programma tecnico ha fatto fare un ulteriore salto alla manifestazione. 
Anche la presenza del pubblico e dei genitori ha riportato la giusta adrenalina sul campo 
gara.  In finale circa 2300 tra ginnaste e ginnasti che hanno gareggiato con i colori di 130 
società sportive Csi ed 11 regioni italiane rappresentate in Friuli.
La Gymnica 2009 ancora una volta sul gradino più alto. Le società del nostro Comitato 
hanno conquistato più podi. Ben 224 le medaglie virgiliane, 81 d’oro, di cui 166 griffate Gym-
nica 2009, 34 dell’Airone, 12 sul collo della Polisportiva  Erbè e 10 della Schiantarelli Asola, 2 
medaglie anche per Atlantis. Buona anche la prestazione delle ginnaste della polisportiva E-
remo. Nella ginnastica insieme, la prova a squadre, l’Airone Mantova sale sul podio più alto 
nella 1  ̂Fascia Small e in 3  ̂Fascia Large.
Tante le emozioni vissute nella settimana artistica e che rimarranno impresse nella memoria 
di chi vi ha preso parte. Emozioni come la partecipazione di una ragazza con disabilità fisica 
che ha lasciato attonita gli spalti del Palagetur, nonché due bambine ed un ragazzino ucraini, 
che dopo essere stati accolti nelle rispettive società sportive in Italia, hanno avuto la possibi-
lità di vivere una simile esperienza sportiva, lontano dal conflitto ancora in atto nel loro paese 
est europeo.
Il nostro comitato si è presentato a Lignano con il maggior numero di ginnaste, ben 265 fi-
naliste che hanno superato lo scoglio delle prove regionali. Questo è frutto di un grande la-
voro dei tecnici delle società sportive che hanno saputo interpretare al meglio le nuove line-
e guida. 
Al nazionale presente nello staff della direzione tecnica il nostro presidente territoriale 
Gian carlo Zanafredi e i giudici di gara Vanessa Frignani, Eleonora Bianchin, Federica 
Tascarella, Matilde Inversi.

SOCIETÀ COMITATO ORO ARGENTO BRONZO TOT
1 Gymnica 2009 A.S.D. Mantova 60 69 37 166
2 Luys Fitness Center S.S.D. a R.L. Napoli 20 10 7 37
3 Centro Ginnastica Turris A.S.D. Napoli 16 9 7 32
5 Societa' Ginnastica Airone Mantova A.S.D. Mantova 11 10 13 34
12 Schiantarelli A. Asola Ssd Mantova 6 1 3 10
17 A.S.D. Polisportiva Erbe' Mantova 4 3 5 12
80 A.S.D. Atlantis Mantova 2 2

Grande festa al centro sportivo parroc-
chiale di Te Brunetti la mattina dell’8 giu-
gno dove alcuni alunni della scuola pri-
maria con i propri genitori hanno effet-
tuato una partita vivente di scacchi vi-
venti.

Si ringrazia la disponibilità dell’azienda 
CLECA di S. Martino per aver regalato a 
tutti i partecipanti diversi prodotti della 
sua produzione, si ringraziano Matteo 
Favini e Claudio Goldoni, due esperti e-
sponenti del Circolo Scacchistico di Man-
tova, per la loro disponibilità.

I ragazzi, in modo divertente, hanno avu-
to il primo approccio al grande gioco de-
gli scacchi, questo in previsione di un e-
ventuale inserimento come attività da 
svolgere nel prossimo anno scolastico.



Giovedì 16 giugno 20222 Magazine

Cerimoniale, festa e premiazioni  
“… I campioni provinciali siamo noi!”

CALCIO A 7 / FINALE GIONA CUP
È doblete, dopo la Seven, lo scettro Giona è dei Reali
Divario forse troppo severo ma, per dirlo a “La Palice” nel calcio vince chi segna di più

Mantova. Il Rivarolo del Re alza la Giona Cup al cielo e la doppietta è 
festeggiata dai giocatori urlanti e saltanti con il coro: “Siamo noi, sia-
mo noi, i campioni provinciali siamo noi”. Come da cerimoniale richie-
sto e collaudato, la sfida è stata preceduta dall’inno di Mameli. La 
vittoria della Seven League cinque giorni prima era stata celebrata dai 
tifosi con i fuochi d’artificio e il rituale si rinnova per la Coppa, stavol-
ta con uno spettacolo nello spettacolo: gli artifizi pirotecnici sono ver-
di, bianchi e rossi per richiamare il tricolore. Le premiazioni sono ef-
fettuate dal giudice sportivo Alberto Dal Maschio. Si parte con la ter-
na arbitrale: Fortuna, Chizzoni e Casciri ricevono l’attestato. Tocca poi 
ai finalisti del Guidizzolo mettere al collo le medaglie per i secondi. E 
infine i vincitori, i rivarolesi, acchiappano la Giona Cup vinta con me-
rito ed esultano fra salti e abbracci. Scorrono così i titoli di coda sulla 
stagione del calcio a 7 dopo diciotto giornate di Seven League, semi-
finali di andata e ritorno e finale in gara unica, e dopo i quarti, le se-
mifinali e la finale di Giona Cup in partite secche. Il Rivarolo del Re ha 
poi giocato fra le mura amiche il primo incontro dei Regionali con-
tro il Dream Team Varese perdendolo, purtroppo, per 6-1. Dopodo-
mani a Tradate andrà in scena il match di ritorno.

RIVAROLO DEL RE                    5
AVISSPORT GUIDIZZOLO       1
(pt 3-1)
Marcatori: 20° Messedaglia (Guidiz-
zolo), 21° e 22° Poltronieri (Rivarolo), 
24° Sarzi Sartori A. (R), 18° st Sarzi 
Puttini (R), 33° st Sarzi Sartori L. (R)
Note: calci d’angolo 5-6; ammoniti per 
gioco falloso 13° Lerma (Guidizzolo), 
12° st Marezza (Rivarolo) e per prote-
ste 29° st Prete (R); minuti di recupero 
3 pt e 3 st

RIVAROLO DEL RE: Maltraversi, 
Sarzi Puttini I., Marezza, Sarzi Sartori A., 
Squillace, Caretti, Poltronieri, Cantarel-
li, Tursi, Zanichelli, Maroli, Bottoli, Prete, 
Negri, Barbiani, Sarzi Sartori L.
Allenatore: Poli 
AVISSPORT GUIDIZZOLO: Fierro, 
Gentilin, Beltrami, Lerma, Messedaglia, 
Cauzzi, Giacomazzi, Azzali, Marchioro, 
Tirelli, Bosciani.
Allenatore: Coffani

Arbitro: Roberto Fortuna
Assistenti: Daniele Chizzoni e Rocco 
Cascini

Mantova. Rivarolo del Re, è doblete. 
Dopo la vittoria nella Seven League, 
la compagine della prima provincia 

cremonese conquista anche la Gio-
na Cup battendo in finale l’AvisSport 
Guidizzolo sul neutro di Te Brunetti. 
La squadra dell’Alto Mantovano lot-
ta fino in fondo e nel primo tempo si 
porta in vantaggio, ma il sapore del 
colpaccio dura poco in bocca: nel 
giro di tre minuti l’équipe rivarolese 
segna tre gol e nel secondo tempo 
legittima la supremazia.
I primi minuti di gara sono poco in-
dicativi, la partita stenta a decollare. 
Al 4° il Rivarolo batte una punizione 
con Sarzi Puttini che sibila alla destra 
del portiere. Al 12° un’altra punizio-
ne, questa volta calciata da Andrea 
Sarzi Sartori, viene deviata in corner 
e sugli sviluppi Caretti non aggancia. 
Al 13° l’AvisSport si fa vedere con la 
discesa sulla fascia destra di Messe-
daglia, il cui tiro termina a lato, e an-

cora al 18° con il tentativo da lonta-
no di Lerma, che guadagna un cal-
cio d’angolo. Il match, però, si ac-
cende veramente al 20°, quando il 
capocannoniere del campionato, 
Messedaglia, realizza il momenta-
neo 1-0 per il Guidizzolo grazie ad 
un bel tiro da lontano che si infila fra 
palo e portiere. Il Re reagisce subito, 
ma la sfera danza sulla linea di porta. 
Il pareggio, tuttavia, arriva pochi i-
stanti dopo con Poltronieri (21°) e a 
stretto giro ecco il sorpasso, sempre 
ad opera del numero 8 in maglia 
bianca. Al 24° l’AvisSport subisce la 
terza marcatura in maniera sfortu-
nata: il portiere Fierro respinge un 
tiro giusto sul corpo di Sarzi Sartori 
che lo indirizza verso la rete siglando 
il 3-1. La partita è fallosa e prosegue 
senza spunti fino al 31°, quando 

Messedaglia su punizione conquista 
un corner: Cauzzi mette in mezzo, 
senza esito. Al 32° occasione per il 
team rivarolese: Sarzi Sartori è solo, 
ma calcia sul fondo. Nella ripresa si 
rinnova l’avvio a rilento. Al 10° puni-
zione per il Re: l’esecuzione di Sarzi 
Sartori è pessima. All’11° la punizio-
ne è a favore del Guidizzolo: Lerma 
colpisce la barriera. Il gioco è molto 
spezzettato, poi il Rivarolo diventa 
tambureggiante: al 13° Sarzi Sartori 
serve Prete su punizione, ma 
quest’ultimo non riesce a girarsi, e al 
14° i legni, in successione la traversa 
colpita da Poltronieri e il palo scheg-
giato da Squillace, impediscono di 
rimpinguare il bottino. Si rianima 
l’AvisSport e Cauzzi si vede deviare 
in angolo una punizione. Rivarolo 
pericoloso in contropiede al 17° con 
il fraseggio Poltronieri-Prete: la dife-
sa sventa. I reali attaccano e i guidiz-
zolesi si difendono, ma il continuo 
batti e ribatti sfocia nel 4-1 al 18° con 
Sarzi Puttini. La partita è sempre più 
nervosa. Gli uomini di mister Coffani 
non smettono di provarci, ma il tiro 
di Marchioro trova l’opposizione di 
Maltraversi, quello di Lerma finisce 
in corner e la punizione di Messeda-
glia viene parata. Anche Fierro si esi-
bisce in una bella parata su Negri. Al 
32° il Guidizzolo è ancora vivo, ma la 
punizione di Cauzzi è spedita in cor-
ner dalla barriera. Al 33° è Lorenzo 
Sarzi Sartori a scrivere la parola fine 
gonfiando la rete a conclusione di 
un’azione insistita, dopo che gli atle-
ti di mister Poli erano tornati in fase 
offensiva. E il duello si chiude così, 
sul 5-1. Divario forse troppo severo, 
ma nel calcio vince chi segna e l’A-
visSport esce dal campo con ama-
rezza.

