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Foto di gruppo Torneo delle Regioni 

 
Selezione Basket integrato 

DIVERSAMENTE… NORMALI 
 

Nello scorso week-end il Comitato CSI di Cremona ha organizzato due importanti manifestazioni.  

Il pomeriggio del 2 giugno a Bonemerse si è 

svolta la festa del basket integrato, all’insegna 

dell’amicizia, della voglia di vivere e divertirsi, 

della volontà e il piacere di misurarsi con se 

stessi e con gli altri senza estremizzare 

l'agonismo e il risultato.  

Domenica 4 giugno il nostro comitato ha 

organizzato a Urbino la quarta tappa del 

Torneo delle Regioni di Pallavolo integrata. 

Anche questa è stata una giornata 

di grande serenità e di grande 

amicizia.  

Mentre osservavo i giocatori che si 

preparavano e giocavano, sono 

stato colpito da una serie di 

comportamenti. Chi arrivava veniva 

accolto con affetto, contentezza, 

abbracci. Marina aveva bisogno di 

30 secondi di concentrazione prima 

di poter battere e tutti l’aspettavano per poi continuare a giocare; Filippo ha regalato un sorriso, 

grande come tutto il viso, quando per la prima volta è riuscito a buttare la palla nel campo 

avversario; Giuseppe ha fatto punto sulla propria battuta e tutti si sono messi ad applaudire felici; 

Luisa quando ha sbagliato a schiacciare si è arrabbiata molto con se stessa e ha chiesto scusa ai 

compagni di squadra.  

Si potrebbe dire: “Niente di strano. E’ successo quello che succede su ogni campo di gioco”. 

Proprio così: niente di strano! tutto normale!. E mentre guardavo questa “normalità” pensavo tra 

me che l'impegno del CSI nei confronti delle persone chiamate disabili è un impegno di grande 

valore culturale. Siamo abituati a parlare di sport integrato, siamo abituati a parlare di sport 

inclusivo. Molto bene; tuttavia non bisogna fermarsi a questo, bisogna andare oltre e fare uno 

sport normalizzante. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi fa attività sportiva deve sentirsi di fare 

un'attività come tutti, di fare gare come tutti, di cercare di vincere come tutti. In questo modo si 

potrà passare da uno sport che comunque pensa che ci sia qualcuno da integrare o da includere, 

ad uno sport che invece non fa nessuna distinzione e al proprio interno si organizza per offrire il 

meglio a seconda delle possibilità di ciascuno.  

Per questo io credo che dovremmo smettere di parlare di pallavolo integrata, o di basket integrato 

o inclusivo ma dovremmo cominciare a parlare di pallavolo, all'interno della quale ci sono diverse 

tipologie di attività a seconda delle caratteristiche dei partecipanti: giovanissimi, allievi, maschi e 

femmine, pallavolo mista, pallavolo integrata. Lo stesso dovrebbe avvenire per tutti gli sport. Ad 

esempio nella corsa, dove la corsa è corsa di tutti e il salto in lungo è salto per tutti. Così si realizza 

una effettiva normalizzazione, perché la normalità non è essere uguali, ma la normalità è essere 

diversi. La questione è che all'interno di una normalità personale e sociale, le diversità possano 

trovare occasioni, organizzazioni, metodi, spazi e regole che permettano a tutti di esprimere le 

proprie caratteristiche.  



 

 

Mi è ritornato alla mente un’esperienza di tanti anni fa 

quando iniziammo a fare le gare di atletica con i disabili. Un 

giorno venne un ragazzo in carrozzina. Come avremmo 

potuto fare perché lui potesse correre con gli altri? 

Abbiamo chiesto al suo papà di correre spingendo la 

carrozzina del figlio e così lui gareggiò. Ma il problema si 

sarebbe posto subito dopo per il salto in lungo. Non 

avrebbe potuto certo saltare con la carrozzina. Allora quel 

papà prese in braccio il suo figliolo, prese la rincorsa e saltò 

con in braccio suo figlio. Non so quale misura abbia fatto, 

non so se ha vinto la gara. Ma certo l’enorme sorriso di quel 

ragazzo, che era felice di poter saltare col suo papà, non si 

cancellerà mai dentro di me.  

Se la diversità è normale, allora sappiamo trovare delle 

soluzioni che aiutino quelli che hanno delle difficoltà, ma 

all'interno di una vita che è per tutti e di tutti. Alla fine del 

torneo di Urbino, il presidente della squadra di Pesaro, che 

milita ad alto livello, venuto a presenziare per portare i saluti, è rimasto stupito e ha detto: “Ho 

visto gente che si impegnava tantissimo, con una passione enorme”. Allora se c’è una diversità, 

questa sta nella profondità e nello spessore delle esperienze vissute da chi ha una disabilità, 

perché per loro fare cose che li facciano sentire come tutti è una grande vittoria. Forse questo 

succede tra i diversi, e meno tra i cosiddetti normali, che vivono le esperienze della vita come se 

fossero atti dovuti, passeggeri e superficiali. Per i disabili non è così: per i disabili le esperienze 

della vita sono profonde, penetrano nella personalità, nel cuore e nella mente di ciascuno. Allora 

davvero se ci domandiamo se la nostra attività riguarda i “diversamente abili”, la risposta è: 

”Credo proprio di no”. Noi facciamo un'attività per i “diversamente normali”. 

 

Davide Iacchetti 

 

 

 

 
 

 



 

 

NOTIZIE DAL NAZIONALE... 
 

Sabato 6 e domenica 7 maggio il Centro Sportivo Italiano ha vissuto a Roma “Officina dello Sport”, 

un momento di riflessione e rilancio dell'attività sportiva e formativa presso l'Istituto Patristico 

Augustinianum. Oltre 130 iscritti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di 53 comitati 

provinciali, si sono ritrovati per ripensare e rinnovare la proposta sportiva giovanile, in modo da 

rispondere in maniera efficace alle nuove richieste ed esigenze che la società odierna 

richiede. Questo momento è stato l'inizio di un percorso di coinvolgimento attivo del territorio 

associativo per il rilancio dell'attività giovanile, nelle parrocchie e nelle società sportive e troverà 

compimento a dicembre, ad Assisi, con gli Stati Generali dell'attività sportiva da cui usciranno le 

linee di indirizzo che ci permetteranno insieme di rilanciare con maggior forza la nostra sfida 

educativa. 

 

La Conferenza dei Presidenti riunita a Roma il 6/7 maggio ha approvato all'unanimità dei presenti 

il bilancio consuntivo dell'anno 2016. E' stata anche l'occasione per fare il punto di quanto fatto 

finora, illustrando la nuova polizza assicurativa e le nuove norme di tesseramento per la prossima 

stagione sportiva. Siamo riusciti, nell'anno dedicato all'attività giovanile, a dare un'altro piccolo 

segnale applicando una riduzione del costo delle tessere giovanili fino ai 16 anni non compiuti. 

Questa novità si allinea perfettamente con gli obiettivi che da sempre il CSI persegue poiché, se i 

Comitati territoriali a loro volta riverseranno questo beneficio sulle società sportive, riducendo il 

costo finale delle tessere under 16, avremo nuovamente dimostrato di avere concretamente una 

forte attenzione verso i giovani, che restano gli interlocutori privilegiati dell’azione sportivo-

educativa del CSI. In questo, il comitato di Cremona è stato un precursore, visto che da anni viene 

già applicata una riduzione consistente sul tesseramento giovanile al fine di promuovere l'attività.  

 

Norme di Tesseramento per la stagione 2017/18 

La scorsa settimana sono state inviate ai comitati le nuove norme di tesseramento per la stagione 

sportiva 2017/2018 insieme ai dettagli della nuova polizza assicurativa multirischi che abbiamo 

stipulato con la compagnia UnipolSai, per il tramite del broker Marsh SpA, e che coprirà in modo 

adeguato e nel rispetto delle leggi vigenti, tutte le tipologie di tesseramento CSI. Le novità positive 

saranno tante, sia in termini di coperture dei rischi che di gestione dei sinistri; un abbassamento di 

alcune franchigie, l’innalzamento a 3mln di euro del massimale RCT per la società sportiva, che 

fino ad ora era una integrazione da pagarsi a parte, la novità della gestione online delle pratiche 

assicurative da parte degli associati, che rende più economica e rapida la definizione della propria 

pratica infortunio. 

