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IL MONDO
OLTRE LA SIEPE
Inclusione, ma non solo. Anche adatta-

mento alle avverse condizioni atmosferi-
che per non rinunciare a divertirsi insie-

me. Si è svolta sabato, sui campi di Te Bru-
netti e nella tensostruttura del Dopolavoro 
Ferroviario, la manifestazione “Oltre la sie-
pe”, giornata conclusiva di integrazione 
dedicata al gioco e allo sport, un ponte fra 
l’attività della stagione 2021-2022 e quella 
della stagione entrante. Hanno giocato e 
gareggiato ragazzi e ragazze sia con disa-
bilità fisica che intellettivo-relazionale. 
Un’inclusione a tutto tondo. Al termine di 
ogni evento i partecipanti sono stati pre-
miati con medaglie e rifocillati con un gra-
ditissimo rinfresco offerto dal CSI.
Sul campo all’aperto di pallacanestro di Te 
Brunetti il maestro Reggiani ha tenuto una 
lezione di karate, mentre sul campo da cal-
cio i bambini e le bambine si confrontava-
no in un percorso ludico-sportivo attrezza-
to dal professor Gilberto Pilati. Contempo-
raneamente, sulla fetta più grande di cam-
po, le società Fuorigioco, Accademia Lori e 
Virtus Bagnolo in Piano (RE), hanno dato 
vita ad un triangolare di calcio, una sorta di 
rivincita dei Nazionali Csi disputati lo scorso 
luglio a Cesenatico. E di rivincita si è di fatto 
trattato perché il team Fuorigioco, classifi-
catosi secondo in estate dietro alla compa-

gine reggiana, si è aggiudicato il torneo. 
Ecco i risultati: Accademia Lori-Fuorigioco 
1-4, Fuorigioco-Bagnolo 4-1, Bagnolo-Ac-
cademia Lori 5-4. Hanno arbitrato gli in-
contri CSI Luca Mastruzzi e Daniele Mari. 
Nella struttura coperta del San Pio X Basket, 
invece, a due quartieri di distanza, la scena 
è stata tutta per il baskin, coordinato da 
Carlotta Braga, responsabile attività baskin 
del Csi. “Un canestro per l’autismo”, senza 
vincitori né vinti, ha rappresentato la prova 
generale in vista del primo campionato di 
questo tipo targato CSI Mantova, in procin-
to di partire prossimamente. Ragazzi e ra-
gazze dotati di capacità diverse hanno cal-
cato il medesimo parquet con grande en-
tusiasmo, voglia di giocare e di divertirsi, 
trascinando il pubblico all’esultanza ad o-
gni canestro infilato.
Soddisfazione per l’ottima riuscita della 
giornata per il responsabile attività disabili 
del CSI di Mantova Francesco Zucca il qua-
le ha sottolineato: “la promozione di attività 
sportive riservate a persone con disabilità 
rappresenta un impegno di grande spes-
sore sociale in direzione dello sviluppo del 
diritto di cittadinanza, tematica sulla quale il 
CSI di Mantova è da diversi anni impegnato 
con onore”.



Giovedì 29 settembre 20222 Magazine

CALCIO A 7     

Domani      
si comincia!

Torna il miglio lanciato in canoa     

Il via sabato   
1 ottobre   
a Rivalta    
sul Mincio

POLISPORTIVA ANDES H / Canottieri Mincio    

Nuoto in acque libere a Stintino,   
un’esperienza straordinaria per Dario Romani

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

VEN 07-10 21:00 Pal Casaloldo Futsal Casaloldo Levoni C 5
MER 05-10 21:00 C Sp Guidizzolo A S D Guidizzolo Gussola Futsal
VEN 07-10 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Ab Service Ceresara

MAR 04-10 21:30 Pal Pegognaga Com. Gruppo Azzoni Bar Dade Melara
Asd Marmirolo C5 Riposo

GIO 06-10 21:30 Pal Pegognaga Com. Galva 2011 Suzzarese Calcio A 5

GIO 13-10 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Idrojet Bozzolo
GIO 13-10 21:45 Pal Castellucchio Levoni C 5 A S D Guidizzolo
GIO 13-10 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Futsal Casaloldo

Riposo Galva 2011
LUN 10-10 21:15 Pal Melara Bar Dade Melara Asd Marmirolo C5
VEN 14-10 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Gruppo Azzoni

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 - 1a giornata di andata (Ufficiale)

GIRONE B - 1a giornata di andata (Ufficiale)

GIRONE A - 2a giornata di andata

GIRONE A - 2a giornata di andata (Ufficiosa)

GIRONE B - 2a giornata di andata (Ufficiosa)

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 5 / Campionato provinciale 2022/2023 Stars League
Martedì 4 ottobre si riparte con il derby delle matricole
Ieri sera la Supercoppa 2022

GIONA CUP

STARS LEAGUE

Notizie dal Calcio a 5
Girone B, la squadra denominata CORTAL ha comunicato con 
grande rammarico che, dopo 29 anni consecutivi di gare sul par-
quet del CSI, quest’anno non potrà partecipare al campionato O-
pen a 5 2022/2023.

Lunedì scorso, nella sede del CSI di Mantova, si è svolta la consueta 
riunione d’aggiornamento per gli arbitri di calcio a 5.

Finalmente “cSi” siamo! Terminata la lunga pausa estiva, il calcetto cate-
goria Open ritorna in campo. È bene ricordare le squadre partecipanti a 
questa nuova edizione 2022/2023.