NORDIC WALKING MANTOVA     
Il beneficio di camminare con due semplici bastoncini 
e lo stare in compagnia tra “Poesie e Stelle”

Allo Schiantarelli è arrivata una nuova attrazione 
acquatica / Acqua Track: “quid est?”

Nella mattinata di mercoledì 8 giugno, si è svolto un e-
vento che comprendeva una breve camminata con ba-
stoncini, organizzato dall’ASD Nordic Walking Mantova, 
accompagnati dal presidente del sodalizio, Luciano, per 
poi concludersi in un incontro “culinario”, presso Il Circo-
lo Pescatori di Porta Giulia, come chiusura delle attività, 
prima della pausa estiva dell’Associazione Signora Par-
kinson.
Corroborati dallo sfondo da cartolina come il Lago di 
Mezzo e il profilo di una splendida Mantova, la promes-
sa di ritrovarci a settembre con lo stesso spirito combat-
tivo, quello che aiuta i parkinsoniani a lottare contro la 
malattia.
Come ogni anno si è svolta, venerdì 10 giugno, con par-
tenza dal Drasso Park, la 12ª edizione della “Camminata 
sotto le stelle con un tocco di Poesia” organizzata dal 
Nordic Walking Mantova e dalla Proloco L’Agnella. 
Quest’anno con una novità: raduno alle 20 presso il 
Drasso Park di Porto Mantovano e risotto gentilmente 
cucinato da Andrea e Davide di “Porto in Rete”, accom-
pagnato da un buon bicchiere di fresco lambrusco. «Do-
po esserci rifocillati, intorno alle 21.15 siamo partiti per la 
camminata, di circa 6 km tra le campagne di Porto, tran-
sitando tra le corti: Corte Scura, Corte Olmetto, per poi 
soffermarci poco prima di Corte Camatta, dove ci aspet-
tava una suggestiva atmosfera illuminata da torce tra il 
verde del giardino adiacente» ci racconta il presidente 
Luciano Comini.

Per chi non ha aderito alla camminata, in contempora-
nea, è stata organizzata la serata con la partecipazione 
dei Poeti dialettali del Cenacolo “Al Fogoler” che hanno 
intrattenuto i presenti, con poesie ed aneddoti della no-
stra pianura mantovana, proseguendo anche all’arrivo 
dei Camminatori. A fine serata, il nipotino di Luciano, 
Michele, ha letto alcune poesie da lui scritte, entusia-
smando gli stessi poeti presenti.
Un particolare ringraziamento ai proprietari delle Corti, 
che hanno dato la possibilità di transitare tra le loro cam-
pagne durante la camminata.
Il prossimo evento sarà la “Lunaria” a Custoza a me-
tà luglio.

È arrivata una super novità per mo-
vimentare l’estate del Centro Sporti-
vo Schiantarelli di Asola: ACQUA 
TRACK! 
Un percorso a ostacoli adatto ad a-
dulti e bambini, dove è possibile 
camminare, arrampicarsi, saltare, 
scivolare… Divertimento assicurato 
per tutta la famiglia!
In questo percorso galleggiante 
lungo 17 metri, grandi e piccini po-
tranno sfidarsi in gare mozzafiato 
per non cadere in acqua! 
La nuova attrazione del Centro 
Sportivo Schiantarelli sarà accessibi-
le nei medesimi orari dell’acquasci-
volo:
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 
12 e dalle 15 alle 18
il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 13 
alle 18
la domenica dalle 10.30 alle 18

Ti aspetta un’estate di divertimento 
al Centro Sportivo Schiantarelli, con-
tattaci per ricevere tutte le informa-
zioni al numero 0376719362 o alla 
mail info@centrosportivoasola.it

Prima classificata: Rivarolo del Re

Seconda classificata: Avissport Guidizzolo

Arbitro: Fortuna; assistenti: Chizzoni e Cascini
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POLISPORTIVA ANDES H / VIRGILIADI 2022               
Nuoto special, ottimi risultati tecnici al 2° trofeo “Sergio Vernizzi”

TORNEO PRIMAVERA 2022
Il tabellone delle quattro finaliste: Calcio Ceresara, Idrojet Bozzolo, 
Supermercati Peroni e Suzzarese C5
La finalissima sabato 18 alle 21 a Marmirolo

La FINALE si disputerà sabato 18 giugno ore 21.00 a Pal. Borgo di 
Marmirolo. 

Risultati   
e classifiche 

Squadra Pt G V N P GFGS

Asd Calcio Ceresara 12 5 4 0 1 2514
Idrojet Bozzolo 12 5 4 0 1 24 8
Super mercati Peroni 9 5 3 0 2 1816
Suzzarese C5 6 5 2 0 3 1722
A.S.D. Guidizzolo 6 5 2 0 3 1522
Asd Marmirolo C5 0 5 0 0 5 1128

4a giornata
Marmirolo C5 - Superm. Peroni 1-6

5a giornata
Superfm. Peroni - Asd Guidizzolo 3-2
Idrojet Bozzolo - Asd Marmirolo C5 6-0
Suzzarese C5 - Asd Calcio Ceresara 5-4

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA

Avis Malavicina - Avis Rivalta 6-2
Avis Malavicina - Avis San Michele 4-1

Avis Ospital / Castel. - Avis Casaloldo 11-4

TORNEO DELLE AVIS - Gir. A

TORNEO DELLE AVIS - Gir. B

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

MAR 14-06 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Suzzarese C5
MER 15-06 21:45 Pal Ceresara Asd Calcio Ceresara Super Mercati Peroni

GIRONE B - 6a giornata

TORNEO PRIMAVERA - SEMIFINALI

TORNEO DELLE AVIS

PROGRAMMI

MER 15-06 21:00 Campi. Fossatello Avis Rivalta Avis Malavicina
GIRONE A - 6a giornata

TORNEO PRIMAVERA 2022 - 5ª 
giornata - Ultimo atto. Incredibile 
ma vero! L’ASD Calcio Ceresara, lea-
der del Torneo, ha perso l’imbattibi-
lità proprio nella quinta giornata 
della fase eliminatoria, contro la sor-
prendente ASD Suzzarese che, gra-
zie a questa prestigiosa vittoria, ot-
tiene il pass per disputare le semifi-
nali.
Anche l’ASD Marmirolo C5 ha poco 
da rallegrarsi, ha terminato il torneo 
a punteggio 0. Naturalmente c’è 
stata una valida motivazione: la 
compagine diretta da Alessandro 
Bosio ha dedicato tutte le proprie 
risorse alla finalissima della Stars Le-
ague, conquistando un onorevole 
secondo posto.
Con il completamento dell’ultima 
giornata, si sono qualificate le quat-
tro squadre che disputeranno le due 
semifinali (di solo andata) in casa 
della miglior classificata.
Testa di serie n° 1 si è piazzata l’I-
drojet Bozzolo, l’ASD Calcio Ceresa-
ra è la testa di serie n° 2, mentre al 
terzo posto si sono piazzati i Super-
mercati Peroni ed al quarto posto la 
sorprendente ASD Suzzarese Calcio 
a 5.
Gli accoppiamenti delle due semifi-
nali seguiranno il seguente ordine:
martedì 14 giugno – Jdrojet Bozzolo 
- ASD Suzzarese Calcio a 5;
mercoledì 15 giugno – ASD Calcio 
Ceresara - Supermercati Peroni.
Le rispettive vincitrici si contende-
ranno il titolo disputando la finalissi-
ma sabato 18 giugno alle ore 21.00 
presso il Borgo di Marmirolo.
Considerando che le ultime tre par-
tite verranno disputate nel corso di 
questa settimana, i risultati saranno 
comunicati e ampiamente com-
mentati nel prossimo numero.

