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Finali Campionati nazionali a Salsolmaggiore 
Bene le due squadre cremonesi  

 
 

S.BERNARDINO AVIS VICE CAMPIONE D'ITALIA CSI!!! 
 
Il S.Bernardino Avis di Castelleone arriva dove nessuno in provincia di Cremona era mai arrivato: 
alla finale del campionato nazionale CSI. 

Il S.Bernardino Avis si presenta alle finali nazionali a Salsomaggiore dopo aver vinto il campionato 
provinciale di categoria ed aver conquistato il titolo regionale. 

La squadra di Giovanni Mussa arriva alla finale dopo aver sconfitto ai rigori sia lo Scipione F.C (1-1 
nei tempi regolamentari, gol di Danzi) sia i campioni di Sicilia del Milazzo (1-1 gol di Galli G.); 
contro i campioni del Lazio dell'Allumiere, una grande punizione calciata all'ultimo minuto da 
Giovanni Mussa, giocatore-allenatore sceso in campo dopo i tanti infortuni ai suoi giocatori, porta 
l'AVIS in semifinale, dove incontra i campioni del Veneto che, dopo aver vinto 1–0, vengono 
giustamente squalificati per aver fatto giocare giocatori tesserati Figc. 

A questo punto il S.Bernardino Avis incontra i campioni Piemontesi del Verbania in finale. 

La finale viene giocata in un clima teso, vista la posta in palio e la protesta inscenata dalla squadra 
veronese, che invade il campo poco prima del fischio d'inizio; dopo l'intervento dei carabinieri e 
con un’ora di ritardo inizia la gara. 

La partita si svolge in modo equilibrato, passa in vantaggio il Verbania grazie ad un gran tiro 
deviato in porta da un difensore dell'AVIS. La gara a questo punto diventa nervosa ed un giocatore 
del Verbania viene giustamente espulso. 

Nel secondo tempo l'AVIS con tutte le forze a sua disposizione, anche se penalizzata dai tanti 
infortunati, prova a trovare il pareggio, ma il Verbania ne approfitta e trova il 2-0 in contropiede. 
L'AVIS cerca di rendersi pericolosa sbilanciandosi in avanti, ma non riesce a trovare il gol e presta 
il fianco alle ripartenze del Verbania, che riescono solo a mettere in luce la grande prestazione del 
portiere dell’AVIS Alessandro Bettinelli: il risultato finale è di 2-0. 

Per il  S.Bernardino AVIS rimane un traguardo storico: il secondo posto, che rende tifosi e giocatori 
orgogliosi per il grande risultato ottenuto. 

Cristiano Bellani 

 

______________________________________________________ 

 

Abbiamo vissuto quattro giorni fantastici vivendo emozioni grandi e condividendo speranze e gioie, 
difficoltà ed esaltazione, stanchezza e fatica. 

Ci siamo comportati da gruppo, da squadra, facendo sempre tutto insieme e condividendo ogni 
decisione. Abbiamo avuto la fortuna di arrivare in fondo nonostante ci fossero formazioni più forti 
di noi. 

Ci siamo divertiti comportandoci da "professionisti", curando alimentazione e preparazione degli 
incontri e, nonostante fossimo in pochi numericamente disponibili a giocare causa diverse 
defezioni, siamo rimasti tutti e 24 in gruppo a vivere le emozioni della fase finale nazionale. 

Un traguardo storico, mai raggiunto da nessuno a Cremona. 



 

 

Siamo vice Campioni nazionali e più ci pensiamo e più stentiamo a credere che sopra di noi c'è solo 
la squadra di Verbania (campione nazionale)!!! 

Un plauso ed un ringraziamento a tutti i ragazzi che non hanno mai mollato fino all'8 luglio, 
giocando una stagione da 40 partite. 
 

Giovanni Mussa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

L’U.S. S.PIETRO DI BOZZOLO CONQUISTA IL 4° POSTO 
 
L'U.S. San Pietro ha concluso al quarto posto le finali dei campionati nazionali di calcio a 5 open 
femminile organizzati dal CSI. La squadra di Bozzolo, affiliata al CSI di Cremona, dopo aver vinto i 
campionati regionali di categoria con una vittoria in finale nel derby tutto mantovano con il Real 
Gonzaga per 6-4, ha conquistato il diritto a partecipare alle finali nazionali in programma a 
Salsomaggiore Terme dal 5 all'8 luglio 2012.  

