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NOTE TRISTI
È di questi giorni la scomparsa del 
papà di Giancarlo Zanafredi, pre-
sidente del CSI di Mantova.
Giancarlo, tutto il Comitato manto-
vano ti è vicino e si stringe a te in 
questo particolare momento.
Fa che il ricordo di tuo padre ti con-
forti e possa accompagnarti nella 
vita di tutti i giorni e ti faccia da 
guida.
Un grande abbraccio.

Natale è… un sole che sorge!
Un vecchio racconto narra di un gio-

vane che chiese ad un maestro: 
“Che cosa devo fare per salvare il 

mondo?”. Il saggio gli rispose: “Tutto 
quello che serve a far sorgere il sole do-
mattina”. Il giovane, allora, un po’ deluso, 
disse: “Ma allora, a che cosa servono le 
mie preghiere e le mie buone azioni, il mio 
impegno nell’apostolato e nel volontaria-
to?”. Il saggio lo guardò con tranquillità: 
“Ti servono a esser ben sveglio, quando 
sorgerà il sole”.
Stiamo ormai avvicinandoci al Natale e 
potrebbe essere non banale chiedersi che 
cosa significhi per noi questa festa. Sì, per-
ché di messaggi ce ne sono tanti, come 
tanti sono gli oggetti che si possono asso-
ciare al Natale: dal classico pandoro, al 
pacco dorato sotto l’albero, dalla vacanza 
esotica al racconto di Dickens, che im-
mancabilmente la televisione, da qualche 
parte, ci riproporrà.
E per uno sportivo, cosa può rappresenta-
re il Natale? Forse l’immagine che più si 
intona con tale ambito è quello del “pre-
mio” (medaglia o coppa che sia). Il Natale 
è come un premio! Solo che questa volta 
il premio non è dato al primo arrivato, ma 
a tutti! Qualche allenatore o atleta proba-
bilmente ora farebbe notare che così non 
si favorisce il giusto spirito agonistico.
È vero che nello sport vale sempre il motto 
decubertiano (passatemi l’aggettivo), an-
che se ho letto che tal barone lo intese 
non come consolazione di chi avesse per-
so una gara, ma per incitare alla partecipa-
zione invece che all’astensionismo (tanto 
che il vero significato sarebbe: “L’impor-
tante non è vincere, ma partecipare per 
poter vincere”). Però, appunto, uno sporti-
vo ha innato il senso dello sforzo, dell’alle-
namento per ottenere un risultato, anzi la 
vittoria.
Questa del premio gratuito senza sforzo, 
può allora apparire una notizia poco con-
vincente. Eppure, è così: a Natale si cele-
bra il dono più gratuito di tutti, ovvero il 
dono del Figlio di Dio, Colui che viene a 
salvare l’umanità spinto dal solo e infinito 
amore che solo Dio può avere. Sento però 
rimanere sospesa la domanda: ma, allora, 
nella vita cristiana non si deve fare niente? 
Nessuno sforzo, nessun impegno, nessu-
na fatica? Papa Francesco, parlando di 
sport, disse: «Allenarsi [è] prendersi cura 
del talento, cercare di farlo maturare al 
massimo delle sue possibilità. Mi vengono 
in mente coloro che corrono i 100 metri 
alle Olimpiadi: per quei pochissimi
secondi, anni e anni di allenamento, senza 
le luci accese…».
Il dono gratuito di Dio non dipende dalla 
nostra bravura… è appunto gratuito.
Ma a noi è chiesto un allenamento conti-
nuo, quello del fidarsi di questo dono e, 
soprattutto, di Colui che ce lo fa. Fidarsi 
significa tante cose che vanno dall’ascolto 
del vangelo al conformare sempre di più 
le nostre azioni allo stile di Gesù. Altro che 
passività!

Solo che il fare, ora è un “ringraziare”, è 
cioè un fare spinto dalla consapevolezza 
che Dio sempre ci precede nell’amore, che 
il suo amore è sempre infinitamente più 
grande delle nostre stesse aspettative. Al-
lenarsi nella carità: è questo il modo mi-
gliore per… stare svegli quando il sole 
sorgerà, “il sole che sorge dall’alto”, come 
fu chiamato Gesù dal vecchio Zaccaria 
(padre di Giovanni battista).
BUON NATALE!

Don Andrea Ferraroni
Assistente ecclesiastico provinciale

y Tutte le foto delle premiazioni del 
Natale dello Sportivo alle pagine 4 e 5

Questo numero è l’ultimo   
dell’anno 2022
Le pubblicazioni riprenderanno regolar-
mente da giovedì 12 gennaio 2023.
A tutti i nostri lettori serene festività nata-
lizie ed un buon anno dall’Ufficio Stampa 
CSI.

Auguri e buone feste
La Presidenza, il Consiglio ed i Collabora-
tori del CSI di Mantova augurano a tutti 
un sereno Santo Natale ed un gioioso 
anno nuovo.
Si comunica che la Sede del CSI rimarrà 
chiusa dal 23 dicembre 2022 al 9 gen-
naio 2023.

Per qualsiasi informazione: 
mantova@csi-net.it

Discobolo d’oro

a sinitra: Oratorio S. Giuseppe
a destra: Renzo Mazzola
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NORDIC WALKING MANTOVA        
Un successo le Camminate degli Auguri e con Babbo Natale   
Un’occasione che fa incontrare centinaia di walkers

PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI  
Periodo natalizio, piscine aperte

MAR 15-02 21:00 Gazzo Bigarello Mynet Rivarolo Del Re
VEN 11-02 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Cividale Calcio
VEN 11-02 21:00 Guidizzolo Par. Avissport Guidizzolo Or. Redondesco
VEN 11-02 21:00 Redondesco Casalromano Ponterrese 2004
SAB 12-02 16:00 Guastalla (re) Pol. Guastalla Norman Group

1a giornata di ritorno

Risultati e   
classifiche 

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

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE
Orgoglio Guastalla, ma paga qualche errore di troppo
Bravo Zigarini, nulla può però contro l’assedio biancoverde

Squadra Pt G V N P GFGS

Avissport Guidizzolo 21 9 7 0 2 4518
Rivarolo del Re 18 7 6 0 1 4313
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
Or. Redondesco 6 8 2 0 6 2135
Casalromano 6 8 2 0 6 1946
Pol. Guastalla 6 8 2 0 6 1435
Birreria Spaten Hof 4 8 1 1 6 1628

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

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE 

CIRCOLO PARROCCHIALE BANCOLE ASD
La “Camminata con Babbo Natale”, organizzata 
dal Nordic Walking Mantova, per le vie di Porto

* Risultati e classifiche aggiornati alla 
nona giornata di andata

POLISPORTIVA GUASTALLA 1
ORATORIO REDONDESCO 3
(pt 0-2)
Marcatori: 16° pt Archiati (Redon-
desco), 21° pt e 31° st Caleffi (R), 35° 
st Fortese (Guastalla)
Note: calci d’angolo 6-5; ammoni-
ti per gioco falloso 22° pt Ternardi 
e 30° st Gasparini (Guastalla), per 
gioco falloso 8° st Redini e 34° st 
Caleffi (Redondesco); minuti di re-
cupero 3 pt, 6 st

POLISPORTIVA GUASTALLA: Zi-
garini, Battisacchi, De Santis, Di 
Lorenzo, Fortese, Gasparini, Iannan-
gelo, Porchia, Ternardi, Trolla, Gatti.
Allenatore: Distefano.
ORATORIO REDONDESCO: Ar-
chiati, Caleffi, Carantani, Dolci, Fa-
sciglione, Fornasini, Redini, Buccelli, 
Garbin, Piva, Monizza.
Allenatore: Perteghella.