I RISULTATI
TORNEO PRIMAVERA 2022 - 5ª 
giornata
Settimana particolarmente intensa 
per i Supermercati Peroni. Per com-
pletare il tabellone, ha dovuto gio-
care due partite nello spazio di tre 
giorni. In trasferta presso “il Borgo”, 
per la gara di recupero della quarta 
giornata, ha battuto con autorità l’A-
SD Marmirolo con il punteggio ten-
nistico di 6-1 con le reti di 2 Capris, 

Maxi Lagana, Lonardi. Busi. Savoldi-
ni. Per i padroni di casa il gol della 
bandiera è stato realizzato da Ber-
nar. La seconda gara, i casaloldesi 
l’hanno disputata fra le mura di casa, 
ospitando l’ASD Guidizzolo. Pratica-
mente è stato uno scontro diretto 
per la promozione alle semifinali. 
Con lo scarto di una sola lunghezza, 
i padroni di casa diretti da Morales 
Risaliti, superavano con molta fatica 
e tanto sudore, i generosi e batta-
glieri guidizzolesi per 3-2. (Reti di M. 
Busi, P. Miccoli e Valerio Lonardi; 
marcatore degli ospiti Nicolò Leora-
ti con 2 gol.) Con la doppia vittoria, i 
Supermercati Peroni hanno conclu-
so la fase eliminatoria al terzo posto.
Su un piatto d’argento, l’Idrojet Boz-
zolo ha sorpassato proprio nell’ulti-
ma giornata il Ceresara, piazzandosi 
sul gradino più alto come testa di 
serie n° 1. Alessandro Mastrapa-
squa ed i suoi magnifici compagni 
hanno ottenuto l’ultima vittoria a 
tavolino, per rinuncia dell’ASD Mar-
mirolo.
A completamento del tabellone, 
l’ultima partita ha visto di fronte l’A-
SD Suzzara C5 contro l’ASD Calcio 
Ceresara, è risultato il big match 
della quinta giornata. Sconvolgen-
do qualsiasi pronostico, i suzzaresi 
sono riusciti, al termine di una gara 
giocata con grande impegno, a 
battere i forti ed imbattuti ospiti 
dell’ASD Calcio Ceresara con il 
punteggio di 4-3 con i seguenti 
marcatori: 2 Pardo, Cocconi Man, 
Massimiano e Catelli; mentre gli o-
spiti hanno risposto con una terna 
di Silvestri e Simoncelli. Con questo 
importante successo, i bianconeri 
di mister Federico Lui ottengono il 
pass per le semifinali, mentre i ce-
resaresi di mister Massimo Varini 
saranno la testa di serie n° 2.

TORNEO DELLE AVIS
La scorsa settimana, le squadre Avi-
sine hanno disputato la quinta 
giornata dedicato al loro torneo. 
Anche questo turno è stato molto 
attivo. Si sono disputati tre incontri 
ben giocati ed equilibrati con molti 
gol e risultati con punteggi molto 
copiosi.
L’Avis Malavicina è stata la princi-
pale protagonista nel girone A, nel-

le due gare disputate nello spazio 
di quattro giorni, ha fatto l’en plein.
Nell’anticipo di lunedì 6 (gara di re-
cupero 3ª giornata), i locali hanno 
battuto sul proprio parquet l’Avis 
Rivalta con il punteggio di 6-2. Per i 
padroni di casa hanno segnato: 2 
Tonelli, Toffoli, Monister, Tabarelli e 
Morari; mentre per gli avversari ha 
realizzato due reti Tognatti.
Giovedì scorso, l’Avis Malavicina si 
è ripresentata sul proprio campo di 
Goito e ha battuto agevolmente 
anche l’Avis San Michele per 4-1. 
Oltre a Tabarelli, il principale golea-
dor è risultato Valbusa, autore di tre 
reti. Per gli ospiti il gol della bandie-
ra è stato realizzato da Mazzoni. Ha 
riposato l’Avis Rivalta.
Girone B. L’Avis Ospitaletto/Castel-
lucchio è andato in doppia cifra. 
Sempre nella serata di giovedì 
scorso, presso il palazzetto di Ca-
stellucchio la forte squadra locale 
ha battuto l’Avis Casaloldo con il 
pesante punteggio di 11-4. In sera-
ta di grazia, Tenedini è stato l’auto-
re di una quaterna, mentre Palmie-
ro ha realizzato una terna. Hanno 
completato la girandola dei gol 
Ferrari, Cecchin e due Nicoletti. Per 
i casaloldesi hanno segnato 2 Ber-
tani, Filippini e Simoncelli. Ha ripo-
sato l’Avis Campitello.

Torneo Primavera / 5ª di ritorno

ASD SUZZARESE CA5               5
ASD CALCIO CERESARA          4
Marcatori: Manuel Cocconi, P.L. 
Massimiano, 2 L. Di Pardo, F. Catelli (S); 
3 A. Silvestri, P. Simoncelli (C)

ASD SUZZARESE CALCIO A 5: L. 
Dalboni, J. Cantadori, N. Cantadori, F. 
Catelli, Manuel Cocconi, Mattia Coc-
coni (cap), L. Di Pardo, N. Esposito, B. 
Kumar, R. Lui, P.L. Massimiano, F. Pa-
cilli.
Allenatore: Federico Lui. DA: Alessio 
Bolzani
ASD CALCIO CERESARA: Mihall 
Bolbocean (cap), R. Bontempi, F. Chia-
rini, A. Louanda, L. Menegardi, A. Sil-
vestri, P. Simoncelli.
Allenatore: Alessandro Bardini

Suzzara – Sbaragliando il pronostico 

della vigilia, nel big match della 
quinta e ultima partita della prima 
fase del Torneo, l’Asd Suzzarese Cal-
cio a 5 è riuscita a superare l’imbat-
tuta prima della classe del Torneo 
Primavera.
Disputando probabilmente la loro 
migliore partita della stagione, i 
bianconeri ben diretti da Federico 
Lui sono riusciti, anche se di stretta 
misura, a superare i forti avversari 
dell’Asd Calcio Ceresara con il pun-
teggio di 5-4.
Tuttavia, la partenza dei locali è stata 
in salita, poiché alla rete di Manuel 
Cocconi, gli ospiti meglio impostati 
nei fondamentali, hanno risposto 
con una splendida doppietta di An-
drea Silvestri e con un gran gol da 
fuori area di Paolo Simoncelli. Il pri-
mo tempo terminava con il vantag-
gio del quintetto di mister Alessan-
dro Bardini per 3-1.
Per nulla intimoriti dal provvisorio 
passivo, capitan Mattia Cocconi e 
compagni riordinavano i ranghi; con 
la difesa più attenta e l’attacco più 
preciso. Aumentando il ritmo, pren-
devano in mano le redini del gioco, 
mettendo in difficoltà gli ospiti.
Al termine di una precisa triangola-
zione, Pier Luigi Massimiano accor-
ciava le distanze. Il tempo necessa-
rio di riprendere il gioco e arrivava il 
terzo gol con una precisa rasoiata di 
Luca Di Pardo. Raggiunto il meritato 
pareggio, per il quintetto suzzarese 
tutto diventava più facile. Al 18’ arri-
vava il sorpasso con un potente tiro 
di Filippo Catelli. Dopo tre minuti, gli 
ospiti riportavano la partita in parità 
ancora con Andrea Silvestri, autore 
di uno spettacolare tiro al volo. A 
pochi istanti dal termine, l’incontro 
veniva ribaltato con il secondo gol di 
Luca Di Pardo il quale superava l’e-
stremo difensore con un preciso tiro 
a fil di palo.
Con questa importante vittoria, la 
Suzzarese C5 ha ottenuto il pass per 
disputare la semifinale, escludendo 
l’ASD Guidizzolo per la miglior diffe-
renza reti.
Con questa sconfitta, l’unica dopo 
cinque incontri, l’ASD Calcio Cere-
sara perde il primato ed è stata sor-
passata dall’Idrojet Bozzolo sempre 
per la differenza reti, posizionando-
si a testa di serie n° 2.

Grande successo, sabato mattina, 
del 2° trofeo di nuoto special prof. 
Sergio Vernizzi, rientrante nelle 
Virgiliadi 2022, organizzato alla 
Canottieri Mincio dalla Polisporti-
va Andes H alla presenza di oltre 
40 atleti in rappresentanza di: Poli-
sportiva bresciana No Frontiere, 
Polisportiva Andes H, La Quercia 
coop e dai padroni di casa della 
Cano.
La manifestazione ha dato ottimi 
risultati tecnici ed è stata l’occasio-
ne per una grande dimostrazione 
di inclusione sociale in una cornice 
mozzafiato quanto prestigiosa co-
me quella della Canottieri Mincio.
La società di Cittadella si appresta 
a festeggiare i suoi 140 anni di sto-
ria, aprendo le porte alle discipline 
paraolimpiche che oggi sono pro-
tagoniste con le discipline di nuo-
to e canoa in attesa di altri nuovi 
ingressi.
La gara dei 100 sl hanno visto il 
dominio degli atleti bresciani con 
Elena Mori che ha toccato in un 
eccellente 1.35.78 e Mattia Tononi 
che ha preceduto il nostro Dario 
Romani in 1.17.58 contro l’1.23.67 
del biancorosso.
Anche i 50 dorso hanno parlato 
bresciano con Carmen Scanguetta 
1ª in 47.09 e Andrea Ranxha in 
35.26. Fra i mantovani bene la no-
stra Sara Bernini che ha chiuso in 

2.00.76, Francesco Chicco Mazzeo 
in 1.18.80, capitan Alberto Piombo 
in un buon 1.21.37 e i debuttanti di 
Quercia Coop Francesco Rosmon-
di in 1.28.39 e Luca Tirelli in 1.36.25.
I 50 sl hanno visto la vittoria della 
bresciana Elisa Bizzarro in 50.97 e 
di Dario Romani in 39.01 unico oro 
mantovano della manifestazione. 
Gli altri virgiliani si sono fatti onore 
con la neo biancorossa Giulia Bisi 
argento con un eccellente 55.6 e 
un’ottima Arianna Minazioli che si 
è piazzata al 3° posto in 56.07; bra-
vissime Eugenia Sassi in 1.20.63, 
Sara Bernini in 1.26.63 e Selene 
Saccani in 2.009.23. Fra i ragazzi 
capitan Piombo si è confermato in 
1.20.95, Chicco Mazzeo in 1.22.34, 
Gaspare Corrao in 2.49.57 e dav-
vero bravi al debutto i ragazzi di 
Edoardo Maccari della Quercia 
con Anup Buselli in 2.29.84, Diego 
Maffezzoli in 2.05.66.
Anche le staffette 4x50 sl hanno 
parlato la lingua degli atleti di mi-
ster Albino Morognoli ma le prove 
delle ragazze di Andes H in acqua 
con Bisi, Bernini, Sassi e Minazioli 
sono state entusiasmanti così co-
me quelle dei maschi con Piombo, 
Corrao, Mazzeo insieme a Paola 
Rossetti, mentre la Cano ha gareg-
giato con una mista M/F con Po-
letti, Danini, Cecilia e Dario Roma-
ni. 

