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24H di calcetto – 16^ edizione 
In campo, per beneficenza, tanti atleti e volontari 

 

Archiviata con il successo di sempre anche la 16^ edizione di questa manifestazione, che è 
ormai entrata nella tradizione della nostra città.   

Grazie ad un assiduo lavoro della Segreteria del 
CSI cremonese e dello staff tecnico-
organizzativo, si è giunti al fatidico calcio di 
inizio delle ore 18.00 di venerdì 15 giugno al 
PalaRadi di Ca’ de’ Somenzi. 

Confermato il numero di 40 squadre iscritte, 
pertanto, come nelle passate edizioni, parte delle 
gare di qualificazione si sono disputate in 

contemporanea sull’impianto del Maristella, grazie alla preziosa collaborazione della 
Sported Maris, dove si è giocato dalle 18.00 alle 3.00 di notte, e presso la Palestra di 
Bonemerse, dove le gare si sono susseguite dalle 18.00 alle 24.00. 

Si potrebbe quasi definire la 24H la manifestazione di chiusura dell’attività ufficiale del 
CSI cremonese, visto che molti degli atleti militano da diversi anni nelle varie squadre di 
calcio a 5 del CSI cremonese e che da tre anni ospita al suo interno la finale della Coppa 
Primavera di calcio a 5 open femminile. Le gare si sono susseguite senza interruzione, con 
un ritmo velocissimo e incalzante ed in un’atmosfera frizzante, carica di energia e voglia di 
divertimento. Ed è proprio con questo spirito che le squadre si affrontano durante tutte le 
gare, anche se non manca una buona dose di sano agonismo sportivo. 

Come nelle passate edizioni, all’interno della manifestazione, 
presso il PalaRadi, si è svolta anche una 12H di Dart 
Elettronico (2° Torneo di freccette “Associazione Credo”), 
organizzata dalla Associazione stessa con il supporto della 
Fidart, che ha animato la notte tra il venerdì e il sabato. 

Ad arricchire ulteriormente il programma ha contribuito 
l’Associazione Kiwanis, che ha organizzato una esibizione di bmx acrobatico il sabato 
pomeriggio. Inoltre, sempre sabato pomeriggio, si è svolta l’UpSburla, progetto promosso 
dall’ Assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione con quattro cooperative sociali 
del territorio, Altana, Iride, L’Umana Avventura e Nazareth, per far rivivere la mitica 
tradizione cremonese dell’Autosburla. 

Prima della finalissima della 24H, alle 20.00 di sabato, 
la finale della 3^ Coppa Primavera Open femminile 
CSI. In campo le formazioni Ediltecno USSP di 
Bozzolo e Pink Panthers-Mai Fiack di Levata che, con 
molta grinta, hanno combattuto fino alla fine per 
conquistare la vittoria, andata alle ragazze 
dell’Ediltecno per 5 a 2. I dettagli e le foto della finale 
nel comunicato del calcio a 5. 



 

 

E finalmente, dopo oltre 24 ore di gare, alle 21.00 di 
sabato 16 giugno, è iniziata l’ultima sfida: a 
contendersi il titolo della sedicesima edizione della 
24H le squadre Centro del freno srl-The Devils e 
Ascensoristi WalCor, che insieme si sono 
aggiudicate ben 7 edizioni della 24H. Al termine di 
una gara entusiasmante e combattuta fino 
all’ultimo minuto, nonostante la fatica e la 
stanchezza accumulate, con un finale di gara un 
po’ contestato per le decisioni arbitrali, i ragazzi 
del Centro del freno (ex SAS Oratorio) hanno avuto 
la meglio per 4 a 3, conquistando l’ambito trofeo per la 5^ volta.  

L’impegno da parte degli organizzatori, dei volontari e degli arbitri è stato notevole, 
compensato dalla soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione, che ricordiamo 
ha finalità esclusivamente benefiche. Il ricavato, infatti, verrà devoluto all’Associazione 
Giorgio Conti, all’Associazione Credo e alla Croce Rossa. Presenti per le premiazioni, oltre 
allo staff organizzativo del CSI,  Alfredo Poli dell’Associazione Credo che ha consegnato il 
premio, da loro offerto, al miglior portiere, in memoria del figlio Daniele, a Nicolò Lazzari 
del Centro del freno-The Devils. Sono poi stati premiati il capocannoniere Alessandro 
Fregona degli Ascensoristi WalCor, Matteo Conti, giovanissimo volontario che non ha 
abbandonato il tavolo tecnico per l’intera durata della manifestazione, che ha ricevuto il 
Premio Simpatia, mentre il “Trofeo Jerry”, riservato alla squadra più giovane e meglio 
classificata ed intitolato ad un arbitro CSI prematuramente scomparso, è stato assegnato ai 
ragazzi dell’Osteria Gelsomino. 

