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UN POMERIGGIO 
DI INTEGRAZIONE 
ED INCLUSIONE

GIOCHI IN STRADA                    
Domenica 25 il Giro d’Italia dei “cuercin” in Piazza Virgiliana       

Iscrizione gratuita

Sabato 24

settembre

ore 15.00 PROGRAMMA:
TORNEO DI CALCIO A 7 
TORNEO DI BASKIN
TORNEO PALLAVOLO INTEGRATA
E poi ancora:
KARATE 
TENNISTAVOLO 
BOCCE

È prevista un’attività ludica anche per tutti i 
bambini che saranno presenti.

Al termine della giornata premiazioni e una 
speciale merenda per i partecipanti.

Si ringraziano le società: 
Accademia Lori
Andes H
Fuorigioco
Virtus Bagno Reggio
ASD San Pio X
Polisportiva CSI Mantova
Karatemantova

Per qualsiasi informazione: 
Francesco 339-7118930

Il gioco con il “cuercin” è un’arte che i ra-
gazzini del dopoguerra hanno comincia-
to a praticare con la comparsa dei tappi 
metallici a corona Da normale tappo a 
corona per chiusura di bibite si trasforma 
in velocipede completo di ciclista. Le gare 
cominciavano in primavera nei pomerig-
gi dopo i compiti e in un tratto di marcia-
piede o in una piazza. 
Con il gesso si disegnava il percorso, il 
colpo per far avanzare il “cuercin” viene 
effettuato con il dito anulare o il pollice con un movimento a molla ma per dare bene 
il “cricco” bisogna mettersi quasi sdraiati per terra, con le ginocchia ben piantate al 
suolo e la mano, che non si usa per il tiro, deve essere salda e larga appoggiata al 
terreno. 

Per i giovani che vogliano riscoprire questo gioco e per quelli che vogliano riviverlo, 
domenica 25 settembre in Piazza Virgiliana, alle 9,30 parte il giro d’Italia.
La gara sarà divisa in due tappe, la prima con partenza da Roma scendendo fino a 
Reggio Calabria per salire dall’adriatica fino a Genova. 
Al pomeriggio si riparte da Trieste per raggiungere il traguardo finale posto in Piazza 
Virgiliana a Mantova passando l’Emilia Romagna, il Piemonte l’Alta Lombardia e arrivo 
nella città dei Gonzaga.

Iscrizione gratuita, trofeo per il vincitore e medaglia ricordo a tutti i partecipanti.

La promozione di attività sportive per persone con di-
sabilità rappresenta un impegno di grande spessore 
sociale e civile per l’integrazione e lo sviluppo del di-

ritto di cittadinanza soprattutto per coloro che ancora 
oggi, purtroppo, vivono condizioni di marginalità sociale 
e svantaggio.
Il CSI di Mantova ormai da anni sul territorio provinciale 
sviluppa esperienze attraverso occasioni di gioco e sport 
caratterizzate da un forte contenuto aggregativo soprat-
tutto per persone con disabilità intellettivo-relazionale.
In tante realtà ancora non c’è questa attenzione, vuoi per 
la non disponibilità di operatori, vuoi per la mancanza di 
scelte politiche, modelli organizzativi, comportamenti 
professionali che devono disporsi “attorno” alle persone 
con bisogni educativi particolari. Una politica di integra-

zione seria non può essere la risultante di processi che si 
manifestano all’interno di una singola istituzione, ma de-
ve coinvolgere il territorio, la famiglia, l’extrascuola, il 
mondo del lavoro, gli enti locali, l’associazionismo sporti-
vo, il volontariato sociale.

Al termine di queste esperienze sul territorio ritorna “Ol-
tre la siepe” la giornata conclusiva di integrazione ed 
inclusione dedicata al gioco e allo sport. 
Sabato 24 settembre 2022 alle ore 15.00 sull’impianto 
polivalente di Te Brunetti a Mantova, grazie anche alla 
collaborazione con l’ufficio sport del Comune di Manto-
va, si ritroveranno le squadre delle varie società sportive. 
Prenderà il via un triangolare di baskin sull’apposita piat-
taforma, sul campo centrale un altro triangolare questa 

volta di calcio a 7. Sul campo del beach incontri di palla-
volo integrata. E poi ancora dimostrazione di karate in 
carrozzina, gare di bocce e tennistavolo. Uno spazio per 
attività ludico-motoria sarà riservato a tuti i bambini che 
arriveranno per condividere la festa con i ragazzi e le ra-
gazze con disabilità.

Un ringraziamento per la disponibilità e la dedizione degli 
operatori alle società sportive Accademia Lori, San PIO X 
Basket, Andes H, Fuorigioco, Virtus Bagno Reggio, Poli-
sportiva csi Mantova, Karatemantova.
Al termine premiazioni e una meritata “merenda” per 
tutti.
Cerchiamo di essere presenti per sostenere con il nostro 
tifo i partecipanti alle varie attività.
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SUPERCOPPA  A 7 - Rimandata al 18 ottobre 2022

CALCIO A 5 / STARS LEAGUE                 
Nella riunione di lunedì scorso squadre e regole della nuova stagione  

VEN 30-09 21:00 Guidizzolo Par. Avissport Guidizzolo Rivarolo Del Re

SAB 08-10 15:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Birreria Spaten Hof

VEN 30-09 21:00 Redondesco Casalromano Or. Redondesco

VEN 30-09 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Calcio Ponterrese 2004

VEN 07-10 21:00 Redondesco Or. Redondesco Mynet

VEN 07-10 21:00 Breda Cisoni Or. Ponterrese 2004 Norman Group

GIRONE A - 1a giornata di andata

GIRONE A - 2a giornata di andata

GIRONE B - 1a giornata di andata

GIRONE C - 1a giornata di andata

GIRONE B - 2a giornata di andata

GIRONE C - 2a giornata di andata

CALCIO A 7 
Rimandata la Supercoppa a Te Brunetti
Giona Cup si prepara alla partenza

CALCIO A 5 
La proposta di un torneo 
over 40/45

La squadra Rivarolo del Re

Regolamento Coppa di Lega
“ Giona Cup”

LA PARTE AMMINISTRATIVA 
RISULTA COSÌ REGOLATA:
Le Società iscritte ai campionati o-
pen a 7 possono partecipare al tor-
neo pre campionato senza costi 
aggiuntivi

TASSA SPOSTAMENTO GARA:
Euro 20,00 da addebitarsi alla socie-
tà richiedente: Nel caso non venisse 
specificata la richiedente, la spesa 
verrà suddivisa la 50% fra le società.