 

 
 
 

 



 

 

ORARIO ESTIVO SEGRETERIA PROVINCIALE 
 

ATTENZIONE! Dal 5 Giugno e fino al 3 Settembre 2017, la Segreteria provinciale di 
Cremona sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: 
Lunedì 9.00-12.00    Giovedì 9.00-12.00 17.00-19.00 
Martedì 9.00-12.00 17.00-19.00  Venerdì 9.00-12.00 
Mercoledì 9.00-15.00    Sabato CHIUSO  
 

Negli orari di chiusura è in funzione la segreteria telefonica. 
 

CHIUSURA SEDE ZONALE 
Si comunica alle società interessate che la sede zonale, presso l’Oratorio di Solarolo Rainerio, sarà 
CHIUSA a partire dal mese di Giugno. Riapertura da settembre.   
 
 

PRESENZA IN SEDE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE  
Il presidente provinciale è disponibile, presso la sede, solo su appuntamento. Prendere preventivi 
accordi con la Segreteria provinciale. 
 
 

SOLIDARIETA' A FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE 
Si intitola “Diamoci una mano” il progetto di gemellaggio tra le diocesi di Camerino-San Severino 
Marche e Cremona ideato e concretizzato da Caritas diocesana e ufficio di pastorale giovanile a 
favore delle popolazioni duramente colpite dal recente terremoto.  
Il nostro Comitato ha aderito all'iniziativa di solidarietà proposta dalla Caritas diocesana sostenendo 
una raccolta fondi che verranno poi versati sul conto corrente predisposto a favore delle iniziative 
per le zone terremotate. 
Le società, o anche i singoli, che vogliono sostenere questa iniziativa per il tramite del CSI, possono 
versare il proprio contributo presso la Segreteria. 
 
 

ACCORDO CSI Cremona-CENTRO MED 
Il CSI ha rinnovato l’accordo con il Centro MED per poter agevolare i tesserati nell’adempimento 
obbligatorio delle visite medico-sportive. 
L’accordo prevede la possibilità di effettuare la visita per svolgere attività sportiva agonistica per i 
tesserati CSI maggiorenni al costo agevolato di € 40,00. La visita comprende: esame urine, 
spirometria, elettrocardiogramma sotto sforzo e visita medica.  
Per maggiori informazioni contattare la segreteria. Indirizzo e recapiti del Centro: 
MED Centro Tutela Salute s.r.l. - Via Berlinguer - Centro Commerciale Cremona Due - 26030 
GADESCO PIEVE DELMONA (CR)  
Per prenotazioni Tel. 0372.803801 - Fax 0372.803808 - www.medcts.it - e.mail: 
direzione@medcts.it 
 

ACCORDO CSI Cremona - Ortopedia Macalli Cremona  
Il CSI ha rinnovato la convenzione con il l'Ortopedia Macalli di Cremona per la fornitura o 
noleggio di apparecchiature DAE (Defibrillatore Semi Automatico) a prezzi scontati per le società 
CSI. Copia integrale della convenzione è disponibile presso la Segreteria. 
 
 
 



 

 

ACCORDO CSI Cremona - 
CENTRO MED e STUDIO DI FISIOTERAPIA Sinelli Frances co 

Il CSI ha rinnovato l’accordo con il Centro MED e lo Studio di Fisioterapia Sinelli Francesco, che 
prevede agevolazioni economiche per i tesserati CSI con tariffe scontate del 20% rispetto al prezzo 
di listino. La convenzione prevede la possibilità di usufruire dei seguenti servizi: 
Assistenza in studio fisioterapico per la stagione 2015/2016 con 
- terapie strumentali (laser – ultrasuoni - onde d’urto – tecarterapia – elettroterapia - ecc.) 
- massoterapia pre/post competizione, recupero traumi, defaticamento, ecc. 
- Sala Medical Fitness: valutazione integrata e computerizzata di equilibrio, propriocezione, postura 
e miglioramento della performance sportiva attraverso le innovative apparecchiature “Tecnobody 
Postura Line”. 
Inoltre, solo presso lo Studio di Fisioterapia Sinelli, è possibile l’utilizzo della palestrina, max 5 
atleti per sessione, con preparatore/fisioterapista del gruppo, per potenziamento o rieducazione 
funzionale. 
Per poter usufruire del suddetto accordo è necessario essere tesserati CSI ed esibire un certificato 
medico che attesti la patologia da trattare. Indirizzi e recapiti dei Centri: 
MED Centro Tutela Salute s.r.l. - Via Berlinguer - Centro Commerciale Cremona Due - 26030 
GADESCO PIEVE DELMONA (CR) - www.medcts.it - e.mail: direzione@medcts.it 
Per prenotazioni Tel. 0372.803801 - Fax 0372.803808 
STUDIO DI FISIOTERAPIA Sinelli Francesco – Via Luigi Zelioli, 10 – 26039 VESCOVATO 
(CR) - tel. 0372 830140 

 

ACCORDO CSI Cremona-EFFEPI Centro di Medicina Sportiva 
Il CSI ha rinnovato l'accordo con il Centro di medicina sportiva EffePi per poter agevolare i 
tesserati nell’adempimento obbligatorio delle visite medico-sportive. 
L’accordo prevede la possibilità di effettuare la visita per svolgere attività sportiva agonistica per i 
tesserati CSI e per i loro familiari al costo agevolato di € 40,00 (i tesserati CSI dovranno presentare 
la richiesta della società di appartenenza mentre i familiari potranno richiedere la visita come 
"privati" oppure con la richiesta della propria società sportiva). La visita comprende: 
elettrocardiogramma basale, elettrocardiogramma dopo sforzo, esame del visus, esame urine, 
spirometria, visita generale del medico sportivo con valutazione relativa all'attività di tipo 
agonistico da praticare.  
L'accordo prevede inoltre la possibilità di effettuare la visita medica di sana e robusta costituzione 
al costo agevolato di € 35,00. La visita comprende: la visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport, elettrocardiogramma a riposo e visus. 
Per maggiori informazioni contattare la segreteria. Indirizzo e recapiti del Centro: 
EffePi Centro di Medicina Sportiva - Via Manini, 63 - 26100 Cremona 
Per prenotazioni Tel. 393/9248959  

 
 



 

 

 
 

Il 5 per Mille al CSI di Cremona 
 

 

5 PER MILLE: 

una scelta importante a sostegno del CSI 
Anche quest’anno c’è la possibilità di scegliere il CSI di Cremona quale destinatario del 5 per mille. 

Semplicemente compilando il mod. Unico o il mod. 730 o presentando il CUD, sarà sufficiente 

indicare nel riquadro delle Associazioni di Promozione Sociale il codice fiscale del CSI di Cremona 

che è il seguente: 

80012540193 
 

Approfittiamo per ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni, 

destinandoci il 5 per mille! 

 

8 0 0 1 2 5 4 0 1 9 3 
 



 

 

L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 37 – 7 giugno 2017 

 

PROMEMORIA GIUGNO 
 
 
INIZIATIVE REGIONALI 
 
Campionati Nazionali - Fase Regionale  
10-11 giugno - Finale Residenziale 
Categoria Allievi - Juniores 
 
Campionati Nazionali - Fase Regionale  
17-18 giugno - Finale Residenziale 
Categoria Top Junior - Open 
 
INIZIATIVE NAZIONALI 
 
Finale Campionati Nazionali   
24-28 giugno - Cesenatico (FC) 
Categoria Allievi - Juniores 
 
 
 

1° TROFEO NUOTO C.S.I. CREMONA 
 
Segnaliamo che, per mancanza del numero minimo di iscrizioni, la manifestazione “1° Trofeo di 
Nuoto C.S.I. Cremona" prevista per domenica 18 giugno, è annullata. 
 
