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Avviato con successo 
presso il Liceo “Maggi” 

dell’Istituto Superiore 
“E.Sanfelice” 

di Viadana il Progetto 
“Scuola, Sport e 

Disabilità”, promosso 
in collaborazione 

con il Centro Sportivo 
Italiano di Mantova  e 
le Cooperative Disabili

Nuovo Registro Attività Sportive Dilettantistiche

SportivaMente Abili: 
quando la scuola e lo sport sono senza barriere 

Avviato in questi giorni, presso l’I-
stituto Superiore  viadanese diret-
to dal Dirigente Prof. Alessandro 

Cau, il  progetto sperimentale di attività 
sportiva integrata promosso nell’ambito 
del Piano Triennale dell’Offerta Formati-
va e sviluppato all’interno delle lezioni di 
Scienze Motorie e Sportive. Il percorso 
progettuale, che si svilupperà fino al ter-
mine dell’anno scolastico, vede prota-
gonisti i giovani disabili frequentanti i 
CDD “La Cometa”, la Comunità Alloggio 
“Al Primo Piano” di Marcaria, SFA “L’Al-
veare” e il CSE “Cantoni” di Pompone-
sco, praticare attività motorie e sportive 
insieme agli studenti delle classi 1°BS, 
2°DU, 4°CL, 2°AS, 5°BS, 4°DU del Liceo 
“Maggi” di Viadana. Le esperienze di 
“sport adattato”,  integrate nel curricolo 
scolastico, rientrano in un più vasto am-
bito educativo di progettazione a soste-
gno dei Bisogni Educativi Speciali, fina-
lizzato a sensibilizzare i ragazzi ad un 
pieno riconoscimento delle diversità o 
meglio delle “diverse abilità”, confron-
tandosi attraverso il gioco e  lo sport. Le 
attività consentiranno agli studenti di  
sviluppare buone pratiche di Educazio-
ne civica condividendo un approccio a 
forte contenuto sociale. 
Proprio per questo il progetto “Sport e 
Disabilità” vuole rappresentare un mo-
mento di vera inclusione sociale attra-
verso lo sviluppo di molteplici esperien-
ze ludico-sportive integrate in cui sog-
getti abili e meno abili hanno l’opportu-
nità di conoscersi, confrontarsi, dialoga-
re e riscoprire il valore altamente educa-
tivo dell’accoglienza. 
Come sottolinea il responsabile del pro-
getto prof. Gilberto Pilati, la promozione 
di attività sportive capaci di accogliere i 
disabili rappresenta un impegno di 
grande spessore sociale e civile per l’in-
tegrazione e lo sviluppo del diritto di 
cittadinanza. La tutela dei diritti dei di-
sabili passa anche attraverso la possibi-
lità di praticare uno sport. L’attività spor-
tiva, infatti, può rappresentare un po-
tenziale strumento di inclusione e di in-
tegrazione per tutti coloro che vivono 
condizioni di marginalità sociale o con-
dizioni di svantaggio motorio, intelletti-
vo e sociale, assicurando a tutti occasio-
ni di pari opportunità nel gioco e nello 
sport.

L’impianto progettuale coordinato dal 
docente di Scienze Motorie nonché Di-
rettore dell’Area Formazione CSI Prof. 
Gilberto Pilati con la collaborazione dei 
colleghi Prof. Oriella Ghizzi e Prof. Giu-
seppe Migliorini, e dei responsabili dei 
centri disabili Roberto De Martino, Elisa 
Ruggeri e Marta Sanguanini,  si sviluppa 
attraverso una serie di incontri a caden-
za quindicinale che termineranno nel 
mese di Maggio con una grande mani-
festazione polisportiva provinciale. 
E’ un percorso che pone la scuola ad in-
teragire con l’Associazionismo sportivo, 
i Servizi Social e le realtà No Profit,  at-
traverso la costituzione di un “laborato-
rio di animazione ludico-sportiva di 
comunità” capace di attivare azioni in 
rete sul territorio dove il CSI mantovano 
è sempre in prima linea per sostenere 
“buone pratiche” di prevenzione al disa-
gio sociale.

Come comunicato in precedenza, il Registro ASD/SSD 
presso il CONI è stato sostituito, a partire dal 31 agosto 
2022, dal nuovo Registro per le Attività Sportive Dilet-
tantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo Sport del 
Governo Italiano e gestito da Sport e Salute Spa. Per le A-
SD/SSD già iscritte al precedente Registro CONI, i dati ed i 
documenti presenti su quello sono stati migrati nel nuovo 
Registro Sport e Salute.  
Tuttavia ribadiamo l’ASSOLUTA NECESSITÀ, per le ASD/
SSD che non hanno ancora provveduto, di creare con la 
massima urgenza l’utenza del Legale Rappresentante 
sul nuovo Registro.

Si invita ad ottemperare entro il prossimo 31 gennaio. A 
tal proposito si rammenta che entro il 30 aprile Sport e 
Salute invierà alla Agenzia delle Entrate l’elenco delle ASD/
SSD in regola e non in regola.

Nello specifico vogliamo ricordare che:

- in caso di mancato o incompleto deposito delle integra-
zioni richieste nei termini indicati (10 gg dall’invio della ri-
chiesta), è prevista la diffida ad adempiere entro un termi-
ne non superiore a 180 giorni e che, decorso inutilmente 
tale termine, si procederà alla CANCELLAZIONE DEL RI-
CHIEDENTE DAL REGISTRO; 

  - la mancata risoluzione delle anomalie segnalate nella 
sezione “scarica certificato” e il mancato o parziale invio 
delle integrazioni eventualmente richieste comporteran-
no l’IMPOSSIBILITÀ DI SCARICARE IL CERTIFICATO DI I-
SCRIZIONE

La segreteria per chiarimenti, è a disposizione delle ASD 
affiliate che ancora non hanno provveduto.
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MAR 31-01 21:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Avissport Guidizzolo

VEN 20-01 21:00 Redondesco Or.Redondesco Casalromano

VEN 20-01 21:00 Breda Cisoni Or. Ponterrese 2004 Cividale Calcio

VEN 27-01 21:00 Barchi D/asola Birreria Spaten Hof Rivarolo Del Re

MAR 31-01 21:00 Gazzo Bigarello Mynet Or. Redondesco

VEN 27-01 21:00 Breda Cisoni Or. Norman Group Ponterrese 2004

VEN 03-02 21:00 Guidizzolo Par. Avissport Guidizzolo Birreria Spaten Hof

VEN 03-02 21:00 Redondesco Casalromano Mynet

VEN 03-02 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Calcio Norman Group

GIRONE A - 1a giornata di ritorno

GIRONE B - 1a giornata di ritorno

GIRONE C - 1a giornata di ritorno

GIRONE A - 2a giornata di ritorno

GIRONE B - 2a giornata di ritorno

GIRONE C - 2a giornata di ritorno

GIRONE A - 3a giornata di ritorno

GIRONE B - 3a giornata di ritorno

GIRONE C - 3a giornata di ritorno

CALCIO A 7/ GIONA CUP
Riparte domani sera!