Alla griglia di partenza sono presenti le seguenti formazioni:
Girone A – ASSOCIAZIONE CULTURALE LA SENGA di CASTELLUCCHIO, A-
SD CALCIO CESESARA, ASD GUIDIZZOLO, GUSSOLA FUTSAL, FUTSAL CA-
SALOLDO e IDROJET BOZZOLO.
Girone B – ASD MARMIROLO, BOCCIOFILA SUZZARESE, BAR DADE MELA-
RA, GRUPPO AZZONI di PEGOGNAGA e GALVA 2011.

Come si può notare non si sono iscritte l’Avisport di Guidizzolo e il Moja 71; 
mentre la storica formazione del Cortal, iscritta nel girone B, purtroppo ha 
dovuto rinunciare in questi giorni per problemi d’organico.
I team ufficialmente iscritti rimangono 11, come nella precedente edizione. Il 
campionato, come di consueto, si svolgerà con incontri di andata e ritorno e, 
di comune accordo con i dirigenti, quest’anno la Stars League verrà suddiviso 
in due fasi: fase invernale con inizio la prima settimana di ottobre e fase pri-
maverile prevista per la seconda settimana di gennaio 2023.
Rimangono invariati i meccanismi e le regole, ampiamente pubblicati nel 
precedente comunicato.
Nell’anticipo di martedì 4 ottobre, a Pegognaga, si disputerà l’incontro tra 
Gruppo Azzoni e Bar Dade Melara: è la partita inaugurale del neo campiona-
to 2022/2023. Gara da seguire con interesse, poiché le due formazioni sono 
alla loro prima esperienza nel circuito CSI.
Ieri sera grande match nello splendido Palazzetto “il Borgo” di Marmirolo, di 
scena la sfida tra il Galva 2011, campione del precedente campionato Stars 
League e l’ASD Ceresara, campione del precedente Torneo Primavera. In 
palio, la prestigiosa SUPERCOPPA 2022.
Risultato, cronaca della partita e commenti, verranno pubblicati nel prossimo 
comunicato.
 

Torna il Miglio lanciato in canoa a-
dattata sabato 1° ottobre alle ore 
8,45. Al centro canoe presso la Pro 
Loco di Rivalta sarà di scena una su-
per edizione organizzata dalla Poli-
sportiva Andes H e dalla Canottieri 
Mincio.
Il due volte campione della manife-
stazione Gaspare Corrao avrà il suo 
bel da fare a difendere lo scettro di-
fronte agli atleti dell’Andes H, di cer-
to non intende sfigurare e venderà 
cara la pelle, soprattutto davanti a 
sponsor d’eccezione come la meda-
glia di bronzo ai mondiali d’Unghe-
ria coi colori della nazionale Sara 
Vesentini della Canottieri Mincio e 
Alessio Campari campione italiano 
di maratona e 500 metri in K2 con 
Sara Vesentini, insieme alla coach 
delle squadre della Cano Mirka Do-
rini, vera artefice della canoa inte-
grata. Al termine grande festa per 
tutti gli atleti alla Trattoria Isidora di 
Largo 1° Maggio agli Angeli.

Nuova impresa per Dario Romani, il 
nuotatore special della Canottieri 
Mincio che sta partecipando al cir-
cuito di nuoto in acque libere. Dopo 
la buona prestazione a Lignano, ha 
preso parte alla 3ª tappa del circuito 
DOMINA THE WATER nello splendi-
do mare di Stintino, nuotando i 
1860 metri in 38’4” e vincendo la 
classifica FISDIR, giungendo 120° 
assoluto, migliorandosi di ben 25 
minuti rispetto alla recente prova di 
Genova dove il mare era estrema-
mente mosso, ai limiti del regola-
mento.
Anche in questo caso, la traversata è 
stata tutt’altro che agevole, compli-
cata ulteriormente da un branco di 
meduse che ha reso la vita difficile ai 
270 nuotatori partecipanti, già alle 
prese con un vento deciso che fi-
schiava in senso contrario rispetto al 
campo gara. Nonostante le avversi-
tà Romani ha tenuto un condotta di 
gara impeccabile, addirittura accele-
rando nel finale.
Partire al fianco del proprio idolo 
Greg Paltrinieri, aver trascorso il po-
meriggio con Verani, Marchina e i 
fantastici nuotatori della nazionale 
paraolimpica ha rappresentato per il 
giovane di Curtatone un’esperienza 
straordinaria.

Da ricordare la sponsorizzazione del 
Rotary e del Club Agape Universale 
che sostengono un complesso pro-
getto inclusivo dedicato allo stesso 

Dario gestito dalla Polisportiva An-
des H e dell’Isidora APS che gli ha 
permesso di partecipare all’impe-
gnativa tappa in terra di Sardegna.
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NORDIC WALKING MANTOVA  
Grande soddisfazione  
per il gruppo walkers   
di Marmirolo

CAMPIONATO REGIONALE CORSA SU STRADA
Anspi La Vigna Ceresara protagonista a Darfo Boario

Domenica mattina il paese camuno di Darfo 
Boario (BS), ha ospitato la seconda prova del 
campionato regionale su strada alla presenza 
di circa 300 partecipanti in rappresentanza di 
25 società lombarde. La società Anspi La Vigna 
di Ceresara si è presentata con 9 atleti classifi-
candosi nona assoluta. Il percorso tosto, senza 
un attimo di respiro, con una lunga salita da 
ripetere più volte, ha messo a dura prova i mu-
scoli e polmoni degli atleti. Ottimi i piazza-
menti, quasi tutti nei primi dieci. Nell’agguerri-
ta categoria esordienti bravissimi Nicolas An-
tonutti quinto dopo una gara tutta corsa coi 
primi, nono posto invece per Tommaso Gari-
baldi e Samira Hallabi. Mohamed Zahidi, an-
cora indietro di preparazione, si piazza 20° 
nella categoria Ragazzi. Cesare Grazioli debut-
tante dei cadetti coglie un buon decimo posto. 
Categoria Allievi Gioele Gandolfi si classifica 
decimo, dopo una bella rimonta, e 11° invece 
Alessandro Frascari. Negli Amatori B Luciano 
Atti coglie un lusinghiero quinto posto, 13ª 
invece Lucia Micheletti.

