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24 H DI CALCIO A 5 
Successo per la XX edizione 

Alle ore 18.00 di venerdì 17 giugno, presso il PalaRadi di Cremona, 
calcio di inizio della XX edizione della 24H di calcio a 5, alla presenza 

del Sindaco di Cremona Galimberti, 
del rappresentante dell'Associazione 
Giorgio Conti Federico Lucchini, del 
presidente provinciale Csi Ardigò e 
del responsabile coordinamento 
segreteria Zanoni. Per festeggiare i 
vent'anni della manifestazione, i 
referenti tecnici e sportivi del 
comitato organizzatore, Cabrini e 
Laudicina, in apertura dell'evento 
hanno effettuato il taglio della torta 
gentilmente offerta da Pasticceria 
Betti.  

Ricordiamo che il ricavato della manifestazione, la più longeva e storica 24h della 
provincia di Cremona, organizzata dal CSI di Cremona in collaborazione con 
l'Associazione Credo, che ha garantito la ristorazione per tutta la durata dell'evento, 
andrà in beneficenza a favore dell'Associazione Giorgio Conti, della Croce Rossa e della 
stessa Associazione Credo. 

La 20^ edizione del torneo ha visto la partecipazione di 22 squadre che si sono affrontate 
per più di 24 ore al Palazzetto di Ca' de Somenzi: grande equilibrio e correttezza in 
campo, entusiasmo sugli spalti e nella zona bar, e buona affluenza di pubblico per tutta 
la durata dell'evento. 

La finalissima, tra Burlotti Spedizioni Spa e Bistrot, ha rispecchiato l’alto tasso tecnico 
espresso in questa edizione. Le gare dagli ottavi di finale in poi sono state tutte 
equilibrate e combattute, caratterizzate da bel gioco, correttezza e organizzazione in 
campo. La finale è stata davvero emozionante con le squadre che hanno espresso bel 
gioco e velocità, nonostante la stanchezza. Il risultato finale è stato di 1-1 e dopo ben 13 
rigori per parte (record assoluto della manifestazione), a spuntarla è stata la squadra 
Burlotti Spedizioni SpA che meritatamente, per quanto visto in campo, sia dal punto di 
vista tecnico che comportamentale per l’intera manifestazione, ha alzato la coppa più 
ambita. 

Intorno alle 19.00 di sabato sera, con le premiazioni, si è chiusa la XX edizione della 24h 
di calcio a 5. A consegnare i premi, per il Csi cremonese il Presidente provinciale Ardigò, 
il vice presidente Ignazio Laudicina, il Coordinatore dell'attività sportiva Cabrini, il 
referente del calcio a 5 giovanile Christian Laudicina, per l'Associazione Giorgio Conti 
Carlo Conti e per l'Associazione Credo Alfredo e Miriam Poli. Oltre alle due squadre 
finaliste, sono stati premiati Fabio Dioli (Burlotti Spedizioni SpA) come miglior portiere 
(premio offerto da Associazione Credo in memoria di Daniele Poli), il capocannoniere 
Simone Berselli (Bistrot), i Cremona Tigers (football americano) con il Premio 

Simpatia (per il supporto fornito nelle ore notturne della manifestazione). 

Come ormai consuetudine, a chiusura della 24H, domenica sera è andato in scena, 
sempre al PalaRadi, lo spettacolo della Scuola di Danza Sporting Life, intitolato “I LIKE 

GREEN”, un grido di allarme per i disastri ambientali, un grido di speranza e 
sensibilizzazione per difendere il pianeta Terra a tutela delle generazioni future. 

Un doveroso ringraziamento a tutti i volontari che si sono impegnati per la buona 
riuscita della manifestazione, compresi gli arbitri ai quali va un ringraziamento 
particolare, a Croce Rossa, Comune di Cremona, Politecnico di Milano sede di Cremona, 



 

 

CONI, Centro Danza Sporting Life, Cremona Tigers, Tipografia Fantigrafica, Walcor, 
Pasticceria Betti, Juliette. 
 