 
 

SQUADRE IN TRASFERTA 
 
CSI LODI 
Basket Open Maschile - Open Play Out A 
5^giornata 
Lovers Castelvetro - Us San Giorgio    103-100  
 
Classifica 
Squadra  Pt G V P Pf Ps 
Threemendous Fior 8 4 4 0 301 236 
Lovers Castelvetro 6 3 3 0 163 100 
US San Giorgio  4 4 2 2 252 231 
GSO S Rocco 2000 2 5 1 4 131 249 
Libertas Calendasco 2 3 1 2 141 144 
Laudense  0 3 0 3 246 274 
 
 
 

ATTIVITA’ RICREATIVA ESTIVA 
 

POLISPORTIVA SESTESE 
"Sesto Summer Cup" 

Torneo di calcio a 6 maschile  
dal 15 al 30 Giugno  - Campo Sesto Cremonese 

 



 

 

Quota iscrizione: Euro 250,00 
Inizio Torneo: 5 giugno 
Per informazioni e iscrizioni: Massimo 349/3551141 - Cristiano 3393858896 - Federico 3356154224 - 
sestosummercup2017@gmail.com 
 

________________________________________________ 
 

 
POLISPORTIVA CONCORDIA 

38° Torneo Notturno di Calcio a 6 giocatori di Barz aniga 
Inizio torneo: 12 giugno 
Quota Iscrizione: 300,00 euro 
Responsabile: Cigoli Marcello  335/8386190 - dldd23@libero.it 
 

________________________________________________ 
 
 

ASSOCIAZIONE CREDO ONLUS 
“Memorial Daniele Poli”  

Torneo di calcio a 5 maschile e femminile 
30 giugno- 2 Luglio  - Campo S. Felice 

 
Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficienza all 'associazione di volontariato Credo Onlus. 
Per ulteriori informazioni contattare il numero di telefono 334/7421044 o visitare il sito 
www.memorialdanielepoli.it. 
 

________________________________________________ 
 
 

CRAL A.S.L. 
“10° MEMORIAL ANGELO PERAZZOLI” 

Torneo di beach-volley 3x3 misto 
1-2 Luglio - Cremona  (CRAL A.S.L. - Via Postumia 23/L) 

- Atleti tesserati e non  
- Quota d’iscrizione 15 € a giocatore 
- Squadre composte da 1 maschio e 2 femmine in camp o  
- Ad ogni partecipante verrà consegnata una magliet ta ricordo  
- Premi Sportivi e Gastronomici 
Per iscrizioni pagina facebook del torneo /memorial.perazzoli.cremona  
 

________________________________________________ 
 
 

24H DI PALLAVOLO E BEACH 
8/9 luglio 2017 - Cral Tamoil 

Tornei: 
Beach Maschile 2x2 

Beach Femminile 2x2 
Beach Femminile 3x3 

Beach Misto 4x4 
Cemento Misto 

Per info e iscrizioni: Rebessi Michele 347/8719414 
 



 

 

 
CAMPIONATI NAZIONALI – FASI REGIONALI 

 
 
Le fasi regionali e nazionali dei campionati nazionali si svolgeranno secondo il calendario che segue. 
Attenzione : si ricorda che la partecipazione alla fase region ale sottintende la partecipazione a tutte le 
fasi. 
 
Date di svolgimento e Risultati 
 
PALLAVOLO 
Categoria Top Junior 
1^ Fase 
Andata: Tezenis Top BS1 - Acquanengo  CR1   3-1 
Ritorno: Acquanengo  CR1 - Tezenis Top BS1   3-2 
 
Categoria Open femminile 
1^ Fase 
Andata: G.S.O.Unica Volley Seven VC2 - Pol. Or. S. Ilario  CR1  0-3  
Ritorno: Pol. Or. S. Ilario  CR1 - G.S.O.Unica Volley Seven VC2  3-0 
 
Andata: S.G.Bosco Agnadello LO1 - San Bartolomeo CR2   3-0 
Ritorno: San Bartolomeo CR2 - S.G.Bosco Agnadello LO1  1-3 
 
2^ Fase 
Pol. Or. S. Ilario  CR1 - Vittoria (MI2) 11/06 ore 16,30 Palestra via Duca d'Aosta, 8/a Monza 
 
Semifinali e Finali 
17/18 giugno Darfo Boario Terme. 
 
Categoria Open maschile 
Romana Volley ASD MI1 - Dinamo Zaist  CR1 17/06 ore 16 Palestra Darfo 2 - via Ubertosa - Darfo Boario  
 
CALCIO A 11 
Categoria Open maschile 
Andata: Riva Vivai F.lli Rossi MN2 - Cral CR1   1-0 
Ritorno: Cral CR1  - Riva Vivai F.lli Rossi MN2  1-2 
 
CALCIO A 5 
Categoria Open maschile 
1^ Fase 
Andata: Atalantina "A" CM2 - Caffè in Piazza CR1  2-3  
Ritorno: Caffè in Piazza CR1  - Atalantina "A" CM2 5-4 
 
Andata: Or. Annicco  CR2 - U.S.D. Spinese Oratorio CM1 6-5 
Ritorno: U.S.D. Spinese Oratorio CM1 - Or. Annicco  CR2 1-2 
 
2^ Fase 
Soffitti Belotti (BG1) - Caffè in Piazza CR1 11/06 ore 9,30 Berzo San Fermo (BG) Via Europa Unita 
Or. Annicco  CR2 - USO Don Bosco Iseo Calcio a 5 BS2 11/06 ore 17 Gussago (BS) Via Gramsci, 60 
 
Semifinali e Finali 
17/18 giugno Darfo Boario Terme. 
 
Categoria Open femminile 
Squadre: A.C. Crema CR1, Pol. Sestese CR2 , Cenate Sotto BG1, Soccer 2000 US BG2. 
 
Le squadre accedono direttamente alla fase residenziale. 
17/18 giugno Darfo Boario Terme. 
Le semifinali sono così stabilite: CR1 / BG2 ; BG1 / CR2 
 
 



 

 

Categoria Juniores maschile 
Fase Interregionale Lombardia - Piemonte 
Pol. Torrazzo Malagnino (Cremona) - San Tarcisio Junior (Cuneo) 12-9 
 
Accede alla Finale Nazionali la squadra Pol. Torrazzo Malagnino  
 
 

FINALI REGIONALI RESIDENZIALI 
 

PROGRAMMA 10/11 e 17/18 GIUGNO 2017 
Sabato 
Ore 15.00   arrivo squadre direttamente sui campi 
Ore 16.00/16.30  inizio effettivo gare (vedere il calendario ufficiale e campi di gioco che saranno  
   pubblicati sul sito del regionale www.csi.lombardia.it) 
Ore 19.30/20.00  cena, nei rispettivi alberghi 
 
Domenica 
Ore 08.30   ritrovo squadre sui campi/palestre 
Ore 09.00   inizio effettivo gare (per alcune discipline l’orario potrebbe essere posticipato alle 
ore 10.00   vedere il calendario ufficiale e campi di gioco che saranno pubblicati sul sito del 
   regionale www.csi.lombardia.it) 
Ore 13.00   pranzo nei rispettivi Alberghi 
Ore 15.00   S. Messa presso Parco delle Terme di Darfo Boario 
Ore 16.00   Premiazioni presso Parco delle Terme di Darfo Boario 
 
COSTI 
Atleti     € 40,00 
Accompagnatori ufficiali  € 40,00 
Accompagnatori extra  € 50,00 
Bambini 0--2 anni   -  
Bambini 3--6 anni   € 35,00 
La quota comprende la cena del sabato sera, il pernotto, la colazione e il pranzo della domenica, nonché 
l’ingresso gratuito alle Terme di Boario nella giornata pomeridiana della domenica. 
Pranzo e/o cena extra € 15,00 
Suppl. camera singola € 15,00 (sino ad esaurimento posti) 
Per tutte le squadre la quota di partecipazione è fissata in € 6,00 a persona; la quota dovrà essere versata 
direttamente presso la segreteria di BOARIO PRIMA DELL’INIZIO DELLE GARE DEL  SABATO  
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON ASSEGNO, NO CON CARTE O BANCOMAT. 
Si ricorda il limite di € 500 per i pagamenti in co ntanti effettuati dalle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche. 
 
