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Necessario garantire la tenuta 
del sistema sportivo

MINIVOLLEY alla partenza

-10

In una settimana un pochino strana per 
le polemiche sullo sport di base, il Csi ha 
vissuto momenti contrapposti: attaccato 
in modo inelegante da qualche voce 
della grande informazione, difeso e so-
stenuto da altri autorevoli organi di 
stampa.  Il Presidente del Coni, Malagò, 
recentemente ha chiarito che lo sport di 
base, gestito dagli Enti di promozione 
sportiva, è il fondamento di tutta l’attività 
sportiva: da quella dei bambini e del di-
lettantismo puro, fino al top dello sport 
di vertice. Tra questi mondi non c’è di-
scontinuità perché l’uno si nutre dell’al-
tro e viceversa. Sarebbe importante che 
questo pensiero fosse condiviso a tutti i 
livelli, a cominciare dai responsabili del 
Governo centrale. Un esempio: sono en-
trati in vigore i decreti sul lavoro nello 
sport che, purtroppo, non sono del tutto 
condivisibili.
Tali norme rischiano di mettere in grossa 
difficoltà molte società sportive. 
Lo sport avrebbe bisogno di ritrovare se-
renità e di superare gli effetti delle gravi 
crisi generate dalle tante chiusure. Ma 
non è così. Dunque concentriamoci sul 
percorso indicato dal recente Consi-
glio Nazionale del Csi. Lo sport di base, 

perché abbia un senso, deve poter incidere 
nella vita dei cittadini, ai quali offre un ser-
vizio non per farne dei campioni, ma per 
costruire un senso di comunità. Siamo nati 
nel 1944, soprattutto per i giovani, dive-
nendo nel tempo una proposta per tutta la 
società, con una spiccata attenzione per i 
più piccoli, i fragili e gli emarginati e una 
dedizione per coloro che non sono primi.  
La nostra storia racconta piena fedeltà ai 
nostri ideali. Più che mai, oggi, grazie allo 
sport, possiamo offrire occasioni di incon-

tro, di socialità, di relazione personale di-
retta. Per questo sono orgoglioso che nel 
Csi faccia attività sportiva una fetta molto 
alta di under 16. Ciò non significa scarsa 
attenzione per le altre generazioni, tutt’al-
tro. Però è bello pensare che siamo in 
campo per offrire momenti di serenità e 
gioia ai più giovani, affiancando e cercan-
do di aiutare le famiglie che tutti dicono di 
voler aiutare, ma che in realtà sono spes-
so lasciate troppo sole. 
Noi, invece, ci siamo.

A seguito dell’incontro avvenuto tra le 
società sportive del settore pallavolo, 
è stato definito il programma delle 

manifestazioni del minivolley per le catego-
rie Under 8-Under 10-Under 12 che vedrà 
l’inizio il prossimo mese di gennaio 2023. 
Mentre per Under 8 e Under 10 la formula 
sarà quella dei concentramenti, per l’under 
12 (4×4) saranno calendariate gare di anda-
ta e ritorno. Alla fase regionale accederanno 
le prime due squadre classificate per Under 
10 e Under 12 . Ma entriamo brevemente 
nel dettaglio delle singole manifestazioni:
Il Programma delle categorie UNDER 8-10-
12, come negli anni scorsi, è stato rimodula-
to e adattato al Progetto Nazionale di Attivi-
tà Sportiva Giovanile “SPORT&GO”. Ciò 
comporta che oltre agli appuntamenti 
dell’attività specifica di pallavolo verranno 
organizzati n°2 incontri/manifestazioni di 
attività sportive complementari (Giochi ac-
quatici e Triathlon atletico). Pertanto, ad inte-
grazione del percorso monosportivo che o-
gni squadra svilupperà nell’arco della stagio-
ne, verranno inseriti e programmati due 
momenti a “forte” valenza polisportiva. All’e-
vento del triathlon tutti i bambini/e dovran-
no partecipare per acquisire il   punteggio da 
trasferire alla propria squadra di apparte-
nenza e che, in base al regolamento tecnico 
provinciale, concorreranno a strutturare il 
punteggio finale della classifica polisportiva. 
Le squadre che nel corso dell’anno avranno 
seguito questo percorso progettuale, e che 
avranno vinto nella propria categoria la clas-
sifica “Sport&Go”, potranno accedere di di-
ritto alle fasi regionali e/o nazionali promos-
se dal CSI, previste per le categorie Under 
10-12. Queste le età di partecipazione per le 
categorie interessate:

Under 8-la formula di svolgimento prevede 
una attività organizzata a concentramenti in 
collaborazione con le società sportive. Ogni 
squadra è composta da almeno 4 giocatori 
(anche squadre miste maschi/femmine), di 
cui 3 scendono in campo, senza distinzione 
di ruoli. Tutti i giocatori a referto dovranno 

prendere parte alla gara. Le sostituzioni av-
vengono al momento della battuta/lancio 
della palla.
Under 10- Anche per questa categoria l’at-
tività è organizzata dalle società a concen-
tramento però con possibilità di formula 

mista 3X3. Le dimensioni del campo gioco 
saranno mt 4.50X9.00 Altezza rete Mt. 2.00
Under 12-Per i ragazzi e le ragazze di questa 
categoria cambiano le modalità organizzati-
ve rispettoalle categorie precedenti ovvero 
verrà stilato un calendario gare di andata e 

ritorno con possibilità di formula mista 4x4. 
Cambiano anche le dimensioni del campo 
di gioco che sarà il 6,00X12.00 sempre con 
altezza rete Mt. 2.00.
Le iscrizioni delle singole squadre, per ogni 
categoria, dovrà essere effettuato entro il 

20 dicembre 2022 mediante il portale del 
tesseramento.
La documentazione tecnica completa è pos-
sibile scaricarla dal sito www.csimantova.it e 
per eventuali info inviare una mai a gilberto-
pilati8@gmail.com
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NORDIC WALKING MANTOVA              

Camminate nordiche sì, ma anche una grande attenzione alla salute

PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

MAR 06-12 21:00 Guidizzolo Par. Avissport Guidizzolo Pol. Guastalla
Rinviata Redondesco Or. Redondesco Mynet
MAR 06-12 21:00 Castelgoffr S.anna Norman Group Casalromano
Rinviata Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Cividale Calcio
MAR 06-12 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Ponterrese 2004

VEN 16-12 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Calcio Ponterrese 2004
VEN 16-12 21:00 Redondesco Casalromano Rivarolo Del Re
MAR 13-12 21:00 Gazzo Bigarello Mynet Norman Group
SAB 17-12 16:00 Guastalla (re) Pol. Guastalla Or. Redondesco
VEN 16-12 21:00 Guidizzolo Par. Avissport Guidizzolo Birreria Spaten Hof

