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Questa settimana 
vogliamo fare 

un viaggio 
alla scoperta 

di alcuni sport 
del futuro

La Riforma del Lavoro Sportivo per ASD, SSD ed Enti di Promozione Sportiva 

y ACROVERTICAL 
L’AcroVertical o ginnastica acrobatica o a-
crobatica aerea è un’attività che deriva diret-
tamente dalle arti circensi che negli anni si è 
evoluta prendendo sempre più le sembian-
ze di una vera e propria disciplina sportiva. 
Attraverso l’utilizzo di attrezzi sospesi, si ese-
guono in aria movimenti spettacolari, tonifi-
cando il corpo e riuscendo a trovare mag-
giore armonia e flui- dità nei movimenti. La 
ginnastica acrobatica comporta un benes-
sere fisico e mentale non indifferente. 

y URBAN SURF 
L’Urban Surf o Drysurf è una disciplina fun-
zionale che si basa sulla propriocezione, cioè 
la capacità di percepire e riconoscere la po-
sizione del proprio corpo nello spazio e lo 
stato di contrazione dei propri muscoli. Biso-
gna rimanere in equilibrio su una tipica ta-
vola da surf, dopodiché è possibile eseguire 
alcuni movimenti: ballare, saltare, usare i 
cerchi o piccoli pesi rimanendo costante-
mente in equilibrio. In questo modo vengo-
no attivati tutti i muscoli e la concentrazione 
deve essere massima e continua. 

y TCHOUKBALL 
Il tchoukball è uno sport di squadra di origi-
ne svizzera che non prevede contatto fisico. 
Le due squadre sono composte da sette 
giocatori e giocano su un campo rettango-
lare di circa 28×15 metri (come un campo 
da basket) nei cui lati corti, fuori dal campo e 
al centro delle linee, sono posti due trampo-
lini elastici detti “pannelli”, inclinati a 55° ri-
spetto al terreno e circondati da un’area 
proibita di raggio 3 metri che, come si può 
intuire dal nome, non può essere occupata 
da nessun giocatore. Scopo del gioco è col-
pire il pannello con una palla e fare in modo 
che essa, a seguito del rimbalzo sulla rete 
elastica, tocchi il suolo prima che gli avversa-
ri riescano a intercettarla. Alla squadra che 
difende è fatto divieto di disturbare l’azione 
avversaria, solo dopo che la palla ha toccato 
il pannello, possono provare ad intercettarla. 
Se ci riescono, possono a loro volta contrat-
taccare, altrimenti è punto di chi ha attacca-
to. 

y DISC GOLF
Il Disc Golf, disciplina nota anche come Fri-
sbee Golf, è una divertente e dinamica com-
binazione del gioco del frisbee e del golf. I 
giocatori si impegnano a lanciare un disco in 
ceste metalliche al di sopra delle quali sono 
disposte delle catenelle che servono per fer-
mare il disco in volo e per farlo cadere così 
nel cestino. Il percorso delle “buche” è vario, 
proprio come nel golf, e può disporre sia di 
ostacoli naturali, come ad esempio un la-
ghetto, che artificiali. 

y BLAZE POD
BlazePod è un sistema per allenare i riflessi 
dotato di luci regolabili Smart che aggiun-
gono un elemento di competizione nelle 
sessioni di allenamento e riabilitazione, of-
frendo un modo divertente per migliorare 
agilità, equilibrio, coordinazione, tempo di 
reazione, forza, recovery e molto altro. 

y TEQBALL
Il teqball è un nuovo sport basato sul calcio, 
che offre sia ai calciatori professionisti che 
agli amanti dello sport in generale un’ottima 
opportunità per sviluppare le proprie basi 
tecniche, capacità di concentrazione e resi-
stenza fisica. È uno sport praticato con la 
palla che si gioca su un tavolo curvo, combi-
nando elementi di calcio e ping pong. Lo 
scopo del gioco è come nel ping pong, o nel 
tennis: mandare la palla oltre la rete nella 
porzione di tavolo avversario; si può colpire 
la palla con qualunque parte del corpo (e-
scluse mani e braccia) per un massimo di 3 
tocchi (individuali, se si gioca 1 contro 1, di 
coppia e alternandosi, se si gioca 2 contro 2). 

FUTURE SPORT

In data 28 settembre 2022, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il Decreto 
correttivo al D. Lgs. 36/2021 (noto come Riforma dello Sport) apportando le modifiche da 
tempo richieste dagli operatori per il rilancio e l’efficientamento del comparto.

Il provvedimento interviene su una molteplicità di aspetti: esso investe non solo il 
campo del Lavoro Sportivo, ma anche quello delle forme giuridiche sottese all’esercizio 
dell’attività sportiva (associazioni, società di capitali anche cooperative, ecc.) e dei relativi 
statuti. Non riguarda solo il dilettantismo ma anche il professionismo.

Alle società sportive affiliate è stata inviata la prima circolare che contiene esclusivamente 
gli aspetti di riforma del Lavoro Sportivo, con particolare riferimento alle modalità di inte-
resse per i Comitati, le ASD, SSD, ed APS-ASD costituenti il circuito associativo del CSI. In 
una successiva circolare verrà trattato il rinnovato sfondo istituzionale dello sport dilettan-
tistico con attenzione specifica alle forme giuridiche e alle incipienti novità statutarie.

La decorrenza delle nuove norme in materia di lavoro sportivo.
Come noto, in fatto di riforma del lavoro sportivo, il discusso D.lgs. 36 del 2021, ne riman-
dava l’entrata in vigore al 1° luglio 2022 e successivamente al 1° gennaio 2023. Il decreto 
correttivo sancisce definitivamente tale ultima data: pertanto, fino al 31 dicembre 2022, la 
disciplina dei compensi sportivi dilettantistici resta quella dettata dagli art 67 c.1 lett. m) e 
69, TUIR nonché da tutte le connesse disposizioni attuative ed interpretative finora appli-
cate. In altri termini, fino al termine dell’anno in corso, resta tutto come prima.

Per i contratti sportivi a cavallo dei due anni solari (es. 1° agosto 2022-31 luglio 2023), si 
dovrà aver cura di applicare la disciplina attuale per il primo rateo temporale e quella 
“nuova” per il successivo, sulla base del principio di cassa, avendo riguardo, dunque alle 

somme effettivamente pagate.