GIONA CUP

TROFEO CSI INTERREGIONALE DI CALCIO 
LOMBARDIA VENETO
San Pietro in Valle e Guastalla, la gara

CIRCOLO PARROCCHIALE 
BANCOLE ASD 

             

                                                                     organizzano 
CORSO di FORMAZIONE 

per EDUCATORI SPORTIVI 
“dal Gioco allo Sport...esperienze di orientamento e avviamento al 

gioco del calcio in età giovanile” 

Marzo 2023 
ORATORIO PARROCCHIALE di BANCOLE 

ORE 20.30 
 

Gli incontri  sono rivolti a genitori, giovani animatori, dirigenti, volontari 
che a vari livelli assumono responsabilità (educative) nell’esperienza 

sportiva di bambini e ragazzi. 
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono approfondire e conoscere 
l'attività calcistica, nei suoi aspetti educativi, metodologici e didattici, per 
essere in grado di assumere il ruolo di allenatore con competenze educative e 
tecniche sempre più qualificate. 
 
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

 Venerdì 03/03/2023 ore 20.30 
       “ Educare attraverso il movimento: dal gioco allo sport giocato” 

 Martedì  07/03/2023 ore 20.30 
      “I presupposti metodologici per allenare nell’attività calcistica giovanile” 

 Giovedì 09/03/2023 ore 20.30 
      “I presupposti didattici per gestire un allenamento efficace con i bambini” 

 Venerdì 10/03/2023 ore 20.30 
     “Lo sviluppo delle capacità coordinative nel calcio giovanile” 
Formatore: Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI Mn 
                                                                                                 INFO: Circolo Parrocchiale Bancole 
                                                                                   Ref. Stefano Mantovani 3666754835   

                               Link iscrizione:  
 

                                 https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/15089/282911262989030ed1aa16309957cc1b  

I comitati del CSI Mantova e CSI Legnago, organizzano il Trofeo CSI Interregionale Lombardia-Veneto, a cui parteciperanno ad invito, 
per il CSI di Legnago la società ASD Calcio S. Pietro in Valle e per il CSI di Mantova la società Pol. Guastalla.
Il trofeo verrà assegnato con una finale da disputarsi con gara di andata e ritorno.
Al termine della gara di ritorno, sul campo verrà effettuata la cerimonia di premiazione con la consegna del Trofeo.
Le gare verranno dirette dagli arbitri del CSI di Mantova e del CSI Legnago.
Di seguito il calendario delle gare:

TROFEO CSI INTERREGIONALE DI CALCIO LOMBARDIA VENETO

ANDATA MAR 24-01 20:45 Via Pazzia 1 
S Pietro In Valle (VR) San Pietro In Valle Pol. Guastalla

RITORNO SAB 04-02 16:00 Via Spagna 2 
Guastalla (RE) Pol. Guastalla San Pietro In Valle

NORDIC WALKING MANTOVA 
Tappa di Mantova    
del “Cammino l’Italia”   
Fervono i preparativi    
per l’organizzazione dell’evento

Fervono i preparativi per l’accoglienza e l’organizzazione di questo e-
vento. Alcune sere fa si è riunito il consiglio direttivo dell’ASD Nordic 
Walking Mantova, per distribuire gli incarichi e formalizzare gli ultimi 
dettagli d i dettagli per il coordinamento della Tappa di Mantova, in-
serita nel calendario Nazionale della kermesse “Cammino l’Italia”, il 
giro d’Italia partito da Roma e che si concluderà a Roma i primi di mar-
zo 2023.
La tappa di Mantova è fissata per sabato pomeriggio 28 gennaio.
Accoglienza alle 14.00 presso il Bar ENI Station di fronte al posteggio di 
Campo Canoa.
Raduno alle 14.30 al Campo Canoa.
Partenza alle 15.00, con passaggio del Testimone dal Tedoforo della 
tappa precedente, proveniente dal Piemonte, per poi trasferirlo all’ASD 
Suzzara per dirigersi verso l’Emilia in avvicinamento a Roma.
Il percorso scelto per questa tappa, considerato il rischio di maltempo 
e/o nebbia, si svolgerà attorno ai Laghi per poi concludersi al Cippo di 
Belfiore intorno alle17.00.
Iscrizioni gruppi e singoli direttamente al Campo Canoa o via 
WhatsApp al 335 1256326.

Altre iniziative in serbo per l’ASD Nordic Walking Mantova nel mese di 
febbraio: sono due Ciaspolate già calendarizzate con luoghi ancora da 
definire in base all’innevamento. La prima l’11 febbraio in notturna, con 
partenza al pomeriggio, la seconda, di giorno, il 25 febbraio con par-
tenza al mattino e rientro nel pomeriggio inoltrato.
A breve verranno comunicate ai soci, le località papabili, considerata la 
scarsità di neve attuale nelle località solite e vicine a noi.

Prosegue il tesseramento 2023, dei Soci con versamento di euro 
20.00 tramite IBAN o presso gli Istruttori di cammino, oppure di-
rettamente in Sede, in Piazza Pace a Bancole, tutti i mercoledì di 
gennaio e febbraio dalle 17.30 alle 19.00.

Per Info vedi sito:  www.nordicwalkingmantova.it.

Si qualificano per le gare di semifinale le 
vincitrici di ciascun girone , piu’ la mi-
gliore seconda classificata dei tre gironi.
Nel caso, al termine delle gare previste, 
vi fosse la necessità di stilare la classifica 
avulsa per determinare la squadra che 
passa alla fase successiva si seguiranno 
le seguenti priorità
1- passa la squadra che ha ottenuto più 
punti nello scontro diretto
2- a parità di punti nello scontro diretto, 
passa la squadra con miglior differenza 
reti nelle gare disputate in tutta la fase .
3- a parità di miglior differenza reti, pas-
sa la squadra che ha realizzato il mag-
gior numero di reti .
4- sorteggio

Le squadre ammesse alle semifinali saranno accoppiate sorteggio
Le gare di semifinale saranno disputate con gare di andata e ritorno :
Passerà il turno la squadra che nel doppio scontro della fase specifica avrà 
ottenuto:
a - maggior numero di punti ;
b - a parità di punti, miglior differenza reti; Le reti realizzate in trasferta NON 
valgono il doppio .
c – a parità di miglior differenza reti ,al termine della gara di ritono, si effet-
tueranno due tempi supplementari di dieci minuti ciascuno
Se la situazione di parità non subisse variazioni, saranno battuti i tiri dal pun-
to del calcio di rigore, secondo le modalità previste dall’articolo 3 del Rego-
lamento Generale dei campionati Open di calcio.

La finale per il l° e 2° posto sarà effettuata in gara unica in campo neutro, 
Persistendo la parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con la 
disputa di due tempi supplementari di dieci minuti l’uno. Se la situazione di 
parità non subisse variazioni, saranno battuti i tiri dal punto del calcio di rigo-
re, secondo le modalità previste dall’articolo 3 del Regolamento Generale dei 
campionati Open di calcio.
Per il 3° e 4° posto non è prevista nessuna gara.

Le ammonizioni ricevute NON verranno azzerate fino alla fine del torneo .
La giornata di squalifica si raggiunge alla 4° ( quarta ) ammonizione ricevuta.
Si rammenta che le squalifiche a giornate comminate durante la Giona Cup 
hanno validità esclusivamente per il suddetto Torneo mentre per i provvedi-
menti d’inibizione la loro validità è estesa a tutta l’attività del calcio.
N.B.= Per quanto non contemplato dagli articoli sopra riportati valgono le 
norme dei regolamenti dell’attività di Open a 7 di calcio del CSI di Mantova.

