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Perché la crisi non sia la tomba 
dello sport giovanile

Move City Sport
18-19 ottobre 

a Bergamo

L ’organizzazione dell’evento Move City Sport, “Fiera che crea lo sport, il be-
nessere, il gioco e il tempo libero per tutte le abilità”, che si svolgerà 
presso la fiera di Bergamo, è in piena attività. 

Tutto il mondo dell’impiantistica sportiva e del tempo libero si riunirà alla Fiera di 
Bergamo i prossimi 18 e 19 ottobre per MOVE CITY SPORT: l’appuntamento 
dove il tema dello sport, del gioco e del tempo libero sarà declinato nella sua 
accezione più ampia. 

La manifestazione fieristica, oltre a una ricca esposizione di novità, prodotti e 
nuove tecnologie offrirà una rassegna di meeting, conferenze, seminari, in-
contri e workshop, organizzati in collaborazione con associazioni e federazioni 
del settore, per approfondire temi centrali e attuali del settore dello sport, del 
benessere e del gioco.

Il CSI nelle sue diverse forme (Comitati Territoriali e Comitato Regionale della 
Lombardia), è parte attiva di questo primo evento a livello Nazionale che troverà 
spazio di confronto, di condivisione e di innovazione,
Il Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale CSI Lombardia, unitamente a Ledha 
Lombardia, con la presenze del Presidente Nazionale CSI, Vittorio Bosio, organiz-
za un workshop dal titolo “Progettare la libertà: lo sport come diritto... per 
tutte le abilità” nella giornata di martedì 18 ottobre 2022 dalle ore 11.00 alle 
ore 13.30 presso l’area MOVE CITY SPORT LAB della Fiera di Bergamo sita in Via 
Lunga - Bergamo. 
Per il nostro Comitato la società sportiva Fuorigioco, con il presidente France-
sco Zucca, porterà una testimonianza tangibile dell’attività svolta in questi 
anni con i ragazzi disabili. 

Per poter accedere gratuitamente in fiera, sarà necessario registrarsi al seguente 
link, che permetterà di scaricare il biglietto di ingresso http://move.inetflowho-
sting.it/site/home.xsp

Grazie alla collaborazione con il CSI di Bergamo, i visitatori potranno visitare l’a-
rea ”Future Sport”, alla scoperta di nuovi sport e giochi sportivi, lo spazio sarà 
gestito e coordinato dal Comitato di Bergamo. Dal vivo verranno realizzate dimo-
strazioni di molti nuovi sport emergenti o conosciuti solo in altri Paesi. Le società 
sportive avranno così l’opportunità di cogliere nuove proposte per ampliare il 
proprio ventaglio di attività.

 

  

La tanto attesa ripartenza, immaginata co-
me un sogno troppo bello perché si realiz-
zasse, in realtà sta avvenendo. 
E si tratta di una ripartenza forte, con mani-
festazioni interessanti di cui mi arrivano 
continue foto, video, mail… Tutto quello che 
oggi serve per dare visibilità alle attività vie-
ne usato per condividere in Associazione 
l’entusiasmo di aver ripreso il cammino, 
drammaticamente interrotto dal Covid. 
Questo entusiasmo è un patrimonio che va 
però tutelato alla luce dei gravissimi proble-
mi che stanno affliggendo le nostre comu-
nità. Nulla di paragonabile a quanto sta ac-
cadendo a meno di 2000 km da noi (la di-
stanza tra Roma e Kiev) dove si consuma un 
dramma inimmaginabile, dopo la fine della 
seconda guerra mondia-le, ed in Paesi eu-
ropei tanto vicini. 
Non possiamo non evitare però di essere 
fortemente preoccupati anche per le diffi-
coltà che mettono e metteranno a dura 
prova la capacità e la voglia di fare dei nostri 
dirigenti. A fronte di numeri di partecipazio-
ne molto alti e incoraggianti che arrivano da 
ogni parte d’Italia, segno dello stato di salu-
te di quasi tutti i Comitati Csi attualmente 
attivi, emergono sempre più forti segnali di 
fatica e di preoccupazione di cui dobbiamo 
farci carico. Siamo di fatti chiamati a cercare, 
ove possibile, di dare delle risposte, di indi-

care con fiducia un orizzonte di riferimento.
Oggi siamo costretti a chiederci se le socie-
tà sportive, i gestori degli impianti e coloro 
che si sono fatti carico di proporre attività 
sportiva per tutti, saranno in grado di soste-
nere le spese visti i continui rialzi, senza fine. 
E se, come ovviamente plausibile, le società 
sportive, per non chiudere, fossero costrette 
a dover chiedere maggiori contributi alle 
famiglie? Questo è il dramma: che le fami-
glie - già fragili per fronteggiare enormi fa-
tiche ed altri bisogni primari, magari in as-

senza di lavoro, con mutui, affitti, gas, luce, 
spese auto, costi scolastici ed altro - siano 
costrette a cedere allo sconforto e a non i-
scrivere i figli alle attività sportive. Pensia-
moci e cerchiamo di attivare tutte le nostre 
risorse, ricorrendo anche al sostegno e alla 
collaborazione dei tanti volontari su cui an-
cora possiamo contare, perché la crisi non 
finisca per essere la tomba dell’attività spor-
tiva giovanile educativa e formativa.

