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CORSA CAMPESTRE  
Presentato il nuovo 
Campionato Provinciale

Dal Comune di Mantova i BONUS SPORT 2022-2023

Dopo il grande successo dell’anno 2022, 
il campionato provinciale di cross targa-
to CSI è pronto per la partenza. 
Le prove saranno tre in terra mantova-
na, a cui si aggiungeranno altre cinque 
prove interprovinciali, di Cremona e Lo-
di; per un totale di otto prove che saran-
no tutte valevoli per il IV trofeo delle 
province.
Si partirà già l’11 dicembre a Ceresara 
con l’VII Cross della Vigna organizzata 
dal Circolo Anspi La Vigna, a seguire il 
29 gennaio a Castel Goffredo, che ospi-
terà il campionato regionale organizza-
ta dalla società Atletica Castel Goffredo 
in collaborazione con il Comitato di 
Mantova e poi si concluderà a Rivarolo 
Mantovano, il 26 febbraio, organizzata 
dalla locale polisportiva Rivarolese

y 27/11/2022 Fombio (Lo) Campionato 
Interprovinciale 
y  04/12/2022 Castiglione d’Adda (Lo) 
Campionato Interprovinciale 
y 11/12/2022 Ceresara Campionato 
Provinciale 
y 15/01/2023 Cremona Campionato In-
terprovinciale 
y 29/01/2023 Castel Goffredo (Mn) 1a 
prova Campionato Regionale 
y  12/02/2023 Villa Guardia (Co) 2a pro-
va Campionato Regionale 
y 19/02/2023 Annico (Cr) Campionato 
Interprovinciale 
y 26/02/2022 Rivarolo Mantovano 
Campionato Provinciale 
y 05/03/2023 Colorina (So) 3a prova 
Campionato Regionale 
y 12/03/2023 Sospiro (Cr) Campionato 
Interprovinciale
y 3-4 aprile 2023 campionati nazionali

il regolamento del campionato provin-
ciale di corsa campestre 2023 sarà pub-
blicato sul sito www.csimantova.it sez. 
atletica leggera. 

Pronti per la Stagione 2023!

Il Comune di Mantova promuove an-
che per la stagione sportiva 2022/2023 
il BONUS SPORT per aiutare le famiglie 
a sostenere i costi di iscrizione e fre-
quenza a corsi e attività sportive.
I requisiti di partecipazione sono:
• residenza nel Comune di Mantova;
• ISEE del nucleo familiare pari o infe-
riore a € 17.500,00;
• minore di età compresa tra i 5 ed i 17 
anni iscritto alla pratica di una disciplina 
sportiva nella stagione 2022/2023, sul 
territorio comunale;
• iscrizione e frequenza a Società o as-
sociazioni sportive dilettantistiche i-
scritte ai registri Coni e/o CIP o affiliate 
a Federazioni Sportive Nazionali, Disci-
pline Sportive Associate, Enti di Promo-
zione Sportiva, Federazioni Sportive 
Paralimpiche, Discipline Sportive Asso-
ciate Paralimpiche e F.I.S;
Il contributo, per un importo massimo 
pari ad € 400,00, è riparametrato in rap-
porto all’ISEE familiare e calcolato sulla 
base dei costi effettivi di iscrizione/fre-
quenza.

 La domanda deve essere presentata 
presso l’assessorato Servizi Sociali Wel-
fare e Sport del Comune di Mantova, in 
Via della Conciliazione n. 128 allo 
SPORTELLO SEMPLICE, dalle 8.30 alle 
11 da lunedì a venerdì fino AL 12 MAG-
GIO 2023.
Per informazioni, anche per quanto 
riguarda i documenti da presentare è 
possibile contattare i seguenti recapiti 
telefonici: 0376/376895 – 376860.
 La liquidazione del contributo spettan-
te può avvenire direttamente a favore 
della famiglia, in caso abbia già soste-
nuto i pagamenti delle quote di iscri-
zione/frequenza. In questo caso la fa-
miglia deve documentare i pagamenti 
tramite copia delle ricevute e/o dei ver-
samenti.
In alternativa la famiglia può chiedere 
che il contributo sia liquidato a favore 
della Società Sportiva. In questo caso la 
Società Sportiva deve compilare l’Auto-
dichiarazione allegata, da consegnare 
alla famiglia per la presentazione della 
domanda.

GINNASTICA  
ARTISTICA   
Dalla formazione 
all’attività sportiva
Nella giornata di giovedì 3 novembre si 
sono riuniti tecnici e dirigenti delle socie-
tà sportive della ginnastica artistica per la 
programmazione dell’attività sportiva 
della nuova stagione agonistica.
Una ricca serata di contributi da parte 
dei presenti i quali hanno evidenziato 
quanto importante sia la formazione per 
una corretta attività sportiva, che vedrà 
nei primi mesi del nuovo anno le nostre 
società sportive protagoniste.
Innanzitutto è stata individuata la data 
del 13 novembre, presso la palestra di 
via Volta a Casalmaggiore, per l’aggior-
namento in presenza degli oltre venti i-
struttori già iscritti nell’albo nazionale 
del CSI.
Per quanto riguarda i nuovi istruttori, vi-
ste le numerose richieste delle società, 
dal mese di gennaio 2023 sarà appron-
tato dall’area formazione, un nuovo cor-
so base di primo livello.
Anche i giudici di gara saranno interes-
sati dai programmi formativi, e si ritro-
veranno nei giorni 20 e 21 gennaio 
2023, con l’aggiornamento dei pro-
grammi gara GAF e GAM.
Ma veniamo ora all’attività sportiva che 
dalle prove provinciali, attraverso la fase 
regionale, arriverà alla finale nazionale 
di Lignano Sabbiadoro. Il nostro Comi-
tato sarà impegnato all’organizzazione 
di ben due prove regionali una delle 
quali si svolgerà al nuovo Palafarina di 
Viadana.

Queste le date:
y 25 e 26 febbraio – Provinciale - Super 
B,Super A, Top Level e Maschile – Palaz-
zetto Sabbioneta
y 18 e 19 marzo – Provinciale - Small e 
Large – Palazzetto di Erbè (VR)
y 25 e 26 marzo – Provinciale - Ginnasti-
ca d’insieme e Medium – Pala Sguaitzer 
Mantova
y 1 e 2 aprile – Regionale – Super A e Top 
Level (individuale e trampolino specialità) 
– Sabbioneta (MN)
y 15 e 16 aprile – Regionale – Ginnastica 
insieme e Large (individuale e trampolino 
specialtà)– Cimbro (VA)
y 30 aprile e 1° maggio – Regionale – 
Medium (individuale e trampolino spe-
cialità) e Small – Palafarina Viadana (MN)
y 6 e 7 maggio – Regionale - Super B e 
Maschile (individuale e trampolino spe-
cialità) – Palazzetto di Arese (MI)
y 14 maggio – Artisticamente –Palestra 
Baslenga di Casalmaggiore (CR)
y Dal 5 all’11 giugno– Campionato na-
zionale – Lignano Sabbiadoro
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PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

POLISPORTIVA ANDES H / Equitazione        
Arianna Minazioli e Sara Bernini campionesse provinciali

POLISPORTIVA ANDES H / Pallanuoto       
Proseguono gli allenamenti        
Due amichevoli di lusso

SAB 19-11 15:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Norman Group
VEN 18-11 21:00 Breda Cisoni Or. Ponterrese 2004 Or. Redondesco
VEN 18-11 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Calcio Avissport Guidizzolo
VEN 18-11 21:00 Redondesco Casalromano Pol. Guastalla
MAR 15-11 21:00 Gazzo Bigarello Mynet Birreria Spaten Hof

5a giornata di andata

Risultati e   
classifiche 

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE
Sabato amaro per gli avisini
I reali in corsia di sorpasso come in Supercoppa
I due team, ancora una volta, ci regalano un’altra 
gara spettacolo!

