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MEETING NAZIONALE DEI DIRIGENTI CSI 

SI RITORNA IN VASCA
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Discobolo d’oro della Presidenza Nazionale
Società: Oratorio San Giuseppe Casaloldo
Tesserato: Renzo Mazzola 

Discobolo Virgiliano al merito a dirigenti e società
Gruppo Sportivo Calcetto Quistello
Vanessa Frignani 
Polisportiva Eremo
Avissport Guidizzolo Asd
Luca Scaglioni 
Asd Guidizzolo
Alessandro Bosio 
Thomas Vitari 
Daniele Mari 
Massimo Zanichelli 
Fausto Belletti 
Ass. Scol. Sport. Dil. “A. De Giovanni”
Ernesto Gorni 

Testimoni nello sport
Dario Patuzzi. Polisportiva Erbè
Alessia Comini Airone Mantova
Tiziano Mescalchin Pol. Soave 90
Anna Maria Minucelli  Pol. Soave 90

Campioni Nazionali 2022
Nuoto Special Andes 5
Nuoto Asola 1
Atletica Leggera Anspi La Vigna Ceresara 4
Ginnastica Artistica Gymnica 2009 41
Ginnastica Artistica Polisportiva Erbè 4
Ginnastica Artistica Airone Mantova 6
Judo Judo Fuji Hama 6
Judo Samj 2

Campioni Regionali a squadre
ASD San Pio X Basket Ragazzi
ASD San Pio X Basket Allievi

Fuorigioco Calcio a 7 Special

Campioni Provinciali Atletica Leggera
Gs Podistico Castel Goffredo
Schiantarelli Asola
Anspi La Vigna Ceresara

Durante l’evento l’esibizione delle ragazze della società Dance 
Body Sport e una squadra di Mantova FPV ASD a sorpresa.

Il CSI non si è mai accontentato, non si è mai adagiato vantandosi delle proprie conquiste e 
dei propri risultati. Di questo ne è fiero, però occorre trarne anche le responsabilità conse-
guenti: continuare ad essere contemporanei nelle proposte, vicini alle persone, coraggiosi e 
perfino audaci nelle visioni. Vi è l’esigenza quindi di rinnovare ed aggiornare i modelli sporti-
vi e la nascita di un osservatorio sull’attività sportiva, diffuso e condiviso. Ragionare insieme 
sul progetto sportivo ed educativo significa rilanciare il CSI e la sua mission nello sport e 
nella società.
Per questo nei giorni 28/29 gennaio 2023 sono convocati a Roma i dirigenti dell’Associazione 
a tutti i livelli, partendo anche dalle società sportive. L’invio è rivolto anche ai giovani dirigen-
ti tra i 18 e i 35 anni.
Per avere maggiori dettagli sul programma della due giorni nella capitale collegarsi al sito 
www.csi-net.it oppure contattare la segreteria provinciale.

Il 15 gennaio ad Asola
Anche le società del nuoto CSI si sono incontrate per definire i programmi 
della stagione 2023. Sappiamo benissimo lo stato di sofferenza degli im-
pianti natatori, che ricade di conseguenza sulle società sportive. Ma ove 
possibile bisogna continuare a fare attività, non mollare, perché ne soffrireb-
bero le centinaia di bambini e ragazzi che si sono avvicinati a questa affasci-
nante disciplina come percorso di crescita non solo sportiva.
Come consuetudine anche il 6° campionato provinciale di nuoto del CSI di 

Mantova, valido come qualificazione ai campionati nazionali 2023, conti-
nuerà con il medesimo regolamento degli anni precedenti, ovvero dare la 
possibilità non solo agli atleti “agonisti” di partecipare alle prove, ma anche 
ai ragazzi e ragazze delle scuole nuoto che andremo a definire come “non 
agonisti”. Anche per loro sono programmate le specialità di primo approccio 
per chi si tuffa per la prima volta.
In attesa di conoscere il programma date definitivo sia per il provinciale che 

il regionale, si ritornerà in vasca domenica 15 gennaio 2023 ad Asola 
grazie alla disponibilità del Centro Sportivo Schiantarelli, dove le gare 
inizieranno alle ore 13.30.
Il regolamento e le modalità di iscrizione saranno pubblicati sul sito www.c-
simantova.it 
Le società interessate nel frattempo possono inviare una mail a presidenza@
csimantova.it
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NORDIC WALKING MANTOVA        

Nata la pizza “Nordic” in una serata piacevole e conviviale del sodalizio 
Senza dimenticare le camminate: i prossimi appuntamenti

PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

Voglia di sciare?      
Fallo in sicurezza con la tessera integrativa neve  
Il CSI offre una copertura per l’attività sciistica, obbli-
gatoria su tutte le piste

VEN 16-12 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Calcio Ponterrese 2004
VEN 16-12 21:00 Redondesco Casalromano Rivarolo Del Re
Rinv. Gazzo Bigarello Mynet Norman Group
SAB 17-12 16:00 Guastalla (re) Pol. Guastalla Or. Redondesco
MER 14-12 21:00 Guidizzolo Par. Avissport Guidizzolo Birreria Spaten Hof

9a giornata di andata

Risultati e   
classifiche 

Lunedì 16 gennaio 2023 la riunione 
delle società del calcio a 7

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE
Gara “Forza dieci”, ma i due team si “danno il cinque”

Squadra Pt G V N P GFGS

Rivarolo del Re 18 7 6 0 1 4313
Avissport Guidizzolo 18 8 6 0 2 4115
Ponterrese 2004 16 8 5 1 2 3724
Cividale Calcio 16 7 5 1 1 3017
Norman Group 12 8 4 0 4 2428
Mynet 10 7 3 1 3 1823
Casalromano 6 8 2 0 6 1946
Pol. Guastalla 6 7 2 0 5 1332
Birreria Spaten Hof 4 7 1 1 5 1324
Or. Redondesco 3 7 1 0 6 1834

Avissport Guidizzolo - Pol. Guastalla 9-0
Or. Redondesco - Mynet Rinv
Norman Group - Casalromano 10-3
Rivarolo Del Re - Cividale Calcio Rinv
Birreria Spaten Hof - Ponterrese 2004 5-5

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE 

* Risultati e classifiche aggiornati alla 
ottava giornata di andata

BIRR. SPATEN HOF BARCHI 5
PONTERRESE 2004 5
(pt 3-3)
Marcatori: 1’ pt Bonfatti (Ponterrese), 
5’ pt e 10’ pt Morini (P), 20’ pt e 12’ st 
Pacchioni (Barchi), 22’ pt e 23’ pt 
Zeqiri (B), 3’ st autogol Guerreschi (B), 
24’ st Cavalli (P), 34’ st Destefani (B)
Note: calci d’angolo 9-1; ammoniti 
11’ pt Bonfatti (Ponterrese) per gioco 
falloso, 9’ st Balsamo (P) per aver tira-
to in porta a gioco fermo, 22’ st Bubeqi 
(Barchi) per fallo di mano; minuti di 
recupero 4 pt, 7 st

BIRRERIA SPATEN HOF BARCHI: 
Corradi, Guerreschi, Giaccone, Pac-
chioni, Vigliotti, Avdullaj, Zanini, 
Zeqiri, Grazioli, Dalzini, Bubeqi, Deste-
fani, Tairovic, Skuqi.
Allenatore: Destefani.
PONTERRESE 2004: Bresciani, Bal-
samo, Bonfatti, Castagna, Cavalli, 
Dall’Aglio, Lai, Lodi Rizzini, Maia, 
Morini, Rizzi, Rossi, Silocchi, Storti, 
Viscardi.
Allenatore: Bernardi