Vittorio Bosio-Presidente Nazionale CSI

A proposito di registro     
delle società sportive

Riprendendo quanto pubblicato la settimana scorsa e a maggior chiarimento 
della attuale situazione inerente il “Registro ASD”, siamo a ricordare che il “vec-
chio” Registro CONI 2.0, ancorché risulta ancora attivo e raggiungibile, ha di 
fatto CESSATO LA VALIDITA’ DELLE PROPRIE FUNZIONI. 
Infatti, l’art. 12 del D.Lgs. 36 del 28/02/2021 stabilisce che a partire dal 
31/08/2022 il nuovo “Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente 
Registro nazionale delle   Associazioni e Societa’ sportive dilettantistiche. 
Le   societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, 
incluse le societa’ e associazioni dilettantistiche riconosciute dal C.I.P., 
continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e 
sono automaticamente trasferite nel (nuovo) Registro.” Ciò è confermato 
anche dalla Nota del Dipartimento per lo Sport n. 12197 del 23 settembre 
scorso, laddove esso “ritiene necessario precisare, al fine di evitare (…) inutili 
aggravi in termini di adempimenti e costi, che la vigente normativa prevede 
espressamente che il Registro istituito presso il Dipartimento per lo sport so-
stituisce a tutti gli effetti il precedente Registro del CONI e che il riconoscimen-
to ai fini sportivi di società e associazioni sportive dilettantistiche sia in capo 
alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli En-
ti di Promozione Sportiva”. Pertanto l’invio/modifica di dati e/o files sul “vec-
chio Registro” CONI, o lo scaricamento dei documenti, ivi compreso l’attestato 
di iscrizione, non può sortire alcun effetto di rilievo dal punto di vista formale, 
avendo perso ogni beneficio di validità giuridica.

Alla luce di ciò, la Presidenza Nazionale del CSI, prendendo doverosamente 
atto della situazione e delle disposizioni di legge, sta procedendo all’allinea-
mento del programma TACSI con il nuovo Registro, e procederà successi-
vamente al “distacco” dal vecchio Registro CONI. 
Il Dipartimento per lo Sport ha comunque assicurato la retroattività di tutti i 
riconoscimenti ai fini sportivi rilasciati durante questo periodo di transizione.
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RISULTATI E CLASSIFICHE    

CALCIO A 7/ GIONA CUP                 

La casa reale scende in campo ed è vittoria bis        
Un ottimo Corradi, (totalmente assolto) limita i danni

* Risultati e classifiche aggiornati alla prima giornata di andata

SEVEN LEAUGE / Si parte!

VEN 21-10 21:00 Redondesco Or. Redondesco Avissport Guidizzolo
SAB 22-10 16:00 Castelgoffr. S.anna Norman Group Pol. Guastalla
SAB 22-10 15:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Mynet
VEN 21-10 21:00 Breda Cisoni Or. Ponterrese 2004 Casalromano
VEN 21-10 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Calcio Birreria Spaten Hof

VEN 28-10 21:00 Redondesco Casalromano Cividale Calcio
MAR 25-10 21:00 Gazzo Bigarello Mynet Ponterrese 2004
SAB 29-10 16:00 Guastalla (re) Pol. Guastalla Rivarolo Del Re
VEN 28-10 21:00 Guidizzolo Par. Avissport Guidizzolo Norman Group
VEN 28-10 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Or. Redondesco

MAR 18-10 21:30 Pal Pegognaga Com. Gruppo Azzoni Bar Dade Melara

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

MER 19-10 21:00 Cen Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Futsal Casaloldo
VEN 21-10 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Levoni C 5
GIO 20-10 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Ab Service Ceresara

GIO 27-10 21:45 Pal Castellucchio Levoni C 5 Gussola Futsal
VEN 28-10 21:00 Pal Casaloldo Super Mercati Peroni Idrojet Bozzolo
GIO 27-10 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara A S D Guidizzolo

VEN 14-10 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Gruppo Azzoni

VEN 07-10 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Gruppo Azzoni
GIO 20-10 21:30 Pal Pegognaga Com. Galva 2011 Bar Dade Melara

Riposo Suzzarese Calcio A 5

Bar Dade Melara Riposo
MAR 25-10 21:30 Pal Pegognaga Com. Gruppo Azzoni Galva 2011
VEN 28-10 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Asd Marmirolo C5

VEN 14-10 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Avissport Guidizzolo

MAR 11-10 21:00 Gazzo Bigarello Mynet Casalromano

VEN 14-10 21:00 Cividale D/riv M.no Norman Group Cividale Calcio

1a giornata di andata

2a giornata di andata

GIRONE B - 1a giornata di andata (Ufficiale)

GIRONE A - 3a giornata di andata

GIRONE A - 2a giornata di andata (Ufficiale)

GIRONE A - 3a giornata di andata (Ufficiale)

GIRONE A - 4a giornata di andata (Ufficiosa)

GIRONE B - 2a giornata di andata (Ufficiale)

GIRONE B - 3a giornata di andata (Ufficiale)

GIRONE B - 4a giornata di andata (Ufficiosa)

GIRONE B - 3a giornata di andata

GIRONE C - 3a giornata di andata

Risultati   
e classifiche 

CALCIO A 5 / Stars League
Partenza col botto, giornata particolarmente attiva
È subito Lega delle stelle!

