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Judo Fuji Yama 
Campione nazionale CSI

Concluso al Palasport di Roncadelle il 
campionato nazionale di Judo del C-
si. Sui tatami tricolori le cinture lom-

barde conquistano l’88% dei titoli in palio. 
Nella classifica generale per società svetta 
la Judo Fuji-Yama Mantova, davanti alle 
orobiche Judo Club Ronin e Ji-Ta-Kyo-Ei Ci-
serano.
Cinquanta tra gli agonisti, 32 nei preagoni-
sti: ben 72 degli 82 neocampioni nazionali 
di Judo - come ampiamente previsto dai 
numeri di partecipanti, alla vigilia, con il 
90% delle cinture arrivate lo scorso week 
end in finale al Palazzetto dello Sport di 
Roncadelle (BS), appartenenti ai comitati 
del Csi Lombardia. 
Di Bergamo le palestre con il maggior nu-
mero di medaglie d’oro al collo, anche se a 
svettare in cima alla speciale classifica ge-
nerale, al termine della diciottesima edizio-
ne del Campionato Nazionale di Judo del 
Centro Sportivo Italiano, è stata la Judo Fuji-
Yama di Mantova, oltre 60 punti avanti alla 
seconda classificata.
Sui tatami, innanzi ad una ventina di giudici 
ed arbitri del Csi, si sono sfidate ben 336 
cinture. Stilate le classifiche individuali per 
Preagonisti (fanciulli e ragazzi m/f sotto gli 
11 anni) ed Agonisti (categorie dai 12 anni 
in su). 

La Judo Fuji Yama asd di Goito, Mantova cit-
tà e Marmirolo, porta in terra mantovana il 
titolo di Campione Nazionale CSI 2022. 
Grande la gioia dello staff guidato dal M° 
Francesco Andreazzoli che quest’anno era 
coadiuvato da Angelo Vighi, Filippo Foroni, 
Italo Rebuzzi e Youssef El Guerrab. Alla 18e-
sima edizione del campionato Nazionale 
targato CSI erano presenti 336 atleti divisi in 
35 società sportive. 

Classifica Generale
1) Judo Fuji-Yama Asd - punti 176
2) A.S.D. Judo Club Ronin - punti 114

3) Ji-Ta-Kyo-Ei Ciserano - punti 104
31 posizioe per S.A.M.J. di Mantova e 32 
Schiantarelli A. Asola Ssd.

Ma vediamo alle prestazioni degli atleti in 
gara iniziando dai pre-agonisti di Judo Fuji 
Yama asd:
Cremonini Jacopo (argento cat Fanciulli 
-21kg) Atleta più giovane in gara!; Piva Nor-
berto (terzo cat fanciulli -24); Bina Mattia 5°, 
Larovere Nicole 5°, Cenzato Gabriele  7° (cat 
fanciulli -28); Lasaponara Francesco (3° cat 
fanciulli -40); Petrella Francesco 5°, Vizzone 
Simone 7° (cat fanciulli -45); Di Carlo Andrea 

(argento cat Ragazzi -36); Donnici Alessan-
dro - Campione Italiano (cat Ragazzi -40); 
Caccia Ivan (argento cat ragazzi -40); Laro-
vere Leila - Campionessa Italiana (cat ragaz-
ze -40); Brighenti Sara (argento cat ragazze 
-28); Fuori dalla zona punti ma che hanno 
comunque figurato con buone prestazioni: 
Sorrentino Alice, Bresciani Elia, Rebuzzi Fran-
cesco, Di Carlo Maria (erano tutti al loro pri-
mo nazionale). 
Ottime anche le prestazioni degli ateti ago-
nisti Judo Fuji Yama asd:
Didyk Oleksandr (5° esordienti A -55 kg); 
Donnarumma Noemi Argento, De Rosa A-

rianna 3° (esordienti A -57); Cremonesi Tom-
maso - Campione Italiano (Esordienti B 
-42); El Guerrab Osama – Campione Italia-
no (es B -50); Teora Michele Argento, Andre-
azzoli Leonardo 3° (es B -66); Sassi Sveva – 
Campionessa Italiana, Leshi Aleksandra 3° 
(cat es B -44); Brighenti Sofia – Campionessa 
Italiana (es b -48); Jaballah Mohamed argen-
to (cadetti -55); Coppiardi Matteo 3° (cadetti 
-73); Dilena Denise 3° (cadette -57); Chiavoni 
Elena 3° (+70).
Alla seconda uscita, dopo il periodo di stop 
degli ultimi anni, la società mantovana di-
mostra una buona forma vincendo entram-

be le gare con un buon margine sulle inse-
guitrici. Ma come sottolinea il Tecnico An-
dreazzoli, molta è la strada ancora da fare 
per migliorare il lavoro di ogni singolo atleta 
e le due competizioni hanno dato molte in-
dicazioni su come programmare le prossi-
me attività in palestra.
Per info sui corsi a Mantova città, Goito e 
Marmirolo della scuola Judo Fuji Yama asd, 
potete inviare un messaggio al 3496502997 
(M° Francesco).

A seguito di una prima verifica tra le socie-
tà sportive che nella corrente stagione 
sportiva hanno attivato il volley giovanile, il 
Coordinamento dell’Attività Sportiva e la 
Direzione Area Formazione hanno  previ-
sto un primo incontro organizzativo on-
line che si svolgerà Martedì 29/11 ore 
20.45. 
L’incontro servirà per dettagliare regola-
mento di partecipazione, formula di svol-
gimento e aspetti  tecnici-didattici. 
Auspichiamo la presenza di tutti per con-
dividere insieme progetto e linee di svilup-
po dell’attività 22-23. Ricordiamo alle so-
cietà che per accedere alle fasi regionali e 
nazionali è obbligatorio partecipare ad u-
na fase preliminare provinciale.
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PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

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

VEN 02-12 21:00 Breda Cisoni Or. Ponterrese 2004 Rivarolo Del Re
VEN 02-12 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Calcio Norman Group
VEN 02-12 21:00 Redondesco Casalromano Or. Redondesco
MAR 29-11 21:00 Gazzo Bigarello Mynet Avissport Guidizzolo
SAB 03-12 16:00 Guastalla (re) Pol. Guastalla Birreria Spaten Hof

7a giornata di andata

Risultati e   
classifiche 

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE
Cividale un altro risultato utile per restare in alto
Avissport che succede? Ci sta la sconfitta ma… 
sei sono tanti

CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI
GINNASTICA ARTISTICA – Qualifica di 1° Livello

Squadra Pt G V N P GFGS

Rivarolo del Re 15 5 5 0 0 35 7
Cividale Calcio 10 5 3 1 1 2213
Mynet 10 5 3 1 1 1517
Ponterrese 2004 9 5 3 0 2 2213
Avissport Guidizzolo 9 5 3 0 2 2014
Norman Group 9 5 3 0 2 1117
Casalromano 6 5 2 0 3 1322
Pol. Guastalla 3 5 1 0 4 1021
Birreria Spaten Hof 3 5 1 0 4 7 15
Or. Redondesco 0 5 0 0 5 1026

Mynet - Casalromano 3-2

Rivarolo Del Re - Norman Group 8-0
Ponterrese 2004 - Or. Redondesco 7-4
Cividale Calcio - Avissport Guidizzolo 6-2
Casalromano - Pol. Guastalla 5-4
Mynet - Birreria Spaten Hof 4-1

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE 

6a giornata di andata

CIVIDALE CALCIO 6
AVISSPORT GUIDIZZOLO 2
(pt 3-2)
Marcatori: 10’ pt Mantovani C. (Civi-
dale), 13’ pt e 23’ pt su rigore Messe-
daglia (Guidizzolo), 20’ pt e 28’ pt 
Marchi (Cividale), 7’ st Fragale S. (Civi-
dale), 9’ st Ravagna (Cividale), 17’ st 
Pini (Cividale)
Note: calci d’angolo 4-2; minuti di 
recupero 0 pt e 0 st

CIVIDALE: Cominotti, Gesmundo, 
Tursi, Fragale A., Mantovani C., Pini, 
Mantovani M., Zardi, Marchi, Fragale 
M., Fragale S., Ravagna, Sogni, Bigna-
mi, Bozzetti, Paroli.
Allenatore: Roffia.