Sospesa Guastalla (re) Pol. Guastalla Birreria Spaten Hof  

8a giornata di andata

9a giornata di andata

Risultati e   
classifiche 

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE
“Luci a San Siro” ma non a Guastalla
Black-out al 15° del secondo tempo, gara da ripetere
La cronaca fino a quel momento

Squadra Pt G V N P GFGS

Rivarolo del Re 18 7 6 0 1 4313
Cividale Calcio 16 7 5 1 1 3017
Avissport Guidizzolo 15 7 5 0 2 3215
Ponterrese 2004 15 7 5 0 2 3219
Mynet 10 7 3 1 3 1823
Norman Group 9 7 3 0 4 1425
Casalromano 6 7 2 0 5 1636
Pol. Guastalla 6 6 2 0 4 1323
Or. Redondesco 3 7 1 0 6 1834
Birreria Spaten Hof 3 6 1 0 5 8 19

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

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE 

7a giornata di andata

y Sabato 17 dicembre con ritro-
vo alle 9.00 dietro Porta Giulia
Partenza ore 9.15, “Camminata de-
gli Auguri” percorso di km 7, per-
corso attorno al Lago di Mezzo.
A fine camminata tè caldo, dolcino e 
omaggio natalizio a tutti i parteci-
panti.
Iscrizione gratuita, sono invitati tutti 
gli associati.
È gradita la preiscrizione, Luciano 
335 5897919.
y Sabato 17 dicembre “Cammi-
nata con Babbo Natale”, ritrovo 
ore 15.00 presso campo basket del-
la Parrocchia di Bancole.
Partenza ore 15.30 percorso di circa 
4 km, accompagnati dalla slitta di 
Babbo Natale, sulla quale i bimbi 
possono salire per provare l’emo-
zione di farsi trasportare sul tradizio-
nale mezzo invernale.
A fine camminata sarà distribuito tè 
caldo, vin brûlé e panettone.
La partecipazione sarà ad offerta li-
bera ed il ricavato verrà devoluto alla 
Caritas di Bancole.
Per ulteriori informazione , contatta-
re Stefano cell. 366 6754835 o Lucia-
no cell. 335 5897919
y Durante il periodo Natalizio sa-
ranno organizzate, “Camminate 

tra i Presepi in Giardino“ allestiti 
nel territorio di Porto Mantovano. La 
rassegna dei presepi, organizzata 
dalla Proloco L’Agnella, fa leva sulla 
volontà dei cittadini nell’allestire 
presepi nei propri giardini, o in altri 
luoghi, che poi saranno visitati dai 
walkers.
Tali Camminate saranno proposte e 
organizzate i giovedì 15-22-29 di-
cembre 2022 e giovedì 5 gennaio 
2023, con partenza alle 18.00, pres-
so il Drasso Park di Porto Mantova-
no.
La durata della camminata è di circa 
un’ora, alla fine tè caldo. Adesione 
gratuita.
Per ulteriori info: www.nor-
dicwalkingmantova.it
y A fine gennaio 2023 sarà orga-
nizzata una seduta pomeridiana per 
ripetere il monitoraggio con scree-
ning individuale, da parte degli ope-
ratori dell’ ATS Val Padana come già 
effettuato a fine aprile. Ripeterlo, a 
gennaio, è molto importante, per far 
capire ai partecipanti i benefici otte-
nuti, sia fisici, che mentali, senza sot-
tovalutare la grande socializzazione, 
durante le camminate, con o senza i 
bastoncini, nel periodo maggio 
2022, gennaio 2023.

La formazione Birreria Spaten Hof

La formazione Pol. Guastalla

GUASTALLA 
BIRR. SPATEN HOF BARCHI 
(risultato al 16’ st; pt 2-1 al momen-
to della sospensione della gara)
Marcatori: 2’ pt aut. Zigarini (Guastal-
la), 21’ pt De Santis (Guastalla), 22’ pt 
Trolla (Guastalla)
Note: calci d’angolo 1-5; ammoniti 13’ 
st Zigarini (Guastalla) per gioco falloso; 
minuti di recupero 2 pt; match sospe-
so per impianto luminoso non funzio-
nante

GUASTALLA: Ternardi, Battisacchi, 
Coduto, Fortese, Gasparini, Iannange-
lo, Marku, Trolla, Zigarini
BIRRERIA SPATEN HOF BARCHI: 
Corradi, Menozzi, Vigliotti, Avdullaj, 
Zanini, Zeqiri, Dalzini, Guerreschi, 
Giaccone, Alji, Bubeqi, Shtaro, Lejri, 
Tairovic, Grazioli, Skuolsian.
Allenatore: Destefani

Arbitro: Luca Mastruzzi

Guastalla (Reggio Emilia). Verrà ar-
chiviata come un’amichevole “poz-
zangherosa” per veri gladiatori la 
sfida fra Guastalla e Birreria Spaten 
Hof, interrotta a un quarto d’ora 
dalla fine quando si sono spenti i 
riflettori e sospesa definitivamente 
dopo dieci minuti d’attesa e vani 
tentativi di ripristino dell’energia e-
lettrica nella zona del terreno di 
gioco (il black-out non ha interes-
sato gli spogliatoi). I padroni di casa 
stavano vincendo 2-1 su un campo 
ai limiti della praticabilità, in seguito 

alle intense precipitazioni di piog-
gia della giornata di sabato. La par-
tita verrà ripetuta interamente, in 
data da destinarsi. Situazione che 
farà sicuramente storcere il naso a-
gli ospiti (da Barchi a Guastalla non 
sono due passi), ma il regolamento 
nazionale del “CSI Sport in regola” 
parla chiaro e questa è una norma 
che, a differenza di altre, un comita-
to provinciale non può assoluta-
mente modificare. La continuazio-
ne del match dal minuto dell’inter-
ruzione, invece, è contemplata so-
lamente dalla Figc, dal 2019 nel 
settore dilettanti, e non dal CSI.

Pronti, via e al 2’ gli asolani passano 
in vantaggio grazie ad un autogol 
di Zigarini su corner battuto sul pri-
mo palo da Vigliotti. Al 3’ è altissi-
mo il tiro di Avdullaj. Al 6’ i locali e-
scono dal guscio e Iannangelo 
prende l’iniziativa trovando, tutta-
via, la traversa a respingere il suo 
tiro. Al 10’ ci prova ancora Vigliotti e 
la sfera finisce di nuovo oltre i mon-
tanti. Il Barchi attacca di più, ma 
perde spesso palla. Al 16’ è interes-
sante il dribbling di Menozzi, però 
Ternardi ci arriva. Al 21’ e al 22’ ecco 
il sorpasso da parte della squadra 
della prima provincia reggiana. La 