PERIODO DELLE GARE :
GARE DI ANDATA DI QUALIFICA-
ZIONE: SETTEMBRE/OTTOBRE 2022
GARE DI RITORNO: GENNAIO/FEB-
BRAIO 2022
SMIFINALI E FINALE DA DEFINIRE

ETÀ MINIMA DI PARTECIPAZIONE:
Nati degli anni 2007 e precedenti

FORMULA 
DELLA MANIFESTAZIONE
ARTICOLO 1

La formula del Torneo prevede una 
prima fase, nel mese di settembre 
ed ottobre ,in cui le nove squadre 
partecipanti saranno inserite in un 
tabellone composta da tre gironi , 
composto da tre squadre , con gare 
di andata e ritorno.Le gare di ritorno 
saranno disputate alla ripresa del 
campionato ,dopo la pausa inverna-
le , indicativamente a fine gennaio 
ed inzio febbraio.
ARTICOLO 2
La composizione del tabellone av-
verrà per sorteggio , La classifica 
della prima fase sarà definita con 
l’attribuzione di tre punti per gara 
vinta e 1 punto per gara pareggiata.
ARTICOLO 3
Si qualificano per le gare di semifi-
nale le vincitrici di ciascun girone , 
piu’ la migliore seconda classificata 
dei tre gironi.
Nel caso, al termine delle gare previ-
ste, vi fosse la necessità di stilare la 
classifica avulsa per determinare la 
squadra che passa alla fase successi-
va si seguiranno le seguenti priorità
1- passa la squadra che ha ottenuto 
più punti nello scontro diretto
2- a parità di punti nello scontro di-
retto, passa la squadra con miglior 
differenza reti nelle gare disputate in 
tutta la fase .
3- a parità di miglior differenza reti, 
passa la squadra che ha realizzato il 
maggior numero di reti .
4- sorteggio
ARTICOLO 4
Le squadre ammesse alle semifinali 
saranno accoppiate sorteggio
Le gare di semifinale saranno dispu-

tate con gare di andata e ritorno :
Passerà il turno la squadra che nel 
doppio scontro della fase specifica 
avrà ottenuto:
a - maggior numero di punti ;
b - a parità di punti, miglior differen-
za reti; Le reti realizzate in trasferta 
NON valgono il doppio .
c – a parità di miglior differenza reti 
,al termine della gara di ritono, si ef-
fettueranno due tempi supplemen-
tari di dieci minuti ciascuno
Se la situazione di parità non subisse 
variazioni, saranno battuti i tiri dal 
punto del calcio di rigore, secondo 
le modalità previste dall’articolo 3 
del Regolamento Generale dei cam-
pionati Open di calcio.
ARTICOLO 5
La finale per il l° e 2° posto sarà ef-
fettuata in gara unica in campo neu-
tro, Persistendo la parità al termine 
dei tempi regolamentari, si proce-
derà con la disputa di due tempi 
supplementari di dieci minuti l’uno. 
Se la situazione di parità non subisse 
variazioni, saranno battuti i tiri dal 
punto del calcio di rigore, secondo 
le modalità previste dall’articolo 3 
del Regolamento Generale dei cam-
pionati Open di calcio.
Per il 3° e 4° posto non è prevista 
nessuna gara.
ARTICOLO 6
Le ammonizioni ricevute NON ver-
ranno azzerate fino alla fine del tor-
neo .
La giornata di squalifica si raggiunge 
alla 4° ( quarta ) ammonizione rice-
vuta.
Si rammenta che le squalifiche a 

giornate comminate durante la Gio-
na Cup hanno validità esclusiva-
mente per il suddetto Torneo men-
tre per i provvedimenti d’inibizione 
la loro validità è estesa a tutta l’attivi-
tà del calcio.
N.B.= Per quanto non contemplato 
dagli articoli sopra riportati valgono 
le norme dei regolamenti dell’attivi-
tà di Open a 7 di calcio del CSI di 
Mantova.

La squadra Avisport Guidizzolo

La commissione open a 5 propone un torneo over 40/45.

ISCRIZIONE GRATUITA

Si paga solo € 20 a partita

Nessun limite di tesserati FIGC e si può giocare anche di sabato

Termine iscrizioni venerdì 28 ottobre

Per informazioni chiamare IVO VITARI 328 3598580

GIONA CUP

Si è svolta lunedì 19 settembre la 
riunione dei dirigenti che parteci-
peranno al campionato Open a 5 - 
2022/2023.
Le società iscritte sono dodici di cu-
i tre nuove: Associazione Circolo 
Culturale “La Senga”, Bar Dade Me-
lara, ASD Calcio Ceresara.
Un ringraziamento va all‘Avisport 
Guidizzolo e al Moglia 71 che, per 
vari motivi, non si sono potuti iscri-
vere.
In comune accordo si è stabilito di 
suddividere le squadre in due giro-
ni:

GIRONE A
Associazione culturale “La Senga“
ASD Calcio Ceresara
ASD Guidizzolo
Gussola Futsal
Futsal Casaloldo
Idrojet Bozzolo

GIRONE B
ASD Marmirolo
Bocciofila Suzzarese
Bar Dade Melara
Cortal
Gruppo Azzoni
Galva 2011

Il campionato si svolgerà con parti-
te di andata e ritorno e ogni squa-

dra potrà tesserare quattro gioca-
tori FIGC totali, ma solo tre potran-
no essere messi in distinta. Tali gio-
catori dovranno essere dichiarati 
entro e non oltre il 31/12/2022 tra-
mite mail alla giustizia sportiva o al 
designatore Ivo Vitari. Quest’anno 
verrà assegnata anche la coppa di-
sciplina, che non darà accesso tut-
tavia alle fasi regionali/nazionali.
Considerando il limitato numero di 
partite si è stabilito di suddividerlo 
in due fasi:
Fase invernale con inizio la prima 
settimana di ottobre;
Fase primaverile con inizio previsto 
per la seconda settimana di genna-
io 2023.
Le prime due squadre di ogni giro-
ne e di entrambi le due fasi, acce-
deranno alle fasi finali, che si dispu-
teranno al termine dei gironi di 
qualificazione. Nell’ipotesi che una 
o più società si siano qualificate in 
entrambi le fasi verranno ripescate 
le squadre col miglior punteggio 
ottenuto nelle due competizioni 
disputate.
I quarti di finale si giocheranno a 
partita secca in casa della miglior 
classificata, cercando di evitare che 
si incontrino due squadre dello 
stesso girone. Per stabilire chi sono 
le migliori classificate si sommeran-

no i punti ottenuti nelle due fasi. Le 
società che partecipano a questa 
fase, dovranno versale la quota di 
euro 50,00.
Le semifinali si disputeranno con 
partite di andata e ritorno e non sa-
rà tenuta in considerazione la rego-
la del gol in trasferta. Da versare 
euro 100,00.
Gli accoppiamenti:
Vincente girone A - Vincente giro-
ne C; 
Vincente girone B - Vincente girone D
Le due vincenti disputeranno la fi-
nalissima 2022/2023.