 

PREMIAZIONI 24H  2016 
XX EDIZIONE 

 

Vincitori XX 

edizione 24H 
BURLOTTI SPEDIZIONI 

S.p.A. 

 

2° posto BISTROT 

 

Capocannoniere BERSELLI SIMONE 
(Bistrot) 

 

Miglior Portiere DIOLI FABIO 
(Burlotti Spedizioni S.p.A.) 

 



 

 

Premio Simpatia CREMONA TIGERS 

 
 
 
 

PREMI SPECIALI 24H  
 
 
Capocannoniere di sempre  TOGNINI ALESSANDRO (con 75 goal) 

Miglior portiere di sempre  GORINI FAUSTO  

Miglior giocatore di sempre  GATTI FRANCESCO  

Squadra storica   HD BIBO' (18 partecipazioni consecutive su 20  
     edizioni) 

Squadra Simpatia  BULGARANI COSTRUZIONI-I MOSCHETTIERI 
     (Salsomaggiore - per aver interpretato nel modo migliore 
     lo spirito di questa manifestazione, abbinando anche un 
     alto tasso tecnico e vincendo due edizioni)  

Miglior squadra   SAS-THE DEVILS (per aver vinto il maggior numero di 
     edizioni, ben 5) 
 
 



 

 

LA 24H..... 
 

E alla fine anche la XX edizione della 24H si è conclusa, anche se non voleva proprio 
finire... Ci siamo divertiti troppo e nessuno voleva tornare a casa, e il Palazzetto non 
voleva rimanere solo e abbandonato dopo 24 ore di festa, gran gioco e gran divertimento: 
infatti le finaliste non volevano proprio far terminare questa edizione che si è conclusa al 
tredicesimo rigore. 

Sì, tredici rigori, questo uno dei tanti record battuti in questa edizione. Tanti sono stati 
gli eventi eccezionali di questa manifestazione, ad esempio la squadra che ha vinto ai 
rigori, dopo l’uno a uno finale, la Burlotti Spedizioni, composta per la maggior parte da 
giocatori del Castelvetro, ha visto tra le sue fila tre fratelli (i Bongiorno) tra cui uno 
(Danilo) è il primo atleta a vincere tre edizioni della 24H con tre squadre diverse. 

E’ stata una 24H molto equilibrata con molte squadre forti e che avrebbero meritato il 
titolo: dall’altra squadra finalista, i Bistrot, sconfitti solo dagli infiniti rigori della finale, 
alle semifinaliste della Sas Oratorio (squadra del nostro campionato Csi che dopo la 
finale dell’anno scorso si è riconfermata a grandi livelli, perdendo solo ai rigori) e dei 
Dacci un Taglio, vincitori di due edizioni, e che dopo 4 anni ha subito la prima sconfitta 
della sua storia nella 24H. 

Da segnalare anche le grandi prestazioni dei ragazzi del 
Caffè in Piazza, vincitori dell’anno scorso, dell’Herta 
Vernello, del miglior giocatore della storia della 24H, Gatti 
Francesco, e dei The Black Mamba, squadra 
simpaticissima, che ha ravvivato tutta la notte con la 
simpatia, le giocate spregiudicate e il grande entusiasmo dei 
suoi giocatori. 

E’ stata, a detta di tutti, anche la 24H dei portieri, tanti 
bravissimi e decisivi, a partire dal premiato Dioli, della squadra vincitrice, a 
Donnarumma della squadra finalista, dei già premiati Petrea e Taino, di Ginestra, di 
Ragazzini e di Vampo portiere del Bar Blu, fermato agli ottavi di finale, ma che ha fatto 
notare le sue grandi doti da portiere già di A2 di calcio a 5. 

È stata la 24H di giocatori di grande tecnica, ma anche di squadre ben organizzate, che 
hanno fatto vedere cosa vuol dire giocare a calcetto, ma anche di tanti ragazzi che hanno 
voluto giocare per mettersi alla prova e divertirsi insieme agli altri. 