rete del pareggio è siglata da De 
Santis: il primo tentativo cozza con-
tro il portiere, sul secondo il pallone 
passa in mezzo a due difensori e 
dal fango il giocatore riemerge con 
un gol. La seconda marcatura è tar-
gata Trolla, autore di un pregevole 
tiro da fuori area. Al 25’ la Birreria 
tenta la reazione con Vigliotti: la gi-
rata si conclude sul fondo. Al 26’ 
non si completa la giocata da sini-
stra partita da Dalzini perché a Vi-
gliotti non riesce l’aggancio. Il Gua-
stalla torna in avanti e Zigarini da 
buona posizione fallisce il 3-1. Ma 
l’occasionissima è quella che capita 
ad Avdullaj al 30’: il pallone termina 
incredibilmente a lato alla destra 
del portiere. In avvio di secondo 
tempo il gioco è spezzettato e si 
svolge lontano dalle aree. Al 4’ il ti-
ro-cross di Trolla sibila a fil di palo. 
All’8’ l’estremo difensore abbranca 
su Avdullaj. Il ritmo sale e sul tiro di 
Iannangelo ci sono la respinta della 
difesa e la deviazione in angolo di 
Corradi. All’11’ Vigliotti calcia a bot-
ta sicura: il portiere si allunga e 
manda in angolo. Al 13’ il Barchi 
invoca un rigore per fallo di mano: 
il giocatore in difesa ha le braccia 
larghe e viene colpito dal pallone, 
ma il direttore di gara lascia prose-
guire. Al 15’ succede di tutto dopo 
una punizione battuta dalla com-
pagine ospite: barriera, traversa, 
batti e ribatti e, infine, tiro altissimo. 
Ed è veramente la fine, perché il 
Barchi chiede un time-out subito 
dopo e nel corso di esso si spengo-
no le luci. Luci che non si riaccende-
ranno più.

* Risultati e classifiche aggiornati alla 
settima giornata di andata
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GIRONE B

Le partite del CSI Magazine

RISULTATI E CLASSIFICHE  

* Risultati e classifiche aggiornati alla quarta giornata di ritorno

LUN 05-12 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Levoni C 5
MER 07-12 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Idrojet Bozzolo
VEN 09-12 21:00 Pal Casaloldo Super Mercati Peroni Gussola Futsal

GIRONE A - 5a giornata di ritorno (Ufficiale)

CALCIO A 5 / Stars League
Già qualificate per la 2ª fase Gussola Futsal e Idrojet Bozzolo
Marmirolo – Galva 2011 atto finale: domani sera lo scontro diretto

Squadra Pt G V N P GFGS

Gussola Futsal 22 9 7 1 1 4715
Idrojet Bozzolo 22 9 7 1 1 4226
Levoni C 5 14 9 4 2 3 4034
A S D Guidizzolo 10 9 3 1 5 2935
Super Mercati Peroni 10 9 3 1 5 2735
AB Service Ceresara 0 9 0 0 9 1858

4a giornata di ritorno
Gussola Futsal - Levoni C 5 6-2
Idrojet Bozzolo - Super Mercati Peroni 6-1
ASD Guidizzolo - Ab Service Ceresara 10-4

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone A

Squadra Pt G V N P GFGS

Gruppo Azzoni 14 8 4 2 2 3933
Galva 2011 14 7 4 2 1 3825
Asd Marmirolo C5 12 7 4 0 3 3223
Suzzarese Calcio a 5 7 7 2 1 4 2426
Bar Dade Melara 4 7 1 1 5 2450

4a giornata di ritorno
Asd Marmirolo C5 - Suzzarese C A 5 4-3
Galva 2011 - Gruppo Azzoni 7-2

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone B

CALCIO A 5 - STARS LEAGUEPenultimo atto. È stato un 
turno particolarmente in-
tenso, favorevole alle squa-

dre casalinghe, tutte vittoriose 
con risultati molto copiosi. Gus-
sola Futsal e Idrojet Bozzolo, le 
due leader del Gruppo A, con la 
settima vittoria, si sono qualifica-
te per disputare la seconda fase. 
Goleada nel gruppo di seconda 
fascia. L’ASD Guidizzolo sta ter-
minando il percorso in discesa. La 
compagine diretta da Michele 
Pezzaioli, ha vinto con doppia ci-
fra contro l’AB Service Ceresara.
Nel Gruppo B importante vittoria 
del Galva 2011. Nel big match 
contro il Gruppo Azzoni, i neroaz-
zurri diretti da Stefano Veneri, 
hanno battuto i cugini raggiun-
gendoli in vetta alla classifica. Se-
gue a solo due lunghezze l’ASD 
Marmirolo C5, vittoriosa contro la 
Suzzarese Calcio a 5.
Anche in questo turno le marca-
ture sono state abbondantemen-
te superiori alla media. Sono state 
segnate ben 42 reti da 29 gioca-
tori. Il goleador di turno è Ales-
sandro Mastropasqua dell’Idrojet 
Bozzolo, autore di quattro gol.

I RISULTATI
GIRONE A - Nella zona di prima 
fascia, continua il braccio di ferro 
tra Gussola Futsal e Idrojet Boz-
zolo, le due principali protagoni-
ste del girone, che difendono con 
tutti i mezzi la loro leadership. La 
sfida al vertice tra Gussola Futsal 
e Levoni C5 si è conclusa brillan-
temente a favore dei padroni di 
casa. Sul parquet del Palaghidetti, 
il quintetto guidato da Luciano 
Soldi, ha battuto gli avversari di 
Castellucchio con un copioso 6-2. 
Tra i locali hanno realizzato una 
terna Albertoni, uno Belfanti e u-
na doppietta Vezzosi. Sul fronte 
opposto i marcatori sono stati F. 
De Sousa e G. De Sousa.
Punteggio tennistico anche per 
l’Idrojet Bozzolo. Nel posticipo di 
venerdì scorso, la forte squadra 
bianconera diretta da Angelo 
Nardi, ha superato agevolmente 
e con autorità i Super Mercati Pe-
roni con il punteggio di 6-1. Per i 
bianconeri hanno segnato 4 reti il 
bomber A. Mastropasqua, un gol 
a testa Marcante e Donato. Per il 
quintetto di Casaloldo Calandrino 
ha firmato il gol della bandiera.
ASD Guidizzolo forza dieci! 
Nell’anticipo di mercoledì scorso, 

la squadra diretta da Michele Pez-
zaioli, ha sconfitto con autorità la 
sfortunata AB Service Ceresara 
con il sonoro punteggio di 10-4. 
In serata di grazia, sono andati a 
segno con una quaterna Shing, 
con una terna Vecchiolini, con u-
na rete Leorati, Sparesotto e Del-
menico. Sul fronte opposto han-
no realizzato: Corradi, Stefani, Si-
moncelli e Favalli.
GIRONE B - Continuando a cor-
rere sui binari dell’alta velocità, il 
Galva 2011 è riuscito a raggiun-
gere il Gruppo Azzoni in vetta alla 
classifica. Il derby casalingo di Pe-
gognaga, big match dell’ottava 
giornata, si è risolto con la netta 
vittoria dei neroazzurri con il ro-
tondo punteggio di 7-2. Tra il 
quintetto diretto da Stefano Ve-
neri, si sono messi particolarmen-
te in luce Stefano Fava con una 
tripletta, mentre il bottino è stato 
completato con una doppietta a 
testa di Lorenzo Gasparini e Alex 
Tarantolo. Per i giocatori diretti da 
mister Fabio Bulgarelli hanno rea-
lizzato Samuele Panizza ed Elia 
Martini.
Preziosa vittoria dell’ASD Marmi-
rolo Calcio a 5. La squadra diretta 
da Alessandro Bosio, è riuscita 
con molta fatica e tanto sudore a 
superare la Suzzarese Calcio a 5 
di stretta misura per 4-3. Per i pa-
droni di casa hanno realizzato Va-
nini, Bernar e Andreoli con una 