Squadra Pt G V N P GFGS

Levoni C 5 3 1 1 0 0 6 5
Gussola Futsal 3 1 1 0 0 3 0
Idrojet Bozzolo 3 1 1 0 0 3 1
Super Mercati Peroni 0 1 0 0 1 5 6
AB Service Ceresara 0 1 0 0 1 1 3
A S D Guidizzolo 0 1 0 0 1 0 3

1a giornata di andata
Super Mercati Peroni - Levoni C 5 5-6
ASD Guidizzolo - Gussola Futsal 0-3
Idrojet Bozzolo - Ab Service Ceresara 3-1

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone A

Squadra Pt G V N P GFGS

Galva 2011 3 1 1 0 0 6 4
Gruppo Azzoni 3 1 1 0 0 5 3
Suzzarese Calcio a 5 0 1 0 0 1 4 6
Asd Marmirolo C5 0 1 0 0 1 3 5
Bar Dade Melara 0 0 0 0 0 0 0

1a giornata di andata
Galva 2011 - Suzzarese Calcio A 5 6-4
Gruppo Azzoni - Bar Dade Melara Rinv

Anticipo 3a giornata di andata
Asd Marmirolo C5 - Gruppo Azzoni 3-5

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone B

GIONA CUP

CALCIO A 5 - STARS LEAGUE

RIVAROLO DEL RE 6
BIRR. SPATEN HOF BARCHI 1
(pt 4-1)

Marcatori: 19’ Caretti (Rivarolo), 23’, 
34’ e 27’ st Negri (Rivarolo), 28’ Marez-
za (Rivarolo), 30’ Vigliotti (Barchi), 26’ st 
Barbiani (Rivarolo)   
Note: calci d’angolo 6-2; ammoniti 25’ 
Zanini (Barchi) per gioco falloso; minu-
ti di recupero 4 pt e 2 st

RIVAROLO DEL RE: Maltraversi, 
Bottoli N., Bozzetti, Caretti, Marezza, 
Negri, Vicini, Fragale, Zanichelli, Assan-
dri, Bottoli M., Barbiani, Sarzi Sartori. 
Allenatore: Bottoli L.

BIRRERIA SPATEN HOF BARCHI: 
Corradi, Menozzi, Vigliotti, Avdullaj, 
Zanini, Zeqiri, Dalzini, Scognamiglio, 
Shtaro, Grazioli, Giaccone, Di Guardo, 
Destefani, Lejri. Allenatore: Destefani.

Arbitro: Rocco Cascini

Rivarolo del Re (Cremona). Si tra-
sforma in un’altra goleada per il Ri-
varolo del Re il match della seconda 
giornata di Giona Cup. La compagi-
ne della prima provincia cremonese 
sconfigge 6-1 la Birreria Spaten Hof 
Barchi mettendo al sicuro il risultato 
già nel primo tempo. Vittoria frutto 
di un gioco più aggressivo e vertica-
le rispetto agli avversari. Tripletta del 
rivarolese Negri.
Padroni di casa subito propositivi 
poco dopo il fischio d’inizio con Ne-

gri a calciare da distanza ravvicinata 
impegnando Corradi in una respinta 
di piede. Ancora l’estremo difensore 
asolano protagonista al 3’: doppio 
salvataggio sui tiri di Vicini. Gli ospiti 
ci provano timidamente al 5’ con il 
tiro fuori di Avdullaj. Esprimono 
maggiore sicurezza tre minuti dopo 
mandando alla conclusione Vigliotti, 
ma Maltraversi non si fa incantare. Al 
7’ Caretti scocca una bella punizione 
e Corradi esegue un’ottima parata. 
L’assedio degli uomini di mister Luca 
Bottoli comprende tanti tiri verso lo 
specchio e una punizione di Nicolas 
Bottoli, che Corradi para magistral-
mente. Il Barchi in questi frangenti 
raccoglie soltanto le briciole (tiro a 
lato di Lejri al 10’) e al 19’ capitola: 
Caretti infila una punizione nel sette 
a scendere e il portiere non può arri-
varci. È 1-0. Il Rivarolo prosegue a 
macinare occasioni, ma Negri man-
da alto da buona posizione. Pochi i-
stanti e arriva il raddoppio, firmato 
proprio da Negri, che calcia di collo 
pieno ed infila il 2-0 al 23’. Indiavola-
to, il numero 14 in casacca bianca al 
28’ timbra anche il 3-0, finalizzando 
ottimamente un contropiede. La pri-
ma frazione di gara non finisce qui, 
anzi: i minuti di recupero sono tam-
bureggianti. Al 30’ i ragazzi dell’alle-
natore-giocatore Destefani accor-
ciano le distanze con Vigliotti, che 
nell’azione precedente aveva tirato 
in pratica in bocca al portiere. Al 31’ 
Caretti prova a rispondere al rinno-
vato entusiasmo della Birreria ten-

tando un bel colpo di tacco, che 
Corradi abbranca sulla linea di porta. 
Al 33’ Avdullaj fallisce clamorosa-
mente il 3-2 e al 34’ la dura legge del 
“gol sbagliato gol preso” emette la 
sua sentenza: Caretti serve bene Ne-
gri, che infila il 4-1. L’avvio del secon-
do tempo è vivace con il pallone a 
viaggiare veloce tra le due squadre. 
La prima ad andare al tiro è il Rivaro-
lo al 4’: Caretti spedisce a lato. All’8’ si 
fa vedere Zanichelli, ma il suo tenta-
tivo sorvola di molto la traversa. An-
cora lui all’11’ si mette in mostra, 
stavolta tenendo bassa la sfera: Cor-
radi blocca in due tempi. Le compa-
gini non sono ancora rodate e tal-
volta si sfilacciano, ma la partita resta 
accesa fino alla fine. Al 15’ Vicini si 
gira di scatto e di sinistro cerca la 
porta guadagnando un corner. Al 
16’ occasione per il Barchi: Zeqiri 
scaglia un tiro preciso da lontano e 
Maltraversi riesce a toccare al pelo 
rifugiandosi in calcio d’angolo. Il Ri-
varolo ritorna travolgente con tre 
opportunità dal 20’ al 23’ griffate 
Caretti e Barbiani. Al team asolano 
non riesce un contropiede e il Riva-
rolo colpisce un palo al 24’ con Sar-
zi Sartori. Al 26’, quasi un tempo 
dopo, i rivarolesi tornano a gonfiare 
la rete con il gol di rapina di Barbia-
ni, che anticipa il portiere in uscita 
bassa per il 5-1. Si riparte e il 6-1 
giunge immediatamente al 27’ con 
Negri. 
La Birreria tenta un mezzo tiro, ma 
ormai la parola fine è già scritta.

