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Convocazione Consiglio 
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Venerdì 28 ottobre 20.45

Il CSI al Move City Sport

Il CSI sempre 
attento nei 

confronti dei 
minori

Lo sport fa bene. Vero! Occorre, però, che il mondo dello  sport prevenga 
rischi, situazioni e condizioni di pericolo. Non sempre i luoghi dello sport 
sono totalmente sicuri.

Ecco perché il Centro Sportivo Italiano, in cooperazione con Save the 
Children Italia ONLUS, ha deciso di dotarsi di una propria Policy a tutela 
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Educare attraverso lo sport è la mission del Centro Sportivo Italiano. Lo sport 
inteso dal CSI può anche essere uno strumento di prevenzione verso alcune 
particolari patologie sociali quali la solitudine, le paure, i timori, i dubbi, le 
devianze dei più giovani.
Proprio per questo, il CSI prevede un’articolazione della proposta sportiva 
nel rispetto delle età e dei bisogni di ciascuna persona, con particolare atten-
zione ai più giovani, permettendogli in tal modo di scoprire il meglio di sé, di 
imparare a conoscere il proprio corpo, a valorizzarlo, a stimarlo.
Per fare questo il CSI ha bisogno di operatori sportivi responsabili del loro 
mandato in grado di adottare e rispettare codici di comportamento finaliz-
zati a salvaguardare un “ambiente sicuro” dove bambini e ragazzi possano 
svolgere con serenità la loro esperienza sportiva. Da un’indagine di Telefono 

Azzurro e Doxa Kids emerge che il 10% dei ragazzi intervistati è stato vittima 
di bullismo in ambienti legati allo sport. Quel che è più inquietante è un altro 
numero: il 4% dei casi di abuso sessuale offline – gestiti dal Centro di Ascol-
to– è avvenuto all’interno di impianti sportivi. Nel 3% di questi episodi il 
presunto responsabile è l’allenatore. Ecco perché Telefono Azzurro e tutte le 
“onlus” che difendono i diritti dei minori da sempre chiedono un intervento 
deciso delle organizzazioni sportive e delle istituzioni. La natura degli abusi 
può essere di vario tipo: sessuale, emotiva, fisica, ecc. e in molti casi, la mag-
gior parte dei minori che in ambito sportivo ha subito violenza ha scelto di 
tacere e non denunciare l’accaduto. In questo contesto, pertanto, diventa 
importante per il CSI l’adozione di una Policy in cui si ribadisce e rafforza 
l’impegno dell’Ente  nel garantire che lo sport  sia svolto in un ambiente “si-
curo” e possa rappresentare un’esperienza positiva e divertente per tutti i 
bambini e per tutti i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età, ge-
nere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di 
abilità o disabilità. La continua attenzione per la tutela e la salvaguardia dei 
minori  e l’impegno per la riduzione dei relativi rischi, dovrebbero essere in-
siti in tutto ciò che viene proposto e sviluppato nell’ambito dell’attività spor-

tiva giovanile coinvolgendo tutti coloro che, a più livelli e in più ambiti, hanno 
“stretti contatti” con i minori nell’adozione di un codice di comportamento 
da tenere in relazione al ruolo ricoperto. Ricordiamo che un presidente di 
Società Sportiva, tra le varie responsabilità, è garante nel tutelare ambienti 
“sicuri” per la pratica sportiva adottando tutte le misure necessarie affinché 
tale attività sia svolta nel rispetto dei diritti e tutela dei minori. Il CSI di Man-
tova è disponibile, attraverso il Delegato per la Tutela dei Minori prof. Gilber-
to Pilati, con formazione specifica su tale tematica, a fornire tutti i supporti e 
documenti per le società interessate all’adozione della Policy. Il Comitato si 
farà inoltre promotore di una serata formativa su tale tematica. 
Questa policy è costituita da un ampio kit di strumenti che comprende line-
e guida, modelli, materiali di approfondimento, codici di condotta e percorsi 
formativi realizzati con l’obiettivo di sostenere le Società impegnate e tutti i 
soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani sportivi in un’ottica di 
salvaguardia, cura e protezione.
Ribadiamo che per tutte le nostre società sportive è un’occasione 
importante per dare qualità ai propri progetti di attività sportiva 
giovanile. 

Ai sensi dell’art. 52 dello Statuto, è convo-
cato il Consiglio Territoriale CSI di Manto-
va che avrà luogo venerdì 28 ottobre 
2022 ore 20.45 presso la sede di Via 
Cremona n.26/a - Mantova per la trat-
tazione degli argomenti iscritti all’ordine 
del giorno:
1. Riflessione Assistente Ecclesiastico 
2. Approvazione verbale seduta prece-
dente 
3. Ratifica delibere adottate dalla Presi-
denza Territoriale 
4. Comunicazioni del Presidente territo-
riale 
5. Natale dello sportivo 2022 
6. Piano delle attività sportive 2022-2023: 
verifica programmi 
7. Piano delle attività formative 2022-
2023: verifica programmi 
8. Varie ed eventuali
Ci si riserva l’eventuale integrazione 
dell’ordine del giorno relativamente ad 
altri argomenti da sottoporre al Consiglio 
Territoriale.