doppietta. Per gli ospiti i marcato-
ri sono stati Sanniti, Castelli e 
Cocconi.
Con questo successo, i locali sono 
in lista per qualificarsi alla secon-
da fase; perché sono in ritardo di 
sole due lunghezze dalle due lea-
der; e il prossimo turno affronte-
ranno nello scontro diretto il Gal-
va 2011.
Ha riposato il Bar Dade Melara.

IL PROGRAMMA
GIRONE A: Ultimo atto! Con le 
gare di questa settimana, si chiu-
de la prima fase della Stars Lea-
gue. Gussola Futsal e Idrojet Boz-
zolo, le due leader girone, si sono 
già qualificate con un turno d’an-
ticipo. Rimane da stabilire chi sarà 
la prima squadra testa di serie.
Ieri sera, mercoledì 7 dicembre, i 
bianconeri di mister Angelo Nar-
di, si sono recati al centro sportivo 
comunale per affrontare la locale 
ASD Guidizzolo.
Più impegnativa la trasferta dei 
cremonesi. La compagine diretta 
da Luciano Soldi, si recherà a Ca-
saloldo per affrontare i Super 
Mercati Peroni. Certamente per il 
quintetto ospite non sarà un 
viaggio a scopo turistico, tuttavia 
dovranno fare molta attenzione. È 
confermato che i locali, special-
mente fra le mura di casa, sono 
avversari insidiosi e imprevedibili. 
Di conseguenza il pronostico è da 

tripla.
Anche il Levoni C5 la terza forza 
del girone, ha chiuso il percorso 
in trasferta contro l’AB Service 
Ceresara. La gara si è svolta con 
l’anticipo di lunedì 5 dicembre. 
Come da prassi, per tutte le parti-
te giocate in anticipo, i risultati ed 
i commenti saranno pubblicati 
nel prossimo numero.GIRONE B: 
In questo girone, la scelta delle 
due squadre che accederanno al-
la seconda fase è più complessa. 
Osservando l’attuale classifica, il 
Gruppo Azzoni e il Galva 2011 so-
no in vetta con 14 punti, mentre 
l’inseguitrice ASD Marmirolo C5 
ha un ritardo di sole due lunghez-
ze.
Domani sera ci sarà l’esito finale. 
Presso lo splendido palazzetto “il 
Borgo”, l’ASD Marmirolo riceverà 
il Galva 2011. Oltre ad essere il 
big match della giornata, è lo 
scontro diretto per stabilire la 
nuova classifica e la prima com-
pagine testa di serie. Consideran-
do la potenzialità delle due squa-
dre, pronostico da tripla.
Sempre domani sera, si giocherà 
l’ultima partita tra Suzzarese C5 e 
Bar Dade Melara. Considerando 
che le due squadre non hanno 
particolari interessi di classifica, è 
prevedibile che giocheranno a 
cuor leggero senza patemi d’ani-
mo.
Ha riposato il Gruppo Azzoni.

VEN 09-12 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Galva 2011
Gruppo Azzoni Riposo

VEN 09-12 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Bar Dade Melara

GIRONE B - 5a giornata di ritorno (Ufficiale)

CALCIO A 5
Stars League / SEMIFINALI 2022

COPPA CSI

GALVA 2011 7
GRUPPO AZZONI 2
Marcatori: 2 Gasparini, 3 Fava, 2 Tarantolo (G); S. Panizza, 
L. Martini (GA)

GALVA 2011: D. Bellarmi, D. Braghiroli, S. Fava, L. Gasparini, 
N. Morellini, E. Tirelli, M. Trombelli (cap), C. Beltrami, A. Ta-
rantolo
Allenatore: Stefano Veneri. DA: Luca Gilioli
GRUPPO AZZONI: G. Bellei, F. Verdi, A. Bottardi, L. Martini 
(cap), E. Martini, F. Panizza, P. Fiordalisi, S. Panizza, T. D’Aguì 
Allenatore: Fabio Bulgarelli. DA: Giulio Capiluppi

Pegognaga – Giovedì scorso presso lo splendido palaz-
zetto di via Verdi, si è disputato l’atteso derby in famiglia 
tra il Galva 2011 contro i primi della classe del Gruppo 
Azzoni.
Davanti al pubblico delle grandi occasioni, i neroazzurri 
capitanati da Matteo Trombelli, hanno battuto i cugini di 
mister Fabio Bulgarelli con il copioso punteggio di 7-2. A 
parte il risultato finale, ampiamente meritato dal quintetto 
diretto da Stefano Veneri, è stata una bella partita, dove le 
due squadre si sono affrontate senza patemi specialmen-
te nel primo tempo, mentre nella ripresa, i neroazzurri 
hanno gestito meglio il gioco, mentre gli avversari poco 
fortunati, hanno incontrato parecchie difficoltà.
Dopo le prime azioni di studio, al 6’ il Galva 2011 apre le 
marcature con Lorenzo Gasparini. Sulle ali dell’entusia-
smo, arrivava il raddoppio con Alex Tarantolo. Sul fronte 
opposto, due ottime azioni dei cugini venivano neutra-
lizzate dal portiere neroazzurro. Scampato il pericolo, al 
13’ i neroazzurri realizzavano il terzo gol ancora con Ga-
sparini che batteva il portiere in uscita con un preciso tiro 