LUZZARA CALCIO FEMMINILE
Mai sconfitte in qualificazione, 
le ragazze conquistano 
anche il titolo nazionale

RIVAROLO DEL RE 5
AVISSPORT GUIDIZZOLO 4
(pt 1-1)
Marcatori: 15’ pt, 13’ st, 17’ st su rigore e 20’ st Orlandi (Rivarolo); 30’ pt Mes-
sedaglia su rigore (Guidizzolo), 2’ st, 6’ st e 30’ st Cauzzi (G), 26’ st Negri (R)
Note: calci d’angolo 10-2; ammoniti per gioco falloso 23’ pt Cauzzi (G), 7’ st 
Bottoli N. (R), 27’ st Messedaglia (G); minuti di recupero 2 pt e 3 st

RIVAROLO DEL RE: Maltraversi, Bottoli N., Marezza, Negri, Orlandi, Vicini, 
Zanichelli, Bottoli M., Fragale, Verdes, Assandri, Ndiaye, Barbiani, Sarzi Sartori. 
Allenatore: Bottoli L. 
AVISSPORT GUIDIZZOLO: Fierro, Lerma, Marchioro, Mazzacani, Cauzzi, 
Messedaglia, Pasquali, Frigo, Beltrami, Gentilin, Maiella, Milani, Giacomazzi, Ba-
dolato, Mason. Allenatore: Coffani

Arbitro: Ivan Maioli

Rivarolo del Re (Cremona). Finisce 5-4 come in Supercoppa fra Rivaro-
lo e Guidizzolo, ovviamente senza i supplementari di quella sera e pia-
cevolmente senza il nervosismo esasperato che caratterizzò il match 
sul neutro di Te Brunetti. Anche stavolta l’Avissport recrimina sul fatto 
di non aver portato fino in fondo il vantaggio temporaneo: gli ospiti, 
infatti, conducevano 3-1. Partita pirotecnica e risultato in discussione 
fino all’ultima azione. Poker del bomber Orlandi per l’équipe locale, 
doppietta di Cauzzi sul fronte guidizzolese. Nel primo tempo i reali 
falliscono diverse occasioni e rischiano di pagarle, ma nel secondo re-
cuperano e mantengono inviolato il proprio campo.
Padroni di casa subito pericolosi pochi istanti dopo il fischio d’avvio: 
Negri va al tiro e costringe Fierro a rifugiarsi in angolo, sugli sviluppi del 
quale Zanichelli calcia alto. Al 4’ la difesa bianca si salva su una punizio-
ne nera. Al 5’ la punizione è invece a favore degli uomini di mister 
Bottoli: Zanichelli tocca per Negri che chiama Fierro ad un’altra bella 
parata. Poi ci prova Orlandi, ma il suo tiro è debole e portiere e difesa 
spazzano. Anche l’Avissport comincia ad inquadrare la porta: all’8’ 
Cauzzi da lontano impegna Maltraversi. Al 9’ Orlandi calcia a botta si-
cura e l’estremo difensore del Guidizzolo riesce a deviare sulla traversa. 
All’11’ la punizione di Negri è felpata, ma si spegne a lato. Si inizia a 
sentire odore di gol e, dopo il tiro alto di Nicolas Bottoli al 14’, ecco la 
rete al 15’: Orlandi scaglia un diagonale rasoterra che non lascia scam-
po a Fierro. È 1-0 e la partita promette bene. Al 18’ Orlandi serve un 

cioccolatino a Negri, che non lo 
assapora; la sfera comunque resta 
lì e sempre Orlandi cerca di beffa-
re il portiere steso a terra, il quale 
è però lesto a bloccare. Il Rivarolo 
è sempre in attacco e allora il Gui-
dizzolo ci prova da lontano con 
Lerma al 20’: Maltraversi respinge, 
Messedaglia si avvicina ma non 
inquadra lo specchio. Al 23’ la pu-
nizione di Negri sorvola la traver-
sa. Gli atleti del tecnico Coffani guadagnano campo e al 26’ vanno vici-
ni al gol con Mazzacani. È il preludio al pareggio, che arriva al 30’ con 
Messedaglia su rigore. Sulle ali dell’entusiasmo i guidizzolesi firmano il 
sorpasso al 2’ della ripresa: Messedaglia è autore di un bel tiro a sor-
presa e Maltraversi ha un buon riflesso, ma giunge Cauzzi e il suo tap-
in è vincente. La compagine casalinga prova a reagire con Negri, che ha 
due occasioni al 4’ e al 5’, ma il Guidizzolo triplica al 6’ con un gol da 
urlo di Cauzzi su punizione: la sfera s’infila beffarda nel sette alla sinistra 
del portiere e anche il difensore sul palo non riesce ad intervenire di 
testa. La squadra ospite prova a battere il ferro fin che è caldo: all’8’ la 
punizione di Messedaglia viene respinta da Maltraversi. Il Rivarolo rial-
za la testa e al 13’ Orlandi, ben servito da Negri, sigla il 2-3 a porta a-
perta. Al 14’ brividi per i campioni in carica sul palo colpito da Mazza-
cani. Al 15’ Orlandi manda una punizione a sbattere sulla barriera e al 
16’ l’aria profuma di pareggio rocambolesco: fallo in area di Mazzacani 
su Orlandi, lo stesso numero 17 bianco va sul dischetto e segna il 3-3 
al 17’. Nessuno intende rifiatare e la sfida è accesissima. Al 19’ Cauzzi si 
trova solo davanti a Maltraversi, ma ha poco spazio e il suo tocco fini-
sce alto. Al 20’ i reali ritrovano il vantaggio con Orlandi di potenza e sul 
4-3 entrambi i team continuano a macinare gioco. Al 23’ il tiro rabbioso 
di Giacomazzi termina sul fondo e il Rivarolo allora respira in attesa di 
insaccare il 5-3 al 26’: la difesa del Guidizzolo si fa infilare in velocità e 
Negri non può sbagliare. Non è tuttavia finita. Dopo una punizione 
senza esito e due occasioni non concretizzate dai locali, l’Avissport re-
alizza il 5-4 al 30’ con un pregevole pallonetto di Cauzzi, che approfitta 
di un’incertezza difensiva. Gli ospiti tentano di pareggiare, ma l’ultima 
azione, al 3’ di recupero, è targata Rivarolo: Orlandi potrebbe fare il 
sesto gol, ma Fierro blocca. 
Partita da applausi.

Squadra Pt G V N P GFGS

Rivarolo del Re 9 3 3 0 0 18 5
Cividale Calcio 7 3 2 1 0 16 9
Ponterrese 2004 6 3 2 0 1 14 5
Avissport Guidizzolo 6 3 2 0 1 14 7
Norman Group 6 3 2 0 1 9 8
Mynet 4 3 1 1 1 8 14
Casalromano 3 2 1 0 2 6 15
Birreria Spaten Hof 3 3 1 0 2 5 9
Or. Redondesco 0 3 0 0 3 4 10
Pol. Guastalla 0 3 0 0 3 4 16

Norman Group - Or. Redondesco 3-2
Rivarolo Del Re - Avissport Guidizzolo 5-4
Ponterrese 2004 - Pol. Guastalla 5-2
Cividale Calcio - Mynet 6-6
Casalromano - Birreria Spaten Hof 4-1

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE 

MAR 08-11 21:00 Gazzo Bigarello Mynet Casalromano
SAB 12-11 16:00 Guastalla (re) Pol. Guastalla Cividale Calcio
VEN 11-11 21:00 Guidizzolo Par. Avissport Guidizzolo Ponterrese 2004
VEN 11-11 21:00 Redondesco Or. Redondesco Rivarolo Del Re
VEN 11-11 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Norman Group

4a giornata di andata

La formazione Norman Group Castelgoffredo

Torneo nazionale FIGC disputato a Sissa Trecasali in provincia di Parma. 
Stupendo primo posto delle ragazze del Luzzara Calcio Femminile che 
conquistano il titolo del torneo. Il rullino di marcia della squadra iscritta al 
campionato CSI allieve calcio a 7 è entusiasmante, un pareggio col Rapid 
Viadana e due vittorie contro Reggiana e San Giuseppe (BS) permettono 
l’accesso alla fase finale ad eliminazione diretta col Negrar (VR) in semi-
finale e col Montanara (PR) in finale, al torneo hanno partecipato anche 
Modena e Audace Parma.
Vorrei riportare il commento di Vincenzo Lapreziosa a fine torneo:
«Non ho parole per descrivere il mio stato d’animo e l’enorme felicità 
vissuta e condivisa insieme a delle ragazze straordinarie. La vittoria del 
torneo femminile FIGC nazionale under 15 è del Luzzara Calcio Femmi-
nile! Ringrazio personalmente la società per aver dimostrato pazienza e 
competenza. Grazie.»
Il cammino della società mantovana targata RE e sostenuta dall’associa-
zione genitori A.Ge “IL MILIONE” di Suzzara continua nel campionato 
CSI con tre squadre Allieve Under 15, Under 13, Under 10.

