Rivarolo Mantovano
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SPORT RIVAROLO

SABATO 10 GENNAIO 2015

POLISPORTIVA RIVAROLESE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

PROGRAMMA
Chiesa Parrocchiale
ore 17:00

S.S. Messa

Sala Polivalente
ore 18:00
ore 19:00

Premiazioni
Rinfresco
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Consiglio Direttivo
PRESIDENTE

Fantini Giovanni

Responsabili Settori Tecnici

CONSIGLIERI

ATLETICA LEGGERA
CORSA CAMPESTRE
CORSA SU STRADA

Graziano Alquati
Sara Alquati
Alessia Arnoldi
Giacomo Badalini
Stefano Baldini
Silvio Belletti
Fabio Biffi
Angelo Bonfanti
Angelo Cavalmoretti
Gianangelo Faggiani
Giancarlo Fantini
Fausto Ferrari
Davide Guerci
Andrea Lana
Matteo Lazzari
Eugenio Paracchini
Cristian Orlandi
Emilio Pasqualini
Dario Perini
Gianluca Volpi

ISTRUTTORI CORSI
scuola atletica leggera

Badalini Giacomo

Rossi Jenna
scuola volley
psico-motricità

SETTORE CALCIO

Mazzola Ornella
Previato Sonia

Faggiani GianAngelo

scuola calcio

Cerini Fabrizio

SETTORE PALLAVOLO

Alquati Sara

ginnastica di mantenimento

Pilati Gilberto
CENTRI AVVIAMENTO
ALLO SPORT

Arnoldi Alessia
TECNICI CALCIO

Alquati Stefano
Ferrari Fausto
Paracchini Eugenio
Faggiani Gianangelo
Lazzari Matteo

MEDICINA SPORTIVA
Belletti Silvio

SEGRETERIA
TESSERAMENTO

CONSULENTE
ECCLESIASTICO

Cavalmoretti Angelo

TECNICI PALLAVOLO

Buvoli Enzo
Alquati Sara
Arnoldi Alessia
Guerci Davide
Doppielli Nicola
Mazzola Ornella

Carrai don Luigi

GINNASTICA ADULTI

Pasqualini Emilio

Responsabili Provinciali
PRESIDENTE CSI

COMMISSIONE VOLLEY

Zanafredi GianCarlo
CONSIGLIERE

Lorenzo Barbieri

C.S.I. MANTOVA

ARBITRI DI PALLAVOLO

Barbieri Lorenzo
Lana Andrea
Barbieri Martina

SEGRETERIA DI ZONA

Cavalmoretti Angelo

COMMISSIONE DISCIPLINARE

Badalini Giacomo

Belletti Silvio

ARBITRI DI CALCIO

Belletti Silvio
REVISORE SUPPLENTE

Gorni Ernesto

COLLEGIO GIUDICANTE

Cavalmoretti Angelo

COMMISSIONE ATLETICA

Badalini Giacomo
Pasqualini Emilio

EQUIPE FORMAZIONE

Badalini Giacomo
COMMISSIONE UNDER 12

COMMISSIONE SCACCHI

Marchi Graziano

Badalini Giacomo
Barbieri Lorenzo

GIUDICI DI GARA

Badalini Giacomo
Pasqualini Emilio
Fantini GianCarlo
Ferrari Fausto
Lana Andrea
Zanafredi GianCarlo
Bonfanti Angelo
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42

34

30

20

33

34

30

30

32

23

47

49

14

42

15 - 20

24

15

13

20

26

11

9

11

8

10

19

32

21

2

21 - 30

35

26

19

35

27

26

36

29

28

46

53

34

17

22

31 - 40

15

9

10

17

10

15

14

11

10

11

26

22

15

18

41 - 50

21

9

9

8

12

16

22

17

15

15

16

17

6

12

over 50

7

8

10
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5
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13
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12

8
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6
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over 50

1

2

16

29

24

20
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3

2

4

2

1

4
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117
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216
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43° MEETING DI ATLETICA LEGGERA
memorial Silvio Ferrari

2° PROVA PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA
RIVAROLO MANTOVANO 31-05-2014

dalla Gazzetta di Mantova 23-09-2013
alla Polisportiva Rivarolese
il 43° Meeting di atletica leggera
Si è conclusa anche l’edizione 2013 del meeting di
Atletica Leggera “memorial Silvio Ferrari”, classico
appuntamento di fine stagione che si svolge ogni
anno a Rivarolo Mantovano. Si sono sfidati sulla
pista rivarolese 137 atleti in rappresentanza di 8
sodalizi sportivi provenienti dalla Lombardia. La
giornata di gare si è aperta con le gare dei 5000
metri nelle categorie maschile e successivamente
con i metri 3000 in quelle femminili. Nel proseguo
le gare di velocità e i vari concorsi nelle specifiche
categorie dai “Cuccioli” ai “Veterani”. Al termine
delle gare e prima delle premiazioni della classifica
assoluta di società, è stata celebrata sul campo,
dal parroco di Rivarolo Mantovano don Luigi Carrai, la S.Messa ricordando alcuni grandi amici del
CSI che nel corso degli anni ci hanno lasciato. Le
migliori prestazioni del meeting sono state ottenute per l’assoluta femminile da Pizzetti Camilla
dell’Interflumina nei mt.60 ragazze, in campo
maschile da Galli Francesco della società Eden 77
con i mt.1000 sempre nella categoria Ragazzi. Le
migliori prestazioni rivarolesi maschile e femminile
sono state assegnate rispettivamente a Salami
Daniele con il lungo Ragazzi e Cantarelli Marta nel
votex Ragazze. Ancora una volta è esplosa sul
podio la gioia della pol. Rivarolese, giunta al suo
43 compleanno, tanti sono gli anni che porta il
meeting , davanti alla nutrita formazione del Ceresara. Terza società classificata l’Interflumina di
Casalmaggiore con le nuove promesse dell’atletica
leggera.

Allievi
100 mt Mussetola Sebastiano
Lungo Mussetola Sebastiano

12”87
4,32

Juniores Femminili
100 mt Mussetola Selene
Peso Mussetola Selene

15”33
6,12

Seniores Maschili
100 mt Orlandi Stefano
Peso Orlandi Stefano
Peso Badalini Andrea

15”23
09,37

classifica società / atleti
1. Ceresara p.730
2. Rivarolese p.207

CAMPIONI PROVINCIALI
CORSA CAMPESTRE 2013-2014
cat.
cat.
cat.
cat.

ALLIEVI
JUNIORES FEMMINILI
SENIORES MASCHILI
AMATORI A FEMMINILI

MUSSETOLA SEBASTIANO
MUSSETOLA SELENE
ORLANDI STEFANO
ROSSI LUCIA

PREMIAZIONI MANTOVA
NATALE DELLO SPORTIVO 2014

CLASSIFICA FINALE
1
2
3
4
5
6

POL. RIVAROLESE
ANSPI CERESARA
ATL. INTERFLUMINA
BRC
ATL. EDEN ‘77
CTR

984
881
733
720
569
125

punti
punti
punti
punti
punti
punti

PALLAVOLO UNDER 10
CORSA CAMPESTRE
ATLETICA LEGGERA

Pol. Rivarolese — 1° classificata
Pol. Rivarolese — 2° classificata
Pol. Rivarolese — 1° classificata

VOLLEY ALLIEVE CSI CREMONA
torneo autunnale

CLASSIFICA girone B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Or. Cava
Dinamo-SAS
Pol. Rivarolese
Pol. Malagnino
A.Sco.Sport
Urania 2010

