
Centro Sportivo Italiano
Mantova

MagazineMagazine
Via Cremona 26/A - Mantova - Tel. 0376 321697 - Fax 0376 320660

www.csimantova.it - info@csimantova.it

Settimanale a cura 
dell’Ufficio Stampa CSI

Giovedì 2 giugno 2022

SPORTELLO SOCIETÀ
APERTURA SEDE

GIOVEDÌ e SABATO

dalle ore 10:00 alle ore 12:00

mantova@csi-net.it

SSD SCHIANTARELLI NUOTO / Giulia Belicchi, doppia campionessa ai Campionati Nazionali di nuoto

y Tutte le premiazioni a pagina 4 e 5

“TUTTINGIOCO 2022” 

Giulia Belicchi, 27 anni, atleta tesserata 
per la SSD Schiantarelli Nuoto si è ag-
giudicata due medaglie d’oro ai cam-
pionati italiani CSI, che si sono tenuti a 
Lignano Sabbiadoro dal 26 al 28 mag-
gio. 
Le medaglie per l’atleta asolana arrivano 
nella Rana, rispettivamente nei 50 metri 
con il tempo di 38.94 e nei 100 metri con 
il tempo 1.25.08.
Indubbiamente un grande traguardo 
per Giulia Belicchi, con la quale abbiamo 
parlato subito dopo la vittoria. 
Giulia, come sei arrivata ai Campiona-
ti Nazionali di Nuoto del CSI?
«Ho iniziato a fare agonismo a 5 anni e 
da quando avevo 13 anni ai 20 anni, 
quando ho smesso per motivi di studio, 
ho militato nell’Asola Nuoto sotto la 

guida di Ercole Vecchi: anche da agoni-
sta ho raggiunto buoni risultati, sia nei 
Campionati Giovanili che Assoluti.
Nel momento in cui non mi era più pos-
sibile far combaciare gli allenamenti con 
gli impegni di studio, mi dispiaceva ab-
bandonare completamente il percorso, 
quindi sono entrata nei Master di Nuoto 
della S.S.D. Schiantarelli, dove mi sono 
allenata tre volte a settimana. Non ho 
più avuto ambizioni di gareggiare fino a 
quando, dopo la laurea, ho recuperato 
un po’ di tempo per gestire meglio gli 
impegni e ho deciso di rimettermi in 
gioco per vedere fino a che punto riusci-
vo ancora a spingere il mio fisico: per 
me le gare sono state uno stimolo con-
tinuo per migliorare, non la ricerca del 
risultato a ogni costo».

Portaci con te a Lignano Sabbiadoro, 
cosa hai provato a scendere in vasca 
in un contesto nazionale così impor-
tante?
«È stato come fare un salto all’indietro 
nel tempo: l’agitazione vissuta insieme 
agli altri atleti, l’attesa della gara, la pre-
chiamata, l’ansia e l’aspettativa di entra-
re in acqua. Quando sul tabellone ho 
letto il tempo, è stata una bellissima 
sensazione: non solo avevo raggiunto il 
mio obiettivo di tempo, ma l’avevo an-
che migliorato. Quel risultato sul tabel-
lone ha significato che tutto l’impegno e 
lo sforzo ha portato a una grandissima 
soddisfazione personale, la conferma 
che posso ancora ottenere buoni risulta-
ti e posso provare ad alzare l’asticella».
Quali sono quindi i tuoi prossimi o-

biettivi nel nuoto?
«L’anno prossimo mi piacerebbe gareg-
giare non solo nel circuito CSI ma anche 
in quello FIN, con gare provinciali, regio-
nali e nazionali e confrontarmi anche 
con agonisti che non hanno mai smesso 
di allenarsi».
Desideri ringraziare qualcuno?
«Sicuramente il mio allenatore, Ercole 
Vecchi, che mi ha dato la possibilità di 
lavorare in piscina e di coltivare la mia 
passione per il nuoto anche come istrut-
trice e, allo stesso tempo, di allenarmi e 
di mettermi costantemente alla prova, 
superando i miei limiti. Sicuramente rin-
grazio anche i miei colleghi della piscina 
Schiantarelli di Asola per avermi sostitu-
ito nei giorni di gara e per non avermi 
fatto mai mancare il supporto».

Torneo Europeo 
calcio a 5 disabili, 

13ª Edizione

Condivisione, 
inclusione e socialità 
prevalgono su tutto, 
anche sullo sport 

Cala il sipario sulla 13ª edizione del Tor-
neo Europeo calcio a 5 disabili Tuttin-
gioco 2022. 

Con il Patrocinio della Regione Lombar-
dia, del Comune di Canneto sull’Oglio e 
sotto l’egida del CSI Comitato di Manto-
va, dopo due anni di stop dovuto alla pan-
demia, è stato possibile realizzare questa 
manifestazione. Ancdora una volta la voglia 
di condivisione, inclusione e socialità prevale 
su tutto, anche sullo sport che è l’anima trai-
nante di questo evento. 
Ventiquattro squadre hanno dato vita a mo-
menti indimenticabili di sport, gioia e tante 
emozioni. Non è il gesto tecnico a farla da 
padrone ma la gioia, il rispetto e tanto sano 
agonismo. Mettere in campo tutto quello 
che in quel momento è nelle possibilità 
dell’atleta è la cosa più importante. Fuori dal 
campo il clima che si respira è quello di una 
famiglia allargata. Le persone si sentono 
coccolate e valorizzate per quello che sono.

Tutto questo è possibile grazie alla rete di 
collaborazione che puntualmente si crea per 
questa occasione: l’Avis di Canneto che con 
grande abilità e professionalità sforna mille 
pasti nella due giorni calcistica, la Proloco e 
l’oratorio che con i giovani si mettono al 

servizio delle squadre portando con la loro 
freschezza e giovialità una nota di calore 
non indifferente. Un ringraziamento dove-
roso alla Cooperativa Agorà che con il ser-
vizio di formazione all’autonomia ha presta-
to servizio ai tavoli in modo ineccepibile 
durante il pranzo del sabato. Un ringrazia-
mento particolare all’ I.C. di Canneto 
sull’Oglio che con le classi seconde si è 
messa a disposizione sul campo a fare da 
raccattapalle e a intervistare i giocatori pre-
senti. Un ringraziamento all’US Cannetese 
che mette a disposizione l’impianto sportivo 
curandolo nei minimi particolari… il colpo 
d’occhio è sempre fantastico! Un ringrazia-
mento particolare va a tutte quelle perso-
ne che si sono messe a disposizione ad 
eseguire qualsiasi mansione per la riuscita 
della manifestazione, è un bene prezioso dal 
valore inestimabile. Poi permettetemi di rin-
graziare tutti i miei collaboratori, senza di 
loro non sarebbe possibile questa meravi-
gliosa avventura. Infine un ringraziamento a 
tutti gli sponsor della manifestazione: FDB, 
Nord Impresa, Tre Di, Corte Palazzina, 
Autoscuola Cannetese, I CLEOPA, il Co-
mune di Canneto che, con le loro sponso-
rizzazioni, hanno dato la possibilità di abbat-
tere i costi rendendo possibile la partecipa-

zione di più squadre. Un ringraziamento alla 
Tgroup e al Basket Canneto per la possibi-
lità di utilizzare i loro pulmini come navetta 
per gli atleti partecipanti. Un ringraziamento 
doveroso al Rotary Club Mantova-Postu-
mia che ci ha sempre seguiti negli ultimi 
anni, molto emozionante il ricordo del no-
stro caro amico Ezio sempre presente alla 
nostra manifestazione.

Alle premiazioni dopo il ricordo di Ezio e 
dell’indimenticabile arbitro CSI Aldo Ver-
nizzi, il saluto del sindaco Nicolò Ficicchia 
a tutti i partecipanti che ha tenuto a sottoli-
neare la vicinanza del Comune a queste ma-
nifestazioni di inclusione e socialità.
Una presenza inaspettata ma veramente 
bellissima è stata quella di Claud Adjapong 
giocatore del Sassuolo che con la sua sola-
rità si è lasciato coinvolgere oltre alle pre-
miazioni a selfie e foto con tutti gli atleti.
Una presenza gradita durante le premiazioni 
è stata quella di Andrea Perfetto allenato-
re calcio a11 Fuorigioco che in questa sta-
gione ha vinto il campionato CSI.
Un grande applauso. Ed infine voglio ringra-
ziare l’assessore allo sport del Comune 
Gianluca Bottarelli che ci è sempre stato 
vicino e disponibile per ogni cosa.