Prossimo importante appuntamento do-

menica 2 ottobre con l’ultima tappa del cam-
pionato regionale a Cortenova (LC) e poi gran 
finale il 16 ottobre con i campionati italiani di 
corsa su strada che si svolgeranno a Bellano 
(CO).

CLASSIFICA DELLE SOCIETÀ
1° G.S.O. Darfo A.S.D. VALLECAMONICA 70

2° Us Rogno VALLECAMONICA 65

3° G.S. Csi Morbegno Ivc SONDRIO 62

4° Polisportiva Bernate A.S.D. LECCO 60

5° Team Pasturo A.S.D. LECCO 58

6° Aido Artogne A.S.D. VALLECAMONICA56

7° Asd Atletica Leggera Melegnano MILANO 54

8° Atletica Alto Lario Asd COMO 52

9° Circolo Anspi La Vigna MANTOVA 50

10° Lieto Colle A.S.D. COMO 48

IO GIOCO SICURO           
Opportunità e servizi per le società sportive 

Un plauso al gruppo del Nordic 
Walking Sezione di Marmirolo, gui-
dato dall’istruttrice Federica Carra, 
che la settimana scorsa ha portato a 
termine la Via degli Dei, percorren-
do 130 Km da Bologna a Firenze. 
Detto dai partecipanti, è stato un 
cammino piuttosto impegnativo, 
ma molto gratificante. Partiti da Bo-
logna il 19 settembre, il gruppo ha 
attraversato gli Appennini in 6 tap-
pe, immergendosi in una natura fa-
volosa, vivendo la magia dei boschi 
e ammirando panorami spettacola-
ri. La camminata all’aria aperta, in u-
na palestra a cielo aperto, ha ricari-
cato i partecipanti, sia fisicamente 
che mentalmente. L’arrivo a Firenze 
in Piazza della Signoria, è stata un’e-
splosione di positività che nemme-
no la pioggia è riuscita a scalfire.
Prossimi appuntamenti

 Venerdì 30 settembre, alla Ca-
nottieri Mincio sarà presentato il 
Nordic Walking agli associati, con la 
presenza del Dottor Stefano Fazion, 
endocrinologo, responsabile di dia-
betologia dell’Ospedale Carlo Poma 
e istruttore di Nordic Walking, Bea-
trice Formigoni fisioterapista e i-
struttrice di Nordic Walking, Luciano 
e Arnaldo Comini e gli istruttori 
dell’ASD Nordic walking.

 Sabato 1 ottobre Recupero della 
Camminata dei Prati Stabili a Rover-
bella, sospesa per cattivo tempo.

 Sabato 8 Ottobre 2ª Camminata 
tra gli argini del Po, a Bonizzo in oc-
casione della sagra del Tartufo.

 Domenica 9 ottobre in Piazza 
Sordello, in occasione della giornata 
“Del Grande Cuore dei Mantovani”, 
l’ASD Nordic Walking Mantova ge-
stirà un Gazebo per far conoscere il 
cammino con bastoncini ed i relativi 
benefici non solo fisici ma anche as-
sociativi.
A seguire, alle 9.30 partirà la Cammi-
nata sulle rive del Lago di Mezzo, 
insieme alle Donne di ANDOS, per 
sensibilizzare i benefici che apporta 
il Nordic anche alle donne operate al 
seno.

 Sabato 15 ottobre 14ª edizione 
della Camminata al Bosco della Fon-
tana.
Per ulteriori info: 
www.nordicwalkingmantova.it.
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OLTRE LA SIEPE                 

Un pomeriggio di integrazione ed inclusione

GIOCHI IN STRADA
Il Giro d’Italia in Piazza Virgiliana
Riccardo Bologna campione CSI 2022 di ciclotappo
Enzo Roverselli campione CSI 2022 Km lanciato di ciclotappo

In una giornata decisamente autunnale i nostri atleti hanno scaldato le 
gambe iniziando con la gara del Km lanciato dove si teneva valida la 
miglior distanza raggiunta nelle 3 prove di lancio del “cuercin”. Dal referto 

di gara dell’arbitro Carmine D’Antonio risultano così classificati:

Distanza raggiunta in cm
1 Enzo Roverselli 517
2 Riccardo Bologna 438
3 Ermes Pelizzola 415
4 Norbert l’austriaco 357
5 Franco Gobbi 354
6 Pesci il guidizzolese 339 
7 Luca Mastruzzi 292 
8 Marco Bottazzi 237 
9 Fabio Tognon 230
10 Roberto Fortuna 163
11 Antonella Righi 110
12 Cecilia,Tania,Elena,Stefano,Michele 100

Scaldati i muscoli subito la prima tappa del giro d’Italia, il via da Roma scen-
dendo in Campania, Calabria, Puglia poi la risalita dall’Adriatica varcando gli 
Appennini con arrivo a Genova, dove il primo a tagliare il traguardo è il nostro 
Norbert seguito da Riccardo a ruota Franco che con un colpo di reni ha la 
meglio su Ermes, poco dopo l’arrivo di tutto il gruppo.
Seconda tappa nel pomeriggio, partenza da Trieste poi giù in Romagna per-
correndo le terre di Verdi risalita verso Torino per deviare nella città della 
“Madunina” con transito dalla leonessa Brescia e verso le 18,00 Riccardo 
Bologna taglia per primo il traguardo sotto la statua di Virgilio, aggiudican-
dosi il trofeo Città di Mantova 2022, seguono al 2° posto Franco Gobbi e al 
3°, senza più benzina nelle gambe, Norbert. Dopo pochi minuti arriva il grup-
po che ha dato l’impressione di aver fatto una scampagnata con la bici più 
che una tappa ciclistica.