La scorsa settimana, è iniziato il nuovo 
Campionato Provinciale Stars League 
edizione 2022-2023. La partita inau-
gurale si è disputata mercoledì 5 tra 
l’ASD Guidizzolo e il Gussola Futsal. La 
gara disputata al Comunale, è stata 
vinta dai cremonesi con un secco 3-0. 
L’incontro Gruppo Azzoni - Bar Dade 
(gruppo B) in programma martedì 4 è 
stato rinviato, per motivi organizzativi, 
dalla squadra di Melara.
Non si sono verificati altri impedimen-
ti, per cui tutte le altre partite si sono 
svolte regolarmente. La prima giorna-
ta è stata particolarmente attiva per 
quanto riguarda le marcature, nel 
complesso sono stati realizzati 36 gol 
da ben 28 giocatori.

I RISULTATI
GIRONE A - Buona la prima per il 
Gussola Futsal. La forte compagine 
cremonese diretta da Luca Assandri, 
ha battuto in trasferta l’ASD Guidizzo-
lo con un secco 3-0. Trasferta vincente 
anche per il Levoni Calcio a 5. Sudan-
do le proverbiali sette camice, la squa-
dra di Castellucchio ha superato dopo 
un continuo inseguimento, la spigolo-
sa e mai doma Supermercati Peroni di 
Casaloldo, con il punteggio di 6-5. L’I-
drojet Bozzolo sotto il segno del toro. 
Rispettando i propositi della vigilia, 
hanno debuttato positivamente inca-
merando la prima vittoria. Presso il 
palatenda di piazza Don P. Mazzolari, i 
locali diretti da Angelo Nardi supera-
no gli avversari dell’AB Service Ceresa-
ra per 3-1.

GIRONE B - Buona la prima anche 
per il Galva 2011. La forte squadra pe-
gognaghese detentrice del titolo di 
campione provinciale, ha debuttato 
con una prestazione positiva. Davanti 
al proprio pubblico, i locali diretti da 
Stefano Veneri hanno rispettato i pro-
positi, superando gli ospiti della Suz-
zarese Calcio a 5 con il punteggio 
tennistico di 6-4. Anche in questa ga-
ra, i pegognaghesi hanno dovuto sfo-
derare il meglio del loro ricco reperto-
rio, poiché gli avversari bianconeri di 
mister Mauro Foin si sono dimostrati 
avversari temibili e di tutto rispetto. 
A parte il Bar Dade di Melara, in que-

sto turno, tutte le altre squadre hanno 
giocato. Venerdì scorso sono scese sul 
parquet anche l’ASD Marmirolo C5 ed 
il Gruppo Azzoni di Pegognaga, gara 
valevole per la terza giornata di anda-
ta. Presso il palazzetto il “Borgo” i bian-
corossi di Fabio Bulgarelli, hanno bat-
tuto i locali marmirolesi diretti da Ales-
sandro Bosio con il punteggio di 5-3. 
Nel complesso è stata una bella parti-
ta, molto intensa, con continui capo-
volgimenti. Malgrado il grande impe-
gno di capitan Alessandro Bosio, au-
tore di una doppietta, gli ospiti hanno 
opposto D’Agui: in serata di grazia ha 
fatto la differenza, realizzando una tri-
pletta.

IL PROGRAMMA
Questa settimana è in programma la 
seconda giornata di andata. Questa 
sera scendono in campo tutte le squa-
dre del Gruppo A. Dopo la sudata vit-
toria a Casaloldo, il Levoni Calcio a 5 
debutterà fra le mura amiche contro 
l’ASD Guidizzolo. Sulla carta non do-
vrebbe essere un ostacolo troppo 
difficile, di conseguenza la compagine 
di mister Manuel Leorati ha buone 
chance per mantenersi a punteggio 
pieno. Da seguire con interesse l’in-
contro AB Service Ceresara - Super-
mercati Peroni entrambe sconfitte 
nella gara inaugurale. Il pronostico è 
da tripla.
Fari puntati in terra cremonese per la 
gara Gussola Futsal - Idrojet Bozzolo, è 
il big match del secondo turno. Consi-
derando il valore delle due formazioni, 
il risultato è aperto a qualsiasi soluzio-
ne: di sicuro si assisterà a una bella 
partita.
Nel Gruppo B, domani sera, venerdì 
14, la Suzzarese Calcio a 5 riceverà il 
Gruppo Azzoni. Per la squadra pego-
gnaghese sarà senza dubbio una tra-
sferta impegnativa ma non impossibi-
le. In caso di vittoria la compagine di 
Fabio Bulgarelli passerebbe a condur-
re a punteggio pieno considerando 
che il Galva 2011 dovrà osservare il 
turno di riposo.
L’altro incontro Bar Dade Melara - A-
SD Marmirolo Calcio a 5, è stato gio-
cato con l’anticipo di lunedì 10 otto-
bre.

GIRONE A

SUPERMERCATI PERONI 5
LEVONI CALCIO A 5 6
Marcatori: aut., aut., 2 P. Miccoli, A.M. 
Lagana (SMP); 3 M. Maccari, P. Cecchin, 
A. Venturini, P. Tomella (L).