 Sul Campo i risultati sono stati:

3° livello
1° Selezione B Insuperabili
2° Selezione A Insuperabili 
3° S.O. San Marino

2° livello
1° Selezione Insuperabili 
2° Mantova
3° Insuperabili Genova 

1° livello
1° Selezione Insuperabili
2° S.O. Monaco
3° Parma 

Ora non resta che ringraziare ancora tutti 
coloro che hanno permesso questa meravi-
gliosa rimpatriata e dare appuntamento al 
27-28 maggio 2023.
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GIONA CUP - Semifinali

Rivarolo Del Re - Mynet 5-4
Guidizz. Avissport - Sp. Acquanegrese 3-1

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

GIONA CUP / Semifinali          
Gui(di)zzo(lo) vincente, Acquanegra cinque mesi dopo…

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

Risultati e classifiche 

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

Ritorno
Sp. Acquanegrese - Ponterrese 2004 2-1
Rivarolo Del Re - Birr. Sp. Hof Barchi 8-1

SEVEN LEAGUE - SEMIFINALI

CALCIO A 7 / Semifinale di ritorno
Rivarolo dall’ottovolante alla finale
Barchi un ottimo Corradi, ma non basta

Finale
VEN 03-06 21:00 Mn Te Brunetti Sporting Acquanegrese Rivarolo Del Re

SEVEN LEAGUE

FINALE CAMPIONATO SEVEN LEAGUE 
Sporting Acquanegrese - Rivarolo del Re
Venerdì 3 giugno alle ore 21.00 
presso il “Centro sportivo CSI Te Brunetti”, 
in Via Federico Amadei a Mantova, Campo Centrale
Persistendo la parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con 
la disputa di due tempi supplementari di dieci minuti l’uno. Se la situazio-
ne di parità non subisse variazioni, saranno battuti i tiri dal punto del calcio 
di rigore, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale dei 
campionati Open di calcio.
Le due società finaliste dovranno comunicare il colore delle divise che 
s’intendono utilizzare per la disputa dell’incontro ,maglia, pantaloncini e 
calzettoni.
La commissione potrà decidere eventuali variazioni per evitare sovrappo-
sizioni cromatiche.
Le società sono tenute a fornire i palloni idonei per disputare  l’incontro, 
nel numero minimo di tre palloni per squadra.
Le società dovranno provvedere, ciascuno per la propria squadra, al rifor-
nimento d’acqua per i calciatori.

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).

RIVAROLO DEL RE                          8
BIRR. SPATEN HOF BARCHI        1
(pt 3-0)
Marcatori: 2° Bottoli, 19° e 21° Sarzi 
Sartori A., 9° st Maroli, 10° st Pacchioni 
(B), 21° st Barbiani, 22° st Negri, 29° st 
e 30° st Caretti
Note: calci d’angolo 5-3; nessun am-
monito; minuti di recupero 2 pt e 2 st

RIVAROLO DEL RE: Cantarelli, Boz-
zetti, Zanichelli, Sarzi Sartori A., Bottoli, 
Prete, Poltronieri, Maltraversi, Marezza, 
Tursi, Maroli, Squillace, Caretti, Negri, 
Barbiani, Sarzi Sartori L.
Allenatore: Poli
BIRRERIA SPATEN HOF BARCHI: 
Corradi, Pacchioni, Mercurio, Zanini, 
Cattapani, Destefani, Dalzini, Guerreschi.
Allenatore: Destefani

Arbitro: Giuseppe Fracassi

Rivarolo del Re (Cremona). È sempre 
goleada fra Rivarolo e Birreria Spa-
ten Hof Barchi, che sia stagione re-
golare o semifinali, ed è sempre a 
favore dell’équipe della prima pro-

vincia cremonese. Dopo il 9-0 
dell’andata, la compagine di mister 
Poli trionfa 8-1 al ritorno e si qualifi-
ca per la finale della Seven League 
dove affronterà la rivale dell’intera 
annata, lo Sporting Acquanegrese, 
che ha eliminato la Ponterrese. L’at-
to conclusivo andrà in scena doma-
ni alle 21 sul campo di Te Brunetti. Il 
Rivarolo mette in ghiaccio risultato e 
qualificazione già nel primo tempo 
e nel secondo dilaga concedendo 
pochissimo agli avversari.
La prima perla della collana viene 
infilata al 2°: Bottoli indirizza all’in-
crocio dei pali e dà il via alla festa. Ai 
tre corner consecutivi dei padroni di 
casa, gli ospiti rispondono con un 
tiro alto e una ciabattata in fallo late-
rale. Al 20° altra punizione per i riva-
rolesi: stavolta Bottoli calcia rasoter-
ra e Corradi ci arriva. Al 15° Sarzi 
Sartori colpisce il palo esterno, ma la 
doppia gioia per lui giunge al 19° 
con il bel gol messo a segno antici-
pando il portiere in uscita e al 21° 
con il tap-in vincente dopo che Cor-
radi aveva respinto il tiro di Bottoli. 

Siamo 3-0. Al 23° l’estremo difenso-
re asolano abbranca in tuffo la puni-
zione di Zanichelli e al 24° compie 
una bella parata su Poltronieri. 
Quest’ultimo ritenta la giocata al 
25°, però il suo tiro a giro non sor-
prende Corradi. Il Barchi non crea 
occasioni e non passa più la metà 
campo. Le azioni conclusive della 
prima frazione di gara portano la 
firma di Bozzetti: un tiro alto al 28° e 
uno facile nello specchio al 29°. Il Ri-
varolo del Re riprende la trama nel 
secondo tempo attaccando senza 
sosta e comandando il possesso 
palla. Lorenzo Sarzi Sartori al 1° falli-
sce una clamorosa opportunità 
mettendo a lato e all’8° trova l’op-
posizione del portiere. In mezzo, al 
6°, lo stesso Corradi para di piede il 
tiro al volo di Poltronieri. Al 9° i loca-
li riprendono a gonfiare la rete: Ma-
roli recupera la sfera che aveva col-
pito il palo e realizza il 4-0. Il gol 
della bandiera del Barchi è timbrato 
da Pacchioni su rigore: portiere a 
destra e palla a sinistra. All’11° la tra-
versa nega l’esultanza a Negri e al 

12° Maroli getta alle ortiche una 
ghiotta occasione. Ancora Negri 
protagonista: al 14° il portiere mette 
in corner il suo bel tiro e al 15° lui, 
solo davanti alla porta, gli consegna 
docilmente la sfera. Il Re continua a 
macinare gioco mentre la Birreria si 
difende e Corradi deve intervenire 
spesso. Tambureggianti gli ultimi 
dieci minuti dei prossimi finalisti. Al 
21° Barbiani autografa il 5-1 giusto 
sotto la traversa. Al 22° tocca a Negri 
alzare le braccia al cielo per il 6-1. Il 
Barchi riesce ad oltrepassare la metà 
campo per una volta e ricava un cor-
ner, ma poi Caretti viaggia sul vellu-
to e con una doppietta al 29° e al 30° 
fa salire i compagni sull’ottovolante.

