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CAMPIONATI NAZIONALI 2023

È stato ufficializzato il calendario dei 
Campionati Nazionali CSI 2023 e il 
logo che caratterizza il percorso di 

attività sportiva sul territorio: dalle fasi ter-
ritoriali, fino a quelle regionali e nazionali. 
“Together. Lo sport di domani” è lo slogan 
scelto nel nuovo logo.
Il messaggio del CSI coinvolge diretta-
mente tutti i protagonisti del mondo 
sportivo (atleti, tecnici, dirigenti), chiamati 
a costruire tutti insieme, attraverso le so-
cietà sportive, la ripartenza dello sport di 
base in un contesto complicato come 
quello che stiamo vivendo.

Discobolo d’oro

a sinitra: Oratorio S. Giuseppe
a destra: Renzo Mazzola

 
Calendario Campionati Nazionali 2023 

 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

L O  S P O R T  D I  D O M A N I

CAMPIONATI NAZIONALI 2023

CAMPIONATO NAZIONALE 
DI SCI
16/19 marzo 2023 - Andalo (TN)

CAMPIONATO NAZIONALE 
DI CORSA CAMPESTRE
31 marzo/2 aprile 2023
Tezze sul Brenta (VI)

CAMPIONATO NAZIONALE 
DI GINNASTICA RITMICA
8/14 maggio 2023
Lignano Sabbiadoro (UD)

CAMPIONATO NAZIONALE 
DI NUOTO
31 maggio/4 giugno 2023
Lignano Sabbiadoro (UD)

CAMPIONATO NAZIONALE 
DI GINNASTICA ARTISTICA
5/11 giugno 2023
Lignano Sabbiadoro (UD)

CAMPIONATO NAZIONALE  
“SPORT&GO!” 
14/18 giugno 2023 - Nova Siri (MT)

CAMPIONATO NAZIONALE 
DI TENNISTAVOLO
22/25 giugno 2023
Lignano Sabbiadoro (UD)

CAMPIONATO NAZIONALE 
DI KARATE
Giugno 2023
Da definire

CAMPIONATO NAZIONALE 
SPORT DI SQUADRA 
“ALLIEVI/JUNIORES”
1/5 luglio 2023
Cesenatico (FC)

CAMPIONATO NAZIONALE 
SPORT DI SQUADRA 
“U13 PVO/RAGAZZI”
5/9 luglio 2023
Cesenatico (FC)

CAMPIONATO NAZIONALE 
SPORT DI SQUADRA 
“TOP JUNIOR/OPEN”
12/16 luglio 2023
Decentrato sul territorio

CAMPIONATO NAZIONALE 
DI ATLETICA LEGGERA 
SU PISTA
7/10 settembre 2023
Da definire

CAMPIONATO NAZIONALE 
DI CORSA SU STRADA
21/22 ottobre 2023
Agordo (BL)

CAMPIONATO NAZIONALE 
DI TENNIS E PADEL
10/12 novembre 2023
Salerno

CAMPIONATO NAZIONALE 
DI JUDO
4/5 novembre 2023
Da definire

Aggiornato al 21 dicembre 2022

Competenza della Presidenza nazionale e organizzazione diretta del Coordinamento Nazionale Attività Sportiva

Calendario 1
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NORDIC WALKING MANTOVA               

Riprendono le camminate dopo la pausa natalizia

PROGRAMMI SEVEN LEAGUE

La formazione
Marmirolo C5

CALCIO A 7      
La riunione il 16 gennaio

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

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

CA5 - Finale Stars League/Campionato invernale 2022

GALVA…NIZZATI. Il Galva 2011 è campione e si 
qualifica per la finalissima 2022/2023
Ottima prova del Marmirolo C5

Classifica Marcatori Seven League

Reti 16: Orlandi Luca (Rivarolo del Re)
Reti 15: Messedaglia Diego (Avissport Guidizzolo)
Reti 13: Cauzzi Mirco (Avissport Guidizzolo)
Reti 11: Negri Pietro (Rivarolo del Re)
Reti 10: Silocchi Mirco (Ponterrese 2004)
Reti 8: Tuda Samuel (Ponterrese 2004)
Reti 7: Fragale Antonio (Cividale Calcio), Porchia Attilio (Pol. Guastalla)
Reti 6: Buccelli edoardo (Or. Redondesco), Caleffi Tommaso (Or. Redondesco)
Reti 5: Fragale Salvatore (Cividale Calcio), Gorgaini Nathan William (Norman 
Group), Lerma Emanuele (Avissport Guidizzolo), Mantovani Cristian (Cividale 
Calcio), Vicini Christian (Rivarolo del Re)
Reti 4: Balsamo Dennis (Ponterrese 2004), Doku Denis (Mynet), Pini Lorenzo 
(Cividale Calcio), Redini Matteo (Or. Redondesco), Tiranti Francesco (Casalro-
mano), Visioli Edoardo (Ponterrese 2004)
Reti 3: Avdullaj Neki (Birreria Spaten Hof ), Caretti Michele (Rivarolo del Re), 
Cerase Cristian (Casalromano), Costa Stefano (Norman Group), Fathallah 
Yassin (Norman Group), Gandolfini Cristian (Norman Group), Iannangelo 
Giuseppe (Pol. Guastalla), Marchi Riccardo (Cividale Calcio), Pacchioni Elia 
(Birreria Spaten Hof ), Rivaroli Jonata (Mynet), Sarzi Sartori Lorenzo (Rivarolo 
del Re), Viscardi Luca (Ponterrese 2004), Ygli Hamza (Norman Group), Zopich 
Mattia (Mynet)
Reti 2: Alji Suad (Birreria Spaten Hof ), Archiati Simone (Or. Redondesco), 
Battisacchi Nicholas (Pol. Guastalla), Cavalli Maichol (Ponterrese 2004), Coti-
fava Simone (Mynet), Destefani Fabrizio (Birreria Spaten Hof ), Di Marzo 
Marco (Norman Group), Fragale Giuseppe (Rivarolo del Re), Gentilin Simone 
(Avissport Guidizzolo), Ghafour Ismail (Casalromano), Grazioli Davide (Birreria 
Spaten Hof ), Maiella Rocco (Avissport Guidizzolo), Mantovani Matteo (Civi-
dale Calcio), Marchioro Alberto (Avissport Guidizzolo), Mazzacani Fabio (Avissport 
Guidizzolo), Milani Tommaso (Avissport Guidizzolo), Morini Sergij (Ponterre-
se 2004), Pozza Matteo (Mynet), Tursi Marco (Cividale Calcio), Vigliotti Davide 
(Birreria Spaten Hof )