p.29
p.17
p.17
p.11
p.10
p.06
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CORSA SU STRADA - 2° GPN
RIVAROLO MANTOVANO
27-10-2013
dal sito CSI Nazionale
Sono 314 gli iscritti, che raggiungeranno il 27 ottobre Rivarolo Mantovano
(MN), dove si correrà il 2° Campionato Nazionale di Corsa su Strada. Provengono da 8 regioni diverse (Liguria, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna,
Veneto, Trentino, Friuli e Lombardia) e saranno in gara sui differenti percorsi
regolamentari dagli 800 metri per i più piccoli agli 8 km per i più adulti. Al via
le categorie seguenti: Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Seniores,
Amatori A, Amatori B, Veterani, Disabili intellettivo-relazionali. Diciassette
comitati di corsa. La delegazione più numerosa è quella di Trento che ha più
atleti al via (104), superando Lodi (39), Como (27), Vicenza (26). In assoluto
la Lombardia ha più concorrenti al seguito: 134. Entrambi lombardi i due
atleti più giovani in partenza: Bruno Pozzi, 9 anni della Us Derviese Lecco e
Sveva Caprani, dieci anni da un mese, del Mezzegra Como.
dal sito CSI Nazionale
Si è chiuso con i festeggiamenti della Cinque
Stelle Seregnano di
Trento il 2° Campionato
Nazionale di Corsa su
Strada, che si è svolto a
Riv arolo
M anto vano
domenica 27 ottobre
2013. Gli atleti trentini,
infatti, tornano a casa
con la coppa del primo
posto nella classifica a
squadre sia per le categorie giovanili che in quelle assolute. Grande festa anche per l'APD Valdagno
di Vincenza, la Polisportiva Oltrefersina di Trento e la camuna Atletica Eden
Esine, rispettivamente seconda, terza e quarta squadra classificata nella
classifica di società giovanile.
Renato Picciolo, Direttore Tecnico Nazionale CSI:
“Una giornata importante per l’atletica Csi . Con questa manifestazione abbiamo chiuso il cerchio delle prove di pista e di campestre. Più di 300 al via,
ottima partecipazione e buone prospettive per questo evento, per il quale
abbiamo ricevuto già molte candidature per la prossima edizione del 2014.
Come dire che è in atto una linea di tendenza di crescente interesse, a partire
dalle richieste provenienti dal territorio, che vede nella pratica della corsa su
strada uno strumento di possibile impegno agonistico di qualità, da mettere al
servizio di quanti intendono cimentarsi in questa specialità, nessuno escluso.
Questa iniziativa ben si colloca nella scia dei Campionati nazionali di Corsa
campestre e di Atletica leggera, determinandone un anello di congiunzione
capace di aggregare ancora oggi giovani e non più giovani”.
Piero Albanese, consigliere nazionale:
“ufficialmente è iniziato anche il lungo cammino del campionato nazionale di
corsa su strada, dopo la prima prova dello scorso anno. Siamo all’inizio e
ovviamente ancora il campionato deve ingranare, ma sono sicuro che nei
prossimi anni riuscirà a raggiungere i livelli di partecipazione della Campestre
e dell’Atletica Leggera. Noi ci crediamo davvero!”
Giancarlo Zanafredi, Presidente CSI Mantova:
“è per noi un onore ospitare un campionato nazionale e abbiamo dato il
massimo per far sì che tutto sia stato all’altezza di una finale nazionale. Un
grazie alla Presidenza che ha scelto Rivarolo e il comitato di Mantova, un
grazie a chi in questi giorni ci ha aiutato con fatica ed impegno e un grazie a
chi è arrivato qui per credere ancora nello sport.”
Ezio Zappini, presidente Csi Trento:
“una manifestazione in crescita che il prossimo anno vedrà sicuramente una
forte crescita numerica, anche perché la corsa su strada è uno degli eventi
sportivi più belli, dove il pubblico può vedere da vicino gli atleti e la loro fatica. Dal Trentino la risposta è stata buona, anche se il gruppo non è numeroso
come al solito, visto che siamo a fine stagione.”
Diego Vitale, Presidente CSI Massa Carrara:
“siamo venuti a Rivarolo con 15 atleti per vivere davvero la manifestazione e
sperimentare un campionato nazionale in prima persona, per noi e per il CSI
con l’obiettivo, magari per l’anno prossimo, di disputarlo a Massa. Proporremo
la nostra candidatura e speriamo di accogliere sul bel lungomare che guarda
le Alpi Apuane e le cave marmoree tanti atleti.”
Polisportiva Rivarolese, società ospitante:
“quando abbiamo ricevuto la notizia che avremmo ospitato noi la finale nazionale è stato per noi un momento di forte orgoglio. Siamo attivi dal 1970 e
avevamo finora organizzato finali regionali e provinciali, ma mai un evento
nazionale. Il paese è piccolo, ma ha risposto alla grande, con un’ottima partecipazione delle associazioni locali, dei nostri sbandieratori che hanno aperto la
manifestazione e grande collaborazione dell’istituzioni locali. Grazie a tutti e al
CSI!”

da Avvenire 31-10-2013
di Felice Alborghetti
Quattro ore mozzafiato, veloci, faticose e sudate. La corsa su strada del Csi
domenica scorsa ha laureato i suoi nuovi 18 campioni nazionali. Rivarolo
Mantovano, paese ospitante della manifestazione, grazie al coinvolgimento di
tutte le associazioni locali, ha saputo offrire un grande pubblico e un ottimo
supporto all’organizzazione dell’evento, curata in primis dal comitato virgiliano. La gara al mattino ha visto, così, alternarsi al via, sempre con partenza
dalla centralissima Via Mazzini e con traguardo per tutti in Piazza Finzi, le 9
differenti categorie di atleti, in un percorso che oscillava dagli 800 metri per i
più giovani, fino agli 8mila metri delle categorie maggiori, più adulte. Per
ciascuno dei 314 iscritti, provenienti da 8 regioni diverse (Lombardia, Veneto,
Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Friuli Venezia Giulia) è stato un banco di prova importante per il gran finale dell’atletica
arancioblu. Presenti 44 sodalizi per un totale di 17 province italiane rappresentate. Sul gradino più alto del podio 7 podisti veneti, 4 lombardi, 3 trentini e
toscani e un’atleta ligure. Confermato, quindi, a livello regionale, quanto
l’atletica arancioblu ha espresso in questa stagione sportiva, prima nella campestre di Acqui Terme, poi, nelle prove in pista, nello sprint e nel mezzofondo
nel campionato nazionale di Belluno. Il predominio dei podisti del Triveneto si
evidenzia nelle classifiche per società. In quella generale, e unificata per le
categorie assolute, brillano le 5 Stelle trentine di Seregnano. Anche nelle
categorie giovanili il primato appartiene ai trentini della 5 stelle, istallati in
graduatoria davanti al Valdagno Vicenza e ai corregionali della Polisportiva
Oltrefersina Trento. Dopo le premiazioni e la Santa Messa celebrata nella
Parrocchiale di Santa Maria Annunciata dal consulente ecclesiastico del Csi
Mantova, don Michele Carini – sacerdote molto spesso in campo al fianco dei
giovani sportivi virgiliani, essendo tra i più talentuosi arbitri di calcio a 5 del
Csi lombardo – spazio ai commenti e alle voci dei partecipanti. La 56enne
vicentina Maria Urbani, (Apd Valdagno) atleta più anziana e neo campionessa
nazionale nelle Veterane racconta di una «gara bella, veloce, ben organizzata
e con buona partecipazione, tutti elementi di una gara perfetta per me. Oltre
all’impegno personale all’arrivo ho cercato poi di spronare le atlete più giovani
a dare di più nello sprint e a non mollare. Nella prossima edizione mi piacerebbe trovare qualche mia coetanea…». Dal presidente del Csi Mantova,
Giancarlo Zanafredi tanti ringraziamenti «a tutti coloro che hanno dato il
massimo per far sì che tutto sia stato all’altezza di una finale nazionale. Dai
giudici e cronometristi sempre ben coordinati da Silvano Benassi, a chi in
questi giorni ci ha aiutato con fatica ed impegno. E un grazie a chi è arrivato
qui per credere ancora nello sport sociale». Il punto finale lo ha messo il
direttore tecnico nazionale, Renato Picciolo,
evidenziando «la linea di tendenza di crescente
interesse, che vede nella pratica della corsa su
strada uno strumento di possibile impegno
agonistico di qualità, nessuno escluso. Una
specialità – conclude Picciolo – che ben si colloca nella scia dei Campionati di campestre e di
Atletica leggera, determinandone un anello di
congiunzione capace di aggregare ancora oggi
giovani e non più giovani».

Ferdani, papà di Chiara e dirigente dell’Atletica Varazze:
“tanto lavoro, grande impegno, organizzazione impeccabile… davvero una
grande soddisfazione per noi e per il CSI. Credo che possa essere un avvio
che promette più che bene per il prossimo anno, dove ci piacerebbe incontrare ancora più amici ed atleti.”
Andrea Caliendo, dirigente dell’Atletica Melegnago:
“ottima organizzazione targata CSI con uno svolgimento perfetto. Sicuramente la partecipazione numerica deve migliorare, ma se si tiene conto che siamo
a fine stagione e che la manifestazione ha pochi anni, mi sembra un buon
risultato.”
questi gli atleti rivarolesi in gara al GPN di corsa su strada:
Ferroni Cristian - Grasselli Andrea
Mussetola Sebastiano Paolo - Mussetola Selene - Orlandi Stefano
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COPPA CITTA’ DI MANTOVA — memorial Berardo
CALCIO OPEN

CALCIO OPEN ECCELLENZA CSI
trofeo “Meneghetti”

GIRONE B
Real Porto
Rivarolese
Canneto

CLASSIFICA girone A

p.6
p.3
p.0

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gazoldo Torneria Pochì
Or. S. Giuseppe Casaloldo
Buscoldo
Casalpoglio Imp. Ed. Cgf
Gazzuolo&Belforte Utd
Rivarolese Caffé Centrale

p.11
p.11
p.10
p.06
p.04
p.00

CALCIO OPEN ECCELLENZA CSI
CLASSIFICA girone A
01. SOLFERINO MR HOLIDAY
02. VIGNONI CASTEL GOFF.
03. BREAK TIME CAFE’
04. JUNIORS CERLONGO
05. MARIANESE
06. CASALPOGLIO IM ED CGF
07. GAZOLDO Torn POCHI’
08. OR. S GIUSEPPE CASAL.
09. GAZZUOLO&BELFORTE UTD
10. RIVAROLESE CAFFE’ CENTR
11. TORN CASTIGLIONI
12. GARDINVEST.COM