Per una questione organizzativa si accettano: 1 Accompagnatore ufficiale ogni 4 atleti/e e 1 Extra ogni 5 
atleti/e, successivamente in base alla disponibilità alberghiera eventuali altri Extra. 
 
 
 

CAMPIONATI NAZIONALI – ALLIEVI/JUNIORES 
 

Cesenatico (FC) 24/28 giugno 2017 
 
PROGRAMMA PROVVISORIO 
SABATO 24 GIUGNO 
Ore 15.00 Accoglienza società c/o Eurocamp Via Cristoforo Colombo, 26 Cesenatico (FC) 
Ore 20.30 Celebrazione Eucaristica con cerimonia di apertura 
a seguire  Riunione con i dirigenti delle società sportive 
 
DOMENICA 25 GIUGNO 
Ore 09.00  Inizio gare mattino 
Ore 16.00  Inizio gare pomeriggio 
 
 



 

 

LUNEDÌ 26 GIUGNO 
Ore 09.00  Inizio gare mattino 
Ore 16.00  Inizio gare pomeriggio 
 
MARTEDÌ 27 GIUGNO 
Ore 09.00  Inizio gare semifinali 
Ore 16.00  Inizi gare finali 
Ore 21.00  Premiazioni di tutte le squadre partecipanti e Serata Associativa 
 
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 
partenze 
 
QUOTE GARA 
Categorie Quota gara Atleti 
Allievi e Juniores  € 20,00 
La “quota gara” è da intendersi per il singolo atleta e comprende l’iscrizione alle gare per l’intera durata della 
manifestazione; non è prevista alcuna quota per i dirigenti ufficiali. 
 
Le quote gara dovranno essere versate alla Presidenza Nazionale contestualmente alle iscrizioni online, 
tramite bonifico bancario presso: UNICREDIT – Via della Conciliazione, 11 – 00193 Roma, intestato a 
Centro Sportivo Italiano - Presidenza nazionale con il seguente Codice IBAN: IT 47 F 02008 05008 
000004505389. 
Ricordiamo di indicare sempre nella causale di versamento la denominazione dell’evento, la società sportiva 
partecipante e Comitato di appartenenza. Esempio: All-Jun - Società … - Comitato CSI … 
La copia dell’avvenuto bonifico delle quote gara dovrà essere inviata alla Direzione Tecnica Nazionale 
tramite e-mail (direzionetecnica@csi-net.it) oppure tramite fax (06/32090423). 
Importante: Copia del versamento delle quote gara dovrà essere consegnata alla Segreteria amministrativa 
della manifestazione al momento degli arrivi dei partecipanti. Le rinunce comunicate dopo il termine di 
scadenza comportano l’addebito dell’intera quota di partecipazione. 
 
SOGGIORNO 
Le sistemazioni logistiche per le società sportive ed accompagnatori saranno gestite da 
“Eurocamp”. 
 

TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO  
Tipologia Hotel  Camera  Tariffa 1 gg FB  Tariffa 1 GG HB  Tariffa 1 GG BB  

Eurocamp * Singola € 45,00 € 40,00 - 
Eurocamp * Multipla € 35,00 € 30,00 - 
3 *** Singola € 58,00 € 53,00 € 50,00 
3 *** Doppia € 48,00 € 43,00 € 39,00 
3 *** Multipla € 42,00 € 38,00 € 35,50 
4 **** Singola € 69,00 € 63,00 € 57,00 
4 **** Doppia € 58,00 € 52,00 € 47,00 
4 **** Multipla € 50,00 € 46,00 € 41,00 
 
Per coloro alloggeranno presso Eurocamp viene fornito 1 ingresso gratuito a persona presso “Atlantica”, il 
parco acquatico di divertimenti sito nei pressi del villaggio (http://www.atlanticacesenatico.com/) 
I prezzi indicati si intendono a persona al giorno presso Eurocamp o gli Hotel convenzionati, e sono 
comprensivi di bevande. 
Modalità di prenotazione: 
Per prenotare il soggiorno presso Eurocamp o negli Hotel convenzionati, dovrà essere compilata la scheda 
di prenotazione (chiedere in segreteria), in cui vanno indicati tutti i dati richiesti. Viene richiestauna caparra 
del 30 % del totale da versare alla conferma della prenotazione e saldo entro 10 giorni dall’arrivo (le spese 
del bonifico sono a carico del gruppo). 
 
Cancellazioni: 
- 15 giorni prima dell'evento perdita dell'acconto (30% del soggiorno); 
- da 15 a 7 giorni prima dell'evento perdita del 50% del soggiorno; 
- a meno di 7 giorni prima dell'evento perdita del 100% del soggiorno 
 
Scontistica e gratuità HOTEL: 



 

 

- Verrà concessa ai partecipanti una gratuità in camera multipla ogni 25 persone paganti, per notte, ed 
ospitate nella stessa struttura alberghiera. 
Le riduzioni per i bambini si applicano per coloro che dormiranno nel 3° e 4° letto in camera con 2 ad ulti 
paganti la quota intera: 
- fino a 2 anni non compiuti gratis nel letto con i genitori e pasti a consumo da saldare in hotel 
- da 2 a 6 anni non compiuti: riduzione del 50% 
- da 6 a 12 anni non compiuti: riduzione del 20% 
 
Scontistica e gratuità EUROCAMP: 
- Verrà concessa ai partecipanti una gratuità pari al prezzo di soggiorno in camera multipla (es. € 35,00 in 
FB) ogni 25 persone paganti appartenenti alla stessa società (esclusi i bambini gratuiti). 
Le riduzioni per i bambini si applicano per coloro che dormiranno nel 3° e 4° letto in camera con 2 ad ulti 
paganti la quota intera: 
- Bambini 0/2 gratuiti con pasti a consumo da saldare direttamente in struttura. 
- Da 3 a 6 anni (non compiuti) sconto del 50% rispetto le quote indicate. 
 
Le quote soggiorno dovranno essere versate a Eurocamp, l’IBAN verrà fornito al momento dell’invio, da 
parte di Eurocamp, del preventivo del soggiorno del gruppo.  
Importante: Copia del versamento delle quote soggiorno dovrà essere consegnata alla Segreteria 
amministrativa della manifestazione al momento degli arrivi dei partecipanti 
 
 
Cremona, 7 giugno 2017      p. il Coordinamento tecnico  

la segretaria Sara Ruggeri 
 

 
 



 

 

Commissione provinciale Basket  
 

BASKET INTEGRATO CSI  
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 32  
 

FESTA DEL BASKET  
Bonemerse – 2 giugno 2017  

 
RISULTATI  

GALLETTI FEROCI – DREAM TEAM      12 – 22  
DIABLOS – SGANGHERATI         8 – 10  
ANGELS – CINCE          8 – 19  
NUTRIE – INSUPERABILI       25 – 22  
MAGICO BASKET – SELEZIONE      18 - 10  
                         
 CLASSIFICA DEL CAMPIONATO  
 

 SQUADRA  G V P A 
punti 

realizz
ati 

punti 
subiti 

differe
nza 

punti 

punti 
classifi

ca 
1 MAGICO  BASKET  10 9 0 1 566 436 +130 27 

2 INSUPERABILI  10 7 2 1 482    
402 +80 23 (*) 

3 LE CINCE  10 7 2 1 420 372 +48 23 (*) 

4 I LEONI  10 5 3 1 397 319 +78 21 

5 LE NUTRIE 10 5 4 1 430 446 -16 19 

6 ANGELS  10 4 5 1 402 479  -77  17 (*) 

7 SGANGHERATI  10 4 5 1 398 414    -16 17 (*) 

8 DIABLOS  10 1 8 1 381 398 -17 11 (§) 

9 DREAM TEAM  10 1 8 1 424 476 -52 11 (§) 

10 GALLETTI FEROCI  9 1 7 1 304 462 -158 11 (§) 

 STRINATI  BASKIN  - - - 10 - - - - 
(*) Vittoria nella gara diretta 
(§) Miglior quoziente canestri 
 