L’ufficio fiscale della presidenza nazionale del CSI concorda, inoltre, con le avvertenze ri-
portate dai principali commentatori di fisco sportivo: date le recenti esperienze (es. quella 
del RUNTS) è ben possibile che l’attuazione pratica delle nuove disposizioni - in particolare 
quelle afferenti i connessi servizi della Sport e Salute - avvenga in data successiva al 1° 
gennaio 2023. Due mesi appena (novembre e dicembre) per la costituzione di una rete 
telematica sostitutiva dei servizi di comunicazione obbligatoria all’impiego, di redazione 
del LUL, calcolo e stampa degli eventuali contributi e imposte, ove dovute, dei connessi 
Uniemens e CU, potrebbero essere non sufficienti.
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PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

CALCIO A 7 / Seven League         
Il Re: fraseggi, dinamismo e supremazia       
“Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”

SAB 05-11 16:00 Castelgoffredo S.anna Norman Group Or. Redondesco
SAB 05-11 15:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Avissport Guidizzolo
VEN 04-11 21:00 Breda Cisoni Or. Ponterrese 2004 Pol. Guastalla
VEN 04-11 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Calcio Mynet
VEN 04-11 21:00 Redondesco Casalromano Birreria Spaten Hof

3a giornata di andata

Risultati e   
classifiche 

CALCIO A 7 / SUPERCOPPA
Quando il calcio è spettacolo!
I Reali strappano di mano la coppa all’Avissport
RIVAROLO DEL RE 5
AVISSPORT GUIDIZZOLO 4
(dts) (pt 0-2, st 4-4)
Marcatori: 9’ pt Pasquali (Guidizzolo), 
13’ pt Cauzzi (G), 3’ st Orlandi (Rivaro-
lo), 13’ st Messedaglia (G), 16’ st Boz-
zetti (R), 16’ st Cauzzi (G), 19’ st Zani-
chelli (R), 31’ st Bottoli (R), 4’ sts Zani-
chelli (R)
Note: calci d’angolo 15-7; ammoniti 
per gioco falloso 20’ pt Pasquali (Gui-
dizzolo), 23’ st Bottoli (Rivarolo), 8’ pts 
Zanichelli (Rivarolo) e 7’ sts Lerma 
(Guidizzolo), per atteggiamento anti-
sportivo 9’ sts Caretti (Rivarolo); minu-
ti di recupero 0 pt e 1 st, 1 pts e 1 sts

RIVAROLO DEL RE: Maltraversi, 
Bottoli N., Bozzetti, Caretti, Marezza, 
Orlandi, Zanichelli, Cantarelli, Fragale, 
Negri, Verdes, Barbiani, Sarzi Sartori.
Allenatore: Bottoli L. 

AVISSPORT GUIDIZZOLO: Fierro, 
Lerma, Maiella, Mazzacani, Cauzzi, 
Messedaglia, Pasquali, Zanini, Gentilin, 
Azzali, Marchioro, Milani, Alberini, 
Mason, Pizzolato.
Allenatore: Coffani.

Arbitro: Rocco Cascini
Assistenti: Giuseppe Fracassi, Alberto 
Pizza

Mantova. Il Rivarolo del Re mette le 
mani anche sulla Supercoppa dopo 
aver realizzato il doblete campiona-
to-Giona Cup la scorsa stagione. Sul 
neutro di Te Brunetti, il triplete 
dell’anno solare giunge ai tempi 
supplementari in rimonta da 2-0 e 
4-2 sotto, fino al 5-4 finale per gli 
uomini di mister Luca Bottoli. A risol-
vere la situazione è la punizione di 
Zanichelli. Grande rammarico e di-
sperazione sul fronte Avissport Gui-
dizzolo, che si sentiva la partita in 
pugno. Match pirotecnico e molto 
nervoso.
L’inno della Champions League e 
l’Inno di Mameli creano l’atmosfera 
all’ingresso delle squadre sul terreno 
di gioco. Il Rivarolo parte spavaldo, 
ma ottiene pane per i suoi denti. Ca-
retti colpisce la traversa in avvio e 
poi, al 3’, manda ad infrangersi una 
punizione sulla barriera, sugli svilup-
pi della quale scaturisce un tiro alto. 
Anche il Guidizzolo coglie un legno, 
un palo al 4’, con Cauzzi. Gli atleti in 
divisa bianca falliscono un’opportu-
nità all’8’ con Orlandi che calcia a 
botta sicura ma viene murato da un 
difensore, e allora la scena se la 
prendono i guidizzolesi portandosi 

in vantaggio al 9’: il rasoterra a fil di 
palo di Pasquali non lascia scampo a 
Maltraversi. Al 10’ Zanichelli spedi-
sce alta una punizione, ma è l’A-
vissport il team più veloce e più ag-
gressivo. Al 12’ Lerma ci prova da 
lontano con una punizione insidio-
sissima che viene deviata ed è il pre-
ludio al gol del raddoppio, firmato 
da Cauzzi al 13’ dopo un batti e ri-
batti in area. I reali provano a reagire 
e Marezza costringe Fierro in ango-
lo. I giocatori in casacca nera si lan-
ciano in contropiede, guadagnano 
un corner che capitan Messedaglia 
calcia direttamente in porta. Non c’è 
tempo per prendere fiato. Al 16’ Ler-
ma ci prova ancora da lontano, la 
sua specialità, e il rasoterra si spegne 
di poco sul fondo. Il Rivarolo spezza 
l’assedio con un corner e qualche 
mezza occasione, ma il pressing del 
Guidizzolo è asfissiante e Mazzacani 
si rende pericoloso con un tiro po-
tente che sorvola la traversa. Al 25’ 
Bottoli impegna il portiere in una 
presa bassa, ma il finale del primo 
tempo resta di marca Avissport con 
Messedaglia e Lerma a sfiorare il 3-
0. La ripresa ha il sapore del riscatto 
per il Rivarolo, in gol al 3’ con Orlan-
di. Il Guidizzolo risponde con la gira-
ta di testa di Pasquali: l’estremo di-
fensore è attento. Le squadre si 
fronteggiano a suon di punizioni fi-
no alla traversa di Bottoli al 12’. Il Ri-
varolo si mangia le mani, perché 
meno di un minuto dopo arriva il 3-
1 per gli avversari: palo interno e gol 
per Messedaglia a conclusione di u-
na bella girata. La sfida si mantiene 
intensa e aperta e al 16’ regala agli 
spettatori due reti, una per parte: 
Bozzetti accorcia per un attimo le 

distanze (3-2) e Cauzzi le riallunga 
(4-2). Le emozioni si susseguono e 
Orlandi gonfia la rete per il 4-3 al 19’. 
Bozzetti coglie l’incrocio dei pali e si 
ammirano vari capovolgimenti di 
fronte. Bravo Fierro nell’uscita di pie-
de fuori dall’area al 21’. Stesso enco-
mio per Maltraversi al 22’ su Cauzzi. 
Al 24’ clamoroso gol sbagliato da 
Messedaglia. Al 26’ Marezza con-
quista un calcio d’angolo e poi è 
autore di un tiro potente centrale sul 
quale il portiere si fa trovare pronto. 
Occasionissima per Bottoli al 28’: il 
pallone sibila sul fondo. Interessante 
il colpo di testa di Cauzzi, tutto solo 
al 29’. Poi il Rivarolo ritorna in attac-
co e trova la rete del 4-4 al 31’ con 
Bottoli, ben imbeccato da Negri. In-
credibile: sembrava finita e invece il 
match prosegue ai supplementari, 
dove gli animi si scaldano ulterior-
mente. Al 3’ il Rivarolo grida al rigore 
per un intervento su Negri, costretto 
ad uscire. Al 7’ Maltraversi dice no a 
Maiella e a Marchioro a stretto giro. 
Al 10’ miracolo del collega Fierro su 
Caretti, che dispone di un’altra op-
portunità allo scadere: bel tiro e 
un’altrettanta bella parata. Il secon-
do tempo supplementare si apre 
con una punizione di Caretti che 
termina a lato di un’inezia. Quella di 
Zanichelli al 4’, invece, è risolutiva: 
brucia le mani di Fierro e s’insacca 
per il rocambolesco sorpasso. Ler-
ma calcia da lontano e Maltraversi 
non trattiene: ci pensa la difesa ad 
allontanare. Al 7’ la sfera calciata da 
Cauzzi finisce altissima. Scorrono i 
titoli di coda e scorre anche tanto 
nervosismo. Al triplice fischio è 5-4 
per il Rivarolo del Re. Partita che ri-
marrà negli annali.

