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FUORIGIOCO / Campionato di calcio a 5 disabili CSI
Fuorigioco B in casa, non va
Fuorigioco A sua la trasferta di Montichiari

Basket Integrato CSI Mantova 
Il 20 novembre via 
al campionato

Inizia domenica 20 novembre il campiona-
to di Basket Integrato, fortemente voluto 
da CSI Mantova in collaborazione con 

l’Associazione Fuorigioco ODV e la Polispor-
tiva San Pio X- Blu Basket. A seguito della ri-
unione tenutasi l’11 ottobre, alla presenza 
dei rappresentanti delle tre realtà, si è deciso 
di far partire un campionato “a quattro”. 
Entrambe le società, Fuorigioco e San Pio X, 
infatti, metteranno in campo due squadre di 
pallacanestro integrata. Al momento è pre-
visto un unico girone di sola andata che si 
concluderà a febbraio 2023. In seguito, dopo 
le necessarie valutazioni, si vedrà come e se 
far proseguire il campionato.
La prima partita si giocherà in casa San Pio 
il 20 novembre alle ore 10.00 presso gli 
impianti di Viale Manzoni n. 2 a Mantova, 
mentre la seconda partita calendarizzata 
verrà ospitata il 18 dicembre dai Fuorigio-
co ad Acquanegra presso la palestra co-
munale. A tal proposito, sono invitate tutte le 
società di pallacanestro che operano nel 
mantovano ad assistere alle partite al fine di 
poter allargare il movimento e dare la possibi-
lità a più persone con disabilità, e non, di 
prendere parte a questo ambizioso progetto.
Il Basket Integrato è infatti una novità per la 
provincia di Mantova. Trattasi infatti di uno 
sport, già praticato in altre province come 
Cremona, che mette in campo persone con 
e senza disabilità intellettivo-relazionale e dà 
la possibilità a tutti di partecipare adeguan-
dosi alle abilità di ciascun atleta. Sarà quindi 
il gioco ad adattarsi alle capacità degli 
atleti e non viceversa, come avviene soli-
tamente in ambito sportivo.

Sabato 12 novembre è iniziato il Campio-
nato di calcio a 5 disabili CSI, stagione 
2022/2023. A questo campionato parteci-
pano 9 squadre provenienti dai comitati 
CSI di Brescia, Cremona, Mantova rappre-
sentata dalle 2 squadre dei Fuorigioco e 
Piacenza; questi ultimi sono i campioni u-
scenti. Gradito ritorno dopo la sosta forzata 
dovuta al Covid è quella del Pepo Team che 
subito è chiamato ad una trasferta insidiosa 
in quel di Canneto Sull’Oglio contro la com-
pagine virgiliana dei Fuorigioco B. Tanti vol-
ti nuovi e pochi noti, comunque un piacere 
rivedere vecchi amici. Sul campo si gioca un 
po’ contratti, è la prima ufficiale e serve un 
po’ di studio da parte di entrambe le for-
mazioni. Passa in vantaggio il Pepo Team 
suggellando un periodo di superiorità di 
gioco e sul finire della prima frazione di 
gioco arriva il pareggio virgiliano. Inizia il 
secondo tempo e subito i Fuorigioco pas-
sano in vantaggio. Inizia una supremazia 
virgiliana che si concretizza con il terzo gol 
e sfiorando più volte il quarto. All’improv-
viso un cambio nella squadra dei Fuorigio-
co rompe l’equilibrio trovato e nel giro di 5 
minuti dal 3-1 si passa al 3-5 per il Pepo 
Team. Reazione orgogliosa dei virgiliani che 
accorciano le distanze ma poi con il più 
classico dei contropiedi subisce un altro 
gol. La partita termina 6-4 per il Pepo Team. 
Rimane il rammarico per non essere riusciti 
a gestire un vantaggio meritato, ma tanto 
di cappello ai cremonesi che hanno saputo 

approfittare dei 5 minuti di black out dei 
Fuorigioco.
Contemporaneamente al Palazzetto di 
Montichiari è andata in scena la gara tra gli 
Sfacelo e i Fuorigioco A. Prima dell’inizio 
della partita c’è stato un bel momento di 
saluti che hanno visto i Fuorigioco A saluta-
re calorosamente l’ex compagno e amico 
Marco Gatta, passato ora al team brescia-
no. Partita che comincia con gli Sfacelo 
che mettono in difficoltà i Fuorigioco con 
tante occasioni e vede i bresciani colpire 
anche una traversa. Dopo il time out nella 
seconda parte del primo tempo, i Fuori-
gioco A trovano il vantaggio con un tiro 
da fuori di Malzani. L’inerzia sembra cam-
biare e nell’arco di qualche minuto gli o-
spiti si trovano sul 3-0 con le reti di Sala e 
Marai. Dopo l’intervallo i bresciani trovano 
il gol del 3-1 arrivato in seguito ad un erro-
re della difesa ospite. Il gol dà linfa ai bre-
sciani che provano a recuperare il punteg-
gio schiacciando gli ospiti nella loro metà 
campo, ma nel momento di massimo 
sforzo i Fuorigioco, con un paio di ripar-
tenze, mettono al sicuro il vantaggio fir-
mando il 5-1. Buona vittoria per la squadra 
mantovana, ma buoni spunti anche per gli 
Sfacelo.
Il 3 dicembre toccherà ai Fuorigioco B 
affrontare la compagine bresciana 
mentre i Fuorigioco A ospiteranno a 
Canneto sull’Oglio gli Audaci di Castel-
leone. Alla prossima.
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PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

FOOTBALL AMERICANO MANTOVA / Seven Cup CSI 
Hanno dato il via al campionato      
Generali Mustangs Mantova e Wildcats Cremona

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

SAB 26-11 16:00 Guastalla (re) Pol. Guastalla Mynet
VEN 25-11 21:00 Guidizzolo Par. Avissport Guidizzolo Casalromano
VEN 25-11 21:00 Redondesco Or. Redondesco Cividale Calcio
SAB 26-11 16:00 Castelgoffr S.anna Norman Group Ponterrese 2004
VEN 25-11 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Rivarolo Del Re

6a giornata di andata

Risultati e   
classifiche 

1a giornata di Andata
Oasi Boschetto - Pol. Bagnolese 32-75
San Pio X Bianco - S Pio X Rosso 33-86

BASKET U14

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE
Redondesco ce la mette tutta, 
ma c’è un Re che non molla