GIRONE A
RIVAROLO DEL RE
AVISSPORT GUIDIZZOLO
BIRRERIA SPATEN HOF

GIRONE B
OR.REDONDESCO
MY NET
CASALROMANO

GIRONE C
NORMAN GROUP
CIVIDALE CALCIO
PONTERRESE 2004

https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/15089/2829112629
89030ed1aa16309957cc1b
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FINALE COPPA CSI

Squadra Pt G V N P GFGS
Gussola Futsal 3 1 1 0 0 13 3
Gruppo Azzoni 3 1 1 0 0 12 2
A S D Guidizzolo 3 1 1 0 0 4 2
Super Mercati Peroni 3 1 1 0 0 3 2
AB Service Ceresara 0 1 0 0 1 3 13
Bar Dade Melara 0 1 0 0 1 2 12
Idrojet Bozzolo 0 1 0 0 1 2 4
Levoni C 5 0 1 0 0 1 2 3
Asd Marmirolo C5 0 0 0 0 0 0 0
Galva 2011 0 0 0 0 0 0 0
Suzzarese Calcio a 5 0 0 0 0 0 0 0

1a giornata
A S D Guidizzolo - Idrojet Bozzolo 4-2
Levoni C 5 - Super Mercati Peroni 2-3
Gussola Futsal - Ab Service Ceresara 13-3
Galva 2011 - Suzzarese Calcio A 5 Rinv.
Gruppo Azzoni - Bar Dade Melara 12-2

CLASSIFICA

STARS LEAGUE 2023

CALCIO A 5 / Stars League

Il Gruppo Azzoni conquista la Coppa CSI
Nel turno inaugurale della Stars League goleada del Gussola Futsal  
e del Gruppo Azzoni

CALCIO A 5 - PROGRAMMI

STARS LEAGUE
La Stars League edizione 2023 è 
partita alla grande. Nella prima 
giornata, disputata la scorsa setti-
mana, sono stati segnati la bellezza 
di 41 gol in sole quattro partite, 
poiché l’incontro di Pegognaga tra 
il Galva 2011, neo campione del 
Campionato invernale 2022, e la 
Suzzarese Calcio a 5, è stato rinvia-
to per ragioni logistiche.
Risultato in doppia cifra per il Grup-
po Azzoni che ha realizzato ben 12 
gol, ma il Gussola Futsal è riuscito a 
fare meglio, arrivando a quota 13.
Ben venticinque giocatori sono an-
dati a segno in questo turno. Si so-
no distinti in modo particolare tre 
giocatori, Vezzosi e Albertoni del 
Gussola Futsal e Martini del Grup-
po Azzoni. Questi goleador hanno 
realizzato 4 reti a testa.

I RISULTATI
FINALI COPPA CSI 2022
Sabato 14 gennaio si è disputato 
l’incontro tra l’AB Service Ceresara 
ed il Gruppo Azzoni valevole per 
l’assegnazione della coppa CSI edi-
zione 2022.
Come al solito, la sede per questo 
importante big match è quella di 
Marmirolo, presso il famoso palaz-
zetto il “Borgo”. Senza dubbio è 
stata una magnifica serata sportiva. 
Davanti al pubblico delle grandi oc-
casioni, le due squadre sono state 
all’altezza, giocando un ottimo 

futsal. Al termine dei tempi regola-
mentari il Gruppo Azzoni ha con-
quistato la coppa battendo l’AB 
Service Ceresara per 2-1.

CAMPIONATO STARS LEAGUE 
2023 - 1ª GIORNATA
In questo nuovo Campionato, il 
Gruppo Azzoni è partito con il pie-
de giusto. Nell’anticipo di martedì 
scorso, la forte squadra pegogna-
ghese diretta da Fabio Bulgarelli ha 
battuto il Bar Dade con il sonoro 
punteggio di 12-2. In riferimento al 
risultato finale, la partita si com-
menta da sola: praticamente si è 
svolta a senso unico. Per i padroni 
di casa sono andati a rete con 4 
Goal Martini, 2 Fiordaligi, 2 D’Aguì, 
Panizza, Bottardi, S. Panizza e Elia 
Martini. Per gli ospiti hanno segna-
to Ferrarini e Michele Madella.
Il secondo anticipo è stato disputa-
to mercoledì sorso presso il Centro 
Sportivo Comunale di via Matteotti 
tra l’ASD Guidizzolo e l’Idrojet Boz-
zolo. Nelle due gare disputate nel 
precedente campionato Stars Lea-
gue 2022, queste due squadre ave-
vano vinto una partita a testa. Prati-
camente questo match è risultato 
come uno spareggio ed i padroni 
di casa sono stati i principali prota-
gonisti. Con grande determinazio-
ne, il quintetto diretto da Michele 
Pezzaioli ha battuto la compagine 
bianconera per 4-2. Per i locali han-

no segnato 2 gol Sing, uno a testa 
An Manna e Sparesotto. Per gli o-
spiti di mister Angelo Nardi hanno 
realizzato Sukupi e Marocchi.
Buona la prima anche per il Gusso-
la Futsal. In grande forma, la com-
pagine locale diretta da Luciano 
Soldi, ha battuto giovedì scorso sul 
proprio parquet, l’AB Service Cere-
sara con il clamoroso punteggio di 
13-3. Vezzosi e Albertoni sono stati 
i principali protagonisti di questa 
grande vittoria con 4 reti, con 2 reti 
Lottici e Ferrari e il tredicesimo gol 
è stato realizzato da Zammarini. Per 
gli ospiti hanno segnato con una 
rete a testa Menegardi, Stefani e 
Simoncelli.
Nella stessa serata di giovedì, i fari 
erano puntati sul palazzetto di Ca-
stellucchio per l’atteso incontro Le-
voni Calcio a 5 - Super Mercati Pe-
roni, dove è ben nota la rivalità 
sportiva fra le due squadre. Pratica-
mente questa gara è stata giocata 
dai casaloldesi con lo scopo di una 
rivincita. Scesi sul parquet con la 
solita tenacia e volontà, in questa 
partita i “red” sono stati premiati. 
Con notevole sforzo, gli ospiti di-
retti da Morales Risaliti sono riusciti 
a superare i padroni di casa di stret-
ta misura per 3-2. Per i locali ha se-
gnato con una doppietta Maccari; 
mentre sul fronte opposto ha rea-
lizzato Gabusi con una tripletta.
La gara Galva 2011 - Suzzarese Cal-
cio a 5, per motivi logistici, è stata 

rimandata a data da destinarsi.
Ha riposato ASD Marmirolo.

IL PROGRAMMA
CAMPIONATO STARS LEAGUE 
2023 - 2ª GIORNATA
Questa settimana è in corso la se-
conda giornata della Stars League 
2023. Questa sera fari puntati pres-
so la palestra comunale di via Trifo-
glio dove l’AB Service Ceresara, fi-
nalista della Coppa CSI, riceverà il 
Levoni C5. Senza dubbio sarà un 
incontro interessante, poiché en-
trambe, sconfitte nel turno inaugu-
rale, giocheranno con il massimo 
impegno per ottenere il primo ri-
sultato utile.
Domani sera, ci sono in program-
ma tre incontri. Presso il “Palaroller” 
la Suzzarese Calcio a 5 ospiterà il 
Gussola Futsal. Certamente per la 
compagine bianconera diretta da 
Mauro Foin, il debutto casalingo si 
presenta molto impegnativo poi-
ché gli avversari dopo la schiac-
ciante vittoria precedente, vorran-
no continuare sulla linea del “Toro”.
Presso la palestra di Casaloldo, si 
affronteranno Super Mercati Pero-
ni e ASD Guidizzolo. Sulla carta, 
sembrerebbe una gara facile per i 
“red” di Morales Risaliti. Invece il 
test si presenterà più complicato 
del previsto perché gli ospiti di mi-
ster Michele Pezzaioli, in questo 
campionato, sono molto più forti 
rispetto alla precedente edizione; 
l’hanno dimostrato con la netta vit-
toria nella partita inaugurale.
Nella stessa serata, debutto dell’A-
SD Marmirolo C5. La compagine 
locale, diretta da Alessandro Bosio, 
affronterà sul parquet il “Borgo” lo 
squadrone del Gruppo Azzoni, vin-
citore della Coppa CSI. Senza dub-
bio sarà un incontro di alto livello, 
in cui i due schieramenti si affron-
teranno alla pari. Il pronostico è da 
tripla.
La gara Bar Dade - Galva 2011 è già 
stata disputata nell’anticipo di lu-
nedì 16 gennaio. Come da prassi, 
questo risultato verrà pubblicato 
nel prossimo numero.
Riposa l’Idrojet Bozzolo