Arbitro: Fabio Bardini

Barchi. Match intenso e combattu-
to e dieci gol equamente divisi fra 
Birreria Spaten Hof e Ponterrese 

nella penultima giornata di Seven 
League prima della sosta invernale. 
Una pioggia di reti e anche tante 
occasioni non sfruttate per un pa-
reggio tutto sommato giusto. Ri-
pensando all’avvio di partita, quan-
do si sono trovati avanti 3-0 sul 
velluto in appena dieci minuti, gli 
ospiti probabilmente si mangiano 
le mani e pensano di aver gettato 
via 2 punti, ma i padroni di casa so-
no stati bravi ad acciuffare gli av-
versari entro la fine del primo tem-
po e a rimanere sempre attaccati 
alla gara nel secondo, dopo aver 
subìto due reti sfortunate.
Pronti, via e al primo affondo la 
Ponterrese passa in vantaggio con 
Bonfatti. Il raddoppio avviene al 5’ 
ed è firmato Morini. Il Barchi colle-
ziona solo tiri oltre lo specchio e 
all’8’ spreca un calcio di punizione. 
C’è una punizione anche per gli 
avversari in maglia blu: al 9’ Viscar-
di manda la sfera ad infrangersi 
contro la barriera, gli torna indietro 
e il tiro successivo termina alto. Al 
10’ scrosciano gli applausi per la 
terza rete della Ponterrese, realiz-
zata in rovesciata ancora da Mori-
ni. Ospiti di nuovo pericolosi al 13’ 
con il tiro al volo di Silocchi. Per 
vedere il Barchi entrare in partita 

occorre attendere il 20’, quando 
Pacchioni insacca l’1-3 con una 
punizione rasoterra alla destra del 
portiere. Veemente la ripresa in 
mano della situazione da parte dei 
padroni di casa: al 22’ Zeqiri scocca 
un tiro improvviso, l’estremo di-
fensore non vede il pallone partire 
e riesce solo a toccarlo prima di 
raccoglierlo alle proprie spalle. Su-
bito dopo, al 23’, di nuovo il nume-
ro 7 in casacca gialla timbra la 
doppietta personale e il pareggio 
di squadra: è 3-3. Il prosieguo si 
delinea tambureggiante. Al 25’ Si-
locchi lancia nel vuoto e la palla è 
persa. Ancora la Ponterrese insiste 
con Viscardi che mette in mezzo, 
ma Silocchi non aggancia. Al 28’ 
Zeqiri coglie la barriera su punizio-
ne. Al 30’ sempre il Barchi in vetri-
na con il tiro da lontano di Guerre-
schi, che finisce ben oltre la traver-
sa. Il legno superiore viene, invece, 
colpito dalla Ponterrese al 31’. Re-
agisce il Barchi con Avdullaj: il por-
tiere si salva in corner, sugli svilup-
pi del quale Vigliotti calcia da di-
stanza ravvicinata chiamando Bre-
sciani alla paratona. Il primo tem-
po si chiude con una punizione 
degli ospiti a spegnersi sul fondo e 
il secondo si apre con un autogol 

di Guerreschi, che infila la propria 
porta nel tentativo di spazzare l’a-
rea: al 3’ è 3-4. La Ponterrese impe-
gna spesso Corradi. Seguono fasi 
di gioco spezzettato fino al 12’, 
quando i locali pervengono al 4-4 
grazie alla pregevole punizione di 
Pacchioni. Si procede con vari ten-
tativi senza esito da ambo le parti. 
Occasionissima per la Birreria con 
Zeqiri solo davanti al portiere al 
17’: il tiro, debole, viene intercetta-
to senza problemi. Al 19’ Silocchi 
mette a lato di poco una punizio-
ne. Il Barchi guadagna due corner, 
poi è la Ponterrese a manovrare e 
ad andare in gol al 24’ con Cavalli 
che “fotografa” il tentativo di Cor-
radi di allontanare la sfera. Il nervo-
sismo, se possibile, aumenta. Al 25’ 
la difesa blu mura tre tentativi gialli. 
Di nuovo altre opportunità per il 
Barchi, che al 31’ si vede negare il 
gol da Lodi Rizzini che salva sulla 
linea. Il pareggio arriva comunque 
al 34’, ancora una volta su punizio-
ne: calcia l’allenatore-giocatore De-
stefani e la barriera si apre. Il finale è 
intenso. La Ponterrese perde qual-
che pallone, il Barchi ne rientra in 
possesso e al 36’ conquista l’enne-
sima punizione, ma il tiro di Deste-
fani al 37’ sibila a fil di palo.

Martedì 6 dicembre l’Associazione 
Nordic Walking Mantova ha lasciato 
a casa i bastoncini e si è riunita attor-
no ad un lungo tavolo, presso la piz-
zeria “Nostromo” di Gambarara.
Tanti i walkers presenti, felici di con-
dividere un appuntamento diverso 
dal solito. Obiettivo della serata era 
quello di eleggere la pizza “Nordic 
Walking Mantova”, tra le tre propo-
ste, servite in un’unica pizza, per poi 
votare la preferita dai walkers pre-
senti.
Dopo averle gustate e assaporate, si 
è passato alla votazione, la più vota-
ta è stata la pizza con questi ingre-
dienti: (pomodoro, mozzarella, ra-
dicchio, porcini, grana, e origano), 
che sarà in futuro inserita nell’elenco 
delle pizze da scegliere.
Serata piacevole e conviviale, all’in-
segna della socialità e della legge-
rezza, perché il nordic walking è an-
che questo.
Ma è anche, come sempre, cammi-
nate!

I prossimi appuntamenti:

Sabato 17 dicembre mattino la 
Camminata degli auguri di Natale, 
con partenza alle 9.15 da Porta Giu-
lia, proseguendo poi sulle sponde 
del Lago di Mezzo. A fine cammi-
nata tè caldo, dolcetto e omaggio 
natalizio a tutti gli associati presenti,
Iscrizione gratuita, ma è gradita la 
preiscrizione entro venerdì a mez-
zogiorno, telefonando a Luciano 
335 5897919.
Nel pomeriggio ritrovo alle 15.00 
presso il campo di basket della Par-
rocchia di Bancole, Camminata con 
Babbo Natale, alla guida della slitta 
trascinata dalle renne. Partenza alle 
15.30, durata della camminata 1 o-
ra circa, alla fine sarà distribuito tè 
caldo, vin brûlé e panettone.
La partecipazione sarà offerta libera 
ed il ricavato sarà devoluto alla Ca-
ritas di Bancole.
Per ulteriori info contattare Stefano 
366 6754835, oppure Luciano 335 
5897919.
Seguiranno le “Camminate tra i 
presepi” di Porto Mantovano, nei 
giovedì 15-22-29 dicembre e 5 

gennaio, con partenza presso il 
Drasso Park alle ore 18.00. Durata 
di circa 1 ora, alla fine tè caldo ai 

presenti, l’adesione sarà gratuita.
Per ulteriori info vedi Sito: www.
nordicwalkingmantova.it.

La Commissione Calcio Open del CSI di Mantova invita tutte le società 
del campionato Seven League a  partecipare alla riunione, indetta presso 
la sala riunioni del CSI di Mantova in via Cremona 26/A il giorno

LUNEDÌ 16 GENNAIO 2023 alle 20.45

L’incontro è finalizzato a:
Una condivisione con le società dei programmi di ripresa dei campio-
nati dopo la pausa invernale ed un’analisi sull’andamento della pri-
ma parte della stagione.
Trofeo Fair play, decisione sulle modalità di rilevazione del punteg-
gio per la classifica finale.