aggiornata al 12/01

MARMIROLO C5 2
GALVA 2011 4
Marcatori: Varini, Andreoli (Marmi-
rolo); 4 Beltrami, (Galva 2011)

MARMIROLO C5: Andreoli, Balestro, 
Bernar, Biosa, Capra, Floriani, Man-
na, Negri, Rebustini, Vanini, Viapia-
na, Vitari E. 
Allenatore: Bosio.
Dirigenti: Novellini, Molinari, Mez-
zadri, Corradini.

GALVA 2011: Bellarmi, Braghiroli, 
Fava, Gasparini, Morellini, Trombel-
li, Tirelli, , Scaini, Beltrami C., Boanini, 
Gilioli (cap).
Allenatore: Veneri.
Dirigenti: Beltrami E., Tarantolo.

Arbitro: Pezzini Marco.

Pronti, si parte! E su uno svarione 
della difesa del Marmirolo, dopo 
solo un minuto Beltrami porta i 
vantaggio il Galva .Sotto di un gol 
i marmirolesi non si perdono d’a-
nimo e reagiscono portando nu-
merosi attacchi, sfiorando più 
volte il pareggio mettendo in dif-
ficoltà la difesa avversaria in di-
verse occasioni, ma è ancora Bel-
trami, in contropiede, a conceder-
si una doppietta. Termina così il 
primo tempo col Galva in vantag-
gio per 2 a 0.
Inizia il 2° tempo con un Marmi-
rolo più determinato e deciso a 
ribaltare il risultato con pregevoli 
azioni di attacco e su una di que-
ste è Varini che accorcia le distan-
ze. Due giri di lancette ed  è An-
dreoli a portare il risultato in pari-
tà.
Ma non finisce qui, a 5 minuti dal-
la fine ancora Beltrami su punizio-
ne riporta in vantaggio il Galva e a 
un minuto dal termine ancora 
Beltrami , su tiro libero, chiude la 
partita sul 4 a 2 per il Galva cam-
pione della Stars League (inverno 
2022) e si qualifica per la finalissi-
ma 2022/2023.

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.

La formazione Pol. Guastalla

E con il nuovo anno, sono ripartite anche le uscite del gruppo di Marmirolo 
del Nordic Walking Mantova con l’istruttore Federica.
Sabato scorso i walkers si sono ritrovati a Marengo per un giro ad anello di 
oltre 12 km tracciato da Celestino Castelletti. Il percorso ha toccato la frazio-
ne della Rotta per arrivare poi a Roverbella, dove si è presa la nuova ciclabile 
fino alla località Campagnazza. Da lì si è proseguito seguendo il canale che 
ha riportato i camminatori a Marengo.
Un interessante percorso che attraversa un territorio in prevalenza agricolo, 
ma anche eroso dagli scavi delle cave sia ancora in attività che dismesse. 
Grande è stata la felicità di tutti i partecipanti nel ritrovarsi a camminare insie-
me dopo la pausa delle festività natalizie.

In programma la Tappa del “Cammino l’Italia” che vedrà impegnata l’A-
SD Nordic Walking Mantova sabato 28 gennaio con la 75ª tappa.
Il raduno è fissato al campo canoa, al pomeriggio, alle 14,30 con partenza 
alle 15.
Percorso strettamente cittadino, con il periplo dei laghi di Mantova. Diversa-
mente dal previsto ci si è limitati ad un percorso locale per ovviare al perico-
lo del periodo invernale, che avrebbe messo a rischio la tappa. Infatti il pro-
gramma iniziale era quello di raggiungere Riva di Suzzara attraverso un 
percorso provinciale, ma questo avrebbe portato con sé parecchi rischi, 
quali nebbia, ghiaccio o altre intemperie. Da qui lo scostamento con un 
percorso più realizzabile e meno pericoloso. Il programma completo è inse-
rito nel link del “Cammino l’Italia”,  manifestazione nazionale della SINW 
Scuola Italiana Nordic Walking.

Proseguono le varie camminate settimanali, a Porta Giulia, a a Porto Manto-
vano, al Papacqua, e Marmirolo. 

Per info vedi il sito: www.nordicwalkingmantova.it.

La formazione Galva 2011
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COPPA CSI

Le partite del CSI Magazine

SAB 14-01 21:00 Pal Marmirolo Borgo Ab Service Ceresara Gruppo Azzoni
COPPA CSI - FINALE