Il 18 ottobre alla Fiera di Bergamo al Move 
City Sport, il CSI ha organizzato un impor-
tante workshop dal titolo “Progettare la li-
bertà: lo Sport come Diritto... per tutte le abi-
lità”. L’evento è frutto della collaborazione 
tra del CSI Lombardia e LEDHA – Lega per i 
diritti delle persone con disabilità, 
Ad aprire i lavori Vittorio Bosio, presidente 
nazionale del Centro Sportivo Italiano; 
La relazione portante di questo evento, sulla 
quale poi si è tenuta la tavola rotonda, è sta-
ta tenuta da Davide Iacchetti, della commis-
sione tecnica nazionale attività paralimpiche 
CSI, affrontando il tema “UnoSport per Tutti! 
Noi...Loro, contro le barriere che continuano 
a dividerci....perché è la diversità che è nor-
male.” Jacchetti ha evidenziato le idee che il 
CSI vuole portare avanti per le persone con 
le diverse disabilità ovvero che tutti i parteci-
panti devono essere tutti attivi e che ad o-
gnuno il suo sport. A ciascuno il proprio 
sport adattando le regole alle possibilità di 
ciascuno e che le manifestazioni devono es-
sere integrate con tutti e quindi organizza-
zione seria come per tutto lo sport. Alla fine 
dobbiamo scoprire che noi non siamo quel-
lo che prendiamo, non siamo solo quello 
che abbiamo, ma siamo quello che donia-

mo.
Alla tavola rotonda sono seguiti alcuni con-
tributi di rappresentanti delle associazioni 
sportive del territorio tra cui per il nostro co-
mitato Francesco Zucca presidente della 
società sportiva Fuorigioco. Francesco ha 
ripercorso tutte le fatiche superate dal 2007, 
anno di fondazione della società, fino ad og-
gi per poter costruire una attività continuati-
va e non di sola immagine. Una società 
sportiva che vede al suo interno attività co-
me il calcio a7 con la divisione paralimpica, il 
calcio a 5, la pallavolo integrata e il Basket 
integrato con il CSI, senza dimenticare il tor-
neo Europeo di calcio a 5. Il presidente dei 
Fuorigioco, responsabile del welfare per il 
CSI di Mantova, ha relazionato altresì sulle 
fatiche per la costruzione di una rete in gra-
do di collaborare nel tempo, al dialogo con 
le Istituzioni: dalla semplice “ pacca sulle 
spalle “ alla consapevolezza di essere una ri-
sorsa per un cambiamento culturale. E su 
questo fronte il Comitato CSI di Mantova sta 
raccogliendo adesioni in questo settore per 
tutto il lavoro svolto in questi anni, non per 
ultimo in ordine di tempo l’ attività ludico 
sportiva con i ragazzi con disabilità all’in-
terno degli Istituti scolastici.



Giovedì 20 ottobre 20222 Magazine

10° CAMPIONATO NAZIONALE CORSA SU STRADA      

Bellano chiude una stagione ricca di eventi CSI 
Mantovani ancora in evidenza

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

1a giornata di andata

2a giornata di andata

Risultati   
e classifiche 

CALCIO A 7 / Giona Cup
Duello pirotecnico, gara scaccia noia

POLISPORTIVA ANDES H  
A Roverbella, lunedì 24 il via alla 
4ª edizione di “S…bocciamo”

CIVIDALE 4
NORMAN GROUP 3
(pt 0-3)
Marcatori: 5’ e 29’ Fathallah (Norman 
Group), 20’ Costa (Norman Group), 2’ 
st e 29’ st Fragale S. (Cividale), 12’ st e 
34’ st Mantovani (Cividale)
Note: calci d’angolo 5-3; ammoniti 22’ 
Tursi e Cominotti (Cividale), 33’ st 
Russo (Norman) e 37’ st Fathallah 
(Norman); minuti di recupero 3 pt e 9 
st
CIVIDALE: Cominotti, Gesmundo, 
Tursi, Mantovani C., Fragale M., Pini, 
Marchi, Fragale S., Bignami, Zardi, 
Bozzetti, Paroli, Mantovani M.
Allenatore: Roffia. 
NORMAN GROUP: Bloise, Valente, 
Russo, Rodella, Belhadj, Fathallah, Soria, 
Iorga, Costa, Di Marzo, Coppola.
Allenatore: Brigoni

Arbitro: Emiliano Di Claudio

Cividale Mantovano. Duello piro-
tecnico fra Cividale e Norman 
Group Castel Goffredo: dallo 0-3 
del primo tempo finisce 4-3 con 
parapiglia finale a conclusione di 
un match piuttosto nervoso che ha 
necessitato di ben 9 minuti di recu-
pero nel secondo tempo. Partita 
caratterizzata da bei gol e giocate 
pregevoli, da tre doppiette e da un 
rigore parato, ma anche da screzi e 
proteste.
Padroni di casa subito offensivi con 
Salvatore Fragale, che manda un 
tiro angolato a scorrere a lato del 
palo opposto. I giocatori in maglia 
rossa e bianca si mantengono in a-
vanti, poi al 3’ tocca agli ospiti scal-
dare i motori con il tiro, che termina 
altissimo, di Fathallah. Stessa sorte 
per la conclusione di Pini pochi i-
stanti dopo. Al 4’ Costa chiude be-
ne sul tentativo di incursione di 
Marchi, che ci riprova ma viene rim-
balzato. E sull’altro fronte arriva il 
gol: al 5’ Fathallah sfugge al proprio 