Assistenza 24 ore su 24 con la Tessera 
integrativa “Neve”, in accordo con il 
broker Marsh e con le compagnie as-
sicurative UnipolSai e IMA Italia Assi-
stance.
La neve è assicurata e possono esserlo 
tutti, anche chi non è un tesserato CSI. 
Grazie alla Tessera integrativa “Neve”, 
puoi avviarti in sicurezza verso la nuo-
va stagione sciistica. Ti ricordiamo che 
dal 1° gennaio 2022 è obbligatoria 
l’assicurazione sulle piste da sci. Dun-
que, se non vedi l’ora di affrontare la 
prossima discesa innevata, è arrivato il 

momento di assicurarti.
 
Le prestazioni di assistenza, valide 
sei mesi, sono erogate da IMA Italia 
Assistance, da una Centrale Operati-
va attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, 
raggiungibile al n. 0224128775. 
Acquista la tessera integrativa neve
La tessera integrativa Neve può es-
sere acquistata tramite l’app MyCSI 
o su www.mycsi.it nella sezione di 
menù “Tessere integrative”.
Il prezzo è di € 12,50 per i tesserati 
CSI e € 14,90 per i NON tesserati CSI
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GIRONE B

Le partite del CSI Magazine

RISULTATI E CLASSIFICHE  

* Risultati e classifiche aggiornati alla quinta giornata di ritorno

GIO 15-12 22:00 Pal Pegognaga Com. Galva 2011 Gussola Futsal
VEN 16-12 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Asd Marmirolo C5

GIO 22-12 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Galva 2011
MAR 20-12 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Idrojet Bozzolo

MAR 13-12 21:30 Pal Pegognaga Com. Gruppo Azzoni Ab Service Ceresara
MER 14-12 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Suzzarese Calcio A 5
GIO 15-12 21:45 Pal Castellucchio Levoni C 5 Super Mercati Peroni

SEMIFINALI STARS LEAGUE - andata

SEMIFINALI STARS LEAGUE - ritorno

COPPA CSI - QUARTI DI FINALE

CALCIO A 5 / Stars League
Sprint finale dell’ASD Marmirolo C5
Si qualifica testa di serie del gruppo B
Questa settimana ha preso il via la Coppa CSI

Squadra Pt G V N P GFGS

Gussola Futsal 25 10 8 1 1 5717
Idrojet Bozzolo 22 10 7 1 2 4328
Levoni C 5 17 10 5 2 3 4839
A S D Guidizzolo 13 10 4 1 5 3136
Super Mercati Peroni 10 10 3 1 6 2945
AB Service Ceresara 0 10 0 0 102366

5a giornata di ritorno
Ab Service Ceresara - Levoni C 5 5-8
A S D Guidizzolo - Idrojet Bozzolo 2-1
Super Mercati Peroni - Gussola Futsal 2-10

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone A

Squadra Pt G V N P GFGS

Asd Marmirolo C5 15 8 5 0 3 3924
Galva 2011 14 8 4 2 2 3932
Gruppo Azzoni 14 8 4 2 2 3933
Suzzarese Calcio a 5 10 8 3 1 4 3026
Bar Dade Melara 4 8 1 1 6 2456

5a giornata di ritorno
Asd Marmirolo C5 - Galva 2011 7-1
Suzzarese C A 5 - Bar Dade Melara* 6-0
(*rinuncia)

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone B

CALCIO A 5 - PROGRAMMI

Ultimo atto! Con la disputa della 
10ª giornata è terminata la prima 
fase della Stars League. È stato un 
finale particolarmente intenso 
con alcuni risultati sorprendenti.
Tra i 22 marcatori, in questo turno 
il bomber è risultato Amadori 
dell’AB Service Ceresara, autore 
di ben quattro reti.
Malgrado la sconfitta subita a 
Guidizzolo, la compagine dell’I-
drojet Bozzolo si qualifica per le 
semifinali; mentre il Gussola 
Futsal testa di serie del gruppo, 
ha chiuso il primo percorso tutto 
in discesa, vincendo con la dop-
pia cifra a Casaloldo.
Finale col botto nel girone B. Con 
grande sorpresa l’ASD Marmiro-
lo Calcio a 5 è riuscita a battere il 
leader Galva 2011. Con questa 
importante vittoria, la formazio-
ne diretta da Alessandro Bosio, si 
qualifica testa di serie.
In base agli ultimi risultati, si so-
no qualificate per le semifinali: 
Gussola Futsal, Idrojet Bozzolo, 
ASD Marmirolo C5 e Galva 2011.

I RISULTATI
GIRONE A - L’ultima giornata 
della Stars League è iniziata con 
l’anticipo di lunedì scorso 5 di-
cembre presso la palestra di via 
Trifoglio, tra AB Service Ceresara 
e Levoni C5. Nel complesso è 
stata una bella partita, le due 
squadre, senza problemi di clas-
sifica, si sono affrontate a viso a-
perto. Dopo la lunga girandola di 
gol, alla fine hanno ottenuto la 
vittoria gli ospiti con il punteggio 
di 8-5. Tra i locali diretti da Ales-
sandro Stefani hanno realizzato 
bomber Amadori con 4 reti e 
Menegardi, mentre per gli avver-
sari di Manuel Leorati, i marcato-
ri sono risultati, con una tripletta 
Maccari, 2 De Souza, una rete a 
testa Rasini, Peretti, Janello.
L’ASD Guidizzolo termina sotto 
“il segno del Toro”. Presso il pa-
lazzetto di via Matteotti, la squa-
dra locale è riuscita, al termine di 
una gara molto equilibrata, a su-
perare di stretta misura la quota-
ta Idrojet Bozzolo per 2-1. I due 
gol dei padroni di casa sono sta-
ti segnati da Manna, mentre il 
gol della bandiera ospite, porta 
la firma di Vileva. Malgrado que-
sta sconfitta, gli ospiti diretti da 
Manuel Leorati con i suoi 22 
punti in classifica hanno il pass le 
semifinali.

Il turno si è concluso con il posti-
cipo di venerdì 9 dicembre pres-
so la palestra di via Montegrap-
pa di Casaloldo tra i Super Mer-
cati Peroni ed il Gussola Futsal. 
Disputando una partita costan-
temente a trazione anteriore, gli 
ospiti diretti da Luciano Soldi, 
hanno superato con autorità i 
padroni di casa con il copioso 
punteggio di 10-2. Per i locali 
hanno segnato Zoetti e Da Silva. 
Tra i primi della classe hanno re-
alizzato 3 reti Vezzosi, 2 Alberto-
ni, 2 Zammarini, un’autorete, 
Xhepa e Lottici.
GIRONE B - Venerdì scorso, in-
contro di lusso presso il palaz-
zetto “il Borgo” tra ASD Marmi-
rolo Calcio a 5 ed il Galva 2011. 
Per i padroni di casa, questa gara 
era estremamente importante. 
Infatti in base al risultato, per il 
Marmirolo significava prosegui-
re o essere esclusi dalle semifina-
li.
Gli ospiti si sono presentati sul 
parquet molto tranquilli e rilas-
sati, perché già qualificati indi-
pendentemente dall’esito finale 
dell’incontro.
Disputando una grande partita, 
probabilmente tra le migliori del 
campionato, i locali diretti da A-
lessandro Bosio sono riusciti a 
battere i primi della classe con il 
punteggio di 7-1.
Con questo risultato, il Gruppo 

Azzoni viene escluso dalle semi-
finali. Il quintetto marmirolese si 
guadagna la testa di serie come 
prima classificata, mentre il Galva 
2011 è la seconda squadra.
L’altro in contro in programma: 
Suzzarese Calcio a 5 - Bar Dade, 
è stato vinto a tavolino (6-0) dai 
bianconeri di mister Mauro Foin 
per rinuncia della squadra di Me-
lara.