 
Rinnoviamo i complimenti al Magico Basket , campione provinciale 2017 
 
Squadre iscritte per il torneo regionale , che si svolgerà a BOARIO (BS) il 10 e 11 giugno: 
LE CINCE per il Comitato di Crema 
GLI INSUPERABILI per il Comitato di Cremona 
GLI ANGELS per il Comitato di Cremona 
GLI SGANGHERATI per il Comitato di Brescia 
GLI STRINATI per il Comitato di Vallecamonica 
DREAM TEAM per il Comitato di Piacenza 
 
ALBO D’ORO:  



 

 

2007-2008: S.MICHELE 
2008-2009: BASKIN CORONA 
2009-2010: S.MICHELE 
2010-2011: DIABLOS 
2010-2011: (Torneo post-campionato): GLI ANGELS 
2012-2013: LE CINCE 
2013-2014: LE CINCE 
2014-2015: LE CINCE 
2015-2016: INSUPERABILI 
2016-2017: MAGICO BASKET 
 
 

 
Il CSI Cremona partecipa al progetto 

2016-1965 “Mi gioco la possibilità – ExSportAbile e  lo sport inclusivo a Cremona”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Cremona, 07/06/2017    Il responsabile Commissione Basket Integrato CSI 
         Davide Iacchetti 
 

 Angels     Cince    Diablos 
 

 Dream Team   Galletti Feroci    Insuperabili 

 Magico Basket    Nutrie    Sgangherati 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 19  
 

TORNEO A SQUADRE MASCHILE “MARCO CORBARI”  
 
Nella settima giornata molte sorprese in Poule A, che hanno riaccorciato la classifica. In Poule B 
continua l'egemonia del Persico Dosimo A. In Poule C, al termine dell'andata, appaiono definite le 
prime 4 posizioni, incerto rimane solo l'ordine. 

 
POULE A  

 
Prossimo Turno - 7^ GIORNATA:  
Polis.Sestese A   vs  C.S.Stradivari   1-2 
Canottieri Flora  vs Robecco B   2-1 
Canottieri Ongina vs Polis.Annicchese   2-1 
S.Zeno  A   vs  Soresina A   3-0 
A.s.d.Astra   vs  Robecco A   2-1 
Tennis Torre A  vs Tc Gambara A   2-1 
Riposa: A.s.d.Dimensione Tennis 
 
CLASSIFICA:  
1.Canottieri Flora  15 
2.Canottieri Ongina  13 
3.S.Zeno A   13 
4.Polis.Sestese A  12 
5.A.s.d.Dimens.Tennis  12 
6.A.s.d.Soresina  A  10 
7.Tc Gambara A  10 
8.Robecco B   9 
9.C.S.Stradivari    8 
10.A.s.d.Astra   8 
11.Tennis Torre A  7 
12.Polis.Annicchese  5 
13.Robecco A   4 
 
Prossimo Turno - 8^ GIORNATA:  
Robecco  A   vs  Robecco B   Martedì 06/06 ore 20.00 
A.s.d.Dimens.Tennis vs Canottieri Ongina  Domenica 11/06 ore 10.00 
Tennis Torre A  vs Polis.Sestese A    Venerdì 09/06 ore 18.00 
Polis.Annicchese vs  A.s.d.Astra   Sabato 10/06 ore 16.00 
Canottieri Flora  vs  C.s.Stradivari   Giovedì 08/06 ore 20.00 
Tc Gambara A  vs Soresina A   Sabato 10/06 ore 15.00 
Riposa: S.Zeno A 
 
Nella settima giornata piovono le sorprese, con la maggior parte delle squadre ai piani alti della 
classifica che devono cedere, seppur di misura. Unica certezza è la cavalcata inesorabile della 
Canottieri Flora verso il primo posto finale. 

A Sesto la prima sorpresa con la favorita Sestese A che deve cedere alla Stradivari, in una sorta di 
derby. Nel primo singolare accade ciò che non ci si aspetta: il giocatore di casa Pari affronta una 
vecchia volpe che conosce benissimo, l'esperto Parlavecchio, che con il suo gioco regolare 
punzecchia nel modo giusto l'estro del giovane amico e, dopo una lotta fino all'ultimo punto, è il 
giocatore della Stradivari ad avere la meglio per 6-3 6-7 12-10. Anche nel secondo singolare la 
battaglia è infuocata, e alla fine vede prevalere il giocatore ospite Cavalleri su Grazioli, con il 
punteggio di 6-3 3-6 11-6. Nel doppio la coppia di casa Villaschi/Fagioli raccoglie il punto della 
bandiera vincendo contro Riccobono/Poliseno 6-2 6-2. 

La Canottieri Flora consolida il primo posto battendo 2 a 1 Robecco B. I due singolari senza storia 
sono ad appannaggio degli uomini di casa, con Motti che batte Camisani 6-2 6-2 e Varesi che 
batte Dilzeni 6-0 6-0. Il doppio è la partita più interessante, con Marson/Rossi per il Flora e la 



 

 

 
“Terzo tempo” Torre A-Gambara A 

classica coppia Molinari/Cambiati per Robecco B. Gli ospiti, più abituati a giocare insieme, 
riescono a vincere dopo più di un'ora il primo set 7-6; nel secondo parziale un calo della coppia di 
capitan Penocchio regala il parziale per 6-2 ai locali; terzo set molto combattuto, che vede 
prevalere gli ospiti per 12-10. 

Altra sconfitta che lascia l'amaro in bocca per i ragazzi dell'Annicchese sul campo dell'Ongina. Nel 
primo singolare The Wall Parmigiani non ha scampo contro il solido Rigoni, che infligge un sonoro 
6-3 6-0 all'avversario. Nel secondo singolare il Baghdatis di Annicco Alberti affronta Biagini: parte 
male l'annicchese che, a causa di troppi errori, cede nettamente per 6-1 il primo set; nel secondo 
parziale Alberti inizia ad entrare in partita e riesce a portare al tie-break decisivo la partita; anche in 
questo set l'annicchese è concentrato fino al 9-6 in suo favore, poi forse la paura di vincere fa un 
brutto scherzo, e Biagini chiude il match 11-9. Anche in questa giornata è il doppio a salvare la 
faccia. Capitan Bottini schiera insieme a lui Arcari ed affrontano Bragalini e Alboni. Solido primo 
set per gli ospiti che chiudono il primo parziale per 6-2; nel secondo set i 2 Michele si distraggono 
e fanno scappare gli avversari sul 4-2; con buone giocate gli annicchesi si portano 5-4, ma 
sprecano il match point in malo modo; nonostante questo restano concentrati e chiudono il match 
7-5. 

A S.Zeno si consuma la vera sorpresa della giornata, con la squadra di casa che annichilisce 
Soresina A 3-0. E' capitan Siri ad aprire le danze battendo Maggi 6-4 6-0; nel secondo incontro il 
solido Salti, ormai una sicurezza, vince contro Miori 6-2 6-4; nel doppio Natali/Moglia battono 
Ghidini/Dossena 6-2 6-3. Attenzione a questo S.Zeno che silenziosamente risale la china della 
classifica, e potrebbe essere una mina vagante nei play off. 

L'Astra non riesce a fare bottino pieno contro l'ultima della classe Robecco A. Dopo la convincente, 
anche se un po' sofferta, vittoria di Rizzi su Regosa 7-6 6-0, il secondo incontro si fa 
incandescente, con Gaburri (Astra) che affronta Bonaglia e, dopo aver vinto il primo set 6-4, si fa 
sorprendere dal gioco dell'avversario che vince il secondo set 6-3; nel tie break è il giocatore del 
Robecco A ad avere la meglio per 11-8; nel doppio i forti Miglioli/Ottini vincono contro 

Peloni/Scandella 6-2 6-1. 

Infine completa la giornata delle sorprese il Torre A che vince 
contro Gambara A per 2 a 1. Gagliardi del Torre vince contro 
Almici in due equilibrati set 6-4 6-4; nel secondo singolare l'ostico 
Mauri (Gambara A) non lascia scampo al bravo Goi per  6-0 6-2; 
nel doppio la coppia di casa Migliorini/Cerati batte nettamente 
Salami/Tedeschi 6-3 6-1. 
 