marcatore e insacca lo 0-1. I castel-
lani continuano a spingere e al 7’ 
Costa scaglia un tiro potente che 
Cominotti para in due tempi. C’è 
immediatamente un capovolgi-
mento di fronte: Marchi calcia di 
potenza ma non trova la porta. Al 
10’ azione in velocità Tursi-Fragale, 
ma quest’ultimo non trova il pallo-
ne. All’11’ Fathallah mette in mezzo, 
Coppola non arriva all’appunta-
mento e la sfera attraversa tutto lo 
specchio. Il gioco è vivace da ambo 
le parti. Al 15’ ancora Tursi serve 
Fragale, che indisturbato gira incre-
dibilmente sul fondo. Al 17’ puni-
zione per il Cividale: batte Marchi e 
cozza contro la barriera. Il Norman 
Group difende bene, costringe il 
team locale a calciare solo da lonta-
no e al 20’ viene premiato con il 
raddoppio: dopo un batti e ribatti 
in area e tiri insistiti, al terzo tentati-
vo Costa indovina il varco giusto e 
trafigge gli avversari. Di nuovo il 
Castel Goffredo pericoloso: Fathal-
lah è solo, riceve palla, temporeggia 
attendendo l’arrivo dei compagni, 
ma al secondo dribbling perde pal-
la. Al 28’ è Belhadj ad avere i riflet-
tori accesi, ma il portiere non si fa 
beffare. Il tiro alto di Mantovani 
spezza l’assedio blu per un attimo, 
però lo 0-3 è in agguato e porta 
ancora la firma di Fathallah: al 29’ il 
numero 9 va via a due avversari in 
velocità e gonfia la rete. Il Cividale 
cerca di scuotersi, ma in fase offen-
siva non concretizza e la prima fra-
zione si conclude così, dopo tre 
minuti di recupero.
Tuttavia, in avvio di ripresa parte la 
riscossa, fatta di aggressività e pos-
sesso palla: al 2’ Fragale timbra l’1-
3. Costa e Russo reagiscono con tiri 
potenti che terminano fuori, ma è il 
Cividale ad avere la vetrina, seppur 
con azioni un po’ frettolose: Marchi 
sorvola la traversa, Mantovani 
manda a sbattere contro la barriera 

una punizione e il tiro-cross di Fra-
gale attraversa tutto lo specchio. 
Cominotti sventa su calcio d’angolo 
e permette ai compagni di tornare 
in avanti e di segnare il 2-3 al 12’ 
con Mantovani, che incorna in rete 
un ottimo cross di Marchi. Al 15’ si 
verifica probabilmente la svolta 
della partita: il Norman Group be-
neficia di un rigore per fallo del 
portiere su Soria, che si fa male ed è 
costretto ad uscire. Al 17’ va sul di-
schetto Russo e si fa parare il tiro da 
Cominotti con il pubblico in tripu-
dio. La contesa comincia ad incatti-
virsi. Il Cividale vuole battere il ferro 
fin che è caldo: al 22’ scaglia un bel 
tiro con Mantovani, al 23’ Michele 
Fragale alza sopra la traversa una 
bella imbeccata di Salvatore su pu-
nizione e successivamente Manto-
vani, Salvatore Fragale e Marchi as-
sediano Bloise. Al 28’ la punizione 
di Mantovani finisce sopra la tra-
versa e, mentre la gara diventa 
sempre più nervosa e impazzano i 
palloni persi freneticamente, al 29’ 
ecco il gol del pareggio, griffato 
Salvatore Fragale. Un bel tiro dopo 
una bella girata. Al 31’ il Castel Gof-
fredo fallisce una ghiotta occasione 
con Di Marzo: Cominotti è bravo a 
togliere dal sette una preziosa pa-
lombella. Sul contropiede degli uo-
mini di mister Roffia, il numero 10 
Fragale non aggancia al volo. Al 34’ 
l’apoteosi per i padroni di casa: 
Marchi indirizza una punizione ver-
so Mantovani, che di testa ribalta il 
punteggio, 4-3. Si va a oltranza e al 
38’ viene annullato il gol del poten-
ziale 5-3 per fallo sul portiere Bloise. 
Dopo la punizione del Castel Gof-
fredo arriva il triplice fischio con 
sentenza di sconfitta per gli atleti di 
mister Brigoni. Non è comunque 
finita: si rischia la rissa quando Co-
minotti cade a terra per una pre-
sunta testata. Una sfida di certo 
non noiosa.

Squadra Pt G V N P GFGS
Rivarolo del Re 6 2 2 0 0 14 4
Avissport Guidizzolo 3 2 1 0 1 9 9
Birreria Spaten Hof 0 2 0 0 2 2 12

Birreria Sp Hof - Avissport Guidizzolo 1-6

CLASSIFICA

GIONA CUP - Girone A

Squadra Pt G V N P GFGS
Mynet 4 2 1 1 0 8 7
Or. Redondesco 4 2 1 1 0 8 5
Casalromano 0 2 0 0 2 4 8

Mynet - Casalromano 4-3

CLASSIFICA

GIONA CUP - Girone B

Cividale Calcio 6 2 2 0 0 12 6
Ponterrese 2004 3 2 1 0 1 7 11
Norman Group 0 2 0 0 2 6 8
Norman Group 0 1 0 0 1 3 4

Norman Group - Cividale Calcio 3-4

CLASSIFICA

GIONA CUP - Girone C

La SUPERCOPPA 
al Rivarolo del Re 
5-4 dopo i tempi supplementari con l’Avisport Guidizzolo

Domenica 16 ottobre si è conclusa a 
Bellano, in provincia di Lecco, la de-
cima edizione del Campionato na-
zionale CSI di corsa su strada. Oltre 
600 gli atleti in gara nella mattinata, 
impegnati nelle diverse distanze in 
base alla categorie di appartenenza. 
Sono 21 i titoli di Campione Nazio-
nale, per altrettante maglie arancio-
blucerchiate assegnate. 
Quest’anno la regione dominante è 
stata la Lombardia con 12 successi, 
4 trentini, uno al Friuli e uno al Vene-
to. 
La società Anspi La Vigna si è pre-
sentata a ranghi ridotti con 8 atleti 
classificandosi 35ma società assolu-
ta su oltre 61 classificate. Il percorso 
per nulla filante, si snodava in parte 
sul lungolago e con curve parecchio 
insidiose. Bravissimo Stefano Fuma-
galli della società Podismo Castel 
Goffredo ottimo sesto negli Amato-
ri A e Nicolas Antonutti 11mo negli 
Esordienti maschili, buon primo arri-
vato dell’annata 2012.