BASKET GIOVANILE       
UNDER 12

UNDER 14         
I 2009 del San Pio X si aggiudicano il derby con i 2010 
La Polisportiva Bagnolese corsara alla Tea Arena

ORATORIO REDONDESCO 2
RIVAROLO DEL RE 9
(pt 0-7)
Marcatori: 3’ pt, 11’ pt, 13’ pt e 16’ st Orlandi (Rivarolo), 4’ pt Caretti (Rivarolo), 
9’ pt Bozzetti (Rivarolo), 17’ pt, 20’ pt e 30’ st Vicini (Rivarolo), 20’ st Buccelli 
(Redondesco), 30’ st Monizza (Redondesco)
Note: calci d’angolo 5-8; nessun ammonito; minuti di recupero 1 pt e 0 st

ORATORIO REDONDESCO: Migliorini, Buccelli, Caleffi, Cremoni, Fasciglione, 
Garbin, Piva, Carantani, Dolci, Fornasini, Monizza, Pedroni.
Allenatore: Perteghella
RIVAROLO DEL RE: Maltraversi, Bozzetti, Caretti, Marezza, Orlandi, Vicini, 
Sarzi Sartori, Bottoli M., Fragale, Negri, Verdes, Zanichelli, Assandri, Ndiaye, 
Barbiani
Allenatore: Bottoli L.

Arbitro: Roberto Fortuna

Redondesco. - Goleada della capolista Rivarolo del Re ai danni del meno 
esperto Oratorio Redondesco, partito comunque all’attacco e deciso a 
giocarsela, punito con sette reti già nel primo tempo, ma che nel secon-
do segna due gol, ha un atteggiamento migliore e fa esperienza per il 
futuro. Poker di Orlandi e tripletta di Vicini per i rivarolesi nella prima 
vera serata nebbiosa della stagione. 
La sfuriata iniziale dei padroni di casa dura due minuti, poi in altrettanti 
giri di lancette gli ospiti si portano sullo 0-2. Comincia Orlandi al 3’ alla 
prima incursione bianca e prosegue Caretti al 4’. Il palo di Vicini all’8’ 
scuote i ragazzi in divisa verde, che al 9’ si fanno vedere con Cremoni: 
Maltraversi respinge. Pochi istanti dopo, però, arriva il terzo gol del Riva-
rolo, firmato Bozzetti: il tiro viene deviato, s’impenna e s’insacca alle spal-

le di Migliorini. Al fischio di ripresa Monizza ci prova direttamente, ma il 
portiere si fa trovare pronto. La squadra della prima provincia cremonese 
è tambureggiante. All’11’ il bel movimento di Caretti spiana la strada alla 
rete di Orlandi che significa 0-4. E al 13’ ecco servita la cinquina, sempre 
griffata dal numero 17. Il Re non smette di lucidare lo scettro e corre di 
più, l’Oratorio si fa infilare e anche Vicini partecipa alla festa siglando in 
contropiede la sesta marcatura al 17’ e la settima al 20’. I locali si rianima-
no e vanno al tiro (centrale) con Caleffi al 23’: Maltraversi abbranca. Sem-
pre Caleffi, il più vivace dei suoi, calcia una punizione alta al 26’ e al 29’ 
prova ad impensierire l’estremo difensore. La prima frazione si chiude 
con un contropiede non concretizzato dai rivarolesi: Assandri manda la 
sfera sul fondo. Nei secondi 30 minuti di partita, il Rivarolo cambia il 
portiere (in campo Massimo Bottoli) e altri giocatori cammin facendo. 
Occorre attendere il 4’ per il primo tiro in porta: lo scocca Caretti e Mi-
gliorini si rifugia in angolo. Idem al 7’ su Zanichelli. Al 9’ è pregevole il 
colpo di testa di Caretti, ma un pelo sopra la traversa. Il ritmo si è abbas-
sato e il Redondesco cerca almeno il gol della bandiera. Ci va vicino al 13’ 
con Caleffi, ma il suo bel tiro viene toccato in corner con la punta delle 
dita. Al 15’ non va a buon fine il tiro a giro di Fragale. Va invece dentro al 
16’ il sibilo dell’immenso Orlandi: è 0-8. Al 20’, tuttavia, c’è soddisfazione 
anche per il Redondesco: Bucelli realizza l’1-8 al termine di un’azione 
insistita in area. I verdi restano in attacco e, sul tentativo di Monizza, il 
portiere e la difesa rivarolese rimediano. La sfida si è riaccesa e al 25’ 
Monizza testa la concentrazione di Bottoli. Sul capovolgimento di fronte, 
Fragale è solo davanti alla porta e si fa ipnotizzare da Migliorini. Al 27’ la 
punizione calciata da Caleffi scende appena dopo aver sorvolato la tra-
versa. L’Oratorio si difende meglio, riesce a smorzare molti tiri e al 30’ 
gonfia ancora la rete con Monizza. Il 2-8, però, dura pochi secondi: a ri-
dosso del triplice fischio c’è spazio per aggiungere la nona perla alla 
corona rivarolese. L’autore è Vicini.

Squadra Pt G V N P GFGS

Rivarolo del Re 12 4 4 0 0 27 7
Avissport Guidizzolo 9 4 3 0 1 18 8
Norman Group 9 4 3 0 1 11 9
Cividale Calcio 7 4 2 1 1 1611
Ponterrese 2004 6 4 2 0 2 15 9
Mynet 4 3 1 1 1 8 14
Birreria Spaten Hof 3 4 1 0 3 6 11
Casalromano 3 3 1 0 2 6 15
Pol. Guastalla 3 4 1 0 3 6 16
Or. Redondesco 0 4 0 0 4 6 19

Mynet - Casalromano 08/11

Pol. Guastalla - Cividale Calcio 2-0
Avissport Guidizz - Ponterrese 2004 4-1
Or. Redondesco - Rivarolo Del Re 2-9
Birreria Spaten Hof - Norman Group 1-2

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE 

5a giornata di andata

Si è svolta domenica 6 novembre, 
presso il bellissimo impianto spor-
tivo situato a Gazzo Bigarello, ge-
stito da MC2 Sport, la prima di 
Campionato valevole per il girone 
Nord Ovest della Seven Cup CSI .
I Generali Mustangs hanno incon-
trato i Wildcats Cremona dando 
vita, davanti a circa 200 persone, 
ad un match combattuto fino alla 
fine .
I Mustangs hanno inaugurato le 
nuove divise bianco rosse sponso-
rizzate dall’Agenzia Generali di 
Porto Mantovano.