RIVAROLO DEL RE 7
MYNET 0
(pt 2-0)
Marcatori: 14’ pt Bottoli N., 15’ pt (aut) Renda, 5’ st Negri, 16’ st Sarzi Sartori, 
20’ st e 27’ st Orlandi, 29’ st Fragale
Note: calci d’angolo 3-1; ammoniti 19’ pt Bottoli (Rivarolo) e Benfatti (Mynet) 
per reciproche scorrettezze, 3’ st Cotifava (M), 4’ st Mazzi (M) e 7’ st Marezza (R) 
per gioco falloso; espulso al 9’ st Benfatti (M) per proteste; minuti di recupero 0 
pt e 1 st

RIVAROLO DEL RE: Maltraversi, Bottoli N., Caretti, Marezza, Orlandi, Vicini, 
Barbiani, Bottoli M., Bozzetti, Fragale, Negri, Verdes, Zanichelli, Assandri, Sarzi 
Sartori. Allenatore: Bottoli L.
MYNET: Andreoli, Benedini, Benfatti, Bigliardi, Casetta, Cotifava, Mazzi, Renda, 
Ruggeri, Zopich. Allenatore: Sardini.

Arbitro: Luca Mastruzzi

Rivarolo del Re (Cremona). Il tornado Rivarolo del Re si abbatte sulla Mynet 
nella prima giornata di campionato. All’ingresso dell’impianto della prima 
provincia di Cremona campeggiano i trofei del triplete dell’anno solare 2022. 
Un benvenuto a tutti all’insegna del “Lasciate ogni speranza o voi ch’entrate”. 
Il 7-0 finale, maturato principalmente nel secondo tempo, è per l’appunto 
assai eloquente ed è frutto di fraseggi, dinamismo e supremazia tecnica. 
Tuttavia, l’avvio di match non si scollega dai binari dell’equilibrio: i padroni di 
casa faticano a trovare gli spazi e gli ospiti macinano gioco senza farsi intimi-
dire. La prima azione di rilievo è infatti di marca blu: al 2’ Casetta manda a 
cozzare un calcio di punizione sulla barriera. Al 7’ la punizione è a favore dei 
bianchi: Orlandi mette in mezzo per Caretti e la sfera rimpalla nelle braccia di 
Andreoli. Al 10’ lo stesso Caretti colpisce la traversa su punizione. La Mynet 
ci prova con Benfatti all’11’, ma pian piano perde terreno e al 13’ Nicolas 

Bottoli comincia a sentire profumo di gol 
costringendo il portiere a rifugiarsi in an-
golo. Al 14’ ecco l’1-0 e al 15’ arriva subito 
il raddoppio: sul tiro di Caretti c’è la deviazione influente di Renda. I ragazzi 
di mister Sardini non si perdono d’animo e si ributtano in fase offensiva. Al 
19’ Benfatti guadagna una punizione al limite dell’area che batte lui stesso: 
Maltraversi si allunga sulla sua destra e respinge. Al 21’ finisce sul fondo il 
tiro di Mazzi. Ritorna a mettere paura l’équipe locale: al 22’ Sarzi Sartori sca-
glia un tiro che, deviato, assume una traiettoria strana, ma l’estremo difenso-
re riesce lo stesso ad abbrancare. Seguono minuti tambureggianti fino al 
riposo, ma Barbiani, Bottoli e Vicini conquistano soltanto applausi senza se-
gnare. La terza marcatura, comunque, non tarda ad arrivare. Dopo essersi 
scaldato al 3’ costringendo Andreoli alla parata in due tempi su punizione, al 
5’ Negri gonfia la rete beneficiando di un’altra punizione e concretizzandola 
al meglio: è 3-0. La Mynet si rianima, guadagna una punizione al 6’ e Benfat-
ti manda la sfera a scuotere l’esterno della rete. Al 7’ Andreoli devia in ango-
lo con le unghie un pallonetto di Sarzi Sartori e ciò sprona i compagni a 
mantenersi aggressivi nonostante il passivo pesante. Il Rivarolo parte in con-
tropiede con Orlandi, ma Andreoli è bravo a chiudere lo specchio. Al 16’ 
ancora Orlandi ci prova ripetutamente e arriva lesto Sarzi Sartori a siglare il 
4-0. La Mynet risponde al 19’ con la punizione di Casetta che sorvola la tra-
versa. Una goccia blu nel bianco oceano rivarolese. Al 20’, infatti, va a referto 
la quinta segnatura, finalmente con la firma di Orlandi di testa a porta vuota 
sulla linea dopo che Barbiani aveva fatto il lavoro grosso facendo sedere il 
portiere. La Mynet si lancia alla ricerca del gol della bandiera, ma viene fer-
mata due volte, prima con Mazzi e poi con Casetta. Al 27’ Orlandi fa centro 
per la seconda volta: prima il suo tiro al volo è debole e centrale e facile 
preda del portiere, poi l’attaccante riceve di nuovo palla e la mette dentro. 
C’è tempo anche per il settimo gol al 29’, griffato Fragale. Ultima occasione 
per il Rivarolo e poi siamo al triplice fischio. Può bastare. Il Re è ancora sul 
trono.

Squadra Pt G V N P GFGS

Ponterrese 2004 3 1 1 0 0 8 1
Rivarolo del Re 3 1 1 0 0 7 0
Avissport Guidizzolo 3 1 1 0 0 5 1
Norman Group 3 1 1 0 0 5 1
Cividale Calcio 3 1 1 0 0 4 2
Birreria Spaten Hof 0 1 0 0 1 2 4
Casalromano 0 1 0 0 1 1 8
Or. Redondesco 0 1 0 0 1 1 5
Pol. Guastalla 0 1 0 0 1 1 5
Mynet 0 1 0 0 1 0 7

Or. Redondesco - Avissport Guidizz. 1-5
Norman Group - Pol. Guastalla 5-1
Rivarolo Del Re - Mynet 7-0
Ponterrese 2004 - Casalromano 8-1
Cividale Calcio - Birreria Spaten Hof 4-2

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE 

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

2a giornata di andata

La vincitrice della Supercoppa - Rivarolo del Re

Avissport Guidizzolo Gli arbitri Pizza, Cascini e Fracassi
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RISULTATI E CLASSIFICHE  

* Risultati e classifiche aggiornati alla terza giornata di andata

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

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 04-11 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo A S D Guidizzolo
GIO 03-11 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Super Mercati Peroni
GIO 03-11 21:45 Pal Castellucchio Levoni C 5 Ab Service Ceresara