IL PROGRAMMA
STARS LEAGUE 2022 SEMIFI-
NALI
Questa sera incontro di lusso a 
Pegognaga. Scenderanno sul 
parquet di via Verdi Galva 2011 e 
Gussola Futsal per disputare la 
prima semifinale di andata della 
Stars League.
Domani sera alla stessa ora pres-
so il “Palatenda” di Bozzolo, si 
affronteranno per la seconda se-
mifinale la locale Idrojet contro il 
Marmirolo C5.
Come si può notare dagli abbi-
namenti, le due teste di serie 
Gussola Futsal e Marmirolo Cal-
cio a 5, per ragioni logistiche, 
giocheranno in trasferta la gara 
di andata.
Naturalmente il fattore campo 
non sarà determinante, poiché le 
quattro compagini, molto simili 
tra loro, esprimono nel collettivo 
la loro forza.
Naturalmente per questi due big 

match, il pronostico è da tripla.

COPPA CSI
Come preannunciato in apertura, 
questa settimana è iniziata la 
Coppa CSI.
Questa sera incontro ad alto li-
vello a Castellucchio. La Levoni 
Calcio a 5 riceverà i Super Merca-
ti Peroni. Nei due precedenti in-
contri della Stars League, la com-
pagine locale diretta da Manuel 
Leorati, ha all’attivo una vittoria 
di stretta misura e un pareggio, a 
dimostrazione che le due squa-
dre si equivalgono sul piano del 
gioco. Pronostico impossibile
Nell’ordine le altre partite: Grup-
po Azzoni - AB Service Ceresara 
e ASD Guidizzolo - Suzzarese 
Calcio a 5. Dato che questi due 
incontri sono già stati disputati, 
negli anticipi di martedì 13 e 
mercoledì 14, come di consueto, 
i risultati saranno pubblicati nel 
prossimo numero.

STADIUM
Nel numero di 
dicembre uno 
speciale viaggio 
nel mondo 
paralimpico del CSI

MARMIROLO CALCIO A 5 7
GALVA 2011 1
Marcatori: A. Viapiana, S. Brighenti, 3 A- Andreoli, S. Biosa, 
M. Manna (M); A. Tarantolo (G).

MARMIROLO CALCIO A 5: A. Andreoli, S. Brighenti, E. 
Balestro, M. Bernar, S. Biosa, F. Capra, A. Corradini, N. Lonar-
di, M. Manna, M. Negri (cap), S. Vanini, A. Viapiana.
Allenatore: Alessandro Bosio. DA: Francesca Molinari

GALVA 2011: B. Barca, D. Braghiroli, S. Fava, D. Scaini, N. 
Morellini, E. Tirelli, S. Veneri (cap), L. Gilioli, A. Tarantolo
Allenatore: Stefano Veneri. DA: Egidio Beltrami

Marmirolo - Marmirolo Calcio a 5: winning-team! 
Proseguendo il percorso “sotto il segno del Toro”, 
la compagine azzurroblu ha chiuso l’ultima gara 
della Stars League 2022 incamerando una grande 
vittoria.
Venerdì scorso presso lo splendido palazzetto “il 
Borgo”, i padroni di casa diretti da Alessandro Bo-
sio, hanno battuto i primi della classe del Galva 
2011, con il copioso punteggio di 7-1. Per i locali è 
stata senza dubbio una serata magica. Davanti al 
pubblico delle grandi occasioni, capitan Michael 
Negri e tutti i suoi compagni, buttando il cuore ol-
tre l’ostacolo, hanno disputato una partita maiu-
scola meritando ampiamente la vittoria.
Per gli ospiti è stata decisamente una serata nega-
tiva. È stata una gara ben diversa rispetto al turno 
precedente, dove i neroazzurri avevano rifilato 7 
gol ai cugini del Gruppo Azzoni. Mister Stefano Ve-
neri può giustificare in parte l’assenza di qualche 

titolare; ma certamente la squadra ha denunciato 
alcune lacune, disputando un gioco poco incisivo e 
prevedibile.
Fin dalle prime battute sono i padroni di casa a ren-
dersi pericolosi con alcune pregevoli azioni. Al 12’ 
si spezzava l’equilibrio in campo e i locali aprivano 
le marcature con Alessandro Viapiana con un po-
tente tiro a fil di palo. Debole e poco incisiva la re-
azione degli ospiti, sempre ben controllata dalla 
difesa azzurroblu. Nel proseguo, i padroni di casa 
mantenevano in mano le redini del gioco grazie an-
che all’estremo difensore ospite con alcune parate 
spettacolari, il risultato non cambiava e il tempo 
terminava con il Marmirolo in vantaggio per 1-0.
Nella seconda frazione il copione non cambiava, 
anzi il quintetto di Alessandro Bosio aumentava il 
ritmo con un gioco preciso e soprattutto più incisi-
vo. Al 9’ Simone Brighenti raddoppiava al termine 
di una veloce triangolazione. Gli ospiti accusavano 
il doppio svantaggio, mentre i locali salivano in cat-
tedra. Nel proseguo show di Alberto Andreoli. L’at-
taccante in serata di grazia, realizzava nello spazio 
di 8’ una tripletta. 
 A risultato oramai acquisito, i neroazzurri riusciva-
no a segnare il gol della bandiera con Alex Taranto-
lo.
Ma gli azzurroblu avevano ancora energie per e-
mozionare i propri sostenitori stipati in tribuna. 
Con una perfetta rasoiata a fil di palo, Simone Biosa 
realizzava il sesto gol. Ma non era finita. A un minu-
to dal termine segnava anche Mattia Manna, fis-
sando definitivamente il punteggio a favore del 
Marmirolo per 7-1.

La formazione 
Asd Marmirolo C5

Il mondo della disabilità caratteriz-
za molte pagine del nuovo nume-
ro del trimestrale Stadium di di-
cembre. Un ricco dossier ci porta 
testimonianze dirette, racconti e 
storie di “normale disabilità“ oltre 
ad un focus sulle numerose attività 
associative coordinate dalla com-
missione tecnica nazionale delle 
attività paralimpiche CSI. Interviste 
mirate al numero uno del CIP, Luca 
Pancalli e al capitano della Nazio-
nale di Calcio Amputati, Francesco 
Messori. Secondo il nuovo Euro-
barometro sullo sport il 49% degli 
europei fa esercizio fisico. In vetri-
na la pallavolo e la Giovane Italia di 
Fefè De Giorgi, allenatore dell’an-
no. Ed ancora pagine di storia 
sportiva italiana e le consuete ru-
briche editoriali su libri e cinema 
per il tempo libero.