  
POULE B  

 
Risultati - 5^ GIORNATA:  
Robecco C   vs  Vicomoscano A   0-3 
 
Risultati - 7^ GIORNATA:  
Le Pleiadi B   vs  Levata B   2-1 
Robecco D  vs Grumello   1-2 
Soresina B   vs  Cral B/Soresina   2-1 
Azzurra B   vs  Vicomoscano A   2-1 
Azzurra A   vs  Sestese K   2-1 
Robecco C  vs Persico Dosimo A  0-3 
Amica Sport  vs Levata A   3-0 
 
CLASSIFICA:  
1.A.s.d.Persico Dosimo A  18 
2.Azzurra A    16 
3.S.Bartolomeo-Grumello  16 
4.Soresina B    15 
5.Azzurra  B    14 
6.Cral B/Soresina   13 
7.Amica Sport - Mirabello  13 



 

 

 
Azzurra B 

8.Levata A    9 
9.Vicomoscano A   7 
10.Robecco C    6 
11.Sestese K    6 
12.Le Pleiadi B-Licengo   5 
13.Robecco D    5 
14.Levata B    4 
 
Prossimo Turno - 8^ GIORNATA:  
Robecco C   vs  Robecco D   Sabato 10/06 ore 17.00 
Azzurra B  vs Soresina B   Sabato 10/06 ore 18.00 
Levata B   vs  Amica Sport   Giovedì 08/06 ore 19.00 
Cral B/Soresina  vs  Persico Dosimo A  Mercoledì 07/06 ore 19.00 
Grumello   vs  Le Pleiadi B   Domenica  11/06 ore 09.00 
Levata A  vs Azzurra A   Mercoledì 07/06 ore 19.00 
Sestese K  vs Vicomoscano A   Domenica 11/06 ore 09.00 
 
Nella Poule B le 8 posizioni dei play off rimangono invariate, con il Persico Dosimo A che 
guadagna un punto su Grumello. 

Le Pleiadi B vince la seconda partita 2 a 1 contro il Levata B. Sono i due singolari a decretare la 
vittoria dei giocatori di casa: Fanti batte Brunelli 6-0 6-1 e Carotti vince contro Morini 6-2 6-2. Nel 
doppio il punto della bandiera con la coppia ospite Guerreschi/Fiameni che batte Cella/Baldini 6-3 
6-4. 

Grumello a Robecco perde un punto importante per rimanere in scia del Persico Dosimo A. Dopo 
le facili vittorie nei singolari di Riboni su Cappelli 6-1 6-0 e di Pagliari su Rebessi per 6-0 6-0, il 
doppio è deleterio per la squadra di Grumello, con la coppia di casa Trespidi/Bonaldi che 
sorprende Compagno/Bonetti 3-6 6-4 11-4. 

Nel derby tra Soresina B e Cral B/Soresina sono gli uomini di casa ad avere la meglio. Dopo una 
lunga battaglia è “Tatanka” Lucini del Cral B ad avere la meglio su Vanoli per 5-7 6-4 11-9. Nel 
secondo singolare Lovatti (Soresina B) batte Gregori 6-2 6-4. Nel doppio capitan Frittoli coadiuvato 
da Zanotti dà il punto della vittoria contro Cervi/Manfredini 6-4 6-2. 

L'Azzurra B dopo l'entusiasmante vittoria nel derby vince anche contro il 
Vicomoscano A. Braga batte Cantini 6-4 6-0; Felisari vince contro 
Orlandelli 6-0 6-3; infine è il doppio a regalare un punto agli ospiti con 
Dondi/Garbi che battono Tonarelli/Caminati 6-1 6-1. 

Anche l'Azzurra A perde terreno dalla capolista vincendo solo 2 a 1 contro 
la Sestese K. Il solito talentuoso Bernabò ingaggia una vera e propria 
battaglia con l'esperto Este (Azzurra A) fino a vincere per 6-1 4-6 11-5. 
Nel secondo singolare Maffi batte facilmente Spinoni 6-0 6-0. Nel doppio 

la coppia di casa Bozzetti/Gennari conquista la vittoria contro Tamagni/Pellini per 6-1 6-1. 

Il Persico Dosimo A continua la marcia saldamente al comando della classifica con un perentorio 3 
a 0 su un Robecco C in palese difficoltà. Nel primo singolare Ferraresi deve soffrire 3 set per avere 
la meglio su Chiari con un combattutissimo 6-7 7-6 12-10. Leoni S. passeggia con Pedrazzini 6-0 
6-1. Con lo stesso punteggio il doppio ospite Superti/Bonazzoli ha la meglio su Rizzieri/Vetromillo. 

Anche l'Amica Sport fa bottino pieno contro Levata A. Torresani vince contro Leoni D. in tre set. 
Lantieri facilmente su Generali 6-0 6-0. Girielli/Rizzi completano la vittoria contro Bonfadini/Aroldi 
6-1 6-3.  
 
 

POULE C 
 
Risultati - 7^ GIORNATA:  
Vicomoscano B  vs  Tennis Torre B   1-2 
S.Zeno B  vs Cral C/Soresina   1-2 
Castelvetro  vs  Le Pleiadi A   Martedì 06/06 ore 19.00 
A.s.d Persico Dos. B vs  Gambara C   1-2 



 

 

S.Zeno B - Cral C/Soresina 

CLASSIFICA:  
1.Cral C/Soresina   17 
2.Vicomoscano B   15 
3.Tennis Torre B   14 
4.S.Zeno B    14 
5.Tennis Gambara C   8 
6.A.s.d.Persico Dosimo B  7 
7.Castelvetro - Pontegreen*  6 
8.Le Pleiadi A*    0 
*1 partita da recuperare 
 
Prossimo Turno - 8^ GIORNATA:  
Gambara C  vs  Cral C/Soresina   Lunedì 05/06 ore 19.00 
A.s.d.Persico Dos.B vs Tennis Torre B   Domenica  11/06 ore 09.00 
Le Pleiadi A  vs Vicomoscano A   Domenica  11/06 ore 09.00 
S.Zeno B  vs  Castelvetro   Mercoledì 07/06 ore 20.00 
 
In Poule C le prime posizioni valide per i play off sono delineate; si tratta di capire come verranno 
incrociate le semifinali per la promozione. 

San Zeno B ospita il Cral C, e per l'occasione entrambe le 
squadre schierano l'artiglieria pesante. Il sorteggio dei singolari 
vede Coppi (S.Zeno B) opporsi a Rossini e Violato contro 
Dumitriu (Cral C). Nel primo singolare Coppi sembra avere la 
situazione sotto controllo, dopo un primo set di facile gestione, 
ma Rossini un punticino alla volta porta a casa il secondo set 
dando atto a un tie-break thriller. 1-8 il parziale per Rossini che 
si fa recuperare fino al 10-8, e match point per Coppi. La 
tensione gioca brutti scherzi, si dice, e Rossini, più concentrato, 

porta a casa il match. Nel secondo singolare Dumitriu cede il primo set senza capire molto di 
quello che sta succedendo. Violato non sbaglia un colpo, e appare di una categoria superiore; ma 
Dumitriu si riprende e sfodera grinta a non finire, mettendo in chiaro che la musica sta per 
cambiare, recupera i game di svantaggio e si porta 2 pari da 2 a 0, schiacciando l'avversario a 
fondo campo. Dumitriu spera nella svolta e in un calo di Violato; la sfida si sposta sul piano fisico, 
ed è Violato ad avere un po’ di benzina in più, chiudendo set e partita 6-1 6-4. Il doppio tra 
Galetti/Borsi (S.Zeno B) contro Borghisani/Fortunati segue l'andamento del primo singolare: un set 
pari, si va al tie-break e la coppia ospite fa suo il match grazie a qualche errore di troppo della 
coppia di casa: 4-6 6-4 11-3. La sfida si conclude in un bel clima di amicizia. 

Il Torre B vince 2 a 1 contro Vicomoscano B. Il primo singolare illude i giocatori di casa con Gorla 
che batte Bazzani con un perentorio 6-1 6-0; è Soldi a riportare la sfida in parità vincendo 6-0 6-0 
contro Marconi; nel doppio gli ospiti conquistano la vittoria con Maioli e Costa che battono 
Decò/Savazzi  6-4 6-0. 

