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Che il governo affronti presto i temi del lavoro sportivo

Si stanno ultimando i calendari 
dell’attività giovanile della pallaca-
nestro delle categorie Under 10 e 

Under 12 per quanto riguarda il proget-
to “Sport&GO” e delle categorie Ra-
gazzi e Allievi come fase di qualifica-
zione ai campionati nazionali.

Anche quest’anno un buon risultato di 
partecipazione, segnale che anche Man-
tova ha le potenzialità, oltre che le qua-
lità, per organizzare i campionati giova-
nili della pallacanestro.

Per i giovanissimi e le giovanissime delle 
squadre Under 10 (2013-2014-2015) e 
Under 12 (2011-2012-2013) l’obiettivo 
che il CSI si prefigge con la proposta di 
“Sport&Go” è proprio quella di esaltare 
il vero desiderio di ogni ragazzo che è 
quello di poter “giocare” con i propri a-
mici e in questa esperienza sviluppare 
tutti quei talenti che serviranno anche 
nello sport ma soprattutto nella vita.
“Sport&Go” prevede un modello di atti-
vità basato sulla polisportività in cui ol-
tre alla disciplina sportiva della pallaca-
nestro, i ragazzi e le ragazze sono coin-
volti nel triathlon di atletica: corsa velo-
ce 60 metri, salto in lungo e lancio del 
vortex. 
Questa manifestazione si svolgerà nel 
mese di aprile e sarà indispensabile per 
il passaggio alla fase regionale delle pri-
me due squadre che avranno effettuato 
tutto il percorso previsto.
Per quanto riguarda le categorie Ragaz-
zi (2009-2010-2011) ed Allievi (2007-
2008-2009) queste rientrano nelle fasi 
dei campionati nazionali 2023 ed ovvia-
mente saranno dirette da arbitri ufficiali. 
Per entrambe, passeranno alla fase re-
gionale, le prime due classificate.

Vediamo ora nel dettaglio le squadre 
iscritte ai campionati 2022-2023.

21 squadre del basket giovanile 
ai nastri di partenza

y Allievi

Oasi Boschetto

Alto Mantovano

Polisportiva Bagnolese

Schiantarelli Asola

Polisportiva San Pio X

y Ragazzi

Polisportiva San Pio x Rosso

Polisportiva Bagnolese

Oasi Boschetto

Polisportiva San Pio x Bianco

y Under 12
Polisportiva Bagnolese femminile
Alto Mantovano Tomasi auto femminile
Polisportiva San Pio X Grifoni femminile
Polisportiva Bagnolese 
Alto Mantovano
Oasi Boschetto
Polisportiva San Pio x Rosso 11
Polisportiva San Pio x Bianco 12

y Under 10

Alto Mantovano

Polisportiva San Pio x

Oasi Boschetto A

Oasi Boschetto

“Il punto
di Vittorio
Bosio

Torno sui decreti sul lavoro sportivo 
che tanta preoccupazione stanno 
destando a tutti coloro che hanno a 
cuore la gestione dell’attività sporti-
va in Italia, ma in particolare ai Presi-
denti delle società sportive, i più di-
rettamente interessati. 
Sarò ripetitivo, ma ritengo doveroso 
rinnovare l’auspicio che il nuovo Go-
verno affronti seriamente e al più 
presto tale tema. Valutando nuove 
possibili normative, ammodernate, 

senza penalizzare chi sta offrendo 
tanto per continuare a proporre sport 
per ragazzi, giovani e non più giovani, 
in modo accessibile a tutte e a tutti. 
I motivi di speranza ci sono, a partire 
dal fatto che, con la nuova squadra 
governativa, è tornato quel Ministero 
dello Sport, da noi sempre reputato 
segno di una scelta a favore dell’atti-
vità sportiva, ritenuta così materia 
meritevole di un’attenzione specifica. 
Non sarò mai nella schiera dei lamen-
tosi. Siccome amo tutto ciò che è im-
pegno educativo e formativo, nell’ot-
tica cristiana della vita, mi sembra a-
deguato richiamare chi ne ha la possi-
bilità e la responsabilità, a muoversi 
nell’interesse dello sport, in particola-
re quello di base, che in definitiva è 
l’interesse di tutti. 
È risaputo quanto lo sport sia fonda-
mentale nell’equilibrio socio-econo-
mico della nostra Nazione: lo sport è 
vita, amicizia, solidarietà, condivisio-
ne, salute, educazione, prevenzione 

ed un occhio vigile degli adulti sui più 
giovani. Quindi lo sport va difeso e 
promosso! 
Il Csi, peraltro, ha una storia impor-
tante da valorizzare e tutelare. Ne ho 
avuto conferma recentemente, rice-
vendo da parte di un amico del Csi, 
che aveva un padre molto attivo 
nell’Associazione, una folta documen-
tazione di scritti, foto, analisi, progetti 
e tanto altro. Mi sono trovato ancora 
una volta davanti alle prove tangibili 
del patrimonio di amore per gli ideali 
dell’Associazione che ci è stato dona-
to e che abbiamo il dovere di difen-
dere. Abbiamo ricevuto in dote una 
ricchezza che non può essere spreca-
ta e nemmeno dimenticata, ma l’uni-
co modo dignitoso per rendere onore 
a chi tanto ha fatto prima di noi è 
quello di seguirne l’esempio e lavora-
re intensamente e sinceramente per 
continuare a camminare su quella 
strada, valorizzando quei percorsi e 
mettendoci in gioco in prima persona.
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PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

NORDIC WALKING MANTOVA          
Una conferma la “Camminata di Halloween” sui laghi di Mantova   
L’apparizione di Dante e alla fine… dolcetti per tutti

MANTOVA SPORT CITY          
Pazzesco il Padel ad Halloween

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

4a giornata di andata

Risultati e   
classifiche 

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE
Sprechi e sbagli, rimorsi e rimpianti
Più concreto il Barchi, ma vince di misura

POLISPORTIVA ANDES H
Chiusa con grande partecipazione 
la 4ª edizione di “S…bocciamo”

BIRRERIA SPATEN HOF BARCHI 2
ORATORIO REDONDESCO 1
(pt 1-0)
Marcatori: 7’ pt Vigliotti (Barchi), 15’ st Grazioli (Barchi), 29’ st Redini (Redonde-
sco)
NOTE: calci d’angolo 3-4; ammonito 10’ pt Zanini (Barchi) per gioco falloso; 
minuti di recupero 1 pt e 3 st

BIRRERIA SPATEN HOF BARCHI: Corradi, Vigliotti, Avdullaj, Zanini, Grazioli, 
Zeqiri, Dalzini, Guerreschi, Giaccone, Pacchioni, Shtaro, Destefani, Bubeqi.
Allenatore: Cattapani.
ORATORIO REDONDESCO: Migliorini, Asquino, Baracca, Buccelli, Caleffi, 
Garbin, Redini, Fasciglione, Fornasini, Monizza, Pedroni, Piva.
Allenatore: Perteghella.

