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Un nuovo registro per le attività sportive dilettantistiche

“Il punto
di Vittorio
Bosio

FORMAZIONE / KARATEMANTOVA
Fulvio Sole a Marmirolo!

y Articolo e foto a pagina 4

Caro governo, 
subito un Ministero dello sport

Purtroppo, o per fortuna, non ho tem-
po per seguire su giornali, tv, radio e 
social, il dibattito, spesso inutilmente 
aspro e quasi mai sereno, apertosi do-
po la tornata elettorale. Mi sembra, pe-
rò, che si stia parlando e discutendo di 
tutto, tranne che della valorizzazione 
dello sport per tutti e della tutela delle 
piccole società sportive di base.
Ovvio, mi spiace, anche perché, in real-
tà, chi ha a cuore le sorti attuali e future 
del Paese è consapevole di quanto l’at-
tività sportiva sia indispensabile e 
quanto sia importante che venga gesti-
ta da persone competenti e sensibili. 
Persone che sappiano amare sincera-
mente i ragazzi a loro affidati. 
A dire il vero, si intravede uno spira-
glio di luce nella definitiva approva-
zione della modifica costituzionale 
in cui verrà finalmente sancito lo 
sport come un diritto di tutti. Sareb-
be un enorme risultato, ma non suffi-
ciente: lo Stato, attraverso il nuovo 
Governo, dovrà mostrare la volontà di 
riempire di contenuti tale enunciato. 
Come? Anzitutto mostrando la giusta 
attenzione allo sport che merita di a-
vere, a livello governativo, un punto 
decisionale, di riferimento e di rilievo: 
un vero e proprio Ministero dello 
Sport. Sarebbe un primo segnale im-
portante. Così come lo sarebbe fissare 
il punto di equilibrio tra le competen-
ze, oggi attribuite a tre realtà, fra loro 
non sempre in dialogo: Coni, Diparti-
mento dello sport e Sport e Salute 
Spa. 
Lo dico per noi enti di promozione 
sportiva che tanto abbiamo sem-
pre fatto e che tanto vorremmo anco-
ra continuare a fare. Ma spesso non 
riusciamo a procedere, impossibilitati 
a capire quali siano i referenti istituzio-
nali con i quali condividere ipotesi di 
lavoro e proposte di promozione 
dell’educazione attraverso lo sport. 
Dov’è il necessario spirito di squadra? 
Chi si è accorto che stiamo vivendo u-
na situazione allucinante e che siamo 
ormai nella bufera? C’è gente in gam-
ba, tra i tanti dirigenti che conosco 

Come noto, con il D.Lgs. 39 del 28 febbraio 2021, il Registro ASD/
SSD presso il CONI è stato disattivato ed è stato sostituito, a par-
tire dal 31 agosto 2022, dal nuovo Registro per le Attività Sportive 
Dilettantistiche , istituito presso il Dipartimento per lo Sport del 
Governo Italiano e gestito da Sport e Salute SpA, la cui funziona-
lità, una volta andato a regime, sarà del tutto simile a quello pre-
cedente.
Il nuovo Registro è raggiungibile all’indirizzo: http://registro.spor-
tesalute.eu .
Per le ASD/SSD già iscritte al precedente Registro CONI, i dati ed 
i documenti presenti su quello sono stati migrati nel nuovo Regi-
stro Sport e Salute. Tuttavia è necessario creare nuovamente l’u-
tenza del Legale Rappresentante ; per farlo occorre cliccare sul 
tasto in homepage “Crea un’utenza come legale rappresentante 
di ASD/SSD” e inserire il proprio Codice fiscale e quello dell’ASD/
SSD. All’esito seguono la procedura guidata per la creazione del-
la nuova utenza, che richiede di: compilare i dati anagrafici e di 
contatto del legale rappresentante; scaricare il modulo per la di-
chiarazione sostitutiva, firmarlo, compilarlo e ricaricarlo online; 
caricare il documento di identità del legale rappresentante; salva-
re e confermare il completamento della richiesta account.  A que-
sto punto, l’utente riceverà istruzioni via e-mail per la creazione 
della password.
Avvisiamo, inoltre, che le ASD/SSD affiliate dopo il 23 agosto 
scorso NON sono state importate nel nuovo Registro. Al mo-
mento non si conoscono le modalità per il loro inserimento. Non 
appena saremo in grado di capire come gestirle, vi informeremo 
sulle procedure. Probabilmente sara’ necessario l’inserimento 
manuale di ciascuna di esse. 
Infatti il nuovo Registro non è ancora pienamente funzionante e 