Altra grande prestazione delle cavallerizze della Polisportiva Andes H Arianna 
Minazioli e Sara Bernini che, dopo la bella prova di Roma disputata al cam-
pionato italiano FITREC a sella ed orientamento, domenica scorsa a Volta 
Mantovana si sono diplomate campionesse provinciali a pari merito nelle 
stesse prove del Torneo FITREC ANTE, dimostrando i grandi progressi tecni-
ci conseguiti, per la soddisfazione del coach Giada Fontanesi che le allena al 
maneggio di Sailetto. Terminata la stagione sportiva, la preparazione delle 
squadre di equitazione proseguirà fino a quando il tempo lo permetterà. 
Andes H quest’anno ha organizzato ben due squadre, quella a sella con Sara 
Bernini e Arianna Minazioli e quella in carrozza con Gaspare Corrao, Selene 
Saccani, Andrea Barbi e Dario Romani allenati di mister Luigi Persico a Castel-
lucchio.

In pieno svolgimento gli alle-
namenti di pallanuoto della 
Polisportiva Andes H. La setti-
mana scorsa si sono tenute 
due amichevoli di lusso, una 
alla Piscina Dugoni di Manto-
va con le giovanili di mister 
Monica Parrino e l’altra a Suz-
zara con la squadra di serie D 
di Cloromania in vista dei 
prossimi impegnativi impegni 
in programma col calendario 
FISDIR.
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NORDIC WALKING MANTOVA                
Premiata fuori regione a “Cammina l’Italia”             
Resta sempre ben radicata la presenza sul territorio

RISULTATI E CLASSIFICHE  

* Risultati e classifiche aggiornati alla quinta giornata di andata

GIO 10-11 21:45 Pal Castellucchio Levoni C 5 Super Mercati Peroni
GIO 10-11 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal A S D Guidizzolo
GIO 10-11 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Idrojet Bozzolo

GIO 17-11 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Super Mercati Peroni
VEN 18-11 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Gussola Futsal
MER 16-11 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Levoni C 5

VEN 18-11 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Bar Dade Melara
MAR 15-11 21:30 Pal Pegognaga Com. Gruppo Azzoni Suzzarese Calcio A 5

Galva 2011 Riposo

GIRONE A - 1a giornata di ritorno (Ufficiale)

GIRONE A - 2a giornata di ritorno (Ufficiosa)

GIRONE B - 2a giornata di ritorno (Ufficiosa)

CALCIO A 5 / Stars League
Il Galva 2011 raggiunge i cugini in vetta
Di misura il primo centro per il Bar Dade

Squadra Pt G V N P GFGS

Gussola Futsal 12 5 4 0 1 25 7
Idrojet Bozzolo 12 5 4 0 1 1913
Levoni C 5 10 5 3 1 1 2415
Super Mercati Peroni 6 5 2 0 3 1518
A S D Guidizzolo 4 5 1 1 3 9 16
AB Service Ceresara 0 5 0 0 5 4 27

5a giornata di andata
Idrojet Bozzolo - A S D Guidizzolo 7-2
Gussola Futsal - Super Mercati Peroni 5-2
Levoni C 5 - Ab Service Ceresara 9-2

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone A

Squadra Pt G V N P GFGS

Galva 2011 10 4 3 1 0 2314
Gruppo Azzoni 10 4 3 1 0 2315
Asd Marmirolo C5 3 4 1 0 3 2017
Suzzarese Calcio a 5 3 4 1 0 3 1517
Bar Dade Melara 3 4 1 0 3 1129

5a giornata di andata
Galva 2011 - Asd Marmirolo C5 5-4
Bar Dade Melara - Suzzarese C A 5 5-4

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone B

CALCIO A 5 - STARS LEAGUE

La quinta giornata di andata si è 
conclusa regolarmente, tutte le gare 
sono state disputate. Questo turno 
è stato favorevole alle squadre casa-
linghe, tutte vincitrici fra le mura di 
casa.
Nel gruppo A le tre squadre di pri-
ma fascia allungano, mentre i Super 
Mercati Peroni si allontanano ulte-
riormente dalla vetta.
Nel gruppo B il big match tra Galva 
2011 e ASD Marmirolo C5 è termi-
nato con la vittoria di stretta misura 
dei padroni di casa. Con questo im-
portante risultato, il gruppo diretto 
da Stefano Veneri, raggiunge il 
Gruppo Azzoni in vetta alla classifi-
ca. Significativo anche l’incontro Bar 
Dade - Suzzarese Calcio a 5. Dopo 
quattro sconfitte consecutive, i me-
laresi di mister Andrea Garbellini, 
sono riusciti a ottenere il primo suc-
cesso.
In questo turno sono stati realizzati 
ben 47 reti: è il nuovo record! Tra i 31 
marcatori, Michele Maccari attac-
cante del Levoni C5 è stato il bom-
ber più attivo, avendo segnato la 
bellezza di 5 gol.

I RISULTATI
GIRONE A - Fari puntati al Palaghi-
detti in terra cremonese per il big 
match Gussola Futsal - Super Mer-
cati Peroni. Sfoderando il meglio del 
loro ricco repertorio, i locali diretti da 
Luciano Soldi, hanno ottenuto la 
quarta vittoria consecutiva superan-
do i casaloldesi con il punteggio di 
5-2. Tra i marcatori neroarancio: 
doppietta di Vezzosi, Tirotta, Lottici e 
Albertoni. Le due reti degli ospiti 
portano la firma di Thiam e Busi.
Il Levoni C5 ha suonano la nona! Di-

sputando una partita tutta a trazio-
ne anteriore, i locali biancorossi han-
no travolto gli ospiti dell’AB Sevice 
Ceresara per 9-2. Tra i padroni di 
casa hanno segnato Cecchin, Rasini, 
Ianello, Venturini e lo scatenato Mi-
chele Maccari, autore di ben 5 gol. 
Per gli ospiti hanno segnato Tucea-
cov e Bolbocea.
La quinta giornata si è conclusa ve-
nerdì 4 a Bozzolo. Presso il palaten-
da, sono scese sul parquet l’Idrojet e 
l’ASD Guidizzolo. Per i bianconeri il 
test non è stato particolarmente dif-
ficile. Con autorità, i giocatori di An-
gelo Nardi si sono imposti per 7-2. 
Fra i padroni di casa sono andati a 
segno Gasparini con una tripletta, 2 
reti Vincenzi e uno Bandera. Tra le 
file degli ospiti hanno realizzato Kim 
e Sing.
GIRONE B - Decisamente la quinta 
giornata è risultata molto attiva e 
copiosa per quanto riguarda le se-
gnature. Nelle due gare disputate in 
questo girone sono state realizzate 
ben 20 reti. Risultato a sorpresa a 
Melara. Dopo la lunga sosta negati-
va, il Bar Dade ha invertito la rotta, 
passando al segno positivo. Nell’an-
ticipo di lunedì 31 ottobre, i gialli 
diretti da Andrea Garbellini, hanno 
battuto gli ospiti della Suzzarese 
Calcio a 5 con il punteggio di 6-5.
Galva 2011 senza confini! La forte 
squadra pegognaghese ha incame-
rato il quarto risultato utile consecu-
tivo battendo l’ASD Marmirolo C5 
per 5-4. Malgrado il vantaggio del 
fattore campo, per i locali non è sta-
ta una passeggiata considerando il 
valore della squadra di Alessandro 
Bosio, che ha visto sfumare il pareg-
gio per la differenza di una sola lun-

ghezza. 
Con questa importante vittoria, la 
compagine di Stefano Veneri rag-
giunge il Gruppo Azzoni in vetta alla 
classifica.
Per la statistica  il Galva 2011 ed il 
Gruppo Azzoni, le due capoclasse 
del gruppo, hanno anche la miglior 
difesa, in quanto fino a questo mo-
mento, non hanno mai perso.
IL PROGRAMMA
GIRONE A: QI tre incontri verranno 
disputati questa sera. Turno abba-
stanza agevole per le squadre di 
prima fascia.
La leader Gussola Futsal riceverà l’A-
SD Guidizzolo. Tuttavia il quintetto 
diretto da Luciano Soldi dovrà fare 
molta attenzione, la compagine di 
mister Michele Pezzaioli merita ri-
spetto. I quattro punti che ha in clas-
sifica, sono stati conquistati tutti in 
trasferta.
L’Idrojet, la seconda capoclasse del 
gruppo, si recherà in trasferta nella 
palestra comunale di via Trifoglio 
per affrontare l’AB Service Ceresa-
ra. I bozzolesi non dovrebbero a-
vere grossi problemi, poiché i pa-
droni di casa continuano ad avere 
problemi di organico.
Il turno si completerà con l’incon-
tro Levoni C5 - Super Mercati Pe-
roni. È senz’altro il big match della 
6ª giornata. Infatti i locali di Manuel 
Leorati intendono proseguire il 
trend positivo per non staccarsi dal 
gruppo di prima fascia. Certamen-
te la gara comporterà alcune diffi-
coltà; perché conoscendo il grup-
po allenato dal vulcanico Morales 
Risaliti, è avversario imprevedibile 
da non sottovalutare. Il pronostico 
è da tripla.

