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L’invito 
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chi presta 
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servizio 
a sostegno 
dello sport

NATALE DELLO SPORTIVO
Ritorna il tradizionale incontro di fine anno 

domenica 18 dicembre al palasport “Marco Sguaitzer”

A distanza di due anni dall’ultimo in-
contro, per i motivi che tutti cono-
sciamo, vogliamo ritrovarci in occa-

sione del “Natale dello Sportivo”. Il nostro 
tradizionale incontro di fine anno che ripro-
poniamo ormai da vent’anni e in cui voglia-
mo riconoscere atleti, dirigenti, società 
sportive che si sono distinti durante l’anno 
2022.
Un momento di alto valore associativo in 
cui tutta la famiglia CSI si ritrova per vivere 
insieme i valori autentici di uno sport edu-
cativo, e vorremmo dare un segnale forte, 
vivo, denso di significato, invitando tutte le 
società sportive a segnalare un testimone 
che, quotidianamente presta il proprio ser-
vizio di volontariato a sostegno della prati-
ca sportiva tenendo alti i valori educativi 
dello sport.
Il desiderio è di poter abbracciare queste 
persone, che con grande passione dedica-
no il proprio tempo libero affinché bambi-
ni, ragazzi, giovani e adulti possano pratica-
re una sana attività sportiva, assegnando a 
tutti non solo un premio, meritato, ma so-
prattutto rivolgendo loro un sincero “gra-
zie” per aver scelto, sostenuto e promosso 
il nostro sport, lo sport CSI.

Ci auguriamo davvero di avere tutte queste 
persone, indispensabili per la promozione 
dello sport, valorizzando il “senso di squa-
dra”, punto d’eccellenza della nostra asso-
ciazione.

Siamo certi della collaborazione di tutti, per 
rendere “grande” questo appuntamento 
natalizio che si terrà domenica 18 dicembre 
2022 al Palasport “Marco Sguaitzer” in Via 
Rino Gaetano 2 a Mantova.

Le segnalazioni dovranno essere effet-
tuate attraverso apposito modulo che è 
possibile richiedere alla segreteria e che 
dovranno pervenire entro il 3 dicembre 
2022 alla sede del CSI, mediante consegna 
a mano oppure tramite mail mantova@csi-
net.it.
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Mantova Sport City / Padel               

Bresciani e Bottoli vincono l’over 40             
Minari e Di Cillo ancora in trionfo

PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

MAR 06-12 21:00 Guidizzolo Par. Avissport Guidizzolo Pol. Guastalla
MAR 06-12 21:00 Redondesco Or. Redondesco Mynet
MAR 06-12 21:00 Castelgoffr S.anna Norman Group Casalromano
MAR 06-12 20:30 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Cividale Calcio
MAR 06-12 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Ponterrese 2004

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

8a giornata di andata

Risultati e   
classifiche 

CALCIO A 7 / SEVEN LEAGUE

ll duello dei nove: la ripresa degli avisini
Ghafour incanta, ma Messedaglia comanda

Squadra Pt G V N P GFGS

Rivarolo del Re 18 6 6 0 0 39 8
Cividale Calcio 13 6 4 1 1 2716
Avissport Guidizzolo 12 6 4 0 2 2914
Ponterrese 2004 12 6 4 0 2 2715
Mynet 10 6 3 1 2 1720
Norman Group 9 6 3 0 3 1322
Casalromano 6 6 2 0 4 1331
Pol. Guastalla 6 6 2 0 4 1323
Birreria Spaten Hof 3 6 1 0 5 8 19
Or. Redondesco 0 6 0 0 6 1331

Pol. Guastalla - Mynet 3-2
Avissport Guidizzolo - Casalromano 9-0
Or. Redondesco - Cividale Calcio 3-5
Norman Group - Ponterrese 2004 2-5
Birreria Spaten Hof - Rivarolo Del Re 1-4

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE 

7a giornata di andata

AVISSPORT GUIDIZZOLO 9
CASALROMANO 0
(pt 7-0)
Marcatori: 9’ pt, 12’ pt, 23’ pt e 13’ st 
Messedaglia, 18’ pt e 25’ pt Mazzaca-
ni, 29’ pt e 31’ pt Cauzzi, 30’ st Mason
Note: calci d’angolo 7-1; nessun am-
monito; minuti di recupero 4 pt e 3 st
AVISSPORT GUIDIZZOLO: Frigo, 
Lerma, Mazzacani, Gentilin, Badolato, 
Cauzzi, Messedaglia, Fierro, Marchioro, 
Beltrami, Pizzolato, Azzali, Giacomazzi, 
Mason, Maiella.
Allenatore: Coffani.
CASALROMANO: Paternò, Cherubi-
ni, Criscuolo, Ghafour, Gol, Ould, 
Zoccoli, Berkouk, Cavanzani.
Allenatore: Pellini

Arbitro: Fabio Bardini

Guidizzolo. Nella sesta giornata 
d’andata della Seven League, pron-
to riscatto dell’Avissport Guidizzolo 
a spese del malcapitato Casalroma-
no. A distanza di sette giorni dalla 
brutta sconfitta di Cividale, la com-
pagine di mister Coffani ottiene u-
na vittoria roboante sul proprio 
terreno di gioco contro il meno e-
sperto team del tecnico Pellini. Su-
premazia solare nel primo tempo, 
ritmo meno intenso e qualche oc-
casione per gli ospiti nel secondo. 
Poker di gol per Messedaglia e 
doppiette per Mazzacani e Cauzzi.
Nessuna occasione o azione di ri-
lievo nei primi 8 minuti abbondanti; 
poi, quasi allo scadere del 9’, la par-
tita si accende con il primo di quelli 
che saranno i 9 gol totali dei padro-
ni di casa in divisa rossa: il pallone è 
in possesso degli uomini in maglia 
giallonera, ma il furetto Messeda-
glia lo ruba e infila indisturbato 
Paternò. Al 12’ ancora il numero 10 
guidizzolese va a segno regalando 
una perla su punizione: è 2-0. Al 
16’ è bravo il portiere del Casalro-
mano ad uscire sui piedi dello 
stesso Messedaglia bloccando l’a-
zione offensiva, ma nulla può al 

18’ quando la difesa si fa trovare 
impreparata sull’incursione di 
Mazzacani, che sigla il 3-0. Al 22’ il 
Casalromano ci prova, ma viene 
fermato e subito dopo, al 23’, pu-
nito con la rete del 4-0 da un Mes-
sedaglia semi-zoppicante eppure 
ben presente. I locali raggiungono 
l’apoteosi timbrando il 5-0 al 25’: 
Mazzacani s’invola sulla fascia, 
nessuno lo chiude e lui di destro 
gonfia la rete. I problemi in marca-
tura dei giovani ospiti emergono 
nuovamente al 29’, quando Cauzzi 
si beve la difesa avversaria realiz-
zando il 6-0. Al 30’ un po’ di spazio 
per il Casalromano, ma il tiro di 
Berkouk termina alto. L’Avissport 
non smette di viaggiare sul velluto 
e al 31’ Cauzzi firma il 7-0, sfruttan-
do l’assist da sinistra di Lerma. Al 