Il trofeo è stato appannaggio della 
società campione regionale u-
scente Polisportiva Bresciana NO 
Frontiere a cui le figlie del prof. 
Vernizzi hanno consegnato una 
pregevole targa dell’artista di Ca-
vriana Raffaele Darra, con Andes H 
al 2°posto, Coop la Quercia al ter-
zo e Canottieri Mincio al 4°.
La manifestazione è stata aperta 
dai saluti del consigliere delegato 
allo sport della Provincia di Man-
tova Mattia Di Vito, mentre al ter-
mine delle gare tutti gli atleti sono 
stati premiati dal presidente della 
Canottieri Gianni Mistrorigo e 
dall’avv. Fabio Madella consigliere 
delegato allo sport del Comune di 
Mantova.
Impeccabile l’organizzazione della 
Canottieri Mincio grazie allo staff 

guidato da Rita Bastianelli con il 
tecnico Lorenzo Danini, il giudice 
arbitro Tobia Pegoraro ed i crono-
metristi Angelo Monaco, Luca 
Spotti e Paola Rossetti e le addette 
alla segreteria Catia e Francesca.
La 20ª edizione delle VIRIGILIADI 
organizzata dalla Polisportiva An-
des H in collaborazione con il co-
mitato provinciale del CSI di Man-
tova, è patrocinata dalla Regione 
Lombardia, dalla Provincia, dal 
Comune di Mantova e dalla Fon-
dazione Comunità Mantovana, col 
sostegno de La Fornace Catering 
di Strada Formigosa Mantova che 
ha offerto il pranzo a tutti i parteci-
panti, confermando le consuete 
disponibilità e cortesia nei con-
fronti del movimento sportivo 
special.



Giovedì 16 giugno 2022 
4 Magazine

19° CAMPIONATO NAZIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA
GYMNICA 2009
Vola alto: il Titolo di Campione Nazionale è suo!
Un anno di lavoro assiduo, preciso e tenace

Grandiosi risultati e profonda 
soddisfazione al di là della 
più rosea aspettativa: Gymi-

ca 2009 ha confermato il primato 
sul podio del 19° Campionato Na-
zionale di Ginnastica Artistica CSI 
svoltosi a Lignano Sabbiadoro. Un 
anno di lavoro assiduo, preciso e 
tenace di atleti ed istruttori soste-
nuti dalla società sportiva di Casal-
maggiore è stato ripagato. Grazie 
agli atleti, alle atlete e ai loro genito-
ri, grandi sostenitori e motivati ac-
compagnatori, per i tanti sacrifici 
fatti tutti insieme.
Ora si torna di nuovo al lavoro per 
arrivare preparati al Campionato Na-
zionale della Federazione Ginnastica 
d’Italia. Di seguito riportiamo i risulta-
ti della lunga settimana di gare:

PROGRAMMA SMALL
LUPETTE  
2 assolute: Miruna Ancuta, Ester 
Braccioni, Sara Ghigi, Amanda Arto-
ni, Lara Borini 
3 assolute: Celeste Bosio, Gaia Leoni, 
Giorgia Carpi, Silvia Baratta 
 
TIGROTTE  
1 assolute: Chiara Gazzoni, Martina 
Ghidoni, Agata Rossetti, Giada Rossi-
ni, Gaia Strina 
 
ALLIEVE  
1 assolute: Alessia Sarzi, Klea Daulle, 
Emma Marchese, Eleonora Llbani, 
Ana Maria Sterian 
 
RAGAZZE  
2 assolute: Elisa Barilli, Anna Musa, 
Alesia Saraci , Roberta Sansone, Ilaria 
Grosso

PROGRAMMA MEDIUM
PULCINE  
1 assoluta, 2 volteggio, 1 trave, 1 cor-
po libero, 1 trampolino: Andrea Pir-
rera  
4 assoluta, 1 volteggio: Aurora Pini 
5 assoluta, 2 trampolino, 4 volteggio: 
Agnese Rossetti 
2 trave, 2 corpo libero: Spagnolo 
Greta 
Bene Adele Pirrera

TIGROTTE  
3 assoluta, 1 trave, 2 corpo libero: 
Aurora Ghigi 
4 assoluta, 2 trave, 5 trampolino: Vic-
toria Adorni  
20 assoluta Viola Crimi 
40 assoluta Sofia Poli 

RAGAZZE  
11 assoluta Rebecca Gozzi 
13 assoluta Giulia Fodale  
1 corpo libero Gioia Pannacci

PROGRAMMA LARGE
PULCINE  
1 assoluta, 4 volteggio, 2 trave,1 
corpo libero, 4 trampolino: Rebec-
ca Fera 
2 assoluta, 1 trave, 2 corpo libero, 3 
trampolino: Iris Storti 

LUPETTE
1 assoluta, 1 volteggio, 1 corpo libe-
ro, 4 trave, 4 trampolino: Maria Vitto-
ria Cominotti

TIGROTTE  
1 assoluta, 4 volteggio, 4trave, 1 
trampolino: Rachele Ferrari 
7 assoluta Claudia Riboli

ALLIEVE  

3 assoluta, 5 corpo libero: Alice Gof-
fredi 
10 assoluta, 3 corpo libero: Elena 
Goffredo 
14 assoluta Emma Premi
18 assoluta Emi Cocconi

RAGAZZE  
21 assoluta Zoe Gandolfi

PROGRAMMA SUPER B
LUPETTE  
6 assoluta, 4 trave, 4 corpo libero, 4 
trampolino: Camilla Condolucci  
3 assoluta, 3 parallele, 4 corpo libero, 
5 trampolino: Giulia Condolucci 
2 assoluta, 2 parallele, 1 trave, 2 cor-
po libero, 1 trampolino: Marta Tonini 
1 assoluta, 1 volteggio, 1 parallele, 1 
corpo libero, 2 trave, 2 trampolino: 
Marika Nola

TIGROTTE  
5 assoluta, 2 corpo libero,5 trampoli-
no: Alessia Raineri 
3 assoluta,4 trave,1 corpo libero: Va-
lentina Soana 
14 assoluta Bianca Marmiroli
28 assoluta Cloe Cret

ALLIEVE  
4 assoluta 2 parallele: Sara Passanan-
te  
3 assoluta 3 parallele 4 corpo libero: 
Carla Fantoni 
2 assoluta 2 trave 1 corpo libero: Eva 
Savazzi 
3 trave Margherita Rolli
16 assoluta Alice Zanichelli
25 assoluta Letizia Maffezzoni
Bene Giulia Ferrarini e Noemi Aiello

RAGAZZE  
10 assoluta, 2 corpo libero,2 volteg-
gio: Valentina Gardini 
2 assoluta, 1 trampolino, 1 volteggio: 
Vanessa Farris 
1 assoluta, 4 volteggio, 1 parallele, 3 
trave: Ginevra Fornaciari
Bene Alessia Bonazzi 
 
JUNIOR  
5 assoluta, 3 parallele, 1 trave: Zoe 
Pisoni 
2 assoluta ,2 parallele, 5 corpo libero: 
Kailey Ballarini 
1 assoluta, 5 volteggio, 4 parallele,4 
trave, 1 corpo libero: Alice Mori
25 assoluta Rebecca Corradetti 

SENIOR  
6 assoluta, 4 parallele: Noemi Mon-
tagnini 
5 assoluta,5 parallele: Francesca 
Montagnini 

PROGRAMMA SUPER A
LUPETTE  
8 assoluta, 3 corpo libero, 5 trampo-
lino: Nicole Gerevini 
5 assoluta, 5 volteggio, 5 parallele, 1 
trave, 4 trampolino: Emily Gobbi 
3 assoluta, 3 volteggio, 2 parallele, 2 
trave, 2 trampolino: Rebecca Rexhepi
 
TIGROTTE  
4 assoluta, 4 corpo libero,2 trave, 2 
trampolino specialità: Michelle Rosa 
2 assoluta, 4 volteggio, 3 parallele: 
Sofia Ferri 
3 trave, 2 corpo libero, 5 trampolino 
speecialità: Carolina Rolli 
 