Premio famiglia: Fabio, Tania, Stefano, Cecilia e 
Michele Tognon

Classifica kilometro lanciato: 1. Enzo 2. Riccardo 3. 
Ermes Premio di categoria: Cecilia e Michele Tognon Classifica ciclotappo: 1. Riccardo 2. Franco 3. Norbert

Pista del Km lanciato
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TUTELA SANITARIA DELLA SOCIETÀ SPORTIVE

PIANO ANNUALE DEI PERCORSI FORMATIVI
ANNO SPORTIVO 2022/2023

Continua l’esplorazione dell’attività formativa. Questa settimana pubblichia-
mo tutti i percorsi formativi che verranno attuati nella stagione sportiva 2022-
2023.

y CLINIC DI FORMAZIONE PER OPERATORI di COMITATO PROVIN-
CIALE E COMPONENTI COMMISSIONI SPORTIVE
Il percorso formativo vuole creare i presupposti per un arricchimento reci-
proco di competenze che ogni operatore di Comitato deve possedere al fine 
di progettare con maggiore puntualità e sinergia collaborativa l’attività spor-
tiva e formativa sul proprio territorio. Lo stage sarà l’occasione per verificare 
e riflettere, con puntualità e rigore associativo, il ruolo che ognuno di noi ri-
veste all’interno del Comitato, in termini di responsabilità, fiducia e delega 
associativa. Il seminario di autoformazione si svilupperà attraverso un labo-
ratorio guidato di discussione e progettazione finalizzato a migliorare le stra-
tegie organizzative, comunicative e relazionali tra le varie figure operanti a 
livello di Comitato in diversificati ambiti e ruoli.
Periodo: Settembre 2022
Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza

y CLINIC DI AGGIORNAMENTO – DIRIGENTI DI SOCIETA’ SPORTIVA
Attraverso questa esperienza formativa si forniranno molteplici strumenti 
conoscitivi in materia giuridico-fiscale e amministrativa necessari a tutti i diri-
genti per svolgere con competenza un ruolo che oggi è sempre più com-
plesso. Il seminario intende offrire un momento di riflessione su alcuni temi 
relativi agli aspetti controversi della disciplina giuridico/amministrativa delle 
società e associazioni sportive dilettantistiche nel tentativo di addivenire a 
linee guida di comportamento condivise, sia sotto il profilo normativo che 
operativo. Particolare attenzione verrà data alle nuove norme del Terzo Set-
tore, norme sul GDPR-Privacy, riforma dello statuto.
Periodo: Novembre – Dicembre 2022
Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza

y CORSO DI FORMAZIONE - ISTRUTTORI MINIBASKET
L’esperienza formativa vuole rappresentare un ulteriore arricchimento del 
bagaglio tecnico-associativo indispensabile per chi opera nell’ambito delle 
fasce giovanili. L’attività didattica sarà articolata in lezioni teorico-pratiche 
tenute da esperti del settore tecnico e della SNES-Scuola Nazionale Educa-
tori Sportivi. Verrà presentato ed approfondito il Progetto “Sport&GO” 
2020/21.
Periodo: Gennaio 2023
Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI-AR-
BITRI DI SOCIETÀ SPORTIVA E SEGNAPUNTI–SETTORE CALCIO E PAL-
LAVOLO
L’esperienza formativa è indirizzata a tutti gli operatori delle società sportive 
di pallavolo e calcio che durante il corso dell’attività assumeranno il ruolo di 
dirigente-arbitro o segnapunti-refertista. Verranno fornite le fondamentali 
nozioni tecnico-associative al fine di svolgere una preziosa collaborazione 
nella direzione delle gare e nella stesura dei referti. 
Periodo: Ottobre 2022
Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza

y CORSO DI FORMAZIONE PER ARBITRI DI CALCIO, CALCIO a 5, 
PALLAVOLO, BASKET e GIUDICI DI GARA DI ATLETICA-GINNASTICA 
ARTISTICA – TENNISTAVOLO, PRESIDENTI DI GIURIA KARATE
Ogni società sportiva dovrà sentirsi impegnata nel far accostare a queste ini-
ziative giovani e meno giovani per rilanciare un ruolo ed una figura determi-
nante all’interno dell’organizzazione sportiva.         
Il percorso formativo è strutturato in 4 moduli di approfondimento, articola-
ti in forma complementare: area associativa, area psico-pedagogica, area 
tecnica, area medica.
Al termine del corso i partecipanti ritenuti idonei (aspiranti arbitri) svolgeran-
no un periodo di tirocinio guidato affiancati da un tutor che avrà il compito 
di sostenerli nelle prime esperienze arbitrali.
Periodo: Anno Sportivo 2022/2023
Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER TECNICI SPOR-
TIVI OPERANTI NELL’AREA DEL FITNESS