CORSA CAMPESTRE PROVINCIALE
RIVAROLO MANTOVANO
19-02-2014
dalla Gazzetta di Mantova 20-02-2014
Rivarolese, Avis Peltro e La Vigna
alla 1ª prova della Campestre
Domenica 19 febbraio si è svolta a Rivarolo Mantovano la 1a prova provinciale di
corsa campestre che ha visto la vittoria,
su un percorso ai limiti della praticabilità
data la quantità massiccia d’acqua caduta
nei giorni precedenti, della Polisportiva
Rivarolese sull’ Avis peltro 2000 e sull’
Anspi Ceresara. Per la seconda prova del
campionato provinciale ci si sposterà a
Ceresara il 23 marzo.
Cuccioli F: Bozzolini Chiara (La Vigna
Ceresara) punti 30, Atti Mariagiulia (La
Vigna Ceresara) 27.
Esordienti F: Genovesi Letizia (La Vigna
Ceresara) punti 30, Aziz Maria (Avis Sport
Peltro 2000) 27, Garatti Alessia
(Rivarolese) 25, Pellizzola Anita (Avis
Sport Peltro 2000) 24, Pellizzola Noemi
(Avis Sport Peltro 2000) 23, Bonfante
Anna (La Vigna Ceresara) 22.
Ragazze: Badali Irene (Rivarolese) punti
30, Melchiori Valentina (La Vigna Ceresara) 27, Burato Giulia (Avis Sport Peltro
2000) 25, Perani Ottavia (Avis Sport
Peltro 2000) 24, Dalla Grana Anna
(Rivarolese) 23, Zardini Laura (La Vigna
Ceresara) 22, Bellin Paola (Avis Sport

Peltro 2000) 21, Torreggiani Rachele
(Avis Sport Peltro 2000) 20, Rios Marta
(Rivarolese) 19.
Ragazzi: Genovesi Davide (La Vigna
Ceresara) punti 30, Tedoldi Fabio (Avis
Sport Peltro 2000) 27.
Cadetti: Bonfante Giuseppe (La Vigna
Ceresara) punti 30, Cretu Fernando
(Avis Sport Peltro 2000) 27, Mussetola
Sebastiano (Rivarolese) 25.
Juniores F: Mussetola Selene
(Rivarolese) punti 30.
Seniores M: Iori Ernesto (Rivarolese)
punti 30, Orlandi Stefano (Rivarolese)
27, Fellini Alessandro (Rivarolese) 25.
Amatori A F: Rossi Lucia (Rivarolese)
punti 30.
Amatori A M: Bellini Stefano (Avis
Sport Peltro 2000) punti 30, Atti Luciano
(La Vigna Ceresara) 27
classifica società
Pol. Rivarolese
264-70
Avis Sport Peltro 2000 248-67
La Vigna Ceresara
245-65

p.49
P.48
p.43
p.41
p.35
p.34
p.31
P.28
p.24
p.23
p.13
p.04

CLASSIFICA FINALE
FANTHAVOLLEY 2012-2013
CLASSIFICA FINALE UNDER 12
Pol. Bagnolese
p.51
Urania 2010
p.42
Volley Gazoldo
p.40
Asco Sport
p.20
Rivarolese
p.19
Orat. S.Giuseppe
p.19
Pol. Piubeghese
p.18
Pol. Bozzolese
p.09

CLASSIFICA FINALE UNDER 10
Pol. Rivarolese
p.39
Urania 2010
p.37
Pol. Piubeghese
p.36
Volley Gazoldo
p.34
Pol. CTR
p.32
Spoon River
p.21
Pol. Soave 90
p.21
Asco Sport
p.16
SeDo Volley
p.13

CLASSIFICA FINALE UNDER 8
Urania 2010
p.39
Pol. CTR
p.36
Pol. Rivarolese
p.32
Pol. Piubeghese
p.25
Pol. Soave 90
p.15
Asco Sport
p.11
Spoon River
p.10
SeDo Volley
p.10
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FANTHAVOLLEY
ACQUANEGRA SUL CHIESE
19-01-2014
dalla Gazzetta di Mantova 23-01-2014
Under 8-10: pienone alla prima
Domenica 19 nella palestra di Acquanegra sul Chiese è iniziata la
stagione sportiva degli UNDER 8-10. Presenti all’incontro Pol. Piubeghese, ASD Gazoldo, Pol. CTR, Spoon River, Pol. Rivarolese e i padroni di casa della URANIA 2010, organizzatori della giornata. Mattatori del giorno sono stati i ragazzi di Mister Guerci che si sono
aggiudicati entrambe le categorie. Buona prova anche dei padroni
che seguono a ruota la Rivarolese. Da sottolineare anche le prove di
Pol. CTR nella categoria Under 10 e di Spoon River nell’Under 8.
Ben ritrovati ai ragazzi del Gazoldo e ben arrivati a quelli della Pol.
Piubeghese. Appuntamento a domenica prossima sempre nella
palestra di Acquanegra sul Chiese, dove si aprirà la stagione anche
per gli UNDER 12

classifica UNDER 8
Pol.Rivarolese
Urania 2010
Spoon River
CTR
Piubeghese

p.9
p.7
p.6
p.6
p.4

FANTHAVOLLEY
ACQUANEGRA SUL CHIESE
26-01-2014
dalla Gazzetta di Mantova 30-01-2014
Under 12: Via col botto!
Aperta anche la stagione sportiva delle Under 12: presso il palazzetto dello sport di Acquanegra si sono sfidati a viso aperto Pol Rivarolese, Pol. Bagnolese, AscoSport, ASD Gazoldo, Pol. Piubeghese,
Orat. S.Giuseppe e i padroni di casa dell’Urania 2010. La soleggiata
giornata di domenica scorsa è stata segnata dalla massiccia partecipazione delle società al raduno. A distanza di 6 mesi dalla ultima
apparizione le squadre cadette non hanno perso lo smalto e si sono
ripresentate più agguerrite che mai. I ragazzi della Pol Bagnolese di
Mr Prati si sono aggiudicati la giornata facendo incetta di punti; a
pari merito la folta delegazione di Sabbioneta capeggiata da Valentina Marchetto. Buona anche la prova della ASD Gazoldo, giunti alle
spalle delle due capolista. Le due giornate disputate ad Acquanegra,
che hanno dato il via alla nuova stagione sportiva, sono state caratterizzate da una fortissima affluenza di ragazzi, ben 170 atleti di 10
società differenti hanno calcato i campetti allestiti per l’occasione.
Un sincero ringraziamento a tutta la macchina organizzativa del
URANIA 2010 che ha organizzato le giornate. Appuntamento a domenica 16 febbraio presso il palazzetto dello sport di Sabbioneta,
per tutte le categorie.

classifica UNDER 12
Bagnolese
Ascosport
Vly Gazoldo
Urania 2010
Pol.Rivarolese
CTR
Piubeghese
San Giuseppe

classifica UNDER 10
Pol.Rivarolese
Urania 2010
CTR
Vly Gazoldo
Piubeghese
Spoon River

p.9
p.8
p.8
p.7
p.7
p.4

VOLLEY UNDER 12 CSI CREMONA
trofeo Don Eugenio Mondini
CLASSIFICA
01. US Libertas
02. PolOrCastelleone
03. Acquanengo

48,15
41,61
41,56

21 PolRivarolese

2,27

p.9
p.9
p.7
p.6
p.6
p.8
p.5
p.5
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FANTHAVOLLEY
SAN MARTINO DELL’ARGINE

UNDER 8-10
pieno di gente e di entusiasmo
Domenica 9, in una bella giornata primaverile, si è giocata la terza giornata
dei campionati UNDER 8-10 presso il
palazzetto dello sport di S. Martino dell’Argine, ospiti dello Spoon River. Oltre ai
padroni di casa si sono presentati Asd
Gazoldo, Urania 2010, Pol. Piubeghese,
Pol. Rivarolese, AscoSport, Pol. CTR e
Pol. Soave 90. Nella categoria Under 10
le dirette concorrenti accorciano le distanze in classifica ai danni della Rivarolese, che si vede superata dall’Urania
2010. Situazione di sostanziale equilibrio
nei più piccoli, che tre società hanno
fatto pieno di punti, seguite a ruota dalla
Pol. Piubeghese. Altra giornata all’insegna della numerosa partecipazione delle
società e dell’entusiasmo degli oltre 100
atleti in erba che si sono scontrati sui
campi di gioco. Uno speciale ringraziamento anche allo Spoon River che si è
fatto carico della perfetta riuscita della
manifestazione. Appuntamento con le
UNDER 12 fissato domenica 16 marzo
dalle ore 14.30 presso la palestra di
Rivarolo Mantovano. Ricordiamo alle
società interessate di dare la propria
adesione per tempo. Vi aspettiamo come sempre numerosi.
CLASSIFICA UNDER 8
Pol. Rivarolese
p.08
Urania 2010
p.08
Pol. CTR
p.08
Pol. Piubeghese
p.07
Pol. Soave 90
p.04
Asco Sport
p.04
CLASSIFICA UNDER 10
Urania 2010
p.10
Volley Gazoldo
p.09
Pol. Piubeghese
p.08
Pol. CTR
p.08
Pol. Rivarolese
p.07
Pol. Soave 90
p.06
Spoon River
p.04
Asco Sport
p.03