Ecco i risultati:
Esordienti: 11. Nicolas Antonutti 47. 
Samira Hallabi.
Ragazzi: 52. Mohamed Zahidi Ca-
detti: 39. Cesare Grazioli 
Allievi: 44. Gioele Gandolfi 45. Ales-
sandro Frascari;
Amatori A: 6. Stefano Fumagalli 
Amatori B: 18. Luciano Atti 22. Lu-
cia Micheletti 
Con questa competizione termina la 
stagione 2022. Stagione ricca di e-
venti targati CSI. Si è iniziato a gen-
naio col campionato provinciale 
corsa campestre per poi passare alla 
pista. Tutte manifestazioni che han-
no richiamato una media di cento 
atleti a gara. A novembre verrà pre-
sentato il calendario provinciale e 
regionale del campionato di corsa 
campestre 2023.

*Articolo e tutte le fotografie sul prossimo CSI Magazine

Lunedi 24 ottobre alle ore 10 presso il bocciodromo di Roverbel-
la si terrà la 4ª edizione di S…BOCCIAMO! 
Il trofeo di bocce organizzato dalla Polisportiva Andes H. 
Come di consueto il trofeo si svolgerà a coppie: i vincitori si aggiudi-
cheranno il trofeo messo in palio nella 1ª edizione dal bocciodromo 
di Gazzo Bigarello che aveva ospitato la gara. 
La coppia Gaspare / Dario, vincitori della 3ª edizione rimetteranno in 
palio il trofeo che andrà alla coppia prima classificata. 
Le coppie come da tradizione verranno estratte a sorte.

La squadra Rivarolo del Re
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NORDIC WALKING MANTOVA / Ritorno al passato, una numerosa partecipazione

RISULTATI E CLASSIFICHE  

* Risultati e classifiche aggiornati alla seconda giornata di andata

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

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

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

GIRONE B - 1a giornata di andata (Ufficiale)

GIRONE A - 3a giornata di andata (Ufficiale)

GIRONE A - 4a giornata di andata (Ufficiosa)

GIRONE B - 3a giornata di andata (Ufficiale)

GIRONE B - 4a giornata di andata (Ufficiosa)

CALCIO A 5 / Stars League
Gussola Futsal e Gruppo Azzoni a punteggio pieno

Squadra Pt G V N P GFGS

Gussola Futsal 6 2 2 0 0 8 1
Levoni C 5 4 2 1 1 0 9 8
Super Mercati Peroni 3 2 1 0 1 7 7
Idrojet Bozzolo 3 2 1 0 1 4 6
A S D Guidizzolo 1 2 0 1 1 3 6
AB Service Ceresara 0 2 0 0 2 2 5

2a giornata di andata
Gussola Futsal - Idrojet Bozzolo 5-1
Levoni C5 - ASD Guidizzolo 3-3
Superm. Peroni - Ab Service Ceresara 2-1

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone A

Squadra Pt G V N P GFGS

Gruppo Azzoni 6 2 2 0 0 9 6
Asd Marmirolo C5 3 2 1 0 1 14 8
Galva 2011 3 1 1 0 0 6 4
Suzzarese Calcio a 5 0 2 0 0 2 7 10
Bar Dade Melara 0 1 0 0 1 3 11

1a giornata di andata
Gruppo Azzoni - Bar Dade Melara 18/10

2a giornata di andata
Bar Dade Melara - Asd Marmirolo C5 3-11
Suzzarese Calcio A 5 - Gruppo Azzoni 3-4

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone B

CALCIO A 5 - STARS LEAGUE

La seconda giornata di andata del 
campionato Stars League ha favorito 
principalmente le squadre che hanno 
giocato in trasferta. Solamente il Gus-
sola Futsal ha incamerato una brillante 
vittoria: fra le mura amiche ha battuto 
agevolmente la temibile Idrojet di 
Bozzolo per 5-1. In questo turno, la 
gara disputata al palazzetto di Castel-
lucchio è terminata in pareggio. Levo-
ni C5 e ASD Guidizzolo si sono riparti-
ti la posta in palio con il punteggio di 
3-3. Anche questa partita si è conclusa 
con molte marcature. Come la scorsa 
settimana, sono stati realizzati 36 gol, 
realizzati da 21 giocatori. Il più attivo è 
risultato Alessandro Bosio dell’ASD 
Marmirolo C5, avendo effettuato la 
bellezza di quattro reti.