ALLIEVE  
5 assoluta, 3 parallele, 3 corpo libero: 
Matilde Fazzi 
3 assoluta, 2 parallele, 4 corpo libe-
ro,4 trampolino specialità: Alice Sa-
viola 
2 assoluta, 5 parallele, 2 corpo libero, 
2 trampolino specialità : Camilla Pe-
drazzoli 
1 assoluta, 2 trave, 1 corpo libero: A-
nais Ciobanu
16 assoluta Anna Garofalo 
4 parallele Alice Benazzi 
1 parallele Sofia Vernizzi  
 
RAGAZZE  
5 assoluta, 5 parallele: Matilde Gi-
gante  
3 assoluta, 2 parallele, 2 corpo libero, 

8 trampolino specialità: Alba Ravasi 
2 assoluta, 3 parallele, 5 trave, 1 cor-
po libero, 6 trampolino specialità : 
Elisa Araldi 
1 assoluta, 1 volteggio, 1 parallele: 
Sara Rivieri

JUNIOR  
7 assoluta Martina Flisi 
5 assoluta, 3 trave: Martina Caleffi 
4 assoluta, 4 corpo libero, 2 parallele: 
Marta Lodi 
2 assoluta ,1 parallele, 2 trave, 3 cor-
po libero, 2 trampolino: Laura Pallini   
 
SENIOR  
1 assoluta, 1 corpo libero, 2 vol-
teggio, 4 trave, 5 parallele: Jenni-
fer Pigozzi

PROGRAMMA TOP LEVEL
A3 TOP LEVEL 
2 assoluta, 3 volteggio, 3 parallele, 2 
trave, 3 corpo libero, 2 trampolino 
specialità : Asia Goffredi 
 
A4 TOP LEVEL 
4 assoluta, 3 parallele, 2 trave, 2 
trampolino specialità: Matilde Zani-
toni 
3 assoluta, 5 volteggio, 2 parallele, 4 
trave, 5 corpo libero, 4 trampolino 
specialità : Maria Incerti Tinterri 
 
J1 TOP LEVEL  
1 assoluta, 1 volteggio, 2 parallele, 2 
trave, 5 corpo libero, 3 trampolino 
specialità: Ilary Valli 
 
J2 TOP LEVEL  
3 assoluta, 2 volteggio, 2 trave, 3 cor-
po libero, 2 trampolino specialità: 
Martina Nola 
1 assoluta, 4 volteggio, 1 parallele, 4 

trave, 2 corpo libero: Anna Buttarelli 
 
SENIOR TOP LEVEL  
9 assoluta, 3 parallele: Viola Manto-
vani  
5 assoluta, 1 volteggio, 4 trave, 5 cor-
po libero: Irene Froldi  
4 volteggio Sofia Gelati

PROGRAMMA MASCHILE
PULCINI MEDIUM 
2 assoluto, 1 corpo libero, 2 volteg-
gio, 2 trampolino assoluto 2 trampo-
lino specialità: Dylan Iembo 
 
LUPETTI MEDIUM  
1 assoluto, 1 volteggio, 2 corpo libe-
ro, 2 trampolino assoluto, 2 trampo-
lino specialità: Mattia Rossini  
 
TIGROTTI MEDIUM 
4 trampolino assoluto, 1 trampolino 
specialità: Riccardo Mazzara 
5 volteggio, 2 trampolino specialità: 
Zaid Chahla 
 
LUPETTI LARGE 
1 assoluto, 1 corpo libero, 1 trampo-
lino assoluto, 1 volteggio, 1sbarra,1 
trampolino specialità, 2 parallele pari: 
Jon Bricherasio 
 
ALLIEVI LARGE  
3 corpo libero, 1 parallele pari, 1 
sbarra, 2 trampolino specialità: Fede-
rico Gobbi 
 
TIGROTTI SUPER 
2 assoluto, 3 trampolino specialità: 
Niccolò Gobbi 
 
ALLIEVI SUPER 
2 assoluto, 2 trampolino specialità: 
Alessandro Mazzara 
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GINNASTICA AIRONE MANTOVA                
Ancora una prova super: impegno, costanza e ottimi risultati

19° CAMPIONATO NAZIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

Si è svolto a Lignano Sabbiadoro il 
19° Campionato Nazionale di Gin-
nastica Artistica, dal 6 al 12 giugno, 
dove la Società Ginnastica Airone 
Mantova era presente e ha parteci-
pato con circa 80 atlete ottenendo 
ottimi risultati. Dalle ginnaste alla 
prima esperienza alle più esperte, la 
tensione della performance si è sen-
tita ma, la voglia di dare il meglio ha 
prevalso. La settimana è iniziata con 
le atlete più piccole che si sono di-
stinte salendo sul podio conquistan-
do diverse coppe e medaglie. Anche 
le categorie successive si sono dife-
se bene portando a casa diverse 
vittorie. Venerdì e sabato è stata la 

volta delle ginnaste che hanno af-
frontato il programma più comples-
so “SUPER e TOP” e che ha dato 
grandi soddisfazioni sia alle ginnaste 
sia agli istruttori, considerando la 
presenza di senior di oltre 20 anni 
che continuano ad allenarsi con im-
pegno e costanza, esprimendo la 
propria passione. 
La settimana si è conclusa con un’at-
mosfera di grande soddisfazione, 
colorata di emozioni, di spirito di 
squadra, di collaborazione e di gran-
de gioia di “ ritornare ai vecchi tem-
pi”.
Gli istruttori Federica Alberino, Ales-
sia Comini, Barbara Cremonesi, A-

lessandro Dall’ Aglio, Mery De Filip-
po, Matteo Caleffi, Giorgia Manto-
vani, Gaya Melli, Francesco Muzzi, 
Agnese Restani, Francesca Smiglieri, 
Airen Zoppi si ritengono molto sod-
disfatti di questa conclusione di 
campionato, contenti del lavoro del-
le proprie ginnaste e ringraziano le 
famiglie, pubblico che ci segue e ti-
fa! 

RISULTATI
PULCINE MEDIUM
Volteggio: 18 - Vittoria Zanovello 
LUPETTE MEDIUM
Assoluta: 10 Arianna Cortigiani
Trampolino: 16 Elisa Mora
27 Arianna Cortigiani 
TIGROTTE MEDIUM
Assoluta: 38 - Emma Sofia Benini 
PULCINE LARGE
Assoluta: 3 Ylenia Bregu
Attrezzi - Trave: 3 Ylenia Bregu
Corpo libero: 3 Yllenia Bregu
LUPETTE LARGE
Assoluta: 3 Agnese Marogna
25 Martina Radovisc
Volteggio: 2 Agnese Marogna
Trave: 2 Agnese Marogna
Suolo: 5 Martina Radovisc 
12 Diletta Tomasello
TIGROTTE LARGE
Assoluta: 6 Ambra Pavesi
10 Alice Smaniotto 
23 Michaela Bregu
Corpo Libero: 4 Alice Smaniotto
2 Ambra Pavesi
Volteggio: 9 Victoria Zani 
ALLIEVE LARGE
Assoluta: 24 Eva Pedercini
Corpo Libero: 31 Diletta Graziani

ALLIEVE SMALL
6 - Annamaria Curcio - Azzurra Dal-
lasta - Chiara Altieri - Greta Azzoni 
TIGROTTE SMALL
4 - Anna Rimola - Camilla Pruni - 
Maria Vittoria Prati - Noemi Russo - 
Sofia De Padova 
LUPETTE SMALL
8 - Franvesca Bernardelli - Gaia A-
moroso - Ginevra Malagoli - Giulia 
Bernardelli 
GINNASTICA D’INSIEME
1FASCIA SMALL
1- Le Contadinelle: Anna Rimola - 
Camilla Pruni - Giulia Mariani - Maria 
Vittoria Prati - Sofia De Padova 
1 FASCIA LARGE
2 - Nane da Giardino: Arianna Corti-
giani - Elisa Mora - Eugenia Graziani 
- Martina Mazzetti
RAGAZZE LARGE
Assoluta: 5 Daniela Arcari
23 Anita Bertoni, 35 Sara Simone
Trave: 5 Daniela Arcari
Trampolino: 2 Noemi Marani
4 Martina Ferrarini
A3 TOP LEVEL
5 Ginevra Sciancalepore, 6 Giada 
Cressoni, 7 Anna Mangiagalli, 8 Alice 
Bignami, 10 Ginevra Codognola
A3 TOP LEVEL VOLTEGGIO
2 Ginevra Sciancalepore
Trave: 3 Ginevra Scoancalepore
Parallela: 4 Ginevra Sciancalepore
Corpo Libero: 5 Ginevra Sciancale-
pore
A4 TOP LEVEL
Assoluta: 5 Nicole Ricci
Volteggio: 1 Nicole Ricci
Corpo Libero: 4 Nicole Ricci
Parallela: 5 Nicole Ricci

J1 TOP LEVEL
Assoluta: 10 Eva Bonora
Corpo Libero: 3 Eva Bonora
J2 TOP LEVEL
Assoluta: 2 Matilde Bendoni
4 Emma D’Egidio
Trave: 1 Matilde Bendoni
3 Emma D’Egidio
Corpo Libero: 4 Matilde Bendoni
Parallela: 5 Matilde Bendoni
J3 TOP LEVEL
Assoluta: 1 Agnese Gioia
SENIOR
1 Matilde Bertagnon, 6 Sara Girar-
dello, 7 Rebecca Bendoni
Volteggio: 3 Matilde Bertagnon
Trave: 2 Matilde Bertagnon
4 Sara Girardello
Parallele: 2 Sara Girardello
4 Matilde Bertagnon
Corpo Libero: 1 Matilde Bertagnon