RIUNIONE ARBITRI 
La riunione degli arbitri di calcio a 
5 fissata per lunedì 26 settembre 
alle ore 21.
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ASSOCIAZIONE IL MILIONE / LUZZARA CALCIO FEMMINILE     
Conclusa la preparazione al Camp di Biacesa

POLIRONE VOLLEY ASD   
San Benedetto Po   
Martedì e giovedì i corsi

BASKET GIOVANILE PER UN’ALTRA GRANDE STAGIONE SPORTIVA
Iscrizioni entro l’8 ottobre 2022

La settimana scorsa si sono incon-
trati i dirigenti delle società del ba-
sket giovanile per una prima verifica 
delle squadre partecipanti alle cate-
gorie Under 10 (nati negli anni 2013 
e successivi) - Under 12 (nati negli 
anni 2011 e successivi) - Ragazzi 
(nati negli anni 2009 e successivi) e 
Allievi (nati negli anni 2007 e succes-
sivi). 
È appena iniziato l’anno scolastico e 
alcune società sono ancora in fase di 
iscrizione dei vari gruppi. Per cui le 
preiscrizioni, da inviare a presiden-
za@csimantova.it sono state fissate 
per il giorno 8 ottobre 2022, mentre 
le iscrizioni definitive, tramite il por-
tale del tesseramento, chiuderanno 
il 15 ottobre 2022. 
L’inizio dei campionati è previsto per 
la prima settimana del mese di no-
vembre 2022.
Tutti i campionati che prenderanno 

il via, rientreranno nei campionati 
nazionali CSI 2022-2023.
Le prime due squadre classificate 
per ogni categoria accederanno alla 
fase regionale.
Per il momento sono state segnala-
te 24 squadre appartenenti alle so-
cietà sportive ASOLA-SAN PIOX 
BASKET-JBC CURTATONE-BAN-
COLE-ALTO MANTOVANO-BA-
GNOLESE-SAN GIORGIO
Nella categoria Under 12 si prevede 
la formazione di un girone maschile 
e un girone femminile.
Rimangono ancora 15 giorni per 
poter definire le squadre che parte-
ciperanno ai campionati e tutto fa 
ben sperare per un’altra intensa sta-
gione del basket giovanile.

Le nuove società per eventuali chia-
rimenti possono inviare una mail a 
presidenza@csimantova.it

Dal 2 al 4 settembre si è tenuto a Biacesa in Val di Ledro (TN) un CAMP di 
preparazione al campionato CSI di calcio femminile per le categorie UN-
DER12 e UNDER15 ALLIEVE e FICG UNDER 10.
Le ragazze hanno utilizzato questi giorni per conoscersi meglio, collaboran-
do, rispettando le regole dell’impegno sportivo, della convivenza e della casa.
La preparazione atletica è stata intensa due ore e mezzo al mattino e due 
ore e mezzo al pomeriggio per un totale di 5 ore di allenamento giornaliere 
completate da lezioni di teoria e confronti personali.
Questa esperienza si è potuta realizzare grazie alla presenza dei genitori, il 
servizio gratuito in cucina nel rispetto dei tempi, degli “spazi”, e della corretta 
alimentazione sempre stati attenti alle esigenze di tutti.
Ringraziamo i volontari e il direttivo dell’US Riva Del Garda che hanno messo 
a disposizione una struttura moderna composta da tre campi, il centrale in 
sintetico con annesso tribune, spogliatoi, palestra, bar e ristorante, (questo 
impianto è stato utilizzato in passato per la preparazione dal FC Bayer Mona-
co, nel corridoio è presente la maglia ufficiale autografata dai giocatori), la 
commissione dell’Azione Cattolica Diocesana per l’utilizzo della casa “Pier 
Giorgio Frassati” (struttura utilizzata per i campi estivi e invernali), l’associazio-
ne genitori Age Il Milione di Suzzara per l’organizzazione logistica.
Alessio, Chiara, Vania, Vincenzo vi aspettano sul campo da calcio di San Pro-
spero di Suzzara per rendere il movimento e il Luzzara Calcio Femminile 
sempre più numeroso. Per info: giovanili@luzzaracalcio.it.
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CLASSIFICA ASSOLUTA 50° MEETING 
DI ATLETICA LEGGERA
Rivarolo Mantovano 18 Settembre 2022

1. INT 1950 punti ATLETICA INTERFLUMINA CASALMAGGIORE – Cremona
2. CER 1807 punti ANSPI CERESARA LA VIGNA - Mantova 
3. ASO 906 punti SCHIANTARELLI A ASOLA A.S.D. 
4. GOF 725 punti ATLETICA E PODISMO CASTELGOFFREDO – Mantova
5. FOL 453 punti U.S. FOLGORE - Boretto Reggio Emilia 
6. CAO 220 punti POL. AMICIZIA CAORSO - Lodi 
7. BRC 172 punti B&RC CASTIGLIONE D’ADDA - Lodi 
8. RIV 67 punti POLISPORTIVA RIVAROLESE - Mantova 
9. AZZ 61 punti AZZURRA 2000 
10. AIR 0 punti A.S.D. AIRONE
16. Briantea

ATLETICA LEGGERA / 50° Meeting “Memorial Silvio Ferrari” di Rivarolo Mantovano
Il più antico evento di atletica leggera della provincia
Che spettacolo!
Come ogni anno a Rivarolo Mantovano si tiene il me-
eting di atletica leggera più antico della provincia. 
Quest’anno ha festeggiato la cinquantesima edizione, 
un traguardo di longevità che poche manifestazioni 
possono vantare. Brillantemente organizzato dalla Po-
lisportiva Rivarolese in collaborazione con il CSI di 
Mantova, quest’anno il Memorial Silvio Ferrari era an-
che valido come prova del campionato provinciale 
mantovano. Che l’atletica CSI mantovana sia in piena 
salute si è vista dal successo di partecipazione, per 200 
atleti in gara, con diversi primati del meeting infranti.
Da sottolineare le prestazioni di Alessia Begni (Ceresa-
ra) nel salto in lungo Esordienti con la misura di 3,80 
mt.; di Gioele Bonora (Castel Goffredo) nei mt 1000 e-
sordienti col tempo di 3’31’90; di Gabriele Calcina (A-
sola) nel vortex ragazzi con la misura di 39,34 mt. e di 
Omar Saccani (Asola) nei 80 cadetti con il tempo di 10’ 
56. Si conferma invece dominatore incontrastato nel 
lancio del peso Amatori B Sauro Malagoli (Ceresara) 
stravincendo con la misura di mt. 14,16. Segnaliamo 
anche le doppiette (50 e salto in lungo) di Uma Branchi 
(Interflumina) e Diego Negrisoli (Anspi La Vigna) nella 
categoria  cuccioli; di Cesare Grazioli (Anspi La Vigna) 
nei 1000 e salto in lungo cadetti, di Michele Setti (Fol-
gore) nei 60 e vortex Esordienti; Nelle categorie Ama-
tori B invece Sauro Malagoli e Lucia Micheletti (Anspi 
La Vigna) nei 100 e peso.
Nel trofeo di società, Atletica Interflumina di Casal-
maggiore vince di misura sul Circolo Anspi La Vigna di 
Ceresara. Ottima terza classificata la società aloisiana 
“Schiantarelli, quarti Atletica e podismo Castel Goffre-
do.
I risultati individuali e altre foto sono consultabili sul 
sito www.polisportivarivarolese.it.