E’ stata una grande festa, con tutti i premiati speciali della XX edizione e quelli di questa 
edizione. Un ringraziamento a chi ha reso possibile tutto questo, ai nostri amici 
Dell’Associazione Credo, al Comitato di Cremona della Croce Rossa Italiana, ai ragazzi 
della sicurezza, ai deejay, ai Cremona Tigers, squadra di Football Americano, ai volontari 
che ci hanno dato una mano nel montaggio, smontaggio e nella gestione dell’evento, alla 
Pasticceria Betti che ci ha offerto, a detta di tutti, una torta bellissima e buonissima, agli 
arbitri, a tutti i giocatori e a tutti quelli che sono passati anche 5 minuti dal Palazzetto.  

Doveva essere forse l’ultima, probabilmente non lo sarà proprio grazie a tutti voi. 

 

Christian Laudicina 



 

 

 
 
La 24H di calcio a 5 non è torneo qualsiasi, è oramai un pezzo di storia, perché se è vero 
che questa era la ventesima edizione (sì, è vero!) vuol dire che alcuni di quelli che l’hanno 
giocata lo scorso weekend (e magari qualcuno di questi l’ha pure vinta, o quantomeno ha 
vinto il trofeo Jerry, quello dedicato alla migliore squadra tra quelle più giovani) non 
erano neppure nati quando, a qualche mente un po’ malata (in senso buono), venne la 
strampalata idea di far giocare, per 24 ore consecutive, un torneo di calcio a 5 giocatori; 
che una volta poteva essere a livello del calcetto scapoli vs ammogliati della domenica 
mattina, ma adesso, se facciamo un’analisi tecnico-tattica, per dirla alla Capello, di quello 
che è stata la finale, beh, di calcetto scapoli vs ammogliati c’è stato ben poco, anzi, c’è stato 
nulla. 

La 24H è un marchio di fabbrica, persino la domenica seguente, girando per le strade di 
Cremona, mi hanno fermato per dirmi bravi! grazie! (non me ne vogliano se non li ho 
riconosciuti, dovevo smaltire ancora la meravigliosa veglia notturna). Peccato che le 
autorità locali e i quotidiani cartacei o liquidi (adesso si dice così, non quotidiano on line, 
ma liquido, anche se lo preferisco agli inglesismi, ma liquidi non si capisce cosa voglia 
dire…) abbiano raccontato praticamente nulla: facciamo notizia solo quando due pirla per 
ragioni estranee alla 24H si scambiano quattro cazzotti, cose ormai morte e sepolte. 

Anche quest’anno, nonostante siano suonati i 37, mi sono ritrovato al Pala Radi il venerdì 
alle 9.00 per andarmene da lì circa 36 ore dopo, senza dormire , ma non senza mangiare o 
bere, ci mancherebbe! In questo l’Associazione Credo mi ha aiutato a reggere la veglia. 36 
ore di gioia, qualche momento di arrabbiatura, e tanto Calcio a 5. 

E’ stata una favolosa 24H, tra le più belle e le meglio riuscite degli ultimi anni: 
intrattenimento musicale con deejay, servizio di sicurezza, una mano arrivata dagli 
"omoni" dei Cremona Tigers durante la notte… 

E poi… come diceva Pasolini, “ci sono dei momenti che sono esclusivamente poetici: si 
tratta dei momenti del goal; ogni goal è sempre un’invenzione, ogni goal è ineluttabilità, 
folgorazione, stupore, irreversibilità; anche il dribbling è di per sé poetico, infatti il sogno 
di ogni giocatore (condiviso da ogni spettatore) è partire, dribblare tutti e segnare”. E se 
per Pasolini questa cosa non succedeva mai (nel calcio), alla 24H questa cosa un paio di 
volte è successa (o mi ero appisolato ed era partito quel sogno del dormiveglia che fa 
sembrare i sogno realtà e viceversa?). 

Alla 24H non esiste il catenaccio all’italiana, esiste l’entusiasmo, lo spirito di squadra, di 
appartenenza ad un gruppo, la voglia di stare insieme e divertirsi, e alla fine il buon senso 
e i sentimenti giusti hanno vinto su chi ha tentato di degenerare verso cose più maldestre. 