Arbitro: Daniele Chizzoni

Barchi. Vittoria di misura per la Birreria Spaten Hof al cospetto dell’Ora-
torio Redondesco, compagine bravina nella costruzione del gioco, ma 
imprecisa e pure sfortunata al momento di andare al tiro. I padroni di 
casa concretizzano meglio degli avversari, ma sul finale cedono ampi 
spazi di campo e rischiano di subire il pareggio, che probabilmente gli 
ospiti avrebbero meritato per i legni colpiti e le tante occasioni non 
sfruttate, in primis il rigore sbagliato nel secondo tempo.
Il Barchi si rende pericoloso al 4’ con Vigliotti, che costringe Migliorini 
alla deviazione in corner. Il Redondesco risponde con il tiro velleitario 
di Buccelli al 6’. Al 7’ ecco il primo gol, firmato Vigliotti. L’Oratorio si 
lancia alla ricerca del pari andandoci vicino con Caleffi all’8’ e all’11’: 
prima il portiere e poi la barriera dicono no. Subito dopo, lo stop di 

petto di Buccelli è troppo a seguire e il portiere ci arriva. Le emozioni si 
susseguono con Caleffi e Zeqiri protagonisti. Al 21’ azione rocambole-
sca targata Birreria: il tiro di Avdullaj viene intercettato dal portiere, 
tocca il palo e poi torna in campo. Debole il tiro in porta di Buccelli al 
25’. Al 26’ ancora l’Oratorio in vetrina: sul tiro di Redini ci sono l’oppo-
sizione di un difensore e la manina di Corradi a spingere in angolo. Al 
28’ il Barchi prova a legittimare il risultato con Dalzini, il cui tentativo 
termina sul fondo. Al 29’ Corradi abbranca sull’inzuccata di Buccelli, ma 
è al 30’ che gli uomini in divisa verde si mangiano le mani: Asquino 
conquista palla, se la conduce avanti, ma poi calcia male sul fondo e la 
bella azione è vanificata. Nella ripresa proseguono i capovolgimenti di 
fronte. Al 3’ il pregevole tiro di Asquino sibila a fil di palo. La partita è 
viva. Al 9’ la punizione di Caleffi colpisce la parte alta della traversa. Al 
14’ la punizione di Zeqiri aggira la barriera e finisce a lato di mezzo 
metro. Al 15’ altra opportunità mancata dal Redondesco con Fasciglio-
ne e al 16’ il Barchi affonda per il raddoppio, griffato Grazioli. Al 21’ 
Corradi blocca il tiro di Caleffi e immediatamente dopo gli atleti in ca-
sacca gialla potrebbero triplicare di nuovo con Grazioli, ma il suo toc-
chetto è preda di Migliorini. Le squadre si contrastano a suon di tiri 
oltre lo specchio fino al 23’, quando i locali commettono un fallo in a-
rea. Il rigore per il Redondesco viene contestato, ma al 24’ ci pensa 
l’estremo difensore a togliere le castagne dal fuoco: si distende sulla 
sua destra e para l’esecuzione dal dischetto di Buccelli. Al 25’ la puni-
zione di Zeqiri conclude la sua corsa a lato. La Birreria crede comunque 
di poter tagliare il traguardo indenne, ma non è così: al 29’ l’Oratorio 
accorcia le distanze con Redini il cui tiro-cross gonfia la rete alle spalle 
di Corradi. Gli ospiti ci credono, però al 32’ Caleffi scuote soltanto l’e-
sterno della rete e al 33’ Fasciglione spedisce la sfera sul palo. Era l’ulti-
ma azione e al triplice fischio i verdi si disperano.

Squadra Pt G V N P GFGS

Rivarolo del Re 6 2 2 0 0 13 1
Avissport Guidizzolo 6 2 2 0 0 10 2
Cividale Calcio 6 2 2 0 0 10 3
Ponterrese 2004 3 2 1 0 1 9 3
Norman Group 3 2 1 0 1 6 6
Birreria Spaten Hof 3 2 1 0 1 4 5
Mynet 3 2 1 0 1 2 8
Or. Redondesco 0 2 0 0 2 2 7
Pol. Guastalla 0 2 0 0 2 2 11
Casalromano 0 2 0 0 2 2 14

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

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE 

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

3a giornata di andata

Grande successo lunedì 31 ottobre 
all’insegna del divertimento al Man-
tova Sport City con i tornei di Padel 
in maschera! Ben 16 coppie nel tor-
neo maschile e 8 coppie in quello 
femminile si sono sfidate sui 6 cam-
pi indoor fino alle 24, molte delle 
quali hanno giocato mascherate 
con vestiti tutt’altro adeguati a 
muoversi. Numerosi anche amici e 
amiche che hanno partecipato da 
“spettatori” ma che si sono sbizzarri-
ti in travestimenti da “paura” ren-
dendo la serata una grande festa 
“horror- carnevalesca”.
Per la cronaca “sportiva” vittoria nel 
doppio maschile per la coppia Piva-

Lagonegro dopo una combattutis-
sima finale contro Setti-Chinaglia; 
nel femminile vittoria per Di Cillo-
Carra contro Corà – Camurri. Pre-
miata, dopo le votazioni di tutti i 
presenti alla festa, la coppia femmi-
nile di “Harley Qinn“ Mazzi-Zinetti, 
con i loro accompagnatori, per i mi-
gliori costumi.
«I tornei di Padel allo Sportcity», - 
ricorda il Consigliere Luca Peschiera, 
- «continuano fino a fine anno, sia 
amatoriali, anche a squadre “miste” 
come il Torneo dei Colori del 20 
novembre sia agonistici federali co-
me quello del prossimo weekend 
limitato di 3ª/4ª categoria.