Arbitro: Giuseppe Fracassi

Guastalla (Reggio Emilia). Orato-
rio Redondesco corsaro sul cam-
po della Polisportiva Aics, che può 
lecitamente recriminare sui troppi 
spazi concessi agli avversari e sul-
le numerose occasioni fallite. 
Nell’ultima partita del 2022 della 
Seven League, un match di bassa 

classifica si è in verità rivelato av-
vincente e gradevole con vari ca-
povolgimenti di fronte.
Prima della sfida è stato osservato 
un minuto di raccoglimento in 
memoria di Sinisa Mihajlović.
I padroni di casa sono i primi a ti-
rare verso lo specchio: al 4° Ian-
nangelo spedisce fuori. Gli ospiti 
rispondono al 5° con Archiati: Zi-
garini si distende e abbranca. Al-
l’8° Iannangelo calcia da buona 
posizione, ma la sfera termina un 
pelo sul fondo. Al 10° il Guastalla 
si lancia in contropiede, ma Gatti 
viene anticipato in angolo. Nulla 
di fatto al 12° per la squadra in 
maglia rossa su punizione e al 15° 
l’opportunità capita all’équipe in 
divisa verde: Caleffi mette in mez-
zo, però nessuno raccoglie. È il 
preludio al gol, firmato al 16° da 
Archiati a conclusione di un’azio-
ne insistita. Al 18° Iannangelo 
tenta la giocata di prima testando 
i riflessi in presa bassa del portie-
re. Al 21° nuova meritata esultan-
za per il Redondesco: dopo tre a-
zioni d’attacco arriva la rete del 
raddoppio targata Caleffi. Subito 
dopo finisce larga una punizione. 
Al 23° parte il vano assedio della 
compagine della prima provincia 
reggiana con quattro occasionis-

sime sprecate. Insidioso il tiro di 
Gatti al 28°, ma la palla vola alta. 
L’ultima azione del primo tempo 
è di marca Redondesco: sul tiro 
improvviso di Garbin, Zigarini c’è. 
La ripresa inizia con la possibilità 
di riaprire la gara che capita sui 
piedi di Gatti: il portiere respinge. 
Al 4° De Santis colpisce il palo, a 
dimostrazione che la porta è stre-
gata per i rossi. Anche il Redon-
desco fallisce un’opportunità con 
Buccelli, che di piatto mette sul 
fondo. Mani nei capelli per i locali 
al 5°: dal bel fendente in area di 
Trolla su punizione scaturiscono 
vari rimpalli e alla fine è pregevole 
la parata su Porchia. All’8° Gatti 
costringe l’estremo difensore a 
rifugiarsi in corner. L’Oratorio si 
ripropone in attacco e al 10° Gar-
bin svirgola davanti alla porta. Al 
14° punizione insidiosa del Gua-
stalla: il pallone esce dall’area e 
piomba sui piedi dell’accorrente 
Porchia, che non inquadra il ber-
saglio. Gli uomini di mister Diste-
fano cercano disperatamente di 
accorciare le distanze. Al 20° il 
portiere è bravo a respingere su 

Trolla. Al 23° la collezione dei gol 
mancati per il Guastalla si arricchi-
sce: a mangiarsi le mani è Porchia. 
Azione di ripartenza per i verdi, 
ma Buccelli spara altissimo. Al 28° 
il tiro di Gatti sibila a fil di palo e la 
dura legge del gol emette la pro-
pria sentenza: al 31° giunge la 
bellissima rete di Caleffi all’incro-
cio su calcio di punizione per lo 
0-3. È doppietta per lui. Al 34° c’è 
la respinta sulla punizione di Gatti 
e al 35° ecco il gol della bandiera 
per il Guastalla, siglato da Fortese.
Il campionato ora si ferma. L’atti-
vità ripartirà a fine gennaio con i 
recuperi e la Giona Cup. L’11 feb-
braio inizierà il girone di ritorno.

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.

È sabato mattina, subito il via alla 
Camminata degli auguri, che ha 
visto una nutrita partecipazione di 
chi si identifica in questa grande 
famiglia dell’ASD Nordic Walking 
Mantova.
Soddisfazione del Presidente Co-
mini che, nonostante il freddo del-
la mattinata, mitigato appena da 
uno spiraglio di sole, è riuscito a 
coinvolgere un bel gruppo di 
walkers che hanno camminato 
lungo il  percorso classico del Lago 
di Mezzo, partendo da Porta Giulia 
di Cittadella.
Presenti a tale uscita chi, durante 
l’anno ha partecipato a numerose 
camminate con i mitici bastoncini, 

in gruppo, accompagnati dai vari 
istruttori, consapevoli che: “Cam-
mina e socializza” diventa un patri-
monio per star bene e ritrovarsi, 
affrancati dalla salute del benesse-
re e dello star insieme in compa-
gnia.
Presenti alla camminata alcuni dei 
più attivi istruttori, fra i quali Fede-
rica ed Arnaldo che, con il Presi-
dente Luciano, hanno accompa-
gnato i numerosi camminatori fino 
al termine del percorso, conclusosi 
al Circolo Pescatori con brindisi, 
panettone, tè caldo e un gradito 
vasetto di miele donato a tutti i 
partecipanti e offerto dall’Associa-
zione Nordic Walking Mantova, 

17 dicembre, nelle ore del primo pomeriggio, a Porto Mantovano si è 
svolta la “Camminata con Babbo Natale” organizzata dall’Associazione 
Nordic Walking Mantova, in collaborazione con il Circolo Parrocchiale Ban-
cole ASD della parrocchia di Bancole e con il patrocinio del Comune di 
Porto Mantovano.  A guidare il corteo per le vie di Bancole un simpatico ed 
atletico Babbo Natale dotato di slitta con sottofondo musicale accompa-
gnato da un festoso seguito di oltre un centinaio di bambini e genitori. Il 
percorso è iniziato dalla parrocchia di Bancole e si è sviluppato per le vie di 
Bancole ovest ed il quartiere Sgarzari regalando un’atmosfera natalizia che 
ha rallegrato adulti, bambini e tutti i passanti incontrati lungo il percorso. Al 
termine della camminata durata circa un’ora i partecipanti si sono intratte-
nuti presso i locali dell’oratorio della parrocchia di Bancole per scambiarsi 
gli auguri gustando dolcetti, tè caldo e vin brûlé. Una bella esperienza che 
speriamo si possa ripetere anche l’anno prossimo nel nome di una comu-
nità sempre più coesa e gioiosa.

con l’augurio che il gruppo abbia 
nel 2023 una crescita e veda la 
partecipazione di nuovi walkers.
Altro evento nelle ore del primo 
pomeriggio. A Porto Mantovano si 
è svolta la “Camminata con Babbo 

Natale”, organizzata dall’ ASD 
Nordic Walking Mantova in colla-
borazione con il Circolo ASD Par-
rocchiale Bancole e con il patroci-
nio del Comune di Porto Manto-
vano.