I RISULTATI
GIRONE A - Il secondo turno è inizia-
to con l’anticipo di mercoledì scorso 
tra AB Service Ceresara e Super Mer-
cati Peroni. Dopo la bruciante sconfitta 
casalinga subita la settimana scorsa, i 
casaloldesi sono passati al segno posi-
tivo. In trasferta, nella palestra di via 
Trifoglio, gli ospiti diretti da Morales 
Risaliti, hanno superato, al termine di 
una gara molto equilibrata, i locali di-
retti da Alessandro Stefani, con lo scar-
to minimo: 2-1.
Il Gussola Futsal si è concesso il bis. Nel 
big match contro l’Idrojet disputato 
giovedì scorso, i cremonesi diretti da 
Luciano Soldi, hanno battuto con 
molta autorità i bozzolesi con il pun-
teggio di 5-1. Tra i principali protago-
nisti del successo, la tripletta di Alber-
toni e la doppietta di Tirotta.
A completare il tabellone, nella stessa 
serata, si è disputato presso il palazzet-
to di Castellucchio l’incontro Levoni 
Calcio 5 - ASD Guidizzolo. Dopo la 
pesante sconfitta casalinga subita nel 
primo turno, i guidizzolesi di Michele 
Pezzaioli, si sono in parte riscattati, in-
camerando un prezioso punto contro 
la forte formazione casalinga diretta 
da Manuel Leorati. La gara equilibrata 
e ben giocata da entrambi gli schiera-
menti, si è conclusa con il punteggio di 
3-3.
GIRONE B - Allungo del Gruppo Az-
zoni. La compagine pegognaghese 
incamera la seconda vittoria consecu-
tiva balzando da sola al comando, 

poiché il Galva 2011 ha dovuto osser-
vare il turno di riposo. Nella serata di 
venerdì scorso, in trasferta al “Palarol-
ler”, i biancorossi diretti da Fabio Bul-
garelli, hanno battuto i locali della 
Suzzarese Calcio a 5 con lo scarto mi-
nimo di 4-3. Trasferta vincente anche 
per I’ASD Marmirolo Calcio a 5. Ac-
cantonata in tutta fretta la sconfitta 
casalinga nella gara inaugurale, nel 
secondo turno il quintetto ben diretto 
da Alessandro Bosio ha incamerato i 
primi tre punti, sconfiggendo a Mela-
ra i locali del Bar Dade con il pesante 
punteggio di 11-3. Purtroppo il de-
butto dei melaresi si è concluso nega-
tivamente. In serata di grazia Alessan-
dro Bosio (4 reti al suo attivo); in veste 
di capitano-allenatore, ha trascinato i 
propri scatenati compagni alla schiac-
ciante vittoria; dominando pratica-
mente per tutto l’arco della partita e 
concedendo ben poco agli avversari.

IL PROGRAMMA
Questa settimana si sta disputando il 
terzo turno di andata. Questa sera in 
terra cremonese la capolista Gussola 
Futsal riceverà l’AB Service Ceresara. 
Considerando il momento poco felice 
della compagine di mister Alessandro 
Stefani, il gruppo diretto da Luciano 
Soldi punterà decisamente al terzo 
successo consecutivo poiché, sulla car-
ta, la verifica si presenta piuttosto facile. 
Domani sera fari puntati a Bozzolo. Si 
affronteranno sul parquet del “Palaten-
da” l’Idrojet e la Levoni Calcio a 5. È il big 
match del Gruppo A della Stars Lea-
gue. Considerando che le due squadre 
si equivalgono sia sul piano atletico che 
tattico, il pronostico è da tripla. La gara 
ASD Guidizzolo - Super Mercati Peroni 
è stata disputata ieri, mercoledì 19. Il ri-
sultato ed il commento verranno pub-
blicati nel prossimo numero.
Gruppo B - Dopo aver scontato il 
turno di riposo, il Galva 2011 ritorna 
in campo. La forte formazione pego-
gnaghese diretta da mister Stefano 
Veneri, ospiterà la sfortunata Bar Da-
de, attualmente ferma al palo di par-
tenza. Senza dubbio per i verdi diret-
ti da mister Andrea Garbellini, la tra-
sferta si presenta molto difficile. Na-
turalmente tutto è possibile, puntan-
do quanto meno al pareggio, sareb-
be un risultato molto positivo.

GIRONE B

ASD SUZZARESE CALCIO a 5 3
GRUPPO AZZONI 4
Marcatori: Mattia Cocconi, 2 A. Pecoraro (S); 2 L. Martini, 2 T. D’Aguì (GA).

ASD SUZZARESE CALCIO A 5: L. Balboni, J. Cantadori, L. Gagliardi, Manuel 
Cocconi, Mattia Cocconi (cap), L. Di Pardo, G. Kanav, K. Banish, F. Lui, R. Lui, L. 
Pacilli, A. Pecoraro
Allenatore: Mauro Foin. DA: Alessio Bolzani
GRUPPO AZZONI: D. Alberini, G. Bellei, A. Bottardi, T. D’Aguì, E. Martini, L. 
Martini (cap), F. Panizza, F. Verdi.
Allenatore: Fabio Bulgarelli. DA: Pietro Scansani