Già realizzata nel 2021, la Cammina-
ta di Halloween si avvia a essere un 
appuntamento annuale, molto atte-
so dai soci del Nordic Walking Man-
tova e da tutti i “camminatori”.
Oltre settanta walkers si sono dati 
appuntamento la sera del 31 otto-
bre davanti al Museo Andrea Hoffer 
di Porta Giulia, armati dei fedeli ba-
stoncini e delle torce frontali.
Dopo il consueto saluto del presi-
dente Luciano Comini, che ha illu-
strato il percorso previsto, il folto 
gruppo è partito, direzione laghi.
Accompagnati dallo stesso maestro 
Luciano Comini e dagli istruttori Fe-
derica, Arnaldo e Fabio, i cammina-
tori hanno attraversato il Parco peri-
urbano del lago di Mezzo, che a 
tratti appariva come un antro caver-
noso, in perfetto “stile Halloween”, 
in un’atmosfera quasi sospesa, resa 
magica dalle luci delle tante lampa-
de frontali che punteggiavano il 
cammino. E così, il gruppo è giunto 
alla rocca di Sparafucile: dopo l’im-
mancabile foto di rito, ecco Dante, 
come si citava nel titolo. Due sono 
stati i sonetti letti e recitati da Flavio 
Cerutti, a conferma che il Nordic 

Walking sa coniugare sport, socialità 
e cultura. Successivamente, i walker-
s si sono incamminati verso la ciclo-
pedonale che da campo Canoa va 
verso il lungolago Gonzaga. Il profi-
lo illuminato di Mantova, che da qui 
si può ammirare, non smette mai di 
emozionare.
Giunti sul lungolago, ecco il secon-
do appuntamento con la poesia, al-
tra lettura, sempre “Dante”, recitato 
con bravura e passione, e poi il ritor-
no verso Cittadella, passando sotto il 
ponte di San Giorgio e davanti alla 
Zanzara.

Qui il gruppo è stato accolto da un 
gradito ristoro, con biscotti, tè e vin 
brûlé, e a seguire la possibilità di far 
visita al Museo Andreas Hoffer, suo 
ultimo giorno di apertura per il 2022. 
Non sono mancate le premiazioni 
dei costumi più “horror” della serata, 
sia quelli degli adulti che quelli di al-
cuni ragazzi presenti.
Il presidente Comini ha chiuso la 
bella serata ricordando i prossimi 
appuntamenti.
y Il 6 novembre in val D’Illasi 
per il “Cammino d’Italia”
y e il 12 a Correggio Micheli, per 

la 9ª edizione della Camminata di 
S. Martino.
Per informazioni: Luciano (cell. 335 
5897919) o Arnaldo (cell. 335 
1256326).

È andata alla grande la 4ª edizione del trofeo integrato di bocce “S…
BOCCIAMO” organizzata dalla Polisportiva Andes H e messo in palio su 
iniziativa della Bocciofila di Gazzo Bigarello che aveva ospitato le prime 
tre edizioni della manifestazione. Quest’anno l’evento si è spostato a 
Roverbella grazie alla collaborazione con la Bocciofila Roverbellese ed ha 
visto dei partner d’eccezione: i ragazzi dei vari servizi di Coop La Quercia 
di Roverbella. Il Torneo è stato molto partecipato, con oltre 30 concor-
renti che hanno sfidato la coppia campione Dario/Gaspare di Andes H 
che, come ogni anno, ha dovuto rimettere in palio il trofeo e, dopo 
un’avvincente altalenarsi di risultati, ha visto prevalere il trio Zanella/Car-
mine/Francesco del CSE di Quercia coop, con il passaggio di consegne 
del trofeo che sarà custodito dai vincitori fino alla prossima edizione.
Ottima l’organizzazione dell’evento ed al termine, dopo le premiazioni, 
una mega risottata offerta dai padroni di casa della Bocciofila a consoli-
dare il grande spirito di inclusione e condivisione dei valori legati all’inte-
grazione che caratterizzano sia Andes H che Coop Quercia.
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RISULTATI E CLASSIFICHE  

* Risultati e classifiche aggiornati alla quarta giornata di andata

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

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

GIO 03-11 21:30 Pal Pegognaga Com. Galva 2011 Asd Marmirolo C5
Gruppo Azzoni Riposo

LUN 31-10 21:15 Pal Melara Bar Dade Melara Suzzarese Calcio A 5

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

GIRONE A - 5a giornata di andata (Ufficiale)

GIRONE A - 1a giornata di ritorno (Ufficiosa)

GIRONE B - 5a giornata di andata (Ufficiale)

GIRONE B - 1a giornata di ritorno (Ufficiosa)

CALCIO A 5 / Stars League
Termina pari il derby di Pegognaga
Un super Levoni frena la corsa della capolista Gussola, balzo in avanti dell’Idrojet di Bozzolo

Squadra Pt G V N P GFGS

Gussola Futsal 9 4 3 0 1 20 5
Idrojet Bozzolo 9 4 3 0 1 1211
Levoni C 5 7 4 2 1 1 1513
Super Mercati Peroni 6 4 2 0 2 1313
A S D Guidizzolo 4 4 1 1 2 7 9
AB Service Ceresara 0 4 0 0 4 2 18

4a giornata di andata
Levoni C 5 - Gussola Futsal 4-2
Super Merc. Peroni - Idrojet Bozzolo 3-5
Ab Service Ceresara - ASD Guidizzolo 0-3