32’ Ghafour si esibisce in un tiro 
alto e la sua squadra conclude il 
primo tempo senza mai aver in-
quadrato lo specchio della porta. 
Nel secondo tempo il Guidizzolo 
abbassa il ritmo e amministra sen-
za problemi il largo vantaggio, riu-
scendo comunque a segnarne altri 
due. Rallentando il gioco, ovvia-
mente, gli avversari hanno potuto 
creare di più. Al 3’ Frigo abbranca il 
tiro-cross di Ghafour. Al 4’ Cauzzi 
potrebbe autografare l’8-0, ma 
perde l’attimo e il portiere poi ci ar-
riva. Di nuovo Paternò è lesto a de-
viare in corner un altro tiro di Cauz-
zi. Al 9’ la traversa nega il gol della 
bandiera al Casalromano: l’autore 
del tiro è Ghafour a conclusione di 
un contropiede. All’11’ Ould ci pro-
va da lontano, ma la sfera sibila ap-

pena sopra la traversa. Al 12’ la pu-
nizione di Giacomazzi non prende il 
giro e finisce altissima. Allora ci 
pensa Messedaglia a far riabbassa-
re la testa agli ospiti griffando l’8-0. 
Le azioni diventano meno incalzan-
ti e prevale il giro palla. Al 29’ anche 
Marchioro vorrebbe partecipare al 
festival del gol, ma il suo tiro si spe-
gne a lato. Al 30’ il Guidizzolo sale a 
quota 9: l’estremo difensore inter-
viene a mani aperte sul tiro di Gia-
comazzi, la palla torna in mezzo e 
Mason di testa ribadisce in rete. Sul 
finale il Casalromano ha due occa-
sioni, ma non le sfrutta: al 31’ Frigo 
respinge di piede su Zoccoli e al 
33’ la punizione calciata da Gha-
four è potente ma decisamente 
fuori misura. Dopo tre minuti di 
recupero arriva il triplice fischio.

Venerdì torneo sociale over 40 doppio maschile di Padel 
al Mantova Sport City con ben 24 coppie di over 40, (al-
cuni anche ben over 50), che si sono date battaglia tutta 
la sera. La vittoria finale è andata poi alla coppia Matteo 
Bresciani- Andrea Bottoli contro la sorpresa del torneo 
Buba Barraco in coppia con Luca Peschiera.
Il weekend Sport City di Padel ha visto ancora la vittoria 
della coppia Patrizio Minari con Irene Di Cillo al torneo di 
doppio misto al Benaco Padel di Medole, dopo la vittoria 
della settimana precedente al torneo CSI al Padel Life di 
Carpendedolo.
Da segnalare anche il successo di Andrea Pedrazzoli e 

Cristiana Sanzani al TPRA di Cremona e il buon pareggio 
della squadra femminile (Tonini, Corà, Pini, Falchetti) di 
Mister Vittorio Macina a Rovato nella 2ª giornata della 
Coppa Italia TPRA.
I tornei sociali di Padel tornano alla Sportcity il 14 dicem-
bre con il doppio misto e il 23 dicembre con torneo ma-
schile “coppia con somma anni maggiore di 70”.

La formazione Avissport Guidizzolo
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GIRONE A GIRONE B

Le partite del CSI Magazine

RISULTATI E CLASSIFICHE  

* Risultati e classifiche aggiornati alla terza giornata di ritorno

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

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

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

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

GIRONE A - 4a giornata di ritorno (Ufficiale)

GIRONE A - 5a giornata di ritorno (Ufficiosa)

GIRONE B - 5a giornata di ritorno (Ufficiosa)

CALCIO A 5 / Stars League
Gussola Futsal e Idrojet Bozzolo sull’otto volante
Nel girone B questa sera scontro al vertice, il Galva 2011 riceverà il Gruppo Azzoni

Squadra Pt G V N P GFGS

Gussola Futsal 19 8 6 1 1 4113
Idrojet Bozzolo 19 8 6 1 1 3625
Levoni C 5 14 8 4 2 2 3828
Super Mercati Peroni 10 8 3 1 4 2629
A S D Guidizzolo 7 8 2 1 5 1931
AB Service Ceresara 0 8 0 0 8 1448

3a giornata di ritorno
Levoni C 5 - Idrojet Bozzolo 6-8
Ab Service Ceresara - Gussola Futsal 2-8
Super Merc Peroni - A S D Guidizzolo 3-5

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone A

Squadra Pt G V N P GFGS

Gruppo Azzoni 14 7 4 2 1 3726
Galva 2011 11 6 3 2 1 3123
Asd Marmirolo C5 9 6 3 0 3 2820
Suzzarese Calcio a 5 7 6 2 1 3 2122
Bar Dade Melara 4 7 1 1 5 2450

3a giornata di ritorno
Bar Dade Melara - Galva 2011 7-7
Gruppo Azzoni - Asd Marmirolo C5 2-4

CLASSIFICA

STARS LEAGUE - Girone B

CALCIO A 5 - STARS LEAGUEL’ottava giornata del campiona-
to Stars League 2022 verrà ri-
cordata per un risultato vera-

mente clamoroso. A Melara il loca-
le Bar Dade, ha pareggiato contro il 
temibile Galva 2011 con l’incredibi-
le risultato di 7-7. È un nuovo re-
cord! Ma i record non sono finiti, 
come pure le sorprese. Nello stesso 
girone, la capolista Gruppo Azzoni 
ha subito la prima sconfitta stagio-
nale ad opera dell’ASD Marmirolo 
Calcio a 5.
Per quanto riguarda gli altri incon-
tri, il Gussola Futsal ha passeggiato 
a Ceresara rifilando 8 gol. Preziosa 
vittoria dell’ASD Guidizzolo. La 
compagine diretta da Michele Pez-
zaioli ha superato brillantemente in 
trasferta i temibili Super Mercati 
Peroni. L’atteso scontro tra Levoni 
C5 e Idrojet si è concluso con la vit-
toria dei bozzolesi con il copioso 
punteggio di 8-6.
Nuovo record per quanto riguarda 
le marcature: sono stati realizzati 
ben 52 gol da 34 giocatori. In que-
sto turno, il goleador è risultato Cri-
stian Beltrami, autore di ben 6 reti.