COPPA CSI
Per stabilire la miglior eliminata si terrà conto della miglior differenza reti; 
in caso di parità fra due o più squadre il miglior piazzamento ottenuto nel 
campionato.
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SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO                
Nei giorni scorsi gli esami per le qualifiche di istruttore,       
bagnino e addetto al defibrillatore

CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO 
DI ALLENATORE DI NUOTO

BASKET GIOVANILE  

BASKET U14BASKET U16

Under 14 – 3ª giornata

Under 16 – 3ª giornata

SAB 17-12 15:30 Tea Arena Oasi Boschetto San Pio X Bianco

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

Il 31 dicembre scade il termine per il rinnovo  
del brevetto di bagnino di salvataggio

UNDER 12

Asd Alto Mantovano  10 
Oasi Boschetto  6
 
Terza vittoria per il gruppo dell’Alto 
Mantovano che si riprende dopo la 
sconfitta della scorsa settimana. 
Vittoria sudata e sofferta contro un 
‘Oasi Curtatone che vende cara la 
pelle in ogni quarto.
Locali che si presentano ancora con 
diverse defezioni, ormai un costan-
te di questo campionato, ma i pre-
senti sono tosti e con difese ag-
guerrite e rapidi contropiedi riesco-
no a prevalere sugli ospiti. Primo 
quarto in cui i collinari si presentano 
con Zamboni, Gandini, Ambrosi, 
Cochior e Baraka, Curtatone soffre 
le penetrazioni di Ambrosi e Baraka 
e perde il parziale. Ospiti che co-
munque si aggiudicano il secondo 
parziale con merito, complici anche 
i molti palloni persi dai locali e i ca-
nestri sbagliati.
Il terzo ed il quarto parziale sono 
conquistati dai ragazzi di coach 
Ambrosi, in cui Bignotti e Bianchera 
tessono buone trame offensive, To-
razzi e Stancari dominano a rimbal-
zo e la difesa di Piubeni fa la diffe-
renza. Ora una meritata pausa na-
talizia, nella speranza di recuperare 
gli influenzati e quelli che ancora 
non hanno avuto l’opportunità di 
esordire.

Allievi girone Verona
Alto Mantovano  78 
Ubik VR  103
 
I ragazzi dell’Under 16 Domenica 11 
Dicembre a Volta Mantovana hanno 
affrontato Basket Ubik Verona.
Purtroppo pur lottando, non sono 

riusciti a portare a casa questa parti-
ta che è iniziata con i canestri di Mel-
chiori che hanno portato la squadra 
di casa a più dieci, ma già alla fine del 
primo quarto lo strappo è stato ricu-
cito e gli avversari passano in van-
taggio. Bignotti e Nikolli lottano a 
denti stretti, non lasciano scappare 

gli avversari e grazie alla forte difesa 
di Granelli e Menabeni, solo tre pun-
ti da recuperare quando mancano 3 
minuti. Cagioni fa di tutto per segna-
re, ma purtroppo le energie sono fi-
nite e la partita finisce 78 a 103 per 
Ubik. Bella partita, accesa fino alla 
fine con un bel pubblico sportivo.

Si sono svolti nei giorni scorsi, 
nelle piscine comunali di Mantova 
e Suzzara, gli esami per il rilascio 
della qualifica di istruttore di nuo-
to CSI, di bagnino di salvataggio 
della Società Nazionale di Salva-
mento e l’abilitazione all’utilizzo 
del defibrillatore. I gestori degli 
impianti sportivi mantovani e del-
le provincie limitrofe possono ora 
disporre di ulteriore personale 
qualificato che ha partecipato per 
oltre due mesi a lezioni teorico-
pratiche che si sono svolte nelle 
diverse piscine del territorio virgi-
liano e presso la sede territoriale 
del CSI di Mantova e presso l’Isti-
tuto Manzoni di Suzzara.
Le materie oggetto di trattazione 
del corso sono state: anatomia e 
fisiologia umana, teoria dell’alle-
namento, principi della comuni-
cazione, galleggiamento, equili-
brio e respirazione, le nuotate nei 
quattro stili fondamentali, i tuffi, il 
recupero ed il trasporto di un pe-
ricolante, le responsabilità civili e 
penali del bagnino, le tecniche del 
salvataggio in acqua e la rianima-
zione cardio-polmonare con l’uti-
lizzo del defibrillatore semiauto-
matico.
Le lezioni sono state tenute dallo 
psicologo dott. Luigi Frassoni, 
dalla dott.ssa Valentina Cavedon, 
dall’allenatore Gianni Civa, dal 
formatore BLSD Marcella Piscitelli 
e dagli istruttori Iamas Massimo 
Zanichelli e Nicola Pagliari.
Ecco l’elenco dei partecipanti che 
hanno superato brillantemente 
gli esami finali per istruttore di 

nuoto: Angelo Bertacchini, Lucia 
Casari, Gaia Manichino, Nicola 
Marmiroli, Marzia Previdi e Vivia-
na Mussoni. 

I nuovi bagnini sono: Lorenzo e 
Massimiliano Bottesini, Sonia 
Brioni, Mattia Crosariol, Francesco 
Grassi, Camilla Vitagliano, Valerio 
Aguzzoli, Giulia Armiento, Miche-
le Bernardelli, Valentina Bertolini, 
Alessia Brigida, Lorenzo Calciolari, 
Mattia Capuci, Francesco Cioria, 
Alessia Daolio, Simone De Rosa, 
Aurora Frassinelli, Federico Giulia-
ni, Catia Greco, Lorenzo Melli, 
Mirko Mellini, Danylo Melnychuk, 
Sebastiano Milici, Andrea Pedroni, 
Sofia Pelizzoni, Michele Rovani, 
Cristian Truzzi e Anna Viani.
I nuovi abilitati all’utilizzo del defi-
brillatore sono: Carlo Brusoni, Sal-

vatore Baglieri, Andrea Barbieri, 
Roberto Boldrini, Alessandro Bo-
nora, Lorenzo e Massimiliano 
Bottesini, Sonia Brioni, Mattia 
Crosariol, Vincenza De Col, Mat-
teo Dolci, Fabio Favalli, Nicola 
Giovannini, Francesco Grassi, 
Linda Marani, Iongian Ernesto 
Messina, Rene Francoise Mora-
les Innocenti Risaliti, Alessandro 
Stefani, Katia Trezza e Camilla 
Vitagliano.
Per informazioni sul calenda-
rio dei prossimi corsi per i-
struttore di nuoto o per conse-
guire la qualifica professionale 
di bagnino di salvataggio occor-
re telefonare alla sezione di 
Mantova al seguente numero: 
335 6008498 o scrivere a: salva-
mento.mantova@libero.it - 
www.salvamento.it.

CALENDARIO E PROGRAMMA DELLE LEZIONI

y Sabato 14 gennaio 2023 - ore 15.00/18.00 – CSI 
Mantova – Prof. Gilberto Pilati e Massimo Zanichelli
Presentazione del Corso - La Formazione CSI e il Siste-
ma Nazionale delle Qualifiche CONI – L’Allenatore di 
Nuoto

y Domenica 15 gennaio - ore 9.00/12.00 - Piscina 
Dugoni – Allenatore Gianni Civa – Lezione pratica
La tecnica dello stile libero e del dorso e la correzione 
degli errori

y Sabato 21 gennaio - ore 15.00/18.00 – CSI Man-
tova - Dott.ssa Valentina Cavedon – Lezione teorica
L’analisi tecnica qualitativa e i modelli prestativi nel 
nuoto

y Domenica 22 gennaio - ore 9.00/12.00 - Piscina 
Dugoni – Allenatore Gianni Civa – Lezione pratica
La tecnica della rana e della farfalla e la correzione degli 
errori

y Sabato 28 gennaio - ore 15.00/18.00 – CSI Man-
tova – Allenatore Gianni Civa – Lezione teorica
La tecnica dello stile libero e del dorso – Visione di fil-
mati 

y Domenica 29 gennaio - ore 9.00/12.00 - CSI Man-
tova – Allenatore Gianni Civa – Lezione teorica
La tecnica della rana e della farfalla – Visione di filmati

y Sabato 4 febbraio - ore 15.00/18.00 – CSI Manto-
va - Prof. Dott. Luigi Frassoni – Lezione teorica
Le qualità di un Allenatore di Nuoto

y Domenica 5 febbraio - ore 9.00/12.00 – CSI Man-
tova - Dott.ssa Valentina Cavedon – Lezione teorica
Teoria e metodologia dell’allenamento nel nuoto

y Verifica finale: data da destinarsi

Le lezioni pratiche saranno tenute presso il Centro Pi-
scine Dugoni di Mantova – Viale Montegrappa, 8.