Ho visto, in toto o in parte, tutte le partite di questa ultima 24H, tutte belle partite, 
bellissime partite. I giocatori hanno fatto i giocatori, senza mai mancare di rispetto nei 
confronti di avversari e arbitri; gli spettatori hanno fatto gli spettatori, facendo festa e 
soffocando i pochissimi supporter maleducati. Gli amanti dei tabellini e delle statistiche (e 
io sono tra quelli, di solito) non troveranno troppa soddisfazione in questo scritto, per 
quelli troverete tutto altrove. Volevo solo dire: grazie a tutti! E arrivederci! 
 

Giorgio Cabrini 
 

 



 

 

Dopo le elezioni si riparte:  
è tempo di camminare insieme 

 
Ogni partenza è un invito a lanciarsi con fiducia verso il futuro con un cuore da giocatore d’azzardo 
che ama rischiare. 

Significa essere preparati a procedere con fatica per dedicarsi a creare il futuro. Ed è un duro, duro 
lavoro. Come quello compiuto da Mosè con il popolo di Israele nella conquista della libertà, che ad 
ogni passo ha paura e rimpiange le pentole di carne e le cipolle dell’Egitto; preferisce restare 
schiavo piuttosto che affrontare i pericoli del deserto. Ma la via verso la libertà passa solo 
attraverso l’uscir fuori dalla sicurezza e dalla resistenza.  

Anche il Centro Sportivo Italiano vive, ora, un momento di partenza. Dopo il travaglio delle 
elezioni, ora comincia il tempo di prendere tutto ciò di cui si è parlato per farlo diventare realtà nel 
prossimo quadriennio. Il viaggio può essere intrapreso per almeno tre motivi. Anzitutto pensando 
all’intero popolo del Centro Sportivo Italiano, da quello che alle sette del mattino “va a disporre le 
transenne” a quello che gioca sui nostri campi: la vera ricchezza dell’Associazione. Storie di 
persone di ogni angolo del nostro Paese che ci raccontano cos’è la passione, come si insegue un 
sogno, come si fa crescere un uomo, come si impara a vivere, con rigore e sudore, pur di regalare 
qualcosa. Di questi l’intero Consiglio Nazionale deve occuparsi e diventare custode, pronto a 
mettersi sempre in discussione per offrire un mondo migliore e a compiere ciò che è necessario 
per pungolare ciascuno a fare un passo in più.  

Un secondo motivo che deve sostenere il nostro cammino è che non viene intrapreso da soli ma 
insieme. Come ci ricordava Papa Francesco in occasione del settantesimo anniversario della 
nascita del Csi: «No all’individualismo! No a fare il gioco per se stessi». È esigente il richiamo a 
camminare insieme. Significa offrire la propria attenzione, il proprio interessamento, la propria 
considerazione, la sollecitudine più profonda; insieme, è vedere qualcuno da rispettare per le sue 
qualità e qualcuno che rispetta i nostri doni.  

Due cose possono ostacolare il nostro camminare insieme: l’interesse e la poca stima di sé. Nel 
primo caso tutto e tutti devono essere usati per i propri obiettivi. Nel secondo, dal momento che 
non abbiamo nulla da dare, preferiamo attaccarci al più forte o al più comodo. Tuttavia non può 
esserci cammino comune quando una vita viene sacrificata perché un’altra possa essere vissuta. 
Infine, ma non da ultimo, per intraprendere il viaggio c’è bisogno di fiducia. Osare di non 
appiattirsi sull’ineluttabile compiendo un atto di fiducia, forse folle, forse votato all’insuccesso, ma 
che apre al futuro. Credere che un cambiamento è possibile, che una novità può intervenire, che il 
frutto può spuntare. 