I RISULTATI
GIRONE A - Gussola Futsal sull’ot-
to volante! La squadra di mister 
Luciano Soldi, ha battuto in trasfer-
ta l’AB Service Ceresara con il co-
pioso punteggio di 8-2. Forti in 
tutti i reparti gli ospiti hanno supe-
rato i volonterosi padroni di casa in 
scioltezza e autorità. Con questa 
vittoria il Gussola conserva il prima-
to in vetta alla classifica. Per i locali 
di mister Michele Pezzaioli hanno 
segnato Camizzo e Stefani. Sul 
fronte opposto hanno realizzato 2 
reti Vezzosi, Conti, 2 Albertoni, Ti-
rotta, Ferrari e Xhepa.
Dopo tre turni sotto il segno 
dell’Orso, l’ASD Guidizzolo è ritor-
nata a correre. Nel posticipo di ve-
nerdì scorso, la compagine Michele 
Pezzaioli ha incamerato la seconda 

vittoria stagionale, battendo a Ca-
saloldo i temibili Super Mercati Pe-
roni per 5-3. Per gli ospiti è una 
vittoria importante; non tanto per 
la classifica, ma soprattutto per il 
morale. Per la compagine di mister 
Morales Risaliti hanno segnato 2 
reti Busi e una Savoldini. I Guidizzo-
lesi hanno risposto con una dop-
pietta di Sing e Spazzini, mentre il 
quinto gol è stato realizzato da A. 
Manna.
Giovedì scorso presso il palazzetto 
di Castellucchio si è giocato il big 
match del girone tra Levoni C5 e 
Idrojet Bozzolo. Considerando lo 
scontro diretto ai fini della classifi-
ca, i padroni di casa allenati da 
Manuel Leorati, hanno impiegato 
tutte le loro forze per battere i pri-
mi della classe e salire in vetta alla 
classifica. Il proposito non si è con-
cretizzato per merito degli ospiti, 
che hanno dimostrato sul campo i 
propri meriti riuscendo a conser-
vare il primato. Al termine di una 
gara molto combattuta con tanti 
gol, i bianconeri diretti da Angelo 
Nardi hanno sconfitto i padroni di 
casa del Levoni per 8-6.
GIRONE B - Senza dubbio l’ottava 
giornata della Stars League 2022-
2023 sarà ricordato per due risul-
tati clamorosi. Nell’anticipo di lu-
nedì 21 novembre presso la pale-
stra di Melara, i locali del Bar Dade 
con grande volontà e determina-
zione, sono riusciti a strappare un 
meritato punto contro il temibile 
Galva 2011 con l’incredibile pun-
teggio di 7-7.
Ma le sorprese non sono finite. 
Nel secondo anticipo di martedì 
22 novembre presso il palazzetto 
di Pegognaga, la squadra locale 
del Gruppo Azzoni, ha subito la 
prima sconfitta stagionale. Galva-
nizzati dalla precedente vittoria, 
l’ASD Marmirolo Calcio a 5 ben 
diretta dall’indomabile Alessandro 
Bosio, è riuscita a battere i temibili 

locali di mister Fabio Bulgarelli per 
4-2.
Per i padroni di casa hanno segna-
to: D’Aguì e S. Panizza, mentre per 
i marmirolesi sono andati a segno 
Balestro, Bernar, Viapiana e Carra.
Ha riposato Suzzarese Calcio a 5.

IL PROGRAMMA
GIRONE A: Stars League 2022 pe-
nultimo atto. La nona giornata è i-
niziata con l’anticipo di ieri sera 
mercoledì 31 novembre presso il 
palazzetto comunale di via G. 
Matteotti tra ASD Guidizzolo e AB 
Service Ceresara. L’incontro conta 
poco ai fini della classifica, tuttavia 
è importante per gli ospiti bianco-
rossi. Considerando che le due 
compagini sono posizionate in se-
conda fascia, per il quintetto gui-
dato da Alessandro Stefani è una 
buona opportunità per strappare 
un risultato positivo.
Questa sera incontro di lusso in 
terra cremonese. Il Gussola Futsal 
leader del girone, riceverà la Levo-
ni C5. Praticamente è il big match 
del girone. Osservando la classifi-
ca, la compagine di mister Manuel 
Leorati, in questa gara, non può 
più permettersi passi falsi. Certa-
mente per gli ospiti, la trasferta si 
presenterà particolarmente diffici-
le dato che i padroni di casa diretti 
da Luciano Soldi, vorranno conso-
lidare il primato e certamente non 
saranno in vena di sconti. Il prono-
stico è da tripla.
Domani sera ci sarà un altro incon-
tro di particolare interesse. Presso 
il “Palatenda” di piazza Mazzolari, 
scenderanno sul parquet Idrojet 
Bozzolo e Super Mercati Peroni. 
Per le furie rosse di mister Morales 
Risaliti si presenterà una trasferta 
piuttosto difficile in quanto è evi-
dente che il quintetto bianconero 
diretto da Angelo Nardi, ha un 
preciso obiettivo, chiudere in bel-
lezza l’ultima gara casalinga e con-

servare il primato in classifica.
GIRONE B: Siamo alle battute fi-
nali con le squadre di prima fascia 
ancora in lotta tra loro.
Questa sera fari puntati a Pego-
gnaga per il big match Galva 2011 
- Gruppo Azzoni. È senza dubbio 
una gara molto importante spe-
cialmente per gli ospiti. Infatti la 
formazione  diretta da Fabio Bul-
garelli è obbligata a vincere se vor-
rà conservare il primato in classifi-
ca. Questa è l’ultima gara per loro, 
in quanto il prossimo turno, sono 
fermi per il riposo. Certamente il 
proposito sarà molto difficile da 
realizzare, in quanto i padroni di 
casa, giocheranno anche la prossi-
ma settimana. Questa sera i locali 
di mister Stefano Veneri, sono in-
tenzionati a disputare l’ultima gara 
casalinga davanti al proprio pub-
blico con una prestazione maiu-
scola. Anche per questa partita il 
pronostico è da tripla.
Gara alla portata, (naturalmente 
sulla carta), per l’ASD Marmirolo 
C5. Domani sera presso lo splendi-
do palazzetto “Il Borgo”, la squa-
dra locale diretta dal giocatore-al-
lenatore Alessandro Bosio, riceve-
rà la Suzzarese Calcio a 5. Certa-
mente per la compagine bianco-
nera diretta da Mauro Foin la tra-
sferta è senz’altro insidiosa. Tutta-
via, considerando i precedenti ri-
sultati positivi, gli ospiti sono mol-
to stimolati e affronteranno i pa-
droni di casa alla pari.