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone A

Squadra Pt G V N P GFGS

Gruppo Azzoni 10 4 3 1 0 2315
Galva 2011 7 3 2 1 0 1810
Asd Marmirolo C5 3 3 1 0 2 1612
Suzzarese Calcio a 5 3 3 1 0 2 1112
Bar Dade Melara 0 3 0 0 3 6 25

4a giornata di andata
Gruppo Azzoni - Galva 2011 6-6
Suzzarese C A 5 - Asd Marmirolo C5 4-2

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone B

CALCIO A 5 - STARS LEAGUE

Con la disputa della quarta giorna-
ta di andata, la Stars League è en-
trata nel vivo. Alcuni  risultati sono 
stati significativi ai fini della classi-
fica, specialmente nel Gruppo A. 
Prima sconfitta per il Gussola 
Futsal contro lo scatenato Levoni 
Calcio a 5. Disputando una gara 
maiuscola, il quintetto diretto da 
Manuel Leorati, è riuscito a frenare 
la corsa dei cremonesi. Grazie a 
questo brusco stop, l’Idrojet Boz-
zolo è riuscito a e raggiungere il 
Gussola Futsal in vetta alla classifi-
ca.
Per quanto riguarda il Girone B. la 
classifica è rimasta sostanzialmen-
te invariata, poiché il big match tra 
Gruppo Azzoni e Galva 2011 è ter-
minato in parità, mentre la Suzza-
rese Calcio a 5 ha incamerato la 
prima vittoria stagionale contro 
l’ASD Marmirolo C5.
Anche la scorsa settimana, sono 
stati segnati parecchi gol. Le 35 
reti sono state realizzate da ben 21 
giocatori. Il bomber di turno è sta-
to E. Boanini del Galva 2011, auto-
re di 4 gol.

I RISULTATI
GIRONE A - Fari puntati sul palaz-
zetto di Castellucchio, dove si è 
svolto il big match della quarta 
giornata Levoni C5 - Gussola 
Futsal. I biancorossi diretti da Ma-
nuel Leorati, disputando senza 
dubbio una grande partita, sono 
riusciti a battere il temibile Gussola 
Futsal con il punteggio di 4-2.
Rimane sotto il “segno del Toro” 
l’Idrojet Bozzolo. Ben impostati nei 
fondamentali, i padroni di casa di-
retti da Angelo Nardi, hanno con-
quistato in trasferta la seconda 
vittoria consecutiva. Presso la pa-
lestra di via Montegrappa, i bian-
coneri hanno superato i locali dei 
Super Mercati Peroni per 5-3. Tra 
gli ospiti, sono andati a segno con 
una doppietta Mastropasqua e 
Bandera, mentre il quinto gol è 
stato realizzato di Bottoli, per i pa-
droni di casa i marcatori sono stati 
Miccoli, Max Lagana e Savoldini.
Prima vittoria per l’ASD Guidizzo-
lo. Nella serata di giovedì scorso, la 
compagine diretta da Michele 
Pezzaioli, ha battuto presso la pa-
lestra di via Trifoglio l’AB Service 
Ceresara con un secco 3-0. Il prin-
cipale protagonista della serata è 
stato il guidizzolese Sing, autore 
dei tre gol. Ancora disco rosso per 
la formazione del Ceresara. Certa-
mente ai biancorossi locali l’impe-
gno e la grinta non sono mancati. 
Tuttavia è evidente che la squadra, 
pur sfortunata, ha accusato qual-
che sbavatura nei fondamentali. È 
evidente che mister Alessandro 
Stefani dovrà lavorare parecchio 
per sistemare al meglio l’assetto, 
specialmente la difesa.GIRONE B 

- Incontro di lusso al palazzetto di 
Pegognaga. Nell’anticipo di mar-
tedì scorso, si sono affrontate il 
Gruppo Azzoni ed il Galva 2011, è 
stato il big match della quarta 
giornata di andata. Rispettando le 
aspettative, i due schieramenti 
hanno onorato il Futsal disputan-
do una grande partita, senza un 
attimo di respiro.
Alla fine, le due squadre si sono 
ripartite la posta, pareggiando con 
l’incredibile punteggio di 6-6. 
Dopo il lungo stop, è scattato il di-
sco verde per la Suzzarese Calcio a 
5. Presso il “Palaroller” la squadra 
bianconera diretta da Mauro Foin, 
ha centrato la prima vittoria in 
Campionato, battendo l’ASD Mar-
mirolo con il punteggio di 4-2. I 
padroni di casa sono andati a se-
gno con il dinamico Cocconi (2 
reti), Manuel Espozito e Sanniti. 
Sul fronte opposto, la squadra di-
retta da Alessandro Bosio, con 
qualche problema d’organico, ha 
risposto con Andreoli e Lonardi.
Ha riposato il Bar Dade di Melara.
IL PROGRAMMA
GIRONE A: Questa sera ci sono in 
programma due incontri di note-
vole interesse. Il Gussola Futsal re-
duce dalla prima sconfitta stagio-
nale, ospiterà i Super Mercati Pe-
roni. Praticamente sarà il match 
del riscatto perché i cremonesi di-
retti da Luciano Soldi, sono inten-
zionati a ritornare al segno positi-
vo per non retrocedere dalla vetta. 
Certamente non sarà molto sem-
plice. Anche se i cremonesi go-
dranno del fattore campo, i casa-
loldesi guidati dal vulcanico Mora-
les Risaliti, sono avversari molto 
pericolosi e imprevedibili, da af-