Per tutta la durata della 
manifestazione il servizio bar-
ristorazione è stato curato dai 
volontari dell’Associazione Credo, 
mentre l’assistenza Sanitaria è 
stata garantita dai Volontari della 
Croce Rossa Italiana. 

Come ormai consuetudine, a chiusura della 24H, domenica sera è andato in scena, sempre 
al PalaRadi, l’emozionante spettacolo della Scuola di Danza Sporting Life, intitolato “C’era 
una volta… nell’Europa unita”. 

Un doveroso ringraziamento a tutti i volontari del CSI che si sono impegnati per la buona 
riuscita della manifestazione, compresi gli arbitri ai quali va un ringraziamento 
particolare, ai ragazzi del Politecnico di Cremona, alla Croce Rossa, al Comune di 
Bonemerse, alla Sported Maris, al Comune di Cremona, e naturalmente a tutti gli sponsor 
che in vari modi hanno sostenuto l’evento. 
 
  
 



 

 

PREMIAZIONI 24H  2012 
 

Vincitori XVI  
edizione 24H 

CENTRO DEL 

FRENO SRL – THE 
DEVILS 

 

2° posto Ascensoristi WalCor 

 

Capocannoniere Alessandro Fregona 
(Ascensoristi Walcor) 

 

Miglior Portiere 
Nicolò Lazzari 
(Centro del freno – The 
devils) 

 



 

 

“Trofeo Jerry” Osteria Gelsomino 

 

Premio Simpatia Matteo Conti 

 
 
 
 



 

 

 

  

Convention dei Presidenti e Dirigenti 
delle Società Sportive della 

Lombardia 
 

MERAVIGLIOSO! 
(lo sport del CSI) 

Borno (BS)  –  Domenica  8  lugl io  2012 
 
Programma:  
Ore 08,30 Arrivi, conferma iscrizione e accreditamento 
Ore 09,00 Saluto del Presidente regionale. 
Ore 09,00 Introduzione ai lavori (Roberto Mauri – Comitato tecnico-scientifico nazionale) 

Suddivisione in gruppi di lavoro 
Ore 09,30-11,00  
1° Laboratorio: Facciamo il punto 

Analisi della società sportiva e delle risorse personali Elementi di diagnosi organizzativa 
Riconoscere e distinguere gli elementi caratterizzanti il passato, presente e futuro della 
società sportiva 

Ore 11,00-12,30 
2° Laboratorio: Definizione del piano operativo 

Scelta degli obiettivi e delle priorità Ricognizione delle risorse necessarie Tempi e 
scadenze 

Ore 13,00 Pranzo 
Ore 14,30-15,30 Escursione e Pellegrinaggio spirituale (breve percorso accessibile a tutti) 
Ore 16,00: S.Messa 
Ore 17,00 Conclusioni: condivisione del lavoro e compito a casa (Roberto Mauri) 

  Ore 17,30 Consegna attestati e Saluto del Presidente regionale 
 
Costi: iscrizione + pranzo euro 25,00. 
Adesioni: le adesioni dovranno pervenire al CSI Lombardia entro il 15 giugno 2012 
 
 

______________________________________________ 
 
 

Convention dei familiari 
 

Finalizzata al coinvolgimento dei familiari in una esperienza di condivisione 
dell’impegno e di piacevole incontro e conoscenza 

 
 

In mattinata, dalle 9,30 alle 12,30, Escursione guidata, Tempo libero, Animazione per i 
bambini. 
Dopo il pranzo, il programma segue quello della Convention dei Presidenti e Dirigenti. 
 
Costi: pranzo euro 15,00. 
Adesioni: le adesioni dovranno pervenire al CSI Lombardia entro il 15 giugno 2012 
 



 

 

EMERGENZA POST TERREMOTO 
PROGETTO “INSIEME CON UN SORRISO” 

 

Carissimo amico,  
anche a nome dei Presidenti dei Comitati Csi di Carpi e di Ferrara ti aggiorno sulle 
iniziative che stiamo sviluppando per fronteggiare l'emergenza e per impostare il post 
emergenza, che richiederà certamente interventi molto complessi e di lunga durata. Le 
urgenze sono diverse e il tuo aiuto è assolutamente prezioso. Ti invito a sostenere come 
vuoi o puoi, in particolare i progetti che ti riporto in sintesi. Ci impegniamo a garantirti la 
più puntuale rendicontazione di ogni intervento che realizzeremo, sicuramente grazie al 
tuo indispensabile aiuto. E' importante anche fare girare queste informazioni attraverso 
tutti i canali relazionali e di comunicazione con cui sei in contatto. 
Ti ringrazio anticipatamente per il sostegno che dal primo momento ci hai assicurato. 
 