AVISSPORT GUIDIZZOLO: Frigo, 
Lerma, Marchioro, Mazzacani, Bado-
lato, Cauzzi, Messedaglia, Beltrami, 
Gentilin, Azzali, Mason.
Allenatore: Coffani.

Arbitro: Emiliano Di Claudio

Cividale Mantovano. Vittoria con 
punteggio tennistico per il Civi-
dale, opposto ad un Guidizzolo 
alle prese con qualche assenza. 
Match intenso ed acceso, con vari 
gol di pregevole fattura. Nel se-
condo tempo i padroni di casa 
capitalizzano al meglio le occa-
sioni e dilagano.
La prima emozione la regala l’A-
vissport al 4’ con il tiro di Lerma 
che sibila a fil di palo. I locali ri-
spondono al 6’ con la girata insi-
diosa di Cristian Mantovani e lan-

ciandosi in avanti fino alla bella 
rete siglata al 10’ dallo stesso gio-
catore in casacca biancorossa. Al-
l’11’ si mette in vetrina Antonio 
Fragale: sul suo tiro centrale il 
portiere c’è. Gli ospiti pareggiano 
al 13’ con Messedaglia, bravo a 
calciare da posizione decentrata, 
e si intuisce che sarà un duello 
tambureggiante. 
Al 14’ Marchi su punizione co-
stringe Frigo in angolo e a seguire 
la difesa intercetta sul tentativo 
sempre del numero 9 del Cividale. 
Al 15’ Messedaglia scaglia un tiro 
basso e angolato: Cominotti è 
pronto alla deviazione. Brivido al 
17’ quando il rasoterra di Antonio 

Fragale attraversa tutto lo spec-
chio senza che nessuno tocchi la 
sfera. 
Al 20’ giunge il rocambolesco gol 
del 2-1: ancora Fragale mette in 
mezzo, il pallone danza sulla riga 
di porta, Marchi ci arriva insieme 
ad un avversario, gli mura il tenta-
tivo di allontanare e realizza così 
la rete del momentaneo vantag-
gio. 
Dopo tre minuti, infatti, il punteg-
gio è di nuovo in parità grazie al 
rigore messo a segno da Messe-
daglia. 
Lerma da un lato e Fragale dall’al-
tro non centrano la porta, ma il 
primo tempo ha ancora qualcosa 

da dire: al 28’ Marchi firma la 
doppietta personale girando in 
rete un cross dalla destra di Fra-
gale. Sulle ali dell’entusiasmo gli 
uomini di mister Roffia partono 
forte nel secondo tempo, ma 
Marchi è frettoloso e non appro-
fitta di uno svarione difensivo de-
gli atleti del tecnico Coffani. 
La squadra in divisa nera si scuote 
e riprende a provarci: al 3’ termina 
fuori il tiro a giro di Cauzzi e al 4’ 
Messedaglia scocca due tiri ravvi-
cinati, il primo a lato, il secondo 
sopra la traversa. 
Il Cividale, però, è più concreto e, 
dopo che al 6’ Ravagna testa i ri-
flessi di Frigo, ecco che al 7’ 
l’équipe di casa comincia a scava-
re il solco timbrando il 4-2 con 
Salvatore Fragale, abilissimo a 
saltare l’uomo e a gonfiare la rete 
di precisione. Galvanizzati dalla 
bella giocata, i locali corrono sulle 
fasce e al 9’ colpiscono in velocità 
con Ravagna: è 5-2. 
Nelle file dell’Avissport la stan-
chezza e la delusione prendono il 
sopravvento e al 17’ il Cividale va 
di nuovo a segno: l’autore del 6-2 
è Pini.
Si continua a giocare, la partita 
resta viva e diviene più nervosa. 
Al 25’ Frigo para il tiro di Matteo 
Mantovani. Al 27’ la difesa bian-
corossa si salva sulla punizione di 
Cauzzi. Sono le ultime scherma-
glie e, senza recupero, il direttore 
di gara fischia la fine. 
Risultato fragoroso per il Cividale 
contro il quotato Guidizzolo.

FINALITÀ
Il percorso formativo ha l’obiettivo di approfondire gli argomenti e le cono-
scenze connesse all’ambito della ginnastica artistica. L’allargamento delle 
competenze nel settore è finalizzato a costituire e rafforzare una serie di a-
bilità specifiche dedicate agli istruttori operanti nei centri di avviamento alla 
ginnastica artistica. Il clinic 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 ap-
profondire tutti gli argomenti necessari per operare con competenza all’in-
terno di un centro sportivo dedicato alla ginnastica artistica.
METODOLOGIA
Saranno approfondite le tematiche inerenti l’allenamento con un’analisi detta-
gliata degli esercizi, della biomeccanica muscolare e delle tecniche di allena-
mento, ma anche gli aspetti necessari a realizzare una programmazione finaliz-
zata a migliorare gli aspetti tecnici e gestuali secondo metodologie innovative.
REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a Laureati Scienze Motorie, Tecnici sportivi, Istruttori delle 
società sportive e Centri di avviamento alla Ginnastica Artistica. Età minima 
di partecipazione 16 anni. Tesseramento CSI relativo all’anno sportivo in 
corso. DESTINATARI Aspiranti Tecnici di 1° Livello
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso è di €.90,00, da versare tramite bonifico 
bancario intestato al CSI Mantova.
Coordinate IBAN: IT 75 K 08770 11500 000000800192
Come iscriversi
Puoi procedere all’iscrizione registrandoti direttamente online tramite link:
https://ceaf .csi-net. i t/ iscrizioni/14512/ad80c5af28f42c-
825d35e28c0f4b9903
ll percorso formativo sarà garantito al raggiungimento di 10 adesioni. 
TERMINE ISCRIZIONE: 09/12/2022
MATERIALE e VANTAGGI DELLA QUALIFICA 
L’iscrizione al corso prevede: Accesso al materiale didattico digitale tramite
area riservata, Dispense tecniche - Rilascio dell’attestato (previo superamento 
dell’esame) - Inserimento nell’Albo Nazionale dei Tecnici CSI-SNAQ tramite 
piattaforma CEAF. L’acquisizione del titolo comprende anche il tesserino tec-
nico nazionale assicurativo CSI, valido su tutto il territorio nazionale.
QUALIFICA RILASCIATA 
La partecipazione al corso (presenza min. dell’80% del monte ore)ed il su-
peramento dell’esame finale permetterà ai partecipanti di essere inseriti nel 
registro Nazionale istruttori CONI con la qualifica di “Istruttore di Ginnastica 
Artistica 1° livello valida ai fini legali e fiscali come previsto dalla legge vigen-
te. Partecipando e superando questo corso si otterrà la certificazione rico-
nosciuta dal CONI con la quale poter usufruire dei vantaggi fiscali per i 
compensi degli istruttori sportivi per prestazioni sportive dilettantistiche ai 
sensi della legge (art.67,comma1 let.m.dpr 97/86, art.90 legge 289/2002 e 
art.1 co.358, l205/217).