i tempi perché vada completamente a regime potrebbero essere 
medio-lunghi. Per il momento, non ci resta che invitare i legali 
rappresentanti delle ASD/SSD gia’ iscritte prima del 23/8 a prov-
vedere alla creazione delle nuove utenze. Ulteriori dettagli saran-
no comunicati non appena ci saranno resi disponibili.

che, con la morte nel cuore, “butta le 
chiavi” perché non ce la fa più. Che 
non usa più la palestra, non abita più i 
centri sportivi, chiude le piscine. Gente 
che, con le lacrime agli occhi, dichiara 

di non poter più continuare a promuo-
vere sport, ad accogliere coloro che 
amano lo sport e non sono dei cam-
pioni, ad accompagnare i più giovani 
sulle strade di una vita sportiva, sana, 

di relazioni autentiche. 
Auguro al nuovo governo, tra i rilevan-
ti dossier che sarà chiamato ad affron-
tare, di saper individuare soluzioni 
concrete ed efficaci. 

Le società sportive ne hanno davvero 
bisogno e il Csi si impegnerà a favorire 
tutte le occasioni di dialogo costrutti-
vo per tutelare il futuro dello sport di 
base.
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La Supercoppa CSI

CALCIO A 7      

I primi risultati

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

MAR 18-10 21:30 Pal Pegognaga Com. Gruppo Azzoni Bar Dade Melara
Asd Marmirolo C5 Riposo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAR 11-10 21:00 Gazzo Bigarello Mynet Casalromano

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

GIRONE A - 1a giornata di andata (Ufficiale)

GIRONE B - 1a giornata di andata (Ufficiale)

GIRONE A - 2a giornata di andata

GIRONE A - 3a giornata di andata

GIRONE A - 2a giornata di andata (Ufficiosa)

GIRONE A - 3a giornata di andata (Ufficiosa)

GIRONE B - 2a giornata di andata (Ufficiosa)

GIRONE B - 3a giornata di andata (Ufficiosa)

GIRONE B - 2a giornata di andata

GIRONE C - 2a giornata di andata

GIRONE B - 3a giornata di andata

GIRONE C - 3a giornata di andata

Risultati e classifiche 

CALCIO A 5 / Stars League
È partito il campionato 2022-2023
Futsal spettacolo, il Ceresara 
si aggiudica la Supercoppa 2022

GIONA CUP

CALCIO A 5 - STARS LEAGUE

Chiusa la lunga parentesi estiva, questa settimana è partito il campiona-
to Open Stars League edizione 2022/2023, con la prima giornata di 
andata.

La partita inaugurale (Gruppo A) si è disputata ieri, mercoledì 5 ottobre a 
Guidizzolo, fra ASD Guidizzolo e Gussola Futsal, mentre questa sera, sul par-
quet di via G. Verdi a Pegognaga, per il Gruppo B, si affronteranno i campio-
ni in carica del Galva 2011 ed i bianconeri della Suzzarese Calcio a 5. Mentre 
i vice campioni del Marmirolo giocheranno l’anticipo della terza giornata con 
il gruppo Azzoni. Riposa il Bar Dade Melara.
Domani sera, 7 ottobre, completeranno il primo turno due gare: Futsal Casa-
loldo - Levoni Calcio a 5 e Idrojet Bozzolo - AB Service Ceresara.
I risultati di tutte le altre partite, verranno pubblicati nel prossimo numero.
Mercoledì 28 settembre, presso il palazzetto “Il Borgo” di Marmirolo, c’è 
stato l’ incontro di lusso tra il Galva 2011 e l’ASD Ceresara per contendersi la 
prestigiosa Supercoppa CSI 2022, vinta dai ceresaresi, dopo i tempi supple-
mentari, per 5-4. Come riportato in questa pagina è stata una bella partita, 
molto combattuta e intensa, giocata per tutta la gara all’insegna del fair play.