FANTHAVOLLEY
RIVAROLO MANTOVANO
16-03-2014
09-03-2014

Dopo un commosso minuto di silenzio in memoria di Matteo Pasqualini,
giovane promessa della Pol. Rivarolese, venuto a mancare la scorsa settimana, è iniziata la terza prova anche
per le Under 12. Riunitesi nella palestra di Rivarolo Mantovano, le compagini di Pol. Bagnolese, Asd Gazoldo, Urania 2010, Oratorio S. Giuseppe, Pol. Piubeghese e i padroni di
casa della Rivarolese si sono dati
battaglia sui campi di gioco. Ancora
una volta la Bagnolese di Mr Prati si
dimostra squadra da battere, nonostante l’ottima prestazione di Urania,
che ha confezionato gli stessi punti.
A seguire Gazoldo e Rivarolese con
due buone prestazioni e chiudono la
giornata Oratorio S. Giuseppe e Pol.
Piubeghese. Prossimo appuntamento
per tutte e tre le categorie fissato per
domenica 13 aprile presso il palazzetto di Gazoldo d/Ippoliti.
CLASSIFICA UNDER 12
Pol. Bagnolese
p.9
Urania 2010
p.9
Volley Gazoldo
p.8
Pol. Rivarolese
p.7
Orat. S.Giuseppe
p.4
Pol. Piubeghese
p.2

FANTHAVOLLEY
GAZOLDO DEGL’IPPOLITI
13-04-2014
dalla Gazzetta di Mantova del 17-04-2014

Quarta giornata
Under 8-10-12: forza 10 !!!
Archiviata anche la 4ª giornata delle categorie più giovani
sempre all’insegna di una grande partecipazione. Pol.
Rivarolese, Spoon River, Pol. Bozzolese, Pol. Soave 90,
Urania 2010, Pol. CTR, Pol. Piubeghese, AscoSport, SeDo
Volley e i padroni di Asd Gazoldo si sono dati battaglia nel
palazzetto dello sport di Gazoldo, dove oltre 150 ragazzi
hanno dato vita a una festosa giornata sportiva. En plein
della Pol. Bagnolese nella categoria U12, che in classifica
generale prende il largo e consolida il primato, con una
prova maiuscola; sostanziale parità tra le restanti società,
dove spicca la compagine di Acquanegra, che si posizione
alle spalle della capolista. Prova maiuscola anche per le
ragazze della Pol. Soave 90 nella categoria mezzana, che
si aggiudicano tutti gli incontri e vincono la giornata. Sorpasso in classifica dell’Urania ai danni della Pol. Rivarolese
nelle U8, dove, con una prova maiuscola, le ragazze portano a casa sia la giornata che la prima piazza in generale.
Da segnalare il gradito ritorno del SeDo Volley, società che
ha sempre partecipato attivamente alle manifestazioni. Un
ringraziamento speciale allo staff del Gazoldo che si è
preso in carico tutta l’organizzazione della giornata e della
sua perfetta riuscita. Appuntamento a domenica 4 maggio
presso il palazzetto di Piubega, per l’ultima giornata valevole per la classifica finale. Se nelle Under 12 i giochi sembrano praticamente fatti, nelle altre categorie è ancora
tutto aperto e da decidere.

CLASSIFICA UNDER 12
Pol. Bagnolese
p.27
Urania 2010
p.24
Volley Gazoldo
p.22
Asco Sport
p.18
Orat. S.Giuseppe
p.13
Rivarolese
p.13
Pol. Piubeghese
p.10
Pol. Bozzolese
p.05
CLASSIFICA UNDER 10
Urania 2010
p.26
Pol. Rivarolese
p.25
Pol. Piubeghese
p.24
Volley Gazoldo
p.20
Pol. CTR
p.16
Spoon River
p.13
Asco Sport
p.06
Pol. Soave 90
p.06
CLASSIFICA UNDER 8
Pol. Rivarolese
p.23
Urania 2010
p.21
Pol. CTR
p.20
Pol. Piubeghese
p.17
Spoon River
p.10
Asco Sport
p.04
Pol. Soave 90
p.04
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info e congratulazioni
Nel mese di febbraio 2014
si è tenuto, presso la Fondazione Tosi/Cippelletti di
Rivarolo Mantovano, un
corso per l’abilitazione all’utilizzo del defribillatore semi-automatico esterno. La
Polisportiva Rivarolese ha
partecipato con alcuni suoi
operatori ottenendo l’abilitazione all’utilizzo di questo
strumento, oggi in dotazione al Centro Sportivo Comunale, grazie al prezioso
contributo della Compagnia
Teatrale Diletta di Rivarolo
Mantovano, “I Piasarot” ,
che hanno devoluto l’incasso di alcuni loro spettacoli
teatrali per l’acquisto del
defribillatore. Un particolare
ringraziamento alla Fondazione
Tosi/Cippelletti
per aver organizzato gratuitamente il corso di abilitazione all’utilizzo di questo
strumento.
Un ringraziamento “di cuore” agli operatori abilitati:
Arnoldi Alessia
Doppielli Nicola
Fantini Giovanni
Lazzari Matteo
Mazzola Ornella
Rossi Jenna

storielle di Natale

un pò d’argento
"Rabbì, che cosa pensi del denaro?" chiese un giovane al maestro.
"Guarda dalla finestra", disse il maestro,"cosa vedi?".
"Vedo una donna con un bambino”.
“Vedo una carrozza trainata da due cavalli e un contadino che va al mercato".
"Bene. Adesso guarda nello specchio. Che cosa vedi?".
"Che cosa vuoi che veda rabbì? Me stesso, naturalmente".
"Ora pensa: la finestra è fatta di vetro e anche lo specchio è
fatto di vetro.
Basta un sottilissimo strato d'argento sul vetro e l'uomo vede solo se stesso".
Siamo circondati da persone che hanno trasformato in specchi le loro finestre.
Credono di guardare fuori e continuano a contemplare se stessi.
Non permettere che la finestra del tuo cuore diventi uno specchio.

info e congratulazioni
Da: Fipav Cremona Allenatori <allenatori.cremona@federvolley.it>
Date: 18 giugno 2014 11:14
Oggetto: Voto esame
A: Sara Alquati <>, Enzo Buvoli <>
Buongiorno,
vi comunico che siete stati entrambi promossi, la Signora Alquati Sara con il voto di 83/100 e
il Signor Buvoli Enzo con il voto di 75/100.
Si raccomanda un periodo di affiancamento ad allenatori esperti, il CP di Cremona sarà lieto
di indirizzarvi verso persone disponibili se lo richiederete.
Da questo momento pur risiedendo in provincia di Mantova sarete parte del CP di Cremona e
a questo dovrete far riferimento per tesseramento e aggiornamenti, ………..ecc…………...
Cordiali saluti

Serena Solitario

Segreteria Allenatori
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storielle per pensare……
IL FILO DEL RAGNO
Uno strozzino morì. Per tutta la
vita, egoista e spergiuro, aveva
accumulato ricchezze sfruttando i poveri e carpendo la buona fede del prossimo. La sua
anima cadde nel profondo baratro dell'inferno, che le avvampò tutt'intorno. Gridò allora: "Giudice supremo delle
anime, aiutami. Concedimi una
sosta, fa' sì che ritorni sulla terra e
ponga rimedio alla mia condanna!".
Il Giudice supremo lo udì e chinandosi dall'alto sul baratro dell'inferno
chiese: "Hai mai compiuto un'opera
buona, in vita, cosicché ti possa aiutare adesso?". L'anima dello strozzino pensò a tutto quel che aveva
fatto in vita, e più pensava e meno
riusciva a trovare una sola azione
buona in tutta la sua lunga esistenza. Ma alla fine si illuminò e disse: "Sì, Giudice supremo,
certo! Una volta stavo per schiacciare un ragno, ma poi ne
ebbi pietà, lo presi e lo buttai fuori dalla finestra!". "Bravo!
- rispose il Giudice supremo. - Pregherò quel ragno di tessere un lungo filo dalla terra all'inferno, e così ti ci potrai
arrampicare". Detto fatto. Non appena il filo di ragno la
toccò, l'anima dello strozzino cominciò ad arrampicarsi,
bracciata dopo bracciata, del tutto piena d'angoscia perché
temeva che l'esile filo si spezzasse. Giunse a metà strada,
e il filo continuava a reggere, quando vide che altre anime
s'erano accorte del fatto e cominciavano ad arrampicarsi
anch'esse lungo lo stesso filo. Allora gridò: "Andate via,
lasciate stare il mio filo. Regge solo me. Andatevene,
questo filo è mio!". E proprio in quel momento il filo si
spezzò, e l'anima dello strozzino ricadde nell'inferno. Infatti il filo della salvezza regge il peso di centomila anime
buone, ma non regge un solo grammo d'egoismo.