Era la prima volta che sul campo di 
Gazzo si svolgeva un incontro di 
Football Americano , e la novità ha 
attirato numerosissimi spettatori 
che hanno vissuto dal vivo a corse, 
placcaggi e touchdown.
La partita, tirata ma corretta, è ter-
minata 52 a 12 per i cremonesi 
con segnature per i mantovani del 
Wr 89 Alessio Palvarini su intercet-
to e del Qb 15 Leonardo Fava su 
corsa personale.
Prossimo impegno per i Generali 
Mustangs sarà il 13 a Desio contro 
i titolari Hammers.

A Mantova tornerà il campionato 
domenica 27 con inizio alle 
14.00 contro i Commandos sul 
campo di Te Brunetti gentilmente 
concesso dal Comitato CSI di 
Mantova.
Un grazie a chi ha assistito come 
pubblico, a chi ci ha aiutato ad or-
ganizzare, a MC2 Sport, a Manto-
va Soccorso (che ha vegliato sui 
giocatori) e a Maurizia Lanzilao 
per Generali, per aver creduto nel 
nostro progetto.

Go Generali go Mustangs!

ALTO MANTOVANO               10
POL. BAGNOLESE                     6

Bell’esordio quello delle ragazze 
dell’Alto Mantovano a Volta 
Mantovana contro i ragazzi di 
Bagnolo San Vito.
La conquista di 3 tempi su 4 ga-
rantisce 9 dei 10 punti conqui-
stati. Punti arrivati grazie soprat-
tutto ai primi tre quarti in cui una 
rete di fitti passaggi caratterizza-
va l’attacco che produceva cane-
stri con buona costanza.
A protagoniste si ergevano Sara 
Prati, brava nel comandare la 
squadra e a realizzare i canestri e 
Beatrice Garrini dominante sotto 
le plance con rimbalzi e stoppa-
te. Buona anche la difesa in cui 
Bignotti e compagne rubavano 
molti palloni. La stanchezza af-
fiorava però da metà partita. Gli 
errori al tiro e nei passaggi ren-
devano le azioni più prevedibili e 

il Bagnolo cominciava a prende-
re coraggio trovando anche ca-
nestri facili in contropiede. Il ter-
zo quarto comunque se lo ag-
giudicavano le ragazze collinari 
che però pagavano lo sforzo 

nell’ultimo tempo aggiudicato 
dagli ospiti.
È stata comunque una bella par-
tita, giocata con molto fair play 
da entrambe le parti, tanti sorrisi 
e cinque alti a fine gara.

Under 14 – 2ª giornata

Under 16 – 1ª giornata

DOM 27-11 10.30 Pal Com (Bagnolo SV) Pol Bagnolese San Pio X Bianco
LUN 28-11 18.00 D.l.f (Mantova) San Pio X Rosso Oasi Boschetto

DOM 20-11 10.00 Palavalle (Volta Mn) Alto Mantovano Oasi Boschetto
DOM 27-11 15.30 Pal B. Fattori (Sustinente) Pol Bagnolese Schiantarelli Asola

Riposa San Pio X

PROGRAMMI

San Pio X bianco e San Pio X rosso - Under 14 Pol. Bagnolese - Under 14

Eventuali spostamenti gara dovran-
no essere comunicatI alla Commis-
sione Pallacanestro (referente Paolo 
Casoni) almeno 5 giorni prima della 
data in programma, come da artico-
li 22 e 23 del regolamento pallaca-
nestro 2022/2023
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RISULTATI E CLASSIFICHE  

* Risultati e classifiche aggiornati alla prima giornata di ritorno

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

GIO 24-11 21:45 Pal Castellucchio Levoni C 5 Idrojet Bozzolo
GIO 24-11 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Gussola Futsal
VEN 25-11 21:00 Pal Casaloldo Super Mercati Peroni A S D Guidizzolo

LUN 21-11 21:15 Pal Melara Bar Dade Melara Galva 2011
MAR 22-11 21:30 Pal Pegognaga Com. Gruppo Azzoni Asd Marmirolo C5

Suzzarese Calcio A 5 Riposo

GIRONE A - 2a giornata di ritorno (Ufficiale)

GIRONE A - 3a giornata di ritorno (Ufficiosa)

GIRONE B - 2a giornata di ritorno (Ufficiosa)

CALCIO A 5 / Stars League
Suzzarese Calcio a 5 che impresa! Battuta il capoclasse Galva 2011
Inno alla gioia a Melara per il Gruppo Azzoni

Squadra Pt G V N P GFGS

Gussola Futsal 15 6 5 0 1 31 9
Idrojet Bozzolo 15 6 5 0 1 2617
Levoni C 5 11 6 3 2 1 2617
Super Mercati Peroni 7 6 2 1 3 1720
A S D Guidizzolo 4 6 1 1 4 1122
AB Service Ceresara 0 6 0 0 6 8 34

1a giornata di ritorno
Levoni C 5 - Super Mercati Peroni 2-2
Gussola Futsal - A S D Guidizzolo 6-2
Ab Service Ceresara - Idrojet Bozzolo 4-7

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone A

Squadra Pt G V N P GFGS

Gruppo Azzoni 13 5 4 1 0 3219
Galva 2011 10 5 3 1 1 2416
Suzzarese Calcio a 5 6 5 2 0 3 1819
Asd Marmirolo C5 3 4 1 0 3 2017
Bar Dade Melara 3 5 1 0 4 1639

1a giornata di ritorno
Bar Dade Melara - Gruppo Azzoni 4-9
Suzzarese Calcio A 5 - Galva 2011 2-1

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone B

CALCIO A 5 - STARS LEAGUE
Anche la sesta giornata di andata si è con-
clusa positivamente, tutte le partite si sono 
disputate regolarmente.
Rispettando le previsioni, il big match del 
gruppo A tra Levoni C 5 e Super Mercati Pe-
roni si è concluso in parità, mentre Idrojet e 
Gussola Futsal continuano il loro trend posi-
tivo. Il Gruppo Azzoni leader del girone B. 
ha suonato la nona a Melara contro il mal-
capitato Bar Dade, la forte formazione pe-
gognaghese, diretta da Fabio Bulgarelli, è 
ancora l’unica squadra imbattuta. Ma il ri-
sultato più clamoroso è arrivato dal “Pala-
roller” dove la locale Suzzarese Calcio a 5 è 
riuscita a battere per la prima volta il temibi-
le Galva 2011.
Anche in questo turno, sono state realizzate 
ben 39 reti da 25 giocatori. Il bomber di tur-
no à risultato Samuele Panizza del Gruppo 
Azzoni, autore di 4 gol.