Il percorso formativo ha l’obiettivo di approfondire gli argomenti e le proble-
matiche connesse al mondo del Fitness. L’allargamento delle competenze 
nel settore è finalizzato a costituire e rafforzare una serie di competenze 
specifiche dedicate agli istruttori operanti nell’area del fitness. 
Il clinic vuole fornire a coloro che operano in questo settore, strumenti sem-
pre più adeguati alle esigenze poste in essere dalle organizzazioni sportive. Il 
corso di Istruttore Fitness rappresenta un evento altamente professionale, 
una formazione teorica e pratica in grado di approfondire tutti gli
 argomenti necessari per operare con competenza all’interno di un centro 
sportivo come istruttore di sala. Saranno pertanto approfondite tutte le te-
matiche inerenti l’allenamento con un’analisi dettagliata degli esercizi, della 
meccanica muscolare e delle tecniche di allenamento, ma anche gli aspetti 
necessari a realizzare una programmazione finalizzata a migliorare gli aspet-
ti di forma generale e di prevenzione delle patologie connesse con la seden-
tarietà.
Il corso è rivolto a Laureati Scienze Motorie, Tecnici sportivi, Istruttori delle 
società sportive e Centri fitness. Il corso si svilupperà attraverso lezioni teori-
co-pratiche presso un Centro fitness.
La partecipazione ed il superamento dell’esame finale al corso permetteran-
no ai partecipanti di essere inseriti nel registro Nazionale istruttori CONI con 
la qualifica di “Istruttore di Fitness 1° livello valida ai fini legali e fiscali come 
previsto dalla legge vigente.
Periodo: Gennaio- Febbraio 2023
Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza 

y STAGE FORMATIVO PER ARBITRI DI CALCIO A 
11/7/5
Lo stage, programmato come negli scorsi anni ad ini-
zio della stagione sportiva, servirà per mettere a punto 
e monitorare il livello di preparazione fisico-atletica e 
poter predisporre una più efficace programmazione 
annuale di allenamento di tutti gli arbitri appartenenti 
ai quadri provinciali CSI. È un’occasione inoltre attra-
verso la quale ogni arbitro avrà l’opportunità di con-
frontarsi per mettere a fuoco nuove indicazioni tecni-
co-regolamentari e aspetti della vita associativa. 
Periodo: Settembre 2022

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER TECNICI DI KA-
RATE – PREPARAZIONE ATLETICA
L’esperienza formativa è indirizzata a tutti gli operatori delle società sportive 
di Karate che durante la loro esperienza assumeranno il delicato compito di 
Tecnici-istruttori a stretto contatto con gli atleti, anche in situazione di svan-
taggio. Attraverso questa esperienza formativa teorico-pratica si forniranno 
molteplici strumenti metodologico-didattici ed associativi per svolgere con 
competenza il ruolo di educatore sportivo, con specifica ed opportuna pre-
parazione a livello sia giovanile che adulto. 
Particolare attenzione verrà data alle metodologie di preparazione atletica 
nell’ambito delle arti marziali, attraverso numerose esperienze con il contri-
buto di alcuni formatori nazionali ed esperti nel settore.
Periodo: Febbraio- Marzo 2023
Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI/
GIUDICI DI GARA DI GINNASTICA ARTISTICA
Il Corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi teorico-prati-
ci indispensabili per poter svolgere con competenza il ruolo di Istruttore 
presso i Centri di avviamento alla ginnastica artistica. La formazione suppor-

terà i partecipanti fornendo metodologie applicative adeguate ai vari livelli di 
sviluppo dell’attività secondo metodologie innovative. 
La partecipazione ed il superamento dell’esame finale al corso  permetterà ai 
partecipanti  di essere inseriti nel registro Nazionale istruttori CONI con la 
qualifica di “Istruttore/allenatore 1° livello  Ginnastica Artistica”  valida ai fini 
legali e fiscali come previsto dalla legge vigente Il corso è rivolto a tutti colo-
ro che intendono approfondire e conoscere l’attività di ginnastica artistica, 
nei suoi aspetti metodologici e didattici, per essere in grado di assumere il 
ruolo di Educatore Sportivo con competenze educative e didattiche sempre 
più qualificate.
Periodo: Dicembre 2022 – Marzo 2023
Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNA-
MENTO DAE-BLSD Defibrillazione Precoce
L’esperienza formativa è indirizzata a tutti gli ope-
ratori delle società sportive che durante la loro e-
sperienza assumeranno il delicato compito di 
Tecnici-istruttori a stretto contatto con gli atleti sia 
durante gli allenamenti che nelle situazioni di gara. 
Attraverso questo percorso formativo teorico-
pratico si forniranno molteplici strumenti conosci-
tivi e competenze di base per mettere in pratica le misure di Primo Soccorso 
e nello specifico indicazioni per la rianimazione cardio-polmonare di base e 
defibrillazione precoce BLSD. La struttura del corso prevede n.5 ore di fre-
quenza (Abilitazione Base) e n.3 ore (Aggiornamento qualifica/Retraining)
Periodo: Settembre - Novembre 2022 – Febbraio 2023
Modalità didattica: in presenza

y CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORE EQUESTRE
L’esperienza formativa è indirizzata a tutti gli operatori che durante la loro 
esperienza assumeranno il delicato compito di Animatori equestri a stretto 
contatto con gli animali e gli atleti. Attraverso il corso si acquisiranno delle 
competenze per operare all’ interno di una A.S.D, affiliata CSI, per organizza-
re e seguire una attività equestre nel rispetto delle leggi vigenti, secondo i 
principi per la sicurezza degli utenti e degli operatori e per la tutela del be-
nessere dei cavalli.
Non ha facoltà di impartire lezioni di equitazione ma può accompagnare in 
brevi escursioni nel circondario del Circolo fino a tre persone.
Competenze e mansioni al termine del corso e superata positivamente la 
prova finale:
a) Fungere da supporto al Tecnico pur non avendo responsabilità diretta sul 
lavoro in sella;
b) Preparare i cavalli, condurli a mano, organizzare il campo e assistere il 
Tecnico nella messa in sella;
c) Gestire le attività a terra delegate;
d) acquisire le competenze per operare in una ASD nel rispetto della sicurez-
za secondo le norme vigenti.
Periodo: anno sportivo 2022/2023
Modalità didattica: FAD, on-line, in presenza