GIRONE B:  Anche per le due prin-
cipali protagoniste del Gruppo, il 
turno si presenta piuttosto facile. 
Lunedì 7 il Gruppo Azzoni si è recato 
a Melara per affrontare il locale Bar 
Dade. Risultato e commento ver-
ranno pubblicati nel prossimo nu-
mero.
Trasferta anche per la seconda ca-
polista, il Galva 2011. Domani sera la 
forte squadra pegognaghese diret-
ta da Stefano Veneri, si recherà al 
“Palaroller” per fronteggiare la locale 
Suzzarese Calcio a 5. Per i padroni di 
casa sarà una gara tutta in salita, 
poiché gli ospiti, oltre ad avere la 
miglior difesa, sono intenzionati a 
rimanere sul gradino più alto della 
classifica.
Riposa l’ASD Marmirolo Calcio a 5.

GIRONE B

BAR DADE MELARA 6
ASD SUZZARESE CA5 5
Marcatori: R. Negratti, 3 N. Coppola, S. Corona, 
Autor. (BD); R. Lui, L. Di Pardo, F. Pacilli, F. Catella, 
Autor. (SC5)

BAR DADE: S. Corona, D. Goldoni, M. Monesi (cap); 
R. Negrini, M. Paganella, N. Coppola.
Allenatore: Andrea Garbellini. DA: Luca Formigoni
SUZZARESE CALCIO A 5: J. Cantadori, Manuel 
Cocconi, Mattia Cocconi (cap), L. Di Pardo, N. Espo-
sito, K. Banish, L. Gagliardi, R. Lui, F. Pacilli, L. Pacil-
li, S. Sanniti, F. Catelli.
Allenatore: Mauro Foin. DA: Alessio Bolzani

MELARA (RO) – Il Bar Dade ha invertito la rotta! 
Dopo la lunga sosta al palo di partenza, final-
mente sul proprio binario si è acceso il disco ver-
de. Nella quinta giornata di andata disputata lu-
nedì 31 ottobre, i locali diretti da mister Andrea 
Garbellini, hanno ottenuto la prima vittoria bat-
tendo la Suzzarese Calcio a 5 con il punteggio di 
6-5.
Evidentemente la sosta della precedente setti-

mana ha contribuito in modo positivo a ricarica-
re le batterie. Infatti in questa gara, i gialli mela-
resi hanno realizzato lo stesso numero di reti 
come nelle tre precedenti partite.
Certamente non è stata una vittoria facile. Prati-
camente il match è stato molto equilibrato, spe-
cialmente nel primo tempo, terminato in parità. 
Oltre al gol d’apertura di Riccardo Negrini, lo 
scatenato Nicola Coppala, realizzava una dop-
pietta; mentre su fronte opposto sono andati a 
segno Roberto Lui e Luca Di Pardo e pareggian-
do i conti a loro favore con un’autorete.
Anche nel corso della seconda frazione il gioco  
rimaneva equilibrato con ripetuti capovolgimen-
ti. Dopo pochi minuti, erano gli ospiti diretti da 
Mauro Foin a passare in vantaggio con un gran 
tiro al volo di Fabio Pacilli. La reazione dei padro-
ni di casa non si faceva attendere. I gialli pareg-
giavano con Simone Corona e dopo 5’ passava-
no in vantaggio ancora con Nicola Coppola. Ma 
la partita riservava altre emozioni. Con grande 
volontà, gli ospiti riaprivano la gara con Filippo 
Catelli; ma a pochi minuti dal termine, una mi-
schia in area e la difesa suzzarese subiva una 
sfortunata autorete; permettendo ai padroni di 
casa la vittoria per 6-5.

GIRONE B

GALVA 2011 5
MARMIROLO CALCIO A 5 4
Marcatori: S, Fava, 2 A, Tarantino, 2 C. Beltrami (G); A. 
Andreoli, A. Viapiana, 2 F. Capra (M)

GALVA 2011: D. Braghiroli, N. Morellini, C. Beltrami, A.Taran-
tino, M. Trombelli, S. Fava, D. Bellarm, L. Giglioli (cap).
Allenatore: Stefano Veneri. DA: Acc. Egidio Beltrami
MARMIROLO CALCIO A 5: A. Andreoli, E. Balestro, M- 
Bernar, S. Biosa, A. Bosio (cap); F. Capra, N. Lonardi, M. 
Manna, M. Negri, D. Rebustini, S. Vanini, A. Viapiana
Allenatore: Alessandro Bosio. DA: Francesca Molinari

PEGOGNAGA – Disco Verde per il Galva 2011; la squadra 
continua a viaggiare con il vento in poppa. Giovedì scor-
so 3 novembre presso il proprio palazzetto di via Verdi, i 
padroni di casa diretti da Stefano Veneri, hanno ottenu-
to il quarto risultato utile battendo l’ASD Marmirolo C a 
5 con il punteggio di 5-4.
Con questa importante vittoria il Galva 2011 raggiunge i 
cugini del Gruppo Azzoni (fermi per il turno di riposo) sul 
gradino più alto della classifica.
La partenza dei padroni di casa è stata tutta in discesa. 
Dopo pochi minuti dal fischio iniziale, Stefano Fava apri-

va le marcature a completamento di una precisa trian-
golazione. Sfruttando il momentaneo vantaggio, i pe-
gognaghesi aumentavano il ritmo, e incrementavano il 
vantaggio con una doppietta di Alez Tarantino. Dopo 
parecchi tentativi senza successo, i marmirolesi accorcia-
vano il passivo con un potente diagonale di Alberto An-
dreoli. Il primo tempo terminava con il Galva 2011 in 
vantaggio per 3-1.
Nella seconda frazione si sono messi in evidenza gli o-
spiti. Ben diretti da Alessandro Bosio, Alessandro Viapia-
na realizzava il secondo gol. Al 12’ la doccia fredda; rigo-
re a favore dei locali realizzato da Cristian Beltrami. Pas-
sato il momentaneo sbandamento, con grande volontà 
gli ospiti riuscivano a pareggiare nello spazio di 3’ con 
una doppietta di Francesco Capra. Quando oramai la 
partita volgeva al termine con le due squadre in parità, 
con un guizzo felino Cristian Beltrami scuoteva la rete 
alle spalle dell’estremo difensore, chiudendo definitiva-
mente le ostilità con il risultato di 5-4.
In base all’andamento della gara, capitan Luca Giglioli e 
compagni hanno faticato parecchio per imporsi. Senza 
togliere i loro meriti, hanno ottenuto la vittoria di stretta 
misura, poiché gli avversari marmirolesi, oltre ad essere 
un gruppo molto compatto, si sono battuti alla pari, con 
la differenza di avere perso la gara con lo scarto di un 
solo gol.