Le lezioni teoriche si terranno presso la sede del CSI di 
Mantova – Via Cremona, 26/A – secondo piano.

Il programma, il calendario delle lezioni potranno subi-
re delle variazioni che saranno comunicate durante le 
lezioni; gli allievi assenti sono tenuti ad informarsi pres-
so la segreteria della Sezione di tali eventuali modifiche.

Requisiti per l’iscrizione al corso:

- compilazione modulo di adesione alla Soc. Nazionale 
di Salvamento e al CSI (www.csimantova.it)
- brevetto di Istruttore di Nuoto CSI o di altro Ente
- in alternativa brevetto di bagnino e atleta o ex atleta 
di nuoto, nuoto master o di triathlon

Documentazione da presentare entro il 14 gen-
naio:
    • Fotocopia della carta d’identità in corso di validità e 
del codice fiscale
    • 1 fotografia del viso in formato jpeg da inviare al n° 
3356008498
    • Versamento della quota del corso di € 300,00 sul 
conto corrente bancario intestato a: 
Società Nazionale di Salvamento presso BPER Mantova

CODICE IBAN: IT76A0538711500000035062696

Quota ridotta a € 250,00 per chi è già tesserato CSI.

Ogni allievo dovrà portare una chiavetta USB per scari-
care il materiale didattico fornito dai Docenti.

La quota del corso comprende la tessera associativa 
CSI, l’assicurazione personale, il materiale didattico, l’in-
gresso in aula ed in piscina, la maglietta “Allenatore”, 
l’esame finale ed ai candidati ritenuti idonei dalla Com-
missione giudicatrice il rilascio dell’Attestato di qualifica 
di Allenatore di nuoto del CSI.

IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL NU-
MERO MINIMO DI ISCRITTI, IL CORSO VERRA’ POSTI-
CIPATO O EFFETTUATO IN ALTRA SEDE

Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi al se-
guente numero: 335.6008498 della Sezione della So-
cietà Nazionale di Salvamento o inviare richiesta di in-
formazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 
salvamento.mantova@libero.it - www.salvamento.it

La sezione provinciale della Società 
Nazionale di Salvamento ricorda a 
tutti i bagnini di salvataggio, in pos-
sesso del brevetto della Società in 
scadenza il 31 dicembre p.v. che, en-
tro il corrente mese scade il termine 
per il rinnovo triennale.
Chi non avesse ancora ricevuto l’av-
viso per e-mail per procedere alla 
pratica di rinnovo è pregato di acce-
dere al sito della Società per il rinno-
vo online: www.salvamento.it.
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CORSA CAMPESTRE / “8° Cross della Vigna”
“Trofeo delle province 2023”
A Ceresara il cross è di casa e di podio!

Domenica 11 dicembre, Ceresara ha ospita-
to l’ormai consueto ”VIII cross della Vigna”, 
gara di corsa campestre  campionato pro-
vinciale Avis e valevole come prova del “Tro-
feo delle province 2023”. Il meteo, come già 
davano le previsioni, non è stato clemente 
scaricando pioggia abbondante sulle com-
petizioni riservate soprattutto agli adulti, 
rendendo pesante il percorso, che fino al 
quel momento aveva retto in modo eccel-
lente. Percorso, che si snodava nel campo 
antistante il centro fieristico (la struttura è 
stata provvidenziale per l’ampia copertura), 
con diversi cambi di ritmo e ostacoli artificia-
li che mettevano a dura prova gli atleti pre-
senti. Continua con notevole profitto la coo-
perazione con il comitato CSI di Cremona, 
che mette a disposizione il sistema di rileva-
mento posizione e tempi, con notevoli be-
nefici nella stipula delle classifiche. Nono-

stante il meteo, grande partecipazione di 
atleti mantovani, con oltre 200 atleti iscritti 
delle più importanti società virgiliane.
La giornata è iniziata con le competizioni alle 
9.45, partendo dagli esordienti sino ad arri-
vare agli assoluti maschili, a ritmo incalzante. 
Il tutto poi si è concluso con abbondanti 
premiazioni di tutti i partecipanti con premi 
messi a disposizione degli sponsor locali e 
dell’Avis.
Si ringrazia con l’occasione l’Amministrazio-
ne locale di Ceresara, in special modo gli 
assessori Dante Allodi e Remo Zardini per 
l’attiva collaborazione e i volontari dell’Avis 
per il rinfresco.
Ecco i podi:
Esordienti M: 1. Nicolas Antonutti Anspi La 
Vigna - 2. Sandro Torresani Atletica Carpe-
nedolo - 3. Diego Negrisoli Anspi La Vigna.
Esordienti F: 1. Anita Gorgaini Atletica Ca-

stel Goffredo - 2. Anastasia Korolyk Sparta-
cus - 3 128 25 Viola Dal Bo Schiantarelli A. 
Asola.
Ragazze: 1. Ludovica Spiezia Schiantarelli A. 
Asola - 2. Cecilia Bignotti Anspi La Vigna - 3. 
Anita Fizzardi Atletica Castel Goffredo.
Ragazzi: 1. Gioele Bonora Atletica Castel Gof-
fredo - 2. Federico Spotti Schiantarelli A. Aso-
la - 3. Ivri Leslie Ejiro Schiantarelli A. Asola.
Cadetti: 1 Giulio Fedeli Libertas Mantova - 2. 
Francesco Atti Anspi La Vigna - 3. Grazioli 
Cesare Anspi La Vigna.
Cadette 1. Emily Meneghinello Atletica Rigo-
letto - 2. Marta Molesini Atletica Rigoletto - 3. 
208 25 Marta Prezzi Schiantarelli A. Asola.
Allieve F: 1. Elisa Marconi Atletica Rigoletto 
- 2. Marta Rasini Atletica Rigoletto - 3. Re-
becca Ottoni Atletica Rigoletto.
Allievi M: 1. Vittorio Fedeli Libertas Manto-
va - 2. Felipe Salvatore Savaia Libertas Man-
tova - 3. Gheorghi Ferrari Atletica Castel 
Goffredo.
Junior F. 1. Federica Brognara Libertas Man-
tova.
Senior F. 1. Chiara Donadello Atletica Rigo-
letto.
Senior M. 1 Luca Giacominelli Atletica Rigo-
letto - 2. Gabriele Fiini Schiantarelli A. Asola 
- 3. Alberto Gobbi Atletica Castel Goffredo.
Amatori A M: 1. Davide Lodi Atletica Rigo-
letto - 2. Lorenzo Borrini Atl. Viadana - 3. 
Riccardo Bignamini B&Rc Castiglione D’Ad-
da.
Amatori A F 1. Debora Ferrari Anspi La Vi-
gna.
Amatori B F: 1. 1. Daniela Ponginebbi Pol. 
Amicizia Caorso - 2. Catia Bolsieri B&Rc Ca-
stiglione D’Adda - 3. Lucia Micheletti Circolo 
Anspi La Vigna
Amatori B M: 1. Giuseppe Casula G.P. Co-
dogno - 2. Denis Gorni Schiantarelli A. Asola 
- 3. Luca Carasi Circolo Anspi La Vigna.