AB SERVICE CERESARA 1
GRUPPO AZZONI 2
Marcatori: A. Louanda (SC); P. Fior-
daligi, E. Martini (GA)

AB SERVICE CERESARA: M. Bettini, 
M. Bolbocean, F. Favalli (cap), G. Ca-
mizzo, L. Menegardi, P. Simoncelli, A. 
Amadori, A. Louanda, A. Stefani, J. 
Tuceacov.
Allenatore: Alessandro Bardini. DA: 
Sergio Nazzareno.
GRUPPO AZZONI: G. Selici,  F. Verdi, 
L. Martini (cap), E. Martini, N. Garofalo, 
S. Panizza, P. Fiordaligi,  A. Bottardi, T. 
D’Aguì.
Allenatore: Fabio Bulgarelli. DA: 
Giulio Capiluppi e Pietro Scansani

Arbitro: Pezzini

Marmirolo – Ancora una volta, lo 
splendido palazzetto il “Borgo” ha 
ospitato una finale. Sabato scorso 
davanti al pubblico delle grandi oc-
casioni, si sono affrontate le due fi-
naliste AB Service Ceresara ed il 
Gruppo Azzoni per la conquista 
della Coppa CSI.
Rispettando le previsioni, le due 
squadre hanno disputato un otti-
mo calcio, sfoderando il meglio del 
loro ricco repertorio senza patemi.
Naturalmente è ben nota la poten-
zialità della compagine pegogna-
ghese, tuttavia capitan Luca Martini 
ed i suoi compagni non hanno sot-
tovalutato il valore degli avversari, 

specialmente in occasioni come 
queste. Infatti i biancorossi ceresa-
resi godono di una certa esperien-
za in queste finali, avendo vinto 
proprio in questa sede la Super 
Coppa CSI 2021.
Alla fine di questo grande big 
match, con notevole sforzo e tanto 
sudore, il Gruppo Azzoni è riuscito 
a battere l’AB Service Ceresara per 
2-1. Anche se meritata non è stata 
una vittoria facile per i pegogna-
ghesi, poiché i padroni di casa sono 
stati degni avversari, perdendo il 

confronto con lo scarto minimo di 
un solo gol.
Dopo le prime battute di studio, la 
partita proseguiva in parità con 
pregevoli azioni d’ambo le parti. A 
metà del 1° tempo, gli ospiti diretti 
da Fabio Bulgarelli aumentavano il 
ritmo di gioco con una serie di con-
clusioni, sempre ben controllate dai 
padroni di casa, i quali ben impo-
stati in difesa, non hanno corso 
grossi pericoli. Al 20’ l’equilibrio si 
spezzava. Gli ospiti passavano in 
vantaggio con un gran gol di Pietro 

Fiordaligi. Immediata la reazione 
dei locali, i quali, nonostante crea-
vano diverse occasioni da rete, un 
po’ per sfortuna e un po’ per im-
precisione, non riuscivano a pareg-
giare.
Buttando il cuore oltre l’ostacolo, 
nel 2° tempo i locali capitanati da 
Fabio Favalli salivano in cattedra 
con il baricentro molto avanzato, 
effettuando una serie di tiri a rete, 
costringendo gli avversari sulla di-
fensiva e ripartendo solo in contro-
piede. Malgrado il grande agoni-

smo in campo, il risultato rimaneva 
stabile fino a pochi minuti dalla fi-
ne.
Gli ospiti raddoppiavano con Elia 
Martini al termine di una precisa 
triangolazione. Ma la partita riser-
vava altre emozioni. Quando ora-
mai si pensava che i giochi fossero 
conclusi, in pieno recupero i locali 
accorciavano con Aissam Louanda. 
Ma non era finita, a pochi secondi 
dalla conclusione si presentava una 
ghiotta occasione per pareggiare 
con il biancorosso Alex Quaderni, il 
quale da un cross laterale deviava 
verso la porta avversaria ma il pal-

lone usciva a fil di palo.
Al triplice fischio dell’arbitro, lungo 
applauso per tutti i giocatori, per i 
vincitori pegognaghesi ma anche 
per i ceresaresi degni avversari, che 
hanno offerto al numeroso pubbli-
co una bellissima serata sportiva.

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 Pal Reggiolo Suzzarese Calcio A 5 Gussola Futsal
LUN 16-01 21:45 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

LUN 23-01 21:15 Pal Melara Bar Dade Melara Asd Marmirolo C5
MER 25-01 22:00 Pal Reggiolo Suzzarese Calcio A 5 Gruppo Azzoni
LUN 23-01 21:45 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Galva 2011
VEN 27-01 21:00 Pal Casaloldo Super Mercati Peroni Gussola Futsal
VEN 27-01 21:00 Pal Bozzolo Or. Idrojet Bozzolo Levoni C 5

A S D Guidizzolo Riposo

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

STARS LEAGUE 2023 - 3a giornata di andata (Ufficiosa)

RISULTATI E CLASSIFICHE  

GRUPPO AZZONI vince la Coppa CSI

La formazione AB SERVICE CERESARA
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Tutti in vasca! Grande successo ad Asola
6° Campionato Provinciale CSI di nuoto stagione 2023 Comitato di Mantova

È stato un grande successo la sesta 
edizione del campionato provin-
ciale di nuoto CSI, svoltosi ad Aso-
la domenica scorsa presso il Cen-
tro Sportivo Schiantarelli alla pre-
senza di gran parte del movimen-
to natatorio del territorio, in rap-
presentanza delle società di Asola 
Nuoto, Schiantarelli Asola, Canot-
tieri Mincio, Cloromania Suzzara e 
Polisportiva Andes H.
Presenti ben 132 atleti per un tota-
le di 182 presenze gara.
Il panorama delle competizioni era 

completo, comprendendo sia le 
prove degli atleti agonisti, cioè 
quelli che seguiranno il percorso 
dei campionati nazionali, sia le 
prove dei giovanissimi delle scuole 
nuoto.
Per queste ultime grande entusia-
smo nelle gare dei 25 metri stile 
libero, dorso, rana e farfalla.
Combattute le gare degli agonisti 
sulle distanze dei 50 metri stile li-
bero, dorso, rana e farfalla nonché 
dei 100 dorso, 100 farfalla e 200 
stile libero.

Più riuscite che mai le gare riserva-
te alla categoria special, grazie alla 
massiccia presenza degli atleti del-
la Polisportiva Andes H e sostenu-
te dagli atleti presenti.
Anche i risultati tecnici sono stati 
ottimi, con crono di tutto rispetto 
sia nelle categorie dei più giovani 
che in quelle degli assoluti.
Impeccabile l’organizzazione aso-
lana che da anni indice il campio-
nato e quella tecnica dei giudici e 
cronometristi del CSI, sempre at-
tenti alla migliore riuscita di questa 

importante manifestazione che 
qualifica il comitato provinciale di 
Mantova.
Prossima prova sempre ad Asola 
in primavera, ricordando che le 

gare provinciali rappresentano il 
pass per le prove regionali e que-
ste per i campionati nazionali che 
si terranno a Lignano Sabbiadoro 
a fine maggio.