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 - 4a giornata di andata (Ufficiale)

GIRONE A - 5a 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 forza 10

Squadra Pt G V N P GFGS

Gussola Futsal 9 3 3 0 0 18 1
Super Mercati Peroni 6 3 2 0 1 10 8
Idrojet Bozzolo 6 3 2 0 1 7 8
Levoni C 5 4 3 1 1 1 1111
A S D Guidizzolo 1 3 0 1 2 4 9
AB Service Ceresara 0 3 0 0 3 2 15

3a giornata di andata
A S D Guidizzolo - SuperMerc.Peroni 1-3
Idrojet Bozzolo - Levoni C 5 3-2
Gussola Futsal - Ab Service Ceresara 10-0

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone A

Squadra Pt G V N P GFGS

Gruppo Azzoni 9 3 3 0 0 17 9
Galva 2011 6 2 2 0 0 12 4
Asd Marmirolo C5 3 2 1 0 1 14 8
Suzzarese Calcio a 5 0 2 0 0 2 7 10
Bar Dade Melara 0 3 0 0 3 6 25

1a giornata di andata
Gruppo Azzoni - Bar Dade Melara 8-3

3a giornata di andata
Asd Marmirolo C5 - Gruppo Azzoni 3-5
Galva 2011 - Bar Dade Melara 6-0

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone B

CALCIO A 5 - STARS LEAGUE
Il Gussola Futsal ed il Gruppo Az-
zoni sono le attuali capoclasse dei 
rispettivi gironi. Al termine del 
terzo turno del girone di andata 
del campionato Stars League, le 
due compagini sono a punteggio 
pieno, avendo conquistato la ter-
za vittoria consecutiva.
Continua la “fase dell’Orso” per il 
Bar Dade di Melara. Dopo aver 
perso a Pegognaga, contro il 
Gruppo Azzoni nel recupero della 
1ª di andata, la compagine di mi-
ster Luca Formigoni ha dovuto 
rinunciare alla gara contro il Galva 
2011.
L’atteso derby della bassa tra I-
drojet Bozzolo e Levoni Calcio a 5, 
si è concluso a favore dei locali 
diretti da Angelo Nardi con lo 
scarto minimo di una sola lun-
ghezza.
Ma indubbiamente, il Gussola 
Futsal è stato il principale prota-
gonista della terza giornata. Oltre 

ad aver vinto senza riserve contro 
l’AB Service Ceresara, nelle tre ga-
re disputate ha al suo attivo bel 
18 gol; inoltre, i cremonesi diretti 
da Luciano Soldi, hanno una dife-
sa molto guardinga, avendo subi-
to al momento solamente una 
sola rete.

I RISULTATI
GIRONE A - Nell’anticipo della 3ª 
giornata di andata del campiona-
to, i Super Mercati Peroni hanno 
incamerato la seconda vittoria 
consecutiva. In trasferta presso il 
Centro Sportivo di via G. Matteot-
ti, i ”rouges” diretti da Morales 
Risaliti, hanno battuto i padroni di 
casa dell’ASD Guidizzolo per 3-1.
Gussola Futsal forza dieci! La forte 
squadra cremonese è attualmen-
te la leader del  gruppo. Giovedì 
sera presso la palestra di via G. 
Mazzini, ha incamerato la terza 
vittoria consecutiva, superando 
con una vittoria schiacciante l’AB 
Service Ceresara con il punteggio 
di 10-0. Tra i sei giocatori cremo-
nesi andati a segno, l’attaccante 
Lottici è risultato il bomber della 
serata, realizzando una tripletta.
Fari puntati al “Palatenda” di Boz-
zolo per l’incontro di cartello tra 
Idrojet Bozzolo e Levoni Calcio a 
5. Il big match si è risolto con la 
vittoria dei padroni di casa diretti 
da Angelo Negri con il punteggio 
di 3-2. Le due squadre si sono af-
frontate a viso aperto, disputan-
do un’ottima partita per buona 
parte equilibrata. Alle reti degli 

ospiti di Venturini e Cecchin, i pa-
droni di casa hanno risposto con 
Mastropasqua e Bandera, mentre 
nel finale, Marocchi chiudeva le 
ostilità realizzando il decisivo ter-
zo gol.
GIRONE B - Praticamente nessu-
na squadra è scesa in campo per 
il terzo turno. Ferma il Suzzarese 
Calcio a 5 per il turno di riposo, 
ASD Marmirolo Calcio a 5 - Grup-
po Azzoni si è giocata venerdì 
scorso, 7 ottobre; mentre la gara 
Galva 2011 - Bar Dade in pro-
gramma giovedì 20m. non si è 
disputata per la rinuncia della for-
mazione in casacca verde per 
problemi di organico.
Tuttavia i melaresi si sono recati, 
con una formazione ridotta, a Pe-
gognaga martedì 18 ottobre per 
affrontare il Gruppo Azzoni: gara 
di recupero della prima giornata 
di andata. Malgrado l’inferiorità 
numerica, i verdi capitanati da 
Michael Negri hanno retto so-
stanzialmente alla pari per tutto il 
primo tempo, andando al riposo 
con un sola lunghezza di scarto. 
Ma nella seconda frazione, i locali 
ben capitanati da Luca Martini 
hanno dilagato e per i generosi 
ospiti si spegnevano le luci. Il 
quintetto locale diretto da Fabio 
Bulgarelli chiudeva l’incontro con 
la netta vittoria per 8-3.

IL PROGRAMMA
GIRONE A: Questa settimana 
tutte le squadre scendono in 
campo per  disputare la quarta 

giornata di andata. Questa sera ci 
sono in programma due incontri: 
L’AB Service Ceresara  riceverà 
l’ASD Guidizzolo, è decisamente 
uno scontro diretto, perché le 
due squadre hanno assolutamen-
te bisogno di punti per migliorare 
la propria posizione in classifica; 
nella stessa serata, fari puntati sul 
palazzetto di Castellucchio, dove 
la locale Levoni Calcio a 5, riceve-
rà la capolista Gussola Futsal, sen-
za dubbio il big match del quarto 
turno.
L’ultima partita per completare il 
tabellone si disputerà domani se-
ra a Casaloldo fra i Super Mercati 
Peroni e l’Idrojet Bozzolo. Le due 
formazioni, attualmente sono po-
sizionate al secondo posto in 
classifica con 6 punti. Anche que-
sta gara sarà di alto livello: il pro-
nostico è da tripla.
GIRONE B: Il derby in famiglia tra 
il Gruppo Azzoni, attuale leader 
del gruppo e Galva 2011, si è di-
sputato nell’anticipo di martedì 
25. Il risultato ed il commento 
verranno pubblicati nel prossimo 
numero.
Scontato il turno di riposo, la Suz-
zarese Calcio a 5 ritorna in campo 
domani sera. Presso il “Palaroller”, 
i bianconeri diretti da Mauro Foin 
ospiteranno i blu dell’ASD Mar-
mirolo Calcio a 5. Malgrado il test 
sia molto impegnativo, i locali do-
vranno affrontare gli avversari 
con grande determinazione, se 
vorranno ottenere il primo risul-
tato utile.