y CORSO DI FORMAZIONE/AGGIRNAMENTO PER ISTRUTTORI DI 
NUOTO
Il percorso formativo, promosso in collaborazione con la Società Italiana di 
Salvamento 
– Sezione di Mantova ha l’obiettivo di approfondire gli argomenti e le pro-
blematiche connesse all’attività natatoria. Il corso intende fornire le compe-
tenze di base nel settore del nuoto e finalizzate a costituire e rafforzare una 
serie di conoscenze specifiche utili per insegnare le tecniche natatorie e le 
modalità di salvataggio. Requisiti per l’iscrizione al corso:
• compilazione modulo di adesione alla Società Nazionale di Salvamento e 
al CSI
• essere nel 18° anno
• codice fiscale
• diploma di licenza media inferiore
• cittadinanza italiana o possesso del permesso di soggiorno
• nuotare correttamente due stili di nuoto
N.B Il brevetto abilita all’insegnamento del nuoto e costituisce elemento di 
valutazione per l’attribuzione di punteggio nell’ambito del “credito formati-
vo” per gli studenti del triennio della scuola media superiore
Periodo: Ottobre 2022
Sedi di svolgimento: Suzzara-Asola
Modalità didattica: in presenza

INFO: 
Direttore Area Formazione CSI Mantova
 Prof. Gilberto Pilati – 3687171813 – gilbertopilati8@gmail.com 
Direzione Area Segreteria CSI Mantova
Roberta Trezza – 0376321697 – mantova@csi-net.it

Il Consiglio Nazionale del CSI ha approva-
to una delibera per indicare con chiarezza 
la distinzione tra le attività sportive “agoni-
stiche” e “non agonistiche”, nel rispetto 
delle normative vigenti

Inizia una nuova stagione sportiva e non 
dobbiamo dimenticarci un adempimento 
molto importante che interessa tutti i pre-
sidenti di società sportiva. Verificare certa-
mente i propri organici prima della ripresa 
dei campionati e delle attività, ma nessuna 
deroga per quanto riguarda le certificazio-
ni mediche.
Il Centro Sportivo italiano ha finalmente 
messo a chiare lettere quali sono gli a-
dempimenti. Infatti il Consiglio Naziona-
le ha approvato la Delibera 6/2022, per 
indicare con chiarezza la distinzione tra 
l’attività sportiva “agonistica” e “non ago-
nistica”, nel rispetto delle normative vigen-

ti e che vi invitiamo a leggere con attenzio-
ne.

y L’attività sportiva agonistica, per 
qualsiasi disciplina praticata, è una attività 
che comporta impegno fisico e che viene 
svolta in modo continuativo, organizzato 
(dal CSI o dalle associazioni ad esso affilia-
te), all’interno di un sistema normativo (un 
regolamento) ed è finalizzata a conseguire 
prestazioni quali-quantitative con modali-
tà competitive, cioè che preveda una clas-
sifica di merito legata ai risultati sportivi 
conseguiti. Per la pratica di questa attività 
la Associazione sportiva deve acquisire e 
conservare il certificato di idoneità sportiva 
agonistico per quella disciplina, rilasciato 
da un medico specialista in medicina dello 
sport.

y L’attività sportiva “non agonistica” è 

quella attività motoria e sportiva svolta da 
tesserati ma priva dei connotati di agoni-
smo e di competizione, ma che persegue 
obiettivi di sviluppo psicofisico e di salute 
individuale e sociale. Per la pratica di que-
sta attività, è sufficiente che la Associazio-
ne sportiva acquisisca il certificato generi-
co di idoneità, rilasciato anche dal medico/
pediatra di famiglia. Nell’ambito di queste 
attività, vengono inoltre identificate alcune 
discipline che, per il basso o nullo impegno 
fisico, sono sempre considerate esenti dal 
certificato medico, anche se svolte in mo-
do competitivo.
Leggere e ricordare il contenuto della De-
libera 6/2022, disponibile sul sito www.csi-
mantova.it , è un elemento fondamentale 
che aiuta a capire la corretta differenza tra 
le due attività e a richiedere, così, il certifi-
cato medico corretto nel rispetto delle 
normative vigenti.
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È tempo di yoga

ASD SHU KO SEI SHIN        
Iniziano le lezioni di Kyusho Jutsu     
A Governolo un corso sull’antica arte dei punti vitali

KARATEMANTOVA          
Va…”Oltre la siepe”
Primo evento della nuova stagione, già a buoni livelli la preparazione degli atleti

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO

Tutti da Fulvio Sole

FORMAZIONE KARATE
Metodologia d’allenamento   
con Fulvio Sole il 1° ottobre

Torna Fulvio Sole a Marmirolo per uno stage di karate dedicato alla Metodo-
logia d’allenamento del kata, kumite e del kata a squadre. Con il Patrocinio 
del Comune di Marmirolo e nella settimana europea dedicata allo sport 
promossa dalla Commissione Europea, dal Dipartimento allo Sport e Sport e 
Salute deniominata Be-Active, Karatemantova capofila con il M° Davide Reg-
giani formatore SNAQ riunirà tutti i tecnici di arti marziali del Comitato di 
Mantova e di altri comitati CSI limitrofi per il primo stage post pandemia. 
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il Palasport di Via Grazioli per un 
giorno, Marmirolo si colorerà di bianco con i karategi di un grande gruppo 
consolidato che nella nostra provincia è l’unico che si muove a 360° e propo-
ne continuamente eventi e manifestazioni di qualità. Info a 338 5775667. Lo 
stage è aperto anche agli esterni CSI che comunque saranno in regola con la 
formula Free daily.