frontare con il massimo rispetto.
Test senza dubbio più facile per il 
Levoni C5. Presso lo splendido pa-
lazzetto di via G. Di Vittorio, i loca-
li biancorossi diretti da Manuel 
Leorati, ospiteranno l’AB Service 
Ceresara; compagine formata de-
cisamente da buoni giocatori, ma 
ancora con qualche problema di 
organico.
L’ultimo incontro a completamen-
to della 5ª di andata si disputerà 
domani sera al “Palatenda”. Sul 
parquet si affronteranno Idrojet 
Bozzolo e ASD Guidizzolo. È chiaro 
che il quintetto diretto da Angelo 
Nardi si batterà per conservare il 
primato in classifica. Certamente i 
bianconeri dovranno impegnarsi 
con tutti i loro mezzi, perché gli 
avversari di mister Michele Pezza-
ioli sanno esprimersi molto bene 
fuori casa, infatti i quattro punti in 
classifica sono stati conquistati in 
trasferta.GIRONE B:  Questa sera 
fari puntati sul palazzetto di via 
Verdi dove il Galva 2011 riceverà 
l’ASD Marmirolo C5. È il big match 
della 5ª di andata.
Considerando che la capoclasse 
Gruppo Azzoni è ferma per il turno 
di riposo, per la compagine di mi-
ster Stefano Veneri si presenta la 
grossa occasione di raggiungere 
la vetta. Ma anche in questa gara 
non c’è nulla di scontato, poiché i 
marmirolesi diretti da Alessandro 
Bosio, dopo le precedenti sconfit-
te, sono decisi di invertire la rotta 
per risalire la classifica.
La gara: Bar Dade Melara - Suzza-
rese Calcio a 5, è stata anticipata a 
lunedì 31 ottobre. Pertanto risulta-
to e commento verranno pubbli-
cati nel prossimo numero.

GIRONE B

GRUPPO AZZONI 6
GALVA 2011 6
Marcatori: E. Martini, 2 T- D’aguì,  D. Alberini, 2 F. Panizza 
(G A); 4 E. Boanini, 2 C. Beltrami (G)

GRUPPO AZZONI: G. Bellai, A. Bottardi, F. Verdi, L. Marti-
ni, E. Martini (cap), L. Montanarini, F. Panizza, D. Alberini, T. 
D’Aguì
Allenatore: Fabio Bulgarelli. DA: Giulio Capiluppi.
GALVA 2011: D. Braghiroli, L. Gasparini, N. Morellini, E. Ti-
relli, E. Boanini, C. Beltrami, A.Taramo.
Allenatore: Egidio Beltrami. DA: Alex Tarantini.

PEGOGNAGA – Il derby della bassa tra il Gruppo Azzoni 
e il Galva 2011, si è disputato nell’anticipo di martedì 
scorso presso il palazzetto di via Verdi. Rispettando le 
previsioni, le due squadre molto simili tra loro, hanno 
sfoderato il meglio del loro ricco repertorio, disputando 
un grande incontro di Futsal.
Un tempo per parte, una dozzina di reti, un’infinità di a-
zioni e super lavoro per i due portieri. Alla fine le due 
squadre si sono ripartite la posta in palio, fissando l’in-
credibile punteggio di 6-6. Considerando che si è tratta-
to di uno scontro diretto, il risultato finale è sostanzial-
mente giusto e, nel complesso, le due squadre hanno 
lasciato il parquet soddisfatte.
Dopo le prime azioni di studio, la partita decollava. I 
biancorossi diretti da mister Fabio Bulgarelli, prendeva-

no l’iniziativa, costringendo i cugini ad arretrare il loro 
baricentro. Dopo alcuni tiri senza successo, il Gruppo 
Azzoni apriva le marcature con Tommaso D’Aguì, conti-
nuando a mantenere elevato il ritmo di gioco i bianco-
rossi raddoppiavano con il capitano Elia Martini con un 
potente rasoterra da fuori area. Inevitabile la reazione 
degli avversari. Sfruttando una mischia in area, Emanue-
le Boanini accorciava le distanze, riaprendo la partita. A 
pochi minuti dal riposo, era ancora Tommaso D’Aguì a 
rompere l’ equilibrio, chiudendo il primo tempo in van-
taggio per 3-1.
Per buona parte della seconda frazione, è il Galva 2011 a 
salire in cattedra. In serata di grazia, Emanuele Boanini in 
rapida successione, segnava una tripletta, portando la 
propria squadra in vantaggio per 4-3. Ma la gara era 
ancora lunga, riservando altre emozioni con un conti-
nuo batti e ribatti. Il quintetto del Gruppo Azzoni ritorna-
va al gol con Davide Alberini. Galvanizzati per avere ripri-
stinato il pareggio, saliva alla ribalta con una doppietta 
Francesco Panizza. A questo punto, qualsiasi squadra 
avrebbe accusato il colpo, al Galva 2011 ha fatto l’effetto 
opposto. Grazie a l’ottimo gioco di gruppo, Cristian Bel-
trami riusciva a segnare (anche lui) una doppietta im-
portante, chiudendo  le ostilità in perfetta parità.
Con questo importante punto, il Gruppo Azzoni rima-
ne saldamente al vertice del Gruppo B, mentre il Galva 
2011, rimane posizionato al secondo posto a tre punti 
dalla vetta, però con la differenza di avere disputato 
una gara in meno perché ha già scontato il turno di ri-
poso.

GIRONE A

LEVONI CALCIO A 5 4
GUSSOLA FUTSAL 2
Marcatori: 3 M. Maccari, A. Venturini (L); 2 M. Vezzosi (GF)

LEVONI CALCIO A 5: E. Marabeti, P.C. Antones De Olivei-
ra, M. Bertoli, A. Venturini, G. PerezDe Sousa, A. Rasini, T. 
Vincenzi, I. Trazzi, M. Tenedini, M. Maccari, F-L. De Souza 
Junior (cap)
Allenatore: Manuel Leorati. DA: Paolo Tomella
GUSSOLA FUTSAL: J. Balestri, G. Tirotta, J. Zammarini, M. 
Sanfelici, S. Ferrari, M- Vezzosi (cap), A. Xhepa, M. Lottici, A. 
Albertoni, O. Romanzini.
Allenatore: Luiciano Soldi. DA: Damiano Taffurelli