Ovviamente è necessario accettare il prezzo da pagare: promettere il proprio impegno. Il frutto è 
anche responsabilità di ciascuno. 
 

di Don Alessio Albertini  

(Consulente Nazionale) 

 



 

 

Il cremonese Paolo Carini, della parrocchia S. Maria Annunciata al Boschetto, sta vivendo una nuova 
esperienza missionaria: dall’inizio di marzo si trova in Congo, nella città di Mbuji Mayi, capoluogo della 
provincia del Kasai orientale, e per i prossimi tre anni seguirà un progetto di ristrutturazione e rilancio 
dell’ospedale St. Jean Baptiste di Kansele. Il suo compito, in particolare, è quello di approntare un sistema di 
contabilità corretto e autosostenibile. 
Di seguito pubblichiamo una lettera che ha inviato a Davide Iacchetti. 
 
Caro Davide,  

qui in Congo siamo nel pieno della stagione secca. Non piove da un mese e non pioverà, nemmeno 
per errore, fino a metà agosto. L’acqua si vende per strada. Dobbiamo rifornircene anche per la 
casa perchè la riserva di acqua piovana in cisterna si è esaurita in 10 giorni. Un bidone da 20 litri 
costa 400 franchi congolesi, l’equivalente di 40 centesesimi di euro. Per noi incide poco, ma 
nell’economia di una povera famiglia di Mbuji Mayi, è una spesa in più e non marginale. Ho 
imparato che quella potabile si chiama mayi aukunua e quella per lavarsi mayi abianza. L’acqua 
fredda, per bere, si vende in sacchetti ed è mayi matalala. I sacchetti riempiono le strade, visto che 
non c’è alcun servizio di raccolta rifiuti. Un pozzo sarebbe una ricchezza. Ho cercato qualche 
informazione perché ci sarebbe la prospettiva di un finanziamento da Cremona. Ma le indicazioni 
raccolte non sono positive: si perfora a caso, perché non esiste una mappa geologica e in 7 casi su 
10 il tentativo fallisce. L’ultimo che mi hanno resocontato, è costato 35 mila dollari e si è fermato a 
120 metri di profondità, dopo aver perso la terza sonda e dopo aver trovato soltanto della sabbia. 

Sto iniziando a collaborare con il torneo in strada 
che inizierà a fine mese, dopo la chiusura delle 
scuole. Robert è il principale organizzatore e ha 17 
anni, mi pare di avertene già parlato. Ha già 
previsto 16 squadre con il limite di età fissato a 17 
anni. Come si controlla l’età? Lui sostiene di 
conoscere tutti i ragazzi e nei casi dubbi, di poterla 
accertare. 

Ogni giocatore avrà una tessera, ma non provvista 
di foto. L’iscrizione è di 2 mila franchi  per squadra - 

per fare un dollaro occorrono 950 franchi congolesi, dunque è poco più di 2 dollari –  il premio per 
la prima classificata è di 15 mila franchi e per la seconda di 5 mila. Ho chiesto se il premio in 
denaro poteva essere sostituito con una coppa, la risposta è stata che senza premio in denaro non 
ci sarebbero state iscrizioni. Credo faccia parte di un consolidato sistema. Mi ero informato, ad 
esempio, vedendo giocare alcuni anziani, se non si organizzasse un torneo di dama. Anche in quel 
caso, l’indicazione era che mancavano sponsor per il montepremi. I soldi rendono il torneo molto 
combattuto, forse fin troppo. Robert gestisce i casi più controversi con l’aiuto di alcuni adulti del 
quartiere. Nonostante l’età, ha già una discreta esperienza.  

Il mio contributo sarà di far costruire delle porte mobili 
di calcetto.  Ho preso le misure e ho concordato il 
modello con il falegname. Prima, però, ho chiesto a 
Robert se c’erano volontari per istallarne e riportarle a 
casa e per mettere i sacchi di sabbia necessari per fissarle. 
Dovrei cavarmela con 150 dollari, comprese le reti. Sono 
soldi che mi hanno dato familiari e amici, per cui non 
ricadranno nel progetto di riabilitazione dell’ospedale. 
Penserei anche ad un pallone. Dopo le vacanze ne 
porterò qua uno di calcetto a rimbalzo limitato che mi 
sembra il più adatto per il terreno. Per questa volta 
bisognerà accontentarsi di un pallone di gomma. Si gioca 
come sulla strada, quindi il muro fa da sponda e dall’altra parte, è prevista la rimessa laterale solo 
se il pallone oltrepassa la siepe naturale. 