ASD CERESARA                 5 (dts)
GALVA 2011                       4 (dts)
Marcatori: P. Ottolini, A. Silvestri, R. 
Bompieri - L. Menegardi, F. Chiarini 
(d.t.s.) (C); 2 C. Beltrami, A. Loda, - (d.t.s.) 
A. Loda (G)
Note recuperi: pt 1’; st 2’.

ASD CERESARA: Michail Bolbocean, 
Riccardo Bompieri, Fabio Chiarini, Luca 
Menegardi, Paolo Ottolini, Andrea 
Silvestri, Alessandro Stefani (cap.), Juric 
Tuceacov. Allenatore: Alessandro 
Stefani – DA: Paolo Simoncelli.
GALVA 2011: Dario Beltrami, Daniele 
Braghiroli, Lorenzo Gasparini, Andrea 
Loda, Nicola Morellini, Elia Tirelli, Luca 
Gilioli (cap.), Cristian Beltrami. Allena-
tore: Stefano Veneri – DA: Egidio Bel-
trami.
Arbitri: Thomas Vitari e Ivan Maioli

Marmirolo - A conclusione della sta-
gione sportiva 2021-2022 del futsal, 
l’ultima gara si è disputata mercoledì 
scorso presso lo splendido palazzet-
to dello sport “il Borgo” di Marmiro-
lo. Sono scese sul parquet per con-
tendersi la prestigiosa Supercoppa 
CSI Galva 2011, vincitore del cam-
pionato Stars League e l’ASD Cere-
sara vincitore del campionato Pri-
mavera.
Il pronostico era aperto a qualsiasi 
risultato, poiché nella scorsa stagio-
ne non si sono mai affrontate.
Ben impostate nei fondamentali, le 

due squadre si sono equivalse, sia 
sul piano tecnico che individuale. 
Nove gol, due doppiette e mille e-
mozioni, le due formazioni non si 
sono risparmiate in nulla. Hanno 
messo in scena quella che può esse-
re considerata una delle partite più 
belle e spettacolari della stagione.
Al termine di una gara molto com-
battuta ed equilibrata, si sono impo-
sti i biancorossi di mister Alessandro 
Stefani, dopo i due tempi supple-
mentari, con il punteggio di 5-4.
Certamente, anche se meritata, non 
è stata una vittoria facile per i ceresa-
resi; i neroblu pegognaghesi di mi-
ster Stefano Veneri sono stati degni 
avversari, perdendo il confronto con 
lo scarto minimo di un solo gol.
Si comincia a viso aperto con il Cere-
sara in attacco, ma gli avversari che 
pressano alto non sembrano intimi-
diti. Dopo alcune pregevoli azioni 
senza esito, l’equilibrio in campo si 
sblocca all’8’. Aprono le danze i ce-
resaresi con un potente tiro da cen-
tro campo di Paolo Ottolini su preci-
so servizio del centrocampista Luca 
Menegardi. Immediata la reazione 
dei neroblu; ma il vulcanico portiere 
Alessandro Stefani si superava con 
ottimi interventi, riuscendo anche a 
deviare con le “unghie” un gran tiro 
di Andrea Loda a pochi metri della 
porta. Nel proseguo, anche l’estre-
mo neroblu Daniele Braghiroli è sta-
to molto impegnato. Si è superato al 