Veterani A F : 1 . Giuliana Marazzone Aido 
Artogne ASD.
Veterani A M: 1. Vincenzo Dottorello Pol. 
Amicizia Caorso.
Veterani A M: 1. Gabriele Azzini Atletica Ca-
stel Goffredo - 2. Leonardo Benedusi Pol. 
Amicizia Caorso - Milanesi Francesco B&RC 
Castiglione.
Veterani B F: 1. Maria Lorenzoni Atletica 
Montichiari - 2. Oriele Frigo Polisportiva Csi 
Cremona - 3. Pasqualina Avanzi B&RC Casti-
glione D’Adda.
Cuccioli F 1. Bianca Carasi Circolo Anspi La 
Vigna - 2. Francesca Redini Anspi La Vigna - 
3. Noemi Benloddi Atletica Rigoletto.
Cuccioli M: 1. Giorgio Marogna Spartacus - 
2. Bryan Hun Atletica Castel Goffredo - 3. 
Mattia Rebustini Spartacus.
Fanthatlon F. 1 Silvia Morbio Circolo Anspi 
La Vigna - 2. Alessandra Bottoglia Atletica 
Castel Goffredo - 3. Irene Mutti Schiantarelli 
A. Asola.
Fanthatlon M. 1. Ennio Maisenti Schianta-
relli A. Asola - 2. Tommaso Rossetto Atletica 
Castel Goffredo - 3. Aiello Riccardo Atl. Rigo-
letto.

Prossimi appuntamenti: domenica 18 di-

cembre al Pala Sguaitzer di Mantova ci sarà 
il classico “Natale dello sportivo” con le pre-
miazioni e gli auguri natalizi targati CSI. A li-
vello agonistico invece il 15 ci sarà la campe-
stre provinciale a Cremona presso il centro 
sportivo San Zeno e poi grande appunta-
mento il 29 gennaio a Castel Goffredo con 
l’inizio del campionato regionale di corsa 
campestre 2023.

CLASSIFICA SOCIETÀ
1 CIRCOLO ANSPI LA VIGNA             967
2 SCHIANTARELLI A. ASOLA SSD      727
3 ATLETICA E PODISMO 
CASTEL GOFFREDO                                561
4 ATLETICA RIGOLETTO                       450
5 SPARTACUS A.S.D.                              220
6 LIBERTAS MANTOVA                        162
7  B&RC CASTIGLIONE D’ADDA        125
8  POL. AMICIZIA CAORSO                 120
9  ATLETICA CARPENEDOLO                49
10 G.S AVIS ISORELLA                            45
11 G.P. CODOGNO 82                             30
11 ATLETICA MONTICHIARI                 30
11 AIDO ARTOGNE A.S.D.                     30 
14 POL. CSI CREMONA ASD                 27
15 ATL. VIADANA                                    27
16 AZZURRA 2000 S.C.S.D.                    24

AVIS ISORELLA

ANSPI LA VIGNA CERESARA ATLETICA RIGOLETTO

LIBERTAS MN

ATLETICA CASTEL GOFFREDO SCHIANTARELLI ASOLA

SPARTACUS MARMIROLO BRC E CAORSO
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO  
Karate, le famiglie sul tatami

GKS SAN GIORGIO    
Roncoferraro: yoga a tutte le età

KARATEMANTOVA
Domenica 18 dicembre la Christmas Cup a Sustinente, 
ultima gara dell’anno
Finalmente si vedono numeri concreti sui tatami

ASD GIMNICA MANTOVA
Finali nazionali “winter edition 2022”a Rimini
In evidenza le 8 ginnaste mantovane

POLISPORTIVA ANDES H / Tennistavolo    
Campionato regionale, tangibili i progressi    
dei pongisti virgiliani

POLISPORTIVA ANDES H / Basket Integrato      
Secondo trofeo “Sport in Libertà”:       
grande successo il match Mantova-Parma

Forse è la più folcloristica gara 2022, la Christmas Cup ospitata a Sustinente 
e, sicuramente, farà divertire grandi e piccini.
Patrocinata dalla Regione Lombardia si terrà domenica 18 su 6 tatami con 
circa 150 atleti in rappresentanza di 10 società. Impegnati 20 arbitri e 16 
presidenti di giuria con moltissime specialità valide per il Campionato Pro-
vinciale kata individuale, kata a squadre, kata a coppie, kata doppio 
misto, e ancora il famoso Creative a libera composizione e poi le specia-
lità disabili kata e il kata a coppie integrato. Per ultimo le specialità del 
kobudo con il kata con armi e il kata a squadre con armi. Davvero ci si 
può sbizzarrire!

Finalmente si iniziano a vedere numeri concreti anche se si tiene diviso anco-
ra il kata e il kumite per ragioni organizzative. Viene applicato il nuovo rego-
lamento anche se ancora in beta edition. 
La versione definitiva verrà presentata comunque prima di natale. 
Questa gara dà l’accesso ai Campionati Regionali Lombardia che si ter-
ranno a Goito il 16 aprile prossimo. Sarà presente il Consigliere Regionale 
Alessandra Cappellari e il Sindaco di Sustinente Dott. Michele Bertolini. 
Si ritorna alla direzione di gara classica con Daniela Braglia e Davide Reggiani. 

Sul prossimo numero usciremo con moltissime foto dell’evento.

Continua il progetto, iniziato a settembre da parte dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Gruppo Karate San Giorgio, nelle serate di lunedì e di giovedì 
presso la palestra delle scuole elementari di San Giorgio Bigarello in Via Ca-
selle 1 con entrata da Piazza San Giorgio con orario 18.00/19.00 per i bimbi 
e dalle 19.00 alle 20.00 per i ragazzi e gli adulti. Ogni lezione ha un momento 
di condivisione tra genitore e ragazzo o ragazza, tra genitore e bimbo o 
bimba che si scambiano tecniche, pareri, iniziative o suggerimenti sulla prova 
che stanno affrontando.
Questo tipo di allenamento predisposto in modo continuo e articolato da 
parte degli istruttori o dei Maestri dà la possibilità agli stessi componenti di 
un gruppo famigliare di condividere i momenti più importanti di un’antica 
disciplina orientale che come scopo principale ha nel DNA la propria autodi-
fesa con il benessere del proprio corpo.
Al giorno d’oggi con i ritmi frenetici della quotidianità in cui viviamo, passare 
momenti insieme all’interno della propria famiglia è sempre più difficile, que-
sto progetto è nato per questo motivo, riuscire a portare diversi componen-
ti di una famiglia a condividere una disciplina sportiva (in questo caso un’ar-
te), nei momenti in cui anche l’apprendimento e lo scambio di vedute è im-
portantissimo, logicamente non da trascurare lo strascico positivo che poi, 
genitori e figli, portano a casa passando così ulteriore tempo insieme anche 
in ambito famigliare.
Per tutti coloro che volessero provare, l’Associazione San Giorgio dà mo-
do di fare 4 lezioni gratuite. Per ulteriori informazioni vi aspettiamo in palestra 
nei giorni ed orari sopracitati o telefonando al numero di segreteria 334 
7290540.