Karatemantova, onnipresente 
nelle manifestazioni CSI, ha 
organizzato, nonostante l’ug-

giosa giornata, un allenamento 
presso la pista di Te Brunetti nel con-
testo della manifestazione “Oltre la 
siepe” come ormai è tradizione ogni 
anno.
Dovevano esserci più presenze ma 
la giornata non ha collaborato. 
Nonostante questo una quindici-
na di atleti si sono allenati alla pre-
senza del M° Davide Reggiani, del 
M° Daniela Braglia e dell’Istruttore 
Mattia Bonardi. Preparazione su 
kata da gara in vista delle compe-
tizioni del 9 ottobre e del 23 otto-
bre previste a Ferrara e a Lonigo.

Al termine come di consueto la 
medaglia ricordo ed una merenda 
degna delle arti marziali: pane e 
salame! Foto di gruppo e tutti a 
casa sotto una fine pioggerellina. 
Alla manifestazione presenti atleti 
con disabilità insieme a normodo-
tati per uno sport inclusivo e inte-
grato. Un grazie a tutti gli atleti e 
alle famiglie che hanno partecipa-
to con Karatemantova ed il CSI a 
questo primo evento di stagione 
che si preannuncia non solo densa 
di avvenimenti ma si auspica ab-
bondante dal punto di vista dei 
successi e dei podi conquistati, ma 
di questo ne faremo ampi discorsi 
di volta in volta, sia nel karate che 

nel kobudo di Okinawa.
Attendiamo con ansia intanto la 
possibilità di entrare nella pale-

stra della scuola Sacchi ed iniziare 
seriamente un percorso formati-
vo e sportivo 2022/2023.

Il 22 ottobre verrà dato il via al nuovo 
corso “Kyusho Justsu - l’antica arte 
dei punti vitali”, organizzato dallASD 
Shu Ko Sei Shin. Il corso tenuto dal 
Maestro Maurizio Forini si terrà pres-
so la palestra delle Scuole Elementari 
a Governolo di Roncoferraro (MN) in 
via Gramsci 6, dalle ore 15.00 alle ore 
18.00. Questa prima data apre le por-
te ad una serie di incontri che si ter-
ranno con cadenza mensile.
Nel corso degli anni il Maestro Forini 
ha tenuto lezioni, corsi e stage di 
Kyusho Jutsu che hanno visto la nu-
merosa partecipazione di praticanti, 
non solo della provincia di Mantova, 
ma provenienti anche dalle provin-
cie di Brescia, Bolzano, Bologna, Fer-
rara, Verona e Udine. Il Kyusho Jutsu 
si può applicare insieme a tutte le 
altre discipline di combattimento, 
infatti, le lezioni si sono svolte con 
atleti di svariate discipline marziali, 
coinvolgendo praticanti di Taekwon-
do, Viet Vo Dao, Yoseikan Budo, Ju-
do, Jujutsu e Krav Maga, che hanno 
allenato il proprio stile di lotta, inte-
grandolo alla disciplina del Kyusho.

Ma che cos’è il Kyusho? Si tratta di 
punti specifici del corpo umano che 
possono, a seconda dei casi, ottene-
re diverse reazioni fisiche dell’avver-
sario, sia dolorose che benefiche a 
seconda di come si utilizza.
La stimolazione di un punto di pres-
sione genera una reazione involon-
taria, un esempio di reazione è quel-
la data dall’urto accidentale del ner-
vo posto poco sopra al gomito, 
contro una superficie più dura, dan-
do la sensazione di ricevere una sca-
rica elettrica. Lo studio del Kyusho 
porge l’attenzione anche su queste 
reazioni involontarie da parte di chi 
subisce la tecnica. I punti di pressio-
ne sono infatti quei punti nevralgici, 
muscolari e del sistema circolatorio, 
più scoperti e che consistono in pic-
cole zone, della grandezza di una 
monetina, distribuiti su tutto il cor-
po, in posizioni ben precise, come 
per l’appunto il nervo del gomito 
sopra menzionato. Lo studio specifi-
co della manipolazione dei punti di 
pressione, è una disciplina che ha 
radici ben profonde ed è rivolto non 

solo ai praticanti di arti marziali di 
qualsiasi disciplina in genere, ma an-
che agli operatori di forze di polizia, 
agli operatori nel settore sicurezza 
pubblica e privata. 
Nelle arti marziali le tecniche esegui-
te, anche a vuoto come nei kata (for-
ma), sono state create con uno sco-
po ben preciso. Unite allo studio del 
Kyusho, portano ad una maggiore 
comprensione e conoscenza del 
movimento in toto, facendo assu-
mere un significato ancor più preci-
so alla tecnica eseguita.
Nel suo percorso da karateka il ma-
estro Forini si è avvicinato nel 2007 
allo studio del Kyusho Jutsu traendo 
spunto dalle scritture del Maestro 
Gichin Funakoshi, fondatore del Ka-
rate stile Shotokan. La curiosità e la 
voglia di approfondire questo argo-
mento lo hanno portato a divenire 
allievo del Maestro Evan Pantazi e 
del maestro Maurizio Degano, per 
poi proseguire gli studi con i Maestri 
Mark Kline e Gianluca Frisan, tutti e-
sperti non solo di Kyusho Jutsu, ma 
anche di altre discipline marziali e 
divulgatori di questa disciplina sia in 
Europa che in America, autori di nu-
merosi libri sull’argomento, di arti-
coli apparsi in riviste di settore e vi-
deo.
L’introduzione e l’integrazione del 
Kyusho Jutsu, amplia gli orizzonti 
dell’artista marziale, rendendo le sue 
tecniche più controllate ed efficaci e 
fornisce ausilio all’operatore di poli-
zia per tutelare la sua incolumità e 
quella del cittadino in situazioni di 
rischio.
Il corso è indirizzato a tutti i pratican-
ti, di qualsiasi arte marziale o discipli-
na di combattimento. Per info: shu-
koseishin@gmail.com;Tel. segrete-
ria: 331 5705615;
web: www.kyushomantova.it.