TEMATICHE AFFRONTATE
AREA ASSOCIATIVA: 1 ora
•Introduzione del corso.
•La promozione sportiva CSI nell’ambito dei progetti di Educazione allo 

sport e ruolo dell’educatore Sportivo
AREA MOTORIA E PSICOPEDAGOGICA: 2 ore
•Teoria e metodologia dell’insegnamento/apprendimento motorio.
•I bambini e lo sviluppo motorio in età evolutiva: dagli schemi motori alle 
abilità motorie
•Le capacità coordinative e condizionali
•La relazione efficace in ambito sportivo. Stili di comunicazione
•La gestione del rapporto tra atleta ed istruttore e la prestazione sportiva
•Responsabilità dell’istruttore: norme tutela salute e sicurezza 
AREA METODOLOGICA: 3 ore
•Biomeccanica di base e terminologia appropriata
•Elementi generali di metodologia dell’allenamento: proposte per gruppi 
base e corsi avanzati
•Il piano di lavoro annuale e differenziazione nelle diverse fasi dell’anno sportivo
•La programmazione dell’allenamento in funzione delle tappe di formazio-
ne dell’atleta.
•Progressioni didattiche di ginnastica generale (pratica).
•La mobilità articolare
AREA TECNICA: 10 ore
•Conoscenze relative agli aspetti tecnici specifici della disciplina
•Conoscenza e allenamento degli elementi tecnici della disciplina: il riscal-
damento - la preparazione fisica generale e specifica - la coreografia e l’u-
tilizzo della musica - espressività corporea
•Struttura di una lezione di ginnastica gioco: percorsi ludico-motori - utiliz-
zo di attrezzi occasionali e codificati.
•Gli attrezzi della ginnastica artistica femminile:
• corpo libero: movimenti di base e loro sviluppo (rotolamenti, rovescia-
menti, ribaltamenti)
• trave: parte artistica a terra e sulla trave
• mini trampolino: da attrezzo propedeutico a specialità
• volteggio: la rincorsa e lo sviluppo dei salti
• parallele: approccio all’attrezzo e preparazione fisica specifica
•L’assistenza: importanza dall’assistenza diretta e indiretta
•Conoscenza di base del regolamento della disciplina: I Programmi e le Li-
nee guida di giuria
VERIFICA FINALE: Colloquio e test a risposta multipla

PROGRAMMA DEL CORSO
y Data 10/12/2022 ORE: 14.30 -18.30 on-line 
RELATORE : Prof. Daniele Tolomini
•Struttura di una lezione di ginnastica gioco: percorsi ludico-motori - utiliz-
zo di attrezzi occasionali e codificati.
•Conoscenze relative agli aspetti tecnici specifici della disciplina
•Conoscenza e allenamento degli elementi tecnici della disciplina: il riscal-
damento - la preparazione fisica generale e specifica - la coreografia e l’u-
tilizzo della musica - espressività corporea
y Data 11/12/2022 ORE: 10.00-12.30 13.30-17.00 on-line 
RELATORE: Prof.Daniele Tolomini
•Gli attrezzi della ginnastica artistica femminile:
• corpo libero: movimenti di base e loro sviluppo (rotolamenti, rovescia-
menti, ribaltamenti)
• trave: parte artistica a terra e sulla trave

• mini trampolino: da attrezzo propedeutico a specialità
• volteggio: la rincorsa e lo sviluppo dei salti
• parallele: approccio all’attrezzo e preparazione fisica specifica
•L’assistenza: importanza dall’assistenza diretta e indiretta
•Conoscenza di base del regolamento della disciplina: I Programmi e le Li-
nee guida di giuria
y Data 13/12/2022 ORE: 20.30 on-line RELATORE : Prof. Gilberto Pilati
•Introduzione del corso.
•La promozione sportiva CSI nell’ambito dei progetti di Educazione allo 
sport e ruolo dell’educatore Sportivo
•Teoria e metodologia dell’insegnamento/apprendimento motorio.
•I bambini e lo sviluppo motorio in età evolutiva: dagli schemi motori alle 
abilità motorie
•Le capacità coordinative e condizionali
•La relazione efficace in ambito sportivo. Stili di comunicazione
•La gestione del rapporto tra atleta ed istruttore e la prestazione sportiva
•Responsabilità dell’istruttore: norme tutela salute e sicurezza 
y Data 17/12/2022 ORE: 14.30-17.30 on-line 
RELATORE: Prof.Daniele Tolomini
•Biomeccanica di base e terminologia appropriata
•Elementi generali di metodologia dell’allenamento: proposte per gruppi 
base e corsi avanzati
•Il piano di lavoro annuale e differenziazione nelle diverse fasi dell’anno sportivo
•La programmazione dell’allenamento in funzione delle tappe di formazio-
ne dell’atleta.
•Progressioni didattiche di ginnastica generale (pratica).
•La mobilità articolare
y Data da definire: Esami finali

INFO ORGANIZZATIVE: Le lezioni pratiche del corso si svolgeranno attra-
verso modalità in videoconferenza dove il relatore svilupperà i contenuti del-
le esercitazioni. Il programma potrebbe subire modifiche o variazioni in rela-
zioni a possibili esigenze organizzative dei relatori. Per ogni lezione on-line, 
verrà generato un Link di partecipazione che sarà inviato a tutti gli iscritti.
N.B Si ricorda che tutti gli istruttori operanti presso le società sportive devo-
no essere in possesso della qualifica di tecnico di 1° Livello. Pertanto invitia-
mo tutti coloro che sono privi di qualifica ad iscriversi al corso.
DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà nel mese di DICEMBRE 2022, secondo il programma al-
legato, attraverso lo sviluppo di 4 moduli didattici teorico-pratici in modali-
tà on-line.
Il Link di accesso per seguire le lezioni verrà inoltrato a tutti gli iscritti tramite 
email segnalata in sede di registrazione al corso.
DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI Mantova – 3687171813
STAFF FORMATORI
Prof. Gilberto Pilati – Formatore Nazionale CONI/CSI
Prof. Daniele Tolomini – Formatore FGI Ginnastica artistica
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via Cremona 26/A Tel. 0376321697 
Fax. 0376320660 - Email info@csimantova.it internet. www.csimantova.it
Ref. Vanessa Frignani - 3461484205
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Le partite del CSI Magazine

RISULTATI E CLASSIFICHE  

* Risultati e classifiche aggiornati alla seconda giornata di ritorno

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

GIO 01-12 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Levoni C 5
VEN 02-12 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Super Mercati Peroni
MER 30-11 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Ab Service Ceresara

VEN 02-12 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Suzzarese Calcio A 5
Riposo Bar Dade Melara

GIO 01-12 21:30 Pal Pegognaga Com. Galva 2011 Gruppo Azzoni

GIRONE A - 3a giornata di ritorno (Ufficiale)

GIRONE A - 4a giornata di ritorno (Ufficiosa)

GIRONE B - 4a giornata di ritorno (Ufficiosa)

CALCIO A 5 / Stars League
Suzzarese C5 chiude in parità con la leader Gruppo Azzoni
Termina pari anche lo scontro al vertice Idrojet - Gussola