12’ con una doppia parata dai tiri 
ravvicinati di Fabio Chiarini e Riccar-
do Bompieri. Ci riprova ancora lui, il 
dinamico biancorosso Paolo Ottoli-
ni; il diagonale sfiora di poco il palo 
facendo sfumare il raddoppio. Pas-
sato il pericolo, i neroblu aumenta-
no il ritmo e al 18’ arriva il pareggio 
su un potente e preciso rasoterra di 
Cristian Beltrami. Sulle ali dell’entu-
siasmo, il quintetto di mister Stefano 
Veneri ha mantenuto costantemen-
te alto il ritmo. Dopo aver colpito il 
palo al 21’ ancora con Beltrami, i 
neroblu sono passati in vantaggio 
con Andrea Loda al 24’ Il primo tem-
po si concludeva Galva 2 – Ceresara 
1.
L’inizio della ripresa ha rispecchiato il 
primo tempo con due grosse occa-
sioni da parte del Ceresara ancora 
con il generoso Paolo Ottolini e il 
centrale Luca Menegardi. Al 9’ arriva 
il pareggio, per opera di Andrea Sil-
vestri, a conclusione di una perfetta 
triangolazione. Per nulla intimoriti, 
capitan Luca Gilioli e i suoi compa-
gni neroblu riprendevano in mano 
le redini del gioco. Al 15’ ritornavano 
in vantaggio dopo un’azione perso-
nale con il possente Cristian Beltra-
mi. Buttando il cuore oltre l’ostacolo, 
i ceresaresi hanno avuto una reazio-
ne esemplare. Riccardo Bompieri ri-
porta in equilibrio l’incontro al 20’ 
con un gran tiro al volo. In seguito, 
non succede più niente fino alla fine 

del tempo regolamentare.
Nel primo tempo supplementare 
hanno provato la via del gol senza 
successo i neroblu Dario Beltrami e il 
solito Lorenzo Gasparini. Invece il 
successo ha sorriso al Ceresara. Do-
po aver svolto una grande mole di 
lavoro, al 4’ Luca Mengardi è stato 
premiato con la realizzazione del 
quarto gol.
Con le due formazioni molto prova-
te, nell’ultima frazione il gioco cala di 
tono. Tuttavia c’è lo spazio ancora 
per altre emozioni. Al 1’del secondo 
supplementare il biancorosso Fabio 
Chiarini segna il quinto goal sfrut-
tando una respinta della difesa. I 
ceresaresi potrebbero aumentare il 
vantaggio con Riccardo Bompieri 
,ma il suo tiro si stampa sul palo. Sul 
fronte opposto, dopo 2’ doppietta 
di Andrea Loda, segnando il quarto 
gol con un perfetto diagonale. Suc-
cessivamente senza esito un paio di 
tentativi sempre del Galva per pa-
reggiare. Non succede più niente fi-
no alla fine.
Il risultato finale: Ceresara 5 - Galva 
2011 4.

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

Avissport Guidizzolo - Rivarolo Del Re 3-8

CLASSIFICA

GIONA CUP - Girone A

Squadra Pt G V N P GFGS
Or. Redondesco 3 1 1 0 0 4 1
Casalromano 0 1 0 0 1 1 4
Mynet 0 0 0 0 0 0 0

Casalromano - Or. Redondesco 1-4

CLASSIFICA

GIONA CUP - Girone B

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

Cividale Calcio - Ponterrese 2004 8-3

CLASSIFICA

GIONA CUP - Girone C

Galva 2011 Asd Ceresara  - Vincitrice della Supercoppa
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POLISPORTIVA ANDES H  
Grande festa finale delle Virgiliadi, 
l’8 ottobre allo Sporting Club Al 
Buson in Via Poggio Reale   
a Mantova

NORDIC WALKING MANTOVA     
Ben riuscita e partecipata la Camminata dei Prati Stabili 
E sempre presenti per divulgare il Nordic walking

GKS SAN GIORGIO         
A scuola di yoga sia a Roncoferraro che a San Giorgio Bigarello

CAMPIONATO REGIONALE SU STRADA
Anspi La Vigna / Atletica podismo Castel Goffredo
Ultima prova, l’atletica mantovana     
ancora protagonista a Cortenova

POLISPORTIVA ANDES H          
Gaspare Corrao trionfa per la terza volta al miglio lanciato 