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

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

GIRONE B - 4a giornata di ritorno (Ufficiosa)

La formazione 
Idrojet Bozzolo

LEVONI CALCIO A 5 6
IDROJET BOZZOLO 8
Marcatori: 3 M. Tenedini, A. Venturini, G. P. De Sousa, T. 
Vicenzi (L); 3 J. Bandera, 3 R. Shkupi, 2 A. Mastrapasqua (J)

LEVONI CALCIO A 5: P. Tomella, M. Bertoli, G. Iannello, S. 
Peretti, L. Spezia (cap), A. Rasini, M. Tenedini, T. Vincenzi, A. 
Venturini, G. Perez De Sousa, F.L. De Sousa Junior, L. Matteo.
Allenatore: Manuel Leorati. DA: Enrico Luzzara
IDROJET BOZZOLO: Z. El Abbadi, M. Gagliardi, B. Gasparini, 
D. Marcante (cap), L. Marocchi, A. Mastrapasqua, M. Sandri-
ni, R. Shkupi, J. Bandera.
Allenatore: Angelo Nardi. DA: Maurizio Ferrari

Castellucchio - Giovedì scorso, 24 novembre, presso lo 
splendido palazzetto di Castellucchio incontro di prima 
fascia tra Levoni C5 e Idrojet Bozzolo. Per importanti mo-
tivi di classifica, è risultato il big match dell’ottava giorna-
ta. Infatti tra la prima della classe e la compagine bozzo-
lese, il divario era solo di due lunghezze. Rispettando i 
propositi della vigilia, è stata una gara molto combattuta, 
nella quale le due squadre hanno sfoderato il meglio del 
loro ricco repertorio. Al termine della sfida, si sono impo-
sti gli ospiti diretti da Angelo Nardi con il copioso pun-
teggio di 8-6. Galvanizzati dai precedenti cinque succes-
si, i bianconeri capitanati da Davide Marcante hanno 
proseguito il trend positivo, incamerando l’intera posta.
Al via gli ospiti senza patemi, partivano in quarta e dopo 

pochi minuti erano già in vantaggio con una doppietta 
di Jordi Bandera. Sul fronte opposto i locali hanno fatica-
to a reagire, permettendo agli avversari il comando del 
gioco. Aumentavano il bottino con lo scatenato Ramon 
Shkupi, anche lui autore di una doppietta. Dopo diversi 
tentativi falliti, gli azzurri andavano a segno con uno 
spettacolare gol di Andrea Venturini, Ma non era finita, a 
2 minuti dal riposo scuoteva la rete a fil di palo il bianco-
nero Alessandro Mastrapasqua. Il tempo terminava con 
gli ospiti in vantaggio per 5-1.
Nella seconda frazione, il quintetto diretto da Manuel 
Leorati invertiva la rotta, disputando un gioco più ag-
gressivo. Matteo Tenedini punta di diamante dell’attacco 
azzurro, riduceva sensibilmente lo svantaggio realizzan-
do in poco tempo una tripletta. Sulle ali dell’entusiasmo, 
i padroni di casa riuscivano a raggiungere il pareggio 
con G.P. De Sousa. Dopo questa fiammata, salivano in 
cattedra i bianconeri segnando nell’ordine con Bandera, 
Shkupi e Mastrapasqua. Ma il match riservava altre emo-
zioni. A 4’ dalla fine il locale Thomas Vicenzi realizzava il 
sesto gol. Malgrado la disposizione di mister Manuel 
Leorati di schierare il portiere di movimento, non succe-
deva più niente. La gara terminava con la vittoria degli 
ospiti per 8-6.
Con questo importante successo, l’Idrojet Bozzolo rima-
ne sul primo gradino della classifica in compagnia del 
Gussola, mentre per la sfortunata Levoni Calcio a 5, que-
sta sconfitta la allontana dal vertice di ben 5 lunghezze.

BAR DADE MELARA 7
GALVA 2011 7
Marcatori: 2 M. Paganella, M. Morello, M. Madella, F. 
Chiavelli, D. Goldoni, M. Monesi, (BD); 6 C. Beltrami, 1 S. 
Veneri (G)

BAR DADE MELARA: M. Negri, F. Chiavelli, S. Corona, M. 
Ferrarini, D. Goldoni, M. Madella, M. Monesi (cap), M. Mo-
rello, M. Paganella, A. Scapellato
Allenatore: Luca Formigoni. DA: Denis Tioli
GALVA 2011: S. Veneri (cap), D. Ballarini, D. Braghiroli, L. 
Gasparini, N. Morellini, S. Fava, L. Giglioli, C. Beltrami, A. Ta-
rantolo
Allenatore: Egidio Beltrami

Melara - Che partita! Bar Dade - Galva 2011 hanno 
chiuso l’incontro in parità, con l’incredibile punteggio 
di 7-7. Tutti convinti che alla vigilia, un pareggio per i 
padroni di casa sarebbe stato oro e così è avvenuto. I 
neroverdi diretti da Luca Formigoni sono riusciti a 
strappare un meritato pareggiato contro i più quotati 
avversari del Galva 2011 con un’autorevolezza inatte-
sa, disputando una grande prova di carattere e perso-
nalità.
Certamente per i gonzaghesi di mister Egidio Beltrami, 
il test contro i melaresi si è rilevato più insidioso del 
previsto anche perché per buona parte della partita 
hanno dovuto rimontare il vantaggio dei padroni di 
casa ed il sudato pareggio è arrivato in pieno recupero.

È stata una grande partita. Quattro gol nel primo tem-
po e 10 nella ripresa non è uno scherzo. Praticamente 
non c’è stato un attimo di rallentamento, tanto agoni-
smo ottimo futsal e correttezza in campo, solo nel fina-
le c’è stata qualche protesta dovuta al risultato in bilico 
e a tanta stanchezza.
Al fischio d’inizio le due squadre partivano con grande 
determinazione, completando azioni di notevole spes-
sore tecnico. Al 4’ il Bar Dade apriva le marcature con 
Marco Paganella, autore di un potente tiro imparabile 
a mezza altezza. Il secondo gol dei padroni di casa lo 
firmava Mattia Morello. Sul fronte opposto gli ospiti 
hanno risposto con Cristian Beltrami e con il capitano 
Stefano Veneri. Altre azioni di pregio d’ambo le parti, 
sono state annullate dai due ottimi portieri. Il primo 
tempo si chiudeva con le due squadre in parità per 2-2.
La ripresa ha rispecchiato la prima parte della partita. 
I neroverdi sempre in vantaggio e gli ospiti costretti 
ad inseguire. Riaprivano le marcature i locali con Mi-
chele Madella, successivamente sono andati a rete 
Francesco Chiavelli e Goldoni. Riportavano in parità il 
risultato, gli ospiti con tre gol in rapida successione 
del bomber Cristian Beltrami. Ritornavano in vantag-
gio i locali con le reti del capitano Manuel Monesi e di 
Marco Paganella. A 2’ dalla fine il Bar Dade era in van-
taggio di due lunghezze ma, in pieno recupero, lo 
scatenato Cristian Beltrami, senza dubbio tra i miglio-
ri in campo, realizzava un’altra doppietta raggiungen-
do il sospirato pareggio.
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BASKET GIOVANILE  - Sport&Go Under 12 e Under 10 del CSI
Tre partite in un bellissimo sabato pomeriggio di fine novembre!