Terminate le attività in pista iniziano le corse su strada. 
Il prossimo appuntamento si terrà domenica prossi-
ma, 25 settembre, a Darfo Boario (BS) per il campiona-
to regionale Corsa su strada CSI organizzato dal comi-
tato della Valcamonica in collaborazione con l’oratorio 
locale.
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SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO - Sezione Provinciale di Mantova
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUI-
MENTO DEL BREVETTO PROFESSIONALE DI BAGNINO DI SALVATAGGIO  
e di ESECUTORE BLSD

NORDIC WALKING MANTOVA  
Perché camminare alla “Nordic”? 
Prossimi eventi del sodalizio

 Venerdì 30 settembre, presso la Canottieri Mincio, sarà presentato il 
Nordic Walking, dal titolo: “Quanto benessere sta nel cammino, scopriamolo 
insieme provando il Nordic walking”.

 Sabato 1 ottobre recupero della “Camminata dei Prati Stabili“ a Roverbel-
la, sospesa sabato scorso causa cattivo tempo.

 Sabato 8 ottobre “2ª Camminata tra gli argini del Po“ a Bonizzo in occa-
sione della Sagra del Tartufo.

 Domenica 9 ottobre in collaborazione con Il Grande Cuore dei Manto-
vani, in Piazza Sordello dimostrazione di Nordic Walking; a seguire Cammi-
nata con l’associazione ANDOS onlus lungo le sponde del lago di Mezzo.

 Sabato 15 ottobre “14ª edizione Camminata al Bosco Fontana”.
Proseguono le camminate settimanali programmate dai vari istruttori della 
provincia.

Vedi sito: www.nordicwalkingmantova.it.

Perché camminare alla Nordic walking in una “Palestra a cielo aperto”?
La camminata nordica con i bastoncini è uno sport completo, fa dimagrire, 
tonifica tutti i muscoli e fa bene alle articolazioni, apporta benefìci sul sistema 
cardiocircolatorio, rinforza il sistema immunitario e mantiene giovani, com-
batte l’ansia e lo stress.

IL BREVETTO ABILITA AMBOSESSI 
DAI 16 AI 65 ANNI PRESSO LE PI-
SCINE

Il brevetto costituisce elemento di 
valutazione per l’attribuzione di 
punteggio nell’ambito del “credito 
formativo” per gli studenti del trien-
nio della scuola media superiore ed 
è titolo di merito per l’arruolamento 
nelle Forze Militari e di Polizia

CALENDARIO E PROGRAMMA 
DELLE LEZIONI

 Mercoledì 19 ottobre 2022 – o-
re 20.00/21.30 – Piscina Comunale 
di Mantova – Lezione pratica
Presentazione del corso, della So-
cietà e dei Docenti - Prova pratica di 
ammissione – Nuotate elementari
Nuoto per salvamento - L’immer-
sione - L’entrata di sicurezza

 Lunedì 24 ottobre – ore 
19.00/21.00 – CSI di Mantova – Le-
zione teorica
Funzioni, compiti, doveri e diritti del 
bagnino di salvataggio – Il nuoto 
subacqueo

 Mercoledì 26 ottobre – ore 
20.00/21.30 – Piscina Comunale di 
Mantova – Lezione pratica
Rana subacquea -– Il recupero e 
trasporto del peso - Utilizzo dei di-
spositivi di salvataggio

 Lunedì 31 ottobre – ore 
19.00/22.00 – CSI di Mantova – Le-
zione teorica
Anatomia e fisiologia umana – Il 
primo soccorso
Mercoledì 2 novembre – ore 

20.00/21.30 – Piscina Comunale di 
Mantova – Lezione pratica
L’avvicinamento al pericolante - La 
liberazione da prese - Il trasporto di 
un bagnante in difficoltà - Esercita-
zioni pratiche di salvataggio a nuo-
to

 Lunedì 7 novembre – ore 
19.00/21.00 – CSI di Mantova – Le-
zione teorica
L’avvicinamento al pericolante - La 
liberazione da prese - Il trasporto di 
un bagnante in difficoltà
La normativa delle piscine - Il tratta-
mento dell’acqua ed i relativi con-
trolli - Il regolamento della piscina

 Mercoledì 9 novembre – ore 
20.00/21.30 – Piscina Comunale di 
Mantova – Lezione pratica
I trasporti del pericolante e prove 
subacquee - Recupero di un ba-
gnante a bordo vasca
Esercitazioni pratiche di salvataggio 
a nuoto e recupero di un asfittico 
sul fondo

 Lunedì 14 novembre – ore 
19.00/21.00 – CSI di Mantova – Le-
zione teorica
La responsabilità del bagnino di sal-
vataggio - Igiene e prevenzione 
negli impianti sportivi – Il compor-
tamento del bagnino in servizio

 Mercoledì 16 novembre – ore 
20.00/21.30 – Piscina Comunale di 
Mantova – Lezione pratica
Prove d’esame

 Lunedì 21 novembre – ore 
18.00/23.00 – CSI di Mantova – Le-
zione teorica
Il BLSD – La defibrillazione precoce 

- Esercitazioni pratiche di rianima-
zione cardio-polmonare su mani-
chino – La disostruzione delle vie 
aeree - Test finale