La 20ª edizione delle Virgiliadi 2022, organizzata da Polisportiva Andes H, si 
concluderà sabato 8 ottobre alle ore 15 presso lo “Sporting Club Al Buson” del 
maestro Adriano Da Ponte, con una festa che coinvolgerà gli atleti speciali che 
hanno preso parte al ricco programma di questa 20ª edizione che ha coinciso 
con una vera e propria ripresa in grande stile del calendario sportivo, dopo la 
pausa forzata e le limitazioni dovute al Covid.
Quest’anno, infatti, la tradizionale manifestazione di sport integrato riservata a 
ragazzi e ragazze con disabilità psico fisica ed intellettiva ha visto un denso 
quanto significativo ed inedito programma, svoltosi all’insegna dell’inclusione, 
ovvero con la partecipazione attiva di scuole, centri, enti ed associazioni spor-
tive del territorio che hanno reso gli eventi in programma più che mai avvin-
centi, anche grazie alla introduzione di un nuovo sport di squadra, il basket.
Da ricordare la biciclettata con le bici “diversamente st…abili”, organizzata in 
collaborazione con studenti ed insegnanti del Liceo Artistico Giulio Romano di 
Mantova, su iniziativa di Anselmo Sanguanini, uno dei genitori di Andes H, il 
torneo interprovinciale di basket integrato al palasport di Gazzo Bigarello con 
le squadre di Revolution Parma e Virtus Bologna, il 2° trofeo di nuoto integrato 
prof. Sergio Vernizzi alla Canottieri Mincio, lo spettacolo di “Comunicadanza” 
nell’ambito della stagione teatrale del Teatro di Marmirolo, il trofeo di equita-
zione integrata al circolo ippico Eclipse di Sailetto e gli eventi di canoa e bocce. 
Il programma si concluderà appunto sabato prossimo con i tornei di tennis 
integrato e tennis tavolo in collaborazione col CSI di Cremona e di calcetto a 5 
con i Fuorigioco di Canneto sull’Oglio.
Le Virgiliadi sono state organizzate unitamente al comitato provinciale CSI di 
Mantova e grazie al patrocinio della Regione Lombardia, oltre che col soste-
gno di Comune e Provincia di Mantova e Fondazione Comunità Mantovana e 
di una fitta rete di associazioni e volontari che hanno reso possibile anche 
questa 20ª edizione.
Al termine delle partite, gran finale con premiazioni, festa e risottata per tutti i 
partecipanti.

Domenica mattina il paese della 
Valsassina Cortenova in provincia 
di Lecco, ha ospitato la terza ed 
ultima prova del campionato re-
gionale su strada alla presenza di 
circa 400 partecipanti in rappre-
sentanza di 36 società lombarde. 
Presenti due società mantovane a 
questa impegnativa gara, Anspi La 
Vigna di Ceresara e Atletica podi-

smo Castel Goffredo. Il percorso 
durissimo, tipico da corsa in mon-
tagna, era da ripetere più volte ed 
ha messo a dura prova gli atleti 
presenti. Ottimi i piazzamenti dei 
nostri atleti. Stefano Fumagalli, 
portacolori dell’Atletica Castel 
Goffredo, coglie un bellissimo se-
condo posto nella Categoria Ama-
tori A., il piccolo Nicolas Antonutti 

dell’Anspi La vigna Ceresara, no-
nostante non in perfetta forma, 
coglie un lusinghiero 11mo posto 
nella categoria Esordienti; piazza-
mento che lo porta ad una merita-
ta ottava posizione nella classifica 
finale di campionato. La vignaiola 
Lucia Micheletti negli Amatori B 
riesce ad agguantare un 16mo po-
sto, che le fa chiudere il campiona-
to in 13mo posto finale.

Infine in terra mantovana citiamo i 
piazzamenti di Luciano Atti,72mo, 
e Luca Carasi, 155mo, presenti alla 
27ª maratonina di Mantova. En-
trambi al loro primato personale, Il 
primo con 1 ora e 31 minuti; Cara-
si invece con 1 ora 39.
Prossimo appuntamento che 
chiuderà la stagione 2022, il cam-
pionato nazionale su strada che si 
terrà a Bellano (LC) il 16 ottobre.