Nella prima gara vittoria per le atlete bozzolesi contro il Savona per 4 a 2 con 3 reti di Sara Savazzi 
ed una del capitano Katia Orlando. Nella seconda giornata di gara vittoria delle campionesse 
regionali lombarde per 4 a 1 contro il Pianoro C5 femminile, società affiliata al comitato CSI di 
Bologna, con ancora 3 reti di Sara Savazzi ed una di Katia Orlando. Sabato 7 luglio alle ore 17 si 
sono giocate le semifinali che hanno visto affrontarsi U.S. San Pietro contro Vis Concordia 
Morrovalle (Macerata) nel campo all'aperto e le due bolognesi Pianoro e Crevalcore nel campo 
coperto.  

L'U.S. San Pietro, a causa del caldo torrido, della stanchezza, della sfortuna (3 pali) e della 
più ampia rosa delle avversarie, ha subito la prima sconfitta con il risultato di 6 a 2 (reti di Carol 
Savazzi e Katia Orlando). L'altra semifinale, giocata nel campo coperto, che ha visto sfidarsi le due 
compagini bolognesi si è conclusa con la vittoria del Crevalore 5 a 4 d.c.r. (i tempi regolamentari si 
sono conclusi sul risultato di 1 a 1).  

La finale 3°-4° posto giocata alle ore 9 di domenica ha visto affrontarsi, in una gara molto 
equilibrata ma, allo stesso tempo, ricca di emozioni, San Pietro e Pianoro con vittoria del Pianoro 5 
a 4 d.c.r.(i tempi regolamentari si sono conclusi sul risultato di 2 a 2; in rete per le bozzolesi Carol 
Savazzi e Edvige Gasparini su calcio di rigore). La finale 1°-2° posto è andata invece al Crevalcore 
che ha sconfitto il Vis Concordia Morrovalle. 

 
Federico Dall'Asta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In piedi da sx: Marchi (v. all.), Savazzi C., Gasparini, Aletti, Donati (all.) 
accosciate da sx: Staiano, Savazzi S., Orlando, Contesini, Maffezzoli. 

 
 
 
 



 

 

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. 

 

CHIUSURA ESTIVA SEGRETERIA PROVINCIALE 
Si informa che la segreteria provinciale sarà chiusa per ferie dal 1 al 22 Agosto. Riaprirà 
regolarmente giovedì 23 agosto, con l’orario estivo in vigore fino al 31 agosto. 

 

UTILIZZO IMPIANTI CSI 
Si informano le società che intendono utilizzare gli impianti gestiti dal CSI di far pervenire le 
loro richieste entro e non oltre il 31 agosto, al fine di poter predisporre un nuovo piano degli 
utilizzi. 
 

RINNOVI TESSERAMENTO 
Si comunica alle società sportive che sono in distribuzione presso la Segreteria le buste con il 
materiale per il rinnovo dell’affiliazione e del tesseramento per la nuova annata sportiva 2012-2013. 
Invitiamo a provvedere al ritiro del materiale prima della chiusura estiva o appena riapre la 
segreteria. 
 

ATTENZIONE!!! 
SCADENZE PAGAMENTI SCHEDE CONTABILI 

Ricordiamo alle società sportive che è scaduto il 30 giugno scorso il termine per effettuare il saldo 
delle schede contabili inviate dalla Segreteria. Invitiamo le società a provvedere al più presto, e 
comunque prima della chiusura estiva, per evitare spiacevoli inconvenienti. 
Ricordiamo che, come da normativa amministrativa in vigore, non saranno accettate iscrizioni ed 
affiliazioni per la nuova annata sportiva di squadre e società che non saranno in regola con i 
pagamenti (che non avranno cioè provveduto al saldo dell’annata in corso). 
 

ASSEMBLEA DI APERTURA ANNATA SPORTIVA 2012-2013 
 

Come consuetudine, si svolgerà nel pomeriggio di sabato 15 settembre 2012 alle ore 15.00 
presso il Salone Bonomelli del Centro Pastorale Diocesano. 

 
 
 



 

 

NOTIZIARIO SETTIMANALE 
ATTENZIONE! Anche il Notiziario settimanale va in vacanza! La prossima uscita è prevista, 
indicativamente, per fine agosto/primi di settembre. 