Stefano Gobbi (CSI Modena) - Guido Leporati (CSI Carpi) - Renato Dionisi (CSI Ferrara) 
 
INIZIATIVE SEMPLICI E CONCRETE  Il Centro Sportivo Italiano Comitato di Modena, anche a 
nome dei Comitati di Carpi e di Ferrara, intende comunicare la propria assoluta disponibilità a 
promuovere iniziative semplici e concrete che possano essere di qualche aiuto nell'affrontare 
l'emergenza della situazione e il senso di panico e spaesamento che pervade le persone dei 
territori della Bassa e anche delle città di Modena e Carpi. 
  
CERCASI ANIMATORI VOLONTARI per attività di aggrega zione nei parchi della città di 
Modena.  Cerchiamo animatori che si mettano a disposizione per far divertire i bambini con giochi 
di animazione, trucca bimbi e palloncini o anche semplicemente con giochi di movimento e/o 
sportivi: da venerdì 1 giugno, ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, per 15 giorni.  
Per info e disponibilità, scrivi a info@csimodena.it o chiama il numero 059395357, segnalando: 
cognome, nome, cellulare, e-mail e periodo/i di disponibilità. Non lasciamo aspettare i bambini e le 
loro famiglie... Hanno bisogno di ognuno di noi. 
 
CERCASI ANIMATORI SPORTIVI per attività di camp est ivi nei Comuni dell'Area Nord.  
Cerchiamo animatori e operatori sportivi disponibili a lavorare volontariamente su progetti di attività 
ricreative e ludico sportive che vorremmo organizzare durante tutta l'estate nei luoghi colpiti dal 
terremoto, come servizio ai bambini e alle famiglie in difficoltà, non appena quei territori saranno in 
condizione di uscire dall'attuale stato di emergenza assoluta e di gestire nuovamente la normalità.  
Per info e disponibilità, scrivi a info@csimodena.it o chiama il numero 059395357, segnalando: 
cognome, nome, cellulare, e-mail e periodo/i di disponibilità. 
  
"ADOTTA UNA SQUADRA" dell'Area Nord:  è un impegno da parte dei nostri Comitati, delle 
nostre associazioni sportive, delle nostre parrocchie, a sostenere, meglio se come 
gruppo/squadra/parrocchia/società sportiva, l'iscrizione ai campionati o alle attività sportive (di tutte 
le discipline, non solo quelle promosse dal CSI Modena, Carpi e Ferrara) del prossimo anno di un 
gruppo/società sportiva/parrocchia giovanile (fino all'under 14) dei comuni dell'Area Nord (province 
di Modena e Ferrara). Presso la BIP Banca InterProvinciale di Via Emilia Est 107 a Modena è stato 
attivato un conto corrente ad hoc sul quale versare il proprio contributo, con la seguente causale: 
“Adotta una squadra”. Questo il codice IBAN completo: IT52F0339512900CC0010002934. 
  
LAVORO DI RETE Quello in cui crediamo da sempre è il lavoro di rete, sinergico, e 
l'organizzazione: si vince con la squadra, ci si salva insieme.  
Per ottimizzare gli sforzi e non disperdere le energie, segnaliamo Caritas e Protezione Civile per la 
loro professionalità e affidabilità. Questi i contatti della Caritas diocesana: 
caritas@modena.chiesacattolica.it, 0592133847. Questi i riferimenti della Protezione Civile della 
Provincia di Modena: info@moproc.com, 059200239.  



 

 

  

Premio Sport e Scuola 

 

Regolamento 

 

Il Centro Sportivo Italiano Comitato di CREMONA in collaborazione con il Comitato Regionale della 

Lombardia e la Banca Popolare di Milano 

promuove 

l’assegnazione di borse di studio dedicate ad atleti tesserati frequentanti il primo e secondo anno 

di scuola secondaria superiore che si sono particolarmente distinti nell’impegno nello studio e nello 

sport nel corso dell’anno scolastico 2011/2012. 

Tale iniziativa è finalizzata a promuovere sempre di più l’attenzione educativa alla crescita della 

persona e ad incentivare l’importanza di un impegno costante sia nello sport che nell’impegno di 

formazione per il proprio futuro personale e professionale. 

Al fine di affiancare la scuola e le famiglie nel delicato compito di motivare all’impegno e alla 

responsabilizzazione gli adolescenti riteniamo che premiare i loro sforzi nell’ambito sportivo e 

scolastico possa prevenire il problema dell’abbandono che si verifica proprio nel biennio della 

scuola superiore. 

La somma prevista sarà di Euro 500 e sarà da destinarsi ad uno studente ed una studentessa 

(Euro 250 cadauno) che verranno scelti tra i tesserati in funzione di meriti scolastici, certificazione 

dell’impegno dello studente da parte di uno o più insegnanti, certificazione e costanza di 

partecipazione all’attività sportiva, condizioni di complessità (disagio familiare e/o economico). 