3° PROVA — 29° TROFEO REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA
CASSANO D’ADDA — MILANO 15-06-2014
SENIORES MASCHILE
giavellotto 02. ORLANDI STEFANO

m. 36,87

ALLIEVI
lungo
m.400

m. 4,48
58''10

18. MUSSETOLA SEBASTIANO
07. MUSSETOLA SEBASTIANO

CLASSIFICA ( 26 società partecipanti )
1. ASD ATL. RAVELLO
2. U.S. ALBATESE
3. USO CASTEGNATO

MILANO
COMO
BRESCIA

23. POL. RIVAROLESE

p.70
p.65
p.62
p.22
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FANTHAVOLLEY
SABBIONETA
16-02-2014
dalla Gazzetta di Mantova

20-02-2014

Conclusa anche la seconda giornata dei
campionati Under 8-10-12. Presso il palasport di Sabbioneta le tre categorie si sono
ritrovate per il nuovo appuntamento stagionale. Pol. Rivarolese, Pol. Bagnolese, Pol.
Piubeghese, Urania 2010, Asd Gazoldo,
Oratorio S. Giuseppe, Pol. CTR, Pol. Bozzolese, Spoon River e la folta schiera dei padroni di casa dell’AscoSport si sono dati
appuntamento domenica scorsa sui campi
allestiti per l’occasione. Prosegue il testa a
testa nella categoria Under 12 tra Bagnolese e AscoSport, tallonate dall’Urania che si
mantiene in scia grazie ad un’ottima prova
a pari punti con le capoliste. La Rivarolese
Under 10 riesce a mantenere le distanze
sulle seconde nonostante l’ottima prova
della Pol. Piubeghese. Situazione pressoché
invariata tra i piccolini dell’Under 8, dove
tutte gli atleti si sono scontrati alla pari e
con grande entusiasmo. Altra giornata di
grandi soddisfazioni, con un altro pieno di
campioni, di società e di pubblico. Un sentito ringraziamento alla società Asco-Sport
per la perfetta riuscita della manifestazione.
CLASSIFICA UNDER 8
Pol. CTR
p.6
Pol. Piubeghese
p.6
Pol. Rivarolese
p.6
Urania 2010
p.6
Spoon River
p.4

CLASSIFICA UNDER 10
Pol. Piubeghese
p.9
Pol. Rivarolese
p.9
Urania 2010
p.8
Spoon River
p.5
ASD Gazoldo
p.4
Asco Sport
p.3
CLASSIFICA UNDER 12
Pol. Bagnolese
p.9
Urania 2010
p.9
Asco Sport
p.9
ASD Gazoldo
p.7
Pol. Bozzolese
p.5
Orat. S.Giuseppe
p.4
Pol. Piubeghese
p.2

FANTHAVOLLEY
PIUBEGA
04-05-2014
dalla Gazzetta di Mantova 08-05-2014

A Piubega 12 società veramente “Tremende”
L’ultima giornata delle categorie più in erba è terminata e ha emesso i suoi verdetti finali: il
campionato delle Under 8 è stato vinto da Urania 2010, resistendo all’attacco del CTR; la
Rivarolese con una prova maiuscola si è aggiudicata al fotofinish il titolo delle Under 10; mentre la Bagnolese, con l’ennesima vittoria di giornata, ha confermato la prima piazza nella
categoria maggiore. A cornice dell’ultima prova stagionale il palazzetto dello sport di Piubega
colmo di atleti, di società e di entusiasmo: Rivarolese, Bagnolese, Urania, Pol CTR, Asd Gazoldo, Asco- Sport, Orat. S.Giuseppe, Spoon River, Pol. Soave 90, SeDo Volley e Pol. Piubeghese
hanno risposto presente all’ultima fatica dell’anno. La giornata è iniziata con la presentazione
dello sponsor “Tremenda Morato Day” dei Centri Giovanili Don Mazzi, volti al settore della
prevenzione al disagio giovanile. Al termine del breve , ma significativo, prologo, tutti i partecipanti hanno offerto il meglio dei loro repertori, battendosi animosamente sui campi, ma
sempre nel rispetto degli avversari. E come sempre il pubblico sugli spalti non si è risparmiato
nei incoraggiamenti dei propri beniamini. Dopo più di due ore ininterrotte di gioco, c’è stato il
tempo per i festeggiamenti e i rinfreschi. A tutte le società ospiti è stato offerta una targa in
ricordo della giornata conclusa.
Under 8-10-12 una stagione sportiva in continuo e progressivo aumento
La stagione sportiva delle categorie più giovani ha segnato il continuo e progressivo aumento
delle società e degli atleti che hanno adottato le scelte della commissione di procedere su
questa strada iniziata ormai 5 anni fa. 12 società con un totale di oltre 200 bambini hanno
animato i campi da gioco di questa stagione, giocando oltre 400 partite. Ma soprattutto un’incalcolabile dose di entusiasmo ed allegria ha girato di mese in mese per le palestre della
provincia. Grazie alla presenza, alla partecipazione e all’impegno che le società hanno mostrato in questi anni, troviamo la forza di procedere sempre più convinti e decisi in quest’attività,

VOLLEY UNDER 12
CSI CREMONA
torneo giocasport
CLASSIFICA
1. Annicchese
p.62.47
2. Libertas
p.61.50
3. Tre Ponti
p.38.82
12. Pol.Rivarolese
p.9.44
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MANTOVA
25-05-2014

www.unasperanzapergiulia.com
www.riccardoealessio.it
Ass.ne Riccardo Neri e Alessio Ferramosca
Sede legale:
Via Fanciullacci, 18
50051 Castelfiorentino (Fi)
C/C 1032581/9 della Bcc di Cambiano
IBAN IT33S0842537790000010325819
C/C 18635.10 del Monte dei Paschi di Siena
IBAN IT67S0103037790000001863510

GIOCAGOL
SAN LAZZARO — NEOLU’

09-02-2014

dalla Gazzetta di Mantova 13-02-2014
Grande successo per Giocagoal 130 ragazzi presenti al “Neolù”-S. Lazzaro
Si è svolto domenica scorsa il secondo appuntamento provinciale per l’attività polisportiva giovanile. Nella mattinata bambini e ragazzi partecipanti all’attività di
calcio e pallavolo si sono ritrovati presso l’accogliente palasport di Lunetta, gestito dalla polisportiva S.Lazzaro di Mantova, per disputare numerosi giochi sportivi
polivalenti “indoor” sotto la regia dell’equipe tecnica della Commissione CSI coordinata dal prof. Gilberto Pilati e Marco Bottazzi con il supporto del dirigente Gianfranco Manara. Alla manifestazione erano presenti molti miniatleti delle società sportive Pol. CTR, Pol. Soave ‘90, Ac Castellana, Us Mantovana Junior, Asd Asola
Calcio, Pol. Rivarolese, Asd Bonferraro, Sporting Club, Us Frassino, Pol. OSG, Us Audace Castel d’Ario e la società ospitante CPC S. Lazzaro, accompagnati dai loro
allenatori e un folto gruppo genitori. Gioco, sport e tanto entusiasmo sono stati i veri ingredienti di successo della manifestazione dove bambini e ragazzi hanno
saputo confrontarsi in molteplici attività propedeutiche al calcio attraverso percorsi, staffette, slalom, calci di rigore, seguiti attentamente dai loro istruttori. L’appuntamento polisportivo è stata una vera occasione per far conoscere in forma ludica molteplici gesti tecnici che ogni bambino ha sapientemente sperimentato con
grande divertimento. Giocagoal è ormai diventato un momento importante non solo per aggregare bambini e ragazzi ma anche occasione per arricchire tutte le
abilità motorie dei più piccoli, grazie alla consapevolezza di tutti quegli allenatori che ne capiscono la portata educativa. Un ringraziamento particolare va ai responsabili e collaboratori della società CPC S. Lazzaro del presidente Angelo Valenza, per il supporto organizzativo alla manifestazione e per aver garantito l’utilizzo
dell’impianto coperto alle attività CSI. In chiusura i responsabili CSI prof. Pilati e Casali hanno ricordato il prossimo appuntamento del circuito polisportivo che si
svolgerà nella mattinata di domenica 23 febbraio presso la piscina di Asola per disputare una accattivante attività di giochi acquatici.
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GIOCAGOL
GAZOLDO DEGL’IPPOLITI

26-01-2014

ASOLA

NUOTO
23-02-2014

dalla Gazzetta di Mantova 30-01-2014

dalla Gazzetta di Mantova 27-02-2014

Prima tappa a Gazoldo per l’attività polisportiva “GiocaGoal”

Festa acquatica per i baby atleti del Polisportivo

Si è svolto domenica scorsa
presso il palasport comunale di
Gazoldo degli Ippoliti il primo
appuntamento provinciale per
l’attività polisportiva giovanile.
Nella mattinata bambini e
ragazzi partecipanti all’attività
di calcio giovanile si sono ritrovati presso l’accogliente impianto sportivo, gestito dalla
Polisportiva Gazoldese, per
disputare numerosi giochi
sportivi polivalenti “indoor”
sotto la regia dell’equipe tecnica della Commissione CSI
coordinata dal prof. Gilberto
Pilati e Marco Bottazzi. Alla manifestazione erano presenti molti miniatleti delle società sportive Us Frassino della categoria Ragazzi, Asd
Casalpoglio-Officina Crescent i del la categor ia Minipulcini,Il Nac Curtatone,La Pol. Rivarolese e l’ Asola Calcio della categoria “Ragazzi
Junior Danone” , accompagnati dai loro allenatori dirigenti e un folto
gruppo genitori a cui va un grazie di cuore. Dopo innumerevoli percorsi, staffette, calci di rigore, slalom con la palla, la manifestazione si è
chiusa con un mega gioco di “Palla goal” che ha riscosso un grande
entusiasmo tra tutti i partecipanti. L’appuntamento polisportivo è stata
una vera occasione per far conoscere in forma ludica molteplici gesti
tecnici afferenti al gioco del calcio che ogni bambino ha avuto la possibilità di sperimentare con grande divertimento. Esperienze che consolidano ed arricchiscono tutte le abilità motorie dei più piccoli ma che,
purtroppo, ancora oggi, non tutti gli allenatori ne capiscono la portata
educativa. Un ringraziamento particolare va ai responsabili e collaboratori dellaSocietà di Gazoldo per il supporto organizzativo alla manifestazione e all’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Nicola
Leoni per aver concesso l’utilizzo dell’impianto coperto alle attività CSI.
In chiusura spazio ai saluti istituzionali da parte del Sindaco, dall’Assessore allo sport Paolo Perboni con l’assessore all’ambiente Roberto
Zoccoli e dal presidente della Società sportiva Gazoldese Ivano Crosara. Al termine della mattinata il prof. Gilberto Pilati e il responsabile del
calcio giovanile Dario Casali hanno ricordato il prossimo appuntamento
polisportivo che si terrà a Mantova-Lunetta presso il palasport “Neolù”
domenica 9 febbraio dove tutte le altre Società sono invitate a partecipare. Ricordiamo a tutti i tecnici e responsabili delle società che la
partecipazione al circuito polisportivo è condizione vincolante per poter
partecipare alla fase nazionale polisportiva Under 12 CSI che si svolgerà nel prossimo mese di giugno.