JUNIOR SUPER B
Assoluta: 7 Alice Mariani
8 Margherita Clerici, 9 Alicia Marzi
19 Mariaconcetta Iembo 
Corpo Libero: 3 Mariaconcetta Iembo 
Parallele: 11 Lisa Primavera 
RAGAZZE SUPER B
Assoluta: 6 Carlotta Lucchini,
7 Alice Gandolfini, 25 Giorgia Bazza-
ni, 33 Martina Ferrarini, 62 Noemi 
Marani 
Volteggio: 5 Alice Gandolfin 
Corpo Libero: 1 Carlotta Lucchini 
5 Alice Gandolfini
SENIOR SUPER B
Assoluta: 1 Vittoria Lanfredi
Volteggio: 3 Vittoria Lanfredi
Trave: 1 Vittoria Lanfredi
Corpo Libero: 1 Vittoria Lanfredi 
SENIOR SUPER A
Assoluta: 8 Silvia Scappi
16 Annachiara Adami 
JUNIOR SUPER A
3 Giulia Nosari, 9 Vanessa Rebecchi
10 Celeste Oliani, 27 Noemi Bernar-
delli, 35 Agnese Occhiato 
Volteggio: 1 Giulia Nosari 
Parallele: 3 Giulia Nosari 
Trave: 5 Giulia Nosari
RAGAZZE SUPER A
Assoluta: 4 Martina Formentini
19 Chiara Daltrozzo
Trave: 2 Martina Formentini
Parallele: 3 Martina Formentini
Corpo Libero: 4 Martina Formentini
ALIIEVE SUPER A
Assoluta: 24 Miriam Reani
39 Nicole Zanichelli
ALLIEVE SUPER B
15 Rosy Barillari
LUPETTE SUPER B
Assoluta: 15 Martina Mazzetti

Gym Art Polisportiva Eremo                  
Sale il livello della gara, rispondono le atlete con impegno, soddisfazione e risultati   

Di ritorno da Lignano Sabbiadoro, 
dopo i Campionati Nazionali di Gin-
nastica Artistica CSI, la Gym Art Poli-
sportiva Eremo torna con tanti sorri-
si e la soddisfazione di ben 14 atlete, 
che quest’anno hanno centrato l’o-

biettivo della finale. In gara tutte le 
regioni di Italia, dal nord al sud, una 
gara di alto livello che ha viste impe-
gnate le nostre ragazze. Nello splen-
dido palazzetto del Bella Italia Efa 
Village, da lunedì 6 a domenica 13 

giugno è stato un tripudio di body 
colorati, con il ritorno post covid del-
la classica sfilata delle regioni e l’inno 
d’Italia, un’emozione unica!
In ordine di gara, ecco le nostre ma-
gnifiche ragazze, impegnate in cate-
gorie con numeri dalle 60 alle 100 
atlete partecipanti circa:

ALLIEVE LARGE
Emma Ferro 28ª assoluta
TIGROTTE LARGE 
Sofia Gemma 14ª assoluta, di cui ot-
time le prove in trave, 6ª classificata 
e a volteggio, 8ª classificata
Giulia Affini 49ª assoluta
MINITRAMPOLINO TIGROTTE

LARGE Giulia Zaniboni 22ª
Emma Badolato 23ª
LUPETTE SMALL
Squadra composta da Livia Mene-
ghelli, Luna Cattelan, Emma Hamiti 
ed Elena Venturini, sale al 6° posto in 
classificata assoluta, poco distante 
dal podio
JUNIOR MEDIUM 

 Sveva Simonazzi 16ª a volteggio e 
17ª a trampolino
MINITRAMPOLINO JUNIOR
LARGE Cecilia Faggioli 17ª, Livia 
Zardi 20ª e Carlotta Russo 23ª 
MINITRAMPOLINO ALLIEVE SU-
PER B Emma Ferro 13ª
JUNIOR SUPER B
Noemi Tanchella 61ª alla trave e 28ª 

a volteggio
Un ringraziamento va alle istruttrici 
Linda Marani e Chiara Speciga, che 
seguono con dedizione le nostre 
atlete e ai genitori, accompagnatori 
e tifosi!

Grazie a tutti per questa ennesima 
avventura ed esperienza!
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GINNASTICA ARTISTICA SCHIANTARELLI ASOLA   
Marchetti Dario porta a casa il titolo di campione   
nazionale assoluto

La finale nazionale CSI 2022 di Ginnastica Artistica a Li-
gnano Sabbiadoro (UD), porta numerose soddisfazioni 
alle ginnaste e ai ginnasti targati Schiantarelli Asola. 
Quattro giornate impegnative per i nostri tecnici allena-
tori Jana Kroupova e Sonia Marchetti, orgogliose di se-
guire la rappresentativa di 15, fra ginnaste e ginnasti, 
tutti atleti dello Schiantarelli. Si sono esibite, nelle catego-
rie Top Level, le ginnaste gottolenghesi Elisa Guerini al-
lieva 3 e Valentina Bonazoli Junior 1, In categoria Allieve 
2 l’asolana Mide Haka, Siria Gorgaini di Castel Goffreddo 
con ottime prestazioni. Così come Anita Gorgaini, Maira 
Capra, Martina Benetti Tigrotte Super B.
Buone prestazioni anche per le asolane Carolina Affò, 
Giulia Restori, Leila,Jakupi, Lisa Morselli di Acquanegra, 
con qualche errorino di troppo. Sorprende Ambra Zam-
bello che, dopo un anno difficile causa lo stop per infor-
tunio, recupera, sorprende e si piazza al 3° posto in clas-
sifica assoluta e alle parallele asimmetriche riceve la me-
daglia di bronzo che vale oro in quanto a pari merito con 
la prima e la seconda, la giuria ha assegnato lo stesso 
punteggio a tutte e tre prime ginnaste - 12,050, ma per 
regolamento la più giovane rispetto alle avversarie passa 
in terza posizione.
La ginnastica artistica maschile era rappresentata da 
Francesco Chioda di Remedello 5° al trampolino di spe-
cialità, dal cannetese Jay Gabella 3° in classifica assoluta, 
2° al corpo libero, 3° alla sbarra, 3° alle parallele pari, 2° al 
volteggio e il calvisanese Dario Marchetti porta a casa il 
titolo di Campione assoluto Nazionale CSI 2022: 1° in 
classifica generale assoluta, 1° alla sbarra, 1° alle parallele 
pari, 1° al volteggio, 1° al corpo libero e 2° al trampolino.
Complimenti a tutti i nostri ginnasti Schiantarelli Asola 
che non si fermano qui, ma si stanno già preparando per 
il prossimo Campionato Nazionale FGI a Rimini.

19° CAMPIONATO NAZIONALE CSI DI GINNASTICA ARTISTICA

ASD ATLANTIS        
Fanno faville le ginnaste di Atlantis ai nazionali  

Due bronzi nazionali e decine di 
buoni piazzamenti per le atlete virgi-
liane ai campionati nazionali di Li-
gnano Sabbiadoro.
Per la prima volta la società Atlantis, 
sotto la guida del tecnico Vittoria 
Lanfredi, ha avuto l’onore di portare 
18 ginnaste in gara, la maggior parte 
delle quali alla loro prima esperienza 
nazionale.
Aprono le danze lunedì 6 giugno 
lupette e tigrotte medium: Cecilia 
Grassi conduce una gara grintosa 
senza errori piazzandosi 14a assolu-
ta e 5a a corpo libero, Sofia Hohxa 
(la più giovane, classe 2014) è 4a al 
trampolino. Seguono anche le to-
stissime Aurora Nalin e Giulia de 
Stasio, che nonostante qualche sba-
vatura ben figurano nella loro cate-
goria inserendosi poco prima di 
metà classifica su oltre 120 parteci-
panti.
Martedì 7 Alessia Consiglio (allieva 
large) 53a assoluta nonostante una 
brutta caduta a trave, ma recupera 
con corpo libero e volteggio mo-

strando tutto il proprio valore. Nel 
pomeriggio la squadretta delle gio-
vanissime tigrotte small (Alessia 
Padure, Chiara Corradelli, Viola Ber-
nini, Sofia Leoni, Anita Sabbadini) fa 
sognare in grande portando a casa il 
primo podio della trasferta, una me-
ritatissima medaglia di bronzo che 
fa ben sperare per il futuro. 
Mercoledì 8 le sorprese non finisco-
no con Nicole Scansani, bronzo ita-
liano al corpo libero con un’esecu-
zione ai limiti della perfezione, pen-
nellata sulla musica. Al pomeriggio i 
trampolini medium con Emma 
Cappa 22a, in grande miglioramen-
to dal regionale ed Emma Filippini 
69a alla prima esperienza nazionale 
in assoluto. Seguono Sara Marchini 
e Alice Bonazzi, rispettivamente 32a 
e 33a sui tre attrezzi che conducono 
una gara serena e pulita; conclude la 
senior Arianna Consiglio 10a al 
trampolino con un salto avanti per-
fettamente stoppato.
Partono poi le categorie super: 
Emma Volponi 15a al trampolino 

nonostante una caduta ma si riscat-
ta negli altri attrezzi conducendo u-
na gara sicura e brillante che la fa 
piazzare 30a, infine Marta Salardi 
porta a casa il 56° posto a trave e un 
26° posto a corpo libero con un e-
sercizio molto applaudito e grinto-
so.