Squadra Pt G V N P GFGS

Gussola Futsal 16 7 5 1 1 3311
Idrojet Bozzolo 16 7 5 1 1 2819
Levoni C 5 14 7 4 2 1 3220
Super Mercati Peroni 10 7 3 1 3 2324
A S D Guidizzolo 4 7 1 1 5 1428
AB Service Ceresara 0 7 0 0 7 1240

2a giornata di ritorno
Ab Service Ceresara - Sup. Merc. Peroni 4-6
Idrojet Bozzolo - Gussola Futsal 2-2
A S D Guidizzolo - Levoni C 5 3-6

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone A

Squadra Pt G V N P GFGS

Gruppo Azzoni 14 6 4 2 0 3522
Galva 2011 10 5 3 1 1 2416
Suzzarese Calcio a 5 7 6 2 1 3 2122
Asd Marmirolo C5 6 5 2 0 3 2418
Bar Dade Melara 3 6 1 0 5 1743

2a giornata di ritorno
Asd Marmirolo C5 - Bar Dade Melara 4-1
Gruppo Azzoni - Suzzarese Calcio A 5 3-3

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone B

CALCIO A 5 - STARS LEAGUECon la disputa della settima giornata, ri-
mangono solo tre turni per completare 
la prima fase della Stars League 2022-

2023. La scorsa settimana, le squadre di prima 
fascia hanno avuto un leggero rallentamento, 
il big match del gruppo A Idrojet - Gussola è 
terminato il pareggio. Pareggio anche sul par-
quet di Pegognaga, dove la prima della classe 
Gruppo Azzoni è stata fermata dalla sorpren-
dente Suzzarese Calcio a 5. Notevole passo 
avanti del Levoni C5.che, con la vittoria in tra-
sferta a Guidizzolo, si trova a solo due lun-
ghezze dalla vetta.
Anche in questo turno sono stati realizzati 34 
gol da 25 giocatori. Dati comunque che rien-
trano nella media stagionale.

I RISULTATI
GIRONE A - L’incontro di cartello Idrojet Boz-
zolo - Gussola Futsal si è risolto con un nulla di 
fatto. Praticamente le due leaders del girone si 
sono ripartite la posta chiudendo la partita 
con il punteggio di 2-2. Nel complesso il risul-
tato finale ha rispecchiato l’andamento della 
partita; ottimo futsal e molte azioni di elevato 
spessore tecnico. Per i padroni di casa hanno 
segnato il dinamico Mastropasqua e Bandera; 
mentre sul fronte opposto i cremonesi di mi-
ster Luciano Soldi hanno risposto con 2 gol di 
Albertoni.
Continua a viaggiare sui binari dell’alta veloci-
tà il Levoni C5. In trasferta presso il palazzetto 
comunale di via Matteotti, la forte squadra 
diretta da Manuel Leorati, ha incamerato il 
quarto risultato utile consecutivo battendo la 
locale ASD Guidizzolo con il punteggio tenni-
stico di 6-3. La sestina è stata costruita da 2 
reti di Maccari, Cecchin, Peretti, Ianello e Anto-
nes; sul fronte opposto, per i padroni di casa 
hanno realizzato 2 gol Sing e 1 Vecchiolini.
I Super Mercati Peroni sono ritornati a correre. 
Hanno conquistato in trasferta tre preziosi 
punti battendo la locale AB Service Ceresara 
per 6-4. Senza dubbio è stata una vittoria im-
portante per la compagine di mister Morales 
Risaliti, che ha tutte le intenzioni di inserirsi nel 
gruppo di prima fascia. Ancora semaforo ros-
so per la squadra locale. Un po’ per sfortuna 
unita a vari problemi di panchina, i biancoros-
si di mister Alessandro Stefani rimangono fer-
mi al palo di partenza, sperando di migliorare 

nei prossimi tre incontri. 
GIRONE B - I fari erano puntati a Pegognaga 
per l’incontro Gruppo Azzoni - Suzzarese Cal-
cio a 5. Per la capoclasse di mister Fabio Bul-
garelli questa gara si presentava abbastanza 
facile, in quanto il quintetto bianconero, sulla 
carta, non rappresentava un ostacolo ostico e 
difficile. Ma sul parquet la gara si è espressa in 
modo diverso, in quanto gli ospiti, con grande 
sorpresa, si sono dimostrati avversari di tutto 
rispetto, battendosi con determinazione. 
Nell’anticipo di martedì scorso, al termine di 
una gara intensa e ben giocata, le due squa-
dre chiudevano in parità con il punteggio di 
3-3. Per il gruppo Azzoni hanno segnato: 
Tommaso D’Aguì, Federico Verdi e il capitano 
Elia Martini, mentre per i bianconeri diretti da 
Mauro Foin hanno realizzato 2 gol Fabio Pacil-
li e 1 Pierluigi Massimiano.
Dopo un lungo letargo, l’ASD Marmirolo C5 è 
ritornata al segno positivo. Nel posticipo di 
venerdì scorso presso lo splendido palazzetto 
“il Borgo”, la squadra locale diretta dal gioca-
tore allenatore Alessandro Bosio, ha battuto il 
Bar Dade di Melara con il rotondo punteggio 
di 4-1. Vittoria molto importante per i marmi-
rolesi che puntano decisamente a qualificarsi 
per la seconda fase del campionato. Per i pa-
droni di casa hanno segnato con una doppiet-
ta ciascuno Bernar e Andreoli, mentre gli av-
versari diretti da Stefano Veneri hanno realiz-
zato il gol della bandiera con Negrini.
Ha riposato il Galva 2011.

IL PROGRAMMA
GIRONE A: Questa sera ci sono in program-
ma due incontri di particolare interesse, spe-
cialmente quello al palazzetto di Castelluc-
chio, dove il Levoni C5 riceverà l’Idrojet Bozzo-
lo. È senz’altro il big match dell’ottava giorna-
ta. Dopo quattro risultati utili, i padroni di casa 
sfruttando anche il fattore campo, sono inten-
zionati a continuare il trend positivo. Certa-
mente non sarà un’impresa facile, poiché i 
bianconeri guidati da Angelo Nardi sono av-
versari molto pericolosi, intenzionati a conser-
vare il posto in testa alla classifica. Il pronosti-
co è da tripla.
Più facile l’impegno del Gussola Futsal. La se-
conda leader del girone si recherà in trasferta 
contro l’AB Service Ceresara. Purtroppo, per la 

sfortunata squadra di Alessandro Stefani la 
gara si presenterà tutta in salita, poiché i cre-
monesi diretti da Luciano Soldi, sono intenzio-
nati  a mantenere la loro posizione di leader.
L’ultimo incontro verrà disputato domani sera 
a Casaloldo. Scenderanno sul parquet di via 
Montegrappa i Super Mercati Peroni e l’ASD 
Guidizzolo. Anche per gli scatenati “red” gui-
dati dal vulcanico Morales Risaliti, sarà senz’al-
tro una gara facile. Salvo sorprese, è evidente 
che per gli ospiti di mister Michele Pezzaioli 
sarà una gara molto difficile, perché per i pa-
droni di casa il principale obiettivo sarà la vit-
toria.
GIRONE B:  Le due partite di questo girone 
sono già state giocate.
Bar Dade Melara - Galva 2011 è stata disputa-
ta lunedì 21 novembre, mentre la leader 
Gruppo Azzoni con l’ASD Marmirolo C5, è sta-
ta giocata martedì 22. 
Come sempre risultati e commenti verranno 
pubblicati nel prossimo numero.
Riposa Suzzarese Calcio a 5.