GIRONE A

ASD GUIDIZZOLO 1
SUPER MERCATI PERONI 3
Marcatori: F. Spazzini(G); F. Gabusi, 2 F. Savoldini (SMP)

ASD GUIDIZZOLO: G. Delmenico, A. Guaresi, N. Leorati, Y. Manerba (cap) A. 
Manna, A. Manna, S. Navdeep, A.E. Sirna, F. Spazzini
Allenatore: Michele Pezzaioli. DA:Davide Angelini

SUPER MERCATI PERONI: F. Creatin, H.G. Lagana, I. Thiam, F. Savoldini, A.M. 
Lagana, M. Calandrino, F. Gabusi, A.O. Ponce Legra, P. Miccoli, D. Falferi, S. Bo-
schetto
Allenatore: I. F. Morales Risaliti. DA: G. Herman Lagana

GUIDIZZOLO – Colpo grosso dei Super Mercati Peroni! Nell’anticipo di mer-
coledì scorso, valevole per la 3ª giornata di andata del campionato Stars Le-
ague, la formazione casaloldese diretta da Morales Risaliti, ha battuto, presso 
il centro sportivo di via Matteotti, la locale ASD Guidizzolo con il punteggio 
di 3-1.
Dopo questo risultato, è evidente che la squadra in casacca rossa sa espri-
mersi al meglio giocando fuori casa, infatti questa è la seconda vittoria con-
secutiva.
Nel complesso il successo degli ospiti è stato meritato perché sono risultati 
più convinti dei propri mezzi, mantenendo costantemente elevato il ritmo 

del gioco. Malgrado la buona volontà, i padroni di casa sono stati anche 
sfortunati. Hanno completato parecchi tiri, senza riuscire a perforare la difesa 
ospite per tutto l’arco della prima frazione. Nel complesso la gara è stata 
piacevole e ben giocata, anche se sono stati segnati solo quattro gol.
La partita inizia con una buona intensità da parte di entrambe le squadre, 
con gli ospiti che gestiscono meglio il possesso palla. Dopo alcuni tentativi 
senza esito, al decimo gli ospiti in maglia rossa sbloccavano il risultato. Ap-
profittando di una corta respinta della difesa locale, Francesco Gabusi è stato 
veloce a sfruttare l’occasione, battendo con un preciso tiro l’estremo difen-
sore. Galvanizzati dal vantaggio, i “reds” aumentavano il ritmo, costringendo 
i padroni di casa a retrocedere il loro baricentro. A pochi minuti dal riposo, la 
compagine di mister Morales Risaliti raddoppiava: al termine di una veloce 
triangolazione, Francesco Savoldini batteva il portiere locale con un preciso 
rasoterra.
Sotto di 2 gol mister Michele Pezzaioli riassettava i fondamentali con l’attac-
co più incisivo: dopo numerose conclusioni senza fortuna, i padroni di casa 
accorciavano con Fabio Spazzini.
Con la reazione degli ospiti ed i padroni di casa galvanizzati dalla preceden-
te marcatura, la gara proseguiva molto intensa ed equilibrata, con ripetute 
azioni d’ambo i fronti. Tuttavia le speranze dei locali per raggiungere il pa-
reggio si infrangevano al sedicesimo. A fare centro era ancora il “red” Fran-
cesco Savoldini, che batteva il portiere locale con un perfetto diagonale.
Prima della fine, la partita riservava ancora qualche spunto di nota, tuttavia le 
difese non hanno corso grossi pericoli ed il risultavo non cambiava. L’incon-
tro terminava con la vittoria dei Super Mercati Peroni per 3-1.

REDONDESCO / Calcio femminile internazionale            
L’amichevole con il team danese ed una rappresentativa della provincia

Grande successo il 17 ottobre a Re-
dondesco, alla presenza di circa 150 
spettatori, si è svolta una amichevo-
le internazionale Under 15 femmini-
le che ha visto affrontarsi la Nibe 
Boldklub, compagine danese e l’A-
SD Oratorio Redondesco contro il 
nuovo vivaio di calcio femminile che 
raccoglie ragazze provenienti dal 
territorio del medio mantovano.
L’evento non ha tradito le aspettati-
ve e si è aperto sulle note della sigla 
della Champions League per poi 
dare spazio agli inni nazionali: un’e-
mozione unica mai vissuta sul bellis-
simo campo di Redondesco “tirato a 
lucido” per l’occasione.
Sotto la direzione di una terna arbi-
trale ufficiale danese, in campo si 
sono affrontate una tosta e molto 
fisica squadra danese da una parte 
ed una simpatica entusiasta e non 
meno agguerrita compagine man-
tovana dall’altra.
Il risultato finale ha visto prevalere la 
forza fisica delle danesi ma il folto 
pubblico si è sicuramente divertito 
incitando senza sosta la “cenerento-
la mantovana”.
A fine partita la sfilata di tutte le ra-
gazze ad accogliere il grande ap-
plauso del pubblico che ha premia-

to lo spettacolo messo in campo.
Redondesco ricorderà per lungo 
tempo questo grande evento inter-
nazionale di calcio, di sport, di sana 
competizione, di amicizia e di gran-
de solidarietà.

La formazione Gussola Futsal
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NORDIC WALKING MANTOVA                  

Prosegue con entusiasmo e partecipazione l’attività dell’Associazione         
I prossimi eventi

Acquagym in acqua alta Candidature aperte per istruttori 
di nuoto

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA
Corsi di nuoto per bambini

Continua alla grande l’attività 
“Nordica” del sodalizio manto-
vano diretto dal presidente Lu-
ciano Comini. Ritornano le clas-
siche camminate con i bastonci-
ni e si rinnova l’entusiasmo dei 
walkers.

Vediamo in dettaglio gli ap-
puntamenti già fissati:
y Lunedì 31ottobre
5ª Camminata di Halloween in 
collaborazione con il Museo 
Andreas Hoffer
Camminata in notturna attorno 
ai Laghi di Mantova
Punto di incontro: Porta Giulia 
Cittadella
Ritrovo ore 20.15. Partenza ore 
20.30, percorso di 7 km.
Al termine della camminata pos-
sibilità di visitare il Museo Andre-
as Hofer
A conclusione della serata, tè e 
vin brulè caldi e a sorpresa “dol-
cetto o scherzetto? “e premio al 
costume più  “spaventoso”
Munirsi di torcia frontale
Prenotazione obbligatoria entro 
domenica 30 ottobre
Luciano 335 5897919 - tel. 0376 
220016.

y Domenica 6 novembre
8° Nordicando in Val D’Illasi 
sulla “ Vecia via della Lana”
Camminata a tutto Nordic su un 
affascinante percorso collinare di 
km 12, con due fornitissimi ristori 
sul percorso e uno all’arrivo.
A fine camminata possibilità di 
pranzare presso la tensostruttura 
della Proloco al costo di euro 
10.00 con estrazione premi fra 
tutti i presenti.
Trasferimento con auto proprie. 
Ritrovo alle ore 7.10 in Piazza Pa-
ce in Bancole,
Ore 7.25 al parcheggio Old Wild 
West adiacente parcheggio au-
tostradale MN Nord.
Quota adesione camminata € 
5.00
Ore 9.00 Partenza Camminata 
previo riscaldamento con esercizi 
di Gruppo.
Prenotazione: Luciano 335 
5897919 entro 2 novembre.

y Sabato 12 novembre
9ª Camminata di San Martino a 
Correggio Micheli
Ore 16.30 Ritrovo presso circolo 
A.MI.CO.
Ore 17.00 partenza camminata di 
km 7, si consiglia di munirsi di 

lampada frontale.
A fine camminata un gradito ri-
storo a tutti gli iscritti, come sem-
pre!
Iscrizioni entro giovedì 10 no-
vembre: Federica 339 2979538  
Luciano 335 5897919.