CALCIO A 5 / Stars League

Questa settimana ha preso il via il campionato 2023

CALCIO A 5 - PROGRAMMI

I RISULTATI
Stars League 2022 
Semifinali di ritorno
Prima delle festività natalizie, si sono 
giocati gli ultimi incontri del Futsal 
per stabilire le quattro squadre pro-
mosse a disputare le due finali della 
Stars League CSI edizione 2022.
In terra cremonese si sono affronta-
te presso la palestra di via G. Mazzini 
Gussola Futsal e Galva 2011. La gara 
si è conclusa con la vittoria dei cre-
monesi per 2-1. Per i locali hanno 
segnato Albertoni e Vezzosi, mentre 
per gli ospiti il gol è stato firmato da 
Beltrami.
In base ai risultati di andata e ritorno, 
la compagine pegognaghese di 
Stefano Veneri ha ottenuto il pass 
per disputare la finale.
A Bozzolo si è disputata la seconda 
semifinale. Sul parquet del “Palaten-
da”, si sono affrontate l’Idrojet Boz-
zolo e l’ASD Marmirolo C5. Con 
tanto impegno e volontà, i bianco-
neri diretti da Angelo Nardi, sono 
riusciti ad equilibrare le sorti del 
doppio confronto con un secco 3-0; 
con un gol di Lorenzo Marocchi e 
una doppietta di Jordi Bandera.
Con il risultato in parità, le due squa-
dre passavano ai rigori dopo i tempi 
regolamentari. Il match terminava 
7-6 per i padroni di casa, ma veniva-
no eliminati in base al  conteggio 
finale. Nel doppio confronto, gli o-
spiti di mister Alessandro Bosio han-
no ottenuto la promozione per la 
finale, perché avevano totalizzato 
10 reti, contro gli otto dei padroni di 
casa.

Coppa CSI
SEMIFINALI
La prima semifinale si è disputata 
presso il Centro Sportivo Comunale. 
Sono scesi sul parquet l’ASD Guidiz-
zolo e l’AB Service Ceresara.
È stata una bella partita, molto com-
battuta e nel complesso corretta. Le 
due compagini si sono equilibrate 
per tutto l’incontro, terminando i 
tempi regolamentari in parità, 2-2. 
Manna e Leorati sono stati i marca-
tori locali, mentre gli ospiti hanno 
risposto con Amadori e Favalli. Nella 

lotteria dei rigori, i biancorossi diret-
ti da Alessandro Stefani hanno rea-
lizzato un gol in più, chiudendo il 
match per 6-5, ottenendo così il 
pass per disputare la finale.
La seconda semifinale si è disputata 
a Castellucchio fra il Levoni C5 e il 
Gruppo Azzoni. Malgrado in forma-
zione ridotta, gli ospiti meglio impo-
stati nei fondamentali hanno battu-
to con autorità i padroni di casa con 
il punteggio di 5-2. Con questa net-
ta vittoria la compagine pegogna-
ghese ha conquistato il passaggio 
per la finale.

IL PROGRAMMA
FINALI STARS LEAGUE 2022
Nell’anticipo di martedì 10 gennaio 
si è disputata la finale della Stars Le-
ague. In sostanza  si è ripetuta l’edi-
zione della precedente stagione. 
Presso lo splendido palazzetto de “Il 
Borgo”, sono scesi sul parquet l’ASD 
Marmirolo Calcio a 5 ed il Galva 
2011.
Per la statistica nella precedente edi-
zione il Galva 2011 si era imposto 
agevolmente contro gli sfortunati 
marmirolesi.

FINALI COPPA CSI 2022
A completamento della stagione 
Futsal 2022, la seconda finale ri-
guardante la Coppa CSI, verrà di-
sputata sabato 14 gennaio sempre 
al palazzetto “Il Borgo”. Si affronte-
ranno sul parquet AB Service Cere-
sara e il Gruppo Azzoni.
Anche questa gara merita la mas-
sima attenzione, specialmente per 
quanto riguarda la compagine pe-
gognaghese di Fabio Bulgarelli, 
che si è assicurata il pass battendo 
nella semifinale il Levoni Calcio a 5. 
Tuttavia il quintetto di mister Fabio 
Bulgarelli non avrà vita facile con-
tro l’AB Service Ceresara, anche se 
a dir il vero durante il precedente 
campionato non ha particolar-
mente brillato. Diversamente in 
Coppa, la squadra diretta da Ales-
sandro Stefani si è comportata da 
protagonista, guadagnandosi me-
ritatamente la finale.
Per la statistica, nei quarti di finale 

le due squadre si sono già incontra-
te. Nella gara disputata martedì 13 
dicembre, la sorprendente Service 
Ceresara aveva battuto il Gruppo 
Azzoni con il punteggio di 6-5. Cer-
tamente sono dati molto significati-
vi e di conseguenza il risultato finale 
sarà incerto, però sarà un big match 
di alto livello.

CAMPIONATO STARS LEAGUE 
2023 - 1ª Giornata
Terminata la lunga sosta per le festi-
vità natalizie, il Futsal ha ripreso 
l’attività a pieno ritmo.
La prima settimana dell’anno nuo-
vo è ripartita a pieno regime. Si è 
disputata la 1ª giornata del nuovo 
Campionato Stars League edizio-
ne 2023 a girone unico di solo an-
data.
Questa sera ci sono in programma 
ben tre incontri. Fari puntati presso 
il palazzetto di Castellucchio dove 
scenderanno sul parquet la locale 
Levoni C5 contro i Super Mercati 
Peroni. Sarà senza dubbio un 

match molto interessante, poiché 
le due formazioni si sono già af-
frontate nei quarti di finale di Cop-
pa CSI, con la netta vittoria dei 
padroni di casa, mentre i “red” di 
Morales Risaliti sono intenzionati a 
riprendersi la rivincita. Il pronosti-
co è da tripla.
Percorso agevole per il Galva 2011, 
finalista dello Stars League edizio-
ne 2022. La squadra pegognaghe-
se ospiterà la Suzzarese Calcio a 5. 
Meno agevole sarà l’esordio 
dell’altra finalista AB Service Cere-
sara. La compagine diretta da A-
lessandro Stefani si recherà in terra 
cremonese contro il temibile Gus-
sola Futsal.
Diversamente, i rimanenti incontri: 
Gruppo Azzoni - Bar Dade di Me-
lara e ASD Guidizzolo - Idrojet 
Bozzolo sono già stati disputati, 
rispettivamente, negli anticipi di 
martedì e mercoledì. Risultati e 
commenti sul prossimo “Magazi-
ne”.