AVISSPORT GUIDIZZOLO 3
SPORTING ACQUANEGRESE 1
(pt 1-1)
Marcatori: 7° Nodari (Sporting), 26° e 14° st Messedaglia (AvisSport), 9° st 
Cauzzi (AvisSport)
Note: calci d’angolo 5-5; ammoniti per gioco falloso 2° st Scipiotti (S), 17° st 
Giacomazzi (A); minuti di recupero 1 pt e 3 st

AVISSPORT GUIDIZZOLO: Fierro, Gentilin, Lerma, Messedaglia, Mazzacani, 
Cauzzi, Giacomazzi, Beltrami, Ferri, Azzali, Marchioro, Massaro, Bosciani.
Allenatore: Coffani
SPORTING ACQUANEGRESE: Margonari, Scipiotti, Chizzolini, Bozzoli, Bellez-
za, Nodari, Pinardi, Boldi, Sandrini, Pezzini, Anghinoni, Bongera, Cagiada, Casali.
Allenatore: Moscatti

Arbitro: Alberto Pizza

Guidizzolo. Sorpresa, la regina del campionato è costretta a deporre la coro-
na in Coppa. Nella semifinale della Giona Cup, l’AvisSport Guidizzolo fa secco 
per 3-1 lo Sporting Acquanegrese, che incappa così nella sua seconda scon-
fitta stagionale (la prima fu il 13 dicembre 2021 a Rivarolo del Re, 5-3) e cede 
agli avversari il pass per la finale. Il team dell’Alto Mantovano affronterà il 
Rivarolo, vincitore sulla Mynet per 5-4. Per la compagine di mister Coffani è 
il secondo scalpo eccellente nel giro di un mese: su questo terreno di gioco, 
infatti, è incredibilmente caduto anche il Rivarolo nella Seven League, pro-
prio quel Rivarolo contro cui verrà celebrata la finale.
Pronti, via e i padroni di casa si lanciano in avanti con tre azioni, senza però 
capitalizzare. Al 6° si fanno vedere gli ospiti con la punizione appena sopra 
il sette calciata da Bozzoli. È il preludio al gol, che arriva al 7° ed è firmato 
da Nodari: il giocatore riceve palla appena dentro l’area e di sinistro gira a 
fil di palo. Al 9° punizione per l’AvisSport: batte Lerma e Margonari è reat-
tivo a respingere. All’11° l’accorrente Nodari colpisce con la tibia e la sfera 
finisce lontana. Al 12° Messedaglia ha una mezza occasione a tu per tu con 

Margonari, ma il portiere dell’Acquanegrese lo an-
ticipa in uscita. Altro brivido con la punizione di 
Lerma che sibila alla destra dell’estremo difensore. 
Il Guidizzolo continua a comandare le danze e al 14° 
si vede deviare in corner due palloni, poi Mazzacani indi-
rizza fuori. Anche Fierro si vuole mettere in vetrina e lo fa con un’uscita da 
pallavolista su Bellezza. La sfida è aperta e combattuta. Messedaglia calcia 
sul fondo una punizione. Si cambia fronte e la punizione è a favore dello 
Sporting: Fierro blocca in due tempi su Bozzoli. Al 21° i locali colpiscono un 
palo con Lerma su punizione e al 23° gridano al gol sul colpo di testa di 
Messedaglia, ma Margonari si supera e devia in corner felinamente. Il nu-
mero 11 in maglia rossa viene finalmente premiato con il gol del pareggio 
al 26°: il portiere intuisce ma il tiro è troppo forte. Lo Sporting tenta la rea-
zione con Nodari: Fierro lo anticipa. Il Guidizzolo gioca gli ultimi minuti del 
primo tempo in attacco collezionando calci d’angolo e tiri oltre lo specchio 
e nei primi minuti della ripresa concretizza la propria supremazia. Messe-
daglia coglie la traversa appena ripartito il gioco. Poi l’AvisSport fa aria al 
palo con una punizione a giro e al 9° passa in vantaggio con Cauzzi che è 
lesto ad inserirsi fra Bozzoli e Margonari. Il terzo gol, di pregevole fattura, 
nasce dal cioccolatino che Cauzzi serve a Messedaglia, bravo a lasciare 
impietrito il portiere. Gli ospiti non ci stanno e si buttano in fase offensiva: 
al 18° Anghinoni batte una punizione, respinta da Fierro; lo stesso numero 
10 tenta il tap-in e il pallone, dopo aver danzato qualche istante sulla line-
a, viene allontanato da Lerma. Al 21° l’occasione capita sui piedi di Chizzo-
lini, che guadagna solo un corner, e poi Lerma si esibisce in un altro salva-
taggio sulla linea di porta. Al 23° i padroni di casa sprecano un contropiede 
e poi Anghinoni conclude colpendo la parte alta della traversa. Con un 
colpo di tacco ci prova Bongera, ma per l’Acquanegrese non è serata, te-
nendo conto anche della punizione bassa di Casali che cozza contro la 
barriera. Il Guidizzolo potrebbe addirittura realizzare la quarta rete, ma un 
contropiede viene rintuzzato dal duo Scipiotti-Margonari e la traversa dice 
di no a Cauzzi al 28°. Può comunque bastare così, anzi decisamente, e 
l’AvisSport al triplice fischio festeggia l’impresa.

Sporting
Acquanegrese

Rivarolo
del Re

Classifica Marcatori 
Reti 29: Messedaglia D. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd)
Reti 25: Poltronieri D. (Asd Rivarolo Del Re)
Reti 24: Thanasaj A. (Ponterrese 2004 Asd)
Reti 22: Caleffi T. (A.s.d Oratorio Redondesco)
Reti 20: Chizzolini S. (Asd Sporting Acquanegrese 2016)
Reti 18: Bellezza A. (Asd Sporting Acquanegrese 2016)
Reti 16: Nicoli M. (Ponterrese 2004 Asd)
Reti 14: Squillace S. (Asd Rivarolo Del Re)
Reti 13: Nodari D. (Asd Sporting Acquanegrese 2016), Benfatti S. (A.s.d. Mynet)

aggiornata al 29/05
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Reti 39: Beltrami C. (Galva 2011)
Reti 31: Albertoni A. (Gussola Futsal Asd)
Reti 30: Panizza S. (Sporting Pegognaga 2004 Asd)
Reti 27: Andreoli A. (Asd Marmirolo C5)
Reti 24: Gandolfi A. (Galva 2011)
Reti 23: Busi M. (Futsal Casaloldo), Cristani M. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. 
Dilett. Asd)
Reti 19: Bosio A. (Asd Marmirolo C5), Gasperini L. (Galva 2011)
Reti 17: Salvadori D. (Moja 1971)
Reti 16: Camurri F. (Cortal), Benati M. (Futsal Casaloldo), Terzi M. (Avissport 
Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd)
Reti 15: Vezzosi M. (Gussola Futsal Asd)
Reti 14: Vicenzi M. (Idrojet Bozzolo)
Reti 13: Parrilla A. (Sporting Pegognaga 2004 Asd), Martini L. (Sporting Pe-
gognaga 2004 Asd), Dicembrini M. (Cortal), Singh N. (A.s.d. Guidizzolo), Ez-
zeroili R. (Avissport Guidizzolo Ass. Pol. Dilett. Asd)
Reti 12: Savoldini F. (Futsal Casaloldo), Paghera G. (A.s.d. Guidizzolo), Bernar 
M. (Asd Marmirolo C5), Massimiano P. (Suzzarese C a 5)
Reti 10: Zammarini J. (Gussola Futsal Asd)

Classifica marcatori Stars League 
al 22/05/2022

STARS LEAGUE
La finalissima è ASD Marmirolo Galva 2011
Allungo dell’ASD Ceresara nel Primavera

LUN 06-06 21:30 Goito Via Pedagno 9 Avis Malavicina Avis Rivalta

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

VEN 03-06 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Idrojet Bozzolo
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 - 3a giornata

GIRONE A - 5a giornata

GIRONE B - 5a giornata

TORNEO PRIMAVERA - 4a giornata (ufficiosa)

TORNEO PRIMAVERA - 5a giornata (ufficiosa)

STARS LEAGUE - Siamo alle battute 
finali, la scorsa settimana si sono di-
sputate le due semifinali di ritorno.
Data l’alta posta in palio, le due par-
tite erano ovviamente decisive per 
l’accesso alla finalissima, sono stati 
segnati solamente dieci gol. Questa 
è stata la dimostrazione che le quat-
tro squadre si sono equivalse, han-
no praticato un ottimo futsal ed 
hanno palesato molto equilibrio in 
campo.
In terra cremonese, il Galva 2011 ha 
battuto il temibile Gussola Futsal per 
3-1; mentre nella seconda partita, 
l’ASD Marmirolo C5 ha eliminato fra 
le mura di casa l’Avis Pegognaga per 
4-2.
In base ai risultati delle due gare di 
andata e ritorno, il Gussola Futsal e 
l’Avis Pegognaga sono state elimi-
nate. Tuttavia le due compagini e-
scono di scena a testa alta, meritan-
do un plauso per aver disputato un 
ottimo campionato, arrivando alle 
semifinali.
Di conseguenza si sono qualificate 
per disputare la finalissima della 
Stars League, ASD Marmirolo C5 e 
Galva 2011. Questo importantissi-
mo incontro, sarà disputato sabato 
4 giugno alle ore 21.00, presso il pa-
lazzetto il “Borgo” di Marmirolo.
Al termine del big-match seguiran-
no le premiazioni, la regina della 
Stars League e la seconda classifica-
ta. Verranno premiate a pari merito 
anche le due semifinaliste Gussola 
Futsal e Avis Pegognaga, il miglior 
portiere e il miglior attaccante.