 

 

Si gioca in tutti i cortili, con bambini di tutte le taglie e palle di dimensioni diverse. Ho visto 
qualcuno anche fare una gara di palleggi. Ma la scena più bella alla quale ho assistito è una partita 
di subbuteo. Il campo era disegnato sulla strada, su un parte sabbiosa. I giocatori in miniatura 
erano quelli originali del Subbuteo e c’erano delle piccole porte in ferro. Ma tra i pali, due scatole 
di sardine. 

In ospedale si fa sempre fatica a pagare gli stipendi. Ma un giovane medico, compagno di partite 
alla tele e allo stadio, mi raccontava che con quei soldi fa fatica ad arrivare al 20 del mese. 
Cerchiamo di andare avanti e di migliorare quello che si può. 

Un abbraccio e a presto,  

           Paolo 



 

 

 

ORARIO ESTIVO SEGRETERIA PROVINCIALE 
 

ATTENZIONE! Dal 1° Giugno e fino al 31 Agosto 2016, 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. 
 
 

CHIUSURA SEDE ZONALE  
Si comunica alle società interessate che la sede zonale, presso l’Oratorio di Solarolo Rainerio, nel 
periodo estivo rimarrà chiusa. 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. 
 
 

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 h anno sostenuto in questi anni, destinandoci 
il 5 per mille!  
 
 
  

Il CSI Cremona partecipa al progetto 
"Un’idea di società - ExSportAbile e lo sport inclu sivo a 

Cremona”  
 
 
 

 
 

 
 

Il CSI cremonese è vicino con la preghiera al Presidente Claudio Ardigò ed ai familiari, per 
la scomparsa del suocero. 
 

ACCORDO CSI Cremona - Ortopedia Macalli Cremona  
Il CSI ha stipulato una convenzione con 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 stata inviata ai presidenti di società sportiva ed è disponibile 
presso la Segreteria. 



 

 

 
 

ACCORDO CSI Cremona – SportTeam Crema 
Via Rossignoli 35 - Tel. 0373 31645 - sportteamcrema@gmail.com 

Forniture complete per società sportive e aziende 
Convenzione speciale per le società sportive affiliate CSI, con sconto del 10%. 
Contattateli e verranno direttamente presso la vostra sede per un preventivo gratuito. 
 
 

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 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  



 

 

 ALLENATORI 
 

ALLENATORI ATTIVITA' BAMBINI E RAGAZZI 
 

Stiamo organizzando un corso per allenatori dell'attività dei bambini e dei ragazzi. 
Il corso prevederà: 
- calcio giovanile; 
- pallavolo giovanile; 
- polisportività; 
- area medica; 
- area psicologica. 
Il corso si terrà nel mese di settembre 2016, prima dell'inizio dell'attività sportiva. 
E' possibile iscriversi presso la Segreteria Provinciale (segreteria@csicremona.it - 0372-23928 o 
0372-413368) o la Commissione Formazione (formazione@csicremona.it – Rocco Iacchetti). 

 
 
 



 

 

 
 

La Nazionale è anche tua! 
SCENDI IN CAMPO CON NOI 

Sostieni la Nazionale Italiana Calcio Amputati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Come? 

IBAN: IT33 C 05034 11420 000000184793 
Banca popolare di Cremona Ag. 2 

Causale: Donazione Nazionale Calcio Amputati 
Per informazioni: 

Francesca 347-5600574  
nazionalecalcioamputati@gmail.com 

facebook Calcio Amputati Italia 



 

 

L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 39 – 22 giugno 2016 

 

PROMEMORIA GIUGNO 2016 
 
 

INIZIATIVE NAZIONALI 
 
Finali Campionati Nazionali  
29 giugno/3 luglio - Finale Nazionale 
Categoria Allievi-Juniores 
 
 

TESSERAMENTO ONLINE 
 
Attenzione! 
Le Società che intendono utilizzare il tesseramento online la prossima annata sportiva, devono 
comunicarlo in segreteria entro il 24 giugno. 
 