GITA
AI
MERCATINI
DI
NATALE
DEL
GRUPPO
DI
GINNASTICA

SAN MARIN0
2014

Successo nella 3ª tappa del torneo provinciale polisportivo presso
la piscina “Schiantarelli” di Asola
Grande affluenza di bambini e ragazzi domenica mattina presso il
Centro Sportivo “Schiantarelli” di Asola. La manifestazione polisportiva aveva come “tema” una serie di giochi acquatici che hanno entusiasmato tutti i partecipanti e i molti genitori, presenti a
fare il tifo per i propri atleti. A bordo vasca si sono presentate le
società sportive Pol. Rivarolese, Pol. Bozzolese, Oratorio CTR, Pol.
Soave 90, Asd Casalpoglio e Pol. Piubeghese. Nell’arco della mattinata bambini e ragazzi sono diventati protagonisti assoluti di molteplici gare acquatiche, sotto la regia del prof. Gilberto Pilati coadiuvato da Marco Bottazzi e da un efficiente staff di giudici di gara
composto dai dirigenti delle Società sportive presenti. Dopo innumerevoli tuffi, immersioni e staffette, la manifestazione si è chiusa
con la stesura della classifica tecnica e un simpatico omaggio
offerto a tutti i partecipanti. Un ringraziamento particolare, a nome di tutto il CSI, va al direttore della piscina prof. Ercole Vecchi e
al presidente della società asolana, Marconato, che da diversi anni
offrono la massima disponibilità nel rendere fruibile l’impianto
natatorio per le attività polisportive CSI. Il prossimo appuntamento polisportivo è atteso nel centro storico di Mantova in occasione
della manifestazione nazionale CSI per il 70° anniversario dell’associazione. Auspichiamo che tutte le società sportive giovanili
possano partecipare a questo importante appuntamento. A tutti i
responsabili verrà inoltrato per tempo il programma della giornata.
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1° PROVA
23° TROFEO REGIONALE CORSA CAMPESTRE
CORTENOVA - LECCO 24-11-2013
allievi
52. MUSSETOLA SEBASTIANO PAOLO

3° PROVA
23° TROFEO REGIONALE CORSA CAMPESTRE
ARDENNO - SONDRIO 23-02-2014
La Polisportiva Rivarolese non ha partecipato alla prova regionale.

amatori a femminile
15. ROSSI LUCIA

23° TROFEO REGIONALE DI CRSA CAMPESTRE
CLASSIFICA FINALE 2013-2014

juniores femminile
15. MUSSETOLA SELENE

CLASSIFICA ( 41 società partecipanti )
1. CS CORTENOVA
LECCO
2. GS VIRTUS CALCO
LECCO
3. AS PREMANA
LECCO
36. POL. RIVAROLESE MANTOVA

ALLIEVI
JUNIORES FEMMINILI
SENIORES MASCHILI
AMATORI A FEMMINILI
p.70
p.65
p.62
p.06

52. MUSSETOLA SEBASTIANO
21. MUSSETOLA SELENE
58. ORLANDI STEFANO
33. ROSSI LUCIA

p.06
p.16
p.03
p.13

CLASSIFICA FINALE
( 49 società partecipanti )
1. G.S. C.S.I. MORBEGNO
SONDRIO
p.200
2. G.S. VIRTUS CALCO
LECCO
p.195
3. C.S. CORTENOVA
LECCO
p.192
40. POL. RIVAROLESE p.10

2° PROVA
23° TROFEO REGIONALE CORSA CAMPESTRE
ALBATE - COMO 19-01-2014

VOLLEY UNDER 12 CSI CREMONA
torneo primaverile

allievi
42. MUSSETOLA SEBASTIANO PAOLO
seniores maschili
42. ORLANDI STEFANO
CLASSIFICA ( 43 società partecipanti )
1. GS MORBEGNO
SONDRIO
2. GS VIRTUS CALCO
LECCO
3. AS PREMANA
LECCO
41. POL. RIVAROLESE MANTOVA

p.70
p.65
p.62

p.04

CALCIO MINIPULCINI CSI

CLASSIFICA FINALE

CLASSIFICA girone B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tre Ponti
Esperia
Orat.Cava
Gilbertina
Pol.Malagnino
Pol.Rivarolese
Ambrosiana Blu

p.24
p.21
p.16
p.14
p.11
p.10
p.09

FINALE 11°-12° POSTO
Pol.Rivarolese — San Genesio 1-2

01. US Libertas
02. Tre Ponti
03. Acquanengo
04. Esperia
05. Arietini
06. Orat.Cava
07. Annicchese
08. Gilbertina
09. Pol.Castelleone
10. Pol.Malagnino
11. San Genesio
12. Pol.Rivarolese
13. Ambrosiana Blu
14. Ambrosiana
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1° PROVA
11° TROFEO REGIONALE CORSA SU STRADA
RAVELLO - MILANO 10-11-2013

seniores maschili
12. IORI STEFANO
13. ORLANDI STEFANO

Allievi
07. MUSSETOLA SEBASTIANO
Seniores Maschili
13. IORI STEFANO
Seniores Maschili
15. ORLANDI STEFANO
Amatori A Femminile
02. ROSSI LUCIA

amatori a femminile
1. ROSSI LUCIA

CLASSIFICA ( 23 società partecipanti )
1. ASD ATL. RAVELLO
2. O.S.G. GUANZATE
3. CENTRO SCHUSTER
17. POL. RIVAROLESE

2° PROVA
11° TROFEO REGIONALE CORSA SU STRADA
COLOGNO MONZESE - MILANO 09-03-2014

MILANO
COMO
MILANO

MANTOVA

p.70
p.65
p.62

CLASSIFICA ( 23 società partecipanti )
1. POL. SAN MARCO
MILANO
2. O.S.G. GUANZATE
COMO
3. CENTRO SCHUSTER
MILANO
20. POL. RIVAROLESE

MANTOVA

p.70
p.65
p.62

p.28

p.34

info e congratulazioni
La Polisportiva Rivarolese ha partecipato al corso segnapunti
indetto dalla FIPAV di Mantova con Alquati Sara, Arnoldi
Alessia, Buvoli Enzo, Fantini Giovanni, Guerci Davide e Previato Sonia.

VOLLEY ALLIEVE CSI CREMONA
playoff
CLASSIFICA PLAYOFF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OR. Cava
Dinamo Zaist/SAS
Pol. Rivarolese
Pol. Or Castelleone
San Giorgio
USD Gilbertina
Bernardiniana
Pol. Malagnino

p.21
p.12
p.12
p.12
p.11
p.08
p.08
p.00

11° TROFEO REGIONALE DI CORSA SU STRADA
CLASSIFICA FINALE 2013-2014
CAMPIONE REGIONALE
amatori a femminile
1. ROSSI LUCIA
p.84

QUARTI DI FINALE
Pol.Rivarolese — Bernardiniana 1-3

allievi
17. MUSSETOLA SEBASTIANO p.21

3° PROVA
11° TROFEO REGIONALE CORSA SU STRADA
CANTU’ - COMO 13-04-2014
amatori a femminile

p.31
p.28

2. ROSSI LUCIA

CLASSIFICA ( 22 società partecipanti )
1. CENTRO SCHUSTER
MILANO
2. O.S.G. GUANZATE
COMO
3. G.S. DREZZO
COMO
18. POL. RIVAROLESE

seniores maschili
12. IORI ERNESTO
13. ORLANDI STEFANO

MANTOVA

p.32

p.70
p.65
p.62

CLASSIFICA FINALE ( 31 società partecipanti )
1. O.S.G. GUANZATE
2. CENTRO SCHUSTER
3. ASD ATL. RAVELLO
15. POL. RIVAROLESE

COMO
MILANO
MILANO

MANTOVA

p.94

p.195
p.194
p.180
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LA POLISPORTIVA RIVAROLESE
AL MEETING POLISPORTIVO REGIONALE

PALLAVOLO ALLIEVE
U.S.D. GILBERTINA (CR) - POL. RIVAROLESE (MN)
POL.OR. DI TORRE DE' BUSI (LC) - POL. RIVAROLESE (MN)

0-2
0-2

FRECCETTE 09. BUVOLI-MOLTENI-LEONI-DALLA GRANA-ODI
BOCCE
11. VERDI-ONEDA-VEZZONI-FERCODINI-ALQUATI
MINIGOLF
02. VEZZONI-LEONI-ALQUATI-FERCODINI-ODI
CLASSIFICA TRIATHLON
7. POL. RIVAROLESE (MN)

CLASSIFICA FINALE MANIFESTAZIONE PALLAVOLO ALLIEVE
1. VOLLEY ZELO (LO)
2. RGP PRECOTTO (MI)
3. SOC. PLURISP. BAITA (MI)
6. POL. RIVAROLESE (MN)