GIRONE B

GRUPPO AZZONI 3
ASD SUZZARESE CALCIO A 5 3
Marcatori: T. D’Aquì, F. Verdi, E. Mar-
tini (GA); 2 F. Pacilli, 1 P. Massimiano 
(S)

GRUPPO AZZONI: F. Verdi, A. Bot-
tardi, L. Martini, E. Martini (cap), L. 
Montanarini, P. Fiordalici, F. Panizza, T. 
D’Aguì
Allenatore - Fabio Bulgarelli. DA: 
Roberto Azzoni

ASD SUZZARESE CALCIO A 5: L. 
Balboni, N. Cantadori, Manuel Cocco-
ni, Mattia Cocconi (cap), L. Di Pardo, L. 
Gagliardi, B. Kumar, R. Lui, P. Massi-
miano, F. Pacilli, S. Sanniti, F. Catelli
Allenatore: Mauro Foin. DA: Alessio 
Bolzani

Pegognaga – Colpo grosso dell’A-
SD Suzzarese Calcio a 5! Con 
grande sorpresa, la squadra bian-
conera diretta da Mauro Foin, è 
riuscita a fermare lo squadrone 
del Gruppo Azzoni, leader del 
gruppo B. pareggiando per 3-3.
Un tempo per parte e ripartizione 
della posta in palio. Per gli ospiti è 
stato senza dubbio un risultato 
positivo, poiché è il primo punto 
che hanno ottenuto in trasferta. 
Meno soddisfatti i locali. 
Date le aspettative e soprattutto 
dato il cospicuo vantaggio del 
primo tempo, il gruppo diretto da 
Fabio Bulgarelli puntava decisa-
mente alla vittoria. Vittoria sfu-
mata nella ripresa: poca grinta e 
idee confuse hanno permesso ai 
volonterosi bianconeri capitanati 
da Mattia Cocconi di recuperare 
ed in seguito a raggiungere il me-
ritato pareggio.
Al via, i padroni di casa partivano 
in quarta, praticando un gioco 

pratico, lucido e a tratti cinico, co-
stringevano gli avversari, spesso 
sbilanciati in avanti, sulla difensi-
va. Dopo alcune opportunità non 
completate per merito dell’estre-
mo difensore, i padroni di casa 
aprivano le marcature con la pun-
ta Tommaso D’Aguì. Pochi minuti 
ed il Gruppo Azzoni raddoppiava. 
A completamento di una perfetta 
triangolazione, Federico Verdi su-
perava il portiere con un preciso 
diagonale. Sotto di 2-0, la reazio-
ne degli ospiti si è rivelata spesso 
disordinata e poco incisiva, cre-
ando pochi veri pericoli per la di-
fesa locale. Mantenendo sempre 
alta la guardia, i padroni di casa 
colpivano per la terza volta. A po-
chi minuti del riposo, esultava il 
capitano Elia Martini, il quale in-
saccava la rete avversaria con un 
potente tiro da metà campo.
Al cambio campo la musica cam-
biava. Con grande sorpresa erano 
i bianconeri a salire in cattedra. 
Fabio Pacilli senz’altro tra i più at-
tivi del gruppo, accorciava lo 

svantaggio sfruttando un rimpal-
lo in piena area. Con i padroni di 
casa poco incisivi, i bianconeri di-
retti da Mauro Foin mantenevano 
l’iniziativa. 
Al 12’ raddoppiavano con un per-
fetto diagonale realizzato da Pier-
luigi Massimiano. Galvanizzati dai 
precedenti risultati, gli ospiti mol-
tiplicavano gli sforzi costringendo 
i locali a retrocedere il loro bari-
centro. 
A pochi minuti dalla fine, show 
dello scatenato Fabio Pacilli, il 
quale superando due avversari, 
batteva il portiere per la seconda 
volta con un gran tiro al volo.
Con le difese molto attente nei 
pochi minuti rimasti da giocare, 
non succedeva più niente.
La gara terminava ufficialmente 
con il punteggio di 3-3.

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 B - 3a giornata di ritorno (Ufficiosa)

La formazione Suzzarese 
Calcio a 5

Importanti comunicazioni 
dalla Commissione Calcio Open a 5
Semifinali dal 12 al 23 dicembre
A gennaio riparte il nuovo campionato
La commissione Calcio Open a 5, vista la richiesta e-
spressa dalla maggioranza delle società, ha deciso di 
effettuare il campionato, previsto per gennaio 2023, a 
girone unico.Pertanto il campionato in corso si con-
cluderà con le semifinali, con partite di andata e ri-
torno che saranno disputate dal 12 al 23 dicembre 
2022.In caso di parità al termine dei due incontri, ver-
ranno effettuati due tempi supplementari e, ferma re-
stando la situazione di parità, si procederà con i calci di 
rigore.

Gli accoppiamenti saranno cosi composti:
1ª girone A- contro 2ª girone B
1ª girone B - contro 2ª girone A

Le due squadre vincenti disputeranno la finale, indica-
tivamente, o a fine dicembre 2022 o ai primi di genna-
io 2023. Data definitiva da decidere.
Per questa fase si dovrà versare una tassa di 50 €.

Il campionato di gennaio 2023 invece si disputerà 
con partite di solo andata.
Si qualificheranno ai quarti di finale le prime otto squadre.
Per questa fase le società dovranno versare una tassa 
addizionale di euro 25,00.

I quarti di finale si disputeranno con partita unica ad 
eliminazione diretta, che si svolgerà in casa della mi-
glior classificata.  In caso di parità ai tempi regolamen-

tari, si procederà con due tempi supplementari di 5’ 
cadauno, poi, in caso di ulteriore parità, verranno bat-
tuti i calci di rigore.

Gli accoppiamenti seguiranno la seguente formula:
1ª contro 8ª;
2ª contro 7ª;
3ª contro 6ª;
4ª contro 5ª.

Le squadre che verranno eliminate, potranno par-
tecipare al Torneo Primavera.

Le semifinali si giocheranno invece con partite di an-
data e ritorno. 
Anche in questa circostanza, in caso di parità di punti e 
di reti, al termine delle due gare si proseguirà con due 
tempi supplementari ed eventualmente con i calci di 
rigore. Non vale doppio il gol segnato in trasferta.
Per questa fase si dovrà versare un’ ulteriore tassa di 50 
euro.

Vincente primo incontro - vincente terzo incontro
Vincente secondo incontro - vincente quarto incontro

Le due vincenti disputeranno la finale.
Le vincitrici dei due campionati, disputeranno la finalis-
sima 2022/2023
Il calendario è già visibile sul sito.
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BASKET GIOVANILE U16
Spettacolo al Palavalle, la spunta nel finale l’Oasi Boschetto

BASKET INTEGRATO: buona la prima!