CASTELLUCCHIO – Disputando una grande partita, 
senz’altro la migliore dopo i precedenti tre turni, il Levo-
ni C5 ha battuto l’attuale capoclasse Gussola Futsal con 
il punteggio di 4-2. È stato il big match del girone A. Nel 
complesso la vittoria dei locali è stata meritata, poiché 
mister Manuel Leorati ha letto bene la partita ed i suoi 
giocatori non si sono certamente risparmiati, special-
mente nel secondo tempo, riuscendo a conquistare do-
po tanta fatica e molto sudore la vittoria.
Considerando la potenzialità dei due schieramenti, spe-
cialmente quello cremonese, la gara decollava da subito, 
con entrambi i portieri chiamati in causa in più di un’oc-
casione.
Col passare dei minuti, la pressione dei rossoblù si face-

va sentire. All’8’ passavano in vantaggio con il loro capi-
tano Marco Vezzosi, veloce come un fulmine a rubare 
palla e depositarla in rete. Sfruttando il momentaneo 
sbandamento dei locali, il Gussola raddoppiava ancora 
con Vezzosi; solo verso la fine i padroni di casa accorcia-
vano. Michele Maccari scuoteva la rete avversaria con un 
perfetto diagonale.
Al cambio campo la svolta della partita. È il Levoni a sali-
re in cattedra e per il Gussola si spegnevano le luci. Al 6’ 
Andrea Venturini riportava il match in parità con un gran 
tiro al volo da fuori area. Stringendo i denti senza mai 
abbassare la testa, i locali ottenevano il meritato sorpas-
so, grazie a una doppietta del dinamico Michele Macca-
ri fissando il punteggio per 4-2.

ABILITAZIONE DAE – 3a sessione il 21 novembreCALCIO A 5 
Premiata l’AB Service Ceresara

Giorni fa, presso la Sede Municipale 
di Ceresara, la società sportiva AB 
Service Ceresara Calcio a 5, rappre-
sentata dal presidente Alessandro 
Bardini e dal segretario Massimo 
Varini è stata premiata, con una tar-
ga, dall’Amministrazione Comuna-
le per la conquista, nella stagione 
2022, del Campionato Primavera e 
della Supercoppa, manifestazioni 
organizzate dal CSI di Mantova.

Ai dirigenti, ai tecnici e agli atleti vi-
vissime congratulazioni!

A richiesta delle società sportive 
continuano i corsi di abilitazione 
all’utilizzo del DAE realizzati in 
collaborazione con la Società 
Salvamento di Mantova. 

Prossimo appuntamento:
CORSO BASE: 21/11/2022 ORE 
18:00-23:00 
RETRAINING: 21/11/2022 ORE 
18:00-21:00 
Il corso è rivolto a tutti gli Istrutto-
ri e dirigenti di società sportiva 
nonchè collaboratori tesserati CSI 
per l’anno sportivo in corso. 
Per i non tesserati CSI si dovrà 
versare una Quota aggiuntiva di 
€.10,00 relativa al tesseramento 
CSI. Età minima di partecipazione 
16 anni.
La quota di partecipazione al cor-
so è di € 50,00 (corso base),€ 
40,00 (aggiornamento), da versa-
re in fase di iscrizione tramite bo-

nifico bancario. 
Le iscrizioni al corso base e Re-
treining dovranno essere effet-
tuate accedendo tramite l’appo-
sito  link.
Contestualmente all’adesione 
dovrà essere effettuato bonifico 
bancario al CSI Mantova utilizzan-
do IBAN: IT 75 k 08770 11500 
000000800192 - Filiale Mantova-
Cassa Rurale ed Artigiana Rivaro-
lo Mantovano con causale: Iscri-
zione Modulo Base o Retraining 

Sul sito del CSI di Mantova è pos-
sibile scaricare il programma 
completo del corso contenente il 
link per le iscrizioni.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Man-
tova – Via Cremona 26/A Tel. 
0376321697 Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it internet. 
www.csimantova.it

Il momento della 
premiazione presso il 
Comune di Ceresara
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO  

Piccoli karateka sempre al lavoro
GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO  

Yoga per il benessere del corpo

Formazione / Arti marziali e DAE

ASD SHU KO SEI SHIN    
Bunkai: come smontare i kata  
Al via il corso sulle applicazioni reali dei kata

Karatemantova e Jesus Accademia 2
Gli agonisti hanno un Mental Coach
Controllo e consapevolezza per essere più sicuri di sé

Parte sabato 5 novembre, presso la palestra delle scuole elementari, a 
Governolo di Roncoferraro, dalle 15.00 alle 18.00, il nuovo percorso de-
dicato allo sviluppo efficace e funzionale dei bunkai (applicazioni) partendo 
da un’approfondita analisi dei kata (forma) di karate stile Shotokan. Il corso 
aperto a tutti i karateka e tenuto dal Maestro Maurizio Forini dell’Asd Shu Ko 
Sei Shin, farà conoscere all’allievo, come uno studio più approfondito sui 
kata sveli le sue applicazioni (in giapponese per l’appunto bunkai), smontan-
do, scomponendo, slegando i kata stessi, per ricercare queste informazioni e 
renderle efficaci contro un avversario, ma senza mai modificarne il significa-
to, senza stravolgere le tecniche, senza aggiungere nuovi movimenti o tecni-
che di fantasia cercando di rimanere il più fedele possibile al senso kata, alla 
sua strategia e alle sue tattiche. Nel lungo percorso di formazione personale, 
ogni karateka cerca di dare un significato ben preciso a quei gesti eseguiti nei 
kata ripetutamente, a vuoto, per anni e anni. Il Karateka si pone domande sul 
significato di una determinata tecnica eseguita senza un avversario, e prova, 
eseguendola contro un compagno di pratica, se realmente possa essere ef-
ficace. Talvolta la tecnica funziona, ma a volte non trovando risposta concre-
ta alla domanda, il karateka tende a modificare, variare, cambiare alcuni mo-
vimenti per poter riuscire nell’intento di colpire o parare l’avversario. Queste 
variazioni, senza la conoscenza del perché vengano utilizzate nei kata in un 
determinato modo, possono storpiare l’essenza che il kata ci ha trasmesso. 
Lo studio approfondito dei kata fa emergere metodi di combattimento a 
corta (corpo a corpo) e lunga distanza, informazioni sul corretto utilizzo del 
corpo (gamaku, struttura, kime), sull’utilizzo dei punti di pressione (Kyusho 
Jutsu), sull’esecuzione delle tecniche nello spazio e nel tempo (embusen e 
uso delle diverse posizioni) e numerose altre informazioni, senza variarne la 
forma, la tecnica, il contenuto. 
In questo primo incontro, verranno analizzati i bunkai dei kata Heian Ni-
dan e Heian Yondan; due kata che spesso vengono definiti basilari, per via 
della loro introduzione nel mondo del karate, agli allievi di grado inferiore 
(cinture colorate), ma che in realtà conservano al suo interno un sistema sti-
listico di combattimento corpo a corpo, pregno di informazioni, ricco di leve 
articolari, colpi su punti di pressione ben precisi, uso del corpo nel combatti-
mento a corta e lunga dista nza. Verranno fatti dei raffronti anche con gli 
antichi kata di Okinawa (stile Shorinji Ryu), al fine di compararne le informa-
zioni che sono andate perdute, oppure rese più evidenti nel tempo. Il percor-
so di studio dei Kata-Bunkai è indirizzato a tutti i partecipanti con una cono-
scenza base dei sopra citati kata, 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 sul karate. Gli atleti delle 
società appartenenti all’Ente di promozione sportiva CSI, potranno essere i-
scritti dai relativi responsabili, nella sezione “Iscrizioni campionati/eventi” - 
“Stage Kata Bunkai”; possibilità di iscrizione in loco. 
Per informazioni: shukoseishin@gmail.com Segreteria: 331 5705615.