 

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. 

 



 

 

 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. 36 – 18 luglio 2012 

 
 

CAMPIONATI NAZIONALI - FINALI REGIONALI 
 
 
Pubblichiamo di seguito i risultati delle squadre cremonesi che hanno preso parte alle fasi regionali dei 
campionati nazionali 2012. 
 

 
FINALE RESIDENZIALE – BOARIO  23-24 Giugno 

 
CALCIO A 11 Open 
A.C. LA KRESTA DEL GALLO - LC1 S. BERNARDINO AVIS - CR1  0 - 3 
GANDOSSO - BG2   S. BERNARDINO AVIS - CR1  1 - 2 
 
La squadra S. BERNARDINO AVIS  è campione regionale e accederà alla finale nazionale. 
 
CALCIO A 5 Open femminile 
MARINELLI - BG1  EDILCLAUDIO USSP - CR1  1 - 4 
REAL GONZAGA - MN1   EDILCLAUDIO USSP - CR1  4 - 6 
 
La squadra EDILCLAUDIO USSP  è campione regionale e accederà alla finale nazionale. 
 
PALLAVOLO Open Maschile 
PCG BRESSO - MI1  DINAMO ZAIST - CR1  1 - 3 
SAN GREGORIO-MI2   DINAMO ZAIST - CR1  3 - 2 
 
La squadra DINAMO ZAIST conquista il 2° posto regionale.  
   
      

FINALI CAMPIONATI NAZIONALI 
 
 
CALCIO A 5  
Open Femminile - Salsomaggiore Terme 05/08 luglio 2 012 
Risultati 
 
Giovedì 5/07 
U.S. Priamar A.S.D. Edilclaudio USSP    2 - 4 
Venerdì 6/07 
Pianoro C5 Femminile Edilclaudio USSP    1 - 4 
Sabato 7/07 
Edilclaudio USSP  Vis Concordia Morrovalle 2 - 6 
Domenica 8/07 - Finale 3/4 posto 
Pianoro C5 Femminile  Edilclaudio USSP   2 - 2 (5 - 4 d.c.r) 
 
Classifica 
1^  CLASSIFICATA   Crevalcore  
2^  CLASSIFICATA   Vis Concordia Morrovalle  
3^  CLASSIFICATA   Pianoro C5 Femminile 
4^  CLASSIFICATA  Edilclaudio USSP 
5^  CLASSIFICATA   Giarre 
6^  CLASSIFICATA   U.S. Priamar A.S.D. 
 
 
 



 

 

CALCIO A 11 
Open Maschile - Salsomaggiore Terme 05/08 luglio 20 12 
Risultati 
 
Giovedì 5/07 
San Bernardino Avis  Scipione F.C.  1 – 1 (3-2 d.c.r.) 
Venerdì 6/07 
San Bernardino Avis  U.S. Saponara    1 – 1 (5-4 d.c.r) 
Sabato 7/07 
San Bernardino Avis A.S.D. A.S.A. 1983 Allumiere  1 – 0 
 
San Bernardino Avis   Fcd Bure Corrubbio  3 – 0 (vedi com. uff. naz. n° 5 del 7/07) 
 
Domenica 8/07 - Finale 1°-2° posto 
Csi Fondotoce - Vco Spurghi San Bernardino Avis   2 - 0 
 
Classifica 
1^  CLASSIFICATA   Csi Fondotoce - Vco Spurghi (Verbania) 
2^  CLASSIFICATA   San Bernardino Avis (Cremona) 
3^  CLASSIFICATA   Scipione F.C. (Parma) 
4^  CLASSIFICATA   Non Assegnato 
5^  CLASSIFICATA   A.S.D. A.S.A. 1983 Allumiere (Roma) 
6^  CLASSIFICATA   U.S. Saponara (Milazzo/Patti) 
7^  CLASSIFICATA   A.S.D. Foggiano Melfi  
8^  CLASSIFICATA   Real Lanciano  
 
DISCIPLINA  Scipione F.C. (Parma) 
 
 

ATTIVITA’ RICREATIVA ESTIVA 
 

 
ANNICCHESE CALCIO 
Torneo di beach-volley 

4-5 Agosto  - Annicco (Cr)  
 