TORNEO PRIMAVERA 2022 – 3ª 
giornata. L’ASD Calcio Ceresara 
continua a viaggiare sui binari 
dell’alta velocità, confermandosi 
squadra competitiva e principale 
candidata a vincere il Torneo Pri-
mavera 2022. Infatti anche nella 
terza partita, la compagine diretta 
da Massimo Varini ha superato bril-
lantemente anche il difficile test 
contro l’Idrojet a Bozzolo.
Avanza l’ASD Guidizzolo, mentre 
l’ASD Marmirolo è ancora ferma al 
palo di partenza. Con la seconda 
vittoria, la squadra guidizzolese di-
retta da Michele Pizzaioli raggiun-
ge l’Idrojet al secondo posto in 

classifica.
Prima vittoria scacciapensieri per i 
Supermercati Peroni. Fra le mura di 
casa battono agevolmente la Suz-
zarese Calcio a 5, incamerando i 
primi tre punti.
Nel precedente turno, sono state 
segnate 26 reti da 14 giocatori. Si è 
particolarmente distinto Cragis dei 
Supermercati Peroni, autore di ben 
5 gol.
I RISULTATI
Torneo Primavera 3ª giornata
Anche nella 3ª giornata, l’ASD Cal-
cio Ceresara è stata la principale 
protagonista del Torneo Primavera. 
Nel big-match contro l’Idrojet Boz-
zolo, ha superato brillantemente il 
test, battendo al palatenda la po-
tenziale rivale con il punteggio di 
5-1. Con questa importante vittoria, 
la squadra ceresarese di mister 
Massimo Varini, rimane sola in testa 
alla classifica con 9 punti.
Dopo due sconfitte consecutive, i 
Supermercati Peroni hanno inverti-
to la rotta, passando al segno posi-
tivo. Fra le mura di casa, la compa-
gine di Casaloldo diretta da Mora-
les Risaliti, ha sconfitto la Suzzarese 
Calcio a 5 con un copioso 7-4.
Disco verde per l’ASD Guidizzolo, 
mentre per la super titolata ASD 
Marmirolo C5, il disco continua a 
rimanere rosso. Del resto è com-
prensibile, il quintetto diretto da A-
lessandro Bosio ha il pensiero rivol-
to alla finalissima della Stars Lea-
gue, lasciando forse, in secondo 
piano, il torneo. Nella serata di mer-
coledì scorso, i guidizzolesi hanno 
ottenuto la seconda vittoria batten-
do i marmirolesi per 5-4.

Torneo delle Avis - 3ª Giornata
La scorsa settimana, le squadre avi-
sine hanno disputato il terzo turno 
dedicato al loro torneo.
Nel girone A, la gara Avis Malavici-
na - Avis Rivalta è stata rinviata a 
data da destinarsi. Si è giocato Avis 
San Michele - Avis Malavicina (re-
cupero 1ª giornata). Gli avisini di 
San Michele hanno battuto gli o-
spiti con il punteggio tennistico di 
6-3.
Nel girone B l’Avis Campitello ha 
incamerato la seconda vittoria a 

suon di gol. Sul proprio parquet, ha 
sconfitto l’Avis Casaloldo con il pe-
sante punteggio di 12-2.
L’Avis Pegognaga è la dominatrice 
del girone C. Presso il palazzetto di 
via Verdi, i pegognaghesi hanno 
battuto con autorità l’Avis Sermide 
per 10-2. Il secondo incontro Avis 
Felonica - Avis Ostiglia, non si è di-
sputato perché l’Avis Felonica ha 
ritirato la squadra.

IL PROGRAMMA
Torneo Primavera 2022 – 4ª gior-
nata 
Bisogna precisare che le date dei tre 
incontri riguardanti la 4ª giornata 
non sono confermate ufficialmente, 
poiché possono subire variazioni 
per motivi logistici.
L’ASD Calcio Ceresara, attuale lea-
der del Torneo riceverà l’ASD Gui-
dizzolo. Sulla carta dovrebbe essere 
un incontro abbastanza facile per i 
ceresaresi diretti da Massimo Varini. 

Tuttavia i guidizzolesi reduci dalla 
precedente vittoria, hanno il morale 
alto, di conseguenza meritano il 
massimo rispetto e molta attenzio-
ne.
ASD Marmirolo C5 - Supermercati 
Peroni è senza dubbio il big-match 
della 4ª giornata considerando il lo-
ro percorso in campionato. Entram-
be le formazioni hanno bisogno di 
punti per risalire dal fondo classifica. 
Il pronostico è da tripla.
La terza gara si disputerà al Palaroller 
tra ASD Suzzarese Calcio a 5 e I-
drojet Bozzolo. È evidente che la 
compagine ospite diretta da Angelo 
Nardi, per motivi di classifica punte-
rà decisamente a incamerare l’intera 
posta. Tuttavia non sarà una pas-
seggiata, poiché i locali non avendo 
mire particolari, giocheranno senza 
patemi e potrebbero diventare peri-
colosi. Naturalmente sarà il campo a 
stabilire il verdetto.

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

Semifinali di ritorno
Gussola Futsal - Galva 2011 1-3
Asd Marmirolo C5 - Avis Pegognaga 4-2

STARS LEAGUE - FASI FINALI

Risultati e classifiche 

TORNEO DELLE AVIS

Squadra Pt G V N P GFGS

Asd Calcio Ceresara 9 3 3 0 0 16 7
Idrojet Bozzolo 6 3 2 0 1 13 7
A.S.D. Guidizzolo 6 3 2 0 1 1114
Suzzarese C5 3 3 1 0 2 1113
Super mercati Peroni 3 3 1 0 2 9 13
Asd Marmirolo C5 0 3 0 0 3 1016

3a giornata
A.s.d. Guidizzolo - Asd Marmirolo C5 5-4
Super Mercati Peroni - Suzzarese C5 7-4
Idrojet Bozzolo - Asd Calcio Ceresara 1-5

CLASSIFICA

TORNEO PRIMAVERA

Avis Malavicina - Avis Rivalta Rinv.
Avis San Michele - Avis Malavicina 6-3

Avis Campitello - Avis Casaloldo 12-2

TORNEO DELLE AVIS - Gir. A

TORNEO DELLE AVIS - Gir. B

Stars League / Semifinale di ritorno

ASD MARMIROLO C5 4
AVIS PEGOGNAGA 2
Marcatori: S. Vanini, 2 M. Bernar, A. Viapiana (M); Martini, S. Panizza (AP)

ASD MARMIROLO C5: A. Andreoli, M. Bernar, S. Biosa, A. Bosio(cap), A. Bus-
selli, M. Manna, N. Michael, S. Vanini, A. Viapiana
Allenatore: Alessando Bosio. DA: Alberto Novellini
AVIS PEGOGNAGA: S. Bonfante, A. Bottardi, E. Martini (cap), L. Martini, L. 
Montanarini, S. Panizza, A. Parrilla
Allenatore: Matteo Guaita. DA: Elia Martini

Arbitro –  Thomas Vitari

Il Borgo di Marmirolo – Game over. Il sogno dell’Avis Pegognaga finisce 
proprio nella seconda semifinale di ritorno. Standing ovation per l’ASD 
Marmirolo Calcio a 5. La forte squadra azzurroblu ben diretta dal gioca-
tore-allenatore Alessandro Bosio, ha battuto l’Avis Pegognaga con il pun-
teggio di 4-2 meritando a pieno titolo di disputare la finalissima.
Anche se hanno meritato il plauso della platea, i pegognaghesi hanno 
lasciato il parquet con l’amaro in bocca. Infatti nell’andata, il quintetto 
guidato da Matteo Guaita aveva vinto per 4-3, di conseguenza a conti 

fatti, sono stati eliminati per una sola lunghezza.
A parte l’esito finale, è stata una bella partita. Rispettando le aspettative, 
le due squadre si sono affrontate con grande determinazione, disputan-
do un ottimo futsal.
Com’era prevedibile, sono stati gli ospiti a prendere in mano le redini del 
gioco. Il pegognaghese Luca Martini ha aperto le marcature al 5’ su pu-
nizione. Dopo alcuni tentativi non riusciti, i padroni di casa pareggiavano 
con un potente diagonale realizzato da Simone Vanini. Migliorato l’asset-
to, i padroni di casa aumentavano il ritmo con micidiali contropiedi, im-
pegnando severamente i difensori ospiti.
Dopo diversi tentativi, l’estremo difensore pegognaghese capitolava. 
L’azzurroblu Marco Bernar, in serata di grazia, realizzava nello spazio di 
pochi minuti una doppietta chiudendo il tempo con il Marmirolo in 
vantaggio per 3-1.
Nella seconda frazione sono ancora gli ospiti capitanati da Elia Martini 
a pigiare sull’acceleratore e al 38’ riescono ad accorciare con Samuele 
Panizza con un rasoterra a fil di palo. A pochi minuti dal termine, a ro-
vinare le speranze degli ospiti è stato l’ennesimo contropiede dei loca-
li. Vincendo un rimpallo, il velocissimo Alessandro Viapiana superava 
l’estremo difensore segnando la quarta rete che vale il pass per la fina-
lissima.