In vista della grande kermesse e competizione 
mondiale World Cup di Bregenz (Austria) del 
12 e 13 novembre la preparazione degli ago-
nisti delle 2 società ciessine mantovane Kara-
temantova ASD e APS e Jesus Accademia 2 
continua su più fronti. Si è scelto di avere un 
Mental Coach per non trascurare gli aspetti 
psicologici legati all’ansia pre e post gara. Il 
controllo e la consapevolezza di sé portereb-
bero così ad uno stato di maggior concentra-
zione.
Oggi in tutti gli sport si opera in tal senso e il 
M° Reggiani, unitamente al M° Morra, ha scel-
to di intraprendere anche questa strada con le 
cinture nere nell’età adolescenziale dai 13 ai 
22 anni. Argomenti affrontati le difficoltà e-
motive che possono subentrare prima di una 
gara, come poter provare a relazionarsi in un 
team sentendosene parte. Una occasione per 
stare insieme, conoscersi meglio, confrontarsi, 
chiedere, aprirsi tutto ciò di cui i ragazzi e le 
ragazze hanno sempre più bisogno. 
Un gruppo bello, molto attivo e partecipe col 
quale la Dottoressa Jessica Alberti si è messa 
in gioco per sostenere i ragazzi e dar loro spa-
zio definendoli un vero vulcano di idee e pen-
sieri.
La Dottoressa Alberti ha già collaborato con il 
CSI e Karatemantova nei corsi dedicati ai tec-

nici ed ora nella veste di Mental Coach aiuta i 
più giovani ad affrontare con più serenità le 
importanti competizioni che si avvicinano fa-
cendo sentire i ragazzi più vicini tra di loro, 
dopo un lungo periodo di distanziamenti so-

ciali forzati. L’incontro del 29 ottobre sarà se-
guito da altri incontri col gruppo agonistico 
per consolidare alcune situazioni e aiutare i 
ragazzi ad essere più sicuri di sé stessi e con-
centrati nei momenti agonistico-competitivi.

KARATEMANTOVA/ La ricchezza del karate
Stage con i Maestri Nando Balzarro e Sauro 
Somigli allo Sport Village Bologna

Domenica 30 ottobre si è svolto presso il Dojo del centro Sport Village 
Bologna un affascinante allenamento di karate tenuto dai Maestri Nando 
Balzarro e Sauro Somigli, entrambi allievi diretti del Maestro Shirai ed en-
trambi contraddistinti da una storia personale eccellente di grande cultura 
e studio delle arti marziali. 
Karatemantova ASD ed APS era presente all’incontro con gli istruttori 
Andrea Antonelli e Manuele Giaron, i quali, insieme ad folto gruppo di 
cinture nere di esperienza e spessore, hanno potuto approfondire lo stu-
dio del kata Jion.
I Maestri Balzarro e Somigli alternandosi nella spiegazione, passo dopo 
passo, dei movimenti e delle tecniche, sono riusciti nelle oltre due ore e 
mezza di attività a sviscerare il kata sotto ogni aspetto.
In particolare il Maestro Balzarro ha dimostrato e spiegato come i kata, 
forme codificate di combinazioni di tecniche che richiedono “l’esattezza” 
nascano dal kumite, dal combattimento, caratterizzato al contrario, 
dall’improvvisazione, dall’adattamento delle tecniche al momento e dalla 
fluidità e continuità dell’azione.
Partendo così dall’applicazione delle tecniche attraverso l’esecuzione di 
combinazioni, prima da soli, e poi a coppie, il Maestro Balzarro ha svelato 
come dietro ogni fase del kata si celino molteplici possibilità di sviluppo e 
come ogni tecnica ne nasconda in sé tante altre arrivando così a dimostra-
re come nel combattimento non ci si possa mai fermare.
Per una difesa efficace l’azione deve essere contraddistinta dalla continu-
ità aspirando alla contemporaneità del momento difesa/attacco che si 
può raggiungere solo dopo anni di costante pratica e studio per far acqui-
sire al corpo e alla mente gli automatismi necessari.
Il Maestro Somigli dall’altro lato facendo tesoro della propria profonda 
conoscenza ed esperienza marziale maturata anche nei viaggi in Oriente 
con la sperimentazione di varie discipline marziali, ha spiegato l’importan-
za della fluidità nei movimenti, delle grandi forze di spinta di cui è dotato 
il nostro corpo e come nel kata, siano nascosti infiniti spostamenti nasco-
sti anch’essi tra una combinazione ed un’altra di tecniche nelle varie dire-
zioni da adattare all’avversario e al momento.
Un grande ringraziamento al Maestro Nando Balzzarro che ha saputo 
dimostrare ancora una volta la ricchezza e la profondità del karate, l’im-
portanza dei particolari. Nulla nella nostra arte è lasciato al caso. Dietro 
un’apparente rigidità il kata nasconde una molteplicità di possibilità di 
applicazione da approfondire con costanza e dedizione affinché non sia 
una disciplina finita, ma una “via” verso un continuo miglioramento.