Al Centro Sportivo Schiantarelli è possibile nuotare anche durante il periodo 
natalizio. 
La Segreteria è chiusa dal 24/12 al 1/01 compresi. Durante il periodo Na-
talizio (dal 24/12/22 al 1/01/23) si accederà SOLO AUTOMATICAMENTE 
utilizzando la tessera magnetica e un abbonamento in corso di validità.

Controlla in anticipo la data di scadenza del tuo abbonamento perché in tale 
periodo non potrai acquistare biglietti singoli o rinnovare abbonamenti.

Solo per il periodo natalizio sono acquistabili anche abbonamenti “ri-
dotti” come la Christmas Card (6 ingressi) o specifiche tessere prepagate. 
Entrambe le soluzioni sono strettamente personali e devono essere acquista-
te entro il 23/12 e hanno validità solo per il periodo 24/12 – 5/01.
La Christmas Card è un mini abbonamento da 6 ingressi a 31€ (compresa 
assicurazione)
La tessera prepagata è valida per:
1 ingresso: Intero 7 € – ridotto 5.50€
2 ingressi: Intero 13€ – ridotto 10€
3 ingressi: intero 19€ – ridotto 14.50€

Per informazioni contattare la Segreteria del Centro Sportivo Schiantarelli al 
numero 0376 719362 oppure alla mail info@centrosportivoasola.it

La formazione Pol. Guastalla
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STARS LEAGUE - Semifinali di andata

Squadra Pt G V N P GFGS
AB Service Ceresara 3 1 1 0 0 6 5
Levoni C 5 3 1 1 0 0 6 2
A S D Guidizzolo 3 1 1 0 0 3 2
Gruppo Azzoni 0 1 0 0 1 5 6
Super Mercati Peroni 0 1 0 0 1 2 6
Suzzarese Calcio a 5 0 1 0 0 1 2 3

QUARTI DI FINALE
Gruppo Azzoni - Ab Service Ceresara 5-6
ASD Guidizzolo - Suzzarese Calcio A 5 3-2
Levoni C 5 - Super Mercati Peroni 6-2

CLASSIFICA

COPPA CSI

Le partite del CSI Magazine

RISULTATI E CLASSIFICHE  

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

MER 21-12 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Ab Service Ceresara
GIO 22-12 21:45 Pal Castellucchio Levoni C 5 Gruppo Azzoni

SEMIFINALI STARS LEAGUE - ritorno

COPPA CSI - SEMIFINALI

CALCIO A 5 / Stars League
Semifinali: vittoriose Marmirolo e Galva 2011
Coppa CSI: partenza in salita del Gruppo Azzoni

CALCIO A 5 - PROGRAMMI
I RISULTATI
Stars League 2022 
Semifinali andata
È terminata con ben 20 gol la 
prima giornata di andata delle 
due semifinali della Stars Lea-
gue. Giovedì scorso, presso il 
palazzetto di Pegognaga, si è 
disputato l’atteso incontro tra il 
Galva 2011, testa di serie del 
gruppo A ed il Gussola Futsal, 
seconda classificata del gruppo 
B. Al termine di una gara molto 
tirata e ben giocata, vittoria dei 
padroni di casa di mister Stefa-
no Veneri con il punteggio di 9-
6.
Anche la seconda partita dispu-
tata venerdì scorso presso il 
“Palatenda” è stata molto inte-
ressante sia sul piano del gioco 
che del risultato finale. Si sono 
affrontate l’Idrojet Bozzolo, se-
conda classificata del girone A e 
l’ASD Marmirolo Calcio a 5, te-
sta di serie del girone B. Gli o-
spiti ben diretti da Alessandro 

Bosio, si sono aggiudicagti l’in-
contro battendo con autorità i 
locali bozzolesi per 4-1.

Stars League 2022 
Semifinali ritorno
Dovendo rispettare i tempi, 
questa settimana si concludono 
le semifinali con le due gare di 
ritorno. La prima partita ASD 
Marmirolo C5- Idrojet Bozzolo è 
già stata disputata nell’anticipo 
di martedì 20 dicembre.
La seconda gara si gioca questa 
sera in terra cremonese. Il Gus-
sola Futsal riceverà il Galva 
2011.Come nell’andata, anche 
questa partita sarà un match di 
alto livello. Naturalmente gli o-
spiti diretti da Stefano Veneri 
affronteranno la trasferta con 
tranquillità grazie alla vittoria 
dell’andata. Diversamente, i lo-
cali dovranno sfoderare il me-
glio dei loro mezzi se vorranno 
ribaltare la sconfitta della prima 
gara. Il pronostico è da tripla.

Coppa CSI
1° turno
La scorsa settimana è iniziata la 
Coppa CSI 2022. A questa mani-
festazione partecipano sei squa-
dre provenienti dai due gironi A 
e B della Stars League.
Risultato clamoroso a Pegogna-
ga. Martedì scorso, presso il pa-
lazzetto di via G. Verdi, il gruppo 
Azzoni ha ricevuto l’AB service 
Ceresara. Gli ospiti diretti da A-
lessandro Stefani, disputando 
probabilmente la loro miglior 
partita stagionale, sono riusciti a 
battere i forti e temibili locali 
con il punteggio di 6-5. La com-
pagine locale, in chiara difficol-
tà, ha dovuto inseguire per buo-
na parte della gara. A pochi mi-
nuti dalla fine, il team diretto da 
Fabio Bulgarelli era addirittura 
sotto di tre reti ed è riuscito a 
recuperare due lunghezze, 
mancando il pareggio per man-
canza di tempo. Per i padroni di 
casa hanno realizzato 2 reti Fior-

dalisi e una rete a testa D’Aquì, 
L. Martini e Panizza. Sul fronte 
opposto, per il quintetto di mi-
ster Alessandro Stefani i marca-
tori sono stati Amadori con una 
tripletta, 2 reti Louanda e una 
Menegardi.
Dopo aver terminato la prima 
fase della Stars League in disce-
sa, l’ASD Guidizzolo prosegue la 
fase positiva pure nella Coppa 
CSI, anche se la vittoria è stata 
piuttosto sofferta e ottenuta di 
stretta misura. Nell’anticipo di 
mercoledì scorso la formazione 
locale diretta da Michele Pezza-
ioli, ha battuto presso il palaz-
zetto comunale la Suzzarese 
Calcio a 5 con il punteggio di 
3-2. Per i locali hanno realizzato 
Singh, Demenico e Sparesotto, 
mentre fra gli ospiti i marcatori 
sono stati M. Cocconi e Massi-
miano.
L’ultimo incontro a completa-
mento della prima giornata, si è 
disputato giovedì scorso a Ca-
stellucchio. Sul parquet si sono 
affrontate il Levoni Calcio a 5 ed 
i Super Mercati Peroni. Le due 
formazioni, molto simili nei fon-
damentali, si conoscono bene 
perché inserite nel Gruppo A. 
Ma la gara di Coppa è un’altra 
realtà. Sfruttando il fattore cam-
po, la compagine locale ha su-
perato senza grossi problemi la 
formazione di Casaloldo con un 
punteggio tennistico di 6-2.