 

ATTIVITA’ RICREATIVA ESTIVA 
 

 
CRAL A.S.L. 

“9° MEMORIAL ANGELO PERAZZOLI” 
Torneo di beach-volley 3x3 misto 

25 e 26 Giugno - 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 

 
------------------------------------------------------------ 

 
ASSOCIAZIONE CREDO ONLUS 

“Memorial Daniele Poli”  
Torneo di calcio a 5 maschile  
2/3 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. 
 

------------------------------------------------------------ 
 

24H DI PALLAVOLO E BEACH 
2/3 luglio 2016 - Cral Tamoil 

Tornei: 
Beach Maschile 2x2 

Beach Femminile 3x3 
Beach Misto 4x4 
Cemento Misto 

Cemento 3 Maschile + 3 Femminile 
Green Femminile Under 16 

Per info e iscrizioni: Rebessi Michele 347/8719414 
 



 

 

CAMPIONATI NAZIONALI – FASI REGIONALI 
 
Di seguito indichiamo i risulti delle squadre cremonesi impegnate nelle fasi finali regionali: 
 

FASE INTERREGIONALE LOMBARDIA - VENETO 12 GIUGNO 
Categoria Juniores maschile 
Scontro diretto Veneto - Lombardia 
Futsal Marco Polo - Torrazzo Victor (Cr)   4-8 
Accede alla finale Nazionale la squadra Torrazzo Victor. 
 
 
FINALE RESIDENZIALE 11/12 GIUGNO: 
BASKIN-CSI : 
1° posto regionale Insuperabili 
2° posto regionale Angels 
3° posto regionale Diablos 
 
CALCIO A 5 DIV. ABILI 
1° posto regionale Fuorigioco 
2° posto regionale Warriors  
 
 
FINALE RESIDENZIALE 18/19 GIUGNO: 
PALLAVOLO 
Categoria Top Junior 
SEMIFINALE 
CSI Or. Calcinato BS2 - Dinamo Zaist CR1   2-3  
FINALE 1°/2° POSTO 
Colombara MI1 - Dinamo GDC CR1    0-3 
 
Campione Regionale Dinamo GDC CR1 
 
Categoria Open femminile 
SEMIFINALE 
S. Ilario CR1 - Pol. S. Agara ASD CO1   0-3 
Finale 3°/4° posto 
SG Bosco Agnadello CM1 - S. Ilario CR1   3-0  
 
4° posto regionale  S. Ilario CR1  
 
Categoria Open maschile 
Finale 1°/2° posto 
Pol. Adrense Volley Sear BS2 - Dinamo Zaist CR1  0-3 
 
Campione Regionale Dinamo Zaist CR1 
Accede alla finale Nazionale la squadra Dinamo Zaist. 
 
CALCIO A 5 
Categoria Open femminile 
SEMIFINALI 
Cenate Sotto BG1 - Sestese  CR2   11-2  
Crema 1908  CR1 - Accademia Calcio BG2  (5-5) 10-11 dcr  
 
Finale 3°/4° posto 
Sestese  CR2 - Crema 1908 CR1    4-2  
 
3° posto regionale Sestese  CR2 
4° posto regionale  Crema 1908 CR1  
 
 
 



 

 

CAMPIONATI NAZIONALI  
 

FINALI CAMPIONATI NAZIONALI RAGAZZI - ALLIEVI - JUN IORES 
Calcio a 11, Calcio a 7, Calcio a 5, Pallavolo, Pallacanestro 