Gambara C batte Persico Dosimo B 2 a 1. Anche in questo caso sono i singolari ad essere 
decisivi, con gli ospiti che li conquistano entrambi, Vagliani su Ardigò 4-6 6-3 11-5 e Barosio su 
Bignardi 6-2 6-3. E' il doppio, con l'esperto Inverni in coppia con Barbieri, a regalare un punto ai 
giocatori di casa contro Pea/Sinibaldi per 6-2 6-3. 

______________________________________________________________________ 
 
 

TORNEO A SQUADRE FEMMINILE  
 
Nella terza giornata cambio al vertice, con il Gambara B che, “rubando” tre punti alla Stradivari, 
aiuta le sorelle del Gambara A a guadagnare la vetta della classifica. 
 
Risultati - 3^ GIORNATA:  
Tc Gambara B  vs  C.S.Stradivari   3-6 
S.Zeno   vs Tc Gambara A   0-9 
Cral   vs  A.s.d.Dimens.Tennis  6-3 
Riposa: TennisForOverBaldesio 



 

 

CLASSIFICA:  
1.Tc Gambara A   25 
2.C.S.Stradivari    24 
3.TennisForOverBaldesio  18 
4.Cral     6 
5.A.s.d.Dimensione Tennis  6 
6.Tc.Gambara B   4 
7.S.Zeno    0 
 
Prossimo Turno - 4^ GIORNATA:  
A.s.d.Dimens.Tennis vs  S.Zeno    Sabato 10/06 ore 15.00 
Tc Gambara A  vs Tc Gambara B   Venerdì 09/06 ore 19.00 
C.S.Stradivari  vs  TennisForOverBaldesio  Giovedì 08/06 ore 19.00 
Riposa: Cral 
 
Stradivari batte Gambara B 6 a 3, ed il secondo singolare perso costa la vetta della classifica. Nel 
primo singolare la forte Poliseno non lascia scampo a Comincini con un perentorio 6-1 6-0; nel 
secondo incontro è la giocatrice di casa Sala che, battendo 6-4 6-1 Galati, permette alle sorelle del 
Gambara A di guadagnare il vertice; nel doppio la coppia ospite Galati/Guarreschi vince contro 
Azzali/Davorio 6-4 6-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° Singolo Gambara B-Stradivari 2° Singolo Gambara B-St radivari  Doppio Gambara B-Stradivari 
 
Il 9 a 0 su S.Zeno permette alle campionesse in carica del Gambara A di tornare a comandare, 
momentaneamente, il torneo. Ginelli batte Boiocchi 6-2 6-1; Porretti batte Parker 6-0 6-0 e 
Anselmi/Perri vincono contro Buelli/Andreani 6-0 6-0. 

Le esordienti del Cral fanno il colpaccio contro la Dimensione Tennis, battendo le vice 
campionesse 6 a 3. Nel primo singolare, Portesani, per le ospiti, vince il suo match contro Fanzini 
6-2 6-1; nel secondo singolare, per le padrone di casa, Cinquetti batte Ceriali 6-2 6-4; nel doppio la 
coppia del Cral De Stefani/Farina affonda le ospiti Vaccari/Telò 7-5 6-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° Singolo Cral-Dimens.Tennis 2° Singolo Cral-Dimens. Tennis  Doppio Cral-Dimens.Tennis 
 
 
Cremona, 7 giugno 2017       Per la Commissione Tennis 

 ANDREA COCCHI 
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Campionato Open Maschile  
 

 
SUPERLEAGUE 2017/2018  
 
- Squadre ammesse di diritto 
 
1) Caffè in Piazza 
2) Cremeria Futsal 
3) Oratorio Annicco 
4) Sas Oratorio 
5 )Sestese 
6 )San Michele 
7) Primavera Futsal 
8) Diavoli Per Capelli 
9) Cioccolateria 
 
-Graduatoria per possibili ripescaggi in Superleague in caso di rinuncia delle aventi diritto 
 
1) Cral Asc 
2) Pol. S.Ilario 
3 )Olmenetese Bar Ciria 
4) Pol. Or. Castelleone 
5) Pieve 010 
6) Robecco 5 
7) Isolana (in quanto vincitrice Coppa Primavera) 
 
 

ATTIVITA' GIOVANILE  
 

2° TROFEO ENRICO FARINA 
TORNEO DEGLI ORATORI 2017  

CATEGORIA JUNIORES (1999 e successivi)  
 
 
REGOLAMENTO : 

•••• Torneo con otto squadre, suddivide in due gironi da quattro squadre 

•••• Gironi di sola andata, le prime due classificate si qualificheranno alle semifinali dal primo al quarto 
posto, le altre per le semifinali dal quinto all’ottavo. 

•••• Nella fase a gironi le partite non potranno finire in parità, nel caso di parità nei tempi regolamentari si 
disputeranno i rigori (tre per parte), la vincente nei tempi regolamentari otterrà 3 punti, la vincente 
dopo i rigori 2, la perdente dopo i rigori 1, la perdente nei tempi regolamentari 0. 

•••• Le fasi finali saranno in partita unica, si disputeranno prima le semifinali incrociate tra i due gironi: 
prima contro seconda, terza contro quarta e poi le finali per tutte le posizioni. 

•••• Si potrà schierare un 1998 in campo tranne che nelle partite che si disputeranno con l’Oratorio 
Maffei (considerata squadra allievi). 

•••• Vi chiediamo di segnalarci la superficie del campo di gioco (soprattutto per i campi all’aperto); è 
consentito anche l’utilizzo dei campi in erba. Il pallone da utilizzare è il 4 a rimbalzo ridotto. 

 
 



 

 

GIRONE A 
TORRAZZO:    Palestra Brazzuoli martedì ore 20.00 
FRECCIA:    Oratorio San Sebastiano Cremona, venerdì ore 21.00 (campo in erba) 
US LIBERTAS:    Palestra San Bassano, domenica ore 20.00 
ORATORIO OLMENETA:  Palestra Brazzuoli, lunedì ore 19.00 
 
GIRONE B 
SAS ORATORIO:  Oratorio Sant’Abbondio Cremona, sabato ore 18.30 
CMS:    Oratorio Cingia de Botti, giovedì ore 19.00 
DINAMO ZAIST:  Oratorio San Francesco Cremona, mercoledì ore 19.00 
ORATORIO MAFFEI:  Oratorio G. Maffei Casalmaggiore, sabato ore 15.30 (campo in erba) 
 
 
CALENDARIO E RISULTATI GIRONE A  
 
PRIMA GIORNATA  
TORRAZZO US LIBERTAS 14 – 0  
FRECCIA ORAT. OLMENETA 6 – 2  
 
SECONDA GIORNATA  
ORAT. OLMENETA TORRAZZO 4 – 17 
US LIBERTAS FRECCIA 0 – 4  
 
TERZA GIORNATA  
FRECCIA TORRAZZO 4 – 10  
ORAT. OLMENETA US LIBERTAS 3 – 8  
 
CLASSIFICA 
Torrazzo   9 (+33 d.r.) 
Freccia  6 (+2 d.r.) 
Us Libertas  3 (-13 d.r.) 
Orat. Olmeneta 0 (-22 d.r.) 
 
 
CALENDARIO E RISULTATI GIRONE B  
 
PRIMA GIORNATA  
SAS ORATORIO ORATORIO MAFFEI 15 – 0  
CMS DINAMO ZAIST 12 – 8  
 
SECONDA GIORNATA  
ORATORIO MAFFEI CMS 0 – 15  
DINAMO ZAIST SAS ORATORIO 3 – 3 (6 – 4 dcr) 
 
TERZA GIORNATA  
CMS SAS ORATORIO 3 – 4  
ORATORIO MAFFEI DINAMO ZAIST 0 – 8  

 
CLASSIFICA 
Sas Oratorio  7 (+16 d.r.) 
CMS   6 (+18 d.r.) 
Dinamo Zaist  5 (+4 d.r.) 
Oratorio Maffei 0 (-38 d.r.) 
 