Potranno essere considerati elementi preferenziali informazioni circa condizioni di disagio, 

disponibilità e impegno nel servizio e/o comportamenti esemplari. 

Le domande dovranno essere presentate dalle Società sportive al Comitato Provinciale entro il 27 

luglio 2012. 

Sarà costituita una apposita Commissione di verifica della regolarità delle assegnazioni. 

I premi verranno consegnati nel corso di una cerimonia da organizzarsi presso la sede di Milano 

della Banca popolare di Milano. 

 

 

 

 



 

 

ORARIO ESTIVO SEGRETERIA PROVINCIALE  
 

ATTENZIONE! A partire dal 1° Giugno e fino al 31 Agosto, la Segreteria provinciale di 
Cremona è 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. 
 

SEDE ZONALE 
Si comunica alle società interessate che la sede zonale, presso l’Oratorio di Solarolo Rainerio, fino 
al 31 Agosto rimarrà chiusa. 
 

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

 

NOTIZIARIO SETTIMANALE 
Si informa che l’uscita del Notiziario non avverrà più con cadenza settimanale. 

 

5 PER MILLE: 
una scelta importante a sostegno del CSI 

Anche quest’anno tutti coloro che condividono le finalità che stanno alla base del nostro operare, 
avranno 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 
Una scommessa da vivere insieme, un gesto semplice ma di grande valore. 
Approfittiamo per ringraziare tutti coloro che ci h anno sostenuto in questi anni, destinandoci 
il 5 per mille! 

 

CERCASI  ATLETE 
L’ U.S.Bernardiniana (Gioielleria Bijoux) cerca atlete per la categoria OPEN Femminile pallavolo.  
Recapiti telefonici: Boselli Massimo 3358437004 - Collova' Rosario 3357016342 - Grazioli Daniele 
3382522040  

 

ATLETA CERCA SQUADRA 
L'atleta D'Angiolella Immacolata, nata nel 1990, cerca squadra di pallavolo per la prossima annata 
sportiva. Recapito telefonico 0374/378610 

__________________________________________ 
 

Ex-giocatore di promozione, 33enne, cerca squadra di calcio e/o calcio a 5 per il prossimo 
campionato. Salvatore Molè 328 8648175. 

 

CERCASI ALLENATORE 
La Polisportiva Robecco cerca allenatore di pallavolo categoria allieve per il prossimo campionato. 

 



 

 

 

ACCORDO CSI Cremona– MARK 2 
Alle società sportive affiliate CSI, che si recheranno nei punti vendita Mark 2 di Cremona, via 
Persico n° 32 e di Crema, via Vittorio Veneto 1P a Ripalta Cremasca, verrà applicato il listino di 
vendita riservato alle società sportive. 
A tutti i tesserati CSI delle società sportive verrà applicato uno sconto per gli acquisti al dettaglio 
pari al 25% del prezzo di listino, su tutti gli articoli in vendita. 
Per poter beneficiare di suddette agevolazioni è opportuno passare dalla segreteria CSI per il ritiro 
di una specifica tessera di riconoscimento abbinata al tesseramento. 
 

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 - 
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 2011/2012 con  
- terapie strumentali (laser – ultrasuoni - onde d’urto – tecar – elettroterapia - ecc.) 
- massoterapia pre/post competizione, recupero traumi, defaticamento, ecc. 
- esame posturale, propriocettiva computerizzata schiena/anca/ginocchio/piede 
Inoltre, solo presso lo Studio di Fisioterapia Sinelli è possibile l’utilizzo della palestrina, max 5 
atleli 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 
 



 

 

 Attività sportiva 2012-2013 
 

Bambini IN gioco & Ragazzi IN sport 
 

 

• Trofeo FANTATHLON “Bambini IN gioco” 

Categoria IO GIOCO (2007 – 2008) (Under 6) 
� Attività ludico-motoria proposta dalle Società sportive 

� Feste periodiche a tema 

Categoria IO GIOCO ALLO SPORT (2005 – 2006) (Under 8) 
� Attività ludico-motoria proposta dalle Società sportive 

� Circuito mensile di gioco e sport dello sport principale (Calcio a 3-5, Minivolley, 

Minibasket), Feste a tema, gioco-sport complementari: attività a concentramenti 

� Feste provinciali: sulla neve e finale 

 

• Trofeo POLISPORTIVO GIOCASPORT “Ragazzi IN sport”  

Categorie MASCHILI 
Categoria “POLISPORTIVO CALCIO” da 5 a 7 giocatori– JUNIOR (Under 10) 

Categoria “POLISPORTIVO MINIBASKET” JUNIOR (Under 10) 

(anni 2003 – 2004 – 2005 – senza fuoriquota) 
� Sport di squadra     Possibilità di attività mista 

o Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

� Sport complementari e Feste 

Categoria POLISPORTIVO SUPERJUNIOR (Under 12)   