2a giornata di Andata
Pol Bagnolese – San Pio X bianco 36-62

BASKET U14
1a giornata
Alto Mantovano - Oasi Boschetto 79-85
Bagnolese -  Schiantarelli Asola 72-54

BASKET U16

Under 14 – 3ª giornata

Under 16 – 2ª giornata

Under 16 – 3ª giornata

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

MER 30-11 19:00 Pal Castel Goffredo Schiantarelli Asola Polisportiva S. Pio X
SAB 10-12 16:00 Tea Arena Oasi Boschetto Bagnolese Pol

LUN 19-12 18:45 Mantova Dlf Polisportiva S. Pio X Oasi Boschetto
DOM 18-12 15:30 Pal Sustinente .bagnolese Pol Alto Mantovano

PROGRAMMI

Oasi Boschetto e 
Alto Mantovano 
Under 12

La nostra accogliente palestrina di viale Fiume nella Città di Mantova è stato 
il luogo in cui sabato 26 novembre si sono alternate ben 3 partite del fanta-
stico progetto a cui aderiamo da ormai 8 anni.
Di questo Progetto del CSI condividiamo tutto perché fondamentalmente ci 
permette di far giocare tutti i bambini della fascia 9-10-11 anni che per noi 
equivale all’attività di circa 130 bambini e bambine.
Sabato 26 novembre alle 15:15 abbiamo ospitato i bambini dell’U12 della 
Bagnolese che hanno disputato una super partita contro il nostro gruppo 
San Pio X Bianco’12. È stato un incontro molto equilibrato tant’è che è stato 
necessario un tempo supplementare per decretare la vittoria della squadra 
Bianca del San Pio X. Ai Bagnolesi un grandissimo applauso che hanno di-
mostrato caparbietà e sportività.

Bravissimi tutti i partecipanti!

Esordio per le Tigri nello Sport&Go del CSI
È arrivata la prima partita con vittoria per le Tigri del 2013 nel Progetto 
del CSI. Infatti la seconda partita di sabato 26 è stata giocata da una 
piccola parte del foltissimo gruppone di nati 2013 allenati dal Team di 
Istruttori Palmieri-Vesentini-Bonisoli-Asan.
Sabato, sotto la guida di Maxi Asan i nostri Tigrotti hanno messo in atto 
tutto ciò che hanno imparato fino a questo momento. Se durante gli 
allenamenti talvolta questi Tigrotti si perdono un po’, in partita però 
riescono a esprimersi con attenzione e volontà. Ecco che nascono azio-
ni fatte da corse, salti, passaggi e tiri che entusiasmano tutti i protago-
nisti.
Insomma questo è un gruppone tutto strano, dolci e salati nello stesso 
momento.
I bambini di Alto ce l’hanno davvero messa tutta e in tutti i modi hanno 
provato ad ostacolare i Tigrotti. 
Infatti tutti i bambini sono usciti soddisfatti, sudati e soprattutto divertiti!

Bellissimo il MiniBasket!

Under 12 femminile
In un bellissimo pomeriggio di basket le atlete dell’Alto Mantovano 
conquistano l’intera posta
POLISPORTIVA BAGNOLESE FEMMINILE  7
TOMASI AUTO ALTO MANTOVANO FEMMINILE  9
Terzo successo per le ragazze dell’Alto Mantovano di coach Mora. 
In una gara completamente “rosa” hanno fatto il loro esordio nel campionato 
delle “grandi” le atlete Mantelli Erika, Kaur Sukleen, Sagunpreet e Arshnoor.  È 
stato un bel pomeriggio di pallacanestro in cui Prati e compagne hanno pri-
meggiato nei confronti delle avversarie. Nel primo quarto i canestri sembrava-
no stregati e la palla non ne voleva sapere di entrare. Risulta così decisivo il 
canestro di Di Micco che permette alle ospiti di aggiudicarsi il primo parziale. 
Nel secondo, vinto 6 a 2 sempre dalle ospiti si ergono a protagoniste le picco-
le Saejeleen e Ashnoor che con rapidi contropiedi ed una difesa attenta di 
Mantelli sono riuscite a far loro la posta. Il terzo quarto invece vede equivalersi 
le compagini che impattano sul 4-4 dove sono Bignotti e Prati che realizzano i 
canestri , ma anche Sanna e Zanca col loro aiuto difensivo , riescono a non 
subire canestri. Nel quarto finale la Bagnolese conduce dal primo all’ottavo 
minuto. A nulla sono valsi i tentativi di “Otti” Segna e Garrini di fare canestro. 
Sabato altro derby Femminile contro le cittadine grifone del San Pio X.

BASKET GIOVANILE U10 
Un ottimo San Pio X vincitori con i collinari
Tanti spunti positivi comunque per l’Alto Mantovano
SAN PIO X 18
DMC ALTO MANTOVANO 6
Escono sconfitti anche da Mantova i ragazzi di Ambrosi che però portano a 
casa tanti spunti positivi.
Il primo riguarda l’esordio assoluto di Arioli, Artoni, Campanelli, Candela,Kaur 
Sukleen e Arshnoor. Il secondo l’entusiasmo dimostrato da questo gruppo 
che sta lavorando assieme solo da qualche mese ma che dimostra una pas-
sione enorme.
Il terzo la voglia di divertirsi e non mollare mai anche di fronte ai fortissimi 
avversari locali che non hanno dato scampo ai collinari.
C’è molto lavoro da fare, ma con queste premesse non si può che migliorare. 

Complimenti a tutti!