Per ulteriori info: 
www.nordicwalkingmantova.it.

Al Centro Sportivo Schiantarelli di Asola sono aperte le 
iscrizioni per tutti i corsi di nuoto, collettivi e individuali, 
dedicati ai bambini e ragazzi.
I corsi sono rivolti a bambini e giovani di tutte le età, dai 
bebè agli adolescenti.
Da quest’anno, gli accompagnatori dei giovani parteci-
panti ai corsi potranno nuotare con un biglietto agevola-
to ad euro 5,50 (valido solo in corrispondenza della lezio-
ne).
Il nuoto è un’eccezionale attività sportiva per i bambini 
perché permette di sviluppare autonomia, organizzazio-
ne e responsabilità.
Inoltre, si tratta di uno sport completo, che esercita sia la 
muscolatura che la coordinazione e favorisce la capacità 
respiratoria.
Vincere la naturale titubanza ad affrontare l’acqua porta 
anche alla crescita dell’autostima e alla sicurezza di sé.
Infine, il corso di nuoto è un’eccellente occasione di so-
cializzazione per i bambini, fuori dagli schemi famigliari e 
scolastici.
Le iscrizioni sono aperte: per informazioni, contatta la 
Segreteria del Centro Sportivo Schiantarelli al numero 
0376 719362 oppure alla mail info@centrosportivoaso-
la.it.

Allo Schiantarelli arriva l’acquagym in acqua alta, praticata con l’ausilio di 
speciali cinture regolabili che permettono il galleggiamento senza intralciare 
i movimenti.
Il corso si terrà lunedì e giovedì dalle 13 alle 13.50 e dalle 19.30 alle 20.20 
nelle vasche del Centro Sportivo Schiantarelli di Asola.
Il corso è adatto a qualsiasi età e non è richiesto saper nuotare: l’attività in 
acqua alta apporta immediati benefici dovuti proprio al lavoro in sospensio-
ne, riducendo il carico sulla schiena e sulle articolazioni.
Le iscrizioni sono già aperte: per informazioni rivolgersi alla Segreteria del 
Centro Sportivo Schiantarelli al numero 0376719362.

Al Centro Sportivo Schiantarelli di Asola cerchiamo istruttori di nuoto e assi-
stenti bagnanti. 
L’offerta è aperta a candidati ambosessi in possesso di brevetti riconosciuti 
dal CONI.
Le domande dovranno pervenire, corredate da curriculum, all’indirizzo in-
fo@centrosportivoasola.it o consegnate direttamente presso la Segreteria 
del Centro Sportivo Schiantarelli.
Per informazioni, contattare gli uffici del Centro Sportivo Schiantarelli al 
numero 0376 719362.

Triathlon Asola aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per il tesseramento della stagione sportiva 2023 
della SSD Schiantarelli Triathlon Asola.
Con l’iscrizione è possibile accedere agli allenamenti serali di nuoto seguiti 
dall’allenatore Ercole Vecchi nelle serate di:
Lunedì ore 20.00
Mercoledì ore 19.15
Venerdì ore 20.00
Nella quota di iscrizione, è compreso il tesseramento FITRI e il tesseramento 
CSI, che permettono di partecipare ad un allenamento di nuoto collettivo 
con il gruppo Master dell’Asola Nuoto.
Per chi lo desiderasse, è possibile aggiungere anche tabelle di allenamento 
personalizzate (servizio a pagamento).
I tesserati della SSD Schiantarelli Triathlon hanno l’obbligo di partecipare ad 
almeno due gare FITRI nel corso nella stagione sportiva.
I tesserati hanno diritto all’applicazione delle tariffe ridotte per le piscine, sia 
per i biglietti di ingresso singolo che in abbonamento. La riduzione non 
permette l’accesso alle piscine coperte nel periodo invernale dalle 18.30 alle 
20.00.
Per tutti gli atleti è obbligatorio il possesso del certificato medico agonistico 
in corso di validità.
Per informazioni in merito alle attività della SSD Schiantarelli Triathlon Aso-
la contattare l’allenatore Simone Sandrini al numero 3896549671. Ulteriori 
dettagli sono disponibili sul sito www.centrosportivoasola.it.
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POLISPORTIVA ANDES H / 
Equitazione 
Tutti in carrozza per una grande 
passeggiata fino al mare

ASD SHU KO SEI SHIN /  Tutto pronto per il corso di kata bunkai - Le applicazioni reali dei kata

ASD SHU KO SEI SHIN /  Corso Kyusho Jutsu, ottimo inizio

JUDO FUJI YAMA / Competizione regionale CSI
Ritorno alle gare ed è subito trofeo
Il primo posto su 25 società

Scorso fine settimana magnifico quello organizzato da Andes H, che ha 
partecipato alla 2ª edizione delle passeggiate in carrozza nelle valli del 
delta di Marina Romea fino al mare. L’equipaggio composto da Gaspare 
Corrao, Selene Saccani, Dario Romani e Alberto Piombo con il coach Lui-
gi Persico, Carolina, Luigi S. e Davide, insieme ad altre carrozze giunte da 
varie province del nord Italia, ha percorso in carrozza trainata da cavalli le 
valli del Parco del Delta, arrivando al mare dove ha compiuto il percorso 
sulla spiaggia di Marina Romea. È stata una splendida iniziativa, conclusa-
si con le premiazioni di tutti gli atleti partecipanti e con una grande festa 
in riva al mare. Nel frattempo le cavallerizze Sara Bermini e Arianna Mina-
zioli hanno partecipato alla 3ª prova del campionato italiano FITREC di 
sella e orientamento con la coach Giada Fontaesi, confermando i grandi 
progressi tecnici acquisiti negli allenamenti con Laura Schenato al ma-
neggio di Sailetto di Motteggiana.