Riposo Asd Marmirolo C5
LUN 07-11 21:15 Pal Melara Bar Dade Melara Gruppo Azzoni
VEN 11-11 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Galva 2011

GIRONE B - 1a giornata di ritorno (Ufficiosa)

Un gruppetto di walkers, dell’ASD 
Nordic Walking Mantova, domenica 
scorsa ha partecipato alla 57ª Tappa 
Cammina l’ Italia in Val Illasi, organiz-
zata dalla locale associazione di 
Nordic Walking.
Giornata splendida, non solo per il 
cielo azzurro, il sole ed il clima mite, 
ma per gli splendidi panorami, gli 
ottimi ristori lungo il percorso e, so-
prattutto, per le numerose persone 
che si sono incontrate e si sono con-
frontate su vari argomenti scam-
biandosi pareri, informazioni, idee 
che hanno sicuramente reso il per-
corso collinare di 12 km meno fati-
coso. Camminare tra i vigneti e gli 
ulivi è stato rilassante e assoluta-
mente meno impegnativo.
Chi si è fermato anche a pranzo, sot-
to il capannone della Proloco locale, 
oltre 300 partecipanti, oltre a recu-
perare le energie consumate, a gu-
stare un ottimo cibo, sia per la quali-

tà, che per il clima sereno e convivia-
le, ha avuto l’ulteriore possibilità di 
conoscere nuove persone e ritrova-
re altri walkers al di fuori del conte-
sto locale e quotidiano.
A fine camminata l’ASD Nordic 
Walking Mantova è stata premiata 
per aver partecipato all’evento, per-
fettamente organizzato dalla locale 
associazione “Nordic Walking Val-
dillasi“ capitanata dal Maestro Istrut-
tore Lorenzo Fiocco.
Sempre domenica mattina un nu-
meroso gruppetto del Nordic 
Walking Mantova Sezione di Mar-
mirolo, capitanato dall’Istruttrice Fe-
derica Carra, ha partecipato alla 1ª 
edizione della Spartatissima dei Pra-
ti Stabili a Marmirolo ed hanno an-
che portato a casa il premio offerto 
ai gruppi più numerosi.
Molto bello il percorso ad anello di 
13 km, che ha toccato il paese per 
poi dirigersi al Bosco Fontana con 

ingresso da strada Soave attraverso 
i prati stabili del territorio. Percorso 
nuovo ed inusuale, perché tracciato 
appositamente per l’occasione e per 
far immergere i camminatori nella 
meraviglia dei prati stabili, che carat-
terizzano la zona.
Il prossimo appuntamento
y Sabato 12 novembre Cammi-
nata di San Martino a Correggio 
Micheli
Ritrovo alle 16.30 con partenza alle 

17.00 presso il Circolo A.Mi.Co.
Percorso di km 7, si consiglia l’utiliz-
zo di torce frontale. Per chi intende 
prolungare la serata, alle 19.30  tra-
dizionale cena di S. Martino
Prenotazione obbligatoria entro og-
gi, giovedì 10 novembre sia per la 
camminata che per la cena.
Per info e prenotazioni contattare 
Luciano 335 5897919 - Federica 339 
2979538. Sito: www.nordicwalking-
mantova.it
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CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI GARA             
ATLETICA LEGGERA – Qualifica di 1° Livello

CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER OPERATORI SPORTIVI
Abilitazione all’utilizzo del DAE
FINALITÀ
Il percorso formativo ha l’obiettivo di approfondire ed 
aggiornare le conoscenze e competenze connesse alla 
tutela della salute e Primo soccorso in ambito sportivo. 
L’allargamento delle competenze nel settore è finalizza-
to a costituire e rafforzare una serie di competenze spe-
cifiche dedicate alla rianimazione cardiopolmonare at-
traverso l’utilizzo del Defibrillatore semi-automatico 
DAE.
Il clinic vuole fornire a coloro che operano in questo set-
tore, strumenti sempre più adeguati alle esigenze di tu-
tela sanitaria poste in essere dalle organizzazioni sporti-
ve. Il corso base (e aggiornamento) di abilitazione all’uti-
lizzo del DAE rappresenta un evento altamente profes-
sionale, una formazione teorica e pratica in grado di 
approfondire tutti gli argomenti necessari per operare 
con competenza nelle situazioni di primo soccorso.
METODOLOGIA
Nell’ambito del corso, promosso in collaborazione con 
la Società Nazionale di salvamento – sezione di Manto-
va, saranno approfondite tutte le tematiche inerenti le 
modalità di primo intervento attraverso l’utilizzo del de-
fibrillatore.
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a tutti gli Istruttori delle società sportive 
e Centri fitness. Età minima di partecipazione 16 anni. 
Dirigenti di società sportiva e collaboratori.
Tesseramento CSI relativo all’anno sportivo in corso. Per 
i non tesserati CSI si dovrà versare una Quota aggiuntiva 
di €.10,00 relativa al tesseramento CSI. 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso è di €.50,00 (corso 
base),€.40,00 (aggiornamento), da versare in fase di iscri-
zione tramite bonifico bancario. Le iscrizioni al corso 
base e Retreining dovranno essere effettuate acceden-
do tramite link: https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/14126/
abd4d2512a83e6972bfd582ba2625c3f Le iscrizioni al 
corso Retraining dovranno essere effettuate accedendo 
attraverso lo stesso link. Contestualmente all’adesione 
dovrà essere effettuato bonifico bancario al CSI Manto-
va utilizzando IBAN: IT 75 k 08770 11500 000000800192 
- Filiale Mantova-Cassa Rurale ed Artigiana Rivarolo 
Mantovano con causale: Iscrizione Modulo Base o Re-
training
CALENDARIO CORSO BASE: 
y 21/11/2022 ORE 18.00-23.00 (Corso base) 
y RETRAINING: 21/11/2022 ORE 18.00-21.00 (aggior-
namento)
MATERIALE e VANTAGGI DELLA QUALIFICA 

L’iscrizione al corso prevede: Accesso al materiale didat-
tico digitale tramite area riservata, Dispense tecniche - 
Rilascio dell’attestato “Abilitazione al DAE(previo supera-
mento dell’esame). Il Corso è validato In ottemperanza a
quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute di 
concerto con il Ministero dello Sport, che disciplina la 
dotazione e l’impiego da parte di Società sportive, sia 
professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori se-
miautomatici esterni, la cui presenza è obbligatoria.
QUALIFICA RILASCIATA 
La partecipazione al corso (presenza obbligatoria alle 5 
ore previste di formazione)ed il superamento dell’esame 
finale permetterà ai partecipanti di essere inseriti nel re-
gistro Nazionale istruttori CONI con la qualifica di “Istrut-
tore abilitati all’utilizzo del DAE valida ai fini normativi 
come previsto dalle leggi vigenti (Nazionali e Regionali). 
Per quanto riguarda il CORSO RETRAINING non è previ-
sto esame ma prova esercitazione.

SCHEDA TECNICA
y AREA CULTURA ASSOCIATIVA: 
•Introduzione del corso.
•La promozione sportiva CSI e la tutela della salute
y RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE 
(BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION):
1.Riconoscimento dei segni di allarme di un arresto car-
diaco e respiratorio
2.Corretto sistema di allerta del sistema di emergenza
3.Riconoscimento di un arresto cardio-circolatorio
4.Schema di intervento adeguato per una corretta Riani-
mazione Cardiopolmonare (RCP) e l’utilizzo del DAE
5.Prevenzione dell’arresto cardiaco attraverso la diffusio-
ne della conoscenza dei fattori di rischio delle malattie 
cardiovascolari
y CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA in 5 punti:
1-Immediato riconoscimento dell’arresto cardiaco ed 
attivazione del sistema di emergenza
2-RCP precoce (compressioni toraciche esterne)
3-Defibrillazione Precoce
4-Supporto vitale avanzato
5-Assistenza post-arresto cardiaco integrata
y SEQUENZA DEL BLSD:
1- Sicurezza della scena
2-Valutazione dello stato di coscienza e respiro
3-Posizionamento corretto della vittima
4-compressioni toraciche esterne
5-Apertura delle vie aeree
6-Ventilazioni
7-Defibrillazione precoce

8-Evoluzione
y ALTRO
1-BLSD in età pediatrica
2-Ostruzione delle vie aeree
3-Aspetti giuridici e normative sull’uso del DAE
4-Prove pratiche sul manichino adulto e pediatrico
y VERIFICA FINALE Esame con prova pratica

INFO ORGANIZZATIVE 
Il corso si svilupperà attraverso attività teorico-pratiche 
presso la sede del Comitato Provinciale CSI Mantova- 
Via Cremona,26/A. Per coloro che dovranno svolgere 
esclusivamente l’aggiornamento, il corso avrà la durata 
di n.3 ore.
DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà attraverso lo sviluppo di un modulo 
didattico della durata di 5 ore, ( Corso BASE) e della du-
rata di n.3 ore (Corso Retraining)
RESPONSABILE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI 
Mantova – (3687171813)
FORMATORI
Equipe Formatori Società Nazionale di Salvamento Ref. 
Massimo Zanichelli (3356008498)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via Cremona 
26/A Tel. 0376321697 Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it internet. www.csimantova.it