Bis fuori casa dell’Alto
SAN PIO X GRIFONI  6
ALTO MANTOVANO MASCHILE 10
Seconda vittoria per la squadra dell’Alto Mantovano che 
bissa il successo della prima giornata espugnando il 
campo di Mantova delle ragazze del San Pio X. Ospiti 
che si presentano in città falcidiati dall’influenza, con 2 
ragazzi all’esordio assoluto e solo 10 atleti disponibili. La 
gara parte subito bene con il trio delle mosche impazzite, 
Liwanang Ambrosi e Baraka, che creano scompiglio nel-
la difesa avversaria portandosi sul 11 a 4. Ma bastano 
pochi secondi di disattenzione che le cittadine recupera-
no 6 punti non riuscendo a completare il recupero che 
permette a Zamboni e compagni di aggiudicarsi il primo 
parziale. Nel secondo quarto il copione è identico solo 
che la palla fatica ad entrare nel canestro. Diventano così 
decisivi il canestro ed il tiro libero realizzati da Stancari 
per il 5-4 degli “Alti” di fine quarto. Il terzo periodo, grazie 
al gioco di squadra ed al riposo concesso alla realizzatri-
ce di casa Capelli, è quello che vede lo scarto maggiore 
tra le formazioni e che arride ancora una volta ai ragazzi 
di Coach Ambrosi. Esordisce il “piccolo” Atti che realizza 
anche un canestro, ma è Zamboni che con 5 punti scava 
il break decisivo.
Nel quarto finale le ragazze di coach Trezza grazie ad u-
na difesa attenta e ai canestri di Capelli, Grazzi e Corsari 
hanno la meglio su Piubeni, Cochior e compagni che 
hanno provato fino alla fine ad aggiudicarsi anche l’ulti-
mo parziale.

Under 12
La terza partita di sabato pomeriggio ha visto le nostre 
bellissime e bravissime Grifoni lottare come vere campio-
nesse contro la squadra maschile dell’Alto Mantovano del 
Prof. Ambrosi che si aggiudica l’incontro per 6 punti a 10. 
Entusiasmanti i 4 tempi giocati. Il primo tempo si chiude 
10-11 per Alto. Il secondo tempo 4-5 per Alto. Il terzo è di 
netto dominio di Alto con un 5-12, ma le Grifoni hanno 
dimostrato una grande reazione per cercare di contenere 
gli attacchi ben giocati dei ragazzi.  Il quarto e ultimo tem-
po dà una bella vittoria alle Grifone per 10-8.
Nel complesso è stata una bellissima partita che ha dimo-
strato grandi progressi per tutte le nostre ragazze sempre 
molto impegnate nei numerosi allenamenti dei Coach 
Trezza, Marchetti e Donati.
Bravissime e complimenti alla squadra di Alto Mantovano!

CATEGORIA RAGAZZI - U14
BAGNOLESE 36
SAN PIO X BIANCO 62
Domenica 27 novembre i nati 2010 esordiscono in trasferta nel campo della 
Bagnolese.
I ragazzi di Coach Albertini si impegnano tantissimo e riescono ad ottenere 
un grande risultato che dà morale e fiducia e conferma l’ottimo lavoro che 
sta svolgendo il Professore.
Tutti i ragazzi in campo si sono dimostrati attenti e grazie a questo sono 
stati protagonisti dell’incontro. Il Team della Bagnolese non ha mai rinuncia-
to a giocare con grinta e determinazione e hanno fatto un buon gioco.

Complimenti a tutti partecipanti.

Bagnolese - Under 12
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CORSA CAMPESTRE - Inizia il trofeo delle province 2023         

Atleti mantovani in trasferta              
Anspi laVigna e Schiantarelli in buona evidenza

POLISPORTIVA ANDES H / Tennistavolo
Inizia col botto il campionato provinciale CSI di Cremona 2022/2023

Campestre, corsa su strada e in pista    
Premiazioni trofeo delle province 2022   
Anspi la Vigna, Atletica e podismo,   
Schiantarelli, ottimi piazzamenti

BASKIN
San Pio X - Blu Basket: si riparte!

CORSA CAMPESTRE - 11 DICEMBRE

Grande gioia in casa San Pio X 
per la ripartenza delle attività 
di Blu Basket. Ad inizio ottobre 

sono infatti ripartiti gli allenamenti di 
pallacanestro adattata rivolti a perso-
ne, adulti ed adolescenti, con disabili-
tà cognitivo- relazionale. Gli allena-
menti si svolgono il mercoledì po-
meriggio presso gli impianti di Viale 
Manzoni a Mantova. Gli atleti sono 
suddivisi in tre gruppi: Intermedi, 
Under 18 e il Gruppo Avanzati. Le 
attività sono svolte in collaborazione 
con: Sol.Co Mantova “Spazio Auti-
smo”, R.S.D. Rossonano e Coop. Fior 
di Loto, grazie al sostegno di Tea E-
nergia ed Opto Engineering. Da 
quest’anno è iniziata inoltre l’impor-
tante collaborazione con i Gruppi 
Scout: Agesci Mantova 1, Mantova 7 
e Porto Mantovano 1, oltre che con 
la squadra Under 19 della Polisporti-
va San Pio X. La presenza dei giovani 
che vanno ad integrarsi nei vari 
gruppi risulta di particolare impor-
tanza, soprattutto in vista della par-
tecipazione di Blu Basket al campio-
nato, messo in piedi da CSI Manto-
va, di Basket Integrato, che partirà 
nel mese di novembre.

                                                                                
    

GARA DI CORSA CAMPESTRE 

PRIMA PROVA TROFEO AVIS CAMPIONATO PROVINCIALE 2023 

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

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

ISCRIZIONI: 

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

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

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

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

Info 349/6507016 (Luciano)                                                                           

 

 

Domenica 27 novembre, immersi 
nella nebbia, si è tenuta a Fombio, 
poco distante da Codogno, in pro-
vincia di Lodi, la prima campestre 
targata CSI, già 2023, valevole come 
prova d’inizio del nuovo trofeo delle 
province. La gara organizzata dal co-
mitato di Lodi ha richiamato circa 
180 partecipanti, valeva anche come 
prova del campionato provinciale 
lodigiano. Presenti le società manto-
vane Anspi La Vigna di Ceresara e 
Schiantarelli di Asola, mettendosi 
ben in evidenza.
Nicolas Antonutti (Anspi La Vigna 
Ceresara) vince dominando la cate-
goria Esordienti sin dalla partenza 
regolando a distanza il gruppo degli 
inseguitori. Bravi anche i debuttanti 
vignaioli Gioele D’Elia, quinto e Davi-
de Gottardi, settimo nonostante la 
perdita di una scarpa a 200 mt 
dall’arrivo. Nella categoria cadetti 
Cesare Grazioli si piazza sesto, dopo 
un calo nella seconda parte di gara. 

Ottimo secondo per l’allievo Ales-
sandro Frascari. Nelle categorie as-
solute bravissimo Denis Gorni che 
arriva sesto, decimo Luciano Atti e 
20mo Franco Bolsieri. In quella fem-
minile Lucia Antonutti arriva sesta. 
Nella categoria Cuccioli, bravissimi i 
debuttanti Angelica Bertoni, Samuel 
Antonioli e Nicola Bertoni, tutti piaz-
zati nei primi 10.
Prossimo appuntamento domenica 
4 dicembre con la seconda prova 
del trofeo delle province a Castiglio-
ne d’Adda sempre in provincia di 
Lodi.