SCHIANTARELLI

CANOTTIERI MINCIO

CLOROMANIA ANDES H

ASOLA NUOTO
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CLASSIFICA SOCIETÀ

1. POLISPORTIVA ORATORIANA 

SAN LUIGI CODOGNO ASD       520 

2. ASD-PROGETTO ATLETICA CREMONA      420 

3. POL. AMICIZIA CAORSO       417 

4. CIRCOLO ANSPI LA VIGNA       332 

5. ATLETICA E PODISMO CASTEL GOFFREDO 326 

6. SCHIANTARELLI A. ASOLA SSD      257 

7. CREMONACORRE ASD       255

8. B&RC CASTIGLIONE D’ADDA       228 

9. POLISPORTIVA ORATORIO 

SIRINO ‘CARLO ACUTIS’ A.S.D       151

10. POL. G.B. VIGHENZI PADENGHE       132

CORSA CAMPESTRE TROFEO DELLE PROVINCE 2023
Società mantovane in evidenza al trofeo San Zeno a Cremona

POLISPORTIVA ANDES H / PALLANUOTO SPECIAL   
Al via i corsi gratuiti alla Piscina Dugoni di Mantova 
Tutti i martedì dalle 16 alle 17

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).   

Domenica 15 gennaio, presso il centro San Zeno, si è 
tenuta l’ormai consueta campestre interprovinciale or-
ganizzata dal comitato di Cremona, con la presenza dei 
giudici CSI mantovani.
Presenti alla manifestazione le società mantovane Anspi 
la Vigna di Ceresara, G.P. Castel Goffredo e Schiantarelli 
Asola, con una ventina di atleti per società. Il percorso 
interamente su prato si snodava tra i vari campi sportivi 
del bellissimo e ampio centro sportivo nel cuore della 
città.
Ottimi i risultati degli atleti mantovani che hanno colto 
diverse vittorie e podi nelle varie categorie. Nella catego-
ria super promozionale del Fanthatlon vince Tommaso 
Rossetto (Castel Goffredo). Nei Cuccioli meritata vittoria 
di Nicolò Zambelli (Castel Goffredo); negli esordienti 
continua la striscia vincente di Nicolas Antonutti (Ceresa-
ra) e Anita Gorgaini (Castel Goffredo). Gioele Bonora 
(Castel Goffredo) vince ancora nella categoria Ragazzi,

Ecco i risultati:
Fanthatlon: 1. Tommaso Rossetto 4. Alessandra Botto-
glia (Castel Goffredo) 5. Gaia Pesci (Asola)
Cuccioli: 1. Nicolò Zambelli 2. Elisabetta Bonora (Castel 
Goffredo); 8. Bryan Hun; 27. Francesco Macchia.
Esordienti M: 1. Nicolas Antonutti; 2. Sandro Torresani 
(Libertas MN) 5. Carlo Marsiletti (Ceresara)
Esordienti F: 1. Anita Gorgaini 2. Viola Dal Bo (Asola), 
Ragazzi: 1. Gioele Bonora 5. Federico Spotti (Asola) 5. 
Alessia Prezzi (Ceresara)
Cadetti: 4. Francesco Atti 5. Cesare Grazioli (Ceresara)
Allievi: 2. Gheorghi Ferrari; 3. Paolo Bonora; 4. Luca Ca-

strini (Castel Goffredo) 5. Alessandro Frascari (Ceresara)
Senior: 2. Alberto Gobbi (Castel Goffredo)
Amatori A: 3. Nicola Genovesi (Ceresara)
Amatori B: 4. Catia Bolsieri 5. Luciano Atti (Ceresara) 6. 
Denis Gorni (Asola) 6. Lucia Micheletti (Ceresara) 7. Isa-
bella Ferrari (Asola)
Veterani A: 4. Gabriele Azzini (Castel Goffredo);

Sono iniziati i corsi gratuiti di pallanuoto special alla piscina Dugoni di Viale 
Montegrappa a Mantova, che si terranno tutti i martedì dalle ore 16 alle 17 e 
che vedranno come coach dell’Andes H una storica figura della pallanuoto 
virgiliana: Monica Parrino che metterà la propria esperienza, maturata nella 
mitica squadra femminile di pallanuoto degli anni ’90, il Mantova Nuoto, al 
servizio di questa nuova ed entusiasmante esperienza integrata.
I corsi sono gratuiti ed aperti a tutti i ragazzi, sia maschi che femmine, con 
disabilità intellettiva che sappiano nuotare. Tali corsi sono resi possibili dalla 
rete di associazioni che, per prime a Mantova, hanno sperimentato la palla-
nuoto special.
I pallanuotisti special virgiliani hanno già partecipato al campionato naziona-
le di pallanuoto integrata a Venezia lo scorso mese di ottobre, conseguendo 
un eccellente quarto posto e hanno preso parte a numerose attività di pre-
parazione con le compagini di pallanuoto del nostro territorio.
Per informazioni tel. 331 7943447, oppure ci si può recare in piscina il mar-
tedì dalle 17 alle 18.

Giulia Bisi, campionessa italiana di nuoto, premiata nella sua Pegognaga
Festa grande per la nuotatrice dell’Andes H e della 
Canottieri Mincio Giulia Bisi che, a seguito dei pre-
stigiosi successi ottenuti ai campionati italiani as-
soluti di nuoto di Colle Val d’Elsa (SI), dove si è 
laureata campionessa italiana degli 800 e 400 sl e 
100 misti C21, ha ricevuto un riconoscimento spe-
ciale dal sindaco e dalla giunta comunale di Pego-
gnaga, comune nel quale risiede l’atleta bianco-
rossa fra il plauso della propria famiglia, dell’intera 
comunità di riferimento che la riconosce come e-
sempio di abnegazione per l’amato sport del nuo-
to e per la sua spiccata personalità in campo so-
ciale.
Bella soddisfazione dunque per le eccellenze del 
nuoto special mantovano Dario Romani e Giulia 
Bisi decisi a farsi onore anche nella stagione appe-
na avviata che presenta loro nuove sfide che ov-
viamente, intendono raccogliere in pieno.
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UNDER 14

SPORT&GO 

San Pio X Tigri 
insieme ad Alto 
Mantovano Under 10

BASKET GIOVANILE
Polisportiva Bagnolese padrone in casa
Sfida decisiva domenica al Dlf con il San Pio X 
Rosso

Under 14 – Recupero 3ª giornata

Under 14 – 5ª giornata

Under 16 – Recupero 3ª giornata

Under 16 – 4ª giornata

DOM 22-01 15:30 Mantova Dlf San Pio X Rosso Bagnolese
Data da destinarsi Tea Arena Oasi Boschetto San Pio X Bianco

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

LUN 30-01 18:45 Mantova Dlf Polisportiva S. Pio X Oasi Boschetto

SAB 21-01 15:30 Palavalle Alto Mantovano Polisportiva S. Pio X
SAB 28-01 19:30 Tea Arena Oasi Boschetto Schiantarelli Asola

PROGRAMMI

RISULTATI E CLASSIFICHE

POL BAGNOLESE 64
OASI BOSCHETTO 33
(par: 20-8; 42-20; 50- 26; 64-33)