I RISULTATI
GIRONE A - Il big match tra Levoni C5 ed i 
Super Mercati Peroni ha rispettato le attese. 
Pochi gol ma tanto gioco e molte emozioni. 
Gli azzurri diretti da Manuel Leorati, non sono 
riusciti a raggiungere il vertice della classifica 
perché gli avversari casaloldesi molto tosti, si 
sono battuti alla pari. Alla fine le due squadre 
si sono ripartite la posta, chiudendo l’incontro 
per 2-2.
Quinta vittoria per il Gussola Futsal. La forte 
squadra cremonese si conferma leader del gi-
rone. Fra le mura di casa, ha battuto l’ASD Gui-
dizzolo con il punteggio tennistico per 6-2. 
Per il quintetto di Luciano Soldi hanno realiz-
zato 3 reti Albertoni, 2 Vezzosi e 1 Ferrari; 
mentre per gli ospiti hanno segnato Sparesot-
to e Manna.
Anche l’Idrojet sta attraversando un periodo 
positivo e molto redditizio. In trasferta, il grup-
po diretto da Angelo Nardi ha superato con 
autorità l’ASD Service Ceresara con il punteg-
gio di 7-4. Per gli ospiti bianconeri sono anda-
ti a segno con 2 reti Gagliardi e Shkupi, con 
una rete Bottoli, Mastropasqua e Donato. I 
realizzatori dei padroni di casa sono stati  Cor-
radini con 2 gol, uno A. Stefani e Bettini.
GIRONE B - Il Gruppo Azzoni continua a viag-
giare con il vento in poppa. Nell’anticipo di 
lunedì scorso, la forte squadra diretta da mi-
ster Fabio Bulgarelli, ha incamerato in trasferta 

una copiosa vittoria, battendo il Bar Dade di 
Melara per 9-4. Per i pegognaghesi hanno re-
alizzato 4 reti Samuele Panizza, 3 Elia Martini e 
2 Francesco Panizza. Per i locali hanno segna-
to 3 gol Lorenzo Grupponi e 1 Goldoni.
Ma il risultato più clamoroso è pervenuto dal 
palazzetto del “Palaroller”, dove il Galva 2011 
ha subito la prima sconfitta stagionale. Dispu-
tando una grande partita soprattutto con il 
cuore, la Suzzarese Calcio a 5 è riuscita a bat-
tere di stretta misura lo squadrone diretto da 
Stefano Veneri con il punteggio di 2-1. Per i 
locali diretti da Mauro Foin hanno segnato A. 
Pecoraro e L. Di Pardo; mentre per i pegogna-
ghesi il gol della bandiera l’ha firmato Stefano 
Fava.
Ha riposato l’ASD Marmirolo Calcio a 5.

IL PROGRAMMA
GIRONE A: Domani sera ci sono in program-
ma due incontri interessanti ai fini della classi-
fica. Gara piuttosto agevole per i Super Mer-
cati Peroni. Archiviato il pareggio nel prece-
dente turno, il gruppo diretto da Morales Ri-
saliti riceverà sul proprio parquet la sfortunata 
AB Service Ceresara. Sfruttando anche il fatto-
re campo, è evidente che i casaloldesi punte-

ranno decisamente a incamerare l’intera po-
sta.
Nella stessa serata, fari puntati sul “Palatenda” 
di piazza Don Mazzolari per l’incontro Idrojet 
Bozzolo - Gussola Futsal, di sicuro il big match 
della 7ª giornata. Considerando la potenzialità 
delle due squadre e la loro attuale posizione 
in classifica, il pronostico è da tripla.
Il terzo incontro ASD Guidizzolo - Levoni C5 è 
stato disputato ieri sera. Il risultato ed il com-
mento saranno pubblicati nel prossimo nu-
mero.
GIRONE B:  Il Gruppo Azzoni, attuale leader 
del girone, ha l’occasione di allungare il van-
taggio nei confronti della diretta inseguitrice 
Galva 2011 ferma per il turno di riposo. 
Nell’anticipo di martedì scorso, la prima della 
classe diretta da Fabio Bulgarelli, ha ricevuto la 
Suzzarese Calcio a 5. Anche questo risultato, 
verrà pubblicato la prossima settimana.
Domani sera l’ASD Marmirolo C5 ospiterà sul 
proprio parquet il Bar Dade di Melara. Malgra-
do il massimo rispetto per gli avversari, i loca-
li diretti da Alessandro Bosio hanno la possibi-
lità di ottenere un risultato positivo per riscat-
tare le tre precedenti sconfitte.
Riposa il Galva 2011.

GIRONE A

LEVONI C5 2
SUPER MERCATI PERONI 2
Marcatori: A. Rasini, A. Venturini (L); 
A. Lagana, F. Gabusi (SMP)

LEVONI C5: P. Tomella, C.P. Antones 
De Oliveira, A. Rasini, T. Vincenzi, L. 
Spezia (cap), A. Venturini, S. Peretti, G. 
Iannello, G. Perez De Sousa, M. Berto-
li, F.L. De Souza Junior,.
Allenatore: Manuel Leorati. DA: Enri-
co Luzzara
SUPER MERCATI PERONI: F. Creatin, 
T. Porcu, G.E. Lagana (cap), V. Lonardi, 
I. Thian, M. Busi, F. Savoldini, A.M. La-
gana, M. Calandrini, F. Gabusi, G.F. Da 
Silva.
Allenatore: I.F. Morales Risaliti. DA: G. 