Gaspare Corrao, per la 3ª volta consecutiva è campione 
del Miglio Lanciato di Rivalta sul Mincio, gara organizza-
ta dalla Polisportiva Andes H e dalla Canottieri Mincio. Si 
è trattato di una gran bella manifestazione organizzata 
grazie alla storica collaborazione con la Pro Loco Rivalta, 
con l’amico Alceo Frati e con la consigliera comunale di 
Rodigo Patrizia Chiminazzo sempre vicina ad Andes H, 
oltre che al comitato di quartiere di Valletta Valsecchi che 
ha offerto la risottata finale e a tutto lo staff tecnico della 
canoa della Canottieri Mincio, con i mister allenatori se-
nior Daniele Rossi e Mauro Held e Mirka Dorini allenato-
re di giovanili e special e soprattutto coi giovani campio-
ni Sara Vesentini, medaglia di bronzo ai mondiali in Un-
gheria con la nazionale italiana e Alessio Campari, cam-
pione italiano K2 maratona e 500 metri insieme a Sara 
Vesentini che hanno dimostrato la loro sensibilità nei 
confronti dello sport integrato special.
Anche quest’anno, dunque, il nostro gigante buono Ga-
spare Corrao ha sfoderato una prova maiuscola, alle 
prese con avversari agguerriti che non gli hanno reso la 
vita facile, tanto che ha vinto la classifica assoluta della 
discesa in 46.03, per poco più di 2 secondi dal capitan 
Alberto Piombo che ha chiuso in 48.78 e Dario Romani 
in 49.01 ed è stato premiato col trofeo speciale.
Quarta si è piazzata Selene Saccani in 55.72 che ha vinto 
la classifica femminile, poi Eugenia Sassi in 58.56 e Sara 
Bernini in 1.01. 97.

Dalla metà del mese scorso so-
no ripresi i corsi di yoga nei co-
muni di Roncoferraro e San 
Giorgio Bigarello a cura della 
Associazione Sportiva Dilettan-
tistica G.K.S. in collaborazione 
con entrambi gli assessorati allo 
sport dei sopracitati Comuni. E-
rano più di due anni che l’Asso-
ciazione non riusciva a far parti-
re i corsi in questi comuni per la 
situazione sanitaria ormai nota a 
tutti.
Il gruppo dirigente del G.K.S. si 
ritiene più che soddisfatto non 
solo per la partenza dei corsi ma 
anche dal numero dei parteci-
panti che hanno risposto in mo-
do appassionato e con spirito di 
gruppo in entrambi i comuni.
Questa disciplina è conosciuta 
da tanti sulla carta, ma spesso 
poi non viene provata o speri-
mentata, la si lascia sempre nelle 
buone intenzioni del proprio 
programma annuale ed invece è 
solo praticandola che si intuisce 
da subito, dalle prime lezioni la 
grande importanza che può ave-

re nella vita quotidiana di chiun-
que.
L’insegnante ha un ruolo fonda-
mentale in tutto questo, deve 
saper affrontare le problemati-
che del singolo partecipante sia 
all’inizio che più avanti, quando 
si diventa più esperti. Nella lezio-
ne del gruppo si segue non solo 
un programma di crescita ma 
vengono toccati, sempre, tre 

punti fondamentali dello yoga, 
stiamo parlando della respira-
zione, del rilassamento e delle 
varie posture che si eseguono.
Per tutti coloro che volessero av-
vicinarsi a questa fantastica di-
sciplina l’Associazione dà modo 
di fare due lezioni di prova. Per 
informazioni più dettagliate dei 
corsi telefonare al numero di se-
greteria 334 7290540.