FINALE COPPA CSI
Sabato 14 gennaio 2023
ore 21:00
Palazzetto di Marmirolo Borgo (MN)

LEVONI CALCIO A 5 2
GRUPPO AZZONI 5
Marcatori: 2 M. Maccari (L); 2 L. Mar-
tini, 2 S. Panizza, 1 P. Fiordaligi (GA)

LEVONI CALCIO A 5: E. Maraberti, M. 
Bertoli, P.C. Antones De Oliveira, T. 
Vincenzi, H.N. Zortes Agenor, F.L. De 
Souza Junior (cap), A. Rasini, A. Ventu-
rini, G. Perez De Sousa, M. Leorati, M. 
Maccari.
Allenatore: Enrico Luzzara. DA: Luca 
Spezia

GRUPPO AZZONI: S. Bonfante, F. 
Verdi, L. Martini (cap), E. Martini, N. 
Garofalo, S. Panizza, P. Fiordaligi.
Allenatore: Fabio Bulgarelli. DA: 
Giulio Capiluppi

Castellucchio – Nella serata di gio-
vedì 22 dicembre, presso lo splendi-
do palazzetto di Castellucchio, si è 
disputata la seconda semifinale del-
la Coppa CSI.
Davanti a una folta cornice di spetta-
tori, sono scese sul parquet la locale 
Levoni C5 ed il Gruppo Azzoni. Leg-
gendo bene la partita, gli ospiti ben 
capitanati da Luca Martini, hanno 
saputo sfruttare al meglio le loro oc-
casioni, vincendo agevolmente per 
5-2.
Dopo le prime battute iniziali, gli o-
spiti aprivano le marcature con il 
proprio capitano Luca Martini. Al 
quarto minuto arrivava il raddoppio, 
al termine di una precisa e veloce 
triangolazione con il dinamico Sa-
muele Panizza. Dopo alcuni tentativi 

senza esito, i padroni di casa riusci-
vano ad accorciare le distanze con 
Michele Maccari. Nel proseguo, il 
gioco rimaneva equilibrato ed il pri-
mo tempo terminava con il Gruppo 
Azzoni in vantaggio per 2-1.
Nella ripresa, gli ospiti salivano in 
cattedra costringendo i padroni di 
casa alla difensiva. Nello spazio di 
pochi minuti, realizzavano ancora 
con Luca Martini e Samuele Paniz-
za. Praticamente con la vittoria in 
tasca, il quintetto di mister Enrico 
Panizza si prendeva una breve pau-
sa, allentando la tensione. I locali 
con grande sforzo, riuscivano a se-
gnare il secondo gol con il dinami-
co Michele Maccari. Ma a pochi 

minuti dalla fine, gli ospiti con an-
cora energie da spendere, realizza-
vano il quinto gol con un potente 
tiro da fuori area di Pietro Fiordaligi.
Nel complesso il Gruppo Azzoni ha 
meritato la vittoria, la squadra di-
retta da Fabio Bulgarelli era meglio 
disposta nei fondamentali. Sul 
fronte opposto, gli azzurri diretti da 
Enrico Luzzara, hanno giocato un 
Futsal molto frammentario, preve-
dibile e poco incisivo. Per dirlo in 
breve, la squadra non è stata all’al-
tezza dello standard al quale ci ha 
abituato.
Il Gruppo Azzoni ha quindi ottenu-
to il pass per la finalissima contro 
l’AB Service Ceresara.

AB SERVICE
CERESARA

GRUPPO
AZZONI

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

VEN 20-01 21:00 Pal Marmirolo Borgo Asd Marmirolo C5 Gruppo Azzoni
LUN 16-01 21:15 Pal Melara Bar Dade Melara Galva 2011
VEN 20-01 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese Calcio A 5 Gussola Futsal
GIO 19-01 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Levoni C 5
VEN 20-01 21:00 Pal Casaloldo Super Mercati Peroni A S D Guidizzolo

Idrojet Bozzolo Riposo

STARS LEAGUE 2023 - 1a giornata di andata (Ufficiale)

STARS LEAGUE 2023 - 2a giornata di andata (Ufficiosa)

Squadra Pt G V N P GFGS
AB Service Ceresara 6 2 2 0 0 12 10
Gruppo Azzoni 3 2 1 0 1 10 8
A S D Guidizzolo 3 2 1 0 1 8 8
Levoni C 5 3 2 1 0 1 8 7
Super Mercati Peroni 0 1 0 0 1 2 6
Suzzarese Calcio a 5 0 1 0 0 1 2 3

SEMIFINALI
A S D Guidizzolo - Ab Service Ceresara 5-6
Levoni C 5 - Gruppo Azzoni 2-5

CLASSIFICA

COPPA CSI

RISULTATI E CLASSIFICHE  

La formazione Levoni Calcio a 5

La formazione Gruppo Azzoni
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SSD GINNASTICA ARTISTICA SCHIANTARELLI
Campionato nazionale ginnastica artistica:     
Schiantarelli vicecampione
Un 2022 ricco di soddisfazioni

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA        

Triathlon Asola, aperte le iscrizioni

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA

Asola Nuoto, arriva la policy

FORMAZIONE
Calendario corsi BLSD

CAMPIONATO REGIONALE CORSA CAMPESTRE

                                                                                                  

Per quanto non contemplato vige il regolamento regionale della manifestazione pubblicato sul sito regionale www.csi.lombardia.it – Il C.S.I. Lombardia, il comitato 
C.S.I. di Mantova e l’Atletica Castel Goffredo declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad 
atleti/e e/o terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera CSI. 
 

31° Campionato Regionale 
CORSA CAMPESTRE 

 CASTEL GOFFREDO (MN) – CONTRADA POIANO DI MEZZO N. 51  
DOMENICA 29 GENNAIO 2023 

con il Patrocinio del Comune di Castel Goffredo e la collaborazione dell’Associazione Amici Miei 

Programma 

ore 08.45 – ritrovo giudici e atleti in Contrada Poiano di Mezzo n. 51 a Castel Goffredo (Mn) 
ore 10.00 – inizio gare 
 

Iscrizioni | Categorie | Programma gare | Premiazioni 

Come previsto da regolamento regionale scaricabile dal sito www.csi.lombardia.it  
Potranno partecipare anche i tesserati Fidal (vedi regolamento art. 9), non saranno accettate 
iscrizioni la mattina della gara. 
Nei giorni immediatamente precedenti il Comitato Regionale invierà le “Note Organizzative”. 
 