Erman Lagana

Castellucchio – Che partita! 
Senza dubbio l’incontro Levoni 
C5 - Super Mercati Peroni è ri-
sultato il big match della sesta 
giornata di andata. Le due 
compagini si sono affrontate a 
viso aperto, sfoderando un ot-
timo futsal, con pochi gol ma 
tante emozioni. In sostanza è 
stato premiato lo spettacolo, 
ma non fino in fondo il risulta-
to. Alla fine i due quintetti si 
sono ripartiti la posta, con il ri-
sultato di 2-2.
Dopo due vittorie consecutive, 
gli azzurri guidati da mister 
Manuel Leorati sono stati co-
stretti a ridurre la velocità a 

causa degli ospiti, incamerando 
un solo punto. Infatti gli scate-
nati rouge diretti dal vulcanico 
Morales Risaliti, si sono rivelati 
avversari di tutto rispetto, che 
sanno esprimersi al meglio 
proprio in trasferta.
In sostanza il pareggio dei Su-
per Mercati Peroni, in un’altra 
situazione di classifica sarebbe 
da festeggiare, non fa altro che 
aumentare i rimpianti; in quan-
to la vittoria è sfuggita di mano 
proprio allo scadere del match.

Al via dopo le prime battute di 
studio, l’equilibrio è totale fino 
al 15’ dove un’indecisione 
dell’estremo difensore ospite, 
ha permesso ai locali di passare 
in vantaggio con Alessio Rasini. 
Nel proseguo, i rouge si faceva-
no più aggressivi con un paio 
di palle gol, sempre neutraliz-
zate dall’ottimo portiere az-
zurro. Malgrado altre azioni 
d’ambo le parti, le difese ben 
piazzate riuscivano a neutra-
lizzare gli attacchi senza cor-
rere ulteriori pericoli. Il primo 
tempo terminava con i padro-
ni di casa in vantaggio per 1-
0.
Nella ripresa il quintetto casa-
loldese con il massimo sforzo 

aumentava il ritmo, costrin-
gendo i padroni di casa a re-
trocedere il proprio baricen-
tro. Dopo alcuni tentativi sen-
za esito, Andreas Lagana fina-
lizzava con un gran gol una 
veloce triangolazione, otte-
nendo il sospirato pareggio. 
Nel proseguo, supremazia 
territoriale di capitan Luca 
Spezia e dei suoi generosi 
compagni, mentre gli avversa-
ri rispondevano con veloci 
contropiedi il risultato rima-
neva invariato fino al termine 
del tempo regolamentare. In 
pieno recupero c’è stato il 
classico colpo di scena. Il rou-
ge Andreas Lagana sbagliava 
un rigore. Al 51’ non sbagliava 

il suo compagno Francesco 
Gabusi riportando i Super 
Mercati Peroni in vantaggio. 
Quando oramai sembrava fat-
ta, gli ospiti si vedevano sfu-
mare la vittoria a pochi secon-
di dalla fine. Con una giocata 
da manuale, l’azzurro Andrea 
Venturini batteva l’estremo 
difensore avversario con un 
preciso rasoterra a fil di palo 
chiudendo definitivamente il 
match per 2-2.

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 B - 2a giornata di ritorno (Ufficiosa)

La formazione Super 
Mercati Peroni La formazione Levoni C5
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FORMAZIONE CSI

L’artistica si aggiorna

ASD GIMNICA MANTOVA
Consegnata la Borsa di Studio 
a Nicole Antoniazzi
Premiate le doti sportive, un modello 
per le atlete

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA       
Attività per tutti i gusti
Al Centro Sportivo Schiantarelli di Asola lo sport è davvero per tutti i gusti: 
corsi di nuoto, fitness in acqua e in palestra, attività per bambini e adulti.
Le iscrizioni sono sempre aperte: contattare la Segreteria del Centro Sportivo 
Schiantarelli per tutte le informazioni. Tutte le attività iniziano al raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti (nei casi in cui il corso preveda un 
numero massimo di iscritti, si considera valido l’ordine di iscrizione).
Il Centro Sportivo Schiantarelli vi ricorda anche che la vasca olimpionica e-
sterna rimarrà aperta anche nel mese di novembre, con la temperatura otti-
male garantita da innovativi sistemi tecnologici. La Direzione si riserva di di-
sporre la chiusura in caso di avverse condizioni climatiche.

Per quanto riguarda il nuoto, è possibile iscriversi a:
Corsi di nuoto individuali o collettivi per bebè, bambini e adulti
Nuoto speciale e avanzato
Nuoto agonistico, pre-agonistico e master
Psicomotricità in acqua
Gestanti in acqua
Recupero funzionale in acqua per adulti e bambini
Per quanto riguarda la sezione Fitness in acqua, i corsi disponibili sono:
Only Acquagym
Only Hydrospinning
Ginnastica tecnica Pilates in acqua
Attività in acqua Terza Età
Fit Paddling

Sono in partenza anche:
Corso di ginnastica artistica (per bambini dai 4 anni)
Volleyando e Volley Under 13, Under 14 e Top Junior
Triathlon
Atletica per bambini e atletica per over 18
Ginnastica dolce
Ginnastica funzionale con tecnica Pilates
Ginnastica in palestra per la Terza Età

Per tutte le informazioni, contattare la Segreteria del Centro Sportivo 
Schiantarelli al numero 0376 719362 oppure consultare il sito www.centro-
sportivoasola.it

Acquagym in acqua alta
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 0376 719362.

Aperte le candidature per istruttori di nuoto
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.

Si è svolta venerdì 11 novembre a Villa Cavriani la consegna della 
borsa di Studio “Giuliana Guidoboni Righi”.
Questo merito è stato istituito per ricordare la Professoressa che 
insegnò Educazione Fisica per molti anni al Liceo “Belfiore”, pro-
muovendo a scuola i valori fondanti della pratica sportiva, sia dal 
punto di vista etico che dello sviluppo delle competenze specifi-
che. La Borsa di studio è destinata a due alunni del liceo scientifi-
co ad indirizzo sportivo che abbiano ottenuto risultati eccellenti 
in ambito sia scolastico sia sportivo e in tale occasione è stata 
conferita a Nicole Antoniazzi, anno 2004, fiore all’occhiello per 
l’Asd Gimnica Mantova.
Nicole in 14 anni di attività presso la nostra associazione ha sem-
pre dimostrato notevoli doti sia come ginnasta, sia come model-
lo per le compagne di squadra, si è sempre resa disponibile come 
tirocinante/insegnante distinguendosi come una delle nostre mi-
gliori atlete. È con immenso piacere che staff tecnico e direttivo si 
uniscono alla celebrazione di questo meritato riconoscimento, 
con l’augurio che sia il punto di partenza per il conseguimento di 
altri importanti traguardi.