FINALITÀ
Il percorso formativo, realizzato in collaborazione con il Comitato CSI di Cre-
mona, ha l’obiettivo di approfondire gli argomenti e le conoscenze connesse 
alla gestione ed organizzazione delle gare in dell’Atletica Leggera.
L’allargamento delle competenze nel settore è finalizzato a costituire e raffor-
zare una serie di abilità specifiche dedicate ai Giudici di Gara operanti nelle 
manifestazioni di all’Atletica Leggera.
Il corso teorico-pratico ed interattivo vuole fornire a tutti coloro che operano in 
questo settore, strumenti sempre più adeguati alle esigenze poste in essere da 
una disciplina sportiva in continua evoluzione. Il corso rappresenta un evento 
altamente professionale, una formazione teorica e pratica in grado di appro-
fondire tutti gli argomenti necessari per operare con competenza nella gestio-
ne degli eventi sportivi.
METODOLOGIA
Saranno approfondite tutte le tematiche inerenti la gestione delle gare delle
varie specialità dell’Atletica Leggera, con un’analisi dettagliata delle procedure 
di valutazione applicate durante lo svolgimento delle gare.
REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono formarsi in questo ruolo sportivo. 
Inoltre l’accesso è aperto a Laureati Scienze Motorie, Tecnici sportivi, Istruttori 
delle società sportive e Centri di avviamento allo Sport. Età minima di parteci-
pazione 16 anni. Tesseramento CSI relativo all’anno sportivo in corso.
DESTINATARI
Aspiranti Giudici Gara di 1° Livello di Atletica Leggera
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è gratuita.
Come iscriversi
Puoi procedere all’iscrizione tramite il seguente link:
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/14247/b5a386054381aafa1aee70d8288d5a52
ll percorso formativo sarà garantito al raggiungimento di 10 adesioni.
MATERIALE e VANTAGGI DELLA QUALIFICA
L’iscrizione al corso prevede: Accesso al materiale didattico digitale tramite are-
a riservata, Dispense tecniche - Rilascio dell’attestato (previo superamento 
dell’esame) - Inserimento nell’Albo Nazionale dei Tecnici CSISNAQ tramite 
piattaforma CEAF – Giudici di Gara.
Tutti gli iscritti al Corso dovranno essere regolarmente tesserati al CSI.
QUALIFICA RILASCIATA
La partecipazione al corso (presenza min. dell’80% del monte ore) ed il supera-
mento dell’esame finale permetterà ai partecipanti di essere inseriti nel registro 
Nazionale Giudici di Gara con la qualifica di “Giudici di Gara – Atletica Leggera 
1° livello.

SCHEDA TECNICA
y AREA ASSOCIATIVA
•Introduzione del corso.
•La promozione sportiva CSI nell’ambito dei progetti di Educazione allo sport 
e ruolo del Giudice di Gara
y AREA PSICOPEDAGOGICA
•Il profilo, le competenze tecniche/metodologiche e le responsabilità del Giu-
dice di Gara

•La relazione efficace in ambito sportivo. Stili di comunicazione (spiegare, di-
mostrare, correggere)
•La gestione del rapporto tra atleta e Giudice di Gara e la prestazione sportiva
y AREA METODOLOGICA
•Sintesi del Regolamento Tecnico Nazionale (struttura, presentazione, indice)
•Regole Generali (Rti – Regole Tecniche- Disposizioni applicative
•L’impianto e le attrezzature
y AREA TECNICA
•Conoscenze relative agli aspetti tecnici specifici della disciplina (Norme – Re-
golamenti generali).
•Regolamento Corse su pista 1  ̂parte - Corse su pista 2  ̂parte e Corse su 
strada
•Le corse di velocità/ostacoli/staffette: esercitazioni per la didattica.
•I Lanci (peso, disco, giavellotto/vortex): esercitazioni per la didattica.
•I Salti in estensione ed elevazione: esercitazioni per la didattica.
• La marcia
•Regolamenti Attività Giovanile e Master
y TUTORAGGIO
Attività di tirocinio da sviluppare nell’ambito delle gare: durante il percorso 
formativo è indispensabile, e di fondamentale importanza, l’affiancamento del 
corsista ad un Giudice esperto che possa trasferirgli quel bagaglio di informa-
zioni che non si possono acquisire con la semplice lettura del Regolamento, ma 
che sono il frutto dell’esperienza maturata sui campi.

PROGRAMMA DEL CORSO
y VENERDÌ 18 Novembre 2022 ORE: 20.30-22.30 Sede CSI MN 
RELATORE : Prof. Gilberto Pilati
•Introduzione del corso.
•La promozione sportiva CSI nell’ambito dei progetti di Educazione allo sport 
e ruolo del Giudice di Gara
•Il profilo, le competenze tecniche/metodologiche e le responsabilità del Giu-
dice di Gara
y SABATO 19 Novembre 2022 ORE: 14.30 – 17.30 Casalmaggiore 
RELATORE: Maria Azzolini
•La gestione del rapporto tra atleta e Giudice di Gara e la prestazione sportiva
•Conoscenze relative agli aspetti tecnici specifici della disciplina (Norme – Re-
golamenti generali).
•Sintesi del Regolamento Tecnico Nazionale (struttura, presentazione, indice)
•Regole Generali (Rti – Regole Tecniche- Disposizioni applicative
•L’impianto e le attrezzature
y SABATO 26 NOVEMBRE 2022 ORE: 14.30-17.30 Casalmaggiore RELATO-
RE: Maria Azzolini
•Regolamento Corse su pista 1  ̂parte - Corse su pista 2  ̂parte e Corse su
strada
•Le corse di velocità/ostacoli/staffette: esercitazioni per la didattica.
• La marcia
y SABATO 03 DICEMBRE 2022 ORE: 14.30 -17.30 Casalmaggiore 
RELATORE: Maria Azzolini
•I Lanci (peso, disco, giavellotto/vortex, martello): esercitazioni per la didattica.
• I Ruoli: Controlli, Direzione Tecnica, Camera d’Appello

y SABATO 10 DICEMBRE 2022 ORE: 14.30-18.30 Casalmaggiore 
RELATORE: Maria Azzolini
•I Salti in estensione ed elevazione: esercitazioni per la didattica.
•Regolamenti Attività Giovanile e Master
VALUTAZIONE FINALE Test a risposta multipla

INFO ORGANIZZATIVE
Le lezioni pratiche del corso si svolgeranno presso la sede della società sportiva 
ASD Atletica Interflumina - Centro Sportivo Baslenga Casalmaggiore (CR).
La lezione iniziale teorica del corso si svolgerà presso la sede del CSI Mantova 
– Via Cremona, 26/A
DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà nel mese di NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 secondo il pro-
gramma allegato, attraverso lo sviluppo di moduli didattici teorico-pratici.
La periodizzazione dei moduli potrebbe subire variazioni in relazione alle di-
sponibilità dei relatori
RESPONSABILI DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI Mantova – 3687171813
Sig.ra Azzolini Maria- Componente Commissione Tecnica Nazionale Atletica 
Leggera
STAFF FORMATORI
Prof. Gilberto Pilati – Formatore Nazionale CONI/CSI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via Cremona 26/A Tel. 0376321697 
Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it formazione@csimantova.it internet. www.csimanto-
va.it 
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Under 14 – 1ª giornata

Under 16 – 1ª giornata

SAB 12-11 16.00 Tea Arena (Eremo) Oasi Boschetto Pol. Bagnolese
LUN 14-11 17.00 DLF (Mantova) San Pio X Bianco San Pio X Rosso

DOM 20-11 10.00 Palavalle (Volta Mn) Alto Mantovano Oasi Boschetto
DOM 20-11 15.00 Pal B. Fattori (Sustinente) Pol Bagnolese Schiantarelli Asola

Riposa San Pio X

CORPO E COSCIENZA ASD / 2 giornate di studio

La formazione 
Alto Mantovano 
allievi

La formazione 
San Pio X ragazzi

BASKET GIOVANILE
Under 14 e Under 16 allo start della fase provinciale 
dei campionati nazionali
Il debutto sabato 12 alla Tea Arena di Eremo 

A.S.D. Corpo e Coscienza Oglio-Po affiliata al CSI

TRIESTE
GIORNATE  DI STUDIO 18 e 19 NOVEMBRE 2022

PER I DIPLOMATI CORPO e COSCIENZA 

 GIORNATA DI SALUTE

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022

Guidate da Georges Courchinoux, Autore  del Metodo

 MODALITA’ DI PAGAMENTO

Occorre essere in possesso della Tessera d’Iscrizione al CSI di Mantova 

(Centro Sportivo Italiano) al quale l’ASD Corpo e Coscienza Oglio-Po è affiliata.