Sabato 1 ottobre si è svolta a Roverbella la Camminata 
dei Prati Stabili, che era stata rinviata causa cattivo tem-
po. Una mattinata un po’ grigia di inizio autunno non ha 
fermato gli oltre 60 camminatori che si sono dati appun-
tamento al Parco “Sette Querce” accolti dall’assessore 
Moreno Amadori, che ha portato i saluti dell’Ammini-
strazione Comunale di Roverbella, e dall’istruttrice Fede-
rica Carra per l’ASD Nordic Walking Mantova. Il percorso 
ha attraversato la campagna Roverbellese, seguendo i 
preziosi corsi d’acqua fino ad arrivare a Castiglione Man-
tovano, per poi rientrare in paese da località Cornalino. 
All’arrivo si è gustato un ottimo grana spuntato diretta-
mente dalla forma, offerta dalla Latteria Sociale di Rover-
bella. Felici e contenti d’aver percorso gli oltre i 9 km, si 
sono riproposti di ritrovarsi ai prossimi appuntamenti, 
che l’ASD Nordic Walking Mantova, propone nel mese 
di ottobre.
y Sabato 8 Ottobre 2ª Camminata tra gli argini del Po, 
a Bonizzo in occasione della Sagra del Tartufo.
y Domenica 9 ottobre in Piazza Sordello in occasione 
della giornata “Del Grande Cuore dei Mantovani”, l’ASD 
Nordic Walking Mantova gestirà un Gazebo per far co-
noscere il cammino con i bastoncini ed i relativi benefici 
non solo fisici ma associativi, poi, a seguire alle 9,30 par-
tirà la Camminata sulle rive del Lago di Mezzo, insieme 
alle Donne di ANDOS, per sensibilizzare i benefici che 
apporta il nordic anche alle donne operate al seno.
y Sabato 15 ottobre:14ª edizione della Camminata al 
Bosco della Fontana.

y Lunedì 31 Ottobre Camminata di Halloween, in not-
turna, attorno ai laghi, con ritrovo e partenza presso il 
Museo Andreas Hofer a Porta Giulia Cittadella.
Durante la settimana scorsa, alcuni degli istruttori 
dell’Associazione si sono proposti per divulgare il Nordic 
presso la Canottieri Mincio, invitati dal Vice presidente 
Mario Rossi. Presenti alla serata il Dottor Stefano Fazion, 
la Fisioterapista Beatrice Formigoni, e gli istruttori Lucia-
no e Arnaldo Comini, che hanno condotto la serata spie-
gando i benefici, che questa attività può trasmettere, sia 
sotto l’aspetto salutistico che socializzante.
Inoltre il presidente Luciano Comini, sabato scorso, ha 
incontrato presso uno stand al Villaggio della Coldiretti a 
Milano, altri colleghi della S.I.N.W. Scuola Italiana Nordic 
Walking, per promuovere il “Turismo Lento”, di cui anche 
la Camminata Nordica sarà protagonista.
Per ulteriori info: www.nordicwalkingmantova.it.
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO      
Luca Magni a lezione di Fulvio Sole

Formazione / KARATEMANTOVA
Ritorna la carica dei 101, trema il Palasport
Fulvio Sole, esaltata la purezza delle tecniche

Lo stage di aggiornamento sulla 
metodologia di insegnamento 
del karate nel kata, nel kata da 

gara, nel kata a squadre, nel kumite 
ha avuto pieno successo. Fulvio Sole 
ha attirato più di 100 persone tra 
tecnici e atleti non solo dal manto-
vano ma provenienti dalla Valtellina, 
dal Veneto e dall’Emilia Romagna. È 
il primo stage post pandemia e l’in-
teresse e la voglia di stare insieme 
ha giocato sicuramente carte favo-
revoli.
All’inizio dopo il rituale e tradizio-
nale saluto è intervenuta l’Assesso-
ra al Wellfare Jessica Alberti del 
Comune di Marmirolo che ha 
patrocinato l’evento. Poi un lavoro 
di warm up da parte di tutti e l’inizio 
delle spiegazioni tecniche del M° 
Fulvio Sole. Bellissimo e efficace il 
lavoro per le squadre e le modalità 
di esecuzione in linea, di fronte e di 
spalle per poi arrivare al lavoro di 
squadra vero e proprio. Interessan-
tissimo notare quanto gli atleti 
hanno messo per riuscire ad arriva-
re ad un buon sincronismo e al ter-
mine una prova all’unisono ha fatto 
“tremare” il palasport. Da notare 
che il lavoro proposto non è stato 
prettamente sportivo anche se ef-
fettivamente molto dell’arte mar-
ziale punta alle competizioni, ma è 
stata esaltata la purezza delle tecni-
che e dell’uso dell’anca come reale 
motore trascinante di ogni tecnica 
di attacco e difesa. Particolare at-
tenzione è stata posta anche sulle 
posture e sviluppo delle posizioni 
con lunghezza e larghezza però 
sempre rivolte a poter poi portare 
una tecnica con il massimo effetto 
focalizzandosi su potenza e veloci-
tà. Da notare che allo stage hanno 
partecipato ragazzini di 10/12 anni 