(anni  2001 – 2002 – 2003 + 1 fuoriquota in campo 2004) 
� Sport di squadra (Calcio a 7 e a 5 o Minibasket) Possibilità di attività mista 
� Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

� Sport complementari e Feste 

 

CATEGORIE FEMMINILI 
Categoria “POLISPORTIVO MINIVOLLEY” JUNIOR (Under 10) 

(anni 2003 – 2004 – 2005 – senza fuoriquota) 
o Sport di squadra (Minivolley a 3 o 4)   Possibilità di attività mista 
o Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

o Sport complementari e Feste 

Categoria POLISPORTIVO SUPERJUNIOR (Under 12)   

(anni  2001 – 2002 – 2003 + 1 fuoriquota in campo 2004) 
o Sport di squadra (Pallavolo a 6 semplificata)  Possibilità di attività mista 
o Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

o Sport complementari e Feste 

 
 



 

 

SPORT DI SQUADRA 

Under 14 - Adolescenti – Giovani - Adulti 
 

• CALCIO A 5 
o Under 14   nati nel 99 – 2000 – 2001 + 1 fuoriquota in campo 2002 

  N.B. Attività invernale 
o Allievi     nati nel  97 e successivi 

o Juniores   nati nel  95 e successivi 

o Top Junior   nati nel  91 e successivi  

o Open M   nati nel 97 e precedenti 

o Open F    nate nel 97 e precedenti 

o Diversamente Abili misto nati nel 97 e precedenti  Attività da gennaio 

• CALCIO A 7 
o Under 14  nati nel 99 – 2000 – 2001 + 2 fuoriquota in campo 2002 

o Allievi M  nati nel  97 e successivi  

o Juniores M  nati nel 95 e successivi  

o Top Junior   nate nel 91 e successivi 

o Open M     nati nel 97 e precedenti  

• CALCIO A 11 
o Open    nati nel 97 e precedenti (Premier League e Premier Ship) 

 

• PALLAVOLO FEMMINILE 

o Under 14  nati nel 99 – 2000 – 2001 + 2 fuoriquota in campo 2002 (anche mista) 
o Allieve   nate nel 97 e successivi 

o Juniores  nate nel  95 e successivi  

o Top Junior   nate nel 91 e successivi (eventuale accorpamento con altre categorie) 
o Open  nate nel 97 e precedenti 

• PALLAVOLO MASCHILE 
o Open  nati nel 97 e precedenti 

• PALLAVOLO MISTA (in campo, su 6 giocatori, almeno 3 atlete F e 1 atleta M) 

o Allieve * nati/e nel 97 e successivi 

o Juniores * nati/e nel 95 e successivi 

in mancanza di un numero adeguato di squadre verranno inserite nelle rispettive categorie 
femminili) 

o Open  nati/e nel 97 e precedenti   

• BASKET INTEGRATO 
o Open  nati/e nel 97 e precedenti 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

SCADENZE ISCRIZIONI A.S. 2012-2013 
 

CALCIO A 11 
Premier League      Venerdì 31 agosto  
Premier Ship       Venerdì 14 settembre  
 

CALCIO A 7 
Open maschile       
(preiscrizioni entro il 31 agosto)     Venerdì 14 settembre 

Juniores       Venerdì 14 settembre 
Allievi        Venerdì 14 settembre 
Under 14       Venerdì 14 settembre 

 
CALCIO A 5 
Open maschile      Venerdì 14 settembre 
 - per le Società che utilizzano impianti CSI  Venerdì 31 agosto 
Open femminile      Venerdì 5 ottobre 
Top Junior       Venerdì 5 ottobre 
Juniores       Venerdì 5 ottobre 
Allievi        Venerdì 5 ottobre 
Under 14       Venerdì 5 ottobre 
Diversamente Abili      Venerdì 23 novembre 
 

PALLAVOLO  
Campionato e Supercoppa   
(Under 14, Allieve, Juniores, Top Junior, Open maschile e femminile)    

        Venerdì 14 settembre 
Open Misto       Venerdì 14 settembre 
 

TROFEO POLISPORTIVO GIOCASPORT “Ragazzi IN Sport” 
Polisportivo Calcio Under 10    Venerdì 14 settembre 
Polisportivo Calcio Under 12    Venerdì 14 settembre 
 
Polisportivo Minivolley Under 10    Venerdì 14 settembre 
Polisportivo Volley Under 12    Venerdì 14 settembre 
 

TROFEO FANTATHLON “Bambini IN Gioco” 
Under 6 – “Io gioco”     Venerdì 5 ottobre 
Under 8 – “Io gioco allo sport”    Venerdì 5 ottobre 

 
 



 

 

L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 35 – 20 giugno 2012 

 