Suzzara - Il Gruppo Azzoni rimane sotto il “segno del Toro”. Anche nel secon-
do turno, la compagine pegognaghese ha battuto, presso il “Palaroller”, la 
locale Suzzarese Calcio a 5 con il punteggio di 4-3. Ancora disco rosso per i 
bianconeri suzzaresi, l’appuntamento con la prima vittoria è rimandata a 
tempi migliori.
Naturalmente non è stata una vittoria facile. I padroni di casa si sono battuti 
con grande vigore, specialmente nel secondo tempo, fallendo in due grosse 
occasioni il pareggio. Sul fronte opposto gli azzurri guidati da mister Fabio 
Bulgarelli hanno letto bene la partita. Capitan Luca Martini ed i propri com-
pagni hanno praticando un gioco molto accorto; alternando veloci riparten-
ze e azioni manovrate, sfruttando al meglio le occasioni da rete.
Al fischio d’inizio sono gli ospiti con grinta e decisione a prendere l’iniziativa. 
Dopo pochi minuti gli azzurri aprono le marcature con Luca Martini con un 
potente tiro da centrocampo. La reazione dei locali è immediata con un paio 
di tiri verso la porta avversaria, ma senza fortuna. Ma la fortuna, come si sa, 
aiuta gli audaci. È ancora Luca Martini a superare l’estremo difensore Luca 
Balboni al termine di un veloce contropiede.
Con il doppio vantaggio in tasca, gli ospiti giocavano in scioltezza e tutto ri-
usciva più facile, ma i padroni di casa non intendevano rassegnarsi passiva-
mente. Dopo altri tentativi senza esito, il capitano Mattia Cocconi riusciva ad 
accorciare, con una perfetta rasoiata a fil di palo. A pochi minuti dal termine 
del primo tempo, il Gruppo Azzoni allungava. Tommaso D’Aguì sfruttava un 
rimpallo favorevole della difesa e con un tiro imparabile batteva per la terza 
volta il portiere suzzarese.
Anche nella seconda frazione, il gioco è stato molto intenso e i due schiera-
menti si sono affrontati a viso aperto, completando azioni di pregevole fat-
tura. Con ammirevole tenacia, i padroni di casa riaprivano le marcature con il 
dinamico Antonio Pecoraro con una doppietta. Riusciva ad accorciare al 12’ 
ed insistendo e indirizzando verso la porta, al 18’ con un perfetto diagonale, 
riportava la partita in parità.
Quando ormai il pareggio sembrava alla portata, a pochi minuti dal termine 
gli ospiti interrompevano l’equilibrio. Tommaso D’Aguì realizzava il suo se-
condo gol personale chiudendo definitivamente l’incontro con la vittoria del 
Gruppo Azzoni per 4-3.

In un pomeriggio piacevole, con una temperatura quasi di fine estate, è 
perfettamente riuscita la Camminata al Bosco Fontana di sabato scorso, 
giunta alla 14ª edizione.
Dopo il ritrovo a Corte Vallazza, gentilmente concessa dal signor Giovanni 
Ronconi, il gruppo di oltre 60 walkers, si è incamminato tra i sentieri e le 
piazzole del Bosco, accompagnato dagli istruttori Luciano, Arnaldo, Federi-
ca, Fabio. Camminata che si è sviluppata fra stupendi vialetti, tra i colori au-
tunnali e, a rendere tutto più piacevole, la sosta in una piazzola del Bosco, 
dove Flavio Cerutti ha letto alcune poesie dedicate a chi cammina osservan-
do la natura che ci circonda, cercando di preservarla, sotto ogni aspetto.
«Verso la fine del percorso», - racconta Luciano Comini presidente del soda-
lizio, «siamo stati accolti dal Maresciallo Gianfrancesco  D’ Ambrosio, re-
sponsabile della riserva naturale protetta del Bosco Fontana, che ha spiega-
to in modo esauriente ed appassionato, gli aspetti naturalistici del Parco e, a 
seguire, ci ha accompagnati a visitare la splendida Palazzina di Caccia dei 
Gonzaga, illustrando gli aspetti storici ed artistici del luogo». «Sicuramente 
– prosegue Comini -  un pomeriggio molto interessante, che ha unito, be-
nessere, natura, cultura, e maggior consapevolezza del meraviglioso patri-
monio naturale, in cui eravamo, e quale importante lavoro di conservazione 
viene svolto dall’arma dei Carabinieri, ufficio territoriale per la Biodiversità».
A fine Camminata un gradito e salutare ristoro, preparato e servito dagli 
affezionati di sempre, addetti al servizio, con la speranza di ritrovarsi a breve 
alla prossima uscita.
I prossimi eventi
y 5ª Camminata di Halloween in collaborazione con il Museo Andreas.
Lunedi 31 ottobre Camminata in notturna attorno ai Laghi di Mantova.

Ritrovo presso Porta Giulia Cittadella alle 20.15; partenza alle 20.30: percorso 
di 7 Km.
Al termine della camminata possibilità di visitare il Museo Andreas Hofer.
A conclusione della serata, tè e vin brulè caldi e, a sorpresa, “dolcetto o 
scherzetto?”, inoltre premio al costume più “spaventoso”.
Munirsi di torcia frontale. Prenotazione obbligatoria entro domenica 30 ot-
tobre.
Luciano 335 5897919 - Tel. 0376 220016.
y Domenica 6 novembre 8° Nordicando in Val Illasi sulla “Vecia via 
della Lana”
Per ulteriori info: www.nordicwalkingmantova.it.

BAR DADE MELARA 3
ASD MARMIROLO C5 11
Marcatori: M. Paganella, 2 D. Goldoni (BDM); S. Biosa, 4 A. Bosio, 2 F. Capra, N. 
Lonardi, M. Manna, S. Vanini, A. Viapiana (M)

BAR DADE MELARA: N. Coppola, M. Ferrarini, A. Francioli, D. Goldoni, M. 
Monesi (cap), M. Morello, M. Paganella.
Allenatore: Andrea Garbellini. DA: Luca Formigoni
ASD MARMIROLO C5: M. Bernar, S. Biosa, A. Bosio (cap), S. Bringhenti, F. Capra, 
A. Corradini, N. Lonardi, M. Manna, M. Negri, D. Rebustini, S. Vanini, A. Viapiana.
Allenatore: Alessandro Bosio. DA: Francesca Molinari

MELARA (RO) – Debutto in salita per il Bar Dade. Nel secondo turno di anda-
ta, disputato nell’anticipo di lunedì 10, presso la palestra di Melara, i padroni 
di casa sono stati sconfitti dagli avversari dell’ASD Marmirolo Calcio a 5 con il 
pesante punteggio di 11-3.
Ben impostati nei fondamentali, Alessandro Bosio; in veste di capitano-alle-
natore, è stato il mattatore della serata con ben quattro reti all’attivo e i suoi 
scatenati  compagni, hanno dominato praticamente per tutto l’arco della 
partita, concedendo ben poco agli avversari. In sostanza è risultato tutto faci-
le per i marmirolesi in casacca azzurroblu. Sul fronte opposto i locali diretti da 
Andrea Garbellini; malgrado l’impegno e molta volontà, hanno dovuto subire 
la supremazia degli avversari, risultati superiori in tutti i reparti.