Sante Messe 
Castel Goffredo ore 7.00 – 9.00 – 11.00 (Chiesa Parrocchiale) 
Casalpoglio  ore 9.45 (frazione di Castel Goffredo a 1,5 km dal campo gara) 
 

Logistica 
La segreteria sarà presso la struttura dell’Associazione “Amici Miei”.  
Sarà attivo un servizio bar. 
Indicazioni stradali:  
▪ Link Google Maps indicazione sede gara: https://goo.gl/maps/DDfSFj5WZRb59EXRA 
 
▪ Per chi proviene dall’autostrada A4: uscita autostrada Brescia-Est e seguire indicazioni Montichiari / Carpenedolo / 

Acquafredda, arrivati al semaforo di Acquafredda sulla SP343 svoltare per Castel Goffredo e dopo circa 1,5 km si arriva 
al campo gara. 

▪ Per chi proviene dal Lago d’Iseo: percorrere la SPB510 e la tangenziale di Brescia (SP11) fino all’uscita per Montichiari e 
seguire indicazioni Montichiari/Carpenedolo/Acquafredda, arrivati al semaforo di Acquafredda sulla SP343 svoltare per 
Castel Goffredo e dopo circa 1,5 km si arriva al campo gara. 

▪ Per chi proviene da Cremona: seguire indicazioni Isola Dovarese / Casalmoro / Asola / Casalmoro / Acquafredda arrivati 
al semaforo di Acquafredda sulla SP343 svoltare per Castel Goffredo e dopo circa 1,5 km si arriva al campo gara. 
 

Referenti  
Comitato C.S.I. di Mantova (info@csimantova.it – Luciano 338 1123927 - telefonare ore pasti). 
Atletica Castel Goffredo (podisticastelgoffredo@gmail.com - Alessandro 328 2886990 – telefonare ore pasti).   

Un grande successo per la SSD Ginnastica Artistica Schiantarelli 
al Campionato Nazionale Ginnastica in Festa Winter Edition 
2022, che si è tenuto dall’8 all’11 dicembre a Rimini. 
Durante la manifestazione, organizzata dalla Federazione Ginna-
stica Italiana, la squadra asolana conquista il titolo di vicecampio-
ni per quattro volte con
Sonia Marchetti e Ambra Zambello categoria senior 2 LC3 DUO
Aurora Fornari e Giada Tagliani categoria allieve 3 LC3
Lisa Morselli e Mide Haka categoria allieve 2 LC3
Dario Marchetti categoria junior 2 eccellenza specialità parallele 
pari
Sempre sul podio, ma al terzo posto, si qualificano allieve 2 LC3 
Giulia Restori e Leyla Jakupi e allievo LB Jay Gabella; poco distan-
te, al quarto posto, il suo compagno di squadra Gaetano Reina.
Buoni punteggi anche per il resto della comitiva: tutte le ginnaste 
hanno dimostrato impegno e miglioramenti nei punteggi otte-
nuti. 
Si chiude per la SSD Ginnastica Artistica Schiantarelli un anno di 
gare agonistiche colmo di soddisfazioni. Nell’ultima gara del 
2022, la squadra si è presentata con 23 atleti, fra ginnaste e gin-
nasti, che si sono cimentati in esercizi alla trave, corpo libero, 
volteggio e parallele asimmetriche; per la squadra maschile pa-
rallela pari, sbarra, tavola del volteggio.
In categoria LA hanno partecipato Alessandra Pesci, Martina Ra-
velli, Nicol Giubelli Bellini, Marta Lanzini, Valeria Cremonini, Mar-
tina Pesci; in categoria LC Lucia Negrisoli, Jennifer Ghio, Valentina 
Bonazzoli, Marta Fassi; in categoria LD Carolina Affò, Elisa Gueri-
ni.
Grande soddisfazione dell’allenatrice Jana Kroupova per tutte le 
ginnaste/i che si sono distinte per grinta e determinazione e 
come squadra unita e compatta che si sostiene a vicenda, dalle 
senior che a 24 anni hanno ancora voglia di mettersi alla prova e 
dare sostegno alle giovani promesse della ginnastica.
La stagione sportiva non si ferma: proseguono gli allenamenti 
per le prossime esperienze in calendario nel 2023, preparando le 
ginnaste delle varie categorie e crescendo i nuovi talenti. Gli alle-
namenti si tengono regolarmente nel polo ginnico di Castelnuo-
vo di Asola in via Solferino. Sono attivi tutti i corsi, per 
bambini/e a partire dai 3 anni: per informazioni contattare 

la Segreteria del Centro Sportivo Schiantarelli al numero 
0376 719362.

Corso BLSD Retraining
y Mercoledì 15 febbraio dalle 19 alle 22 presso il CSI di Mantova Via 
Cremona 26/A 2° piano
y Venerdì 17 febbraio dalle 19 alle 22 presso il CSI di Mantova Via Cre-
mona 26/A 2° piano
y Mercoledì 22 febbraio dalle 19 alle 22 presso il CSI di Mantova Via 
Cremona 26/A 2° piano
y Mercoledì 1 marzo dalle 19 alle 22 presso il CSI di Mantova Via Cremo-
na 26/A 2° piano
y Venerdì 3 marzo dalle 19,15 alle 22,15 presso la piscina Cloromania di 
Suzzara Via Mitterand
y Mercoledì 5 aprile dalle 19 alle 22 presso il CSI di Mantova Via Cremo-
na 26/A 2° piano
y Venerdì 21 aprile dalle 19 alle 22 presso il CSI di Mantova Via Cremona 
26/A 2° piano
y Lunedì 24 aprile dalle 19,15 alle 22,15 presso la piscina Cloromania di 
Suzzara Via Mitterand

Corso BLSD Nuova Formazione
y Mercoledì 1 marzo dalle 18 alle 23 presso il CSI di Mantova Via Cremo-
na 26/A 2° piano
y Mercoledì 5 aprile dalle 18 alle 23 presso il CSI di Mantova Via Cremo-
na 26/A 2° piano

Sono aperte le iscrizioni per il tes-
seramento della stagione sportiva 
2023 della SSD Schiantarelli 
Triathlon Asola.