BASKET GIOVANILE U12  

BASKET GIOVANILE U10 

1a giornata
Alto Mantovano - Oasi Boschetto 79 - 85

BASKET U16

Under 14 – 2ª giornata

Under 14 – 3ª giornata

Under 16 – 1ª giornata

DOM 27-11 10:30 Pal Com (Bagnolo SV) Pol Bagnolese San Pio X Bianco
LUN 28-11 17:00 D.l.f (Mantova) San Pio X Rosso Oasi Boschetto

DOM 11-12 09:00 Mantova Dlf San Pio X Rosso Polisportiva Bagnolese
SAB 17-12 15:30 Tea Arena Oasi Boschetto San Pio X Bianco

DOM 20-11 10.00 Palavalle (Volta Mn) Alto Mantovano Oasi Boschetto          79-85
DOM 27-11 15.30 Pal B. Fattori (Sustinente) Pol Bagnolese Schiantarelli Asola

Riposa San Pio X

PROGRAMMI

Eventuali spostamenti gara dovran-
no essere comunicate alla commis-
sione pallacanestro al 392 2952508 
(Paolo Casoni) almeno 5 giorni prima 
della data in programma. come da 
articoli 22 e 23 del regolamento pal-
lacanestro stagione 2022/23

Oasi Boschetto e Alto Mantovano - Under 16

ALTO MANTOVANO 79
OASI BOSCHETTO 85
Inizia con un ritmo altissimo, dome-
nica mattina a Volta Mantovana, il 
campionato Under 16, con il match 
Alto Mantovano contro Oasi Bo-
schetto. La partita inizia con i ragazzi 
di Curtatone a dettare il ritmo che si 
portano subito in vantaggio e co-
stringono l’Alto Mantovano ad inse-
guire, gli ospiti raggiungono un van-
taggio di 10 punti. La rimonta si 
completa nel quarto finale, 7 secon-
di dalla fine Alto Mantovano in van-
taggio di un punto, ma viene fischia-
to un fallo in difesa. Oasi Boschetto 
pareggia e si va ai supplementari. 
Nell’over time la lucidità e l’esperien-
za degli ospiti emerge e finisce 79 - 
85. Bellissima partita, pubblico calo-
roso, giocata con fair play fino alla 
fine.
Non vedevamo l’ora di iniziare il 
campionato CSI, che inizio!

OASI BOSCHETTO   4
TOMASI AUTO ALTO MANTOVANO FEMMINILE 12
Seconda vittoria per la squadra femminile dell’Alto Man-
tovano che espugna con merito il palazzetto di Curtato-
ne. Si gioca ad alti ritmi, Prati ancora immarcabile che 
coadiuvata da Rakaj e Mazzi riesce a prevalere nel primo 
quarto contro un’Oasi apparsa intimorita. 
Nel secondo quarto la sorpresa positiva è Kaur con 
Gialdini che con tante palle rubate e canestri veloci riesce 
a scavare un divario che i ragazzi di Curtatone non rie-
scono a colmare. 
Nel terzo e quarto tempo la supremazia in campo delle 
ragazze dell’Alto Mantovano è ampia, Di Micco e Zanca 
vanno facilmente a punti, ed anche la piccola del gruppo, 
Zambello, trova la gioia del canestro. 
Complimenti comunque a tutti i giocatori ed al pubblico 
che si è dimostrato molto sportivo, applaudendo entram-
be le squadre con entusiasmo.

ALTO MANTOVANO MASCHILE  10
SAN PIO X ROSSO   6
Prima partita e prima vittoria per la squadra di coach 
Ambrosi che esordisce con un gruppo completamen-
te nuovo nel campionato.
Il primo quarto se lo aggiudicano i collinari per 16 a 6 
con un’ottima prova del duo Liwanang ed Ambrosi in 
attacco e di Piubeni in difesa.
Il secondo quarto ha visto il San Pio ribattere canestro 
su canestro alle iniziative degli “Alti” che si aggiudica-
vano il parziale per 13 - 11 grazie alle segnature deci-
sive di Pasini e Bianchera e alla difesa di Stancari.
Nel terzo quarto saliva in cattedra Gandini che con tre 
contropiedi di ottima fattura scavava un solco difficil-
mente colmabile, aiutato anche da Zamboni in gran 
spolvero ed un coriaceo Cochior in difesa per 21-11 
finale. Nel quarto finale la truppa di coach Palmieri ri-
usciva a serrare le fila e trovare canestri con continuità.  
A nulla sono servite le azioni di Bandioli e Torazzi per 
limitare gli avversari che si aggiudicavano il quarto 8 
- 12.
Bella partita , giocata con intensità e correttezza da 
entrambe le squadre a cui va il merito di non aver mai 
mollato.

OASI BOSCHETTO 16
ALTO MANTOVANO 8
Esordio stagionale per la squadra più “piccola” delle giovanili dell’Alto Man-
tovano.
Tante facce e tanti bimbi nuovi in panchina, alla loro prima gara assoluta, 
hanno pagato anche con molta emozione questa nuova entusiasmante av-
ventura.
Curtatone si aggiudica con merito l’incontro, ma ai piccoli “Alti” il merito di 
non aver mai mollato e di aver ugualmente provato a difendere e cercare di 
fare canestro.

Domenica 20 novembre presso gli impianti della Polisportiva San Pio X si 
è disputata la prima partita del campionato di Basket Integrato CSI. Il 
match, che vedeva avversarie le squadre degli “Arrosto e Tiro” per la Poli-
sportiva San Pio X- Blu basket e dei “Gancio Cielo” per i Fuorigioco ODV, è 
stata vinta proprio da questi ultimi che si sono aggiudicati la vittoria con un 
punteggio di 44 - 43. Entrambe le squadre erano al loro primo esordio di 
gioco e di sicuro i “Santi” hanno pagato un po’ la loro inesperienza. La 
partita è stata comunque abbastanza equilibrata ma i giocatori dei Fuori-
gioco hanno saputo sfruttare meglio il ruolo del Pivot per portare alla vit-
toria la loro squadra. L’evento è stato comunque per tutti un momento di 
ritrovo e di condivisone: ciascun giocatore, ognuno con le proprie capacità, 
si è potuto cimentare e divertire nel gioco. L’esperienza è stata estrema-
mente positiva pertanto si pensa già al prossimo appuntamento che si 
terrà domenica 18 dicembre e che vedrà contrapposte le altre due squadre 
dei Fuorigioco e del San Pio X, rispettivamente: i “Tre secondi” e i “Profit’n 
Roll”.
San Pio X - “Arrosto e tiro”: Bottareli 10, Oliani 6, Previdi, Minotti F. 2, 
Minotti R. 2, Bejera, De Biasi, Pilotto 9, Rosignoli 8, Cavazzoli, Speziali F., 
Franzini 4. All. Braga, Morelli.

Fuorigioco ODV - “Gancio Cielo”: Youbi 6, Nibali 16, Fiaccadori 2, Varini 
2, Spaggiari, Frangione, Ferro 4, Rossi 6, Scipiotti 6, Ettoumani, Ghali 2. All. 
Corradini.

Oasi Boschetto - Under 16
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SCHIANTARELLI KODOKAN JUDO ASOLA     
A podio Bettelli e Pecori ai campionati nazionali

SAMJ MANTOVA JUDO        
Greta Martignoni e Marco Bertani ragazzi... d’oro 
Campioni nazionali nelle finali di Roncadelle

MANTOVA SPORT CITY                

Weekend a tutto Padel

POLISPORTIVA ANDES H / Tennistavolo             

Un’opportunità unica, l’allenamento con la squadra paralimpica di Verona

CAMPIONATI NAZIONALI CSI DI JUDO

Gli atleti dello Schiantarelli Kodokan Judo Asola hanno 
partecipato ai Campionati Nazionali di Judo a Roncadel-
le Brescia.
Grande risultato per il sodalizio asolano con il piazza-
mento di due atleti sul podio dei 66 Kg.2° Mirco Bettelli
3° Alessandro Pecori
Onorando la disciplina Asolana in campo Nazionale.
Sempre Judo!