SUPER MERCATI PERONI: T. Porcu, G.H. Lagana (cap), V. Lonardi, T. Ibra-
hima, F. Brugnoli, A.M. Lagana, M. Calandrino, G. Faitosa Soares, O.A. Ponce 
Lagra, P. Miccoli, D. Falgesi, S. Boschetto. Allenatore: F.I. Morales Risaliti. DA: 
Herman Lagana

LEVONI CALCIO A 5: I. Trassi, P. Cecchin (cap), A. Rasini, A. Venturini, G. 
Perez De Sousa, L. Spezia, P. Tomella, M. Leorati, M. Maccari. Allenatore: 
Manuel Leorati. DA: Enrico Luzzara

CASALOLDO - La gara inaugurale a Casaloldo per la stagione 2022-
2023 è iniziata col botto. Undici reti, di cui una tripletta, una dop-
pietta, due autoreti e parecchi colpi di scena, questo è il computo 
finale che si è svolto sul parquet di via Montegrappa.
Supermercati Peroni e Levoni Calcio a 5 sono state le protagoniste 
di questa partita dalle forti tonalità. I due schieramenti si sono af-
frontati a viso aperto. Sfoderato il meglio del loro repertorio, hanno 
mantenuto ritmi di gioco molto elevati, completando azioni di alto 
livello tecnico.
Al fischio iniziale, sono gli ospiti in maglia bianca ad aprire le danze. 
La parità si spezza al 5’ con un perfetto diagonale di Andrea Ventu-
rini. Immediata la reazione dei padroni di casa. Dopo alcuni tentativi 
falliti, il pareggio arriva grazie ad un’autorete, causata da una distra-
zione della difesa ospite. Considerandolo un semplice incidente di 
percorso, gli ospiti di mister Manuel Leorati riprendevano in mano 
le redini del gioco. Prima che terminasse la prima frazione, Michele 
Maccari, mattatore della serata, realizzava una doppietta, chiuden-
do il tempo a favore del Levoni con il punteggio di 3-1.
Nel secondo tempo sono i rossi di mister Morales Risaliti a condurre 
il gioco, avanzando il loro baricentro e attaccando con molta deter-
minazione. I locali accorciano lo svantaggio, spiazzando il proprio 
portiere, ancora per una sfortunata deviazione della difesa ospite.
Nel proseguo, è stato un continuo batti e ribatti fino alla fine. Era il 
Levoni a riaprire le marcature con lo scatenato Michele Maccari; ri-
sultando il goleador della serata con una tripletta. La risposta dei 
casaloldesi non si faceva attendere. Saliva alla ribalta lo scatenato 
Pietro Miccoli, in pochi minuti realizzava una doppietta, riportando 
in parità le sorti della partita. Ma questa gara ha riservato altre emo-
zioni.
Ritornavano in vantaggio gli ospiti con il loro capitano Pietro Cec-
chin. Il momentaneo vantaggio durava poco, perché venivano rag-
giunti con una precisa rasoiata dal locale Maximiliano Lagana. 
Quando oramai sembravano che i giochi fossero conclusi, è capitata 
la classica doccia fredda che ha gelato le speranze dei rossi. Supe-
rando due avversari, Paolo Tomella batteva il portiere in uscita con 
un preciso tocco ad effetto, segnando il sesto gol.
Al triplice fischio, la partita terminava con la vittoria del Levoni Cal-
cio a 5 per 6-5.

Squadra Pt G V N P GFGS
Rivarolo del Re 6 2 2 0 0 14 4
Avissport Guidizzolo 0 1 0 0 1 3 8
Birreria Spaten Hof 0 1 0 0 1 1 6

Rivarolo Del Re - Birreria Spaten Hof 6-1

CLASSIFICA

GIONA CUP - Girone A

Squadra Pt G V N P GFGS
Or. Redondesco 4 2 1 1 0 8 5
Mynet 1 1 0 1 0 4 4
Casalromano 0 1 0 0 1 1 4

Or. Redondesco - Mynet 4-4

CLASSIFICA

GIONA CUP - Girone B

Squadra Pt G V N P GFGS
Cividale Calcio 3 1 1 0 0 8 3
Ponterrese 2004 3 2 1 0 1 7 11
Norman Group 0 1 0 0 1 3 4

Ponterrese 2004 - Norman Group 4-3

CLASSIFICA

GIONA CUP - Girone C

SUPERCOPPA  CALCIO A 7
Martedì 18 Te Brunetti 

MAR 18-10 21:00 Mn Te Brunetti Rivarolo Del Re Avissport Guidizzolo
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CAMPIONATO NAZIONALE PADEL

CAMP. NAZIONALE CORSA SU STRADA

STADIUM      
Scuola, sport e tanto altro nel numero 
autunnale di Stadium

POLISPORTIVA ANDES H
Finale coi fiocchi della 20ª edizione delle Virgiliadi
La grande manifestazione ha coinvolto più di 300 atleti

NORDIC WALKING MANTOVA         
Sempre attivo e presente, da Bonizzo a Piazza Sordello   
per “Il Grande Cuore dei Mantovani”

L’inizio della Scuola e la ripresa del-
la stagione sportiva stimola Sta-
dium, nel suo nuovo numero di 
settembre, ad una riflessione at-
tenta sul rapporto tra l’universo 
sportivo e quello scolastico. Dopo 
le elezioni politiche, restano aperte 
le questioni indicate dal CSI alla vi-
gilia del voto sintetizzati in 7 punti 
a salvaguardia dello sport di base. 
Circa l’attuale sistema sportivo in 
Italia risponde in una ricca intervi-
sta il presidente e amministratore 
delegato di Sport e Salute, Vito 
Cozzoli, negli anni ’80 tra le firme 
del periodico associativo del CSI. 
Sottorete incontriamo Jenny Ba-
razza, centrale dell’Italvolley, nata 
nel CSI a Codognè. I passi avanti 
verso l’ingresso nella Costituzione della parola sport e del suo valore so-
ciale. Terzo Settore, cinema, letteratura sportiva e tante storie di vita CSI 
dal territorio sempre presenti nelle pagine da sfogliare, assieme agli 
spunti iniziali del presidente e dell’assistente ecclesiastico nazionale. 