SE NON VENISSE RAGGIUNTO IL 
NUMERO MINIMO DI ISCRITTI, IL 
CORSO SARA’ ORGANIZZATO IN 
ALTRA SEDE O SARA’ POSTICIPATO
Le lezioni pratiche si terranno pres-
so la piscina comunale di Mantova 
“Eugenio Dugoni” – Viale Monte 
Grappa, 8 – tel. 0376/367572 men-
tre le lezioni teoriche si terranno 
presso il CSI Via Cremona, 26/A – 
Mantova.
Il programma ed il calendario delle 
lezioni potranno subire delle varia-
zioni che saranno comunicate du-
rante le lezioni; gli allievi assenti alle 
lezioni sono tenuti ad informarsi 
presso la Sezione Provinciale delle 
modifiche intervenute al calendario 
programmato.
Requisiti per la partecipazione:
- essere socio della Società (regi-
strazione sul sito www.salvamento.
it con inserimento foto)
- età tra il 16° anno e i 65 anni
- cittadinanza italiana o permesso 
di soggiorno
- essere fisicamente idoneo
- nuotare efficacemente la rana e lo 
stile libero
Documentazione da presentare 
dopo il superamento della prova di 
ammissione ed entro il 24 ottobre:
- fotocopia della carta d’identità in 
corso di validità e dell’eventuale 
permesso di soggiorno

- fotocopia codice fiscale
- certificato medico per attività 
sportiva non agonistica o di idonei-
tà specifica allo sport o stato di 
buona salute
Entro il 24 ottobre deve essere ver-
sato l’acconto di € 300,00 ed il saldo 
del corso (€ 200,00) prima dell’esa-
me finale.
I versamenti, per l’importo totale di 
€ 500,00 devono essere effettuati 
sul conto corrente bancario intesta-
to a: Società Nazionale di Salva-
mento - Sezione di Mantova
CODICE IBAN: IT 76 A 05387 11500 
000035062696
La quota del corso comprende la 
quota associativa, l’assicurazione 
personale, il materiale didattico, l’in-
gresso in aula ed in piscina, l’esame 
finale ed ai candidati ritenuti idonei 
dalla Commissione, il rilascio del 
brevetto di bagnino di salvataggio 
avente validità al 31 dicembre 2024, 
l’attestato biennale di esecutore 
BLSD AREU 118.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni 
rivolgersi al responsabile della Se-
zione Provinciale al seguente nu-
mero: 335.6008498 o inviare richie-
sta di informazioni al seguente indi-
rizzo di posta elettronica: salvamen-
to.mantova@libero.it.

Chi intende partecipare alla prova di 
ammissione deve confermare la 
propria presenza al responsabile 
della Sezione Provinciale e registrarsi 
sul portale www.salvamento.it

Vogliamo vincere insieme! 
7 punti per la salvaguardia dello sport di base

Dal 1944, quindi ormai da ben quasi 80 anni!, il Centro Sportivo Italiano promuove la socialità, 
la solidarietà, l’educazione attraverso lo sport: una proposta che vuole includere e accogliere 
tutti e che ha dimostrato negli anni tutta la sua indiscutibile importanza.
In questi giorni ci stiamo avvicinando alle elezioni politiche per il nuovo Parlamento e per il 
nuovo Governo. È fin troppo evidente che si tratta di elezioni particolarmente importanti. Chi 
sarà chiamato a governare il Paese avrà l’enorme responsabilità di guidarlo in un momento 
storico impegnativo e delicato, segnato da una pandemia non ancora debellata e da una 
drammatica guerra che si svolge nel cuore dell’Europa, alle porte di casa nostra e che ci 
coinvolge direttamente per moltissimi aspetti: la crisi energetica; il lievitare dei costi della vita 
che mette a dura prova moltissime famiglie; la difficoltà di molte imprese a garantire i livelli 
occupazionali.
Non sarà facile, perciò, trovare la strada per continuare a stare insieme senza perdere mai di 
vista i problemi (le opportunità) educativi, sociali, economici e culturali. Non sarà facile ma noi 
dobbiamo fare tutto il possibile per riuscirci.
Con tenacia e costanza, il Centro Sportivo Italiano è pronto ancora una volta a fare la sua parte 
ma, al contempo chiede al Parlamento che verrà e al futuro Governo, in armonia con i contesti 
europeo e mondiale, la massima attenzione al mondo dello sport. 
Lo sport, infatti, può contribuire efficacemente alla vita buona dei ragazzi, dei giovani e degli 
adulti. Sport non è solo competizione: è palestra di vita e di solidarietà. In questo momento 
abbiamo più che mai bisogno di vivere realizzando questi valori e non possiamo farci scudo 
dell’alibi che ormai sono compiti troppo difficili. Il CSI ha dimostrato quanto bene può fare lo 
sport alla società civile, ai piccoli come ai giovani, agli adulti come agli anziani.
Eppure, purtroppo, lo sport, al di là di qualche breve parentesi di qualche “illuminato”, appare 
molto marginale nel dibattito elettorale. Si tratta di un’assenza di rilievo e molto grave perché 
lo sport di base, quello delle associazioni locali, nelle periferie, nelle parrocchie, inclusivo e 
aperto a tutte e a tutti, senza alcuna distinzione o eccezione, è una leva di coesione sociale 
che sarà determinante per la ripartenza del Paese.
Alla luce di tutto questo chiediamo ai candidati e ai partiti, che intendono governare l’Italia per 
servirla, di illustrare la propria posizione su una piattaforma di sette punti pensata per la salva-
guardia dello sport per tutti. Una piattaforma che il Consiglio nazionale del Centro Sportivo Ita-
liano offre a tutti coloro che hanno a cuore il futuro delle sportive e degli sportivi di tutta Italia. 
Attendiamo parole chiare, pronti ad accoglierle e rilanciarle, ma anche pronti a richiamare 
severamente chi si volesse sottrarre a questo doveroso confronto.

di Vittorio
Bosio

Dal 1944, quindi ormai da 
ben quasi 80 anni!, il Cen-
tro Sportivo Italiano pro-

muove la socialità, la solida-
rietà, l’educazione attraverso lo 
sport: una proposta che vuole 
includere e accogliere tutti e che 
ha dimostrato negli anni tutta la 
sua indiscutibile importanza.

In questi giorni ci stiamo avvici-
nando alle elezioni politiche per 
il nuovo Parlamento e per il 
nuovo Governo. È fin troppo e-
vidente che si tratta di elezioni 
particolarmente importanti. Chi 
sarà chiamato a governare il Pa-
ese avrà l’enorme responsabilità 
di guidarlo in un momento sto-
rico impegnativo e delicato, se-
gnato da una pandemia non 
ancora debellata e da una dram-
matica guerra che si svolge nel 
cuore dell’Europa, alle porte di 
casa nostra e che ci coinvolge 
direttamente per moltissimi a-
spetti: la crisi energetica; il lievi-
tare dei costi della vita che met-
te a dura prova moltissime fami-
glie; la difficoltà di molte impre-
se a garantire i livelli occupazio-
nali.
Non sarà facile, perciò, trovare la 
strada per continuare a stare in-
sieme senza perdere mai di vista 
i problemi (le opportunità) edu-
cativi, sociali, economici e cultu-
rali. Non sarà facile ma noi dob-
biamo fare tutto il possibile per 
riuscirci.
Con tenacia e costanza, il Centro 
Sportivo Italiano è pronto anco-
ra una volta a fare la sua parte 
ma, al contempo chiede al Parla-
mento che verrà e al futuro Go-
verno, in armonia con i contesti 
europeo e mondiale, la massima 
attenzione al mondo dello sport.
Lo sport, infatti, può contribuire 
efficacemente alla vita buona 
dei ragazzi, dei giovani e degli 
adulti. Sport non è solo compe-
tizione: è palestra di vita e di so-
lidarietà. In questo momento 
abbiamo più che mai bisogno di 
vivere realizzando questi valori e 
non possiamo farci scudo dell’a-