La formazione Gruppo Azzoni
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO
Allenarsi in vista di esami e gare

GKS SAN GIORGIO
Yoga a qualsiasi età    
Attivi i corsi a Roncoferraro e a S. GiorgioKARATEMANTOVA            

Lascia il segno alla Fiera del Grana di Goito      
Apprezzatissima l’esibizione delle baby cinture bianche

ASD SHU KO SEI SHIN
Nuovo corso dedicato allo studio dei kata bunkai
Percorso studio sull’analisi dei kata
L’associazione Shu Ko Sei Shin non si 
ferma mai!
Parte sabato 5 novembre un nuovo 
percorso studio rivolto a tutti i kara-
teka, dedicato allo sviluppo efficace 
e funzionale dei bunkai (applicazio-
ni) partendo da una approfondita 
analisi dei kata (forma) di karate stile 
Shotokan.
Il corso organizzato dall’Asd Shu Ko 
Sei Shin, sotto l’egida del CSI comi-
tato di Mantova, saràtenuto dal Ma-
estro Maurizio Forini, presso la pale-
stra delle scuole elementari a Gover-
nolo di Roncoferraro dalle 15.00 alle 
18.00.
I Kata vengono spesso associati ad 
un insieme di tecniche a vuoto, a 
movimenti del corpo prettamente 
estetici, oppure ad un incontro con 
uno o più avversari immaginari, tra-
lasciandone a volte il loro vero signi-
ficato e la loro vera natura.
I kata, semplificando, sono uno scri-
gno contenente risultati di studi se-
colari, di informazioni codificate dai 
grandi Maestri del passato, per esse-
re trasmesse nel tempo.
All’interno dei kata si possono trova-
re numerosi metodi di combatti-
mento a corta (corpo a corpo) e 
lunga distanza, una serie di informa-
zioni sul corretto utilizzo del corpo 
(gamaku, struttura, kime), sull’utiliz-
zo dei punti di pressione (Kyusho 
Jutsu), sull’esecuzione delle tecniche 
nello spazio e nel tempo (embusen 
e uso delle diverse posizioni) e nu-
merose altre informazioni da scopri-
re nel percorso di studio. Lo smonta-
re, scomporre, slegare il kata, per ri-
cercare queste informazioni e ren-
derle efficaci contro un altro avver-
sario, si chiama per l’appunto Bun-
kai.

Il Maestro Forini, accompagnerà l’al-
lievo nel percorso di sviluppo e 
comprensione di alcuni dei kata 
Shotokan, raffrontandoli anche con 
gli antichi kata di Okinawa (stile Sho-
rinji Ryu), al fine di compararne le 
informazioni che sono andate per-
dute, oppure rese più evidenti nel 
tempo. Spiegherà come ‘smontare’ 
il kata per trovare un bunkai efficace, 
strettamente legato alla strategia e 
alle tattiche date dal kata stesso, 
senza modificarne il significato, sen-
za stravolgere le tecniche, senza ag-
giungere nuovi movimenti o tecni-

che di fantasia.
Questo primo incontro, di una serie 
di incontri mensili che si terranno un 
sabato al mese, vedranno l’analisi 
dei bunkai dei seguenti kata:
- Heian Nidan, Sandan, Yondan, Go-
dan;
- Tekki Shodan, Nidan e Sandan;
- Bassai Dai, Jion, Nujushiho, Ganka-
ku, Hangetsu.
Il percorso di studio dei Kata-Bunkai 
è indirizzato a tutti i partecipanti con 
una conoscenza base dei sopra cita-
ti kata, che sono alla ricerca di alcune 
informazioni mancanti, che abbiano 

la curiosità e la voglia di allargare gli 
orizzonti della conoscenza nel loro 
personale percorso di studio sul Ka-
rate. 
Iscrizioni in loco.
Gli atleti delle società appartenenti 
all’Ente di promozione sportiva CSI, 
potranno essere iscritti dai relativi 
responsabili, nella sezione “Iscrizioni 
campionati/eventi” - “Stage Kata 
Bunkai”. 

Per informazioni: mail shukosei-
shin@gmail.com - Segreteria: 331 
5705615.

Palestra Scuole Elementari
via Gramsci 6

Governolo di Roncoferraro (MN)

info:
shukoseishin@gmail.com
331 5705615

a.s.d. SHŪ KO SEI SHIN
Corso KATA BUNKAI

PRIMO INCONTRO
con il Maestro Maurizio Forini

sabato 5 novembre 2022
dalle 15 alle 18

TEORIA
Uso del corpo.