Domenica 13 novembre a Casalmaggiore (CR) si è svolto il primo in-
contro formativo per il mondo della ginnastica artistica nella nuova 
stagione sportiva.

Presso l’impianto di Via Volta si sono ritrovati 24 istruttori dell’artistica 
per acquisire i crediti formativi necessari per il mantenimento della pro-
pria iscrizione nell’albo nazionale degli istruttori.
L’incontro della durata di sei ore è stato tenuto dalla professoressa 
Chiara Grillini del Comitato di Bologna che con le proprie ginnaste per 
l’occasione, ha sviluppato anche lezioni pratiche.
Nel mese di dicembre inizierà il corso di primo livello sempre per istrut-
tori di ginnastica artistica, il quale si preannuncia alquanto affollato, 
considerate le adesioni di massima pervenute. 

Comunque tutto il programma sarà pubblicato su questo csimagazine 
e sul sito ufficiale del csi www.csimantova.it  

L’ultimo appuntamento formativo riguarderà i giudici di gara che si ri-
troveranno il 20 e 21 gennaio 2023 in attesa delle prime prove provin-
ciali che si svolgeranno:

y 25 e 26 febbraio – Provinciale - Super B, Super A, Top Level e 
Maschile – Palazzetto Sabbioneta

y 18 e 19 marzo – Provinciale - Small e Large – Palazzetto di Erbè 
(VR)

y 25 e 26 marzo – Provinciale - Ginnastica d’insieme e Medium 
– Pala Sguaitzer Mantova
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Karate - La passione dei bimbi contagia Yoga a Roncoferraro, Palazzetto dello Sport
GKS GRUPPO SAN GIORGIO

ASD SHU KO SEI SHIN
Iscrizioni ancora aperte 
per il corso di Kyusho Jutsu

NORDIC WALKING MANTOVA        

Camminata di San Martino a Correggio Micheli   
Il Nordic incontra momenti di Storia d’Italia

Grazie di tutto don!
Il triennio 1965/1967 segna pro-

fondi cambiamenti tra le file del 
Centro Sportivo Italiano. Don 

Augusto Sanfelici succede a mons. 
Egidio Mazzali come consulente 
ecclesiastico, incarico che svolgerà 
sino al 1987.
Don Augusto è stata una “preziosa” 
figura di riferimento sia per i diri-
genti che per i giovani sportivi che 
militavano nei campionati arancio-
blù. Di questa sua vicinanza abbia-
mo le prove nelle numerosissime 
fotografie che lo ritraggono sui 
campi sportivi oppure tra i monti, 
negli impianti di Fai della Paganella, 
dove all’epoca, si svolgevano i corsi 
di formazione per giovani dirigenti.
Profondo conoscitore dell’ambien-
te ma soprattutto dotato di spirito 
profetico e lungimirante scrive nu-
merosi articoli relativi a “Sport in 
parrocchia” dove riesce ad allonta-
nare pregiudizi e scetticismo sull’at-
tività sportiva come azione pasto-
rale. Le sue parole, i suoi pensieri 
rimangono vivi ed attuali, soprat-
tutto per l’aver saputo individuare 
quale “segno dei tempi” lo sport, 
definendolo come strumento d’at-
trazione, d’aggregazione e di edu-
cazione per le giovani generazioni. 
In uno dei suoi ultimi articoli defini-
sce infatti l’attività sportiva in par-
rocchia “l’unico mezzo di incontro e 
di dialogo” per diversi giovani in o-

ratorio.
Anche dopo aver lasciato l’incarico 
don Augusto è figura di riferimento 
nell’Associazione e alla “Festa dello 
Sport” del 1989 gli viene attribuito 
un importante riconoscimento dal 
presidente nazionale CSI prof. No-
tario.
Niente finisce… Il tuo pensiero e 
la tua voce continueranno “a 
parlare” all’Associazione. 
Grazie di tutto don!

Governolo (MN), si terrà il secondo incontro del corso di Kyusho Jutsu 
tenuto dal Maestro Maurizio Forini, dell’Asd Shū Ko Sei Shin.
Nel precedente incontro, che ha visto la partecipazione di atleti provenien-
ti sia dalla provincia di Mantova che dalle limitrofe provincie di Brescia e 
Vicenza, di varie discipline marziali, non solo Karate, ma anche Viet Vo 
Dao e Byakuren, si sono gettate le prime basi per poter iniziare questo 
nuovo percorso di integrazione del Kyusho Jutsu, con la propria arte mar-
ziale praticata. 
La precedente lezione introdotta dal Maestro Forini, è iniziata con una 
descrizione generale del Kysho Jutsu e dei meridiani energetici, per poi 
proseguire nel dettaglio con l’approfondimento di alcuni punti di pressio-
ne presenti sulle braccia. Spiegazione intervallata da alcune prove pratiche 
tra i partecipanti, atte ad avere una più chiara comprensione delle reazioni 
del corpo, da parte di chi subisce la tecnica, al fine di avere una chiara co-
noscenza sul metodo corretto di stimolazione di un preciso punto di pres-
sione. 
Il Maestro Forini, sempre nella prima lezione, aveva introdotto anche la 
parte salutare del Kyusho, con esercizi volti a riequilibrare i meridiani ener-
getici e riportare il corpo ad un riequilibrio interno.
Il percorso di studio del Kyusho Jutsu è indirizzato agli atleti di arti marzia-
li in generale, che sono alla ricerca di alcune informazioni mancanti, che 
abbiano la curiosità e la voglia di allargare gli orizzonti della conoscenza 
nel loro personale percorso di studio marziale.
Per info: shukoseishin@gmail.com oppure 331 5705615
Per i tesserati al CSI l’iscrizione è disponibile, per il singolo atleta da 
parte delle rispettive ASD, nell’area eventi, sezione “Stage Kyusho 
Jutsu”. Possibilità di iscrizione anche in loco.