POLISPORTIVA BAGNOLESE: Lo-
nardi 4, Blaj M. 8, Gavioli 14 Busoli 2, 
Longo 6, Pellegrini, Frignani 10, Resta-
ni 8, Roveri 6, Alexa, Solmi 6.
Allenatore: Michele Longo. Vice alle-
natore: Alessia  Bulgarelli
OASI BOSCHETTO: Giovannini 4, 
Bellini G. 11, Corabi 3, Facchin, Gugliel-
mo 8, Panizza, Tinti, Scaglioni, Scansa-
ni, Longfils 3, Bellini Leo, Fassi 2, Sac-
cardi, Prieto 3.
Allenatore: Dubois Thiagp

Arbitro: Paolo Casoni di Brescia

Bagnolo San Vito (MN) - La Poli-
sportiva Bagnolese del duo Longo - 
Bulgarelli si dimostra squadra più e-
sperta tecnicamente specialmente 
nel gioco di squadra offensivo. La 
grinta del coach ospite Thiago, tra-
smessa dopo l’intervallo lungo, dà i 
propri frutti. La buona difesa ricarica 
i ragazzi premiandoli con buoni ca-
nestri.
Nell’ultima frazione pagano il pres-
sing a tutto campo e l’esordio sta-
gionale per tanti di essi.
Domenica duro test per la Polispor-
tiva Bagnolese: se la vedrà a Manto-
va con il San pio X Rosso per una 
gara che si annuncia interessante 
per la testa della classifica.

Squadra Pt G V P PF PS
SAN PIO X ROSSO 9 3 3 0 289 75
POL. BAGNOLESE 6 3 2 1 175 127
SAN PIO X BIANCO 3 3 1 2 128 199
OASI BOSCHETTO 0 3 0 3 74 265

San Pio X Rosso - San Pio X Bianco 77-33
Pol. Bagnolese - Oasi Boschetto 64-33

CLASSIFICA

BASKET - RAGAZZI (U 14)

Squadra Pt G V P PF PS
POL BAGNOLESE 9 3 3 0 201 137
OASI BOSCHETTO 3 2 1 1 122 138
POL S. PIO X 3 1 1 0 57 45
ALTO MANTOVANO 0 2 0 2 125 155
SCHIANTARELLI 
ASOLA

0 2 0 2 99 129

CLASSIFICA

BASKET - ALLIEVI (U 16)

POL BAGNOLESE (U14)

Under 10

ALTO MANTOVANO U10 6
SAN PIO X TIGRI 18

Il gruppo delle Tigri allenate dal Ma-
estro Matteo Bonisoli e dalla Mae-
stra Chacha si aggiudica l’incontro 
con i ragazzi di Alto Mantovano che 
lottano fino al suono dell’ultima si-
rena.
Stupenda partita in cui il divertimen-
to ha prevalso su qualsiasi altra cosa.
Brave Tigri!... e bravissimi i ragazzi di 
Alto Mantovano.
Adòsssss!

Under 12

ALTO MANTOVANO FEMM. 4
SAN PIO X 12

Nella prima partita del pome-
riggio in quel di Volta Mantova-
na si disputa la partita tra le ra-
gazze voltesi e i nostri 2011.

Ne esce un confronto ad alto 
ritmo che è servito ai ragazzi 
per recuperare un po’ di clima 
partita dopo la pausa natalizia.
Ottimo il gioco di squadra. Da 
rivedere la difesa sul “dai e vai” 
ed i rimbalzi.
Da conservare preziosamente 
invece la passione e la determi-
nazione.
Bravissimi i ragazzi e le ragazze 
di Alto che ci provano fino alla 
fine.

Under 12

OASI BOSCHETTO JBC 6
SAN PIO X 10

Un’altra partita dell’attivissimo Settore MiniBasket della Società si è disputata 
in quel di Curtatone dove i 2012 allenati da Maxi Asan hanno giocato contro 
l’Oasi Boschetto nel bel palazzetto Tea Arena.
Dopo un primo tempo perso di solo un punto i nostri hanno preso le misu-
re e sono riusciti a vincere gli altri 3 tempi portandosi a casa una partita ricca 
di spunti per far divertire questi ragazzi sempre più imparando fondamenta-
li e tattiche di gioco.
Bravissimi Leoni 2012!

Under 12

BAGNOLESE FEMMINILE - GRIFONI SAN PIO X 
Grandissima prestazione delle nostre bellissime Grifoni del 2011 che affrontano e vincono una 
partita contro le ragazze di Sustinente in un campo bellissimo e in un bel clima di sport.
Le ragazze allenate da Coach Katia Trezza, Anna Marchetti e Jacopo Donati stanno diventando 
sempre più brave e soprattutto sempre più Squadra!
Un’ottima esperienza per un gruppo che si sta dirigendo dritto verso l’Under 13 del prossimo 
anno. Bravissime ragazze! Siete un portento! Esordienti Olè!
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BASKET GIOVANILE 

ALTO MANTOVANO - UNDER 14 ALTO MANTOVANO 68
VALEGGIO 73

I ragazzi di coach Bignotti e Busso-
lotti si presentano concentrati e 
pronti, con tanta voglia di vincere la 
prima partita del 2023 che per l’ami-
cizia e vicinanza delle due società ha 
il sapore di un derby.
La formazione dell’Alto Mantovano 
inizia subito forte con i canestri di 
Melchiori e Bignotti che obbligano 
gli avversari a chiamare un time-out 
per organizzarsi.
Nel secondo e terzo quarto si gioca 
in parità con Nikolli e Artusi che pro-
vano a scavare un solco, ma a metà 
gara siamo sul 38 pari.
Nell’ultimo quarto si accende Pozza-
ti che segna canestri come se pio-
vesse e prova con tutto il cuore a 
vincere la partita.
I 5 falli di Lorenz e Nikolli hanno con-
dizionato i minuti finali e Valeggio 
ha potuto esultare sulla sirena finale, 
risultato 68 - 73.
I ringraziamenti al pubblico nume-
roso, che ha tifato fino all’ultimo mi-
nuto.

Campionato under 10
 
DMC Alto Mantovano 6
San Pio X 18
 
Terza partita per i nostri piccoli atleti contro la forte squa-
dra di Mantova (PIO)
La partita  parte subito in salita sotto la pioggia di cane-
stri degli ospiti . Nonostante i continui attacchi del Pio i 
nostri piccoli leoni non hanno mai perso il sorriso e la 
voglia di buttarsi su ogni pallone. Purtroppo non e ba-
stato per vincere la partita sul campo ma quello che 
conta è che alla fine dell’ incontro sorrisi scherzi e buo-
numore regnava in palestra.

Campionato Under 12

Tomasi Auto Alto Mantovano  4
San Pio x 2011  12
 
Nulla da fare per le nostre ragazze che si arrendono con-
tro un PIO troppo forte sotto ogni aspetto.  
Il primo quarto si svolge sempre in difesa sotto gli attac-
chi continui della squadra ospite, l impegno di tutto il 
quintetto nn basta contro la tecnica e la velocità degli 
ospiti.
Il secondo quarto sembra poter andare meglio ma i 
troppi errori sotto canestro permettono ai nostri ospiti di 
vincere anche questo quarto.
Dopo l intervallo l umore  delle ragazze non è dei miglio-
ri al contrario di quello degli ospiti che e alle stelle che gli 
permette di vincere in scioltezza anche il terzo quarto . 
Nell’ ultimo tempo la storia non cambia si aspetta solo il 
fischio finale per buttarsi dietro le spalle questa brutta 
sconfitta e per ricominciare a lavorare con impegno e 
volontà come le nostre ragazze hanno sempre fatto!