CALCIO A 7 UNDER 12
POL. RIVAROLESE (MN) - O.S.M. VEDUGGIO (MI)
POL. RIVAROLESE (MN) - U.S. OROBIA ROBBIATE "B" (LC)
CSC COSTAMASNAGA "B" (LC) - POL. RIVAROLESE (MN)
CSC COSTAMASNAGA "A" (LC) - POL. RIVAROLESE (MN)
CLASSIFICA CALCIO
ORIENTEERING

4-1
1-2
3-1
0-3

9. POL. RIVAROLESE (MN)
8. POL. RIVAROLESE (MN)

CLASSIFICA FINALE MANIFESTAZIONE CALCIO A 7 UNDER 12
1. U.S. TREMEZZO 1914 (CO)
2. POLISP. FUTURA '96 (LC)
3. U.S. OROBIA ROBBIATE "A" (LC)
10. POL. RIVAROLESE (MN)

VOLLEY UNDER 12
G.S.O. LOMAGNA (LC) - POL. RIVAROLESE (MN)
G.S. BELLEDENSE "B" (LC) - POL. RIVAROLESE (MN)
A.S.D. SAN MICHELE (CO) - POL. RIVAROLESE (MN)
POLISP. ROVINATA (LC) - POL. RIVAROLESE (MN)
CLASSIFICA VOLLEY
ORIENTEERING

2-0
2-0
2-0
2-0

18. POL. RIVAROLESE (MN)
18. POL. RIVAROLESE (MN)

CLASSIFICA FINALE MANIFESTAZIONE PALLAVOLO UNDER 12
1. POLISP. ROVINATA (LC)
2. JOLLY "NERE" (MI)
3. TRE PONTI (CR)
18. POL. RIVAROLESE (MN)

VOLLEY UNDER 14
U.S. TREMEZZO 1914 (CO) - POL. RIVAROLESE (MN)
POLISP. ROVINATA (LC) - POL. RIVAROLESE (MN)
G.S.O. NOVEDRATE (CO) - POL. RIVAROLESE (MN)
VOLLEY ZELO (LO) - POL. RIVAROLESE (MN)
CLASSIFICA VOLLEY
ORIENTEERING

2-0
0-2
1-1
0-2

08. POL. RIVAROLESE (MN)
12. POL. RIVAROLESE (MN)

CLASSIFICA FINALE MANIFESTAZIONE PALLAVOLO UNDER 14
1. U.S. TREMEZZO 1914 (CO)
2. OR. SABBIONI CREMA (CM)
3. RGP PRECOTTO (MI)
10. POL. RIVAROLESE (MN)
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1° PROVA — 29° TROFEO REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA
DESENZANO DEL GARDA — BRESCIA 27-04-2014
AMATORI A FEMMINILE
m.3000
2. ROSSI LUCIA
giavellotto
2. ROSSI LUCIA

13’25”50
m. 18,60

SENIORES MASCHILE
m.5000
09. FELLINI ALESSANDRO
peso
11. FELLINI ALESSANDRO
peso
15. BADALINI ANDREA
ALLIEVI
peso
m.200

20'45''50
m. 7,00
m. 6,06

14. MUSSETOLA SEBASTIANO PAOLO m. 7,77
10. MUSSETOLA SEBASTIANO PAOLO 25''60

JUNIORES FEMMINILE
giavellotto
2. MUSSETOLA SELENE
m.100
4. MUSSETOLA SELENE

m. 14,62
15''60

2° PROVA — 29° TROFEO REGIONALE
DI ATLETICA LEGGERA
ALBATE — COMO 18-05-2014
SENIORES MASCHILE
m.100 09. ORLANDI STEFANO
disco 06. ORLANDI STEFANO
disco 16. BADALINI ANDREA

12''90
m.19,95
m.13,85

ALLIEVI
m.100 07. MUSSETOLA SEBASTIANO 12''30
disco 21. MUSSETOLA SEBASTIANO m.16,07

CLASSIFICA ( 30 società partecipanti )
1. ATL. RAVELLO
MILANO
2. US CASTEGNATO BRESCIA
3. U.S. ALBATESE
COMO
15. POL. RIVAROLESE

JUNIORES FEMMINILE
disco 02. MUSSETOLA SELENE
m.400 03. MUSSETOLA SELENE

p.70
p.65
p.62

m.16,45
1'24''60

p.38
CLASSIFICA ( 30 società partecipanti )
1. ATL. RAVELLO
2. POL. BELLANO
3. U.S. ALBATESE

MILANO
LECCO
COMO

21. POL. RIVAROLESE

p.70
p.65
p.62
p.26

VOLLEY UNDER 14 CSI CREMONA
torneo autunnale
29° TROFEO REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA
CLASSIFICA FINALE 2013-2014
AMATORI A FEMMINILE
11. ROSSI LUCIA

p.54

SENIORES MASCHILE
24. ORLANDI STEFANO
31. FELLINI ALESSANDRO
34. BADALINI ANDREA

p.68
p.36
p.25

ALLIEVI
19. MUSSETOLA SEBASTIANO p. 93
JUNIORES FEMMINILE
4. MUSSETOLA SELENE

p.103

CLASSIFICA FINALE ( 33 società partecipanti )
1. ASD ATL. RAVELLO
2. U.S. ALBATESE
3. U.S.O. CASTEGNATO

MILANO
COMO
BRESCIA

20. POL. RIVAROLESE

p.86

p.210
p.189
p.187

CLASSIFICA girone A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Freccia
Pol. Malagnino
Frassati
Pol. Rivarolese
US Scoiattoli A
Ariete
Tre Ponti

p.24
p.23
p.22
p.20
p.16
p.15
p.06
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Meeting 2014, una corsa lunga 44 anni
Il 21 settembre si torna in pista a Rivarolo Mantovano per disputare
il 44° Meeting “Memorial Silvio Ferrari” di atletica leggera. La più
longeva e l’unica manifestazione nel territorio mantovano sempre
presente in calendario ogni anno. Molto conosciuta oltre che per il
suo carattere interprovinciale, anche per l’origine e la sua storia
davvero unica. Nata da una fortunata idea di don Gianmario Comminasi, che l’ha fortemente voluto, il Meeting ha visto la sua prima
edizione svolgersi il 25 settembre 1971, con il patrocinio del Comune, che metteva in palio un artistico trofeo per la società vincitrice,
e grazie all’organizzazione della Polisportiva Rivarolese, di cui don
Gianmario,oltre ad esserne il consulente ecclesiastico, era anche
l’anima ed il leader indiscusso. Con l’introduzione del Meeting, don
Gianmario ha inteso rilanciare e sviluppare a livello locale il settore
atletica leggera (da sempre il suo pallino) e tentare di portare alla
ribalta la giovane e già forte compagine della Polisportiva Rivarolese, fondata solo un anno prima. La vera particolarità che ha reso
famoso il Meeting di Rivarolo è il luogo in cui si svolgevano le gare;
infatti non era una pista di atletica (allora davvero poco diffuse), ma
l’ampia e bellissima Piazza Finzi, al centro del paese e, non ultimo, il
fatto che la manifestazione si svolgeva in notturna, giusto per dargli
ulteriore fascino. Tra gli splendidi portici gonzagheschi, su una superficie di oltre 3000 mq, don Gianmario era riuscito a ricavare un
pista di atletica con una lunghezza di mt 200 e con un rettilineo di
mt 80 per le
gare di velocità. Oltre alla corsa piana si svolgevano anche le gare di
getto del peso, salto in lungo e salto in alto. Da allora il Meeting è
stato frequentato praticamente da tutti gli atleti rivarolesi ed ha
visto protagonisti anche numerosi atleti provenienti dalle migliori
società sportive di tutte le province confinanti ed oltre. Tra i vari
protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile in Piazza Finzi, e
nell’albo d’oro della manifestazione, c’è da ricordare senz’altro la
prestazione di Daniele Pagani che, nel 1985, è riuscito nel salto in
alto a superare i mt 2,05. Tante e anche importanti sono le società
sportive che si sono rese protagoniste, nel corso di questi 43 anni al
Meeting di Rivarolo, tra le quali vanno sicuramente menzionate
l’Atletica Berni di Gazzuolo, Libertas Mantova, Atletica Selva Bovolo-

1. POLISPORTIVA RIVAROLESE Mantova

p. 1195

2. ANSPI CERESARA LA VIGNA Mantova

p. 1049

3. ATL. INTERFLUMINA CASALMAGGIORE Cremona p.

927

4. B&RC CASTIGLIONE D'ADDA Lodi

p.

727

5. ATLETICA EDEN '77 Esine Brescia

p.

514

6. C.S.I. ISORELLA Brescia

p.

366

7. POLISPORTIVA CTR Cremona

p.

255

8. N.A. FANFULLA Lodi

p.

60

9. ATLETICA RIGOLETTO Mantova

p.