Camminata di San Martino per il 
Nordic Walking Mantova, appunta-
mento di metà novembre che si ri-
pete ogni anno e che non manca 
mai di raccogliere numerosi soci e 
simpatizzanti.
Radunatisi presso il circolo A.Mi.Co, 
dopo i canonici saluti del presidente 
Luciano Comini e la consueta foto di 
gruppo, oltre 40 walkers, provvisti di 
torce frontali, sono partiti diretti tra 
campagne di Correggio Micheli, 
sotto un cielo ancora striato di rosa 
e con i primi freddi dell’autunno, 
Dopo essere passati vicini al ponte 
di San Benedetto Po, avvolto in una 
leggera foschia, i camminatori si so-
no fermati ad ammirare una grande 
lapide commemorativa di un inci-
dente aereo accaduto il 21 novem-
bre 1958 nelle campagne di Correg-
gio Micheli, quando due eroici piloti 
fecero cadere gli aerei per evitare 
l’impatto con il centro abitato. A se-
guire, altra tappa presso la Torre 
Matildica del Castello edificato da 
Carlo VI in fregio alla conca del Ber-

tazzolo posta a guardia della chiusa 
del Mincio, in asse con il ponte di 
accesso al paese di Governolo.
Il cammino si è quindi snodato, tra 
gli argini del grande fiume Po ed il 
Mincio, come testimoniano le due 
chiuse incontrate lungo il percorso.
Ormai si è fatto buio e freddo, e ba-
sta voltarsi indietro per vedere un 
mare di lampade frontali creare 
un’atmosfera suggestiva, ma si pro-

segue a buon passo lungo l’argine 
per tornare al punto di partenza, do-
ve i walkers hanno trovano un ricco 
ristoro fatto di pizze, focacce e le 
immancabili castagne, cucinate e 
servite dalle volontarie del Circolo, a 
conclusione di una bella camminata 
in notturna, da ripetersi anche l’anno 
prossimo.

Nel frattempo proseguono le classi-

che camminate settimanali, condot-
te dai vari istruttori, che potete tro-
vare sul sito dell’Associazione.
A breve saranno programmate 
altre Camminate di gruppo in oc-
casione delle Fesività Natalizie, e 
non per ultimo con l’anno nuovo, 
uscite con il Nordic Invernale sulla 
neve, lei permettendo.
Per info: www.nordicwalkingman-
tova.it.

L’Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca G.K.S. San Giorgio, che si allena il 
lunedì ed il giovedì presso la pale-
stra delle scuole elementari di San 
Giorgio Bigarello in Via Caselle 1 con 
entrata alla palestra da Piazza San 
Giorgio, con orario 18.00/19.00 per i 
bimbi e dalle 19.00 alle 20.00 per i 
ragazzi e gli adulti, si ritiene soddi-
sfatta del lavoro che sta svolgendo 
con il gruppo dei bambini nella pra-
tica del karate.
Questa soddisfazione scaturisce e la 
si nota dalla passione con la quale 
questi piccoli praticanti svolgono gli 
allenamenti infrasettimanali: già al 
momento dell’arrivo hanno il sorriso 
sul volto vedendo i propri insegnan-
ti pronti ad accoglierli con grande 
entusiasmo, poi durante l’allena-
mento sono sempre pronti ad aiu-
tare i propri compagni nella pratica 
e nello svolgimento di tanti esercizi 
preparatori.
Importante per loro sentirsi seguiti 
da Maestri e Istruttori competenti, 
così come non va dimenticato l’aiu-

to che viene dato da altri praticanti 
che stanno facendo un percorso di 
crescita per il conseguimento dei 
vari livelli di insegnamento. Tutto lo 
staff segue con costanza e grande 
passione gli aggiornamenti che 
vengono svolti dal proprio ente di 
riferimento, per poi trasferire quan-
to appreso, ai piccoli in base alle esi-
genze dei singoli atleti.
In questo periodo gli allenamenti 
vengono concentrati e finalizzati 
all’esame di passaggio di grado, se-

guendo la parte più impegnativa 
che è quella della forma, quindi il 
kata viene allenato più di altre cose, 
non viene tralasciato nessun parti-
colare perché tutti i karateka devo-
no tendere a questo obiettivo, pre-
parati e convinti dell’importanza 
dell’appuntamento.
Per chi fosse interessato al corso, 
può passare a trovarci nei giorni e 
orari sopracitati, per informazioni 
preliminari telefonare al numero di 
segreteria 334 7290540.

A Roncoferraro nel mese di settembre, grazie alla 
disponibilità dell’Amministrazione Comunale è par-
tito, presso il Palazzetto dello Sport in Via Nenni 1, 
il corso di Yoga.
L’Associazione sportiva dilettantistica G.K.S. ha or-
ganizzato nella serata di martedì, dalle 18.30 alle 
20.00, un corso di Hatha Yoga con l’insegnante Bru-
no Tiranti.
Il corso è aperto a tutti, sia per coloro che per la 
prima volta si cimentano sul tappetino sia a chi ha 
già una dimestichezza con questa antica disciplina 
orientale, le lezioni possono essere seguite da tutti, 
anche da persone di una certa età che pensano che 
la disciplina dello Yoga sia rivolta esclusivamente ai 
giovani, flessibili e pieni di energia. Niente di tutto 
questo, lo Yoga è respiro, rilassamento e meditazio-
ne all’interno del proprio corpo, quindi disciplina 
per qualsiasi età, e a maggior ragione destinata a 
chi avesse problemi di qualsiasi natura.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica G.K.S. dà 
modo a tutti di fare due lezioni di prova, basta re-
carsi al Palazzetto nella serata di martedì un po’ 
prima dell’inizio della lezione o telefonando per 
qualsiasi informazione al numero di segreteria: 
334 7290540.
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JESUS ACCADEMIA 2         
World Open Cup Bregenz, una pioggia di medaglie

SPECIALE MONDIALE WMAC BREGENZ  
Karatemantova super star

Musashi Dojo a Bregenz   
Ottimi risultati nella World Cup

WMAC ITALIA    
Grande successo a Bregenz

Eccellenti risultati anche per il Musashi Dojo, società ciessina mantovana nel-
la World Cup di Bregenz organizzata da WMAC International. La società con 
il Maestro Roberto Zanini, facente anche parte della Commissione Tecnica 
provinciale CSI Karate, si è cimentata anche nella specialità del kumite in due 
categorie di età riportando ottimi risultati nonostante le fatiche fatte in Galles 
due settimane fa per i Mondiali WKU.
Veniamo ai risultati della compagine di Montagnana:
Enrico Basso oro a squadre e bronzo Kata tradizionale
Silvia Basso oro a squadre e bronzo Kata tradizionale
Maria Biggin oro a squadre e argento Kata tradizionale
Anna Garolla oro a squadre e bronzo Kata tradizionale
Sofia Ongaro oro a squadre e oro Kata tradizionale
Roberto Zanini oro a squadre, 2 argento kumite e bronzo Kata tradizionale
Un applauso anche dal CSI di Mantova!