Con l’iscrizione è possibile acce-
dere agli allenamenti serali di 
nuoto seguiti dall’allenatore Erco-
le Vecchi nelle serate di:
Lunedì ore 20:00
Mercoledì ore 19:15
Venerdì ore 20:00

Nella quota di iscrizione, è com-
preso il tesseramento FITRI e il 
tesseramento CSI, che permette 
di partecipare ad un allenamento 
di nuoto collettivo con il gruppo 
Master dell’Asola Nuoto.
Per chi lo desiderasse, è possibile 
aggiungere anche tabelle di alle-
namento personalizzate (servizio 
a pagamento).
I tesserati della SSD Schiantarelli 

Triathlon hanno l’obbligo di par-
tecipare ad almeno due gare FITRI 
nel corso nella stagione sportiva.
I tesserati hanno diritto all’appli-
cazione delle tariffe ridotte per le 
piscine, sia per i biglietti di ingres-
so singolo che in abbonamento. 
La riduzione non permette l’ac-
cesso alle piscine coperte nel pe-
riodo invernale dalle 18.30 alle 
20.00.

Per tutti gli atleti è obbligatorio il 
possesso del certificato medico 
agonistico in corso di validità.

Per informazioni in merito alle 
attività della SSD Schiantarelli 
Triathlon Asola contattare l’alle-
natore Simone Sandrini al nume-
ro 389 6549671.

Ulteriori dettagli sono disponibili 
sul sito www.centrosportivoasola.it.

In occasione dell’Assemblea Annuale dei Soci 
dell’Asola Nuoto di sabato 10 dicembre, è sta-
ta presentata ufficialmente la policy dell’Asso-
ciazione.
Questo documento è pensato per regolamen-
tare i rapporti fra tutte le parti coinvolte (atleti, 
genitori, staff tecnico e consiglio di ammini-
strazione) e rappresenta un unicum fra le As-
sociazioni Sportive locali.
L’appuntamento è stato molto sentito fra ge-
nitori e atleti, che hanno riempito gli 80 posti 
preparati all’interno della Palestra del Tenni-
stavolo del Centro Sportivo Schiantarelli. 
L’incontro è iniziato con i saluti del Presidente 
dell’Asola Nuoto Andrea Soleti, che si è ralle-
grato di essere ritornatI a fare questi eventi in 
presenza ed ha presentato i due relatori della 
serata: Pierluigi Zoli (Qualitema Partners) ed 
Ercole Vecchi.
Pierluigi Zoli ha unito la propria esperienza 
trentennale di formatore con i preziosi sugge-
rimenti tecnico sportivi e educativi del Diretto-

re Tecnico dell’Asola Nuoto (e del Centro 
Sportivo Schiantarelli) Ercole Vecchi per redi-
gere la policy associativa, fornendo all’Asola 
Nuoto uno strumento utile per armonizzare la 
vita dell’associazione e per esaltare l’esperien-
za sportiva e di maturazione dei suoi giovani 
atleti. 
Ma non solo: a partire dalla policy, Pierluigi 
Zoli ed Ercole Vecchi hanno pensato anche a 
incontri formativi mirati a fornire strumenti ai 
tecnici, ai genitori, ai consiglieri e agli atleti per 
mettere in pratica le nuove linee guida e per 
migliorare e ottimizzare i rapporti fra le parti 
coinvolte. 
In particolare, l’incontro di sabato 10 dicembre 
coinvolgeva i genitori degli atleti: in un paio 
d’ore dal ritmo serrato, il formatore Pierluigi 
Zoli e l’allenatore Ercole Vecchi, in un riuscito 
scambio di battute a due voci, hanno fornito 
utili strumenti formativi e informativi, volti a 
migliorare la gestione dei giovani agonisti nel 
loro rapporto con la scuola e lo studio, con 

l’impegno sportivo e con il tempo libero. 
L’obiettivo? Fornire strumenti utili per uno svi-
luppo sereno dei ragazzi, in un rapporto equi-
librato fra risultato sportivo e crescita dei gio-
vani.
Durante l’incontro è stata ribadita più volte la 
disponibilità dello staff tecnico di rispondere 
alle domande e alle richieste dei genitori, attra-
verso i canali di comunicazione già attivati.
Per i prossimi mesi, gli atleti agonisti dell’Asola 
Nuoto verranno seguiti attraverso il supporto 
del mental coaching di Pierluigi Zoli, in modo 
da migliorare i risultati sportivi, mantenendo un 
rapporto costruttivo e sereno con la scuola e lo 
studio, e un giusto equilibrio con il tempo libe-
ro e con gli amici esterni al mondo sportivo.
Al termine della parte formativa, la riunione è 
proseguita con l’approvazione del bilancio 
consultivo e di previsione dell’Asola Nuoto e, 
infine, con il rinfresco e lo scambio degli augu-
ri di Natale fra i presenti. 
Sul sito www.centrosportivoasola.it.
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Tutti in vasca!
6° Campionato Provinciale CSI di nuoto stagione 2023 Comitato di Mantova
Domenica 15 gennaio allo Schiantarelli di Asola

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA      
Candidature aperte per istruttori di nuoto