e tecnici anche oltre i 70 anni:... il 
karate unisce tutti ed è adatto a 
qualsiasi persona al di là dell’età ed 
inoltre porta benefici a livello di sa-
lute, chiaramente proposto nel giu-
sto modo a seconda delle proprie 
possibilità.
Ancora una volta la perfetta orga-
nizzazione del Maestro Davide 
Reggiani e di Karatemantova ha 
portato i propri frutti e il Comitato 
CSI di Mantova conferma la posi-
zione in vetta del panorama nazio-
nale del karate.
Arrivederci al prossimo stage in at-
tesa delle prime gare in program-
ma del campionato provinciale CSI.

Anche per il 2022 siamo riusciti, no-
nostante le mille difficoltà legate alle 
varie situazioni pandemiche che si 
sono avvicendate, ad avere a Man-
tova un grande campione e un otti-
mo insegnante di karate, stiamo 
parlando di Fulvio Sole pluridecora-
to in vari continenti nelle varie spe-
cialità di karate dando lustro ai colo-
ri italiani nel mondo. Grazie alla 
grande organizzazione da parte del 
Comitato Provinciale di Mantova del 
CSI e in particolar modo del Maestro 
Davide Reggiani, gli atleti, con vari 
livelli di appartenenza al Gruppo Ka-
rate San Giorgio, si sono impegnati 
con passione, attenzione ed anche 
un pizzico di curiosità presso il palaz-
zetto dello sport di Marmirolo saba-
to 1 ottobre dalle 15.00 alle 18.00 a 
seguire i vari momenti proposti da 
questo splendido campione che rie-
sce a far trasparire tutta la bellezza 

del karate in un sorriso mentre ese-
gue qualsiasi tecnica o forma, ma 
sempre con la potenza di un atleta 
che ha sudato molto per ottenere 
quei gradini più alti del podio ambiti 
dai più. In questo pomeriggio del 1° 
ottobre vi era pure una cintura verde 
del Gruppo Karate San Giorgio, un 
certo Luca Magni, ragazzo che si è 
avvicinato a questa arte forse per 
curiosità, ma che ora lo vede sempre 
di più appassionato e coinvolto spe-
cialmente nel seguito dei più piccoli, 
stiamo parlando di tutti quelli che 
eseguono lezioni di prova e hanno 
un età che varia dai quattro ai sette 
anni. Luca è un esempio di serietà e 
dedizione, dicono di lui i suoi Mae-
stri, non si ricorda una volta che ab-
bia saltato un allenamento, sempre 
attento e propositivo nei confronti 
dei propri compagni.
Le lezioni di karate a San Giorgio Bi-

garello si tengono nei giorni di lune-
dì e giovedì presso la palestra delle 
scuole elementari in Via Caselle 1 
con entrata da Piazza Giotto, gli ora-
ri sono dalle 18.00 alle 19.00 per i 
bimbi, dalle 19.00 alle 20.00 per i ra-
gazzi e gli adulti. Si ha la possibilità di 
eseguire quattro lezioni di prova. 
Per ulteriori informazioni telefonare 
al numero di segreteria 334 
7290540.

Il gruppo di Karatemantova che ha partecipato allo stage