POLISPORTIVA ERBÈ– VR / Comitato di Mantova              
“Quando un desiderio sportivo si avvera…”Grandi             
ed incoraggianti risultati, gioia e condivisione

Si è svolta, durante la settimana dal 
6 al 12 giugno, la finale nazionale 
del campionato di ginnastica artisti-
ca dell’Ente Sportivo CSI. L’evento è 
stato caratterizzato quest’anno da 
un’affluenza imponente di atleti, in 
segno di grande apertura e acco-
glienza verso questo meraviglioso 
sport. Location ottimale il “Bella Italia 
Efa Village” di Lignano Sabbiadoro 
(UD), in cui si sono susseguite inten-
se giornate di gara scandite da una 
preventiva e impeccabile organizza-
zione.
La Polisportiva Erbè-Vr, capitanata 
dal presidente Fabrizio Bonato, ha 
visto 29 dei suoi atleti partecipare a 
questo Concorso Nazionale con ri-
sultati incoraggianti e talvolta sor-
prendenti. Il clima che si respira riu-
nendo gli atleti è di intensa gioia e 
condivisione, sentimenti che aprono 
il cuore e nutrono un desiderio di 

crescita ulteriore. Eh sì, perché quan-
do un desiderio sportivo si avvera si 
comprende meglio che…”ci sono 
più limiti nella mente che nel nostro 
corpo”.

Ed ecco i risultati dei protagonisti, 
divisi per categoria e programma:
TIGROTTE SMALL (su 20 squadre)
Seconda classificata la Squadra In-
daco: Arianna Bonetto, Carola Gua-
rise, Margherita Marassi, Camilla O-
livieri, Martina Stellini
Settimo posto per la Squadra Co-
balto: Jenny Bonfante, Sofia Gheli, 
Noemi Murari, Matilde Ongaro, Pa-
tuzzi Ilaria
ALLIEVE MEDIUM (su 117 parteci-
panti)
Giulia Chiaramonte 3° posto al cor-
po libero e 11° trave
Andra Giuliana Cimpureanu  19° po-
sto nella classifica assoluta

RAGAZZE MEDIUM (su 64 parteci-
panti)
Giulia ciuffi 1° posto nella classifica 
assoluta, 3° in trave, 4° a volteggio
Vittoria Marcomini 2° posto assolu-
to, 6° a volteggio e trave, 10° a mini-
trampolino
Ambra Vincenzi 5° posto assoluto, 
5° mini-trampolino, 7° corpo libero
Giada Bellaro 7° posto assoluto, 3° a 
volteggio, 8° a trave
Vittoria Dolfini 8° posto assoluto, 1° 
posto al mini-trampolino e 9° in tra-
ve
Sharon Merlo 10° posto assoluto, 8° 
a volteggio
Un concentrato di attenzione e cura 
nei movimenti per le esibizioni di A-
lice Pasqualini che riconferma la tra-
ve come suo migliore attrezzo!
RAGAZZE LARGE (su 68 parteci-
panti)
Anita Cordioli 3°qualificata nella 
classifica assoluta, 2° in trave e 5° 
al corpo libero
Michelle Rolanti 8° posto assoluto, 
1° posto in trave e 10° posto al 
mini-trampolino del programma 
super B
Lucrezia Beverari 6° posto volteggio
Ottime esibizioni anche per Ra-
chele Santin che si conferma 
un’atleta a tutto tondo, avvicinan-
dosi al podio in tutti gli attrezzi!
JUNIOR LARGE (su 43 parteci-
panti)
Gaia Chiccoli 1° posto al corpo li-
bero
Martina Nichele 9°posto nella 
classifica assoluta e a volteggio, 7° 
al mini-trampolino del program-
ma super B
SENIOR LARGE (su 20 parteci-
panti)
Sara Nichele 7° qualificata nella 
classifica assoluta, 7° in trave e al 
corpo libero, 8° posto al mini-
trampolino

GINNASTICA ARTISTICA MA-
SCHILE - JUNIOR SUPER
Orlando Struta 6° posto in classifi-
ca assoluta, 3° posto a mini-tram-
polino e 4° posto a corpo libero, 
volteggio e parallele pari.
ALLIEVE SUPER B (su 86 parteci-
panti)
Iole Andalò 8° posto a corpo libe-
ro; unica atleta della polisportiva 
ad essersi confrontata quest’anno 
su 5 attrezzi
JUNIOR SUPER B (su 87 parteci-
panti)
Samantha Rolanti 5° posto al mini-
trampolino, 7° in trave, 9° a volteggio

Molto entusiasti i tecnici Sabrina 
Manzini, Lisa Schiavo e Francesca 
Nigris, che si proiettano verso gli 
obiettivi del prossimo anno.
Buona estate e arrivederci alla pros-
sima avventura!
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35° CAMPIONATO REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA
Si chiude il Campionato Regionale su pista 2022
Per Anspi la Vigna Ceresara secondo posto finale con una pioggia di titoli individuali

BASKET GIOVANILE
RAGAZZI - FASE REGIONALE / San Pio X sconfitto, ma la qualificazione è suaALLIEVI - FASE REGIONALE / Seconda vittoria per il San Pio X

Domenica 12 giugno a Como, si è disputata la terza ed 
ultima prova del 35° campionato regionale di atletica 
leggera.
Grande exploit della società Aspi La Vigna di Ceresara, 
una delle migliori società lombarde, arrivata seconda su 
una quarantina di squadre presenti. A livello individuale 
spiccano i titoli regionali individuali di Matteo Begni 
nella velocità allievi, di Nicola Arienti salti Juniores, Letizia 
Genovesi nei lanci juniores e Davide Grazioli nei lanci 
Allievi. Per il podio: medaglie argento per Irene Scrivan-
ti (Salti Allieve); Eleonora Scrivanti (lanci allieve), Naomi 
Gilberti (lanci junior) e Luciano Atti (corse Amatori B).
Bronzi per Anna Bonfante (lanci junior), Chiara Ferrari 
(salti Allieve) e Giuseppe Bonfante (lanci e corse senior) e 
Tommaso Garibaldi (esordienti)
Nella gara di domenica presenti oltre quaranta vignaioli 
mantovani per guadagnare il maggior punteggio possi-
bile alla squadra. Da segnalare vittorie di giornata per il 
rientrante Michele Sarzi nel salto triplo Senior con 13,47 
mt, poi Mattia Vanoni, vincitore nel getto del peso ca-
detti con 11,05 mt., Marco Maestrini nel disco allievi e 
Matteo Begni nel triplo allievi con 11,77. Doppietta per il 
fortissimo ragazzo Pietro Pettenati, che dopo aver vinto 
la gara di salto in lungo con 4,74 mt, stravince il getto del 
peso con uno stratosferico 13,66 mt. Il campione italiano 
Sauro Malagoli vince agevolmente il getto del peso A-
matori B con 13,04.
La prima parte di stagione si concluderà domenica 
prossima a Mantova con la penultima prova del 
campionato provinciale “trofeo Avis”. Ritrovo alle 
8.30. inizio gare alle 9.00.

Classifica Finale regionale a squadre:

1 ASD ATLETICA RAVELLO (MI)

2 CIRCOLO ANSPI LA VIGNA CERESARA (MN)

3 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. (LC)

4 A.S.D. LIETO COLLE (CO)

5 USO CASTEGNATO (BS)

6 ASD ATLETICA LEGGERA MELEGNANO (MI)

7 ATLETICA CASSANO D’ADDA (MI)

8 POL. AMICIZIA CAORSO (LO)

9 ATLETICA RODENGO SAIANO (BS)

10 POLISPORTIVA SAN MARCO (MI

SAN PIOX 50
TRECELLA 62
 
Seppur sconfitti da un ottimo Trecella, il San Pio X si qualifica per le Finals 
Four di Calco del prossimo weekend.
Continua il sogno per i ragazzi di Coach Albertini
Adosss!

JUNIORES CSI VENETO / La finale      
   Un ottimo secondo posto dopo una splendida stagione

REDENTORE ESTE                      76
SAN PIO X                                52
 
 
Arriva il secondo posto nella 
categoria Juniores Veneto per il 
San Pio X.

I ragazzi di Faroni e Montanari 
disputano una magnifica stagio-
ne conclusa con la finale di Pa-
dova.
Complimenti ai nostri avversari 
che hanno meritato la vittoria.

Forza San Pio!

Arriva la seconda vittoria nella cate-
goria Allievi fase regionale per il San 
Pio X, battuto nettamente lo Scan-
zorosciate.

Grande soddisfazione per il coach 
Morelli e per il nuovo dirigente Mat-
teo Dalmaschio.

Qualificazione assicurata alle Finals 
Four di fine mese.

Bravissimi
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KARATEMANTOVA            

Esami, esami e ancora esami         
Le discipline marziali alla…          
resa dei conti

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO
Dimostrazione in Piazza San Giorgio

SAMJ MANTOVA / Oro per Bertani e Martignoni

KARATEMANTOVA/ ESAMI DI KOBUDO

JUDO CAMPIONATI REGIONALI CSI

A Ciserano (Bergamo) la 
compagine della SSD 
Schiantarelli Kodokan Ju-

do Asola ha portato a casa il ti-
tolo regionale nelle finali CSI.
Il team asolano, che si è presen-
tato con solo due atleti guidati 
dal Maestro Ciro Araldi, si è ag-
giudicato due importanti titoli:
Mirco Bettelli medaglia d’oro 
regionale CSI – categoria -66 
Alessandro Pecori medaglia 
d’argento regionale – categoria 
-60
La SSD Schiantarelli Kodokan 
Judo Asola ha avuto la meglio 
fra 32 diverse Associazioni 
Sportive e, dopo cinque ore di 
gare, ha ottenuto l’ambito po-
dio con due atleti su due pre-
sentati.