Campionato Esordienti Maxi Verona:

Alto Mantovano  36
Bardolino  41 
( 4-13;10-12;11-5;11-11 )

 
Inizia con una sconfitta di misura il campionato dei ra-
gazzi dell’Alto Mantovano nel girone veronese, ma è una 
sconfitta con tante cose positive su cui riflettere. 
Innanzitutto la partecipazione al campionato, frutto della 
partecipazione sempre maggiore di nuovi ragazzi ai cor-
si organizzati dalla società collinare.
La giovane formazione  mantovana si presenta a questo 
appuntamento con diversi ragazzi alla prima esperienza 
assoluta e con solo qualche mese di pallacanestro nelle 
“mani”.
Ma questo non ha frenato l’entusiasmo se non ad inizio 
primo quarto quando Bardolino ne approfitta e scappa 
sul 4 a 13.
Nel secondo parziale, sparita la paura, Rosa e compagni 
iniziano a macinare gioco cercando di trasformare le pal-
le recuperate in tante azioni offensive sfortunatamente 
non sempre concluse con canestri.
Nel terzo parziale Trentini con l’aiuto di Liwanang e Gan-
dini si caricavano la squadra sulle spalle riducendo lo 
svantaggio fino al -5.
Nell’ultimo parziale le squadre si alternavano nei canestri 
e negli errori, non riuscendo ad avere la meglio sugli altri 
e mantendo invariato lo scarto finale.

Congratulazioni a tutti i ragazzi.

Campionato Under 12

Pol. Bagnolese 6
Alto Mantovano 10
 
Ricomincia con una vittoria il  nuovo anno per i ragazzi di 
Coach Ambrosi che espugnano con merito il campo di 
Bagnolo San Vito.
Primo quarto che vede Ambrosi innescare Liwanang e 
Zamboni, abili a trasformare in canestro le palle recupe-
rate. Primo quarto che si conclude a favore degli ospiti 
per 17 a 3. Nel secondo non cambia la musica, se non 
negli interpreti. Philip finalmente solido, Stancari concre-
to e Bianchera aggressivo in difesa riescono a realizzare 
canestri con continuità. Secondo quarto che si conclude 
2 - 14. Nel terzo periodo Bagnolo mette la sfida sul piano 
fisico ,solo Torazzi prova a resistere, ma i locali tessono 
trame vincenti e guadagnano un buon vantaggio che gli 
“Alti” rosicchiano  senza pervenire al pareggio con il par-
ziale  che termina 9-7.
Nel quarto finale Cochior e Piubeni, aiutati dall’esordien-
te Marchiello autore di un pregevole esordio cercano a 
tutti i costi la vittoria , riuscendo a bucare la retina produ-
cendo ben 12 punti senza subirne, utili per vincere il 
quarto .
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LEONI KARATE TEAM           
Presente al “Progetto Scuola” di Cesenatico      
In preparazione la gara provinciale di karate

ASD SHU KO SEI SHIN    
Kata Bunkai, comprendere   
l’essenza dei kata 
Il corso organizzato dall’ASD Shu Ko Sei Shin  

sulle applicazioni reali dei Kata

KARATEMANTOVA
Goito, Katia Surfaro nuova istruttrice
La pluricampionessa curerà anche il progetto scuola

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO 
Duri allenamenti di perfezionamento 
in attesa degli esami

GKS SAN GIORGIO   
A Roncoferraro, tutti i mercoledì  
corso di Yoga

KARATEMANTOVA e JESUS ACCADEMIA 2
Tu chiamale se vuoi…Emozioni
L’ottimo lavoro della Dott.ssa Jessica Alberti con gli atleti

Quanto possono influire le nostre emozioni sui nostri comportamenti, 
le nostre reazioni e le nostre scelte?
Ma...le sappiamo riconoscere e distinguere le emozioni?
Sappiamo collocarle?
Come possono influenzare anche le prestazioni nelle gare ma anche 
nella vita e nelle relazioni che creiamo?

Tanti, tanti stimoli e riflessioni con un bel gruppo di atleti e atlete tra i 15 e i 
21 anni con i quali è stato avviato, nell’autunno scorso, un percorso di affian-
camento e supporto sulla gestione delle emozioni. Sono atleti del gruppo 
Karatemantova di Mantova e dell’ASD Jesus Accademia 2 di Lonigo (VI), con 
i quali insieme ci si confronta per aiutarli a gestire meglio le emozioni prima, 
durante e dopo le gare.
La Dottoressa Jessica Alberti sta facendo un ottimo lavoro con un bel grup-
po, un ottimo lavoro di squadra con gli allenatori per offrire ai ragazzi e ra-
gazze l’opportunità di confrontarsi e conoscersi meglio. Sicuramente un aiu-
to in più a livello di Mental Coach non può che portare benefici a questi ra-
gazzi che, già dopo il primo incontro, hanno avuto migliori prestazioni ed un 
migliore modo di concentrarsi prima della gara. Un lavoro certamente che 
deve continuare e che, nonostante molte difficoltà, si vuole espandere anche 
con il gruppo dei dodicenni e tredicenni in un futuro molto vicino.
Gli incontri si svolgono nelle sede CSI di Via Cremona 26/a, sempre disponi-
bile per questa tipologia di lavoro pre e post sportivo.
Informazioni al numero 338 5775667 M° Davide Reggiani.

Nel contesto del riassetto della pa-
lestre del gruppo Karatemantova 
ASD e APS, arriva a Goito una nuo-
va istruttrice: si tratta di Katia Surfa-
ro 3° Dan, pluricampionessa di ka-
ta, che andrà ad affiancare, nei 
corsi di Goito presso la Palestra Di-
namika, i già presenti istruttori 
Maurizio Rossato, Cristina Reggiani 
ed i maestri Davide Reggiani e Da-
niela Braglia.
Uno staff di grande caratura tecni-
ca per la cittadina Goitese con i 
corsi che si svolgono di lunedì e 
giovedì in Via Mincio dalle 18.30 
alle 20.00. Katia Surfaro nei prossi-
mi mesi curerà anche il Progetto 
Scuola a Goito nei plessi di Cerlon-
go, Goito, Marsiletti, nel contesto 
del Piano di Diritto allo Studio ap-
provato recentemente in Comune. 
Dunque già un impegno a 360° 
per Katia che già affianca nell’inse-
gnamento gli istruttori anche a 
Carpenedolo.

Per chi desidera maggiori infor-
mazioni può rivolgersi al M° Reg-
giani al 338 5775667 oppure scri-
vere a info@karatemantova.it. L’i-
scrizione ai corsi può avvenire in 
qualsiasi momento dell’anno.

Dal 6 all’8 gennaio 2023 a Cesenati-
co si è svolto lo stage annuale “Pro-
getto Scuola” con la direzione tecni-
ca del M° Carlo Maurizi.
I corsi son stati tenuti dalla medaglia 
d’oro olimpica Luigi Busà del Centro 
Sportivo Carabinieri e dalla respon-
sabile atleti del centro Sportivo Eser-
cito Daniela Berrettoni anche consi-
gliera Nazionale Fijlkam. La Società 
ciessina Leoni Karate Team ha parte-
cipato per l’ennesima volta e il M° 
Marco Leoni, Direttore tecnico della 
società, è rimasto molto soddisfatto 
dell’evento e ringrazia l’organizza-
zione.
A breve, sempre la Società Leoni Ka-
rate Team, sarà organizzatrice della 
gara provinciale Campionato nazio-
nale di karate settore kumite valida 
per le qualificazioni ai Campionati 
Regionali e Nazionali CSI 2023.