FINALE STARS LEAGUE 2022 - CALCIO A 5

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

Oltre alle due finaliste saranno premiate 3° a pari merito Avis Pegognaga 
e Gussola Futsal

Verranno premiati inoltre
Miglior portiere  Joele Balestreri e Miglior marcatore  Beltrami Cristian

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

TORNEO DELLE AVIS - Gir. C

GUSSOLA FUTSAL 1
GALVA 2011 3
Marcatori: A. Albertoni (GF); C. Beltrami, A. Gandolfi, M. Trombelli (G)

GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, G. Tirotta, J. Zammarini, M. Sanfelici (cap), D. 
Pedrazzini, M. Vezzosi, A. Hxepa, M. Lottici, A. Albertoni, M. Riccio, O. Romanzini, 
M. Xhepa.
Allenatore: Matteo Sanfelici. DA: Damiano Taffurelli
GALVA 2011: D. Bellarmi, D. Braghiroli, A. Germani, L. Gasparini, M. Trombelli, A. 
Loda (cap), N. Morellini, L. Gilioli, B. Cristian, A. Gandolfi
Allenatore: Stefano Veneri. DA: Egidio Beltrami

Arbitri: Ivan Maioli e Rocco Cascini

Gussola (CR) – Galva 2011 senza confini. È confermato che i giocatori, ben 
diretti da Stefano Veneri, nel corso del lungo campionato hanno acquisito 
grande padronanza nei propri mezzi. Approdati in terra cremonese con la 
giusta mentalità vincente, capitan Andrea Loda ed i suoi dinamici compagni 
hanno sconfitto i locali del Gussola Futsal con il punteggio di 3-1.

A parte il risultato finale ampiamente meritato degli ospiti, è stata una bella 
partita, molto intensa e a tratti nervosa, considerando l’alta posta in palio.
Com’era prevedibile, il gioco è stato intenso fin dalle prime battute; dove i 
due quintetti si sono affrontati a viso aperto, consapevoli che il match era 
decisivo per passare il turno, all’andata infatti il match era terminato in parità 
(5-5).
L’equilibrio è stato spezzato dal Galva 2011 al 9 da Cristian Beltrami che rea-
lizzava la prima rete su rigore. Galvanizzati dal vantaggio, gli ospiti pigiando 
sull’acceleratore, raddoppiavano al 16’ al termine di una bella triangolazione 
con Alex Gandolfi. Naturalmente i numerosi tentativi dei locali di accorciare 
lo svantaggio è risultato vano, poiché la difesa avversaria, sempre attenta e 
ordinata, ha corso pochi pericoli. Il 1° tempo terminava Galva 2, Gussola 0.
Nella seconda frazione, mister Matteo Sanfelici riassettava i fondamentali e i 
rossoblu aumentavano sensibilmente il ritmo. Dopo alcuni tentativi, i padro-
ni di casa riuscivano ad accorciare con un potente tiro di Andrea Albertoni. 
Tuttavia le speranze di Matteo Sanfelici ed i suoi compagni di raggiungere il 
pareggio svanivano al 40’. Matteo Trombelli è stato lesto a sfruttare una mi-
schia in area rossoblu ingannando il portiere con un preciso colpo di tacco, 
segnando il terzo e ultimo gol.

Asd Marmirolo
C5

Galva
2011
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SPORT CITY E CANOTTIERI MINCIO / Beach Tennis   
Franz e Mastruzzi vincono lo Smash & Go Cervia

NORDIC WALKING MANTOVA / Non si ferma mai   
Un weekend in cammino: chi al mare e chi nelle Valli del Mincio, ricor-
dando tempi vissuti

CAMPIONATO PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA
Seconda Prova Trofeo Avis
Guidizzolo, è qui la festa!
Sabato 28 maggio Guidizzolo 

ha ospitato la seconda prova 
del campionato “trofeo AVIS” 

di atletica leggera organizzato dal 
comitato CSI di Mantova. La gara si 
è svolta nel contesto della “festa del-
lo sport” organizzata dalle associa-
zioni locali. Per l’occasione l’impian-
to è stato rimesso a nuovo con il ri-
facimento delle righe e con la siste-
mazione della buca del salto in lun-
go.
Oltre 120 atleti mantovani si sono i-
scritti a questa gara in rappresentan-
za delle società mantovane Anspi la 
vigna di Ceresara, atletica e podismo 
Castel Goffredo e lo Schiantarelli di 
Asola. Dopo il gran caldo dei giorni 
scorsi, la gara si è svolta con un forte 
vento freddo, che comunque non 
ha impedito il regolare svolgimento 
delle competizioni.
Da segnalare le doppiette di Bianca 
Carasi (Anspi la Vigna Ceresara) nei 
200 mt e salto in lungo Cuccioli; di 
Alice Azzini (Schiantarelli Asola) nel 
Vortex e 600 mt ragazze e Leonardo 

Mattei (Anspi Ceresara) nel lungo e 
200 mt allievi. Da sottolineare le sin-
gole prestazioni segnaliamo quelle 
dei campioni italiani Sauro Malagoli 
(Anspi Ceresara) nel getto del peso 
Amatori B con 13, 80 e di Letizia Ge-
novesi nel Giavellotto Junior con 32 
mt. Ottimi i riscontri cronometrici 
anche per Gioele Bonora (Castel 
Goffredo) nei 600 mt esordienti con 
1’52 00 e di Gioele Zilia (Schiantarel-
li Asola) nei 600 ragazzi con 1’48 00.
A conclusione dell’intensa giornata 
le staffette tornano protagoniste 
entusiasmando il pubblico presente 
ed i genitori. Vincitori della 4 x 50 
giovanili: 
Cuccioli: Anspi la vigna Ceresara (Ca-
rasi, Vergna, Redini, Baccini). 
Esordienti: prima ancora la squadra 
ceresarese (Maestrini, Simoncelli, 
Dellisanti, Gandolfi).
Ragazze: svetta la squadra di Asola 
(Frer, Fusari, Capra, Prezzi).
Ragazzi: ancora Anspi Ceresara (Za-
noni, Pasquali, Scolari; Cobelli).
Nella staffetta svedese assoluti domi-

na il quartetto Anspi Ceresara con A-
rienti, Mattei, Micheletti  e Genovesi.
Prossimo impegno su pista sarà il 
12 giugno a Como per la tappa 
finale del campionato regionale 
2022, con diversi atleti mantovani in 
lizza per il titolo.
Invece a livello provinciale la pros-
sima tappa del trofeo Avis sarà a 
Mantova il 19 giugno.