Sabato 18 novembre presso la 
sede del comitato CSI di Cremo-
na si è tenuta la premiazione del 
III° trofeo delle province. 
Il trofeo arrivato alla terza edi-
zione è dedicato alle società di 
Lodi, Cremona e Mantova som-
mando le competizioni tenutosi 
in queste province nelle specia-
lità dell’atletica leggera (Campe-
stre, Strada e pista). 
Oltre 40 le società partecipanti, 
tra le quali le nostre società 
mantovane hanno ottimamente 
figurato piazzandosi tutte tra le 
prime sei. La società Anspi La vi-
gna di Ceresara, detentrice del 
titolo 2021, sfiora lo doppietta 
mancando la vittoria per sei 
punti. Ottima quarta la società 
Atletica e podismo Castel Gof-
fredo e buona sesta piazza per 
lo Schiantarelli di Asola.
Nel trofeo 2023 si cambierà re-
golamento, tenendo conto delle 
sole corse campestri, ben otto, 
gran finale il 26 febbraio ad A-
sola dove verrà decretata la so-
cietà vincitrice.

Grande partecipazione degli atleti speciali della Poli-
sportiva Andes H. Domenica scorsa a Brazzuoli nella 
prima prova stagionale, vi è stata la prima affermazione 
assoluta nella kermesse provinciale di Samir Hellal che 
ha battuto per 2 a 1 in finale il compagno di squadra I-
van Musteata, giunto secondo, aggiudicandosi così la 

sua prima medaglia d’oro provinciale. Un altro colpac-
cio quello di Manuela Ongaro che al suo debutto asso-
luto in campionato si è aggiudicata la medaglia d’oro 
vincendo la finale donne special e classificandosi terza 
assoluta. I biancorossi hanno partecipato anche al tor-
neo assoluto, con il solo Ivan Musteta che è riuscito a 
passare il turno, addirittura con la prima piazza, fino ad 
accedere alle semifinali. Buon avvio di stagione dunque 
per i virgiliani che per il 2° anno consecutivo partecipa-
no al campionato provinciale di Cremona.
Oltre alle prove provinciali i mantovani che quest’anno 
si sono ulteriormente rafforzati, prenderanno parte alle 
fasi regionali del campionato CSI cercando di bissare il 
successo ottenuto nella passata stagione quando col 
proprio portacolori Ivan Musteta hanno centrato l’ac-
cesso alla fase finale del campionato nazionale di tenni-
stavolo di Padova.

Bowling - Una grande festa l’edizione 2022
È stata una vera e propria festa l’edizione 2022 del con-
sueto torneo di bowling organizzato dalla Polisportiva 
Andes H in collaborazione con Coop Quercia al Bow-
ling Mantova di Cerese di Borgo Virgilio.
Oltre 30 atleti speciali si sono contesi l’ambito trofeo 
vinto dal rappresentante di Quercia Jhonny che ha sur-
classato tutti gli avversari con oltre 200 punti e molti 
strike. Per le altre piazze vi è stata lotta serrata fra Andre-
a Barbi, Antonio La Marca, Stefano Pilati e Arianna Mi-
nazioli saliti sul podio. L’evento è stato una grande festa 
con tutti protagonisti, al termine si sono tenute le pre-
miazioni poi pizza per tutti con un arrivederci alla pros-
sima edizione.
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO        
Piccoli karateka, grande costanza

KARATEMANTOVA - Aggiornamento arbitri Karate
Il ruolo della formazione CSI fondamentale 
per i giovani
Uno sport di qualità senza improvvisazione

NORDIC WALKING MANTOVA                

Un dicembre pieno di eventi               
Dopo pizza e auguri, l’arrivo di Babbo Natale e le camminate tra i presepi di Porto

Torna la Dragon Cup
Karatemantova presente con tutte le specialità
Kata e forme sia per il karate che per il kobudo

GKS SAN GIORGIO    
Yoga a Roncoferraro,    
concentrazione e rilassamento

Domenica 4 dicembre ritorna la 
International Dragon Cup a san 
Giovanni Lupatoto (VR), gara 
giunta ormai alla sua quinta edizio-
ne. Nata a Volta Mantovana in seno 
al Dragon day, manifestazione di 
arti marziali provinciale organizzata 
dall’Associazione Freedom del M° 
Marco Vaccari, ha continuato la pro-
pria corsa con gare di karate e ko-
budo nelle località di Rimini, Ronco-
ferraro, Marmirolo, San Giovanni 
Lupatoto.
Memorabile quella di Marmirolo 
con 2 giorni di gare che hanno coin-
volto anche manifestazioni come la 
danza dei leoni e gare di kung fu e 
rappresentative cinesi. 
Oggi ritorna organizzata dal Comi-
tato di Verona ed alcune delegazio-
ni mantovane partecipano all’even-
to. Karatemantova sempre in prima 
linea co-organizzatrice da sempre 
nelle manifestazione del Dragon 
Day con i propri atleti, arbitri e presi-
denti di Giuria. Ne vedremo delle 
belle quest’anno perché la delega-
zione virgiliana di Karatemantova si 
presenta agguerrita in tutte le spe-
cialità dei kata e delle forme sia per il 
karate che per il kobudo senza trala-
sciare le libere composizioni. In boc-
ca al lupo Karatemantova e arrive-
derci al prossimo numero dove 
speriamo di trovare tante medaglie 
e tanti successi.

Nuovo aggiornamento per ar-
bitri e presidenti di giuria di ka-
rate del Comitato di Mantova in 
vista dei prossimi impegni 
competitivi proposti dal nostro 
Comitato ma anche dal Comi-
tato Regionale, in quanto a Goi-
to si svolgerà una fase del Cam-
pionato Regionale CSI 2023 per 
il karate ed il kobudo.

Circa 50 Ufficiali di gara han-
no partecipato all’incontro for-
mativo che ha avuto come uni-
co argomento le gare di kata e 
forme rimandando a gennaio 
2023 tutta la parte di kumite in 
quanto si sta approntando la 
nuova versione del regolamen-
to nazionale CSI con gli ade-
guamenti regolamentari ag-
giornati. 
Il regolamento di karate CSI era 
fermo nientemeno che al 2014 
ed è venuto il tempo di portarlo 
un po’ più vicino ai nostri tem-
pi. Troveremo infatti novità nel-
le categorie con l’avvento della 
categoria fanciulli e la categoria 
Under 21 ma anche nelle spe-
cialità come le nuove introdotte 
del kata doppio misto a squa-
dre, del kata a squadre rielabo-
rato, del kata di libera composi-

zione o creative, della possibili-
tà di introdurre anche il Sound 
karate. 
Novità anche nei regolamenti 
internazionali WKF che influen-
zano sicuramente anche il mo-
do di arbitrare nelle comunità 
locali. 
Ci si uniformerà con i regola-
menti del kumite senza dimen-
ticare però la situazione pro-
mozionale CSI. 
Tornando agli arbitri di Manto-
va alcune nuove leve si appre-
stano a passare dalla parte del-

le “giacche blu” ma un buon 
rinnovamento lo troviamo tra i 
Presidenti di Giuria con molte 
new entry. 
Un bene sicuramente per il set-
tore karate che trova così un 
nuovo slancio e la possibilità di 
avere Ufficiali di gara preparati 
e competenti. 