Quando lasciano la palestra, sono 
sudati e soddisfatti. Questo è quello 
che i genitori testimoniano con 
grande positività alla fine degli alle-
namenti.
Alla palestra delle scuole elemen-
tari di San Giorgio Bigarello di Via 
Caselle 1 con entrata da Piazza San 
Giorgio nelle serate di lunedì e gio-
vedì dalle 18.00 alle 19.00 nume-
rosi piccoli karateka si impegnano a 
seguire i programmi illustrati dai di-
versi Maestri e Istruttori del Gruppo 
Karate San Giorgio.
Questi piccoli karateka oltre che pra-
ticare questa antica arte marziale 
giocano e si divertono anche con i 
vari percorsi formativi di ginnastica 
preparati a misura per i vari livelli e 
gradi. Tutti quanti eseguono con 
passione e amorevole impegno i va-
ri esercizi per poter arrivare fra qual-
che mese al superamento dell’esa-
me e quindi del cambio di cintura.
Alcuni già formati da alcuni anni si 
impegnano anche nei primi approc-
ci del combattimento, specialità in-
serita alla loro età con le varie prote-
zioni e precauzioni individuate nei 
vari protocolli formativi. 
Quando si arriva a questo è perché 
si è già leggermente esperti nello 
svolgimento dei fondamentali e dei 
kata (forma di combattimento im-
maginario), alcuni addirittura sono 
stati inseriti nell’ora dopo dove ra-

gazzi e adulti praticano con altra in-
tensità.
I responsabili dei corsi sono più che 
soddisfatti di questi primi mesi di 
preparazione, anche se era diverso 
tempo che non ci si allenava più in 
palestra o a piedi scalzi, tutto il grup-
po ha ritrovato serenità e concentra-
zione molto velocemente.
Per chi volesse portare i propri figli a 
provare o addirittura provare insie-
me a loro, l’associazione mette a di-
sposizione 4 lezioni di prova. 
 
Per eventuali ulteriori informazio-
ni telefonare al numero di segreteria 
334 7290540.

Quando ci si è ritrovati dopo il perio-
do di stop, non ci si immaginava che 
questa disciplina ritornasse sia nei 
numeri che nella qualità come negli 
anni 2018/2019. Le persone e anche 
gli stimoli che si possono ricevere 
hanno premiato gli sforzi dell’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica GKS 
San Giorgio. Tutti i mercoledì dalle 
18.30 alle 20.00 un discreto gruppo 
di praticanti si ritrova presso la pale-
stra delle scuole elementari di San 
Giorgio Bigarello in Via Caselle 1 
con entrata da Piazza San Giorgio.
Tutti entrano in questa ora e mezza 
con lo spirito giusto, sensibilità, con-
centrazione e una grande attenzione 
a seguire il Maestro Bruno Tiranti nel-
la pratica di questa antica disciplina 
orientale indirizzata alla salute del 
proprio corpo inteso come spirito e 
materia. Lo Yoga, conosciuto in Occi-
dente principalmente come perfor-
mance fisica, affonda le proprie origi-
ni -divine, secondo la mitologia- mol-
to anticamente. Definito come uno 
dei sei sistemi di pensiero indiano, 
viene solitamente affiancato al 
Samkhya (330/400 d.C.) in quanto se 
la filosofia del Samkhya è finalizzata a 
studiare l’esistenza umana e le cause 
della sua sofferenza, lo Yoga ci viene 
a supporto offrendoci il metodo per 
liberarci da questa sofferenza. Un te-
sto di riferimento basilare nel cammi-
no dello Yoga sono gli “Yoga sutra” 

(aforismi, che significa filo). L’impor-
tanza di questo testo è che Patanjali ci 
indica la via esperienziale, pratica che 
ci può portare a vivere questa espe-
rienza. Attraverso questa via, chiama-
ta Raja Yoga o Yoga regale diventia-
mo consapevoli che l’ignoranza è 
all’origine della sofferenza umana, 
ma Patanjali va oltre e ci indica passo 
dopo passo la via per liberarcene at-
traverso l’ottuplice sentiero chiamato 
Asthanga Yoga o Yoga delle 8 mem-
bra. Questi 8 gradini possono essere 
rappresentati metaforicamente co-
me un albero, se li vediamo non co-
me scalini da percorrere passo dopo 
passo ma come membra interdipen-
denti l’uno dall’altro e di cui dobbia-
mo avere sempre estrema cura se 
vogliamo che questo albero cresca 
con forti e stabili radici e da queste si 
apra ed espanda vigoroso e leggero 
verso il cielo. Per qualsiasi informa-
zione sul corso telefonare al n. di 
Segreteria 334 7290540.

Si è svolto sabato 22 ottobre il corso 
di aggiornamento per operatore lai-
co DAE presso la sala del CSI Centro 
Sportivo Italiano in Via Cremona 
26A. La formazione Curata dalla So-
cietà Nazionale di Salvamento, 
sezione di Mantova, capitanata da 
Massimo Zanichelli è stata rivolta ai 
tecnici di Arti Marziali CSI di Karate-
mantova e Jesus Accademia 2 or-

mai da anni formati e rigorosamen-
te aggiornati, come previsto dalla 
vigenti normative. Il Maestro Davide 
Reggiani formatore CSI SNAQ cura 
tutti i corsi e, periodicamente, gli i-
struttori e insegnanti di palestra so-
no sottoposti a nuove lezioni teori-
co-pratiche. Questa volta rivolta 
all’uso del defibrillatore e della riani-
mazione RCP cardio polmonare in 

caso di arresto cardiaco. Interessan-
tissima la lezione con prove multiple 
anche a coppie sui manichini sia a-
dulti che ragazzi e infanti. La qualità 
dei tecnici di queste due società de-
ve essere alta prevedendo eventuali 
problemi che potrebbero nascere in 
palestra o fuori sia a livello medico 
che anche a livello psicologico o o-
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