Si procederà al tesseramento on-line del partecipante previo i suoi dati 

comunicati per mail : 

Nome e Cognome

Luogo e Data di Nascita

Indirizzo

Codice Fiscale

NB : Chi ha partecipato agli eventi Corpo e Coscienza durante l’anno sportivo 

2021/2022  è esentato dal trasmettere i suoi dati perché memorizzati dal 

Tesseramento online CSI.

La Tessera di Iscrizione al CSI è valida 

dal 1° Settembre 2022 al 31 Agosto 2023 (Anno Sportivo 2022/23)

Costa 11 € (undici/00) e si deve pagare solo alla prima volta che si aderisce.

Le Giornate di Studio costano 150 € (centocinquanta/00)

La Giornata di Salute costa 100 € (cento/00).

Inviare l’importo corrispondente con Bonifico Bancario al Conto Corrente 

dell’ASD Corpo e Coscienza Oglio-Po

Cassa Rurale ed Artigiana Rivarolo Mantovano (MN)

Filiale di Casalmaggiore (CR)

IBAN : IT84 D087 7056 7400 0000 0104 367. 

A.S.D. Corpo e Coscienza Oglio-Po affiliata al CSI

 GIORNATE DI STUDIO

IL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE INFIAMMATORIE

CRONICHE 

SECONDO IL METODO CORPO E COSCIENZA

Guidate da Georges Courchinoux

Autore del Metodo Corpo e Coscienza

 VENERDI’ 18 NOVEMBRE POMERIGGIO 

e SABATO 19 NOVEMBRE 2022 MATTINA e POMERIGGIO

 
BASOVIZZA - TRIESTE

Partecipanti :     Riservate ai Diplomati Corpo e Coscienza almeno di Primo Ciclo

                             con un massimo di 20 persone

NB                 :     le richieste verranno accettate in base all’ordine di arrivo della mail

                             e saranno ritenute valide dopo l’arrivo del bonifico bancario

Orari             :     Venerdì 18 Novembre 2022 : ore 16/20 

                             Sabato 19 Novembre 2022 : ore 8,45/13 – 14,30/18,30

Sede              :      Sala Stopar, via Ivo Gruden – Basovizza - Trieste 

Costo             :     150 € (centocinquanta/00) + 11 € (undici/00) Tessera CSI

Pagamento    :    Consultare il documento allegato

Occorrente    :     Portare il proprio materassino

                             Abbigliamento comodo, calze di cotone, plaid o telo.

Segreteria      :    Monette Taillefer, cell. 347/3249476 – cecgc@digicolorfree.net  

Iscrizione       :    Quanto prima alla Segreteria preferibilmente con mail,

                             (o sms su WhatsApp) 

Contatto locale : Sabina Laurenti, cell. 329/5476577 – sabinalaurenti@yahoo.com

Tra le 21 squadre giovanili iscritte alla fase provin-
ciale dei campionati nazionali di basket, targata 
CSI, della stagione sportiva 2022/2023, 4 sono le 
squadre iscritte nella categoria ragazzi (U14) e 
5 nella categoria allievi (U16).
Nella categoria “Ragazzi” si disputeranno incontri 
con la formula A/R/A per poi proseguire con le 
semifinali dopo Pasqua e le finali provinciali il 6 
maggio.
Sabato 12 alle ore 16 presso la Tea Arena di Eremo 
si inaugura la stagione sportiva dell’Under 14 (cat. 

Ragazzi) tra la new entry Pol. Oasi Boschetto e la 
Pol Bagnolese. Il programma prosegue subito col 
botto, lunedì 14 con il derby cittadino, tra le due 
squadre della società San Pio X.
Per la categoria “Allievi” le 5 squadre iscritte dispu-
teranno un girone all’italiana per poi passare alle 
semifinali del 26/27 aprile e alle finali di domenica 
7 maggio.
L’esordio è previsto per domenica 20 novembre 
con le due gare in programma, una al Palavalle di 
Volta Mantovana e l’altra alla palestra delle Scuole 

Medie di Bagnolo San Vito.
I calendari Under 14 diverranno definitivi dal 21 
novembre.
I calendari Under 16 saranno definitivi dal 27 no-
vembre.
   
Eventuali spostamenti gara dovranno essere co-
municati alla Commissione Pallacanestro (refe-
rente Paolo Casoni) almeno 5 giorni prima della 
data in programma, come da articoli 22 e 23 del 
Regolamento pallacanestro 2022/2023.
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KARATEMANTOVA / JESUS ACCADEMIA 2      
Mondiali di Bregenz Austria tutto pronto   
Torna finalmente la grande kermesse di arti marziali

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO    

Un gradito omaggio ai piccoli karateka
GRUPPO KARATE SAN GIORGIO    

Yoga una disciplina da provare

ASD SHU KO SEI SHIN          
Kata Bunkai, ottimo inizio 
Il corso sulle applicazioni reali dei kata

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA 
Judo Asola al Trofeo di Mazzano

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA 
Orari vasche novembre

Domenica 23 Ottobre gli atleti della Schiantarelli Kodokan Judo Asola sono 
stati impegnati a Mazzano di Brescia nel Trofeo per la qualificazione al nazio-
nale di Roncadelle.
Ottimi i piazzamenti raggiunti:
1° Mirko Bettelli: si è imposto sui partecipanti, dimostrando la continuità 
dell’eccellente periodo. 
4° Alessandro Pecori: mantiene alte le speranze per il Nazionale.
4° Rocco Daolio: purtroppo, paga l’inesperienza, pur avendo le capacità.
Il bilancio della giornata è positivo, e conferma la passione degli atleti per la 
disciplina.
Sempre Judo!

Pubblichiamo di seguito gli orari di apertura di novembre 2022 delle vasche 
interne e dell’olimpionica esterna del Centro Sportivo Schiantarelli.
La vasca olimpionica esterna rimane aperta tutto il mese con acqua a tempe-
ratura controllata.
In caso di avverse condizioni climatiche, la Direzione si riserva la possibi-
lità di chiudere la vasca olimpionica esterna o variare gli orari di apertura.

Ottimo inizio, lo scorso sabato 5 no-
vembre, del corso tenuto dal Mae-
stro Maurizio Forini dell’Asd Shu Ko 
Sei Shin, dedicato allo sviluppo effi-
cace e funzionale dei bunkai (appli-
cazioni) partendo da un’approfon-
dita analisi dei kata (forma) di karate 
stile Shotokan. I karateka parteci-
panti provenivano da associazioni 
sportive sia della provincia manto-
vana, che da quella di Brescia e Fer-
rara. Questo primo incontro, di una 
serie di appuntamenti mensili che si 
protrarranno sino a giugno 2023, è 
iniziato con un’attenta analisi su al-
cuni principi che condizionano i ka-
ta, partendo dall’embusen (tracciato 

su cui deve essere svolto il kata), 
proseguendo con le tecniche che 
compongono un kata, le sue posi-
zioni, il ritmo, la respirazione e il Ki-
me (focalizzazione dell’energia 
mentale e fisica), per poi concentrar-
si sugli elementi strategici dei kata 
come rotazioni, direzioni, sguardo, 
tecniche particolari, posizioni carat-
teristiche che caratterizzano le tatti-
che del kata in un bunkai efficace. 
Sono stati analizzati inoltre alcuni 
principi fondamentali presenti nei 
kata e nel combattimento, come 
Maai (distanza), Yomi (previsione) e 
Hyoshi (cadenza, ritmo) e discussi i 
concetti di sen, sen no sen, go no 