- 4x4 misto con almeno una donna in campo 
- Quota d’iscrizione 60 € a squadra (comprensiva di maglietta del torneo) 
- Per partecipare è richiesto il certificato medico sportivo  
Referenti: Michele 348/9345890 
 
 

A.MI.CA SPORT 
Torneo di tennis "Aldo Pescatori" 

9 luglio - 5 agosto  - Mirabello Ciria (Cr)  
 
- singolare maschile 
- Quota d’iscrizione 10 €  
- Possono partecipare, oltre ai non classificati, anche i tesserati F.I.T. con il limite della categoria 4.3 
 
 
 
 
Cremona, 18 luglio 2012      p. il Coordinamento tecnico  

 la segretaria Sara Ruggeri 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 9 
 

TORNEO DI TENNIS A SQUADRE 2012 
 
 

GIRONE “A”  
 
RISULTATI  8^ GIORNATA - RITORNO  
S.BARTOLOMEO    -   ASTRA    0  -  6 
STRADIVARI           -   SPORT 2000 “A”   0  -  6 
SESTESE                -   GILBERTINA “B”   6  -  0 
Riposa AMICA SPORT 
 
RISULTATI  9^ GIORNATA - RITORNO 
ASTRA                   -   STRADIVARI    3  -  4 
SPORT 2000 “A”    -   SESTESE   4  -  2 
GILBERTINA “B”    -   AMICA SPORT   6  -  0 
Riposa S.BARTOLOMEO 
 
RISULTATI 10^ GIORNATA - RITORNO  
S.BARTOLOMEO  -   STRADIVARI   2  -  4 
ASTRA                   -   SPORT 2000 “A”    5  -  3 
AMICA SPORT      -   SESTESE     1  -  6 
Riposa GILBERTINA “B” 
 
RISULTATI 11^  GIORNATA - RITORNO  
SESTESE               -   ASTRA     2  -  4                                                                
S.BARTOLOMEO   -   AMICA SPORT    6  -  0 
SPORT 2000 “A”    -   GILBERTINA “B”    6  -  0 
Riposa STRADIVARI  
 
CLASSIFICA  
1°)  ASTRA                       punti    48 
2°)  SPORT 2000 “A”         punti    41 
3°) SESTESE                   punti   37 
4°) STRADIVARI              punti   36     
5°) AMICA SPORT           punti   18   
6°) S.BARTOLOMEO       punti   16 
7°) GILBERTINA “B”         punti   14  
 
 
 

GIRONE “B”  
 
RISULTATI  6^ GIORNATA - RITORNO  
GILBERTINA “C”    -   GILBERTINA “A”   3  -  6 
SPORT 2000 « B » -   TENNIS TORRE   4  -  2  
DIMENS.TENNIS   -   SPORT 2000 “C”   6  -  0 
 
RISULTATI  7^ GIORNATA - RITORNO  
SPORT 2000 “C”    -   GILBERTINA “C”   Rinviata         
GILBERTINA “A”    -   SPORT 2000 “B”    4  -  5  
TENNIS TORRE    -    DIMENS.TENNIS   0  -  6  
 
RISULTATI  8^  GIORNATA - RITORNO  
DIMENS.TENNIS   -   GILBERTINA “C”   6  -  0 
SPORT 2000 “B”    -   SPORT 2000 “C”   6  -  1 
GILBERTINA “A”    -   TENNIS TORRE    4 -  3 
 



 

 

RISULTATI  9^  GIORNATA - RITORNO  
GILBERTINA “A”    -   DIMENS.TENNIS   3  -  5 
GILBERTINA “C”    -   SPORT 2000 “B”    1  -  6 
TENNIS TORRE    -   SPORT 2000 “C”    6  -  0 
 
CLASSIFICA 
1°) DIMENS.TENNIS      punti     47 
2°) SPORT 2000 “B”       punti     43 
3°) GILBERTINA “A”       punti     39 
4°) TENNIS TORRE       punti      37 
5°)  GILBERTINA “C”       punti     17 * 
6°) SPORT 2000 “C”       punti       8 * 
 
* una gara in meno       
 
 
 
COMUNICAZIONI 
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, 18 Luglio 2012 
 
          per la Commissione Tennis 
                         PAOLO FONTANA 

 