Buona lettura!

È stato un finale coi fiocchi quello della 20ª edizio-
ne delle Virgiliadi, la manifestazione sportiva inte-
grata rivolta a ragazzi e ragazze con disabilità or-
ganizzata dalla Polisportiva Andes H e dal Cen-
tro Sportivo Italiano di Mantova, organizzata 
presso lo Sporting Club Al Buson in Via Poggio 
Reale a Mantova, gestito dal maestro di tennis 
Adriano Da Ponte grande amico dell’Andes H.
Dopo una programmazione ricca di eventi che ha 
coinvolto oltre 300 atleti dal mese di maggio a 
ottobre, la festa di chiusura ha visto protagonisti 
gli atleti del calcio a 5 de I Fuorigioco di Canneto 
sull’Oglio di Francesco Zucca, i pongisti dell’An-
des H che insieme a quelli della Quercia Coop 
hanno partecipato al torneo insieme a quelli del 
CSI di Cremona e al torneo integrato di tennis or-
ganizzato dal maestro Da Ponte.
Il torneo di tennis tavolo è stato vinto dal cam-
pione regionale Ivan Musteata di Andes H che è 
arrivato in finale faticando non poco a superare il 
proprio girone, a dispetto del risultato delle parti-
te vinte con Antonio del CSI Cremona per 11 a 5, 
Daniela della Quercia coop per 11 a 3, mentre 
Daniela ha battuto Antonio del CSI di Cremona 
per 11 a 2. Nel secondo girone ha prevalso Fran-
cesco Rasmondi della Quercia coop che ha battu-
to Monica di Andes per 12 a 11e poi Tommaso 
del CSI Cremona per 11 a 6, mentre Monica ha 
battuto Tommaso del CSI di Cremona 11 a 8. Il 
terzo girone è stato vinto da Samir di Andes H che 
ha sconfitto Loris del CSI Cremona per 11 a 4 e 
Manuela dei Fuorigioco per 11 a 0, mentre Ma-
nuela ha poi superato Loris per 11 a 9. 
Nel girone finale ad eliminazione diretta Ivan ha 
battuto Manuela per 11 a 3, Francesco ha battuto 
Daniela per 11 a 6 e Samir, Monica per 11 a 3, di-
plomandosi vincitore del torneo seguito da un 

folto pubblico.
Il mini torneo integrato di tennis ha visto preva-
lere Dario Roani di Andes H che ha sconfitto in 
finale proprio il coach Da Ponte.
Avvincente anche il torneo di calcio a 5 fra le 
compagini di Fuorigioco A e B che hanno impat-
tato 5 a 5 dopo i tempi supplementari con una 
partita assai combattuta.
Al termine delle partite si sono svolte le premia-
zioni di tutti gli atleti partecipanti con un premio 
speciale offerto da Pro Gest per i vincitori assoluti 

dei tornei di tennis tavolo Ivan Musteata, di tennis 
Dario Romani e di mister Francesco Zucca dei 
Fuorigioco, a seguire la risottata finale offerta 
dall’organizzazione.
La festa finale, dunque, ha confermato la buona 
organizzazione dell’evento che quest’anno ha vi-
sto importanti collaborazioni a testimoniare lo 
spirito inclusivo che caratterizza le Virgiliadi, come 
quella con il Liceo artistico Giulio Romano nel-
la organizzazione della biciclettata con le bici 
diversamente st…abili, il trofeo integrato di 
equitazione a Sailetto svolto in collaborazione 
con FITREC, il torneo di basket a Gazzo Biga-
rello con Revolution Parma e Virtus Bologna, 
oltre al trofeo di nuoto prof. Sergio Vernizzi 
organizzato con la Canottieri Mincio.
Ora l’Andes H riprenderà l’attività di allenamento 
e preparazione delle competizioni della stagione 
invernale con nuoto e pallanuoto, danza, bocce, 
equitazione in sella e in carrozza, nordic walking, 
basket. Nel frattempo è già in programma la terza 
edizione del torneo integrato di bocce “S…
BOCCIAMO” che si terrà lunedì 24 ottobre alle 
ore 10.00 presso il bocciodromo di Roverbella, 
in collaborazione con Coop Quercia. La coppia 
Gaspare / Dario dovrà rimettere in palio il Trofeo 
che ogni anno passa alla coppia vincente, dopo le 
prime edizioni che si erano disputate a Gazzo Bi-
garello.
Per informazioni è possibile contattare il nume-
ro 331 7943447.