52

ne, Arvedi Cremona, Atletica Rigoletto Mantova, Interflumina Casalmaggiore, Ceresarese, Eden Esine, CSI Isorella, oltre ovviamente
all’ospitante Polisportiva Rivarolese. Lo storico appuntamento sportivo vede inoltre la partecipazione di tutte le altre associazioni del
paese e le numerose ed affezionate ditte private di Rivarolo, che si
mettono sempre al servizio dello sport offrendo coppe, targhe, ed
altri premi di ogni genere. Dal 1992 la sede del Meeting è presso il
centro sportivo comunale (intitolato alla memoria di Fausto Lana),
su una regolamentare pista in asfalto a sei corsie che, se da una
parte ha ce tamente tolto fascino e una vena romantica alla manifestazione, dall’altro ne ha certamente guadagnato in funzionalità,
avvalorandone pure la competitività.
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info e congratulazioni
La Polisportiva Rivarolese ha partecipato
al corso allenatori di squadre giovanili
indetto dal CSI di Mantova con Alquati
Stefano (ragazzi) e Cerini Fabrizio (minipulcini). Nello stesso periodo Paracchini
Eugenio ha partecipato al corso di arbitro
di società sempre indetto dal CSI di Mantova.

CALCIO RAGAZZI JUNIOR CSI
torneo autunnale

CLASSIFICA girone B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mantovana Jr
Asola calcio
Monzambano
Pol. Rivarolese
Juniors Sporting
Cavrianponti

p.30
p.18
p.15
p.14
p.08
p.00
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VOLLEY 2° DIVISIONE
FIPAV MANTOVA

CLASSIFICA girone B
1. ASD Splendor
2. Spoon River
3. Intermedia Volley
4. Quingentole B
5. Goito volley
6. ASD Urania
7. Pol. Rivarolese
8. Micro B Asola
9. Pol. Remo Mori
10. Pallavolo Curtatone

p.50
p.43
p.36
p.35
p.33
p.20
p.18
p.14
p.11
p.10

VOLLEY 2° DIVISIONE playout
FIPAV MANTOVA
CLASSIFICA girone A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CANO FONDIARIA SAI
ASD URANIA 2010
IDRO TECH RIVALTA
CV LOTTI BEVANDE
POL.RIVAROLESE
PALL.CURTATONE
POL.POMPONESCO

p.31
p.30
p.16
p.16
p.15
p.14
p.04

VOLLEY UNDER 14 CSI CREMONA
playoff

CLASSIFICA girone B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Libertas
Acquanengo
Freccia
San Genesio
Pol.Rivarolese
Or. Gallignano

CALCIO RAGAZZI JUNIOR CSI
torneo primaverile

CLASSIFICA girone B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asola Calcio
Rivarolese
Monzambano
Juniors Sporting
Olimpia 05
Cavrianponti

p.23
p.22
p.17
p.10
p.07
p.02

finale 3°-4° posto
Pol. Riivarolese - Virgilio 0-4

p.29
p.22
p.20
p.08
p.08
p.03
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la polisportiva rivarolese a roma il 7 giugno 2014
DISCORSO
DEL
SANTO
PADRE
FRANCESCO
AI
PARTECIPANTI
ALL'INCONTRO
PROMOSSO
DAL
CENTRO
SPORTIVO
ITALIANO

Piazza San Pietro
sabato 7 giugno 2014

Cari amici del Centro Sportivo Italiano!
Vi ringrazio per la vostra presenza – siete tanti! – e ringrazio il Presidente
per le sue cortesi parole. È una vera festa dello sport quella che stiamo
vivendo insieme qui in Piazza San Pietro, che oggi ospita anche dei campi di gioco. Ed è molto buono che abbiate voluto festeggiare il vostro
settantesimo compleanno non da soli, ma con l’intero mondo sportivo
italiano rappresentato dal CONI, e soprattutto con tante società sportive.
Complimenti! Adesso manca solo la torta, per festeggiare il 70.mo compleanno! Il saluto più grande è per voi, cari atleti, allenatori e dirigenti
delle società sportive. Conosco e apprezzo il vostro impegno e la vostra
dedizione nel promuovere lo sport come esperienza educativa. Voi, giovani e adulti che vi occupate dei più piccoli, attrave so il vostro prezioso
servizio siete veramente a tutti gli effetti degli educatori. E’ un motivo di
giusto orgoglio, ma soprattutto è una responsabilità! Lo sport è una strada
educativa. Io trovo tre strade, per i giovani, per i ragazzi, per i bambini. La
strada dell’educazione, la strada dello sport e la strada del lavoro, cioè
che ci siano posti di lavoro all’inizio della vita giovanile! Se ci sono queste
tre strade, io vi assicuro che non ci saranno le dipendenze: niente droga,
niente alcol. Perché? Perché la scuola ti porta avanti, lo sport ti porta
avanti e il lavoro ti porta avanti. Non dimenticate questo. A voi, sportivi, a
voi, dirige ti, e anche a voi, uomini e donne della politica: educazione,
sport e posti di lavoro! E’ importante, cari ragazzi, che lo sport rimanga un
gioco! Solo se rimane un gioco fa bene al corpo e allo spirito. E proprio
perché siete sportivi, vi invito non solo a giocare, come già fate, ma c’è
qualcosa di più: a mettervi in gioco nella vita come nello sport. Mettervi in
gioco nella ricerca del bene, nella Chiesa e nella società, senza paura,
con coraggio ed entusiasmo. Mettervi in gioco con gli altri e con Dio; non
accontentarsi di un “pareggio” m diocre, dare il meglio di sé stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre. Non accontentarsi di queste vite tiepide, vite “mediocremente pareggiate”: no,
no! Andare avanti, cercando la vittoria sempre! Nelle società sportive si
impara ad accogliere. Si accoglie ogni atleta che desidera farne parte e ci
si accoglie gli uni gli altri, con semplicità e simpatia. Invito tutti i dirigenti e
gli allenatori ad essere anzitutto persone accoglienti, capaci di tenere
aperta la porta per dare a ciascuno, soprattutto ai meno fortunati, un’opportunità per esprimersi. E voi, ragazzi, che provate gioia quando vi viene
consegnata la maglietta, segno di appartenenza alla vostra squadra, siete
chiamati a comportarvi da veri atleti, degni della maglia che portate. Vi
auguro di meritarla ogni giorno, attraverso il vostro impegno e anche la
vostra fatica. Vi auguro anche di sentire il gusto, la bellezza del gioco di
squadra, che è molto importante per la vita. No all’individualismo! No a
fare il gioco per se stessi. Nella mia terra, quando un giocatore fa questo,

gli diciamo: “Ma questo vuole mangiarsi il pallone per se stesso!”. No,
questo è individualismo: non mangiatevi il pallone, fate gioco di squadra,
di équipe. Appartenere a una società sportiva vuol dire respingere ogni
forma di egoismo e di isolamento, è l’occasione per incontrare e stare
con gli altri, per aiutarsi a vicenda, per gareggiare nella stima reciproca e
crescere nella fraternità. Tanti educatori, preti e suore sono partiti anche
dallo sport per maturare la loro missione di uomini e di cristiani. Io ricordo
in particolare una bella figura di sacerdote, il Padre Lorenzo Massa, che
per le strade di Buenos Aires ha raccolto un gruppo di giovani intorno al
campo parrocchiale e ha dato vita a quella che poi sarebbe diventata una
squadra di calcio importante. Tante delle vostre società sportive sono
nate e vivono “all’ombra del campanile”, negli oratori, con i preti, con le
suore. E’ bello quando in parrocchia c’è il gruppo sportivo, e se non c’è
un gruppo sportivo in parrocchia, manca qualcosa. Se non c’è il gruppo
sportivo, manca qualcosa. Ma questo gruppo sportivo dev’essere impostato bene, in modo coerente con la comunità cristiana, se non è coerente è meglio che non ci sia! Lo sport nella comunità può essere un ottimo
strumento missionario, dove la Chiesa si fa vicina a ogni persona per
aiutarla a diventare migliore e ad incontrare Gesù Cristo. Allora, auguri al
Centro Sportivo Italiano per i suoi 70 anni! E auguri a tutti voi! Ho sentito
prima che mi avete nominato vostro capitano: vi ringrazio. Da capitano vi
sprono a non chiudervi in difesa: non chiudetevi in difesa, ma a venire in
attacco, a giocare insieme la nostra partita, che è quella del Vangelo. Mi
raccomando: che tutti giochino, non solo i più bravi, ma tutti, con i pregi e
i limiti che ognuno ha, anzi, privilegiando i più svantaggiati, come faceva
Gesù. E vi incoraggio a portare avanti il vostro impegno attraverso lo
sport con i ragazzi delle periferie delle città: insieme con i palloni per
giocare potete dare anche ragioni di speranza e di fiducia. Ricordate
sempre queste tre strade: la scuola, lo sport e i posti di lavoro. Cercate
sempre questo. E io vi assicuro che su questa strada non ci sarà la dipendenza dalla droga, dall’alcol e da tanti altri vizi. Cari fratelli e sorelle,
siamo alla vigilia di Pentecoste: invoco su di voi una abbondante effusione dello Spirito Santo, che con i suoi doni vi sostenga nel vostro cammino e vi renda testimoni gioiosi e coraggiosi di Gesù Risorto. Vi benedico
e prego per voi, e vi chiedo di pregare per me, perché anche io devo fare
il mio gioco che è il vostro gioco, è il gioco di tutta la Chiesa! Pregate per
me perché possa fare questo gioco fino al giorno in cui il Signore mi
chiamerà a sé. Grazie. Adesso facciamo una preghiera in silenzio, tutti.
Ognuno di voi pensi alla sua squadra, ai suoi compagni di gioco, ai suoi
allenatori, alla famiglia.
E preghiamo la Madonna perché benedica tutti: Ave o Maria, ……..
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