Ancora pochi giorni e poi prenderà il via il 6° Campionato Provinciale di Nuoto per la stagione 2023 del Centro 
Sportivo Italiano Comitato di Mantova.
Come ormai consuetudine, oltre alla partecipazione degli atleti agonisti per le qualificazioni ai campionati nazionali 
CSI, saranno presenti atleti delle categorie NON agonisti ovvero quei ragazzi e quelle ragazze che frequentano le 
scuole di nuoto. La partecipazione di questi atleti vuole essere un avvicinamento, ma anche un incentivo per le nuove 
leve ad appassionarsi a questa disciplina sportiva. 
Come ha ribadito il direttore del Centro Sportivo Schiantarelli, prof. Ercole Vecchi, occorre creare stimoli sempre 
maggiori per questa attività sportiva riuscendo nel contempo a far comprendere sia ai ragazzi che ai genitori che lo 
sport, vissuto secondo certe regole, è una palestra di vita, indipendentemente dai risultati conseguiti.
E al prof. Vecchi, al suo staff, alla società Schiantarelli Asola i ringraziamenti per la disponibilità dell’impianto e la pro-
fessionalità del personale a disposizione. Ringraziamenti che vogliano estendere anche ai giudici di gara Massimo 
Zanichelli ed Elena Presot nonché al gruppo cronometristi giudici di gara di atletica leggera.
Ma veniamo al programma della giornata.
Alle ore 13.15 il ritrovo atleti e giurie presso il centro sportivo Schiantarelli, successivamente alle 13.30 il riscaldamen-
to e alle 14.15 l’inizio delle gare secondo il seguente ordine:

 
 

  

 
 

 

SABATO 21 gennaio 2023 

Mattino 9.00-12.00 

Pomeriggio 14.00-17.00 

 

Iscrizioni : mail:   

mauro@asalbatros.it - segreteria@guglombardia.it 

Costo : Gratuito 

Sede: Piscina TIBIDABO Concesio 
 

 
 
 
 

          
 
 

GUG Lombardia e CSI Brescia 
ORGANIZZANO 

CORSO PER 
GIUDICI DI 

NUOTO 
 

Al Centro Sportivo Schiantarelli di Asola cerchiamo i-
struttori di nuoto e assistenti bagnanti.
L’offerta è aperta a candidati ambosessi in possesso di 
brevetti riconosciuti dal CONI.
Le domande dovranno pervenire, corredate da curricu-
lum, all’indirizzo info@centrosportivoasola.it o conse-
gnate direttamente presso la Segreteria del Centro Spor-
tivo Schiantarelli.

Per informazioni, contattare gli uffici del Centro Sporti-
vo Schiantarelli al numero 0376719362.

Le piscine del Centro Sportivo Schiantarelli sono tornate pienamente operative dopo la pausa 
natalizia. Oltre ai corsi di nuoto e di fitness in acqua, è possibile accedere alle vasche per il nuoto 
libero secondo gli orari indicati nella seguente tabella.
 
Per informazioni, contattare la Segreteria del Centro Sportivo Schiantarelli al numero 0376 
719362.

CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI ASOLA             
Orari di gennaio delle piscine Schiantarelli
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GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO 

Riprendono gli allenamenti 
di karate

GKS SAN GIORGIO 

Roncoferraro:     
Yoga 2023

ASD SHU KO SEI SHIN    
Nuova location per i corsi di kata 
bunkai e kyusho jutsu 
Il via sabato 14 gennaio a Levata

BASKET GIOVANILE    
Si torna in campo!

KARATEMANTOVA
L’attività riparte e intanto cresce l’attesa 
per l’eccezionale stage di febbraio 
con la campionessa olimpica Viviana Bottaro

Under 14 – 4ª giornata

Under 14 – 5ª giornata

Under 16 – 4ª giornata

LUN 16-01 17:00 Mantova Dlf San Pio X Rosso San Pio X Bianco
DOM 15-01 10:30 Pal Bagnolo San Vito Polisportiva Bagnolese Oasi Boschetto

SAB 28-01 16:00 Mantova Dlf San Pio X Bianco Polisportiva Bagnolese
SAB 28-01 18:30 Tea Arena Oasi Boschetto San Pio X Rosso

SAB 21-01 15:30 Palavalle Alto Mantovano Polisportiva S. Pio X
DOM 22-01 11:15 Tea Arena Oasi Boschetto Schiantarelli Asola

PROGRAMMI

Dopo la pausa natalizia e dopo i recenti successi alla Christmas Cup e quelli 
internazionali a Bregenz, tutta le palestre del gruppo Karatemantova riparto-
no per un 2023 ultra-denso di eventi gare e stage.
Si parte sabato prossimo con il secondo incontro con il Mental Coach 
Dottoressa Jessica Alberti in collaborazione con la Società Jesus Accade-
mia 2.
Poi il grandissimo evento dell’11 febbraio, a Porto Mantovano grazie alla 
collaborazione della Società Karate Team 1999, con la campionessa olim-
pica Viviana Bottaro ed il marito Nello Maestri per uno stage senza egua-
li, diventato anche Stage Nazionale CSI.
A seguire la finale del Campionato provinciale CSI a Carpenedolo previsto 
per il 26 febbraio 2023. 
Grande evento primaverile il 23 aprile con il Campionato Regionale di 
Karate e Kobudo con il patrocinio del Comune di Goito. 
Ancora a San Marino previsto il Campionato europeo WMAC i primi di 
maggio e a fine stagione i Campionati Italiani CSI.

A tutto questo si aggiungono gli allenamenti per le cinture nere per agonisti 
e pre agonisti nonché i Corsi per i tecnici e gli ufficiali di gara. 
Possiamo proprio dire che l’attività è a pieno regime, con una grande voglia 
di far bene. 
Intanto da lunedì sono ripartiti gli allenamenti a Sustinente in Via Manzoni 
presso le scuole primarie, a Goito presso la palestra Dinamika, a Marmirolo 
presso la palestra delle scuole medie di Via Carducci, a Carpenedolo (BS) 
presso la palestra di Via Laffranchi, a Mantova presso la palestra della scuola 
Sacchi in Via Giulio Romano.
Per info e nuove iscrizioni chiamare 338 5775667 oppure scrivere a info@
karatemantova.it.