a spiovente. In pieno recupero (era il 27) il Galva 2011 
realizzava il quarto gol con lo scatenato Stefano Fava. Il 
primo tempo si chiudeva con la compagine di mister 
Stefano Veneri in vantaggio per 4-0.
Nella seconda frazione sono i giocatori di Fabio Bulga-
relli a prendere l’iniziativa. Al 4’ accorciavano lo svantag-
gio con un rigore realizzato da Luca Martini. Il tempo di 
riprendere il gioco e i neroazzurri segnavano il quinto 
gol ancora con Fava. Al 6’ Samuele Panizza realizzava u-
na rete spettacolare da posizione quasi impossibile, ridu-
cendo il passivo di tre lunghezze. Ma al 12’ la partita 
cambiava volto. Il portiere del Gruppo Azzoni veniva e-
spulso per somma di ammonizioni. Questo ha favorito il 
Galva 2011. Al 13’ Stefano Fava realizzava il suo terzo gol 
personale, portando la propria squadra a quota sei. Do-
po pochi minuti, arrivava il settimo gol al 17’ ancora con 
Tarantolo. Ma le emozioni proseguivano. Cristian Beltra-
mi attaccante di pregio, nella parte finale della partita si 
faceva parare ben due rigori dal giocatore di movimen-
to, entrato a sostituire il portiere espulso. Nel poco tem-
po che rimaneva da giocare, non succedeva più niente e 
la gara terminava con il punteggio di 7-2 a favore del 
Galva 2011.
Con la disputa del derby, per il Gruppo Azzoni è stato 
l’ultimo incontro della Stars League.
Termina il percorso in prima fascia a quota 14 punti, rag-
giunto dai cugini del Galva 2011 in vetta alla classifica a 
pari punti.
Per la qualifica delle due squadre alla fase successiva, 
sarà determinante lo scontro diretto di domani sera, nel 
quale la compagine di mister Stefano Veneri si recherà 
presso “il Borgo” per affrontare l’ASD Marmirolo C5, 
staccato di sole due lunghezze dalla vetta.

Le partite di semifinali si disputeranno con partite di andata e ritorno , in caso di parità al termine della seconda 
gara si procederà con supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.
Non valgono doppio i gol segnati in trasferta. Gli incontri di andata si giocheranno in casa delle seconde classifica-
te.
1ª Gir. A ------ 2ª Gir. B
1ª Gir. B ------ 2ª Gir. A
Le vincenti disputeranno la finale, la seconda settimana di gennaio 2023.
I calendari saranno visibili sul sito da sabato10 dicembre.

Le partite di coppa si giocheranno con partita secca in casa della miglior classificata in campionato.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari, ed eventualmente con 
i calci di rigore. Non valgono doppio i gol segnati in trasferta.

Gli accoppiamenti:
1° - Levoni C 5 - Super Mercati Peroni                 Gio.15-12-ore 21,45 a Castellucchio
2° - Gruppo Azzoni – Ab.Service Ceresara           Mar. 13 -12 – ore 21,30 a Pegognaga
2° - A S D  Marmirolo – Ab. Service Ceresara      Mar. 13 -12 – ore 21,00 a Marmirolo
3° - ASD Guidizzolo - Suzzarese C5                      Merc.14 -12 - ore21,00 a Guidizzolo
NB. Per l’accoppiamento delle squadre in rosso è da stabilire chi sarà la società che non si qualificherà.

Le semifinali si giocheranno la settimana successiva in casa della squadra con la miglior differenza reti.
Questi gli accoppiamenti :
Vincente 1 contro Vincente 3
Vincente 2 contro la migliore delle tre eliminate, tenendo conto dei punti, e della differenza reti, ottenuti nei tempi 
regolamentari.
Le vincitrici dei due incontri disputeranno la finale nel 2023 in data da stabilire.
I calendari saranno visibili sul sito da sabato10 dicembre.

La formazione Gruppo Azzoni
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BASKET GIOVANILE  - Agonismo e Fair Play la ricetta di Sport&Go

BASKET U14
2a giornata
Schiantarelli Asola – San Pio X 45 - 57

BASKET U16

Under 14 – 3ª giornata

Under 16 – 2ª giornata

Under 16 – 3ª giornata

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

SAB 10-12 16:00 Tea Arena Oasi Boschetto Bagnolese Pol

LUN 19-12 18:45 Mantova Dlf Polisportiva S. Pio X Oasi Boschetto
DOM 18-12 15:00 Pal Sustinente Pol Bagnolese Alto Mantovano

PROGRAMMI

UNDER 12

SAN PIO X ROSSO 12
OASI BOSCHETTO 4
È stata una lunga settimana di partite 
nel Centro MiniBasket del San Pio X, 
settore Under 12 e Under 10. I ragaz-
zi del San Pio X ROSSO, mercoledì 30, 
hanno affrontato i ragazzi del JBC 
con determinazione e sono riusciti a 
sviluppare un gioco corale fatto di 
difesa, passaggi in contropiede e tiri 
di precisione. È stata una bella partita 
in cui i quattro allenatori Maria Grazia 
Palmieri, Maxi Asan, Luca Vesentini e 
Matteo Bonisoli hanno potuto ap-
prezzare l’impegno del gruppo Un-
der 12. I ragazzi JBC di Boudet hanno 
messo il massimo impegno e per 
questo a loro vanno fatti i migliori 
complimenti. Bravissimi tutti!

UNDER 12

ALTO MANTOVANO 5
SAN PIO X ROSSO 11

SAN PIO X - Una partita bellissima si 
è disputata sabato 3 dicembre a Vol-
ta Mantovana contro la squadra ma-
schile dell’Alto Mantovano allenata 
da Coach Ambrosi. I ragazzi di città, 
sotto la guida di Luca Vesentini e Ma-
ria Grazia Palmieri, sono in forma e 
sabato disputano una bella partita 
nel bel Palavalle di Volta Mantovana. 
San Pio X vince il primo tempo della 
partita 3-8 con tantissimi errori da 
parte dei cittadini, soprattutto nei tiri 
a canestro grazie anche alla difesa dei 
ragazzi di Ambrosi.  Nel secondo 
quarto le cose migliorano e con 
un’ottima difesa i nostri vincono il 
tempo 3-15.  Il terzo tempo l’Alto 
Mantovano prende le misure e si pa-
reggia il tempo 6-6. Tante cose da ri-
vedere e migliorare, ma bravi nella 
determinazione. Nel quarto tempo 
siamo molto spreconi. Sembra pro-
prio che si finisca in pareggio e invece 
un tiro di Bignotti sul suono della sire-
na regala la vittoria di due punti nel 
tempo.
Nel complesso si sono viste belle gio-
cate, sia difensive che offensive da 
parte di tutte e due le squadre che si 
sono comportate con correttezza e 
sportività, ma soprattutto con tantis-

simo divertimento.

ALTO MANTOVANO - Escono scon-
fitti dal Palavalle i ragazzi di coach 
Ambrosi nella supersfida contro i for-
tissimi avversari cittadini, ma in una 
gara che ha dato tanti spunti positivi. 
In primo luogo, il rientro dalle in-
fluenze di Gandini e Torazzi ha per-
messo ai locali di allungare le rotazio-
ni dei lunghi. Poi la grinta e la deter-
minazione dimostrata nella seconda 
parte di gara hanno detto che nono-

stante la differenza fisica i ragazzi lo-
cali nn hanno mai mollato. I primi due 
quarti non hanno avuto grande sto-
ria. San Pio si dimostrava abile a recu-
perare palloni o catturare rimbalzi di-
fensivi e trasformava le azioni in con-
tropiedi spesso vincenti.  I collinari 
provavano a sopperire con il gioco al 
gap e nel terzo parziale, conclusosi 
con il punteggio in pareggio, si sono 
viste le migliori azioni corali accom-
pagnate da una difesa più solida. Il 
quarto finale procede sulla falsariga 

del precedente. Ambrosi e Zamboni 
guidano la squadra, fino agli ultimi 8 
secondi quando una palla persa con-
cede la palla agli ospiti che con una 
conclusione da fuori si aggiudicano il 
parziale meritatamente, ma in cui for-
se il pareggio sarebbe stato il risultato 
più giusto. Bel pomeriggio di sport 
ed appuntamento alla prossima set-
timana quando i ragazzi dell’Alto 
Mantovano saranno ancora impe-
gnati fra le mura amiche contro l’Oasi 
Boschetto Curtatone.