GALVA 2011 9
GUSSOLA FUTSAL 6
Marcatori: 5 C. Beltrami, 2 E. Boanini, L. Gasparini, M. Trombelli (G), 4 A. Alber-
toni, 2 M: Vezzosi (GF)

GALVA 2011: D. Beltrami, D. Braghiroli, L. Gasparini, N. Morellini, M. Trombelli 
(cap), C. Beltrami, E. Boanini, L. Gilioli.
Allenatore: Stefano Veneri. DA: Egidio Beltrami

GUSSOLA FUTSAL: J. Balestreri, G. Tirotta, J. Zammarini, M. Sanfelici, S. Ferrari, 
M. Vezzosi (cap), A. Xhepa, M. Lottici, A. Albertonii, O. Ramanzini.
Allenatore: Luciano Soldi. DA: Luca Assandri

Pegognaga - Match di lusso presso il palazzetto di Pegognaga. Giovedì 
sera, sul parquet di via G. Verdi, si sono affrontati il Galva 2011 ed il Gusso-
la Futsal, prima semifinale di andata della Stars League.
Rispettando le previsioni, i numerosi spettatori delle due fazioni, hanno 
assistito ad una gara molto intensa e a tratti spettacolare, nella quale gli 
schieramenti hanno sfoderato il meglio del loro ricco repertorio. Alla fine 
hanno prevalso i locali ben capitanati da Matteo Trombelli, riuscendo a 
battere i pur bravi avversari del Gussola Futsal, con il copioso punteggio di 
9-6.
Al fischio d’inizio, le due formazioni ben impostate nei fondamentali, si 
sono equivalse sia sul piano tecnico che individuale, bilanciando anche le 
marcature. Praticamente è stata la parte migliore e più emozionante della 
partita.
Ai quattro gol realizzati dallo scatenato e implacabile neroazzurro Cristian 
Beltrami più quello di Emanuele Boanini, gli ospiti in casacca rossoblù han-
no risposto con la quaterna di Andrea Albertoni e sul finale Marco Vezzosi 
realizzava il quinto gol, riportando in perfetta parità il Gussola. Il primo 
tempo terminava con l’incredibile punteggio di 5 a 5.
Nel secondo tempo la musica cambiava radicalmente a favore dei padroni 
di casa. Costantemente a trazione anteriore il quintetto diretto da Stefano 
Veneri, dopo un paio di azioni non riuscite, passavano a condurre con il 
loro capitano Matteo Trombelli. Ritornati in vantaggio, i nerazzurri aumen-
tavano il divario con un gran gol di Lorenzo Gasparini. Inevitabile la reazio-
ne dei cremonesi: dopo alcuni tentativi neutralizzati dall’ottimo estremo 
difensore locale, il generoso capitano Marco Vezzosi realizzava il suo se-
condo gol, riducendo lo svantaggio ad una sola lunghezza.
Ma la speranza degli ospiti di raggiungere il pareggio sfumava dopo solo 
2’. Lo scatenato Cristian Beltrami, tra i migliori in campo, aumentava il van-
taggio a favore della propria squadra, realizzando un gol spettacolare al 
termine di una precisa triangolazione. Con la vittoria praticamente in tasca, 
i neroazzurri hanno difeso con ordine e risultato eproprio sul finale, Ema-
nuele Boanini chiudeva le marcature realizzando il suo secondo gol.
La gara terminava con la vittoria del Galva 2011 con il punteggio di 9-6.

La formazione 
Gussola Futsal

STARS LEAUGUE - SEMIFINALI

Andata
Galva 2011 - Gussola Futsal 9-6
Idrojet Bozzolo - Asd Marmirolo C5 1-4

Ritorno
Gussola Futsal - Galva 2011 22/12

Asd Marmirolo C5 - Idrojet Bozzolo 20/12

MER 11-01 21:00 C Sport Guidizzolo A S D Guidizzolo Idrojet Bozzolo
GIO 12-01 21:45 Pal Castellucchio Levoni C 5 Super Mercati Peroni
GIO 12-01 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Ab Service Ceresara
GIO 12-01 22:00 Pal Pegognaga Com. Galva 2011 Suzzarese Calcio A 5
MAR 10-01 21:30 Pal Pegognaga Com. Gruppo Azzoni Bar Dade Melara

Asd Marmirolo C5 Riposo

STARS LEAGUE 2023 - 1a giornata di andata

IDROJET BOZZOLO 1
ASD MARMIROLO CALCIO A 5 4
Marcatori: A. Mastropasqua (IB); 3 Andreoli, 1 Capra (M)

IDROJET BOZZOLO: F. Bottoli, M. Donato, Z. El Abbadi, M. Gagliardi, B. Gaspa-
rini, D. Marcante (cap), L. Marocchi, A. Mastrapasqua, M. Sandrini, R. Skhupi, M. 
Vincenzi, D. Villela
Allenatore: Angelo Nardi. DA: Alex Mambrini

ASD MARMIROLO CALCIO A 5: A, Andreoli, E. Balestro, M. Bernar, S. Biosa, 
F. Capra, N. Lonardi, M. Manna, M. Negri (cap), D. Rebustini, S. Vanini, A. Viapia-
na, E. Vitari.
Allenatore: Alessandro Bosio. DA: Francesca Molinari

Bozzolo – Venerdì scorso presso il “Palatenda” di Piazza don Primo Maz-
zolari, si è disputata la seconda semifinale tra l’Idrojet Bozzolo, seconda 
classificata del Girone A e la testa di serie del Girone B ASD Marmirolo C5.
Con una grande prova, gli ospiti in casacca azzurroblu hanno superato 
brillantemente l’esame contro i locali dell’Idrojet, battendoli nettamente 
con il punteggio di 4-1. Considerando l’alta posta in palio, la partita è 
stata accesa fin dall’inizio, con entrambi i portieri chiamati in causa in più 
di un’occasione.
Al 4° minuto, il Marmirolo trovando il corridoio giusto, passava in vantag-
gio con Capra. Dopo alcuni tentativi falliti, l’Idrojet trovava il pareggio 
all’11° con la punta Mastropasqua su calcio d’angolo. Nel proseguo, sali-
vano in cattedra i giocatori di mister Alessandro Bosio, specialmente con 
la punta Andreoli, autore di una tripletta. L’attaccante in serata di grazia, 
al 13° rubava il tempo a difensori e portiere, deponendo il pallone in rete 
con un preciso tiro a fil di palo. Successivamente seguivano da entrambe 
le parti alcune azioni non troppo pericolose, ma tuttavia caratterizzate da 
diversi falli. Proprio da un tiro libero su punizione, il solito Andreoli realiz-
zava il suo secondo gol. Il tempo terminava con il Marmirolo in vantaggio 
per 3-1. Nella seconda frazione erano ancora gli ospiti a condurre il gio-
co, mentre i locali di mister Angelo Nardi, non troppo fortunati e piutto-
sto nervosi, faticavano a reagire. Ritornava alla ribalta il dinamico Andre-
oli con il terzo gol personale. L’azzurroblu è stato molto scaltro e veloce 
a piazzare un preciso diagonale nell’angolo estremo dove il portiere non 
poteva arrivare.Poi l’assedio dei locali con Mastropasqua e capitan Mar-
cante, strepitosi in un paio d’occasioni. Occasioni che non mancano nep-
pure agli azzurroblu. Ma nessuna azione si concretizza ed il risultato ri-
maneva invariato fino al triplice fischio dell’arbitro.