Dopo due anni e forse più di lontananza dagli stage, 
dalle gare e dai corsi di formazione in presenza, final-
mente si ritorna ad assaporare la vita sul tatami in kimo-
no con appuntamenti importanti e di qualità. Il Gruppo 
Karate San Giorgio, dopo l’inizio della attività presso la 
palestra delle scuole elementari di San Giorgio Bigarello, 
inizia il percorso di crescita anche al di fuori della propria 
sede di allenamento.
Le cinture colorate, a partire dalla cintura verde, le cinture 
nere, gli allenatori, gli istruttori, i maestri sono chiamati, 
sabato 1 ottobre, presso il palazzetto dello sport in via 
Grazioli a Marmirolo, l’appuntamento è fissato alle ore 
15.00, l’allenamento proseguirà fino alle ore 18.00, con 
metodologia per l’insegnamento dei kata individuali, a 
squadra, e per il kumite.
Questo appuntamento è valido per il mantenimento 
dell’iscrizione all’albo tecnico degli istruttori, degli allena-
tori e dei maestri per l’anno sportivo 2022/2023 nel CSI, 
inoltre questo appuntamento darà inizio ai vari corsi di 
formazione per il conseguimento dei vari livelli di inse-

gnamento.
Il Gruppo Karate San Giorgio è da molto tempo che a-
spetta questi appuntamenti: la crescita passa attraverso 
il confronto e lo studio aggiornato delle varie specialità, 
l’affrontare e gestire i momenti di una gara, il sapersi 
comportare quando il lavoro viene svolto a squadre o a 
coppie, la preparazione nei mesi antecedenti di un im-
portante appuntamento e ultimo, non certo per impor-
tanza, riveste un grandissimo rilievo, in questi momenti, 
il sapersi gestire anche negli allenamenti infrasettimana-
li che si tengono nelle proprie realtà.

Il Gruppo Karate San Giorgio, si allena 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 ragazzi e gli adulti presso la palestra 
delle Scuole Elementari di San Giorgio Bigarello in Via 
Caselle 1 con entrata da Piazza San Giorgio. L’Associazio-
ne dà la possibilità a tutti di fare quattro lezioni di prova 
prima di iscriversi, inoltre per ulteriori informazioni ci si 
può rivolgere alla segreteria. Tel. 334 7290540.

Lo Yoga proposto è quello della tradizione classica india-
na, attraverso gli Asana che tonificano i muscoli, rinforza-
no le giunture, attivano gli organi interni migliorandone 
la funzionalità e generano Prana (l’energia vitale); il respi-
ro consapevole che addestra la mente ad essere stabile 
e presente; il rilassamento profondo che aiuta ad assor-
bire l’energia generata con la pratica degli Asana e a 
calmare gli stati di tensione inconsapevole. Lo scopo 
della pratica mira ad andare progressivamente oltre la 
perfetta esecuzione della posa, per orientarsi verso una 
conoscenza più profonda di sé che nasce dall’ascolto e 
dalla percezione del corpo e del respiro.
Seguendo gli insegnamenti di G.Blitz : «Asana non si 
prende, si fa da sé. Asana è equilibrio, coscienza profon-
da, diversa per ciascuno. Si entra nella posizione pro-

gressivamente dall’interno. Quando si sta bene, quando 
si è felice, allora si è in Asana».
Lo scopo è quello di preparare il corpo e la mente alle 
tappe successive dello yoga, cioè Pranayama (controllo 
del respiro), pratyhara (ritiro dei sensi) e dharana (con-
centrazione), seguendo la tradizione dell’Ashtanga Yoga 
(lo Yoga dalle otto membra).
Lo Yoga, per come è inteso tradizionalmente, è un per-
corso spirituale che fornisce al praticante le tecniche e le 
conoscenze necessarie ad entrare in contatto e ricon-
giungersi con l’Assoluto.
È una scienza pragmatica senza tempo, che si è evoluta 
in migliaia di anni e riguarda non solo il benessere fisico 
dell’uomo, ma soprattutto quello mentale e spirituale, in 
quanto la sua pratica aiuta a sviluppare l’essere umano 
nella sua interezza.
Come ci indica il termine stesso, lo Yoga ci offre la strada 
per ritrovare l’integrazione, la riunificazione di corpo, 
mente e spirito. È un viaggio di ritorno, il ritorno al nostro 
centro, alla nostra vera essenza.
L’Associazione GKS propone il corso di Yoga presso le 
palestre di San Giorgio Bigarello elementari, in via Casel-
le 1 e presso il palazzetto dello sport in via Nenni a Ron-
coferraro.
Per qualsiasi informazione telefonare al numero di se-
greteria: 334 7290540.