PROMEMORIA GIUGNO 2012 
 
 
INIZIATIVE REGIONALI 
 
Campionati Nazionali – Fasi Regionali 
23/24 Giugno – Finale Residenziale  
Categorie: Top Junior e Open 
 
INIZIATIVE NAZIONALI 
 
Finali Campionati Nazionali  
23/24/25/26/27 Giugno – Lignano Sabbiadoro (UD) 
Categorie: Allievi – Juniores di calcio a 11 e pallavolo 
 
Finali Campionati Nazionali  
27/28/29/30 Giugno - 1 Luglio –  Lignano Sabbiadoro  (UD) 
Categorie: Allievi – Juniores di calcio a 5, calcio a 7 e pallacanestro 
 
 
 

CAMPIONATI NAZIONALI - FINALI REGIONALI 
 
 
Pubblichiamo di seguito i risultati delle squadre cremonesi che hanno preso parte alle fasi regionali dei 
campionati nazionali 2012. 
 
Attenzione : si ricorda che la partecipazione alla fase region ale sottintende la partecipazione a tutte e 
3 le fasi. 
 
Date di svolgimento e risultati 
 
PALLAVOLO 
Categoria Top Junior - 2^ fase domenica 17/06 Spino  D'Adda (Cr) 
SEGI Spino - LO1 GDC Volley - CR1      3 - 1 
 
Categoria Open femminile - 2^ fase domenica 17/06 S ettimo Milanese (Mi) 
Volley Colico - LC2 Scandolara-CR1      3 - 0 
UP Settimo - MI1 Libertas San Bassano-CR2 3 - 0  
 
Categoria Open maschile - 2^ fase domenica 17/06 Bo nemerse (Cr) 
S.G. Bosco Sospiro - CR2  San Gregorio - MI2  0 - 3 
Dinamo Zaist - CR1   CSC  Costamasnaga - LC1 3 - 0 
 
Accede alle finali residenziali la squadra Dinamo Zaist. 
 
CALCIO A 5 
Categoria Open maschile - 2^ fase domenica 17/06 Al bano S. Alessandro (Bg) 
FG Valvole - BG1 Canneto Calcio a 5 - CR1  5 - 3 
 
CALCIO A 11 
Categoria Open maschile 
Vivai F.lli Rossi Riva - MN1 S. Bernardino AVIS - CR1 0 - 0 (3 - 4 d.c.r.) 
 
Accede alle finali residenziali la squadra S. Bernardino Avis. 



 

 

FINALE RESIDENZIALE – BOARIO  9-10 Giugno 
 
CALCIO A 5 DISABILI  
       
Ausonia Vimercate (Mi) Il Dosso  Castelleone  (Cr)  0 - 2 
Fuorigioco  (Mn) Fuorigioco Outsider  (Mn) 3 - 0 (6 - 0) 
Il Dosso  Castelleone  (Cr)  Fuorigioco  (Mn) 2 - 2 
Fuorigioco Outsider  (Mn) Ausonia Vimercate (Mi) 0 - 3 (1 - 5) 
Ausonia Vimercate (Mi) Fuorigioco  (Mn) 1 - 6 
Fuorigioco Outsider  (Mn) Il Dosso  Castelleone  (Cr)  0 - 3 (1 - 4) 
       
Fuorigioco Outsider  (Mn) Fuorigioco  (Mn) 0 - 3 (1 - 8) 
Il Dosso  Castelleone  (Cr)  Ausonia Vimercate (Mi) 1 - 4  
Fuorigioco  (Mn) Il Dosso  Castelleone  (Cr)  4 - 2 
Ausonia Vimercate (Mi) Fuorigioco Outsider  (Mn) 3 - 0 (5 - 1) 
Fuorigioco  (Mn) Ausonia Vimercate (Mi) 2 - 1 
Il Dosso  Castelleone  (Cr)  Fuorigioco Outsider  (Mn) 3 - 0 (5 - 0) 
     
     
1^ CLASSIFICATA Fuorigioco  (Mn)    
2^ CLASSIFICATA Il Dosso  Castelleone  (Cr)     
3^ CLASSIFICATA Ausonia Vimercate (Mi)    
4^ CLASSIFICATA Fuorigioco Outsider  (Mn)    
       
 

ATTIVITA’ RICREATIVA ESTIVA 
 

 
OR. CASTELLEONE 

Green Volley del Santuario 
23/24 Giugno  - Stadio Comunale "G. Riboli" Castelleone (Cr) 

 
3x3 maschile, femminile, under 18 misto, amatori misto 
Quota d’iscrizione 10,00 € a persona per le categorie maschile, femminile e amatori - 5,00 € a persona per la 
categoria under 18 misto 
Referente: Giuliano 3393549532 - info@pallavolocastelleone.it  

_________________________________ 
 
 