COPPA CSI

LEVONI C5 6
SUPER MERCATI PERONI 2
Marcatori: 5 M. Maccari, 1 M. Leorati (L); G.H. Lagana, S. Zoetti (SMP)

LEVONI C5: E. Marabeti, A. Rasini, M. Bertoli, P.C. Antones De Oliveira, S. Peret-
ti, A. Venturini, T. Vicenzi, G. Perez De Souza, P. Tomella, M. Maccari, F.L. De Souza 
Junior, M. Leorati.
Allenatore: Manuel Leorati. DA: Enrico Luzzara

SUPER MERCATI PERONI: Fabio Creatin, H.G. Lagana (cap), L. Thiam, F. Savol-
dini, M.A. Lagana, M. Calandrini, L. Amendola, S. Zoetti, S. Politano, D.K. Soares.
Allenatore: I.F. Morales Risaliti. DA: Gustavo Lagana.

Castellucchio – Buona la prima per il Levoni Calcio a 5. Il debutto positivo si è 
svolto giovedì scorso fra le mura di casa. Davanti al pubblico amico, gli azzur-
ri diretti da Manuel Leorati, hanno battuto gli ospiti dei Super Mercati Peroni 
con il punteggio tennistico di 6-2.
Al Levoni C5 è bastato un tempo per archiviare la pratica contro i “rouge” di 
Casaloldo.
Questa volta la solita prova di cuore non è bastata al quintetto di mister 
Morales Risaliti costretto a subire il gioco degli avversari per tutta la durata 
della partita, incassando una dura sconfitta. Sul fronte opposto, i locali ben 
impostati nei fondamentali, hanno saputo leggere bene la partita meritando 
ampiamente la vittoria. Principale artefice di questa magica serata è stato 
senza dubbio Michele Maccari, autore di ben cinque reti.
Fin dalle prime battute, gli azzurri diretti da Manuel Leorati hanno condotto 
il gioco, con ripetute azioni d’attacco, costringendo gli avversari a retrocede-
re il proprio baricentro e ripartire solamente in sporadici contropiedi. In sera-
ta di grazia, l’azzurro Michele Maccari apriva le marcature. Nello spazio di 
soli 4’ realizzava una tripletta. Dopo diversi tentativi, gli ospiti di mister Mora-
les Risaliti, riuscivano ad accorciare con G. Herman Lagana e Samuele Zoetti. 
Ma a pochi minuti dal termine, il Levoni allungava il vantaggio con una pro-
dezza di Matteo Leorati.
Nella ripresa i padroni di casa forti del 4-2 a proprio vantaggio, riprendevano 
a giocare con lo stesso cliché del primo tempo, concedendo poco agli avver-
sari. A metà della frazione, gli azzurri riaprivano le marcature con una dop-
pietta del solito Michele Maccari. Per il resto della partita i due portieri non 
correvano più grossi pericoli, e la gara terminava con la netta vittoria del Le-
voni per 6-2.
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Scaglioni - Oratorio Redondesco Belletti - Per Aria Bosio Alessandro

Testimoni dello sport Nuoto special Andes H - Campioni Nazionali

Calcetto Quistello
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Anspi Ceresara Atletica - Campioni Nazionali

Campioni Nazionali Ginnastica Artistica Samj - Campioni Nazionali judo

Calcio a 5 Special Fuorigioco - Campioni Regionali Fuji Yama - Campioni Nazionali judo

Campioni Provinciali Atletica Campioni Regionali SanPio X basket
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PROGETTO CSI SPORT&GO 2022/2023    

BASKET GIOVANILE  
Riflettori sotto canestro - Categorie Ragazzi e Allievi

2a giornata
Oasi Boschetto - Pol Bagnolese 37-59

3a giornata
Pol Bagnolese – Alto Mantovano 70-46
Pol San Pio X  - Oasi Boschetto Rinv.

BASKET 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 campionato “ Ragazzi”, prima della sosta natalizia, ha visto lo stop comple-
to della 3ª giornata in programma, per cause di forza maggiore legate al 
numero minimo legale causa influenze e caldaia riscaldamento guasta.
A punteggio pieno troviamo la squadra del San Pio X Rosso.
Dietro grande equilibrio anche se è un po’ presto per delineare equilibri e 
forze in campo.
Nel campionato “ Allievi” solo la Polisportiva Bagnolese ha disputato tutte e 
3 le giornate in programma e viaggia a punteggio pieno andando a vincere 
in trasferta al palasport Tea Energia e in casa con Alto mantovano domenica 

pomeriggio.
La prima impressione, anche se ci sono alcune gare da recuperare, è che ne 
“vedremo delle belle”. Le sorprese di sicuro non mancheranno dopo un po’ 
di “rodaggio” sul campo e di amalgama e crescita tecnica dei team.
Nelle prossime uscite vi aggiorneremo con il calendario recuperi e la 4ª gior-
nata.

La Commissione Pallacanestro augura a tutte le società e a tutti gli arbitri un 
sereno Natale ed un felice Anno Nuovo.

3a giornata
San Pio X Rosso – Pol Bagnolese Rinv.
Oasi Boschetto – S Pio X bianco Rinv.

BASKET U14 

Categoria UNDER 12

SAN PIO X ROSSO 2011 10
BAGNOLESE 6
(14-4; 19-7; 10-14; 12-5)

Sabato 17 dicembre 2022
I nostri ragazzi del 2011 allenati dai 
coach Vesentini, Palmieri e Bonisoli 
giocano a corrente alternata contro 
la Bagnolese che non si è mai data 
per vinta. Complimenti ai nostri av-
versari che non hanno mai mollato e 
che fino in ultimo hanno dato filo da 
torcere ai nostri 2011 con una difesa 
intensa e precisa. Tante le assenze 
dovute a influenze o ad altro ma ciò 
non giustifica che nella seconda par-
te della partita si sia sbagliato tantis-
simo. Insomma moltissime cose an-
cora da migliorare, in modo partico-
lare le conclusioni facili e la difesa 
individuale. Molto buono invece il 
gioco di squadra, caratteristica fon-
damentale per poter migliorare in-
sieme. Ora pausa natalizia e ripar-
tenza nel 2023 proiettati verso i nu-
merosi impegni della seconda parte 
di anno sportivo.
Adòsss!