UNDER 12

ALTO MANTOVANO FEMM.   6
SAN PIO X BIANCO                10

SAN PIO X - Una prestazione paz-
zesca dei nostri piccoli 2012 del San 
Pio permette di espugnare il cam-
po delle fortissime ragazze dell’Alto 
Mantovano.
I nostri ragazzi partono con tantissi-
mi errori, ma dopo una bella regi-
strata da parte di coach Palmieri i 
ragazzi si accendono e vincono il 
tempo inaspettatamente 8-10, se-
gno del grande equilibrio in campo.
Il secondo tempo è di netta marca 
femminile e il punteggio parla chia-
rissimo: 12-2 per le ragazze.
Ma è nel terzo e nel quarto tempo 
che questi leoni ci sorprendono: 9-

10 nel terzo e 7-11 nel quarto.
È stata davvero una bellissima par-
tita che ha visto i ragazzi e le ragaz-
ze protagonisti principali di un 
grande evento sportivo corretto ed 
entusiasmante.
Bravissimi e bravissime!

ALTO MANTOVANO - Escono dal 
campo con la prima sconfitta sta-
gionale le ragazze dell’Alto Manto-
vano che incappano in una giorna-
ta storta soprattutto al tiro. A nulla 
sono valsi gli sforzi di Sanna e com-
pagne per avere la meglio dei bravi 
ragazzi della prof. Palmieri scesi a 
Volta Mantovana per vendere cara 
la pelle. Il primo è la cartina torna-
sole dell’incontro, ragazze abili a 
recuperare rimbalzi ed imbastire 
contropiedi vanificati dalla scarsa 

mira a canestro e ospiti che invece 
riescono a sfruttare ogni singola 
occasione che gli capiti per realizza-
re due punti per il meritato succes-
so nel quarto. Il secondo parziale 
arride le locali. Le ragazze prendo-
no il sopravvento sospinte da Kaur 
e Rakaj abili in difesa e Di Micco a 
realizzare, ma è un fuoco di paglia 
che si esaurisce in questo periodo. 
Nel terzo la palla non entra più nel 
canestro, ci provano Garrini e Zanca 
mentre San Pio attacca bene e rea-
lizza le conclusioni decisive. Il par-
ziale conclusivo è sulla falsariga del 
precedente.  Le “Alte” ad imbastire 
azioni nulle, San Pio che produce 
punti a ripetizione. Comunque è 
stata una bella partita, all’insegna 
dell’agonismo e del rispetto sia tra i 
giocatori che del pubblico.

UNDER 10

OASI BOSCHETTO 6
SAN PIO X 18

Ottima prestazione dei ragazzi 2013 
del San Pio X che con una serie di 
veloci contropiedi e la massima col-
laborazione riescono a esprimersi al 
meglio sul proprio campo, causa i-
nagibilità dell’impianto di Curtatone. 
Ancora tante cose da imparare e 
molti aspetti da migliorare, ma in 
questa prestazione sono stati davve-
ro efficaci.
Ai bambini di Curtatone, più piccoli 
di un anno, vanno fatti i migliori 
complimenti per il grandissimo im-
pegno che hanno dimostrato.
Bravissimi tutti i bambini che hanno 
giocato con sportività e tanto diver-
timento.
Alla prossima!

UNDER 12

POL. BAGNOLESE  10
SAN PIO X GRIFONI FEMMINILE 6

BAGNOLESE - Combattutissimo match tra la Bagnolese Under 12 Maschile e 
le pari età di San Pio X Femminile. Le due squadre si sono affrontate senza 
risparmiarsi, dando vita ad una partita intensa e ricca di “accesi” confronti. Le 
ragazze ospiti si sono battute come guerriere su ogni pallone, mettendo in 
seria difficoltà la squadra di casa, che però ha reagito bene, con giocate an-
che pregevoli, e vinto la sfida con merito. Bravissimi tutti.

SAN PIO X GRIFONI - Le nostre bellissime Grifoni vanno a giocare a Bagnolo 
San Vito in formazione nettamente rimaneggiata a causa delle innumerevo-
li influenze che hanno colpito la squadra.
Niente paura perché, nonostante questa sfortunata condizione, le ragazze 
terribili di coach Trezza mettono in campo tutte le loro riserve e strappano un 
pareggio in uno dei 4 tempi disputati.
È già un grandissimo risultato e noi tutti siamo fieri di loro e di come questa 
squadra si sta impegnando, migliorando e divertendo giorno dopo giorno.
Forza ragazze, guarite in fretta che si ritorna in campo!
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MANTOVA SPORT CITY                  

Le donne Padel sugli scudi

ASD GINNASTICA AIRONE MANTOVA
1° Campionato Nazionale Acrosport Fisac 2022/2023 
Un inizio strepitoso con il 1° posto assoluto come società e  17 titoli

TROFEO DELLE PROVINCE 2023 CSI
Corsa campestre nel fango di Castiglione D’Adda
Tutti i mantovani a podio

CORSA CAMPESTRE - 11 DICEMBRE

Domenica mattina con una 
giornata piovosa, Castiglione 
d’Adda ha ospitato la secon-

da prova del Trofeo delle province 
2023 CSI, e valevole come prova del 
campionato provinciale di Lodi. La 
gara è stata organizzata dalla poli-
sportiva BR&C di Castiglione.
Gli atleti hanno dovuto praticamente 
navigare nel fango, con una pioggia 
battente, che non ha dato tregua tut-
ta la giornata. Pochi gli atleti manto-
vani presenti ma tutti classificati nelle 
prime posizioni. Nicolas Antonutti 
del circolo Anspi La Vigna di Ceresara 
si conferma il dominatore degli esor-
dienti, bissando la vittoria di domeni-
ca scorsa. Ottimo debutto per Bono-
ra Gioele della società Atletica podi-
smo Castel Goffredo nella nuova ca-
tegoria piazzandosi quarto nella ca-
tegoria Ragazzi. Nella categoria allievi 
i castellani Gheorghi Ferrari e Luca 
Castrini si piazzano terzo e quarto. 
Quinto posto per Denis Gorni dello 
Schiantarelli di Asola nella categoria 
Amatori B; nella stessa categoria otti-
mo quarto posto per Lucia Michelet-
ti, in netta ripresa fisica, della società 
di Ceresara.
Domenica prossima finalmente i-
nizierà a Ceresara il Trofeo Avis 
2023, campionato provinciale di 
corsa campestre, valevole come ter-
za prova del Trofeo delle province. 
Attesi centinaia di partecipanti dalle 

province di Mantova, Cremona, Lodi 
e Brescia. Le iscrizioni chiuderanno 
giovedì sera. Inizio gare alle 9.45.