Sabato 8 ottobre, in un bel pome-
riggio di sole e con una temperatura 
ottimale, si è svolta a Bonizzo di Bor-
gocarbonara, in occasione della sa-
gra annuale bonizzese, la tradiziona-
le camminata sugli argini e nelle 
golene del grande fiume Po.
Gli organizzatori, il circolo ricreativo 
Bonizzese in collaborazione con l’A-
SD Nordic Walking Mantova, guida-
ti da Bruno Bellutti e dall’Istruttore 
Luciano Comini, hanno accompa-
gnato oltre 50 camminatori con o 
senza bastoncini, su un circuito lun-
go 7 km, tra Bonizzo e Borgofranco, 
località ormai famose per il tartufo di 
Borgocarbonara.
Al termine della camminata a tutti i 
partecipanti è stato consegnato un 
gradito pacco gara, poi un ottimo 
ristoro che ha rigenerato i parteci-
panti.
Domenica 9 ottobre, altro impegno 
per il Nordic Walking Mantova, 
sempre pronto a partecipare a cam-
minate e manifestazioni come “Il 
grande cuore dei mantovani”, ormai 

giunta alla nona edizione. Ideato per 
mettere insieme associazioni di vo-
lontariato, enti pubblici e privati, a-
ziende e cittadini per raccogliere 
fondi destinati al benessere della 
comunità locale.
Nordic walking è, infatti, sinonimo di 
benessere: camminare con i baston-
cini costituisce un ottimo esercizio 
fisico, allena i muscoli, si pratica a 
cielo aperto e promuove la socialità.
Attratti dai tanti bastoncini e dalla 
dimostrazione che il presidente Lu-
ciano Comini offriva in piazza Sor-
dello, molti curiosi si sono radunati 
davanti al gazebo dell’Associazione.
Alle 9:30, dopo la consueta foto di 
rito, i walkers del Nordic Walking 
Mantova e l’associazione Andos 
(Associazione nazionale donne ope-
rate al seno) si sono incamminati 
verso piazza Virgiliana insieme ad 
alcuni altri “curiosi” desiderosi di 
provare la tecnica.
Da qui, i camminatori hanno rag-
giunto il lungolago di Mezzo “a pas-
so di nordic”, per raggiungere Bel-

fiore: qui altra foto di rito e poi ritor-
no verso piazza Sordello, 7 km di 
percorso in mezzo alla natura.
Alla fine, soddisfatti, i walkers si sono 
fermati ancora un po’ per due chiac-
chiere, che non mancano mai.
L’iniziativa è nata dall’intento del 
Nordic Walking Mantova di far co-
noscere questo sport, all’insegna del 
benessere, parola d’ordine della 
manifestazione, con Andos, e per ri-
cordare Flavia Ferrari, scomparsa al-
cuni anni fa, un’istruttrice di nordic 
walking, che ha saputo tempo fa, 
trasmettere questa disciplina presso 
lo I.O.M. Istituto Oncologico Manto-
vano all’’interno del Carlo Poma.
Prossimi eventi
y Sabato 15 ottobre - 14ª edizione 
della Camminata al Bosco della Fon-
tana.

y Lunedì 31 Ottobre -  Camminata 
di Halloween, in notturna attorno ai 
laghi, con ritrovo e partenza presso il 
Museo Andreas Hofer a Porta Giulia 
Cittadella.
Per informazioni: Luciano (telefo-
no 335 5897919)
www.nordicwalkingmantova.it
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO
Gruppo in continua crescita

GKS SAN GIORGIO
Roncoferraro punto fermo per lo yoga

ASD JESUS ACCADEMIA 2 / Coppa Italia WMAC 
Volano ancora alte le Api di Lonigo

KARATEMANTOVA / Coppa Italia WMAC
Buona la prima! 
Ottimi risultati nelle varie specialità

Domenica 9 ottobre è partito 
ufficialmente il Campionato 
provinciale karate 2022/2023 

con la gara WMAC a Pontelagoscu-
ro (FE) gara valida anche per la par-
tecipazione ai mondiali di Bregenz 
previsti per novembre. Nonostante 
sia molto presto e la preparazione 
fosse solo all’inizio si sono viste otti-
me cose e i risultati sono puntual-
mente arrivati nelle varie specialità. 
Un grazie alla società WMAC Italia 
ospitante con il M° Mauro De Mar-
chi Presidente Europeo WMAC. Ol-
tre a Karatemantova presenti la Je-
sus Accademia 2, WMAC Italia, AIKI 
Team, Musashi Dojo per il Comitato 
CSI di Mantova.
Ma veniamo ai bellissimi risultati:
Partiamo dal Kata individuale
Oro per Thomas Lars Magro, Chiara 
Adele Martinelli, Lorenzo Canduti, 
Francesco Gola.
Argento per Mattia Bonardi, Giulia 
Guarnieri, Giulia saccani, Riccardo 

Mariani, Gabriel Botu, Lorenzo To-
gni.
Bronzo per Riccardo Tebaldini, 
Francesco Sollo, Katia Surfaro, Da-
niel Treccani
Nel Kata Creative
Oro per Lorenzo Canduti, Gabriel 
Botu, Riccardo Donelli, Riccardo Te-
baldini, Giulia Guarnieri
Argento per Francesco Sollo
Nel Kata con Armi (kobudo)
Oro per Nicole Gandini, Giulia Guar-
nieri
Nel kata Team
Oro per Treccani-Surfaro
Argento per Gueresi-Saccani e Ma-
gro-Martinelli-Mariani
Nel Kumibo (combattimento con 
bastoni)
Argento per Daniel Treccani e Giulia 
Guarnieri
Bronzo per Nicole Gandini e Riccar-
do Tebaldini
Un bel bottino considerando che è 
la prima gara dell’anno e che gli alle-

namenti sono appena iniziati. Si pre-
vede un’annata coi fiocchi. In attesa 
dell’Open di Lonigo continua la pre-
parazione anche perché il contin-

gente di Karatemantova sarà molto 
più corposo.
 
Complimenti a tutti!