Categoria UNDER 10

SAN PIO X TIGRI 2013 18
JBC 6
(8-2; 4-2; 6-4; 4-0; 6-5; 16-2)

Venerdì 16 dicembre 2022
Queste “TIGRI 2013”, nonostante 
qualche assenza si presenta alla Ber-

tazzolo in 13 bambini scatenati e 
pieni di voglia di divertirsi. I loro av-
versari questa volta sono i 2013 di 
Curtatone, una bella squadra pronta 
a rendere la vita difficile ai nostri Ti-
grotti. Di conseguenza il divertimen-
to è stato assicurato e infatti ne è 
scaturita una partita bellissima in 
cui i 3 coach Palmieri, Bonisoli e Ve-

sentini hanno ruotato i bambini nei 
6 tempi giocati.
È stato un bellissimo incontro gioca-
to all’insegna della sportività e dei 
principi del MiniBasket.
Bravissimi tutti i bambini che hanno 
preso parte a questa bella partita.

Ci vediamo nel 2023!

SAN PIO X GRIFONI 9
ALTO MANTOVANO FEM. 7
(11-4; 10-4; 4-14; 8-8)

Sabato 17 dicembre 2022
Una prestazione pazzesca delle nostre “Girls 2011” per-
mette una partita vincente ed entusiasmante contro le 
fortissime ragazze dell’Alto Mantovano allenate da co-
ach Francesca Mora.
Le nostre ragazze allenate dalle Coach Trezza-Marchetti 
e con l’aiuto Donati (in questa occasione nel ruolo di 
bravissimo arbitro) hanno messo in pratica tutte le loro 

qualità, soprattutto quelle legate alla determinazione e 
alla forza del gruppo.
Ottimo il lavoro che si sta facendo ormai da due anni, sia 
tecnico che di lavoro di aggregazione del gruppo, tant’è 
che ogni settimana registriamo un nuovo ingresso.
Questo è il miglior risultato che si possa ottenere. Se in 
più le ragazze migliorano costantemente il quadro è 
completo.
Bravissime tutte le ragazze scese in campo, sia quelle di 
città, sia quelle dell’Alto Mantovano.
Ora ultima settimana di allenamenti prima della pausa 
per le vacanze di Natale e arrivederci nel 2023.
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ASD GIMNICA MANTOVA   
Un sabato di straordinarie esibizioni

POLISPORTIVA EREMO   
Ginnastica artistica e danza  
un connubio d’effetto

CENTRO STUDIO DANZA-SCARPETTE MAGICHE 

Christmas Dance Show: saggio di Natale 2022

CAMPIONATO DI BASKET INTEGRATO

2ª giornata: Fuorigioco – San Pio X una gara al cardiopalma

ASD RHINO COMBAT    
Uno sguardo al futuro, nuovi progetti 
per le palestre del sodalizio

POLISPORTIVA ANDES H / Iniziata alla grande con il nuoto la nuova stagione

FUORIGIOCO ODV “3 SECONDI”: Bina 2, Sala 12, 
Conzadori 4, Cortesi 2, Monteverdi 13, Biazzi 30, 
Hamraoui 2, Morelli 2, Bruno, Zogno, El Khaddari, 
Bouhchich.
Allenatore: Luca Curti 
SAN PIO X “PROFIT’N’ROLL”: Bordini 6, Rondini 13, 
Rossi 2, Thieghi 10, Poggiani 14, D’Egidio 12, Marinel-
li 5, Tare 2, Savoia 3, Danese, Bottardi.
Allenatrice: Carlotta Braga 

Domenica 18 Dicembre presso il palazzetto comuna-
le di Acquanegra sul Chiese si è giocata la seconda 
partita del girone mantovano del campionato di ba-
sket integrato, che vedeva sfidarsi i “3 secondi” della 
Fuorigioco ODV contro i “Profit’n’Roll” della Polispor-
tiva San Pio X.
Prima dell’incontro il presidente e alcuni membri del 
Rotary Club Piadena Oglio Chiese hanno donato due 
canestri all’associazione Fuorigioco, che verranno uti-
lizzati durante gli allenamenti e le partite casalinghe 
dei ragazzi.
La partita è stata molto combattuta, come dimostra il 
risultato a metà gara che vedeva gli atleti della San 
Pio X in vantaggio per solo una lunghezza sugli avver-

sari (29-30).
Nella ripresa i “3 secondi” hanno recuperato lo scarto 
e allungato chiudendo in vantaggio il terzo quarto 
(45-39), ma è stato solo negli ultimi secondi del quar-
to quarto che gli atleti della Fuorigioco ODV si sono 

aggiudicati la partita con un tiro di Biazzi (67-66).
Grande emozione per tutti gli atleti in campo, che 
all’esordio stagionale hanno saputo offrire ai nume-
rosi spettatori presenti una partita coinvolgente e mai 
decisa fino al termine.

Ora meritato riposo in occasione delle festività natali-
zie e poi testa al prossimo match che vedrà sfidarsi a 
Mantova il prossimo 22 gennaio sempre i ragazzi dei 
“Profit’n’Roll” contro i “Gancio Cielo” della Fuorigioco 
ODV.

Si è svolta sabato 17 dicembre pres-
so la palestra polivalente di via Einau-
di a Porto Mantovano la festa natali-
zia che ha coinvolto tutte le 150 gin-
naste dell’ASD Gimnica Mantova. 
Protagoniste del pomeriggio passa-
to insieme le atlete di tutti i corsi di 
Porto Mantovano e San Giorgio che, 
in fasce orarie diverse, hanno esibito 
le proprie doti davanti a parenti ed 
amici. Novità dell’anno 2022-2023 
oltre al corso pulcine di San Giorgio 
Bigarello, la sezione maschile che si è 
fatta onore con evoluzioni al mini-
trampolino. Negli intervalli alcune 
ragazze dei corsi avanzati si sono esi-
bite a corpo libero, trave e parallela 

con coreografie che sono state mol-
to apprezzate dal pubblico presente.
A dirigere la manifestazione lo staff 
Gimnica composto da Silvia Paganel-
la, Simona Sissa, Sara Martelli, Federi-
ca Rigo, Barbara Cremonesi, Sara 
Roffia, Francesca Poli e Andrea Gad-
di. Al termine dell’ultimo turno di esi-
bizioni, che ha visto impegnate le ra-
gazze del settore agonistico, sono 
stati premiati la presidente Paola Pa-
ganella ed il vice presidente Emanue-
le Borin. Doveroso un ringraziamen-
to allo sponsor AR.CA impianti di 
Salvatore Arcuri e Luigi Cannolicchio. 
L’ASD Gimnica Mantova augura a 
tutti i soci buone feste.