 
FASI FINALI 
 
1°-4° POSTO  
SEMIFINALE martedì 06 giugno Oratorio San Sebastian o Cremona CAMPO IN ERBA 
SF1 TORRAZZO – CMS  6 – 0 (vedi disciplinare) 
SF2 SAS ORATORIO – FRECCIA 1 – 2  



 

 

 
5°-8° POSTO 
SEMIFINALE lunedì 05 giugno Oratorio Maffei Casalma ggiore CAMPO IN ERBA 
SF3 3 US LIBERTAS – ORATORIO MAFFEI  4 – 3  
SF4 DINAMO ZAIST – ORATORIO OLMENETA 6 – 0 (vedi disciplinare) 
 
FINALI SABATO 10 GIUGNO Oratorio Sant’Abbondio Crem ona 
(sarà attivo il servizio griglia per tutta la sera)  
 
FINALE 7-8 POSTO ORAT. MAFFEI – ORAT. OLMENETA ORE 17.30 
FINALE 5-6 POSTO US LIBERTAS – DINAMO ZAIST ORE 18.30 
FINALE 3-4 POSTO CMS – SAS ORATORIO  ORE 19.30    
FINALE  1-2 POSTO TORRAZZO – FRECCIA  ORE 20.30 
 

Nel caso alcune società non siano in grado di partecipare all’evento vi chiediamo di comunicarcelo al più 
presto per poter modificare in tempo il calendario e la modalità di disputa delle finali. 
 
 
    
Cremona, 7 giugno 2017      Il referente della Commissione Calcio a 5 
          Luca Bellagamba 

 



 

 

NOI con VOI 2017 – Una giornata insieme 
Alla squadra “FRITTO MISTO” la X edizione del Torne o Interregionale 

 

Si è svolto a fine maggio presso il Centro Sportivo “Jumbo” di Sospiro il tradizionale Torneo 
Interregionale di calcio a 5 riservato ad atleti con disabilità. 

La manifestazione, promossa da Fondazione I.O.S. di Sospiro, CSI di Cremona e UISP di 
Cremona, con il patrocinio e collaborazione di CONI e Comune di Sospiro, ha visto la presenza di 
quattro squadre: I GIGANTI di S. Colombano al Lambro, IL DOSSO di Castelleone, i VA’  
PENSIERO di Parma e FRITTO MISTO di Sospiro. 

Il campo di gara, perfettamente preparato dagli operatori della 
Protezione Civile di Sospiro e dalla S.S. Sospirese, ha avuto 
come cornice la presenza di molti studenti dell’Istituto 
Comprensivo di Sospiro, che hanno potuto tifare per i propri 
beniamini, ma soprattutto vivere con loro una mattinata 
sportiva all’insegna dell’inclusione e dell’amicizia, senza 
barriere. 

A dirigere gli incontri Renato Bodini del CSI e Bruno Almi di 
UISP. Dopo i saluti di presentazione di Gianluca Rossi,  di Fondazione Sospiro, sono iniziate le 
gare di semifinale, che hanno visto prevalere rispettivamente il Fritto Misto e il Dosso, che hanno 
avuto quindi accesso alla gara di finale. 

Nella gara per il 3° posto hanno prevalso gli atlet i della squadra Va’ Pensiero di Parma su I 
Giganti. La finale è stata inizialmente molto equilibrata ma alla distanza i giocatori locali del Fritto  
Misto  sono riusciti a mettere a segno alcune reti, difendendo anche bene le ripartenze degli atleti 
del Dosso . Il caldo e un poco di stanchezza si sono fatti sentire, e così il Fritto Misto ha potuto 
controllare con ordine la gara, guadagnando la vittoria di questa 10^ edizione del Torneo. 

Il pranzo insieme presso l’Istituto IOS di Sospiro ha chiuso la giornata, regalando a tutti gli atleti ed 
ai loro accompagnatori una nuova bella esperienza sportiva. 
 
RISULTATO FINALE: FRITTO MISTO – IL DOSSO:  6 - 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fritto Misto      Il Dosso 

Va Pensiero       I Giganti 
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TROFEO DELLE REGIONI DI PALLAVOLO INTEGRATA  
TORNEO DI URBINO (PU)  

 

Domenica 4 giugno si è svolta la quarta ed ultima tappa del Trofeo della Regioni: per chiudere alla 
grande ci siamo trasferiti nella bella città di Urbino. A questo torneo hanno partecipato, oltre ai 
padroni di casa dell’ALPHA Pesaro, tre squadre del nostro comitato, Gli amici di Emmy e Chiara di 
Castelleone, il Cremonesini Volley di Pontevico e Gli Sgammati della cooperativa Gamma di 
Cremona. 

La tappa se l’è aggiudicata l’Alpha di Pesaro 
prevalendo, dopo una gara avvincente, su Gli 
amici di Emmy e Chiara, che si sono piazzati al 
secondo posto; per il terzo e quarto posto invece 
l’ha spuntata il Cremonesini Volley vincendo di 
misura su Gli Sgammati. 

Con questa risultati, l’Alpha di Pesaro, a pari 
merito con Gli amici de Emmy e Chiara di 
Castelleone, si aggiudicano la manifestazione del 
Trofeo delle Regioni, il Cremonesini Volley riesce 
a salire sul podio aggiudicandosi il terzo posto, 
mentre Gli Sgammati balzano dall’ultimo al quinto posto. 

Alla premiazione hanno partecipato, oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e al 
direttivo della Cooperativa sociale Alpha, che ha organizzato la manifestazione, anche il presidente 
ed un’allenatrice del settore giovanile del Volley Pesaro, squadra femminile neopromossa in serie 
A1, i quali, non conoscendo ancora la pallavolo integrata, ne sono rimasti affascinati per la carica 
agonistica e anche per alcune doti tecniche che questi ragazzi hanno sviluppato. 

Ora l’appuntamento è per l’anno prossimo, con la quinta edizione del Trofeo delle Regioni. 
 

 
Gli amici di Emmy e Chiara: Bonetti M.,  D'Angiolella 
L., Beccalli A., Franzosi L.M., Ghidelli G.,D’Angilella I., 
Spinelli D., Shtuka D., Bellomi C., Gruda N. 
 
 
 
Cremonesini Volley: Di Luca R., Bigoni S., Gaetani 
F., Tessadori 
A., Brivio D., 
Abbatucci S., 
Lavagnini A., 

Degani I., Peschiera A., Persico K., Rosato A. 
 

 
 
Alpha 
(Pesaro):  
Ricci M., 
Paolini L., Ridolfi S., Cesaretti F., Di Luca G., 
Guglielmi E., Pizzirani A. W., Di Luca G., Di 
Stefano D., Camdieracci G., Mazzanti M., Malerba 
J., Sternativo C., Amantini M. 
 



 

 

 
Sgammati: Torchio A., Torchio A., Gusberti M., Tritto G., Bartiloro 
T., Dizioli A., D’Avossa A., Margni D. 
 
 
Arbitri: Corelli A., Domaneschi S., Alebardi E. 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI    

  
Gli amici di Emmy e Chiara - Sgammati   2-0  (15-9; 15-3)  
Alpha - Cremonesini Volley     2-0  (15-11; 15-8)  
Cremonesini Volley - Gli amici di Emmy e Chiara  0-2  (14-16; 6-15)  
Sgammati – Alpha      0-2  (5-15; 6-15) 
Sgammati - Cremonesini Volley     1-2  (15-12; 5-15; 10-156)  
Alpha - Gli amici di Emmy e Chiara    2-0  (15-5; 16-14) 
 
 
CLASSIFICA FINALE  
Alpha   9 
Gli amici di Emmy e Chiara   6 
Cremonesini Volley     2 
Sgammati      1 
 
 
CLASSIFICA TROFEO DELLE REGIONI  
Alpha  32  
Gli amici di Emmy e Chiara   32 
Cremonesini Volley    11 
Fard   10 
Sgammati     5 
GASP     3 
Fuori Onda      3 
Fulmini       3 
  
 
 
Cremona, 07 giugno 2017 
        p. la Commissione Pallavolo 
        Il Responsabile Giuseppe Mazzolari 

 