L’associazione Shu Ko Sei Shin è pronta ad iniziare il 
corso sull’analisi e l’applicazione reale ed efficace dei 
kata. Sabato 5 novembre, presso la palestra delle scuo-
le elementari a Governolo di Roncoferraro, dalle 15.00 
alle 18.00, inizierà un nuovo percorso studio rivolto a 
tutti i karateka, dedicato allo sviluppo dei bunkai (appli-
cazioni) partendo da un’approfondita analisi dei kata 
(forma) di karate stile Shotokan.
Il corso tenuto dal Maestro Maurizio Forini dell’asd Shu 
Ko Sei Shin, sarà orientato a come poter decodificare le 
informazioni che i Kata ci hanno tramandato nel tem-
po. Lo studio dei Kata è parte fondamentale nello svi-
luppo personale di ogni karateka e all’interno di essi 
incontriamo metodi di combattimento a corta e lunga 
distanza, una serie di informazioni sul corretto utilizzo 
del corpo (gamaku, struttura, kime), sull’utilizzo dei 
punti di pressione (Kyusho Jutsu), sull’esecuzione delle 
tecniche nello spazio e nel tempo (embusen e uso del-
le diverse posizioni) e numerose altre informazioni da 
scoprire durante le lezioni che verranno proposte.
Il Maestro Forini farà conoscere all’allievo, come uno 
studio più approfondito sui kata, possa svelare le sue 
applicazioni (in giapponese per l’appunto bunkai), 
smontando, scomponendo, slegando i kata stessi, per 
ricercare queste informazioni e renderle efficaci contro 
un avversario, ma senza mai modificarne il significato, 
senza aggiungere nuovi movimenti o tecniche di fanta-
sia, cercando di rimanere il più fedele possibile al senso 
kata, alla sua strategia e alle sue tattiche.

Verranno fatti dei raffronti anche con gli antichi kata di 
Okinawa (stile Shorinji Ryu), al fine di compararne le 
informazioni che sono andate perdute, oppure rese più 
evidenti nel tempo.
In questo primo incontro, verranno analizzati i bunkai 
dei kata Heian Nidan e Heian Yondan;
Due kata che spesso vengono definiti di base, per via 
della loro introduzione all’inizio del percorso di studio 
del karate agli allievi, ma che in realtà conservano al 
suo interno un sistema stilistico di combattimento cor-
po a corpo, pregno di informazioni, ricco di leve artico-
lari, colpi su punti di pressione ben precisi, uso del cor-
po nel combattimento a corta e lunga distanza.
Il percorso di studio dei Kata-Bunkai è indirizzato a tut-
ti coloro che vorranno partecipare con una conoscenza 
di base dei kata in argomento della lezione, che sono 
alla ricerca di alcune informazioni mancanti, che abbia-
no la curiosità e la voglia di allargare gli orizzonti della 
conoscenza nel loro personale percorso di studio sul 
karate.
Gli atleti delle società appartenenti all’Ente di promo-
zione sportiva CSI, potranno essere iscritti dai relativi 
responsabili, nella sezione “Iscrizioni campionati/even-
ti” - “Stage Kata Bunkai”;

Possibilità di iscrizione in loco. 

Per informazioni: shukoseishin@gmail.com Segrete-
ria: 331 5705615.

La palestra delle scuole elementari a Governolo di 
Roncoferraro ha ospitato, lo scorso sabato, la prima 
lezione del corso di Kyusho Jutsu - l’arte dei punti 
vitali, organizzata dall’Asd Shu Ko Sei Shin e diretta 
dal Maestro Maurizio Forini.
Gli atleti sono giunti non solo dalla provincia man-
tovana, ma anche dalle provincia di Brescia e Vicen-
za per poter iniziare questo nuovo percorso di inte-
grazione del Kyusho Jutsu, con la propria arte mar-
ziale praticata.
Si è vista la partecipazione, oltre agli atleti di Karate 
stile Shotokan, anche di praticanti di Viet Vo Dao, 
arte marziale vietnamita, e di Byakuren, stile Full 
Contact di Karate legato in origine allo Shorinji 
Kempo.
La lezione introdotta dal Maestro Forini, è iniziata 
con una descrizione generale sul Kysho Jutsu e sui 
meridiani energetici, per poi proseguire nel detta-
glio con l’approfondimento di alcuni punti di pres-

sione, con un occhio di riguardo a quelli presenti 
sulle braccia, intervallata da alcune prove pratiche 
tra i partecipanti, al fine di avere una chiara com-
prensione delle reazioni del corpo da parte di chi 
subisce la tecnica, e la comprendere sul metodo di 
stimolazione di un preciso punto. 
     Il Maestro Forini ha proseguito inoltre con una 
introduzione anche della parte salutare del Kyusho 
Jutsu, con esercizi volti a riequilibrare i meridiani 
energetici e riportare il corpo ad un di riequilibrio 
interno.
La curiosità di imparare, la voglia di perfezionarsi 
nel proprio percorso marziale aggiungendo un tas-
sello in più al proprio modo di combattere, nonché 
la pratica con vecchi e nuovi amici di allenamento 
vicini e lontani dopo un lungo periodo di stop, han-
no fatto sì che le tre ore di lezione, si siano svolte in 
un clima di distensione, collaborazione e studio. I 
partecipanti sono rimasti affascinati ed incuriositi 

dalle spiegazioni del Maestro Forini, impressionati 
dalle reazioni involontarie che ha il corpo anche a 
seguito di una piccola sollecitazione di un punto 
Kyusho, ma anche attratti dal fatto di come questa 
disciplina renda più efficace le tecniche all’interno 
del proprio stile marziale.
La seconda lezione del corso si terrà sabato 19 no-
vembre dalle 15.00 alle 18.00, sempre presso la pa-
lestra delle scuole elementari di Governolo
 
Per info: shukoseishin@gmail.com oppure al nu-
mero 331 5705615.

Per i tesserati al CSI l’iscrizione è disponibile, 
per il singolo atleta da parte delle rispettive A-
sd, nell’area eventi, sezione “Stage Kyusho 
Jutsu”. 

Possibilità di iscrizione anche in loco.

La Judo Fuji Yama di Mantova, 
Goito e Marmirolo torna nel cir-
cuito delle gare, dopo un lungo 

stop e si piazza al primo posto della 
competizione regionale CSI. 
Quaranta gli atleti in gara per la so-
cietà mantovana che raccolgono 
con i preagonisti 8 ori (Cristian Be-
nedetto, Delia Stramaglia, Jacopo 
Cremonini, Mattia Bina, Francesco 
Lasaponara, Alice Sorrentino, Leila 
La Rovere e Alessandro Donnici); 9 
medaglie Argento (Gioele Farinola, 
Sara Gabriela Mocleasa, Jacopo 
Ghizzi, Nicole La Rovere, Francesco 
Petrella, Norberto Piva, Elia Bresciani, 
Maria Di Carlo e Gabriele Cenzato); 
11 bronzi (Ruben Fornari Salemi, A-
lessandro Minari, Yara Lakhtasir, Re-
becca Stramaglia, Simone Vizzone, 
Francesco Rebuzzi, Samuele Tahiraj, 
Andrea Di Carlo, Jacopo Piccinelli, 
Sara Brighenti e Ivan Caccia). 
Nelle categorie agonisti, in evidenza 
con 7 primi posti: Osama El Guerra, 
Marco Milani, Leonardo Andreazzo-
li, Sofia Brighenti, Mohamed Jabal-
lah, Matteo Coppiatdi e Elena Chia-
voni); un argento con Denise Di Le-
na e quattro terzi posti con Oleksan-
dr Didyk, Tommaso Cremonesi, Mi-
chele Teora e Sveva Sassi. 
Molti gli atleti alla loro prima espe-
rienza che hanno ben figurato, il la-
voro fin qui svolto fa ben sperare nel 
proseguo della stagione agonistica. 
La società mantovana si aggiudica il 
trofeo conquistando il primo posto 
con 332 punti; seguono altre 25 so-
cietà provenienti dalla Lombardia 
(piazza d’onore per Judo Cura Cari-
gnano Lu.Re con 174 punti, comple-
ta il podio un’altra società mantova-
na Le Sorgive con 164 punti). 
Molto soddisfatto il M° Francesco 