“Christmas Dance Show” è il titolo dello spettacolo di danza e musica che ha 
scaldato veramente il cuore del pubblico domenica 11 dicembre al Palazzetto 
dello Sport di Castel d’Ario.
In una cornice di tutto esaurito si è svolto il saggio spettacolo organizzato dal 
Centro Studio Danza ASD – Scarpette Magiche, con regia e direzione artistica 
dell’insegnante Sabrina Longhini, dedicato in gran parte alla danza e con inter-
mezzi musicali eseguiti dall’Associazione Musicale “Banda di Castel d’Ario” diretta 
dal maestro Professor Giuseppe Chiodi.
Dopo gli anni di forzato riposo prenatalizio “Scarpette Magiche”, scuola di danza 
nata nel 1975, con tanta fatica ma anche tanto entusiasmo, ha realizzato un ma-
gico spettacolo dedicato in gran parte all’arrivo del Santo Natale. Dal freddo pa-
esaggio dell’inverno, sulle note di Vivaldi, interpretato dalle bravissime allieve del 
corso superiore, è stato un susseguirsi di simpatiche Lucine, Elfette, Babbo Nata-
line e di una splendida e brava Regina delle Nevi. Lo spettacolo si è concluso, 
dopo alcune coreografie già proposte nel giugno scorso al Teatro Ariston di 
Mantova, con il famoso brano Jingle Bells suonato dal vivo e accompagnato dai 
saluti e dagli auguri di tutte le ballerine.
La bravissima e instancabile direttrice e coreografa Sabrina Longhini ha ringrazia-
to di cuore tutte le allieve, i propri collaboratori Mauro, Isabella e Suman, ed il 
gruppo musicale; un ringraziamento anche alla sorella Arianna che ha partecipa-
to con una coreografia emozionante interpretata dal corso superiore, alla prezio-
sa scenografa Paola Ravelli, al paziente tecnico luci e suono Graziano Zanin, alla 
presentatrice Simona Mandalà ed a tutti i cari genitori che hanno aiutato per re-
alizzare questo magnifico e spettacolare evento.

Un anno di progetti insieme ad altri appassionati del settore Krav Maga si 
svilupperanno con l’inizio del nuovo anno per le palestre di Tripoli (MN) del 
Maestro Giovanni Perna e di Luzzara (RE) del Maestro Gabriele Manfredini.
Quest’anno si è svolto anche l’aggiornamento tecnico di due giorni dagli a-
mici del Krav Maga Locarno col maestro Gil Drucker della GDKM IPSD. In 
attesa del nuovo anno auguriamo a tutti Buone Feste.

Tutto esaurito al Palasport di Levata 
per il pomeriggio dedicato alle so-
cietà sportive del Comune di Curta-
tone. Molte le polisportive premiate, 
ma anche i numerosi sportivi che nel 
corso dell’anno si sono messi in evi-
denza. Tra questi segnaliamo le atle-
te Emma Badolato, Emma Ferro e 
Viola Scacchetti, tutte della Polispor-
tiva Eremo. Il Comune era rappre-
sentato ai massimi livelli, dal sindaco 
Carlo Bottani al consigliere con dele-
ga allo Sport Matteo Totaro. Nel cor-
so della manifestazione è stata an-
nunciata anche la prossima Marato-
na della Battaglia, evento podistico 
in programma nel 2023 che tocche-
rà tutte le frazioni.
Tra una premiazione e un discorso, 
evento clou del pomeriggio sono 
state le esibizioni delle ragazze della 
Polisportiva Eremo, applaudite dal 
folto pubblico. Prima le più giovani 

ballerine della danza, a seguire la 
ginnastica artistica. Applausi meritati 
per tutte le protagoniste ma anche 
per le istruttrici Federica Manzini, 
Linda Marani, Chiara Speciga e Gaia 
Fornoni. Premiato per il lungo impe-
gno e la dedizione anche il consi-
gliere della Polisportiva Eremo So-
crate Crivelli. 

Parte alla grande la nuova stagione sportiva di 
Dario Romani che domenica scorsa ha parteci-
pato alla prima tappa della Nord Cup a Lumezza-
ne (BS), il campionato di nuoto in vasca corta in-
detto dalla FISDIR Lombardia a cui partecipano le 
più importanti società sportive della Regione.
Nonostante non si trattasse delle sue specialità 
preferite, Dario ha stabilito il proprio miglior tem-
po nei 100 sl in vasca corta, nuotando in 1.23 con 
un’ottima condotta di gara che gli è valso il 5° 
posto assoluto mentre nei 50 sl è giunto 9° in 
37.3 alle prese con autentici sprinter che si sono 
aggiudicati le prove con tempi favolosi, rispetti-
vamente 1.11 e 26 netti. La Nord Cup Lombardia 
proseguirà con le altre prove di Saronno, Berga-
mo. Darfo, Gussago, Cantù, Monza, Cremona e 
Sesto Calende in vista dei campionati regionali in 
vasca corta, mentre domenica 15 gennaio i nuo-
tatori della Polisportiva Andes H saranno impe-
gnati nella prima prova del campionato provin-
ciale CSI che si terrà ad Asola. Dario Romani nuo-
tatore della Polisportiva Andes H è stato premia-
to come atleta dell’anno di Curtatone dall’Ammi-
nistrazione comunale in occasione della grande 
festa di Natale indetta sabato scorso al palasport 
di Levata.
Il giovane di Eremo, dopo i successi conseguiti sia 
in vasca che in acque libere ed il recente titolo i-
taliano conseguito ai campionati assoluti FISDIR 
di Colle Val d’Elsa (SI) nei 400, 800 e 1500 sl, dopo 
i titoli nei 50 e 100 sl del campionato nazionale 
CSI, è stato premiato dal CONI fra i migliori atleti 
mantovani dell’anno ed ora ha ricevuto questo 

ambito riconoscimento da Carlo Bottani Sindaco 
del Comune di Curtatone insieme agli altri spor-
tivi che si sono distinti nella scorsa stagione spor-
tiva.

Grande festa di fine anno per gli atleti della Poli-
sportiva Andes H che si sono ritrovati alla Tratto-
ria Isidora per festeggiare l’imminente Natale in-
sieme a tecnici e volontari. È stata l’occasione per 
scambiarsi piccoli doni ed auguri al termine di 
una stagione davvero esaltante che ha visto rag-
giungere prestigiosi obiettivi in numerose disci-
pline sia individuali che di squadra. Andes H nella 
stagione appena trascorsa, inoltre, ha potenziato 
e messo in campo importanti collaborazioni ed 
ampliato le proprie attività, coinvolgendo nuovi 
atleti speciali in sempre nuove avventure.