                                                                                
    

GARA DI CORSA CAMPESTRE 

PRIMA PROVA TROFEO AVIS CAMPIONATO PROVINCIALE 2023 

valevole per il Trofeo delle Province 2023 
PROGRAMMA GARE: 
 ORE 09.00 ritrovo presso campo fiera via De Gasperi Ceresara (MN) 
 ORE 09.40 Chiusura iscrizioni;  
 ORE 09.45 Inizio gare 

 
 - Esordienti F/M  anni 2012 e 2013     mt.   900 
 - Ragazzi    F/M   anni 2010 e 2011     mt.   1200 
-  Cadetti               anni 2008 e 2009     mt.   2100 
-  Cadette              anni 2008 e 2009     mt.   1500 
- Cuccioli    F/M   anni 2014 e 2017     mt.   500 
- Allievi                 anni 2006 e 2007     mt.   3100 (partiranno con la categoria assoluta femminile) 
- Disabili intellettivo-relazionali (partiranno con la categoria cuccioli) 
-ASSOLUTI: 
- Cat. Femminili unificate (allieve, Junior, Senior, Amatori A/B, Veterane) mt. 3100 
- Cat. maschili unificate (Junior, Senior, Amatori A/B, Veterani)                  mt. 5000 

ISCRIZIONI: 

Quota di partecipazione tesserati CSI: € 2,50  - Quota di partecipazione tesserati altri enti: € 5,00 

Per le società affiliate CSI: entro il giovedì precedente la gara tramite portale ON LINE CSI 

Per atleti Fidal: entro il giovedì precedente la gara all’ indirizzo mail luciano.atti75@gmail.com  
indicando: nome, cognome, data di nascita, cod. tessera 2022/2023 e scadenza visita medica.  

Vige il Regolamento CSI scaricabile al seguente link    https://csimantova.it/campestre-e-strada/ 

Info 349/6507016 (Luciano)                                                                           

 

 

La squadra femminile Sportcity, di coach Vittorio Macina, 
formata da Maddalena Corà, Irene Di Cillo, Sara Pini, A-
lessia Tonini, Jessica Falchetti e Arianna Carra, ha vinto 
6/2 6/0 entrambe le partite al Timing di Brescia e si porta 
al primo posto della classifica del Winter Tour Cup TPRA 
della Provincia di Brescia, candidandosi preponetemene, 
dopo 3 giornate e ancora nessuna sconfitta, a qualificar-
si per le finali regionali.
Sempre in terra bresciana, nel weekend appena trascor-
so, grande vittoria della coppia Sport City Matteo Perani 
e Cristiana Sanzani nel torneo di doppio misto FITPra 
Expert Level a Rovato.
«In questi mesi, le ragazze del Padel ci stanno dando 
grandi soddisfazioni e siamo orgogliosi di loro e del la-
voro del coach e Presidente Vittorio Macina - dichiara il 
consigliere Sportcity con delega al Padel Luca Peschiera, 
che invita uomini e donne a provare il gioco del Padel - le 
lezioni e gli allenamenti di Padel continuano tutti i giorni, 
per tutti i livelli e tutte le età, con gli istruttori federali 
Vittorio Macina, Alessandro Bignami e Riccardo Savasi, 
coordinati dal maestro nazionale Luca Scalari che è pre-
sente ogni 15 giorni presso i campi Sportcity per lezioni 
private e di gruppo e per fare aggiornamento, allena-
menti e riunioni con gli istruttori stessi».
I tornei sociali di Padel proseguono allo Sportcity il 14 
dicembre con il doppio misto e il 23 dicembre con tor-
neo maschile “coppia con somma anni maggiore di 70” 
e poi venerdì 30 grande festa di fine anno con tornei 
giallo maschile e femminile.

Dopo la pausa estiva riprende l’acrobatica con 
la prima prova nazionale FISAC che si è tenuta 
il 3/4 dicembre a Verona. Una grande presta-
zione delle nostre ginnaste mantovane che 
hanno saputo, ancora una volta, emozionare. 
Due giorni intensi di grandi soddisfazioni per il 
team dell’Airone che ancora una volta si con-
ferma al 1° posto. Piccole atlete alla loro prima 
gara con tanta agitazione e con la paura di sba-
gliare, nuove categorie e nuove formazioni e 
soprattutto una grande squadra con un grande 
cuore.
Chiudiamo con 17 primi posti, 10 secondi posti 
e 5 terzi posti: un vero record.
Un grande lavoro dello staff tecnico formato da 
Lorella Caleo, Cesare Yankov, Asia Rondelli, Le-
tizia Bernardelli, Mattia Conati, Marco dalla Pel-
legrina e Sara Stermieri, Aurora Ferrari e Beatri-
ce Benedetti che hanno reso possibile tutto 
questo. E da qui si riparte con tanti nuovi obiet-
tivi e con la consapevolezza che la strada è 
quella giusta.
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO    
Programmati gli esami di kyu

JESUS ACCADEMIA 2    
Le api volano alla Dragon Cup

KARATEMANTOVA
Dragon Cup: bene anche a San Giovanni!
Ancora grandi soddisfazioni, si scrive Kata si legge 43 medaglie

GKS SAN GIORGIO        
A Roncoferraro l’arte del respiro

Grandissima la squadra delle API al “Trofeo Dragon Cup Karate” che porta a 
casa un buonissimo bottino con un totale di:
- 7 Ori
- 7 Argenti
- 11 Bronzi
In particolare, i nostri ragazzi hanno ottenuto:
Kata Individuale:
Oro per Anna Romano, Tagliapietra Elia, Morin Chiara
Argento per Moscon Desi, De Lucia Fabio
Bronzo per Roncari Riccardo, Avola Patrick, Cantone Mikele Pio, Petraskovic 
Nikola, Morin Sofia, Malgarise Camilla, Vendramin Samuele

Kata Ind. Direttamente Abile:
Oro per Avola Patrick, Cantone Mikele Pio

Kata a Coppia Integrato:
Argento per Cantone Mikele Pio e Moscon Desi
Bronzo per Avola Patrick e Vendramin Samuele

Kata a Coppia: 
Oro per Romano Anna e Roncari Riccardo
Bronzo per Petraskovic Nikola e Tagliapietra Elia

Kata a Squadra:
Argento per Vendramin, Malgarise, Moscon 

Karatemantova continua la propria 
corsa agonistica partecipando an-
che a San Giovanni Lupatoto alla 
gara provinciale di Verona denomi-
nata Dragon Day Cup. 
Circa 20 atleti si sono cimentati nelle 
varie specialità in una ritrovata com-
petizione di 400 atleti con molte re-
altà che da tempo non si vedevano 
nel panorama CSI. 
Qualche piccolo intoppo organizza-
tivo non ha falsato i risultati che 
puntualmente sono arrivati per la 
nostra Società “aranblu”.