Andreazzoli che ha guidato la squa-
dra coadiuvato da Youssef El Guer-
rab, Filippo Foroni, Angelo Vighi e I-
talo Rebuzzi; il presidente Andreaz-
zoli puntualizza che il lavoro da fare, 
nonostante il bel risultato, è ancora 
molto e quindi sotto con gli allena-
menti per i prossimi appuntamenti. 
Un ringraziamento particolare a tut-
ti i genitori che hanno accompagna-
to la squadra della Judo Fuji Yama 
nella trasferta bresciana che dalle 
tribune si sono fatti sentire suppor-
tando gli atleti mantovani. 

Per info sui corsi a Mantova città, 
Goito e Marmirolo potete contat-
tare il numero 349 6502997.
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ASD JESUS ACCADEMIA 2 / 4° Open Città di Lonigo            
È seconda nella grande Kermesse di karate

KARATEMANTOVA / 4° Open di Lonigo       
Fa il pieno di medaglie! 
Prima società classificata
Il lavoro costante in palestra paga
Nella seconda prova di questo cam-
pionato provinciale CSI, che si è 
svolta al palasport di Lonigo con la 
co-organizzazione della Jesus Ac-
cademia 2, Karatemantova ha let-
teralmente spopolato e vinto, con il 
primo posto nella classifica di Socie-
tà, questa gara ufficiale del circui-
to CSI Mantova. Nove le società 
presenti tra cui Jesus Accademia 2 
del M° Felice Morra papà di Luca 
Morra, proveniente dalla provincia 
di Foggia. Potrebbe essere tranquil-
lamente così una interregionale con 
le società provenienti dalla Lombar-
dia, Veneto, Emilia Romagna e Pu-
glia. Buono il livello tecnico nono-
stante siamo ancora ad inizio sta-
gione e ottimi i risultati degli atleti 
virgiliani.
Veniamo subito alle medaglie:
Kata Individuale:
Oro per Viola Gasparini, Filippo Sili-
prandi, Thomas Lars Magro, Chiara 
Adele Martinelli, Alessandro Barret-
ta, Pierluigi Ferrara, Francesco Gola.
Argento per Edoardo Bedon, Mat-
tia Fasani, Elisa Ngo, Giulia Guarnieri, 
Mattia Bonardi, Stella Gueresi
Bronzo 3° per Lorenzo Togni, Bea-
trice Zambellini, Giulia Saccani, Ca-
rola Malgioglio, Nicole Gandini
Bronzo 4° per Giampaolo Ferrara, 
Riccardo Mariani, Riccardo Tebaldi-
ni, Vittoria Zambellini.
Kata a coppie:
Oro per Surfaro-Treccani, Saccani-
Gueresi, Siliprandi-Fasani, 

Argento per Gasparini-Togni, Zam-
bellini-Guarnieri, Botu-Zambellini
Kata a squadre:
Oro per Magro-Mariani-Martinelli
Argento per Barretta-Ferrara-Te-
baldini
Kata Disabili:
Oro per Jason Lazzarini Suarez
Argento per Renato Arcari
Kata a coppie integrato
Argento per Lazzarini-Barretta
Bronzo 4° posto per Gandini-Arcari
Kata Creative:
Oro per Manuel Solazzo, Filippo Sili-
prandi, Beatrice Zambellini, Riccardo 
Tebaldini, Vittoria Zambellini, 
Argento per Gabriel Costantin Botu, 
Giulia Guarnieri
Bronzo 3° posto per Francesco Sollo
Kata con armi tradizionali
Oro per Nicole Gandini, Riccardo 
Mariani
Argento per Chiara Adele Martinelli, 
Alessandro Barretta
Bronzo 3° posto per Giulia Guarnie-
ri, Thomas Lars Magro
Bronzo 4° posto per Manuel Solazzo
Kata con armi tradizionali Disabili
Oro per Renato Arcari
Argento per Lazzarini Suarez Jason
Kata a squadre con armi tradizio-
nali
Oro per Magro-Mariani-Martinelli
Argento per Arcari-Gandini
Un grande bottino di ben 28 oro, 25 
argento, 15 bronzi, un totale di 68 
medaglie pesanti e la coppa di 1ª 
società classificata.

Domenica 23 ottobre si è svolto il 4° 
0pen Città di Lonigo (VI) Campiona-
to Nazionale di Karate Fase Provin-
ciale CSI, 2ª prova di kata organizza-
ta dalla Jesus Accademia 2, con il 
patrocinio del Comune di Lonigo 
(VI). È stata una bella manifestazione 
dove bambini, adolescenti e adulti si 
sono misurati nella dimostrazione 
dei kata. Eccellenti risultati per i no-
stri karateka Leoniceni che hanno 
conquistato un meritato 2° posto 
nella classifica società. «Un ringra-
ziamento sentito va al nostro primo 
cittadino il sindaco Pier Luigi Giaco-
mello per l’aiuto fornito e per avere 
presenziato all’apertura della gara, 
grazie anche all’assessore allo sport 
Andrea Castiello per il suo interven-
to. Inoltre Jesus Accademia 2 ringra-
zia di cuore, la Ditta NEXTEEL per la 
disponibilità e l’aiuto offerti per la 
realizzazione della manifestazione 
vicentina», ci tiene a sottolineare Lu-
ca Morra Maestro dell’Associazione 
di Lonigo.
Questi i grandi risultati:
6 ORO: Specialità Kata Individua-
le:
Riccardo Roncari, Camilla Malgarise, 
Fabio De Lucia, Chiara Morin, Patrick 
Avola, Elia Tagliapietra.
4 Argento: Specialità Kata Indivi-
duale:
Camilla Bottegal, Samuele Dal Ma-
so, Anna Romano, Nikola Petrasko-

vic.
5 Bronzo: Specialità Kata Indivi-
duale:
Sofia Morin, Desi Moscon, Samuele 
Vendramin, Giada Sattin, Mikele Pio 
Cantone.
2 Oro: Specialità Kata Diversa-
mente Abili:
Patrick Avola, Mikele Pio Cantone.
2 ORO: Specialità Kata a Coppia 
Integrato:
Mikele Pio Cantone, Desi Moscon.
2 Bronzo: Specialità Kata a Coppia 
Integrato:
Patrick Avola, Samuele Vendramin.
4 ORO: Specialità Kata a Coppia:
Riccardo Roncari, Anna Romano, E-
lia Tagliapietra, Nikola Petraskovic.
3 Ori: Specialità Kata a Squadre:
Desi Moscon, Camilla Malgarise, 
Giada Sattin.