sen (ovvero, sintetizzando, la gestio-
ne strategica di attacco e difesa con 
l’avversario). Questa prima lezione 
era volta all’analisi dei bunkai dei ka-
ta Heian Nidan e Heian Yondan; due 
kata che spesso vengono definiti 
basilari, per via della loro introduzio-
ne nel mondo del karate, agli allievi 
di grado inferiore (cinture colorate), 
ma che in realtà conservano al suo 
interno un sistema stilistico di com-
battimento corpo a corpo, pregno 
di informazioni, ricco di leve articola-
ri, colpi su punti di pressione specifi-
ci, uso del corpo nel combattimento 
a corta e lunga distanza. I parteci-
panti hanno materialmente provato 
tra loro l’efficacia delle varie applica-
zioni di alcune tecniche presenti nei 
due kata, notando come una lettura 
corretta delle informazioni date dai 
kata stessi, possa rendere efficaci e 
reali le tecniche contro un avversa-
rio, cercando di rimanere il più fede-
le possibile all’esecuzione del kata, 
alla sua strategia e alle sue tattiche. I 
partecipanti, quasi tutti cinture nere 
di diversi gradi, hanno potuto e-
sporre le loro perplessità su alcuni 
movimenti dei due kata analizzati a 
cui non avevano trovato, nel loro 
percorso marziale, un riscontro effi-
cace nell’applicazione. Alcuni consi-
deravano delle tecniche dei kata 
vuote e prive di senso, altri doveva-
no opportunamente modificare o 
aggiungere tecniche per rendere 

l’applicazione più realistica. Parten-
do proprio dai loro dubbi, il maestro 
Forini ha cercato durante tutta la le-
zione, di fornire loro una visione più 
ampia dei kata, vista da più angola-
zioni, mettendo in risalto gli elemen-
ti più evidenti e comprendendo 
quelli più nascosti, portandoli ad a-
vere una chiara comprensione del 
movimento di tutto il corpo di ogni 
singola tecnica, accompagnandoli 
infine ad una risposta pratica ed ef-
ficace alle loro perplessità. Tre ore 
intense e pregne di informazioni, 
svolte in un clima di distensione, col-
laborazione, curiosità e nuove ami-
cizie. Il prossimo appuntamento con 
kata bunkai si terrà il 3 dicembre 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso 
la palestra delle scuole elementari di 
Governolo in via Gramsci nr. 6. Il per-
corso di studio dei Kata-Bunkai è 
indirizzato a tutti i karateka, che so-
no alla ricerca di alcune informazioni 
mancanti, che abbiano la curiosità e 
la voglia di allargare gli orizzonti del-
la conoscenza nel loro personale 
percorso di studio sul Karate. Gli at-
leti delle società appartenenti all’En-
te di promozione sportiva CSI, po-
tranno essere iscritti dai relativi re-
sponsabili, nella sezione “Iscrizioni 
campionati/eventi” - “Stage Kata 
Bunkai”; Possibilità anche di iscrizio-
ne in loco. 
Per informazioni: shukoseishin@
gmail.com -Segreteria: 331 5705615.

Karatemantova e Jesus Accademia 2 pronti a partire, sa-
bato 12 novembre, alla volta della World Cup WMAC di 
Bregenz in Austria con al seguito 20 atleti per Karate-
mantova e 7 atleti per Jesus Accademia 2, accompagna-
ti dai Maestri Davide Reggiani, Romano Orlandi e Luca 
Morra.
Finalmente si torna in pista anche a livello internazionale 
con kata, Hard Style, Kata Syncro, Kata Team, Kata Crea-
tive, Kata con armi in tutte le categorie ed età previste. 
Una super kermesse che prevede la presenza di oltre 20 
paesi dei 5 continenti. In passato le nostre squadre in 
rappresentanza dell’Italia, già due volte si sono presenta-
te sui tatami di Bregenz con ottimi risultati. Vedremo 
quest’anno come andrà. Intanto i ragazzi con la loro pre-
senza e voglia di fare hanno già vinto! Sabato si parte 
con un Pullman Gran Turismo, tutti in tuta azzurra con le 
bandiere tricolori appresso.
Intanto sabato scorso a Goito si è svolto il raduno agoni-
sti in preparazione alla gara e anche l’incontro col mental 
coach è stato mirato alla preparazione degli atleti.
Nella foto gli atleti CSI mantovani nell’ormai lontano 
novembre 2019 a Bregenz.

Nella settimana appena trascorsa, grazie alla donazione 
effettuata da Astro Salute, centro medico di Porto Man-
tovano, i piccoli karateka dell’Associazione sportiva dilet-
tantistica G.K.S Gruppo Karate San Giorgio hanno potu-
to ricevere uno zaino con tracolla per poter riporre i 
propri indumenti, borracce, cinture ecc. per gli allena-
menti infrasettimanali. Era un po’ che si lavorava per po-
ter accontentare i più piccoli per questa loro esigenza, 
dovendo entrare in palestra e dovendo lasciare sempre i 
propri effetti in giro per gli spogliatoi o sulle panchine di 
fortuna.
Con una grande volontà di poter risolvere questo pro-
blema, i responsabili dell’Associazione hanno contattato 
diverse ditte che potessero andare incontro a questo ti-
po di esigenza. Alla fine Astro Salute ha dimostrato una 
grande sensibilità nei confronti di questi piccoli atleti. Gli 
organizzatori dei corsi potranno essere quindi meno 
preoccupati che tanti bimbi potessero andare a casa con 
indumenti o kimoni di altri compagni di allenamento.
Grande soddisfazione anche tra i genitori per questa ini-
ziativa, vedere i propri figli che in modo rispettoso e or-
dinato si organizzano da soli a cambiarsi per l’allena-
mento senza che nulla possa essere perso e, nel con-
tempo a rivestirsi velocemente alla fine degli allenamen-
ti è motivo di grande apprezzamento.
Ricordiamo che le iscrizioni sono sempre aperte. Chi vo-
lesse portare i propri figli a provare l’Associazione dà 
modo di poter fare quattro lezioni di prova; gli allena-
menti si tengono, presso la palestra delle Scuole Ele-

mentari di San Giorgio Bigarello in via Caselle 1 con en-
trata da Piazza San Giorgio, nelle serate di lunedì e gio-
vedì dalle 18.00 alle 19.00 per i più piccoli e dalle 19.00 
alle 20.00 per i ragazzi e gli adulti. Per ulteriori informa-
zioni telefonare al numero di segreteria 33 47290540.

Palestra scuole elementari di San 
Giorgio Bigarello - Via Caselle 1 con 
entrata da Piazza San Giorgio: - tutti 
i mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 ci si 
ritrova per una fantastica pratica di 
Yoga. L’insegnante Bruno Tiranti, 
sempre attento ai suoi praticanti, ti 
metterà a proprio agio nel rilassarti e 
accompagnarti in una pratica defati-
cante da ogni problema quotidiano.
Il sentiero della Hatha Yoga è quella 
via che ci consente, attraverso il la-
voro sul corpo e sul respiro, di pre-
pararci alla contemplazione e alla 
meditazione. Lavorare in modo pro-
fondo sulle Asana (posizioni) e sul 
Pranayama (respiro), ci apre verso 
l’ascolto e la conoscenza di sé.
La pratica proposta si aprirà con una 
sequenza dinamica, fluida ed equili-
brata, scandita dal ritmo del respiro 
che ci consentirà di iniziare a fluire in 
stati sempre più sottili di consape-
volezza.
L’attenzione sarà al radicamento e 
all’allineamento del corpo, al fine di 
costruire le nostre Asana gradual-
mente, di sentire il nostro corpo sve-
larsi ad un stato sempre più profon-

do di ascolto e consapevolezza.
Secondo lo yoga padroneggiare gli 
Asana significa fare conoscenza del-
la realtà in ogni suo aspetto e co-
glierne l’intima unitaria essenza, con 
la conseguenza di poter ricomporre 
ad unum la frammentazione di que-
sto mondo.
La pratica diventa un rituale in cui 
partendo dal corpo fisico sentiremo 
risvegliare il prana (l’energia vitale) 
con la sua profonda opera di purifi-
cazione di tutti i sistemi; Il ritmo di-

venterà progressivamente più lento 
e introspettivo, nell’ascolto del respi-
ro lasciando emergere le sensazioni 
più sottili, per chiudersi con un mo-
mento di rilassamento che coinvol-
ge tutto il nostro essere (fisico, men-
tale ed emozionale) e di integrazio-
ne.
Per tutti coloro che volessero pro-
vare, ci sono 2 lezioni gratuite, per 
chi volesse informazioni in merito, 
basta telefonare al numero di segre-
teria 334 7290540.