OLIMPIA 
Torneo di Ping Pong 

Domenica 24 giugno - Oratorio Dosimo 
 

Iscrizioni entro sabato 23 giugno 
CAT. GIOVANISSIMI – RAGAZZI M/F 2004-1999 € 2.00 
CAT. ALLIEVI – JUNIORES M/F 1998 – 1994 € 2.00 
CAT. SENIORES – ADULTI M/F 1993 – PRECEDENTI € 5.00 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Marco 339 6425009   Carlo 333 4103964   Claudio 339 4704644 

 
_________________________________ 

 
 

ASSOCIAZIONE CREDO ONLUS 
“Memorial Daniele Poli” -  3^ edizione 

Torneo di calcio a 5 
Dal 25 giugno  - Campo S. Felice 

 
Il torneo, organizzato con il patrocinio del CSI di Cremona, è nato per ricordare Daniele Poli, un ragazzo di 
20 anni, socio volontario dell’Associazione “Credo” onlus, scomparso in un incidente stradale il 5 ottobre 



 

 

2009. Il ricavato del Memorial è destinato alla costruzione di un asilo che sarà intitolato a Daniele Poli, nella 
città di Gaysin in Ucraina. 
Per ulteriori informazioni in merito al Memorial, o alle altre attività dell’Associazione, si rimanda al sito 
internet: http://www.credoonlus.it 
 

_________________________________ 
 

 
CRAL A.S.L. 

“5° MEMORIAL ANGELO PERAZZOLI” 
Torneo di beach-volley 3x3 misto 

30 Giugno - 1 Luglio  - Cremona  (CRAL A.S.L. - Via Postumia 23/L) 
Inizio gare: sabato ore 13,30 

- Atleti tesserati e non  
- Quota d’iscrizione 10 € a giocatore 
- Squadre composte da 1 maschio e 2 femmine in campo  
- Ad ogni partecipante verrà consegnata una maglietta ricordo  
- Premi Sportivi e Gastronomici 
Referenti: Dolara Pierluigi 3396555036 - Vallara Mauro 3389917507 
 
 
 
 
Cremona, 20 giugno 2012      p. il Coordinamento tecnico  

 la segretaria Sara Ruggeri 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 8 
 

TORNEO DI TENNIS A SQUADRE 2012 
 
GIRONE “A”  
 
RISULTATI  5^ GIORNATA DI ANDATA  
S.BARTOLOMEO    -   GILBERTINA “B”  4  -  3 
SESTESE                -   STRADIVARI    3  -  4 
SPORT 2000 “A”     -   AMICA SPORT   6  -  1 
Riposa ASTRA 
 
RISULTATI  6^ GIORNATA DI ANDATA  
ASTRA                   -   AMICA SPORT    6  -  0 
S.BARTOLOMEO  -   SPORT 2000 “A”    2  -  4 
STRADIVARI         -   GILBERTINA “B”    6  -  0 
Riposa SESTESE 
 
RISULTATI  7^ GIORNATA DI ANDATA  
AMICA SPORT     -   STRADIVARI    4  -  2 
GILBERTINA “B”   -   ASTRA     0  -  6 
S.BARTOLOMEO  -  SESTESE    2  -  4 
Riposa SPORT 2000 “A”  
 
CLASSIFICA  
1°)  ASTRA   punti   30 
2°) STRADIVARI  punti   28   
3°)  SPORT 2000 “A”   punti   22 
4°) SESTESE    punti   21 
5°) AMICA SPORT   punti   17 
6°) GILBERTINA “B”   punti    8   
7°) S.BARTOLOMEO   punti    8  
 
 
GIRONE “B”  
 
RISULTATI  5^ GIORNATA DI ANDATA  
GILBERTINA “C”    -   TENNIS TORRE    1  -  6 
DIMENS.TENNIS   -   SPORT 2000 “B”    4  -  5  
GILBERTINA “A”    -   SPORT 2000 “C”   6  -  3 
 
CLASSIFICA      
1°) TENNIS TORRE  punti    26 
2°) DIMENS.TENNIS   punti    24 
3°) SPORT 2000 “B”  punti    22 
4°) GILBERTINA “A”    punti    22 
5°)  GILBERTINA “C”   punti    13 
6°) SPORT 2000 “C”   punti      7         
 
 
Si ricorda ai capitani delle squadre che i risultati delle gare vanno comunicati alla Commissione 
entro e non oltre le ore 19:00 del lunedì successivo al giorno di gara. 
 
 
Cremona, 20 giugno 2012 
 
          per la Commissione Tennis 
                         PAOLO FONTANA 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 36 
 

 
COPPA PRIMAVERA OPEN FEMMINILE  

 
FINALE 1°- 2° POSTO 

 
EDILTECNO USSP  -  PINK PANTHERS MAI FIACK  5 - 2 

 
 
EDILTECNO USSP: Aletti E., Contesini A., Gasparini E., 
Scuto M., Orlando K., Denti S., Staiano E., Savazzi C., 
Savazzi S.  All. Donati F. 
 