Continuano le lezioni di Yoga presso il Palazzetto dello Sport in Via Nenni 1 a 
Roncoferraro nella serata di martedì dalle 18.30 alle 20.00, momento impor-
tante di rilassamento e di concentrazione per dimenticare lo stress quotidia-
no della vita di tutti i giorni. Coricati sopra il tappetino, questo diventa possi-
bile, sotto la guida di un abile insegnante e con la concentrazione giusta: alla 
fine delle lezioni si è tutta un’altra persona e si aspetta con impazienza il 
martedì successivo per avere un momento così importante nella propria vita 
di tutti i giorni.
Lo Yoga, spesso definito come ginnastica, in realtà è una disciplina millenaria 
originatasi nella Valle dell’Indo, a Mohenjo Daro, oggi in Pakistan. Nato come 
uno dei sei sistemi di pensiero indiano, tramandato anticamente per via ora-
le, ha trovato una prima sistematizzazione grazie alla stesura di questo im-
portante testo attribuito a Pantanjali, che si fa risalire presumibilmente al II 
secolo a.C. chiamato Yoga Sutra.
Ma forse secondo una delle definizione più impegnative e radicali Yoga si-
gnifica investire tutta la nostra attenzione nell’attività di cui ci stiamo occu-
pando. Lo Yoga è quindi una condizione più che un fare, una condizione in 
cui siamo completamente 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 spet-
tacolari 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 nel-
la nostra vita. Magari all’inizio questo stato si potrà protrarre solo per un 
breve periodo di tempo, ma gradualmente questa espansione e questo 
cambiamento inizieranno ad estendersi e ad espandersi per aprirci ad un 
nuovo modo di accogliere 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.
Possiamo allora concludere ricordando le parole di Swami Sivananda: «Chi 
pratica lo Yoga vede sé stesso nel cuore di tutte le creature e tutte le creature 
nel proprio cuore».
Per informazioni sul corso: Segreteria Yoga 334 7290540.

Prova davvero impegnativa per i 
pongisti di Andes H, quella della 
scorsa settimana, alla 2ª prova 
del campionato regionale CSI di 
tennis tavolo, svoltasi a Cornare-
do in provincia di Milano.
Il campione regionale uscente I-
van Musteata ha trovato non po-
co filo da torcere contro gli av-
versari lombardi in un torneo 
composto di ben due gironi che 
ha visto prevalere Elena Elli del 
TT Saronno (VA) che, ad onore 
del vero, gareggia per la Federa-
zione e fa parte delle selezioni 
nazionali paralimpiche, elemen-
to.
Anche gli altri avversari erano di 
tutto rispetto, avendo consegui-
to primissime posizioni nel re-
cente campionato nazionale FI-

SDIR.
Per i mantovani dunque non si è 
trattato di una trasferta agevole 
ma hanno comunque evidenzia-
to i progressi conseguiti in questi 
ultimi mesi di allenamento.
Musteata, come detto, si è ben 
difeso conseguendo la 4ª piazza 
nella classifica maschile e giun-
gendo 5° assolto, mentre Ma-
nuela Ongaro al suo primo tor-
neo regionale, dopo la bella pro-
va di Brazzuoli (CR) si è piazzata 
2ª fra le donne e 6ª nella classifi-
ca assoluta.

Dopo la pausa regionale i pongi-
sti di Andes H riprenderanno gli 
appuntamenti col campionato 
provinciale CSI di Cremona con 
le consuete prove di Brazzuoli.

Si sono svolte a Rimini dall’8 all’11 
dicembre le Finali Nazionali Winter 
Edition 2022 della Fgi.
L’ evento organizzato da Esatour 
Sport Events e ASD Pesaro Gym, in 
collaborazione con la Federazione 
Ginnastica d’Italia, ha visto nume-
rosi atleti esibirsi alla Fiera di Rimini, 
confermandosi così come uno de-
gli eventi più attesi e partecipati nel 
panorama del movimento della 
ginnastica italiana.
Per la nostra associazione hanno 
partecipato 8 ginnaste in varie 
giornate a seconda dell’età e del 
livello di appartenenza.
La dirigenza si congratula con tutte 
le atlete e con i tecnici che hanno 
seguito le ragazze in questo per-

corso: Andrea Gaddi, Silvia Paga-
nella, Simona Sissa, Sara Martelli, 
Federica Rigo, Linda Laporta e Ni-
cole Antoniazzi. Inoltre tutto lo 
staff Gimnica si complimenta con il 
nuovo tecnico societario Simona 
Sissa che ha da poco superato l’e-
same conseguendo questo titolo 
per la sezione Ginnastica Artistica.

Successo oltre ogni previsione per 
il 2° trofeo di basket integrato 
“Sport in Libertà” organizzato dal 
comune di San Giorgio Bigarello 
col patrocinio del comitato provin-
ciale del CSI di Mantova, domenica 
scorsa al palasport di Stradella di 
Bigarello, che ha visto la sfida fra 
Polisportiva Andes H e R…evolu-
tion Parma.
Il match è terminato in perfetta pa-
rità, 28 a 28, dopo un autentico al-
talenarsi di emozioni che hanno 
messo in evidenza i grandi pro-
gressi tecnici conseguiti dai virgilia-
ni alle prese con una compagine 
tecnicamente più preparata come 
quella emiliana.
Nel primo parziale i padroni di casa 
si erano portati in vantaggio di ben 
8 lunghezze sugli ospiti grazie ad 
una perfetta condotta di gara che li 
ha visti primeggiare sui rimbalzi e 
partire in controfuga per andare a 
canestro con Andrea Barbi, autore 
di una prova maiuscola tanto da 
essere premiato a fine gara come 
miglior realizzatore del torneo. Nel 
2° tempo la squadra, rivoluzionata, 
reggeva bene gli attacchi del Par-
ma che però riprendeva quota. Nel 
3° parziale gli ospiti riconquistava-
no animo e passavano in vantaggio 
di 10 lunghezze ma nel finale con 

un tiro proprio sulla sirena, Andes H 
accorciava le distanze. 
Il 4° tempo era tutto di marca bian-
corossa che col solito bel gioco ve-
loce in contropiede, riacciuffava gli 
ospiti sul 28 pari fra gli applausi del 
folto pubblico presente sulle gradi-
nate.
I tecnici biancorossi hanno appro-
fittato dell’occasione per organiz-
zare un bel coinvolgente 5° tempo 

che ha permesso di far scendere in 
campo tutti gli effettivi, ben oltre 20 
atleti, in due squadre contrapposte 
che hanno dato vita ad un avvin-
cente confronto interno.
Al termine gli organizzatori hanno 
premiato il più giovane giocatore, 
la miglior realizzatrice Nicole del 
Parma e realizzatore, il virgiliano 
Andrea Barbi oltre ai capitani delle 
2 squadre Alberto e Jimmy.

Il torneo è stato anche l’occasione 
per disputare la partita di show-
down fra gli atleti dell’UICI Paolo e 
Orietta supportati dai volontari 
dell’Unione in questa nuova espe-
rienza sportiva che ricalca il tennis 
tavolo per persone non vedenti. Al 
termine festa grande con tutti gli 
atleti, i volontari e le famiglie alla 
Trattoria Isidora, gestita da ragazzi 
e da ragazze con disabilità.