Carissimi amici amanti dello 
sport, lo scorso fine settimana è 
da ricordare per il Judo lombar-
do. A Roncadelle (BS) si sono 
svolte le fasi finali dei Campio-
nati Nazionali e anche quest’an-
no la SAMJ di Mantova, storica 
palestra mantovana, ne è stata 
protagonista, portando sul gra-
dino più alto del podio due atle-
ti. Fra i più giovani, nella catego-
ria esordienti B kg. 73, medaglia 
d’oro per Marco Bertani, che ha 
dato prova di ottima prepara-
zione vincendo tutti gli incontri 
con netti ippon.
Nella categoria femminile ca-
dette kg. 52 primo posto anche 
per Greta Martignoni, che non 
ha voluto essere da meno, di-
mostrando grande determina-
zione. Podio sfiorato per Giaco-
mo Bertani che, nonostante una 
promettente partenza nelle eli-
minatorie, ha dovuto cedere al 
campione in carica nella difficile 
categoria cadetti kg. 66, qualifi-
candosi quarto. 
Bravissimi!

Quello appena trascorso è stato 
un super weekend di Padel al 
Mantova Sport City.
Venerdì dalle 19 e fino alla mez-
zanotte ben 24 coppie maschili, 
divise in 6 gironi da quattro, si 
sono sfidate, sui sei campi indoor 
dello Sportcity, nel torneo ama-
toriale limitato 2.5 Palytomic. Do-
po i gironi di qualificazione, ta-
bellone ad eliminazione diretta 
dagli ottavi di finale, con partite 
molto equilibrate e, alla fine, la 
coppia Dal Cero / Lombardini 
vince 6-2 la finale contro Corsini / 
Roldo.
La domenica invece da mattina a 
sera Super-torneo con 12 squa-
dre (due uomini e due donne per 
squadra) denominato “Torneo 
dei Colori”, con partite di doppio 
maschile, doppio femminile e 
doppio misto; una maratona, dal-
la mattina alle 10 alla sera alle 19, 
con partite a tempo; al termine 
della “maratona Padel” vittoria 

della squadra rossa contro quella 
blu, ma la vittoria più bella è stata 
quella degli organizzatori e di tut-
ti i partecipanti che si sono vera-
mente divertiti. 
Sempre domenica da segnalare la 
vittoria della coppia mantovana 
Sport City Patrizio Minari con Ire-
ne Di Cillo al torneo di doppio 
misto CSI al Padel Life di Carpene-
dolo (BS). Complimenti.
Prossimi tornei Padel “amatoriali” 
allo Sportcity:

Minari - Di Cillo

il doppio over 40 il 25 novembre, 
il doppio misto il 14 dicembre e il 
23 dicembre torneo maschile 
“coppia con somma anni maggio-
re di 70”.

Finalisti lim 2.5

Altra significativa esperienza per gli 
atleti della Polisportiva Andes H che, 
alcuni giorni fa, hanno partecipato 
ad un allenamento del tutto partico-
lare di tennis tavolo presso la bellis-
sima struttura della Fondazione 
Bentegodi di Verona rivolta ai cosid-
detti sport minori.
L’attenzione che la città scaligera 
manifesta verso queste discipline, 
sta a dimostrare tuttavia, la grande 
considerazione riservata allo sport di 
base, dotandolo di una struttura 
all’avanguardia, efficiente ed attrez-
zata dove possono allenarsi centina-
ia di atleti a partire dalla primissima 
età. Un gioiello dove, fra l’altro, sta-
zionano stabilmente oltre 20 campi 
da tennis tavolo presso i quali si alle-
na anche la squadra della formazio-
ne paraolimpica che ha ospitato il 
sodalizio mantovano per questo 
stimolante confronto.

Stefano de Paintz, coach della squa-
dra paralimpica che fra le proprie fila 
vanta un campione mondiale, ha 
infatti seguito l’allenamento del por-
tacolori dell’Andes H Ivan Musteata, 
campione regionale special e quarto 
classificato ai campionati italiani di 
tennis tavolo dello scorso luglio a 
Padova e delle new entry Francesco 
Rasmondi e Manuela Ongaro che 
andranno a rafforzare la compagine 
biancorossa in vista della prima pro-
va del campionato provinciale CSI di 
Cremona, in calendario per il prossi-
mo 8 dicembre, presso il quale i vir-
giliani ormai sono di casa.
L’idea è quella di organizzare parte 
degli allenamenti proprio a Verona 
per affinare le abilità dei nostri pon-
gisti, insieme al gruppo paraolimpi-
co che ha accolto a braccia aperte i 
mantovani. 
Per Andes H quindi, si tratta di un’al-

tra possibilità per ampliare i propri 
orizzonti, migliorare tecnica e pre-
parazione insieme a nuovi amici con 
cui intraprendere altre avventure.
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO        
Il karate non ha età

DANCE BODY SPORT          
Trionfa al prestigioso Gubbio Danz’week Competition 
Le ragazze del corso avanzato di danza contemporanea prime con Locanda Almayer

KARATEMANTOVA
Appuntamento Galattico 2023
Uno stage con due grandi 
del Karate mondiale

ASD SHU KO SEI SHIN
Corso Kyusho Jutsu, 
mettere il turbo alle tecniche

GKS SAN GIORGIO / Yoga   
Palazzetto dello Sport Roncoferraro 
Yoga a qualsiasi età

Lo scorso sabato si è tenuto il secon-
do incontro del corso di corso di 
Kyusho Jutsu - l’arte dei punti vitali, 
organizzata dall’asd Shu Ko Sei Shin 
e diretta dal Maestro Maurizio Fori-
ni, presso la palestra delle scuole e-
lementari di Governolo (MN). 
Questa volta, il nuovo percorso di 
integrazione del Kyusho Jutsu con il 
sistema di combattimento praticato, 

è partito subito con un lavoro a cop-
pie, direzionando l’attenzione sul 
corretto movimento delle tecniche 
durante il contatto fisico tra l’esecu-
tore e l’avversario, cercando di “a-
scoltare” l’avversario anche nei mo-
vimenti più piccoli, cercando di por-
tare al massimo la propriocezione e 
la sensibilità corporea. Oltre all’ap-
profondimento di alcuni punti di 

pressione e un ripasso dei punti 
kyusho studiati nel precedente ap-
puntamento, il Maestro Forini ha 
introdotto il concetto di MAAI, tra-
ducibile con distanza, ma che rac-
chiude non solo una distanza fisica 
tra due contendenti, ma anche di-
stanza temporale. Ha inoltre ampia-
mente esposto il concetto di vibra-
zione o pulsazione durante l’esecu-

zione di una tecnica nei confronti di 
un avversario. L’unione di tutti questi 
elementi dà un forte incremento 
all’efficacia della tecnica, amplifican-
done le sensazioni, anche di dolore, 
da chi riceve il colpo dell’avversario. 
Infine, sono stati eseguiti esercizi 
volti a riequilibrare i meridiani ener-
getici e riportare il corpo a un riequi-
librio interno. Il Kyusho Jutsu, infatti, 
pone attenzione anche alla parte 
salutare.
Questo appuntamento che si è svol-
to in un clima di amicizia, curiosità e 
voglia di perfezionarsi nel proprio 
percorso marziale, ha visto i parteci-
panti entusiasti, affascinati ed incu-
riositi dalle spiegazioni del Maestro 
Forini, impressionati dalle reazioni 
involontarie che ha il corpo anche a 
seguito di una piccola sollecitazione 
di un punto Kyusho, ma anche at-
tratti dal fatto di come questa disci-
plina renda più efficace le tecniche 
all’interno del proprio stile marziale.  
La terza lezione del corso si terrà sa-
bato 17 dicembre dalle ore 15:00 
alle ore 18:00, sempre presso la 
palestra delle scuole elementari di 
Governolo (MN).