libi che ormai sono compiti 
troppo difficili. Il CSI ha dimo-
strato quanto bene può fare lo 
sport alla società civile, ai picco-
li come ai giovani, agli adulti co-
me agli anziani.
Eppure, purtroppo, lo sport, al di 
là di qualche breve parentesi di 
qualche “illuminato”, appare 
molto marginale nel dibattito 
elettorale. Si tratta di un’assenza 
di rilievo e molto grave perché 
lo sport di base, quello delle as-
sociazioni locali, nelle periferie, 
nelle parrocchie, inclusivo e a-
perto a tutte e a tutti, senza al-
cuna distinzione o eccezione, è 
una leva di coesione sociale che 
sarà determinante per la ripar-
tenza del Paese.

Alla luce di tutto questo chiedia-
mo ai candidati e ai partiti, che 
intendono governare l’Italia per 
servirla, di illustrare la propria 
posizione su una piattaforma di 
sette punti pensata per la salva-
guardia dello sport per tutti. U-
na piattaforma che il Consiglio 
nazionale del Centro Sportivo I-
taliano offre a tutti coloro che 
hanno a cuore il futuro delle 
sportive e degli sportivi di tutta 
Italia.
Attendiamo parole chiare, pron-
ti ad accoglierle e rilanciarle, ma 
anche pronti a richiamare seve-
ramente chi si volesse sottrarre 
a questo doveroso confronto.

1 - SPORT E LAVORO
Il Centro Sportivo Italiano ritie-
ne che il lavoro sportivo debba 
essere tutelato e garantito, an-
che tenendo conto dell’effettiva 
sostenibilità per l’intero sistema. 
A tal fine occorre confermare al 
più presto, senza ulteriori indu-
gi, la proposta di decreto corret-
tivo sul lavoro sportivo, assolu-
tamente necessaria prima che la 
riforma entri in vigore con il ri-
schio che risulti insostenibile per 
le associazioni sportive di base. 
Non possiamo rischiare di per-
dere il patrimonio di società 
sportive, gestite sobriamente ed 
efficacemente, che ha tanto 
contribuito alla diffusione della 
pratica sportiva. Sarebbe un de-
litto morale. In tale ambito, oc-
corre fare chiarezza anche sui 
requisiti del lavoratore sportivo, 
poiché molte figure sono quali-
ficate attraverso percorsi forma-
tivi differenti e organizzazioni 
diverse, ma mai equiparate e 
normate, se non all’interno di 
ogni singola FSN o EPS.

2 - SPORT E TERZO SETTORE
Il CSI chiede interventi urgenti 
atti a semplificare, anche utiliz-
zando le modalità digitali, la ri-
levazione dei volontari in orga-
nizzazioni che accolgono nume-
ri significativi di iscritti/e, affin-
ché lo sport di base possa pro-

seguire il proprio contributo 
nella promozione sociale e nelle 
attività di coesione sociale e ac-
coglienza.
 
3 - PARI DIGNITÀ, 
NELLA DIFFERENZA
Il Centro Sportivo Italiano ritie-
ne che sia ormai il tempo di un 
intervento normativo che rico-
nosca pari dignità fra tutti i sog-
getti sportivi - Federazioni, Enti 
di Promozione Sportiva,
Discipline associate, ecc. – rico-
noscendone la differente finalità 
nella promozione di attività 
competitive ai vari livelli. Assicu-
rare alle società e associazioni 
sportive di associarsi a qualsiasi 
Ente, anche contemporanea-
mente, è un dovere della buona
politica che non può permettere 
che si generino effetti punitivi 
sui sodalizi sportivi che devono 
poter scegliere liberamente a 
quali soggetti sportivi aderire.

4 - REGISTRO DELLE ATTIVITÀ 
SPORTIVE
Il Centro Sportivo Italiano chie-
de l’estensione dei benefici fi-
scali e tributari, derivanti dall’i-
scrizione al Registro delle attivi-
tà sportive dilettantistiche, an-
che alle Parrocchie e agli Oratori 
regolarmente affiliati a Federa-
zioni Sportive Nazionali, Disci-
pline Sportive Associate ed Enti 
di Promozione Sportiva. Nel 

contempo, purtroppo, il nuovo 
registro, entrato in vigore l’1 
settembre 2022, presenta nu-
merose difficoltà e contraddi-
zioni, su cui si richiede di poter 
aprire, in maniera costruttiva, un 
confronto perché si possano 
semplificare le procedure affin-
ché siano al servizio delle asso-
ciazioni sportive.

5 - SPORT GIOVANILE
A causa della pandemia, nella 
fascia di età 3-14 anni si è regi-
strata una diminuzione di prati-
canti pari al 4% (cioè 1 milione 
di giovanissimi/e in meno ri-
spetto a prima del Covid!) e un 
incremento di 350 mila “seden-
tari” (e sappiamo quanto questo 
sia dannoso per la salute e per 
l’economia nazionali). La pro-
mozione del benessere fisico e 
la salute della vita dei cittadini ci 
incoraggiano a voler diffondere 
i valori sportivi in ogni individuo 
e, in un momento così delicato, 
questa azione è mirata a coin-
volgere la nostra popolazione a 
prescindere dalla fascia di età e 
dimensione sociale. Occorre un 
piano straordinario per la pro-
mozione complessiva dello 
sport – ed in particolare quello 
giovanile - che miri ad incre-
mentare, nei prossimi 5 anni, di 
almeno 3 punti percentuali il 
numero dei minori praticanti 
sport. Il Centro Sportivo Italiano 
desidera confrontarsi con quan-
ti ritengano questa una priorità 
di politica per l’infanzia e per il 
sociale, per condividere modali-
tà, forme e strumenti attuativi, 
tra cui la proposta di
incrementare le detrazioni fisca-
li (attualmente a soli 210 euro) a 
favore delle famiglie, così come 
sarebbe importante una detra-
zione fiscale maggiore per le a-
ziende che sostengono l’attività 
sportiva delle associazioni spor-
tive che investono in ambito 
giovanile.