Uso di kime e gamaku
Movimento in struttura
Scomposizione del kata

PRATICA
Heian 2 e 4 

Aperto a tutte le federazioni e a tutti i gradi
quota di iscrizione al singolo incontro 20,00 €

Dopo la brillante ripartenza, il Gruppo Karate San Giorgio si è immerso nella 
preparazione dei propri ragazzi alle prossime prove in programma. Gare ed 
esami nel grande circuito del C.S.I. Nazionale. I Maestri Roberto Gasparini e 
Valentino Forcati hanno iniziato gradatamente una preparazione particolare 
per tutti coloro che, con una certa esperienza, hanno dato la propria dispo-
nibilità sia in termini di tempo sia in termini di disponibilità mentale.
L’associazione Sportiva “Gruppo Karate San Giorgio” conosciuta tantissimo 
sul territorio per la serietà, professionalità e disponibilità, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale di San Giorgio Bigarello che ha concesso 
lo spazio, si allena presso la palestra delle scuole elementari di San Giorgio 
Bigarello in via Caselle 1 con entrata da Piazza San Giorgio, il lunedì e il gio-
vedì dalle 18.00 alle 19.00 per i più piccoli e dalle 19.00 alle 20.00 per i ragaz-
zi e gli adulti.
Lo stile praticato è lo stile Shotokan, il più diffuso tra le comunità occidenta-
li, se poi andiamo ad analizzare il significato di “Shotokan”, “fruscio dei pini 
in foresta” allora tutto si capisce e si combina. Ci si trova nel posto giusto per 
questa meravigliosa disciplina, disciplina che oltre ad avere un’importanza a 
livello fisico, si può tranquillamente dire che la parte mentale/spirituale non 
è da meno se non superiore.
Ritornando alla preparazione, si precisa che gli esami di passaggio di grado 
sia per le cinture colorate che per quanto riguarda le cinture nere e quindi 
dei passaggi di dan, si svolgeranno verso la metà o la fine di gennaio, tutto 
questo in perfetta sintonia con le commissioni esaminatrici composte da 
Maestri altamente qualificati.
Per tutti coloro che volessero avvicinarsi a questa antica e meravigliosa arte, 
anche giovani e giovanissimi, è sufficiente chiamare, per qualsiasi infor-
mazione, al numero di segreteria 334 7290540.

Presso il palazzetto dello sport di Roncoferraro in Via Nenni 1 nelle serate di 
martedì dalle 18.30 alle 20.00.
Presso la palestra delle scuole elementari di San Giorgio Bigarello, in via Ca-
selle 1 con entrata da Piazza San Giorgio tutti i mercoledì dalle 19.00 alle 
20.15 l’Associazione Sportiva G.K.S. in collaborazione con le Amministrazioni 
Comunali propongono un corso di Hatha Yoga aperto a qualsiasi età.
Numerosi sono i partecipanti ed il gruppo è in continua crescita. L’insegnan-
te Bruno Tiranti informa che il corso è sempre aperto, ci si può iscrivere in 
qualsiasi momento, o recandosi presso la palestra nella serata di pratica o 
telefonando per prenotare le lezioni di prova alla segreteria dell’Associazione 
al numero 3347290540.
Secondo una delle definizioni più impegnative e radicali Yoga significa inve-
stire tutta la nostra attenzione nell’attività di cui ci stiamo occupando. Lo 
Yoga è quindi una condizione più che un fare, una condizione in cui siamo 
completamente presenti, realmente attenti e consapevoli in ogni momento 
e in ogni nostra azione. Fare una pratica Yoga, anche su un piano prettamen-
te fisico, non significa raggiungere delle pose acrobatiche e spettacolari ma 
essere completamente presenti ed integrati con il proprio corpo, il proprio 
respiro e la propria mente. Ed è proprio partendo dalla pratica sul tappetino 
che possiamo gradualmente espandere questo stato di Yoga nella nostra 
vita. Magari all’inizio questo stato si potrà protrarre solo per un breve perio-
do di tempo, ma gradualmente questa espansione e questo cambiamento 
inizieranno ad estendersi ed espandersi per aprirci ad un nuovo modo di 
accogliere la vita, ad una nuova visione.
E ancora Yoga ci richiama ad una connessione con il divino, qualunque acce-
zione diamo a questo termine. Tutto ciò che ci avvicina di più alla compren-
sione dell’esistenza di un potere più grande e più elevato di noi è Yoga. E 
proprio quando ci sentiamo in armonia e in connessione con questo potere 
più elevato, viviamo uno stato di Yoga.

Per informazioni sul corso telefonare al numero: 334 7290540.

Un piccolo gruppo di atleti di Karatemantova ha 
partecipato alla Fiera del Grana a Goito il 15 otto-
bre scorso. Presente come sempre il gazebo infor-
mativo offerto dalla Provincia di Mantova, con il 
materiale divulgativo e la mascotte di Karateman-
tova Kar-Lotta. Gli atleti, molti dei quali cinture 
bianche che hanno appena iniziato l’avventura 
marziale, si sono comunque già dimostrati all’al-
tezza della situazione seppure alla prima uscita 
pubblica. Il M° Davide Reggiani accompagnato 
dal M° Daniela Braglia Presidente di Karateman-
tova ASD e APS, dall’Istruttore Mattia Bonardi e 
dall’Allenatore Nicole Gandini hanno seguito i 
bambini e i ragazzi eseguendo tecniche di base e 
i primi kata. Presentata anche la coppia formata 
da Renato Arcari e Nicole Gandini che si esibirà in 
gara domenica prossima all’Open di Lonigo nella 
categoria Integrata a coppie. Soddisfazione degli 
Assessori del Comune di Goito Rossi e Cimolino 
che si sono congratulati con l’Associazione Ciessi-
na mantovana faro del karate per quel che riguar-
da il kata in Provincia di Mantova. Infatti oltre alla 
sede di Goito, Karatemantova ha sedi anche a 
Mantova città, Marmirolo, Sustinente, Carpene-
dolo (BS) , Verona e timidamente si sta lavorando 
per ritornare anche a Rovereto. Al termine della 
dimostrazione foto di gruppo e foto anche indivi-
duali con la mascotte Kar-Lotta. 
Per info sui corsi 338 5775667.