Sabato scorso, trenta walkers hanno 
fatto tappa a Cervia, dove hanno 
percorso 12 km sul bagnasciuga, tra 
bagnanti incuriositi, castelli di sabbia 
e con lo sciabordio del mare in sot-
tofondo. Tanti erano i camminatori, 
entusiasti di trovarsi lì, al mare, al fre-
sco e in compagnia. Per alcuni di lo-
ro camminare con i bastoncini sul 
bagnasciuga è stata anche un’espe-
rienza nuova. Dopo la classica foto 
di rito, sono partiti lungo la spiaggia, 
a piccoli gruppi, ciascuno con il pro-
prio passo, e hanno camminato di 
fianco ad un mare inizialmente cal-
mo e azzurro, sotto il sole, ma con 
un venticello fresco e qualche aqui-
lone qua e là. Camminare sulla sab-
bia è un ottimo esercizio fisico: toni-
fica i muscoli, protegge le articola-
zioni, allena il cuore e, con l’ausilio 
dei bastoncini, rinforza schiena e 
spalle. Al termine della camminata, 
interamente percorsa in spiaggia, i 
walkers si sono dati appuntamento 
a tavola per rifocillarsi e ritemprarsi 
grazie all’ospitalità del bagno Playa 
Caribe: un trionfo di cozze e vongo-
le, un risotto alla marinara, e per fini-
re dolci freschi e gustosi, tra risate e 
chiacchiere di un gruppo ormai col-
laudato. Dopo il pranzo, infine, il 
meritato relax in spiaggia, dove l’aria 
si era, nel frattempo, fatta ancora più 
fresca e il mare agitato. Poi il ritorno 
a Mantova, stanchi ma soddisfatti e 
pronti per nuove camminate.
Il giorno dopo, in concomitanza con 
“La Gonzaghesca”, evento cicloturi-
stico con biciclette d’epoca, organiz-
zato, a Soave di Porto Mantovano, 
dall’Assessore Baraldi e il proprio 
staff, si è tenuta la “1ªCamminata 
Valle del Mincio” organizzata  dalla 

Sezione di Marmirolo del Nordic 
Walking Mantova, con l’Istruttrice 
Federica e Tazio.
Grande entusiasmo da parte del 
centinaio di ciclisti alla partenza dal 
centro del paese di Soave, alla pre-
senza di Fausto Armanini presidente 
dell’associazione organizzatrice La 
Senga, Bruno Cervi della AICS e l’ex 
ciclista professionista Giambattista 
Baronchelli, del Sindaco di Porto 
Mantovano Salvarani e del Sindaco 
di Marmirolo Galeotti, che ha parte-
cipato al giro turistico.
Successivamente da Piazza Allende 
sempre a Soave, sono partiti una 
cinquantina di camminatori, per un 
percorso a passo nordic di 8 km nel-
la campagna di Soave. Il gruppo ha 
ricevuto, a metà percorso, un ristoro 
con prodotti tipici alla “Corte Can-
furlone”, accolti da Maurizio Ferrari 
che ha raccontato la storia di questa 
Corte, partendo dal 1880 tra corsi 
fluviali e giardini cintati, dalla grande 
stalla con le colonne di marmo ai ri-
cordi di oltre cento anime, che lì 
hanno vissuto, provenienti da Vene-
zia, parlando ancora di strumenti 
antichi che servivano a misurare il 
mais e di covoni di fieno trasportati 
sulle spalle.
Sui muri di pietra dei portici i segni 
del livello delle acque antiche da 

tempo bonificate. La memoria di 
Maurizio ci ha restituito ricordi d’in-
fanzia e pareva di sentire ancora il 
lambire delle acque impazienti ed il 
tramestio laborioso dei contadini. 
Storia, sport e natura insieme per u-
na festa paesana, genuina, termina-
ta all’area feste con il sapore antico 
del buon risotto mantovano cucina-
to da Bonetti e dal proprio staff.
Prossimi appuntamenti

 Sabato 4 giugno a Ceresara, il 
Nordic Walking Mantova partecipe-
rà alla “Camminata della saresa”, di 5 
km, per finire con la degustazione 
del Tortello della Possenta di Ceresa-
ra con ripieno alla ciliegia.

 Seguirà venerdì 10 giugno la 
“Camminata sotto le stelle a luna 
piena, ed un tocco... di poesia.” al 
Drasso Park di Porto.
Programma: Ore 20.00 risottata da 
prenotare entro mercoledì 8;
ore 9.15 partenza camminata, di km 5
Durante la serata, per coloro che 
non parteciperanno alla camminata, 
saranno presenti i Poeti del Cenaco-
lo Dialettale “Al Fogoler” che alliete-
ranno la serata, con le loro poesie.
Per adesioni partecipazione via 
WhatsApp: Luciano 335 5897919; 
Arnaldo 335 1256326. 
Per info: www.nordicwalkingman-
tova.it.

Domenica 29 maggio il torneo di 
Beach Tennis Smash&Go Cervia, che 
avrebbe dovuto svolgersi sui campi 
della Canottieri Mincio, visto il mal-
tempo, è andato in scena, indoor, al 
Mantova Sport City. L’evento, grazie 
ai premi offerti da Hotel Massimo 
Cervia, Bagno Balmor e Heroes 
Beach Tennis, è alla sua seconda edi-
zione quest’anno a Mantova (la pri-
ma tappa è stata il 30 aprile allo 
Sportcity).
Vittoria meritata della coppia forma-
ta da Piergiovanni Mastruzzi e il gio-

vane Alessandro Franz (che si è ripe-
tuto dopo la vittoria con Fattori del 
30 aprile), per loro sconto di 80 euro 
Hotel Massimo, che in finale batto-
no 9-4 la coppia formata da Mauro 
Salardi e Riccardo Mezzadri. Da se-
gnalare le due semifinali combattu-
tissime e adrenaliniche dove Andrea 
Cavana- Nicola Buzzoni si sono ar-
resi 9-7 ai vincitori e Marco Solci-
Luca Gueresi si sono arresi 9-8 a Sa-
lardi-Mezzardi dopo il tiebreak. 
Complimenti.
Nel Tabellone B di consolazione vit-

toria meritata di Matteo Corsini, in 
ottima forma, con Andrea Vezzoni 
contro la coppia Stefano Zanardi-
Dario Vicentini (ben ritrovati), che 
mancavano da un po’ di tempo dai 
campi in sabbia. Una menzione spe-
ciale anche per i giovanissimi e pro-
mettenti Under16 Mirko Pedrazzoli 
e Leonardo Genitrini ottimi semifi-
nalisti.
Sportcity e Canottieri Mincio stanno 
programmando un nuovo torneo 
di beach tennis per domenica 19 
giugno.
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PALLACANESTRO

A Guidizzolo il basket è anche rosa

CORSI DI NUOTO ESTIVI ALLO 
SCHIANTARELLI  

VOLLEY CAMP      

Ritorna l’appuntamento estivo

SUMMER GYM CAMP SCHIANTARELLI 2022

In una piccola realtà come la no-
stra, con pochi anni di esistenza, sta 
aumentando sempre più il numero 
delle ragazze che praticano palla-
canestro.
Quest’anno il gruppo under 12 era 
formato da 17 elementi di cui ben 
12 ragazze. Tra loro, alle recenti fi-
nali regionali, si è distinta Sara Prati 
1ª classificata nelle gare di triathlon. 
Ma non finisce qui.
Infatti dal basso il movimento cre-
sce, grazie alla sensibilità di molti 
genitori desiderosi di far partecipa-
re ad uno sport di squadra le pro-
prie figlie. È nel minibasket che 
stanno crescendo le nostre piccole 
cestiste del futuro.
È anche un bellissimo gruppo che 
ci insegna molto sull’integrazione e 
sull’assenza di differenze che si fan-
no i bambini, al contrario degli a-
dulti.
Abbiamo infatti ragazze prove-
nienti dall’Est Europa, dall’India, Pa-
kistan, Cambogia, Marocco e Tuni-
sia. Lo sport non ha confini e a 
Guidizzolo e a Volta Mantovana 
siamo tutti una squadra unica!
Evviva lo sport e viva il basket!

Riparte il tradizionale Volley 
Summer Camp del Centro 
Sportivo Schiantarelli di Asola, 
l’appuntamento estivo giunto 
ormai alla 10ª edizione.

Quest’anno si svolgerà dal 4 al 
16 luglio ed è rivolto a ragaz-
zi e ragazze nati dal 2009 al 
2015 compresi.

Il Camp ha una durata settima-
nale, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.30 alle 18, e il sabato 
dalle 8.30 alle 12 e prevede l’al-
ternanza di allenamenti tecnici 
specifici di pallavolo, coordinati 
da Tecnici Federali, a momenti 
di gioco e relax immersi nel 
Parco Acquatico dello Schianta-
relli.

Per partecipare è obbligatorio il 
Certificato Medico per attività 
sportiva non agonistica.