6 - SPORT E AMBIENTE
La gestione degli impianti, an-
che a causa della crisi energeti-
ca, sta diventando insostenibile 
con l’esplosione delle tariffe per 
l’uso degli impianti sportivi. Il 
PNRR (Piano Nazionale di Ripre-

sa e Resilienza) ha riconosciuto 
un ruolo strategico alla riqualifi-
cazione delle strutture sportive, 
volte a favore dell’inclusione e 
dell’integrazione sociale attra-
verso la diffusione della cultura 
dello sport, ma finora ha privile-
giato solamente quei Comuni 
che hanno presentato interventi 
rilevanti solo per le Federazioni 
Sportive Nazionali e Paralimpi-
che. Il CSI chiede una seria poli-
tica di incentivi per implementa-
re l’uso delle energie rinnovabili 
in tutti gli impianti sportivi e per 
la riqualificazione/ampliamento 
degli impianti sportivi esistenti, 
offrendo, anche per il tramite 
dell’Istituto per
il Credito Sportivo, linee di cre-
dito vantaggiose e con proce-
dure semplificate, nella prospet-
tiva della manutenzione ordina-
ria e straordinaria.

7 - ISTITUZIONI SPORTIVE
Nell’ultima fase, abbiamo regi-
strato tensioni tra le istituzioni 
che sono chiamate a gestire lo 
sport: Dipartimento dello Sport, 
CONI, Sport e Salute Spa. Istitu-
zioni diverse, confusione di 
competenze e tanto altro. Il CSI 
chiede che la politica semplifichi 
e chiarisca i rapporti tra le istitu-
zioni sportive, in un quadro di 
maggiore trasparenza per tutti i 
soggetti sportivi, che richiedono 
maggiore armonia e maggiore 
possibilità di autentico e fecon-
do dialogo con ciascuno di essi. 
In effetti, la riforma del lavoro 
sportivo, l’aumento dei costi di 
gestione degli impianti, la com-
plessità delle norme fiscali e 
amministrative che spesso ri-
chiedono la consulenza di pro-
fessionisti, pesano sulle associa-
zioni sportive di base, ovvero 
sulle quote di iscrizione a carico 
delle famiglie, isincentivando di 
fatto la pratica sportiva.

Il Centro Sportivo Italiano ritie-
ne essenziale una nuova fase di 
condivisione, di dialogo e di 
confronto, mettendo in comune 
competenze, esperienze, visioni 
a favore di uno sport che sia 
strumento di prevenzione sani-
taria, di politiche giovanili, di 
promozione sociale e culturale.
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Ritorna lo yoga a Roncoferraro, le lezioni il martedì

KARATEMANTOVA
…è BE ACTIVE!
Settimana europea dello sport

Finalmente al via 
anche il Kobudo

Il karate dell’ASD “SHU KO SEI SHIN”    
parte da Governolo

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO

Vieni a provare il karate, ti affascinerà

L’ASD “Shu Ko Sei Shin” neo giunta 
in casa CSI, cambia sede e parte con 
i corsi di Karate a Governolo di Ron-
coferraro (MN).
Sotto la direzione tecnica del Mae-
stro Maurizio Forini il gruppo studio 
karate inizierà una nuova avventura 
sportiva presso la palestra della 
scuola primaria “V. Gementi” di 
Governolo (Mn) sita in via Gramsci 
nr. 6, tutti i lunedì e mercoledì dal-
le ore 20.00 alle ore 22.00, mentre 
il venerdì dalle ore 19.00 alle ore 
22.00.
Il Presidente dell’ASD Cristian Ghisi e 
tutto il gruppo “Shu Ko Sei Shin” de-
siderano ringraziare l’Amministra-
zione del Comune di Roncoferraro 
nella persona del Sindaco Sergio 
Rossi e del Vice Sindaco Davide Nic-
chio, per l’accoglienza nel territorio 
comunale, nonché la direzione sco-
lastica dell’Istituto comprensivo di 
Roncoferraro nella persona della 
Dirigente scolastica Mariella Difato, 
per la possibilità di utilizzo della pa-
lestra della scuola primaria di Gover-
nolo.
Tante saranno le novità che lo “Shu 
Ko Sei Shin” vuole proporre nella 
nuova sede, tra queste ci sarà un 
corso mensile di Kyusho Jutsu (arte 
della conoscenza delle reazioni del 
corpo umano) rivolto a tutti i prati-
canti di arti marziali in genere che 
intendono ampliare il proprio baga-

glio di conoscenze rendendo più 
completo ed efficace lo stile di com-
battimento praticato unendolo a 
questa antica arte. Traendo spunto 
dalle scritture del maestro Gichin 
Funakoshi, fondatore del karate stile 
“Shotokan”, il maestro Forini ha am-
pliato ed integrato i suoi studi sul 
karate unendoli al Kyusho, diventan-
do nel 2007 allievo del maestro Evan 
Pantazi e il maestro Maurizio Dega-
no per poi proseguire gli studi con i 

maestri Mark Kline e Gianluca Frisan.
Durante l’anno sportivo verranno i-
noltre proposti stage mirati allo stu-
dio, all’analisi e all’approfondimento 
dei kata (forme) con i loro bunkai 
(applicazioni) integrandoli con l’arte 
del kyusho jutsu, nonché stage volti 
allo studio dei kata odierni metten-
doli a confronto anche con gli anti-
chi kata di Okinawa, al fine di com-
prenderne le strategie e le tattiche di 
combattimento applicabili alla dife-

sa personale. In programma inoltre 
anche collaborazioni con altri mae-
stri di arti marziali, spaziando tra i 
vari stili e discipline marziali, il tutto 
nel pieno spirito di curiosità, studio, 
amicizia che contraddistingue il 
gruppo “Shu Ko Sei Shin” entusiasta 
di iniziare questa nuova avventura a 
Governolo (Mn).
Per informazioni: 
shukoseishin@gmail.com   
tel. segreteria 331-5705615

a.s.d. “SHŪ KO SEI SHIN”

Karate Shotokan  
Kyusho Jutsu  

Studio dei Kata,  
Studio dei Bunkai

Lunedì dalle ore 20:00 alle ore 22:00 
Mercoledì  dalle ore 20:00 alle ore 22:00 

Venerdì dalle ore 19:00 alle ore 22:00

Per informazioni:                shukoseishin@gmail.com           Segreteria: 331.5705615   

Corso di KARATE 

tenuto dal M° Maurizio FORINI

seguici su Facebook! 
(inquadra il QR Code)

presso la palestra della scuola primaria “V. Gementi” in via Gramsci nr. 6  
A Governolo di  Roncoferraro (Mn)  

 

Il corso è aperto a tutti, dai 14 anni in poi, 

e si terrà tutti i:

Karatemantova aderisce alla settimana europea dello Sport patrocinata da 
Sport e Salute, Dipartimento allo Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e Commissione Europea.