Per info: shukoseishin@gmail.com 
oppure 331 5705615.
Per i tesserati al CSI l’iscrizione è di-
sponibile, per il singolo atleta da 
parte delle rispettive Asd, nell’area 
eventi, sezione “Stage Kyusho Jutsu”.
Possibilità di iscrizione anche in loco.

In arrivo a Mantova l’11 febbraio 2023, al palasport di Porto Mantova-
no, un appuntamento galattico: nientemeno che la Campionessa Olimpi-
ca Viviana Bottaro medaglia di bronzo a Tokyo 2021 nel kata e Nello Ma-
estri campione europeo a Istambul 2015 di kumite. Due karateka con dei 
palmares stratosferici. Grazie alla collaborazione tra le società Karateman-
tova ASD e APS e la Società Karate Team 1999 dei Maestri Davide 
Reggiani e Alex Daeder si avvera un altro grandissimo evento per il ka-
rate mantovano che ha già ospitato tantissimi campioni e maestri. 
In passato Luca Valdesi, Vincenzo Figuccio, Fulvio Sole, Seyed Nekoofar, 
Nino Tammaccaro, Sojun Sugiyama, Mario Schiavone e moltissimi altri. 
Oggi arriva Viviana Bottaro dopo una medaglia senza precedenti niente-
meno che alle Olimpiadi nella sede del karate mondiale: il Budokan.
Avremo modo di parlarne ancora ma questa notizia annunciata di uno 
stage e la possibilità di allenarsi, farà saltare nel letto tutti i karateka delle 
nostre zone e anche da più lontano. 
Lo stage avverrà in contemporanea su due strutture collegate in modo 
che bambini, adulti, amanti sia del kata che del kumite possano allenarsi 
con dei grandi del karate mondiale. 
Seguiranno altre notizie. 338 5775667.

Presso il Palazzetto dello Sport a Roncoferraro, in Via Nenni 1, tutti i martedì 
dalle 18.30 alle 20.00 l’Associazione sportiva G.K.S., in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, propone un corso di Hatha Yoga.
Numerosi sono i partecipanti ed il gruppo è in continua crescita. L’insegnan-
te Bruno Tiranti, informa che il corso è sempre aperto, ci si può iscrivere in 
qualsiasi momento, o recandosi presso la palestra nella serata di pratica, o 
telefonando per prenotare le lezioni di prova alla segreteria dell,Associazione, 
al numero 334 7290540.
Secondo una delle definizione più impegnative e radicali Yoga significa inve-
stire tutta la nostra attenzione nell’attività di cui ci stiamo occupando. Lo Yoga 
è quindi una condizione più che un fare, una condizione in cui siamo com-
pletamente presenti, realmente attenti e consapevoli in ogni momento e in 
ogni nostra azione. Fare una pratica Yoga, anche su un piano prettamente 
fisico, non significa raggiungere delle pose acrobatiche e spettacolari ma 
essere completamente presenti ed integrati con il proprio corpo, il proprio 
respiro e la propria mente. Ed è proprio partendo dalla pratica sul tappetino 
che possiamo gradualmente espandere questo stato di Yoga nella nostra 
vita. Magari all’inizio questo stato si potrà protrarre solo per un breve periodo 
di tempo ma, gradualmente, questa espansione e questo cambiamento ini-
zieranno ad estendersi ed espandersi per aprirci ad un nuovo modo di acco-
gliere la vita, ad una nuova visione.
E ancora Yoga ci richiama ad una connessione con il Divino, qualunque acce-
zione diamo a questo termine. Tutto ciò che ci avvicina di più alla compren-
sione dell’esistenza di un potere più grande e più elevato di noi è Yoga. E 
proprio quando ci sentiamo in armonia e in connessione con questo potere 
più elevato, viviamo uno stato di Yoga.
Per informazioni sul corso telefonare al numero: 334 7290540.

Dopo la brillante ripartenza, il Gruppo Karate San Giorgio si è immerso nella 
preparazione dei propri ragazzi alle prossime prove in programma. Gare ed 
esami nel grande circuito del C.S.I. Nazionale. I Maestri Roberto Gasparini e 
Valentino Forcati hanno iniziato gradatamente una preparazione particolare 
per tutti coloro che, dotati di una certa esperienza, hanno dato la propria 
disponibilità sia in termini di tempo sia in termini di disponibilità mentale.
L’Associazione Sportiva “Gruppo Karate San Giorgio”, conosciuta tantissimo 
sul territorio per la serietà, professionalità e disponibilità, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale di San Giorgio Bigarello che ha concesso 
lo spazio, si allena presso la palestra delle Scuole Elementari di San Giorgio 
Bigarello in via Caselle 1 con entrata da Piazza San Giorgio, il lunedì ed il 
giovedì dalle 18.00 alle 19.00 per i più piccoli e dalle 19.00 alle 20.00 per i 
ragazzi e gli adulti.
Lo stile praticato è lo stile Shotokan, il più diffuso tra le comunità occidentali. 

Se poi andiamo ad analizzare il significato di “Shotokan”, “fruscio dei pini in 
foresta” allora tutto si capisce e si combina. Ci si trova nel posto giusto per 
questa meravigliosa disciplina, disciplina che oltre ad avere un’importanza a 
livello fisico, si può tranquillamente dire che la parte mentale/spirituale non 
è meno importante, se non addirittura superiore.
Ritornando alla preparazione, si precisa che gli esami di passaggio di grado, 
sia per le cinture colorate che per le cinture nere, quindi gli esami per i pas-
saggi di dan, la proiezione si avvicina alla metà o fine di gennaio, tutto questo 
in perfetta sintonia con le commissioni esaminatrici composte da Maestri 
altamente qualificati.

Per tutti coloro che volessero avvicinarsi a questa antica e meravigliosa arte, 
sia in età minore sia in qualsiasi altra età, è sufficiente chiamare per qualsia-
si informazione il numero di segreteria 334 7290540.

Lo scorso week end le ragazze del corso avanzato di danza contemporanea 
dell’Asd Dance Body Sport hanno partecipato allo splendido evento e con-
corso che si è tenuto a Gubbio: il Gubbio Danz’week competition. Nello 
specifico hanno presentato, all’interno della categoria composizione coreo-
grafica, un estratto dello spettacolo Locanda Almayer, classificandosi al pri-
mo posto. Lo spettacolo, andato in scena per la prima volta a giugno di 
quest’anno, è stato ideato dall’insegnante e coreografa Sara Ongaro, la qua-
le ha preparato le ragazze con scrupolosità e dedizione.
Il premio è stato conferito da personalità di spicco della scena attuale nazio-
nale e mondiale, erano infatti presenti in giuria Sidi Larbi Cherkaoui, Pau Aran 
Gimeno, Matteo Vignali, Monica Ratti e tanti altri.
Tra le ragazze si sono inoltre distinte due soliste del Dance Body Sport, Lisa 
Freddi e Chiara Scaglioni, che hanno preso numerose borse di studio, pre-
ziose per il loro percorso di perfezionamento e ricerca nella danza.
L’insegnate Sara Ongaro e la direttrice della scuola Giulia Carra possono rite-
nersi soddisfatte del lavoro svolto, consapevoli che questa è soltanto una 
tappa, seppur molto preziosa, del lungo cammino all’interno del mondo 
della Danza.