Il prossimo appuntamento è 
per Mirco Bettelli alle Nazio-
nali CSI di Roma il prossimo 
novembre, dove dovrà tenere 
alto il nome della squadra aso-
lana.

Carissimi amici amanti dello sport, 
domenica scorsa è stata una giorna-
ta da ricordare per il judo lombardo. 
A Ciserano (BG) si sono svolti i Cam-

pionati Regionali e la storica SAMJ di 
Mantova ne è stata protagonista, 
portando sul podio ben tre atleti: 
Marco Bertani (1° classificato cate-
goria esordienti B kg. 73), nonostan-
te la giovanissima età ha dato dimo-
strazione di come l’allenamento e la 
costanza possano dare frutto, salen-
do sul gradino più alto del podio 
vincendo tutti gli incontri con ippon. 
Più arduo il percorso del fratello Gia-
como Bertani (3° classificato catego-
ria cadetti kg. 66), che già al primo 
incontro ha dovuto confrontarsi con 
il campione regionale in carica; ma la 
determinazione che lo ha sempre 
caratterizzato lo ha portato a risalire 
la graduatoria fino alla semifinale, 
vinta anch’essa con un netto ippon. 
E infine Greta Martignoni (1ª classi-
ficata categoria cadette kg. 52), che 
sostenendo incontri tutt’altro che 
semplici, non ha voluto essere da 
meno, portandosi a casa la meda-
glia più ambita salendo sul gradino 
più alto del podio. Bravissimi! Ed o-
ra pensiamo a mantenere la forma 
per i prossimi impegni: le finali na-
zionali di novembre non sono così 
lontane!

Si sono svolti nella settimana tra il 6 e il 10 giugno gli esami di kiu a Sustinente 
e a Mantova, mentre a Marmirolo sono attesi prima di fine mese.
Un lavoro di ricostruzione fatto dal M° Davide Reggiani che ha dato però 
ottimi frutti: a Sustinente, promossi cintura gialla Giulia Guarnieri, Maira 
Bocchi, Francesca Bocchi, Marco Salami mentre a Mantova, presso la Scuo-
la Media Sacchi promossi cintura gialla Linda Intini, Dooae Khalla, Bassma 
Khalla, Alessandro Barretta e Barbara Guastalla.
Un prestigioso ringraziamento anche all’Istruttrice Ilaria Truzzi che con gran-
de passione porta avanti questa prestigiosa e unica disciplina marziale. 
Attesi anche gli esami di Dan di kobudo entro fine mese.

Esami di Kiu
Presso la sede della Polisportiva So-
ave ‘90 sabato 1 giugno si sono svol-
ti gli esami di Kiu per tutte le palestre 
di Karatemantova in sessione unifi-
cata per Sustinente, Goito, Mantova, 
Marmirolo e Carpenedolo.
Foltissima la Commissione d’esame 
che ha coinvolto 15 cinture nere del 
grande team mantovano. 

Tutti promossi i ragazzi che con 
grande continuità e passione hanno 
saputo esprimere tutto quanto ap-
preso in questo periodo travagliato.
Molto bene all’inizio i bimbi del Ba-
by Gio-Karate che hanno conqui-
stato la loro prima striscia rossa sulla 
cintura: Pietro Franciosi, Ayoub Khal-
la, David Oble Koffi, Ludovica Maira, 
Davide Meliante, Stefan Alexandru 
Virlan. Cintura bianco/gialla per 
Fabiana Roxana De Vivo, Gianluca 

De Vivo, Omar Drame, Gabriele 
Mazzuca, Giorgio Ruffoni, Celeste 
Tosi. Cintura gialla per Edoardo Be-
don, Maira Bocchi, Francesca Bocchi, 
Luca Brucculeri, Leonardo Caleffi, 
Aminata Camara, Hiba El Hamraoui, 
Gioia Gemma, Davide Genovesi, 
Francesco Gola, Giulia Guarnieri, Ca-
rola Malgioglio, Matteo Maria Maz-
zuca, Diego Negri, Mattia Pizzichetti, 
Lorenzo Smania, Lorenzo Togni. Cin-
tura gialla/arancio per Pape Camara 
e Ibrahim Hajem. Cintura arancio 
per Riccardo Buda, Filippo Danielli, 
Gianpaolo Ferrara, Nora Inzoli, Bas-
sma Khalla, Sofia Luongo, Thomas 
Pezzini, Tommaso Pini, Federico Sa-
racino. Cintura arancio /verde per 
Dmytro Sliusaruk. Cintura verde 
per Lorenzo Canduti, Mattia Fasani, 
Viola Gasparini. Cintura verde/blu 
per Ilaria Zaniboni. Cintura blu 5° 
kiu per Dooae Khalla, Diana Luon-

go, Thomas Lars Magro, Riccardo 
Mariani, Lorenzo Poggi, Marco Sala-
mi, Filippo Siliprandi, Princess Amalia 
Vitiello, Beatrice Zambellini, Flavio 
De Gennaro e Francesco Sollo. Cin-
tura Blu 4° kiu per Giulia Starinieri, 
Karim El Gazri, Daniele De Gennaro, 
Riccardo Donelli, Pierluigi Ferrara. 
Cintura marrone 3° kiu per Gabriel 

Costantin Botu, Manuel Solazzo e 
Maksym Yarmoliuk. Cintura marro-
ne 2° kiu per Jason Lazzarini Suarez. 
Cintura marrone 1° kiu per  Alida 
Casarotto.

Complimenti dal Presidente di Kara-
temantova Daniela Braglia e dal Di-
rettivo tutto!

Esami di Dan CSI
Sempre a Soave di Porto Mantova-
no si sono svolti gli annuali esami di 
dan con la partecipazione delle So-
cietà Karatemantova ASD, Jesus Ac-
cademia 2, GKS San Giorgio, Mu-
sashi Dojo, US Tregnago, GS Tarmas-
sia e per il Krav Maga la società Rhi-
no Combat. Commissione d’esame 
al gran completo con i Maestri Davi-
de Reggiani, Valentino Forcati, Fabri-
zio Battini, Romano Orlandi, Roberto 
Zanini e Pietro Righetti insieme a 
Giovanni Perna e Gabriele Manfredi-
ni. 29 esaminandi pronti per l’esame 
di dan. Promossi 1° Dan Giulia Sac-
cani, Matteo Fezzardi, Stella Gueresi, 
Paolo Farigu, Alessandro Barretta, 
Yuri Novelli, Desi Moscon, Samuele 
Vendramin, Pierfrancesco Sevaroli, 

Nei giorni scorsi, in occasione del 
mese dello sport organizzato dal 
Comune di San Giorgio Bigarello, il 
gruppo di karate che si allena nor-
malmente presso la palestra delle 
scuole elementari di Via Caselle 1 
con entrata da Piazza San Giorgio è 
stato invitato dall’Assessorato allo 
sport del comune stesso a tenere 
una dimostrazione di karate presso 
una delle piazze del comune. Pre-
sente alla dimostrazione l’Assesso-
re allo sport del comune di San 
Giorgio Bigarello, Signora Laura 
Spiritelli, da contorno un discreto 
pubblico di genitori, passanti, resi-
denti e anche persone che si sono 
avvicinate dopo aver visto il pro-
gramma delle manifestazioni attra-
verso la pubblicità fatta dagli organi 
competenti. A guidare la dimostra-
zione i Maestri Roberto Gasparini e 
Valentino Forcati, i quali si sono divi-
si i ruoli uno come tecnico che im-
partiva comandi agli atleti presenti 
e l’altro che dava spiegazioni su 

quanto stavano eseguendo, in mo-
do che tutto il pubblico presente 
capisse alla perfezione ogni singolo 
movimento. Molto interessante è 
stata la dimostrazione eseguita dai 
più piccoli i quali non hanno rispar-
miato nessun tipo di energia spe-
cialmente quando era il momento 
di eseguire il Kiai per intimorire l’av-
versario come succede nei combat-
timenti. Da notare l’impegno anche 
di tutti gli adulti presenti che mo-
strando tecniche complicate hanno 
ricevuto applausi dal pubblico al 
pari dei più piccoli. 
L’Associazione Sportiva Dilettanti-
stica G.K.S. Gruppo Karate San Gior-
gio informa che l’attività proseguirà 
fino alla fine del mese di giugno e 
per quanti volessero provare in 
questo periodo si ha l’opportunità 
di farlo per quattro lezioni in modo 
gratuito. Inoltre per qualsiasi infor-
mazione in merito ai corsi si può 
telefonare in qualsiasi momento al 
numero di segreteria: 334 7290540.

SSD SCHIANTARELLI KODOKAN ASOLA    
Bettelli d’oro, Pecori d’argento

Nicolò Padovani, Alice Lucchi, Cri-
stian Baroni. Promossa 2° Dan Ni-
cole Gandini; promossi 3° Dan 
Matteo Scandola, Katia Surfaro, Da-
niel Treccani, Ilaria Truzzi, Pierpaolo 

Consoli, Giulia Bazzan. Promossi 4° 
Dan Emanuele Tombolato e Mauri-
zio Rossato. 
Per il Krav Maga promossi 1° dan 
Luca Lugli, Thomas Mantovani, Eli-

sabetta Frigau e Alice Benatti.

I complimenti della commissione 
d’esame e del Comitato provinciale 
a tutti i promossi!