Karatemantova ha indetto la settimana del karate dove tutti potranno re-
carsi nelle palestre del gruppo a provare gratuitamente le discipline del 
karate e del kobudo.

Vi aspettiamo!

Finalmente anche il kobudo ha avuto il proprio inizio in questo anno di 
ripresa totale delle attività con Karatemantova. Nelle palestre di Marmi-
rolo, Mantova e Sustinente ogni settimana si svolge una lezione del 
cosiddetto karate armato, tanto blasonato nella piccola isola di Okinawa. 
Con la direzione tecnica del Maestro Davide Reggiani 7° dan di karate e 
4°dan di Kobudo circa 25 piccoli e grandi atleti imparano e si preparano in 
questa disciplina anche per le gare in programma che vedranno il kobudo 
presente in tutti i Campionati CSI nella stagione appena iniziata. E 
quest’anno si riprende anche con le gare di Kumite di kobudo tutti barda-
ti e protetti in sicurezza. Il divertimento è assicurato.

Per chi si voglia avvicinare all’uso delle armi povere dell’isola di Okinawa, 
come il bastone lungo, i sai, i tonfa e i nunchaku può chiedere informa-
zioni al 338 5775667 o scrivere direttamente a Karatemantova@libero.it.

“Policy minori”
Karatemantova adotta il protocollo
Un protocollo completo e molto dettagliato quello emesso e preparato 
dal CSI per la tutela dei minori al quale Karatemantova ha aderito e appli-
cato in tutte le palestre. Sicuramente un altro fiore all’occhiello della So-
cietà mantovana che vuole ad ogni costo rendere le palestre un luogo 
sicuro e protetto per i bambini e ragazzi affinchè anche le famiglie siano 
tranquille. Tutela dei minori con il fine non solo di prevenire abusi sessua-
li ma anche psicologici ed emotivi. I bambini e i ragazzi hanno il diritto di 
vivere in serenità e gioia lo sport per crescere rispettando e tutelando i 
loro diritti, la dignità e il valore di tutti gli atleti coinvolti, indipendentemen-
te dalla loro età, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, 
sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orienta-
mento sessuale o qualsiasi altra ragione. In questa direzione Karateman-
tova continua la propria opera e l’attività sportiva in tutte le sue palestre e 
non solo: anche i ruoli arbitrali e tutti gli istruttori sono tenuti a rispettare 
tale Policy.

Continuano gli allenamenti dell’Associazione 
Sportiva “Gruppo Karate San Giorgio” presso la 
palestra delle Scuole Elementari in via Caselle 1 
con entrata da Piazza San Giorgio. Con grande 
intensità, dedizione e costanza, una cinquantina 
di atleti si ritrova tutti i lunedì ed i giovedì dalle 
18.00 alle 19.00 per i più piccoli e dalle 19.00 alle 
20.00 per i più grandi, per praticare questa antica 
arte orientale.
I piccoli sono seguiti, con particolare attenzione, 
da diversi Maestri e istruttori nella fase della pre-
parazione fisica e nella messa a fuoco dell’arte 
che, in questa tenera età, è vista come gioco, in-
fatti tutti gli addetti si prodigano nel farli divertire 
con vari esercizi che oltre a fare assimilare le prime 
tecniche di questa nobile arte, fanno crescere dal 
punto di vista propedeutico, tutti questi piccoli 
praticanti.
Nell’ora successiva invece, gli allenamenti diven-
tano molto più specifici, la preparazione è molto 
più severa, gli esercizi della parte fondamentale, 

quelli che pongono le basi per una continua cre-
scita, diventano più impegnativi e faticosi, poi si 
passa ai kata, ramo molto affascinante di questa 
disciplina, dove tutti i praticanti devono dimostra-
re un’affinità di corpo e mente molto sottile, si 
passa poi al confronto con il combattimento, an-
che questo viene praticato con intensità e grande 
voglia di miglioramento, specialmente nella parte 
dell’autocontrollo.
Le parole possono dare un’idea di questa arte, ma 
come sempre bisogna provare per capire quanto 
possa essere importante la simultanea azione di 
corpo/mente.
L’associazione dà modo di fare 4 lezioni gratuite, 
dai 4 anni fino ai…100 si possono far valere le pro-
prie qualità e affinità. Il solo fatto di recarsi in pa-
lestra per provare è sicuramente una grande vit-
toria per un altrettanto grande futuro, con evi-
denti cambiamenti nella propria vita. 

Per informazioni telefono 334 7290540.

Dopo due anni di chiusura del 
corso di yoga, dovuto alla pan-
demia che, non solo ha fermato 
questa disciplina, ma tantissime 
altre attività, ritorna, gradita, 
nel comune di Roncoferraro, la 
pratica di questa meravigliosa 
disciplina.

Grazie alla disponibilità e alla 

gradita collaborazione della 
Amministrazione Comunale, 
l’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica G.K.S. riapre i battenti 
presso il palazzetto dello sport 
in via Nenni. 

La serata di pratica è settima-
nale e si svolge martedì dalle 
18.30 alle 20.00 ed è aperta a 

tutti sia ai principianti, (per ca-
pirci: chi non ha mai steso un 
tappetino) e sia ai più esperti di 
questa disciplina.

Credo sia ora di sfatare un’idea 
che si è radicata nella mente di 
tante persone: Yoga non signi-
fica saper fare il contorsionista 
sul tappetino o essere l’atleta 

più completo in ogni parte del 
corpo, ma lo scopo principale è 
quello di insegnare alle perso-
ne a respirare, ad avere atteg-
giamenti tranquilli e pazienti 
dove ansie e agitazioni vengo-
no placate con un modo di vi-
vere consono a questa antica 
disciplina orientale.

Tutto questo lo si può appren-
dere solo seguendo Maestri o 
insegnanti qualificati del setto-
re, non è possibile praticare 
guardando un libro o un video 
sulla tv o sul cellulare per poter 
ottenere risultati, serve una 
guida professionalmente valida 
che possa correggerti all’istan-
te mentre si esegue il movi-
mento fisico o l’esercizio respi-
ratorio.
L’Associazione Sportiva dà mo-
do ai profani di svolgere due 
lezioni gratuite di prova in mo-
do da capire “da vicino” se lo 
yoga è consono alle proprie a-
spettative, dopodiché ci si può 
iscrivere e costantemente fre-
quentare il corso fino a giugno 
del prossimo anno. 

Per chi avesse bisogno di ulte-
riori informazioni, può contat-
tare, in qualsiasi momento, la 
segreteria che darà tutte le in-
formazioni richieste. 

Telefono 334 7290540.