Il ruolo della formazione CSI 
è fondamentale per i giovani 
che così possono avere uno 
sport di qualità senza im-
provvisazione.

Le parole sono semplici da pronunciare, poi metterle in pratica serve costan-
za, determinazione e tante altre doti di volontà, solo così alla fine se ne rac-
colgono i frutti. Se poi le parole sono “concentrazione e rilassamento” sem-
bra quasi impossibile solo pronunciarle nel tempo che dedichiamo a noi, 
sempre quasi nullo.
Ma tutto questo diventa semplice se ci impegniamo a frequentare un corso 
di Yoga, in ogni lezione si coglie ogni aspetto della nobiltà di questa arte che 
ci fa meditare, rilassare e concentrare con dei semplici esercizi di respirazione, 
quindi non bisogna essere dei contorsionisti come tanti credono per seguire 
un corso di yoga, basta respirare e questo lo facciamo tutti.
Nel palazzetto delle scuole in Via Nenni 1 nelle serate di martedì dalle 18.30 
alle 20.00 un gruppo, con sempre persone nuove che vengono e provare e 
poi si fermano, si trova per affrontare con passione questa ora e mezza di 
una pratica che sembra “fuori dal mondo”.
Questo gruppo sempre pronto a seguire le istruzioni che vengono impartite 
dall’insegnante Bruno Tiranti. Oltre a praticare lo Yoga il gruppo si diverte con 
tutto quanto fa da contorno: l’accoglienza, le battute sulle varie posture che 
vengono assunte durante la lezione e momenti di socializzazione, finita la 
lezione.
Chiunque può passare a provare, l’Associazione dà la possibilità di fare 2 le-
zioni di prova gratuite, oltre a questo per chi non è provvisto di tappetino 
viene dato in uso per il periodo di prova. Per ulteriori informazioni del 
corso si può telefonare al numero di segreteria 334 7290540.

Tutti i lunedì e tutti i giovedì sempre 
pronti con la “borsa in spalla” per 
affrontare con passione e determi-
nazione la lezione di karate tenuta 
dai Maestri e Istruttori che insegna-
no presso la Palestra delle Scuole E-
lementari di San Giorgio Bigarello in 
Via Caselle 1, con entrata da Piazza 
San Giorgio.
Questa è la fotografia dei più piccoli 
che frequentano la scuola di karate a 
San Giorgio Bigarello, scuola dell’As-
sociazione Sportiva Dilettantistica 
“Gruppo Karate San Giorgio”. In 
questo periodo nemmeno il brutto 
tempo li può fermare, arrivano di 
corsa con la determinazione e la 
passione di non perdere nemmeno 
un minuto di lezione, questo li rende 
grandi nell’esempio e pure nella co-
stanza.
I Maestri a volte rimangono sbalor-
diti vedendoli precisi, eleganti nel 
proprio kimono, all’orario stabilito.
Durante la lezione, nessuno disturba 
l’altro, anzi si nota una collaborazio-
ne tra loro; magari all’inizio, quando 
un nuovo karateka comincia questa 
esperienza, si sente un po’ perso, poi 
il gruppo lo aiuta e tutto diventa fa-
cile e semplice anche nell’apprende-
re i primi approcci.
Per tutti coloro che volessero porta-
re i propri figli a provare, l’associa-
zione ricorda che c’è la possibilità di 
fare 4 lezioni di prova, l’orario di alle-
namento è dalle 18.00 alle 19.00 nel-
le serate di lunedì e giovedì. 
Info: 334 7290540.

A richiesta da parte di numerosi soci, 
martedì 6 dicembre sarà ripropo-
sta una serata dal titolo “Pizza Par-
ty”, dove verrà scelta la pizza alla 
quale verrà dato il nome “Pizza alla 
Nordic Walking Mantova” da inseri-
re sul listino pizze.
La pizza sarà servita uguale per tutti, 
con tre diverse proposte, poi in base 
ai voti dei partecipanti alla serata, la 
preferita prenderà il nome di pizza 
alla N.W. Mantova.
L’incontro, come detto si svolgerà 
martedì 6 dicembre alle ore 20 pres-
so la Pizzeria Nostromo, in via Bre-
scia 5 a Mantova, dopo il passaggio 
a livello di Gambarara.
Per tale serata obbligo di prenota-

zione entro lunedì 5 dicembre.
Per info e iscrizioni: Luciano 335 
5897919.

y Sabato 17 dicembre, come con-
suetudine la tradizionale “Cammi-
nata degli auguri”
Ritrovo alle 9.00 presso Porta Giulia 
di Cittadella,
Partenza ore 9.15 percorso di km 7 
attorno al Lago di Mezzo.
A fine camminata tè caldo con pa-
nettone e omaggio natalizio a tutti i 
partecipanti associati.
Iscrizione gratuita, sono invitati tutti i 
soci
È gradita la preiscrizione entro ve-
nerdì 16 dicembre alle ore 12.

y Sempre sabato 17 dicembre, 
presso il Campo di Basket, adiacente 
la Parrocchia di Bancole, sarà orga-
nizzata la “Camminata con Babbo 
Natale”
Ritrovo ore 15.00 davanti alla Chiesa 
Santa Maddalena in Bancole.
Partenza ore 15.30 percorso di circa 
4 km accompagnati dalla slitta di 
Babbo Natale, sulla quale i bimbi 
posso salire per provare l’emozione 
della slitta.
A fine camminata tè caldo, brûlé e 
panettone.
Adesione: offerta libera da devolve-
re alla Caritas di Bancole.
Per info: Stefano cell. 366 6754835; 
Luciano 335 5897919.

y E ultimo, ma non per importanza, 
durante il periodo di Natale, saran-
no organizzate camminate aperte 
a tutti. Come le Camminate tra i 
presepi in giardino di Porto Manto-
vano, organizzate dalla Proloco l’A-
gnella, che transiteranno attraverso i 
presepi allestiti dai cittadini di Porto 
nei propri giardini.
Tali camminate saranno fatte nei 
giovedì 15-22-29 dicembre e gio-
vedì 5 gennaio, con partenza alle 
18.00 presso l’entrata  Drasso Park.
Durata della camminata di circa 
un’ora, alla fine tè caldo.
Adesione gratuita.
Per ulteriori info: 
www.nordicwalkingmantova.it
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