Oltre al nuoto dove hanno colto ben 10 titoli na-
zionali ai campionati italiani di Lignano Sabbia-
doro, 6 titoli nazionali assoluti FISDIR conseguiti 
da Dario Romani e Giulia Bisi a Colle Val d’Elsa (SI) 
e alle prestigiose affermazioni di Romani nelle 
acque libere e nella pallanuoto che ha portato 
alla 4ª piazza nazionale assoluta FISDIR a Venezia, 
Andes H ha messo in campo un’altra disciplina di 
squadra come la pallacanestro, giungendo ad i-
scriversi al campionato regionale CSI dell’Emilia 
Romagna.
Grandi soddisfazioni sono poi giunte dall’equita-
zione con la partecipazione al campionato inte-
grato FITREC con la conquista di ben 5 titoli re-
gionali e 5 nazionali nelle discipline di sella e car-
rozza e grandi successi dalla danza che col corpo 
di danza integrato “Comunicadanza” ha parteci-
pato a numerosi spettacoli dal vivo e invideo.
Anche nella vela i virgiliani si son ben comportati 
piazzandosi al 4° posto nel campionato regiona-
le integrato FIV di Desenzano del Garda, bissan-
do la vittoria della coppia esordiente già conse-
guita nella passata stagione. Grandi soddisfazioni 
sono poi giunte dal tennis tavolo col titolo regio-
nale di Ivan Musteata che ha poi conquistato la 
4ª piazza nazionale ai campionati italiani CSI di 
Padova. Sempre nel vivo poi l’attività delle bocce 
coi tornei di Cerese e Roverbella e di bowling, 
quella del nordic walking, di tennis allo Sporting 
Club, di canoa K1 e del kaiak canadese con la 3ª 
edizione del Miglio lanciato di Rivalta sul Mincio 
vinta per la terza volta consecutiva da Gaspare 
Corrao.
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Lezione di sport e di vita
Gli atleti tutti hanno dato un segno tangibile e forte 
di appartenenza, professionalità, serietà
Poi c’è anche la gara, medagliere da capogiro!

Non sempre alle gare restano atleti fino alla fine, 
soprattutto chi ha finito le proprie gare qualche 
ora prima. Ma domenica mattina si sono visti 

ragazzi e bambini anche piccoli rimanere fino a fine ga-
ra, sostenersi a vicenda, applaudire, guardare i propri 
compagni che gareggiavano.
Il clima che si crea è davvero bello e importante, c’è sì la 
competizione, l’ansia, l’adrenalina la voglia di conquista-
re una medaglia, ma c’è anche la festa, la giornata insie-
me, lo spirito di squadra, i grandi che tifano per i più 
piccoli, i piccoli che tifano per i più grandi, persone che si 
incoraggiano a vicenda.
La Christmas Cup e Karatemantova ancora una volta ci 
hanno dato una grande dimostrazione che oltre la com-
petizione, c’è lo sport, quello vero, fatto di persone con 
questa grande passione, il KARATE, che viene condivisa 
da tutti, dalle cinture bianche alle nere, dagli atleti agli 
arbitri, indistintamente. «Grazie ancora a tutti per aver 
partecipato e aver reso questa gara ancora una volta 
così speciale, perfetta direi per il clima natalizio», le prime 
parole a caldo del M° Davide Reggiani.
Ma ci sono anche risultati importanti specialmente per 
chi, la prima volta, vede i tatami di gara. La prima gara 
non si scorda mai! Lo spirito CSI si è fuso con lo spi-
rito del Natale e il prodotto non può che essere me-
raviglioso.
Palasport di Sustinente gremito, parole importanti del 
Sindaco Michele Bertolini, Inno Nazionale e i ringra-

ziamenti per chi come la ditta 
Gemma Impresa Edile si è 
prodigata per la riuscita 
dell’evento. Ancora un gra-
zie alla Regione Lombar-

dia che ha patrocinato l’iniziativa.

Veniamo ai risultati che questa volta superano ogni 
limite:
Kata individuale:
Oro per Alesandro Barretta, Thomas Magro, Mattia Bo-
nardi, Pierluigi Ferrara, Gabriel Botu, Mattia Fasani, Nora 
Inzoli, Giorgio Bertoni, Giulia Guarnieri, Marco Canghiari, 
Viola Gasparini, Tommaso Pini, Silvia Marchini, Fatima 
Ghallab, Vincenzo Amura, Margherita Bacchiega
Argento per Riccardo Tebaldini, Riccardo Mariani, Ga-
briele Mazzuca, Katia Surfaro, Miriam Guerbas, Dooae 
Khalla, Elisa Ngo, Erik Savazzi, Giovanni Bertoni, France-
sco Gola, Diana Luongo, Matteo Maria Mazzuca, Loren-
zo Togni, Flavio De Gennaro, Kadija Ghallab, Kadija Cha-
hid, Evan Savazzi
Bronzo 3° posto per Daniel Treccani, Stella Gueresi, Ma-
nuel Solazzo, Beatrice Zambellini, Filippo Siliprandi, Da-
niel Pischedda, Riccardo Donelli, Emmanuele Solenne, 
Giulia Saccani
Bronzo 4° posto per Marco Salami, Mattia Pizzichetti, 
Federico Saturni
Kata Disabili:
Oro per Arcari Renato
Kata Creative:
Oro per Riccardo Tebaldini, Filippo Siliprandi, Beatrice 
Zambellini
Argento per Evan Savazzi, Mattia Fasani
Bronzo 3° posto per Giulia Guarnieri, Marco Salami, Ga-
briel Botu
Bronzo 4° posto per Riccardo Donelli e Erik Savazzi
Kata Kids
Oro per Zineb Ghallab, Ayoub Khalla

KARATEMANTOVA / Christmas Cup

Argento per Beatrice Diego, Kennet Lazzarini
Bronzo 3° posto per Amiona Ghallab, Riccardo Scar-
panti
Bronzo 4° posto per Stefan Iordanescu
Kata a Squadre
Oro per Barretta-Mariani-Magro
Argento per Botu-Salami-Zambellini
Bronzo 4° posto per Khalla-Fasani-Luongo
Kata a Coppie 
Oro per Khalla-Solenne, Pini-Pischedda, Gueresi-Sacca-
ni, Bertoni-Bertoni
Argento per Gemma-Ngo, De Gennaro-Siliprandi, Sara-
cino-Bacchiega, Surfaro-Treccani
Bronzo 3° posto per De Gennaro-Solazzo, Donelli-Te-
baldini, Gola-Ferrara
Bronzo 4 posto per Marchini-Martinelli
Kata a Coppie Integrato
Argento per Arcari-Gandini
Kata a Coppie Kobudo integrato
Oro per Arcari-Gandini

Kata a squadre Kobudo
Oro per Barretta-Mariani-Magro
Argento per Guarnieri-Salami
Bronzo 3° posto per Khalla-Khalla
Kobudo Okinawa Style
Oro per Marco Salami, Dooae Khalla, Thomas Magro, 
Giulia Guarnieri, Nicole Gandini
Argento per Filippo Siliprandi, Diana Luongo, Alessan-
dro Barretta, Francesco Gola
Bronzo 3° posto per Flavio De Gennaro, Bassma Khalla, 
Riccardo Mariani
Bronzo 4° posto per Manuel Solazzo
Kobudo disabili
Oro per Renato Arcari

Bottino finale 43 medaglie d’oro, 40 medaglie d’argento 
e 37 medaglie di bronzo!
Karatemantova prima società assoluta nella classifi-
ca per Club!