Dopo l’apertura del corso in settembre, il Gruppo Karate San Giorgio piano 
piano si sta assestando e quindi i Maestri responsabili dei corsi iniziano a di-
videre i partecipanti sia per età che per grado di cintura. Come sempre avvie-
ne tutti gli anni, i primi mesi servono per poter stilare un programma detta-
gliato per tutta la stagione sportiva, questo fa sì che tutti possano arrivare 
alla sessione di esami con il programma predisposto per ognuno.
Oltre alla grande mole di lavoro che si svolge settimanalmente in palestra, il 
gruppo segue pure i vari impegni organizzati dall’Ente di Promozione di rife-
rimento, (il CSI), recentemente il grande stage del primo di ottobre a Marmi-
rolo con il Maestro Fulvio Sole, grande atleta e campione delle varie specia-
lità ma grande Maestro anche nelle componenti che fanno di lui un autenti-
co karateka.
Oltre agli impegni appena segnalati, il gruppo lavora tantissimo anche sui 
percorsi di karate per i più piccoli, che possiamo chiamarli di gioco karate, 
bambini di quattro anni e magari anche qualcuno in più, che si divertono 
saltando dentro i cerchi, facendo capriole sui materassi, zigzagando all’inter-
no dei birilli e tanto altro per dare loro un’attività motoria adeguata ai picco-
li aspiranti karateka.
L’Associazione sportiva dilettantistica “ Gruppo Karate San Giorgio” si allena 
tutti i lunedì ed i giovedì presso la palestra delle Scuole Elementari di San 
Giorgio Bigarello dalle 18.00 alle 19.00 per i bambini e dalle 19.00 alle 20.00 
per i ragazzi e gli adulti, inoltre dà la possibilità di fare quattro lezioni gratuite 
per tutti coloro che volessero provare questa disciplina. 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero di Segreteria: 334 7290540.

Un’altra competizione per la squa-
dra delle Api che partecipa al Coppa 
Italia WMAC svoltasi a Ferrara, pri-
ma gara dell’anno sportivo 
2022/2023. «Portiamo a casa ben 7 
podi nelle varie categorie. Questo è 
il frutto di un allenamento da parte 
degli atleti che li porta a raggiunge-
re questi risultati. Colgo l’occasione 
per ringraziare tutti i genitori per 
l’ottima collaborazione e pazienza». 
Le parole a caldo di Luca Morra.

Adesso fari puntati per la prossi-
ma gara in programma il 23 otto-
bre al 4° Open Città di Lonigo 
Campionato Nazionale CSI 2023 
Fase Provinciale 2ª prova.

Ecco i risultati
4 Ori: Specialità Kata Individuale: 
Riccardo Roncari, Desi Moscon, Elia 
Tagliapietra, Patrick Avola.

1 Argento: Specialità Kata Indivi-
duale: Anna Romano.
2 Ori: Specialità Kata a Coppia In-
tegrato: Patrick Avola, Desi Moscon.

Da qualche settimana anche Ronco-
ferraro ha iniziato ad assaporare i 
grandI benefici che scaturiscono da 
una pratica continua e meditata di 
questa antica disciplina orientale. 
Infatti l’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica G.K.S., in collaborazione 
con l’amministrazione comunale di 
Roncoferraro che gentilmente ha 
concesso lo spazio in una struttura 
comunale, ha fatto partire il corso di 
Yoga presso il palazzetto dello sport 
in Via Nenni 1 tutti i martedì a partire 
dalle 18.30. L’insegnante, molto co-
nosciuto in tutto il territorio manto-
vano, Bruno Tiranti, tiene settima-
nalmente le lezioni dalle 18.30 alle 
20.00.
Tutti possono partecipare al corso, 
anche coloro che non hanno mai 
appoggiato un tappetino a terra 
nella loro vita, lo yoga che si pratica 
è “Hatha Yoga”, la forma più cono-
sciuta e praticata in occidente. Per-
ché tutti possono partecipare? Sem-

plice non esistono lezioni o pratiche 
per i principianti, gli intermedi o gli 
avanzati in questa disciplina, ma es-
sendo una lezione basata sul respi-
ro, sul rilassamento e su alcune po-
sture che si vanno ad assumere, o-
gnuno, principiante o esperto, ese-
gue questo tipo di yoga secondo le 
proprie capacità senza “violentare” il 
proprio corpo, ma assumendo un 
atteggiamento costruttivo per il 
proprio io interiore e per il proprio 
spirito di adattamento del corpo.
Molto importante e da non sottova-
lutare è che l’Associazione Sportiva 
che organizza il corso dà la possibili-
tà di fare due lezioni di prova, sia 
principiante che esperto, per fare 
capire all’individuo se il metodo di 
insegnamento adottato può essere 
di aiuto per il proprio corpo ed il 
proprio spirito.
Per qualsiasi informazione che ri-
guarda il corso, si può contattare il 
numero di segreteria 334 7290540.

POLISPORTIVA EREMO     
Propone un’ampia scelta di corsi, dalla 
classica al “modern”
Proseguono le iscrizioni ai corsi organizzati dalla Polisportiva Eremo. La 
scelta è veramente ampia. Per bambini e ragazzi si va dal Giocodanza dai 
3 ai 7 anni, alla danza classica dagli 8 ai 12, divise rispettivamente in tre e 
due corsi. Si passa quindi agli adulti col Bootybarre, una disciplina che ha 
come base esercizi di pilates coniugati con danza e yoga nella versione 
classica, alla sbarra e a ritmo di musica nel Bbarre less, sui trampolini nel 
metodo Bounce. Un allenamento coinvolgente ed energico, che mentre 
diverte tonifica e scolpisce i muscoli del corpo. Gli incontri hanno la dura-
ta di un’ora, la prima prova è gratuita. Per finire il Modern, in programma 
il mercoledì, la novità dell’anno.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la ballerina diplomata 
Federica Manzini, iscritta all’albo Giocodanza, al 349 1499472.
Tesseramento e iscrizioni presso la sede della Polisportiva, in via Raffaello 
Sanzio 1 ad Eremo di Curtatone.