Le settimane programmate sono:
dal 4.07 al 9.07
dall’11.07 al 16.07

Le iscrizioni devono pervenire entro il 19 giugno.
Se possiedi un abbonamento estivo al Centro Sportivo Schiantarel-
li, hai diritto a uno sconto per le attività del Camp.

Per informazioni e iscrizioni, contattare la Segreteria del Centro 
Sportivo Schiantarelli al numero 0376719362 oppure info@centro-
sportivoasola.it

Per tutta l’estate, il Centro Sporti-
vo Schiantarelli di Asola organizza 
corsi di nuoto per bambini e ra-
gazzi, con possibilità di corsi in-
tensivi di due settimane. 

Le lezioni si terranno il lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì con 
la possibilità di scegliere tre turni 
di orari:

Dalle 10.30 alle 11.20
Dalle 11.20 alle 12.10
Dalle 17.15 alle 18.05

La durata del corso è di due set-
timane. 
I periodi disponibili sono: 
Dal 13.06 al 24.06

Dal 17.06 al 8/.07
Da 11.07 al 22.07
Dal 25.07 al 5.08 

I corsi partiranno al raggiungi-
mento di cinque iscritti ed è pos-
sibile iscriversi entro la settima-
na precedente al periodo scel-
to. 

Per partecipare al corso, è neces-
sario il certificato medico per atti-
vità non agonistica. 

Per informazioni e iscrizioni 
contattare la Segreteria del Cen-
tro Sportivo Schiantarelli al nu-
mero 0376 719362 oppure alla 
mail info@centrosportivoasola.it

TUTTI IN PISCINA / Ancora disponibili 
abbonamenti scontati

Sono ancora disponibili pochi abbonamenti a prezzi scontati per l’estate in 
piscina del Centro Sportivo Schiantarelli. 
Il Comune di Asola e il Centro Sportivo Schiantarelli hanno voluto dare un 
segnale di ripartenza forte attraverso la campagna promozionale “Tutti in 
piscina! L’estate a prezzi scontati” che consiste in una serie di iniziative volte a 
riportare la piscina a essere un luogo di aggregazione come negli anni pre-
pandemia.
La prima iniziativa introdotta è stata l’estensione delle tariffe ridotte dai 14 
anni a 18 anni.
Inoltre, solo fino al 30 giugno, sarà possibile sottoscrivere abbonamenti a 
prezzi fortemente agevolati. In particolare:
L’abbonamento ridotto (fino a 17 anni) passa da 135€ a 97€
L’abbonamento intero (per gli over 18) passa da 200€ a 160€
Il pacchetto di ingressi “Family” (60 ingressi, validi per tutta la famiglia, utiliz-
zabili in un anno), passa da 300€ a 250€. 
Al costo dell’abbonamento devono essere aggiunti 4.50€ per il badge e 7€ 
di assicurazione.
Gli abbonamenti agevolati disponibili sono solo 500.
Essere possessori di un abbonamento estivo del Centro Sportivo Schiantarel-
li permette di godere di una serie di vantaggi:
Ingressi illimitati (tranne per il pacchetto “Family”), utilizzabili tutti i giorni dal 
14 maggio al 4 settembre, compresi i festivi;
Sconto sulla quota di partecipazione a Camp sportivi e Grest convenzionati 
che prevedono la frequenza in piscina
40 coupon per pranzi a 9€ presso il Ristorante Pizzeria 4Strade, utilizzabili dal 
lunedì al sabato esclusi i festivi, validi sulla proposta del Menù del giorno e 
sulla pizzeria. 
Per informazioni, contattare la Segreteria del Centro Sportivo Schiantarelli 
al numero 0376 719362 oppure alla mail info@centrosportivoasola.it

Se hai dai 5 ai 13 anni e non sai 
ancora quale disciplina sportiva 
faccia per te, il Multisport Camp 
2022 è la soluzione perfetta!
Durante il Camp potrai cimentarti 
in diverse discipline e incontrare 
tanti ragazzi e ragazze che condi-
vidono la passione per lo sport. 
Tutte le attività si svolgeranno 
all’interno del Centro Sportivo 
Schiantarelli e avrai a disposizione 
tutte le attrazioni del parco ac-
quatico, in una divertente alter-
nanza fra momenti sportivi e mo-
menti più ludici e di relax.
Il Camp sarà tenuto da laureati in 
Scienze Motorie e da Istruttori 
Sportivi Qualificati. 
I partecipanti saranno divisi in 
gruppi per fasce d’età: kids, junior, 
senior.
Il programma è diviso in setti-
mane a partire dalla metà di giu-
gno:
1.TURNO dal 13.06 al 17.06 (iscri-
zioni entro 09.06)
2.TURNO dal 20.06 al 24.06 (iscri-
zioni entro 16.06)
3.TURNO dal 27.06 al 01.07 (iscri-
zioni entro 23.06)
4.TURNO dal 04.07 al 08.07 (iscri-
zioni entro 30.06)
5.TURNO dal 11.07 al 15.07 (iscri-
zioni entro 07.07)
6.TURNO dal 18.07 al 22.07 (iscri-
zioni entro 14.07)
7.TURNO dal 25.07 al 29.07 (iscri-
zioni entro 21.07)
8.TURNO dal 01.08 al 05.08 (iscri-
zioni entro 28.07)

9.TURNO dal 22.08 al 26.08 (iscri-
zioni entro 04.08)
10.TURNO dal 29.08 al 02.09 (i-
scrizioni entro 25.08)
Per partecipare al Camp è obbli-
gatorio il certificato medico per 
attività sportiva non agonistica.
Se possiedi un abbonamento e-
stivo al Centro Sportivo Schianta-
relli, hai diritto a uno sconto per le 
attività del Camp.
Per informazioni e iscrizioni, 
contattare la Segreteria del Cen-
tro Sportivo Schiantarelli al nu-
mero 0376719362 oppure alla 
mail info@centrosportivoasola.it

Anche quest’anno ritorna al Centro 
Sportivo Schiantarelli il Summer GYM 
Camp, organizzato in collaborazione 
con ARPA ASD.
Dopo il successo della scorsa edizio-
ne, il programma è stato esteso di un 
mese, cominciando già a giugno, per 
bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni.
Il programma è diviso in setti-
mane:
1.TURNO dal 13.06 al 17.06 (iscrizio-
ni entro 01.06)
2.TURNO dal 20.06 al 24.06 (iscrizio-
ni entro 15.06)
3.TURNO dal 27.06 al 01.07 (iscrizio-
ni entro 22.06)
4.TURNO dal 18.07 al 22.07 (iscrizio-
ni entro 13.07)
5.TURNO dal 25.07 al 29.07 (iscrizio-
ni entro 20.07)
6.TURNO dal 01.08 al 05.08 (iscrizio-
ni entro 27.07)
7.TURNO dal 08.08 al 12.08 (iscrizio-
ni entro 03.08)
8.TURNO dal 22.08 al 26.08 (iscrizio-
ni entro 17 .08)
9.TURNO dal 29.08 al 02.09 (iscrizio-
ni entro 24.08)

Le attività si terranno dal lunedì al 
venerdì secondo il seguente pro-
gramma:
Lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 12 attività di attività di 
ginnastica artistica, ritmica e acroba-
tica presso la Palestra di Castelnuovo
dalle 12 alle 14 pausa pranzo (in loco 
al sacco o convenzionato con bar 
interno oppure possibilità di tornare 
a casa)
dalle 14 alle 18 attività acquatica con 
giochi all’aria aperta e in piscina 
presso il Centro Sportivo Schianta-
relli di Asola
Martedì e giovedì
dalle 9 alle 12.30 attività ginnica all’a-
perto (o al chiuso, in caso di maltem-
po) presso il Centro Sportivo Schian-
tarelli
dalle 12.30 alle 14 pausa pranzo (al 
sacco, o convenzionato con il bar 
interno, oppure possibilità di tornare 
a casa)
dalle 14 alle 18 attività acquatica con 
giochi all’aria aperta e in piscina 
presso il Centro Sportivo Schianta-
relli di Asola. 

MULTISPORT CAMP

Per l’iscrizione al Camp è obbligato-
rio il certificato medico per attività 
sportiva non agonistica (prenotabile 
anche presso il Centro Sportivo 
Schiantarelli).