Grande successo a Bregenz per la squadra di WMAC ITALIA dei maestri 
Mauro e Sergio de Marchi alla Coppa del Mondo di Bregenz. 

Nei diversi settori della competizione, gli estensi iscritti al CSI di Mantova 
hanno collezionato:

KICKBOXING: Enrico Bulgarelli 2 bronzi, Riccardo Daga bronzo, Alessandro 
Scalzo bronzo. 

FORME TRADIZIONALI: Sergio de Marchi 2 ori 2 argenti, Edoardo Baroni 
1 oro 1 argento, Matteo Vitadello argento, Matteo Lambertini 2 bronzi, 
Pietro Bonini 2 bronzi.

Domenica 13 novembre, una data 
da cerchiare sul calendario per le So-
cietà mantovane ciessine presenti a 
Bregenz per il mondiale che ogni 
anno si svolge sul Lago di Costanza. 
Karatemantova, Jesus Accademia 
2, Musashi Dojo e WMAC Italia 
con la loro presenza hanno sbanca-
to il medagliere austriaco. Una gara 
che ha visto 40 nazioni presenti da 
4 continenti e 1360 start in 2 gior-
ni di gara. Numeri che danno una 
idea di quanta voglia c’è di ritrovarsi 
e confrontarsi. Certo bisogna dire 
che il livello tecnico di Karateman-
tova è molto buono e i risultati par-
lano da soli. La compagine bianco-
rossa è partita con molte insicurezze 
ma durante la giornata tutto è anda-
to per il meglio e il tempo è cambia-
to nonostante alcuni problemi orga-
nizzativi forse dovuti dall’alto nume-
ro di atleti presenti. Presenti i mae-
stri Davide Reggiani, Luca Morra 
e Mauro De Marchi come arbitri i-
taliani, Franco Samanta ai tavoli e 
new entry, preziosissima, Angela 
Bertoldo e Anna Florio che con un 
tedesco perfetto hanno letteral-

mente aiutato il gruppo in tutti i pas-
saggi con prenotazioni alberghiere 
e organizzazione. Grazie anche a 
Mirko Martinelli che si è prestato 
come fotografo del gruppo per im-
mortalare i bei momenti di gara e le 
premiazioni. 
Parliamo di gara vera e propria che 
come di consueto, Karatemantova 
ha svolto nelle categorie dei kata e 
forme e ha portato le grandi soddi-
sfazioni della giornata internazionale.
Partiamo dal Kata tradizionale:
Medaglia d’oro e titolo mondiale 
per Mattia Bonardi, Giulia Saccani, 
Thomas Magro, Diana Luongo, Ka-
tia Surfaro, Carola Malgioglio e Giu-
lia Guarnieri.
Argento per Francesco Gola
Bronzo per Riccardo Mariani, Stella 
Gueresi, Daniel Treccani, Filippo Sili-
prandi, Pierluigi Ferrara, Chiara Ade-
le Martinelli.
5° posto per Riccardo Donelli.
Nel kata Inclusivo:
Oro per Jason Lazzarini Suarez e ar-
gento per Renato Arcari.
Nel kata hard Style:
oro per Mattia Bonardi, Giulia Sac-
cani;
argento per Daniel Treccani, Pierlui-
gi Ferrara, Carola Malgioglio;
bronzo per Katia Surfaro.
Nel kata creative:
argento per Riccardo Tebaldini
bronzo per Stella Gueresi, Diana 
Luongo, Filippo Siliprandi, Giulia 
Guarnieri.
Nel kata con armi:
oro per Thomas Magro, Chiara A-
dele Martinelli;
argento per Giulia Guarnieri, Nicole 
Gandini;
bronzo per Riccardo Mariani.
Nel kata con armi inclusivo:
Oro per Renato Arcari e argento 
per Jason Lazzarini.
Veniamo ai kata a squadre:

nel kata Team oro per la coppia for-
mata da Daniel Treccani e Katia Sur-
faro;
nel kata Syncro argento per il quin-
tetto formato da Mattia Bonardi, 
Giulia Saccani, Pierluigi Ferrara, Ric-
cardo Tebaldini e Stella Gueresi.
Un grosso bottino con ben 15 ori, 
14 argenti e 12 bronzi e la men-
zione speciale per Filippo Sili-
prandi il più piccolino del gruppo. 
Menzione anche per Lorenzo 
Canduti che si è dovuto fermare per 
indisposizione. Un eccezionale risul-
tato considerato anche che la situa-
zione palestre non è ottimale e si è 
partiti anche in ritardo rispetto ad 
altri anni pre pandemia. Un grazie 
agli accompagnatori che hanno 
supportato i ragazzi in questa tra-
sferta impegnativa. Ora subito fari 
puntati sull’International Dragon 
Day Cup di San Giovanni Lupato-
to organizzata dal Comitato CSI di 
Verona del 4 dicembre prossimo.

Squadra delle API grandissima. Torna a Lonigo dal Mondiale WMAC, che si 
è svolto a Bregenz Austria il 12 e il13 novembre 2022, portando a casa un 
considerevole bottino. Gli atleti guidati dai M° Luca Morra hanno davvero 
strabiliato con una pioggia di super medaglie mondiali. Una competizione 
non facile fin dal principio, che ha visto la partecipazione di 14 nazioni con 
1322 categorie, ma affrontata con grande determinazione e con grande u-
miltà, sapendo che le trasferte sono sempre molto insidiose. Ma l’alto valore 
tecnico e una preparazione estiva continuativa hanno dato ottimi risultati, 
conquistando la bellezza di 5 ori, 2 argenti e 6 bronzi, in particolare, i nostri 
ragazzi hanno ottenuto:
Kata Individuale:
1 Oro: Anna Romano
1 Argento: Riccardo Roncari
2 Bronzi: Desi Moscon, Giada Sattin, Camilla Malgarise
Kata Diversamente Abile:
1 Oro: Patrick Avola
Kata Creative:
1 Argento: Samuele Vendramin
Kata Free-Style:
1 Oro: Samuele Vendramin
Kata a Coppia:
2 Ori: Anna Romano, Riccardo Roncari.
Kata a Squadra:

3 Bronzi: Samuele Vendramin, Camilla Malgarise, Desi Moscon.