Partiamo con il kata individuale che 
ci dà sempre grandi soddisfazioni
Oro per Nora Inzoli, Daniele De 
Gennaro, Giulia Guarnieri, Beatrice 
Zambellini
Argento per Katia Surfaro, France-
sco Gola
Bronzo per Daniel Treccani, Elisa N-
go, Gioia Gemma, Lorenzo Togni, 
Flavio De Gennaro, Riccardo Tebal-
dini, Marco Salami
Nel kata Creative
Oro per Beatrice Zambellini, Riccar-
do Tebaldini,
Argento per Giulia Guarnieri e Vit-
toria Zambellini
Nel kata di kobudo
Oro per Thomas Magro,
Argento per Riccardo Mariani e Ni-
cole Gandini
Bronzo per Giulia Guarnieri, Ales-
sandro Barretta, Renato Arcari, Mar-
co Salami
Nel kata disabili
Oro per Renato Arcari
Argento per Jason Lazzarini
Nel kata a coppie
Oro per Daniel Treccani e Katia Sur-
faro, Filippo Siliprandi e Flavio De 
Gennaro, 
Argento per Elisa Ngo e Gioia 
Gemma, Beatrice Zambellini e Dia-
na Luongo
Nel Kata a squadre
Bronzo per Magro-Mariani–
Barretta
Nel kata a coppie integrato
Oro per Lazzarini-Barretta
Bronzo per Arcari-Gandini
Nel kata a coppie integr. con armi
Oro per Arcari-Gandini 
Niente male con i 16 ori, 11 argenti 
e 16 bronzi
Ora attendiamo il 18 dicembre la 
Christmas Cup di Sustinente per 
l’ultima competizione del 2022.

Come sempre avviene, dopo un 
percorso di preparazione si cerca di 
arrivare a raccogliere i frutti del lavo-
ro svolto. Questo momento è stato 
fissato dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Gruppo Karate San 
Giorgio, domenica 12 febbraio 2023 
presso il palazzetto dello Sport in 
Piazza 8 Marzo a San Giorgio Biga-
rello.
Il percorso di preparazione viene 
svolto da tutti i partecipanti al corso 
e continuerà fino al giorno degli e-
sami, punto di partenza e non di ar-
rivo, difatti si proseguirà fino alla fine 
di giugno 2023 presso la palestra 
delle scuole elementari di San Gior-
gio Bigarello in Via Caselle 1, con 
entrata da Piazza San Giorgio, nelle 
serate di lunedì e giovedì dalle 18.00 

alle 19.00 per i bimbi e dalle 19.00 
alle 20.00 per i ragazzi e gli adulti.
In che cosa consiste la prova di esa-
mi per un karateka, ci sono tre spe-
cialità ben distinte all’interno di que-
sta antichissima arte orientale, una 
parte che viene definita fondamen-
tale, una parte conosciuta come 
combattimento e ultima ma non 
per questo meno importante, la 
specialità che sicuramente affascina 
di più il karateka: il kata o forma tra-
dotto in italiano.
Ogni karateka si cimenterà dunque, 
durante la prova d’esame, in ogni 
specialità e in nessuna di esse è am-
messa l’insufficienza: anche se nelle 
prime due prove si dovesse rag-
giungere il massimo del punteggio 
ma nella terza non si dovesse rag-

giungere la sufficienza, il candidato 
sarebbe bocciato. Durante gli esami, 
i Maestri della commissione esami-
natrice dovranno essere attenti a 
segnalare, tramite apposito modu-
lo, le imperfezioni che si dovessero 
riscontrare in modo che durante la 
successiva settimana di allenamen-
to il proprio responsabile abbia mo-
do di lavorare su queste lacune e 
portare così l’allievo a lavorare in 
modo specifico per perfezionarsi e 
raggiungere una maggiore equità 
in tutte e tre le specialità.
Per chi volesse provare questa di-
sciplina, l’Associazione dà modo a 
tutti, piccoli e adulti, di svolgere 
quattro lezioni di prova. Per ulteriori 
informazioni è possibile chiamare la 
segreteria al numero 334 7290540.

Capisco che non possa essere fa-
cile comprendere che una antica 
arte conosciuta qui da noi come 
una disciplina per soli contorsio-
nisti, (cosa completamente non 
vera), possa tradursi per ore ed 
ore su di un tappetino in solo e-
sercizio di respirazione, ma così è. 
Il segreto del benessere sta pro-
prio tutto nel respiro, tutto quan-
to di buono vi è in questo movi-
mento che facciamo inconscia-
mente viene studiato e perfezio-
nato sopra un tappetino per po-
ter correggere imperfezioni che a 
lungo andare portano a malattie 
e disabilità.
L’Associazione Sportiva Dilettan-
tistica G.K.S. in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale ha 
organizzato un corso di Yoga, tut-
ti i martedì dalle 18.30 alle 20.00, 
presso il Palazzetto dello Sport in 
Via Nenni 1 a Roncoferraro. Il cor-
so è aperto a tutti, principianti e 
non, ragazzi e nonni di qualsiasi 
età, lo Yoga non ha carta di iden-
tità, ognuno pratica secondo le 
proprie capacità e qui sta il segre-
to: ognuno di noi può incidere 
sulla propria vita e quindi sulla 
propria salute.
Lo Yoga proposto è quello della 
tradizione classica indiana, attra-
verso gli Asana che tonificano i 
muscoli, rinforzano le giunture, 
attivano gli organi interni miglio-
randone la funzionalità e genera-

no Prana (l’energia vitale); il respi-
ro consapevole che addestra la 
mente ad essere stabile e presen-
te; il rilassamento profondo che 
aiuta ad assorbire l’energia gene-
rata con la pratica degli Asana e a 
calmare gli stati di tensione in-
consapevole. Lo scopo della pra-
tica mira ad andare progressiva-
mente oltre la perfetta esecuzio-
ne della posa, per orientarsi verso 
una conoscenza  più profonda di 
sé che nasce dall’ascolto e dalla 
percezione del corpo e del respi-
ro.

Seguendo gli insegnamenti di 
G.Blitz “Asana non si prende, si fa 
da sé. Asana è equilibrio, coscien-
za profonda, diversa per ciascuno. 
Si entra nella posizione progressi-
vamente dall’interno. Quando si 
sta bene, quando si è felice, allora 
si è in Asana”.

Per tutti coloro che volessero 
provare, l’Associazione dà modo 
di fare due lezioni gratuite. Per ul-
teriori informazioni telefonare al 
numero di segreteria 334 
7290540.