La quota di frequenza settimanale è di:
100€ per la giornata intera
125€ intera giornata e 5 pranzi
55€ solo al mattino
La quota comprende:
L’attività in palestra a Castelnuovo
L’attività al Centro Sportivo Schian-
tarelli
Gli ingressi al parco
Tesseramento e copertura assicura-
tiva (CSI)

Se possiedi un abbonamento estivo 
al Centro Sportivo Schiantarelli, hai 
diritto a uno sconto per le attività del 
Camp.

Per informazioni e iscrizioni con-
tattare la Segreteria del Centro 
Sportivo Schiantarelli al numero 
0376719362 oppure alla mail info@
centrosportivoasola.it
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KARATEMANTOVA
Karate d’estate
In preparazione il Campus    
di San Zeno

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO         

Le cinture e la loro importanza  

Ti era sfuggito e stai cercando qualche spunto per l’animazione della 
prossima estate ?           

KARATEMANTOVA

Mi piace un sacco il sacco!

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

Mentre nelle palestre di Mantova, 
Marmirolo, Goito, Sustinente e 
Carpenedolo si aspettano gli esa-
mi di kiu, arrivano a fine stagione 
nuovi giochi per imparare.
Due nuovi colpitori, uno posizio-
nato a Marmirolo ed uno a Susti-
nente, mentre a Goito erano già 
disponibili in palestra. Un approc-

cio da gioco ma con nuove possi-
bilità. Nel karate si insegna sem-
pre il controllo. Lo sport esige 
giustamente l’incolumità degli 
atleti ma i colpitori servono non 
solo ad aver il giusto impatto ma 
anche a verificare le tecniche se 
tirate correttamente. Allora ecco 
l’idea di implementare gli allena-

menti con questi strumenti sim-
patici e nello stesso tempo didat-
tici. In attesa degli esami, bambini, 
ragazzi e adulti di Karatemantova, 
verificano distanze ed effetto del-
le proprie tecniche di karate men-
tre il Maestro Davide Reggiani in-
segna una nuova modalità di e-
sprimere il kata a contatto con il 

sacco. Quindi studio con impatto 
ma anche precisone sul bersaglio. 

Piacevolmente i bambini hanno 
dato i nomi ai nostri colpitori: Pip-
po e Pluto sono entrati così a far 
parte della famiglia e delle attrez-
zature della società sportiva Kara-
temantova ASD in continua e co-
stante crescita. 

Per qualsiasi informazione: 
338 5775667 o info@karateman-
tova.it

Mentre nelle palestre di Karatemantova ci si potrà allenare tutto il mese 
di giugno, si prepara anche il Campus a San Zeno di Montagna e gli alle-
namenti estivi per gli agonisti in modo da trovarsi già pronti a settembre 
in vista di qualche appuntamento importante. 

Fino al 30 giugno saranno le palestre le sedi degli allenamenti mentre a 
luglio e agosto probabilmente si opterà per l’esterno con preparazione 
atletica. 

Nei prossimi numeri di CSI Magazine vi aggiorneremo.

I colori e la classificazione delle cinture possono 
variare per ogni arte marziale, per lo stile od orga-
nizzazione, ma i fattori comuni sono il bianco (shi-
ro obi) e la cintura nera. Una delle storie per spie-
gare perché la cintura nera sia considerata un 
grado avanzato è che, come un principiante, si 
dovrebbe iniziare con una cintura bianca e, nel 
tempo, attraverso duri allenamenti, la cintura do-
vrebbe gradualmente iniziare a scurirsi fino a di-
ventare nera.
Si può anche notare che una cintura nera, conti-
nuamente indossata più e più volte durante l’alle-
namento, cominci a svanire, rivelando il bianco 
sottostante. Non si dovrebbe mai dimenticare 
che siamo bianchi. Questo è il concetto di mente 
del principiante: tutti noi ritorniamo alle origini e 
non dobbiamo mai dimenticare da dove venia-
mo, come cita Shihan Wakiuchi. «Quando sei sul 
tatami per un kumite o ti stai apprestando all’alle-
namento devi esserci con il fisico, con la capacità 
della cintura che porti, ma con la mente di una 
cintura bianca, in modo che ogni cosa ti porterà 
all’insegnamento».
Il colore bianco è il colore della purezza e della 
semplicità, bianco=purezza
il colore giallo è il colore della calma mentale, 
giallo=asserzione

il colore arancio è il colore del controllo emotivo 
arancio=stabilità
il colore verde è il colore dell’equilibrio e dell’ar-
monia, verde=emozione 
il colore blu è il colore dell’amore, blu=fluidità
il colore marrone è il colore del radicamento 
marrone=praticità
il colore nero è il colore del mistero e dell’inspie-
gabile, nero=realizzazione
Questa è la cintura più ambita. La cintura nera è 
un nuovo inizio, una rinascita, diventando di nuo-
vo un debuttante. In nessun caso si tratta di una 
destinazione. Piuttosto è una nuova importante 
tappa per una nuova destinazione. È uno stato 
dell’essere. Si impone l’attenzione a come ci com-
portiamo, pensiamo e agiamo, ed è il culmine di 
crescita personale che si è raggiunto attraverso 
molte ore di formazione e di introspezione.
Per tutti coloro che volessero avvicinarsi a questa 
antica arte orientale l’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica G.K.S. dà la possibilità di fare 4 lezioni di 
prova gratuita presso la palestra delle scuole ele-
mentari di San Giorgio Bigarello in Via Caselle 1 
con entrata da Piazza San Giorgio.
Per eventuali informazioni sui corsi dei bambi-
ni, ragazzi e adulti telefonare al numero di se-
greteria 3347290540.

Si è svolta domenica 29 maggio a Cesano Boscone (MI) la seconda prova 
corsi base di acrosport.
Competizione che ha visto partecipare i piccoli atleti della Ginnastica Airone 
alla loro prima e seconda esperienza in campo gara, portandola a termine 
con ottimi risultati.
Ad aprire la giornata le due formazioni composte da Azzurra Russo-Giorgia 
Prillo e Valentina Bello- Noemi Lorenzini tanta emozione data la loro prima 
esperienza, che le ha portate comunque ad esordire ottenendo due 1º posti. 
A seguire altre 4 formazioni composte da: Asia Belfiori-Marta Campostrini-
Corinna Rebustini, Francesco Del grosso- Desire Andreani , Anna Biondini-
Alessia Neri  e Cecilia Nora - Alessia Cantusci - Giada Curti  che hanno con-
cluso con un bellissimo primo posto, dimostrando grande passione, deter-
minazione e coraggio.
Grande soddisfazione da parte delle due istruttrici Bernardelli Letizia e Ferra-
ri Aurora e complimenti a tutti per l’impegno e i risultati ottenuti nonostante 
la forte agitazione.

Sapevi che la scorsa estate il Centro Sportivo Italiano ha realizzato un sussidio 
dal titolo “Olympia Games - estate a 5 cerchi” con l’obiettivo di creare uno 
strumento per animare i centri estivi, i grest e gli oratori, ma anche i camp 
delle società sportive?

Un ricco sussidio illustrato con oltre 100 giochi, attività, balli, proposte. 
Fresco di stampa, edito dal Centro Ambrosiano, 144 pagine al costo di 10 
euro si intitola appunto “Olympia Games - Estate a 5 cerchi”: un viaggio affa-
scinante tra le discipline olimpiche e i grandi campioni di tutti i tempi, accom-
pagnati da due simpatiche guide, Filippide e Kallistè. 

Un libro illustrato ricco di curiosità, pensato per i ragazzi e per gli animatori, 
con tanti spunti e idee per preparare i giochi dell’estate negli oratori, nei 
centri estivi, nei camp delle società sportive.

Curiosità, inclusività e multiculturalità sono all’interno delle pagine che ac-
compagnano i ragazzi alla scoperta di certi “simboli” dei giochi olimpici, di 
alcune “storie olimpiche”. 

Notevole la varietà di giochi adatti anche a ragazzi con disabilità e che “pe-
scano” dal ricchissimo bacino dei giochi e sport di tutte le culture del mondo. 
Inoltre nell’indice anche una serie di preghiere che riprendono i colori della 
bandiera olimpica, per avere degli schemi da utilizzare nei diversi centri estivi. 
Infine c’è anche una proposta di “cerimonia di chiusura” da proporre maga-
ri anche “in presenza” dei genitori.

Il sussidio è disponibile su Amazon e nelle librerie. 

Per info contatta la segreteria del CSI di Mantova.