 
PINK PANTHERS MAI 
FIACK : Isabella 
Valenzi M.T., Maletta 
R., Noli M., Panzi L., 
Pisati A., Ripari C., 
Santini G., Stefanelli 

M., Zanacchi E.  All. Bedogni U. 
 
 
Arbitri: Iannacone, Trimboli 
 
Come ormai è tradizione, la 24h di calcio a 5 ha ospitato, prima della gara conclusiva, l'ultimo atto 
della stagione ufficiale del calcio a 5 femminile con la finale della Coppa Primavera, in cui si sono 
affrontate l'Ediltecno di Bozzolo, vincitrice del campionato CSI organizzato dal comitato di 
Cremona che vede la partecipazione di squadre della provincia di Cremona e Mantova, e le Pink 
Panthers Mai Fiack di Levata. 
Le due squadre si sono affrontate al Palazzetto dello Sport offrendo un gradito spettacolo ai 
spettatori presenti, tra cui i giocatori della 24h in attesa della finale, che hanno potuto apprezzare il 
buon livello espresso da entrambe le formazioni, che hanno dimostrato al pubblico non avvezzo 
alle partite femminili che il movimento cremonese si è sviluppato molto in questi ultimi anni. 
La squadra di Bozzolo ha iniziato con buon ritmo e con ottime individualità è riuscita con apparente 
facilità a raggiungere il 3 - 0, ma le ragazze di Levata hanno mostrato il solito loro grande impegno 
e con volontà si sono portate sul 3 - 2, rischiando in un paio di occasioni di raggiungere il pareggio. 
Ma negli ultimi minuti l'Ediltecno è riuscita a chiudere la partita con altri due gol, aggiudicandosi la 
partita per 5 - 2, conquistando, dopo il campionato, anche la Coppa Primavera, coronando così 
una grande stagione. 
 
 
 
Cremona, 20 giugno 2012      p. la Commissione Calcio a 5 

il Presidente Giorgio Cabrini 



 

 

COMUNICATO N° 6 
 
Sono aperte le iscrizioni all’escursione del 23 giugno. Ricordiamo che i posti a disposizione per i tesserati 
CSI sono 15. Per le iscrizioni e ulteriori informazioni potete rivolgervi alla segreteria. 
 

Rifugio Brioschi 2403 m 
Valsassina - Sabato 23 giugno 

 
Programma: 
Dal parcheggio del Rifugio Cainallo (1241 m.) seguiamo il sentiero 25 che si addentra nel bosco in leggera 
salita e che troviamo alla nostra destra. Dopo 5 min. di cammino incontriamo un bel crocefisso, lo sguardo si 
apre sull'alpe di Moncodeno, il Grignone e la Valsassina, facendoci intuire il nostro percorso. Tra vari 
saliscendi raggiungiamo (55 min) il bivio che indica: a destra per il Rif. Bietti e la cresta di Piancaformia, a 
sinistra per il Rif. Bogani, seguiamo quest’ultima indicazione. Il sentiero prima pianeggiante e poi in discesa, 
raggiunge la parte più bassa della Val delle Lavine (1500 m.). Ora inizia la vera salita lungo una ripida 
dorsale che ci porta ad un bivio: siamo in prossimità della famosa Ghicciaia di Moncodeno o grotta di 
Leonardo. E' una cavità carsica dalla singolare caratteristica di avere al suo interno belle formazioni di 
stalattiti e stalagmiti di ghiaccio. Proseguiamo sul sentiero 25 che ci porta ad un rado bosco di larici per 
giungere all'alpeggio di Moncodeno in una bella posizione panoramica (1650 m.) continuando entriamo di 
nuovo nel bosco per raggiungere a breve il Rif. Bogani. 
Riprendiamo il cammino sempre lungo il sentiero 25 e proseguiamo per il ripido sentiero fino a raggiungere 
la statua di una madonnina: la difficoltà del sentiero è data dal fatto che si debbono superare diversi salti di 
roccia (non pericolosi) e varie doline per le quali è bene prestare attenzione. Superiamo una grossa 
apertura, l'ingresso di un'altra profonda grotta e affrontiamo un tratto che, zigzagando, sale ripido lungo un 
ghiaione. Ora dobbiamo solo superare l'ultima fascia rocciosa accompagnata da corde fisse poste per 
facilitare la salita. In breve si arriva in vetta a 2400 mt in prossimità della cappelletta di vetro posta dietro il 
Brioschi, pochi metri più sopra la croce. 
Il ritorno è per lo stesso itinerario. 
 
Tempo di percorrenza per l'escursione 7,00 ore  
Partenza ore 5,00 dal parcheggio del Cral  
 
 
 

 
 