Sabato 14 gennaio si è svolto presso la palestra dell’accademia “4 Accordi” a 
Levata di Curtatone, lo stage di kata bunkai tenuto dal Maestro Maurizio 
Forini dell’ASD Shu Ko Sei Shin, dedicato allo sviluppo efficace e funzionale 
dei bunkai (applicazioni) partendo da una approfondita analisi dei kata (for-
ma). Buona la partecipazione di karateka giunti delle provincie limitrofe ed 
interessati ad approfondire l’argomento, passando più di tre ore intense e 
pregne di informazioni, svolte in un clima di distensione, collaborazione, cu-
riosità e nuove amicizie. La possibilità dei karateka, maestri e cinture nere, di 
intervenire sull’argomento, porre domande e riflessioni, ha arricchito note-
volmente la lezione, creando una partecipazione attiva da parte dei karateka 
durante la lezione. Questo incontro era volto all’analisi del kata Tekki Shodan, 
dello stile Shotokan, iniziato con un breve cenno storico circa l’evoluzione del 
kata partendo del suo precursore Naihanchi (kata di Okinawa stile Shorin 
Ryu), sino all’attuale Tekki Shodan, comparandolo brevemente anche con i 
kata Tekki Nidan e Tekki Sandan. Questi kata si sviluppano lungo un solo 
asse (embusen) e usano, in maniera quasi totalitaria, una sola posizione (ki-
badachi) che parrebbe risultare inefficace da attacchi frontali da parte di un 
avversario. L’attenta e minuziosa analisi presentata dal Maestro Forini, volta 
in primis alla consapevolezza del movimento e dell’uso del corpo, ha deno-
tato il fatto che, rispettando il caratteristico modo di muoversi nello spazio, 
abbia messo in risalto non solo la strategia di combattimento, particolare di 
questi kata, ma anche le loro possibili tattiche applicative ricche di leve arti-
colari, i loro particolari modi di colpire i punti di pressione a corta e lunga 
distanza. Le applicazioni perciò trovano corrispondenza ai movimenti dei 
kata senza aggiungere nessuna tecnica per giustificarne un’efficacia. Con 
questo tipo di studio, si è messo in risalto la strategia di combattimento, 
senza variare minimamente il kata e le sue tecniche. I partecipanti hanno 
materialmente provato tra loro l’efficacia delle varie applicazioni di alcune 
tecniche presenti nel kata, notando come una lettura corretta delle informa-
zioni date dai kata stessi, possa rendere efficaci e reali le tecniche contro un 
avversario. Laddove alcuni dei presenti consideravano delle tecniche dei kata 
vuote e prive di senso, o dove altri dovevano opportunamente modificare o 
aggiungere tecniche per rendere l’applicazione più realistica, ecco che par-
tendo proprio dai loro dubbi, il maestro Forini ha cercato, durante tutta la 
lezione, di fornire loro una visione più ampia dei kata, vista da più angolazio-
ni, mettendo in risalto gli elementi più evidenti e comprendendo quelli più 
nascosti, portandoli ad avere una chiara visione del movimento di tutto il 
corpo di ogni singola tecnica, accompagnandoli infine ad una risposta prati-
ca ed efficace alle loro perplessità. Prossimo appuntamento con kata bunkai 
si terrà l’11 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la palestra interna 
all’accademia “4 Accordi” di Levata (MN) sita in via R. Lombardi nr. 16.  
Per informazioni: shukoseishin@gmail.com. Segreteria: 331 5705615.

Continuano gli allenamenti degli iscritti al corso di karate presso l’Associazio-
ne Sportiva Dilettantistica “Gruppo Karate San Giorgio”, in attesa degli esami 
di passaggio di grado che si svolgeranno domenica 12 febbraio presso il 
Palazzetto dello Sport in Piazza 8 Marzo a San Giorgio Bigarello.
Bisogna ricordare che gli allenamenti di questo meraviglioso gruppo si ten-
gono tutti i lunedì ed i giovedì dalle 18.00 alle 19.00 per i bimbi e dalle 19.00 
alle 20.00 per i ragazzi e gli adulti, presso la palestra della Scuola Elementare 
di San Giorgio Bigarello in Via Caselle 1 con entrata da Piazza San Giorgio. 
Tutti possono partecipare al corso in qualsiasi momento, basta recarsi nelle 
sere e negli orari sopracitati presso la struttura indicata; ricordiamo inoltre 
che a tutti coloro che intendano provare questa fantastica arte orientale, 
l’Associazione dà modo di fare 4 lezioni gratuite di prova.
In questo periodo il gruppo, sotto la guida attenta dei Maestri, degli Istrutto-
ri e degli allenatori, formati negli anni presso l’Ente di promozione di riferi-
mento, il CSI mantovano, sta preparando gli esami di passaggio di grado, 
fondamentali, kata, kumite ripetuti all’infinito in modo da acquisire tecnica, 
equilibrio, determinazione e senso del movimento che poi deve essere di-
mostrato al momento dell’esame.
Tutte quante le specialità sono ripetute ogni sera, vengono corretti difetti e 
impostazioni sbagliate, viene corretto il modo di eseguire il movimento se 
non corrisponde allo spirito dell’arte praticata, viene corretta la postura in 
modo di avere sempre una base solida di partenza e infine viene corretto il 
ritmo del respiro che deve corrispondere perfettamente al movimento ese-
guito.
Per chi volesse passare a trovarci, può passare nelle serate di allenamento, 
oppure per maggiori informazioni può telefonare al numero di segreteria: 
334 7290540.

Tutti i mercoledì dalle 18.30 alle 
20.00, presso il Palazzetto dello Sport 
in Via Nenni 1, si tiene il corso di Yo-
ga, organizzato dall’Associazione 
Sportiva Dilettantistica GKS, in colla-
borazione con l’Amministrazione 
Comunale di Roncoferraro, dell’Inse-
gnante Bruno Tiranti noto formatore 
di Yoga e di varie specialità Ayurvedi-
che.
Lo Yoga proposto è quello della tra-
dizione classica indiana, attraverso 
gli Asana che tonificano i muscoli, 
rinforzano le giunture, attivano gli 
organi interni migliorandone la fun-
zionalità e generano Prana (l’energia 
vitale); il respiro consapevole che ad-
destra la mente ad essere stabile e 
presente; il rilassamento profondo 
che aiuta ad assorbire l’energia ge-
nerata con la pratica degli Asana e a 
calmare gli stati di tensione inconsa-
pevole. Lo scopo della pratica mira 
ad andare progressivamente oltre la 
perfetta esecuzione della posa, per 
orientarsi verso una conoscenza più 
profonda di sé che nasce dall’ascolto 
e dalla percezione del corpo e del 
respiro.
Seguendo gli insegnamenti di G. 
Blitz «Asana non si prende, si fa da 
sé. Asana è equilibrio, coscienza pro-
fonda, diversa per ciascuno. Si entra 
nella posizione progressivamente 
dall’interno. Quando si sta bene, 
quando si è felice, allora si è in Asa-
na».
Lo scopo è quello di preparare il cor-
po e la mente alle tappe successive 
dello yoga, cioè Pranayama (control-
lo del respiro), pratyhara (ritiro dei 
sensi) e dharana (concentrazione), 

seguendo la tradizione dell’Ashtan-
ga Yoga (lo Yoga dalla otto membra).
Lo Yoga, per come è inteso tradizio-
nalmente, è un percorso spirituale 
che fornisce al praticante le tecniche 
e le conoscenze necessarie ad entra-
re in contatto e ricongiungersi con 
l’Assoluto. Per informazioni telefona-
re alla segreteria: 334 7290540.