Nuova location per i corsi di Kata Bunkai e Kyusho Jutsu tenuti dal Maestro 
Maurizio Forini dell’asd “Shu Ko Sei Shin” che, per svolgere gli stage in una 
struttura più accogliente, ha preferito spostare gli incontri nella palestra 
dell’Accademia “4 Accordi” di Levata (MN), in via R. Lombardi, 16.  
Si inizierà sabato 14 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con il corso di 
Kata Bunkai. Questo incontro sarà dedicato allo studio del bunkai (applica-
zioni) del kata Tekki shodan, raffrontandolo anche ai kata Tekki Nidan e 
Tekki Sandan. I kata Tekki, dello stile Shotokan, verranno analizzati, smontati 
(in giapponese per l’appunto bunkai), per evidenziare le loro affinità e diffe-
renze di combattimento e come renderle efficaci grazie anche ai punti di 
pressione. Applicazioni che corrisponderanno ai movimenti dei kata senza 
aggiungere nessuna tecnica per giustificarne un’efficacia. 
Con questo tipo di studio, rispettando il caratteristico modo di muoversi 
nello spazio e uso del corpo, si metterà in risalto la strategia di combattimen-
to, particolare di questi kata, e loro possibili tattiche applicative ricche di leve 
articolari, particolari modi di colpire i punti di pressione a corta e lunga di-
stanza. 
Il Kata Tekki Shodan verrà raffrontato anche con il suo precursore kata di 
Okinawa, l’antico “Nahianchi” (stile Shorinji Ryu), al fine di compararne le in-
formazioni che sono andate perdute, oppure rese più evidenti nel tempo. 

Il percorso di studio dei Kata-Bunkai è indirizzato a tutti i partecipanti con 
una conoscenza base dei sopra citati kata, che sono alla ricerca di alcune 
informazioni mancanti, che abbiano la curiosità e la voglia di allargare gli o-
rizzonti della conoscenza nel loro personale percorso di studio sul Karate. 
Gli atleti delle società appartenenti all’Ente di promozione sportiva CSI, po-
tranno essere iscritti dai relativi responsabili nella sezione “Iscrizioni campio-
nati/eventi” - “Stage Kata Bunkai”.
 
Possibilità di iscrizione in loco. 
Per informazioni: shukoseishin@gmail.com. Segreteria: 331 5705615.Con l’interruzione del periodo scolastico, anche l’Associazione Sportiva Dilet-

tantistica Gruppo Karate San Giorgio ha interrotto la propria attività per poter 
dar modo a tutti i propri karateka di passare le festività natalizie con i familia-
ri.
Con la ripresa della scuola, già da lunedì 9 gennaio è ripreso il corso di Kara-
te, che proseguirà fino al prossimo giugno, con i soliti orari: dalle 18.00 alle 
19.00 per i più piccoli e dalle 19.00 alle 20.00 per i ragazzi e gli adulti, sempre 
presso la palestra delle scuole elementari in Via Caselle 1 con entrata da 
piazza San Giorgio, nelle consuete serate di lunedì e giovedì.
In queste due sere riprenderanno anche gli allenamenti specifici in previsione 
della grande mole di impegni che si avranno nella prima parte del 2023.
Uno degli appuntamenti più importanti di questo inizio d’anno è il passaggio 
di cintura, quasi tutti i praticanti sono quindi invitati a non mancare per poter 
essere pronti al meglio per il 12 febbraio, data nella quale, con inizio alle ore 
9.00, si svolgerà la sessione di esame invernale con la presenza delle autorità 
e di diversi Maestri della provincia.
Nel corso della prima parte del 2023 si avrà poi modo di poter partecipare a 
gare, stage, manifestazioni e corsi di formazione per dare modo a tutti, tec-
nici ed allievi, di crescere nella propria esperienza.
Per tutti coloro che volessero provare questa antica arte orientale, l’Associa-
zione ricorda che dà modo a chiunque di poter effettuare quattro lezioni di 
prova. Per chi avesse bisogno di varie e ulteriori informazioni può telefonare 
al numero di segreteria 334 7290540.

Con l’interruzione del periodo scolastico, l’Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca G.K.S. ha interrotto la propria attività per poter dar modo a tutti i propri 
praticanti di passare serenamente e comodamente il periodo natalizio con le 
proprie famiglie od i propri cari. Ora che le feste sono finite, già da lunedì 9 
gennaio l’attività scolastica è ripresa ed anche i corsi di Yoga a San Giorgio e 
a Roncoferraro riprendono il proprio cammino programmato da settembre 
2022 a giugno 2023.
Il primo a ripartire è stato il corso di Yoga a Roncoferraro martedì 10 gennaio 
con inizio alle 18.30 presso il Palazzetto dello Sport in Via Nenni,1; mercoledì 
11 gennaio invece sarà la volta del corso a San Giorgio Bigarello, corso pro-
grammato il mercoledì dalle ore 19.00 presso la palestra delle scuole ele-
mentari in via Caselle 1 con entrata da Piazza San Giorgio.
In queste due serate i gruppi saranno sotto la guida dell’Insegnante Bruno 
Tiranti che con la sua grande esperienza, nota in tutta la provincia e non solo, 
saprà dirigere i partecipanti verso momenti di assoluto relax, inoltre i parteci-
panti hanno anche la fortuna di apprendere tecniche Ayurvediche che l’inse-
gnante ha appreso in molti anni di studi.
Per tutti coloro che volessero iniziare questo percorso di rilassamento e di 
grandi benefici fisici, l’Associazione Sportiva Dilettantistica G.K.S. dà modo di 
poter effettuare due lezioni di prova in entrambi i corsi. Per eventuali o ulte-
riori informazioni si può sempre telefonare al numero di segreteria 334 
7290540.