Montecatini Terme (PT) , 29 giugno - 3 luglio 2016 
 
Programma: 
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 
Ore 15.00 Accoglienza Società (via Alessandro Manzoni 3) 
Ore 21.00  Cerimonia di apertura / Presentazione squadre  
A seguire  Riunione con i dirigenti delle società sportive presso la sala dell’ “APT” (Viale Verdi, 66) 
 
GIOVEDÌ 30 GIUGNO 
Ore 09.00 Inizio gare mattino  
Ore 16.00  Inizio gare pomeriggio  
 
VENERDÌ 1 LUGLIO 
Ore 09.00  Inizio gare mattino  
Ore 16.00  Inizio gare pomeriggio  
 
SABATO 2 LUGLIO 
Ore 09.00  Inizio gare semifinali 
Ore 16.00 Inizio gare finali 
Ore 21.00  Premiazione di tutte le squadre partecipanti e serata associativa 
 
DOMENICA 3 LUGLIO 
Ore 10.00  S. Messa 
A seguire  Saluti 
 
 
 
 

FINALI CAMPIONATI NAZIONALI OPEN e DIVERSAMENTE ABI LI 
Montecatini Terme (PT) , 6/10 luglio 2016 

 
 
 
 
Cremona, 22 giugno 2016      p. il Coordinamento tecnico 

 la segretaria Sara Ruggeri 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

CATEGORIE D’ETÀ A.S. 2016-2017 
 

SPORT INDIVIDUALI 
 
 

ATLETICA LEGGERA - CORSA CAMPESTRE - CORSA SU STRADA 
CATEGORIA ANNO TIPOLOGIA 

Cuccioli/e 2008/2009 non agonistica 

Esordienti m/f 2006/2007 non agonistica 

Ragazzi/e 2004/2005 agonistica 

Cadetti/e 2002/2003 agonistica 

Allievi/e 2000/2001 agonistica 

Juniores m/f 1998/1999 agonistica 

Seniores m/f dal 1982 al 1997 agonistica 

Amatori A m/f dal 1972 al 1981 agonistica 

Amatori B m/f dal 1962 al 1971 agonistica 

Veterani m/f 1961 e precedenti agonistica 

Psico-relazionali m/f Unica  agonistica 

Fisico sensoriali m/f Unica agonistica 

 
 

TENNISTAVOLO 

CATEGORIA ANNO TIPOLOGIA 
   

Giovanissimi m/f dal 2006 al 2009 (8 anni compiuti) non agonistica 
Ragazzi/e dal 2004 al 2005 agonistica 
Allievi/e dal 2002 al 2003 agonistica 
Juniores m/f dal 1999 al 2001 agonistica 
Seniores m/f dal 1978 al 1998 agonistica 
Adulti m/f dal 1966 al 1977 agonistica 
Veterani A m/f dal 1955 al 1965 agonistica 
Veterani B m/f dal 1954 e precedenti agonistica 

Fitet A m classificati Fitet 1^,2^,3^ categoria agonistica 

Fitet B m classificati Fitet 4^ categoria agonistica 

Fitet f classificate Fitet agonistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

CATEGORIE D’ETÀ A.S. 2016-2017 

 

SPORT DI SQUADRA 

 
 

CALCIO A 11 
CATEGORIA ANNO TEMPI DI GIOCO 
Open m Premier League 2001 e precedenti 35 minuti 
Open m Premier Ship 2001 e precedenti 35 minuti 
Supercoppa "Remo Talamazzini" 2001 e precedenti 35 minuti 
Torneo Mario Verdi (attiv. primaverile) 2001 e precedenti 35 minuti 
 
 

CALCIO A 7 
CATEGORIA ANNO Att. Prov. ANNO Att. Reg. e Naz. TEMPI DI GIOCO 

Ragazzi (under 14) 2003/2004/2005/2006 2003/2004/2005/2006 3 x 15 
Allievi m 2001 e successivi 2001/2002/2003/2004/2005 25 minuti 
Juniores m 1999 e successivi 1999/2000/2001/2002/2003 25 minuti 
Top Junior m 1995 e successivi Dal 1995 al 2001 25 minuti 
Open m 2001 e precedenti 2001 e precedenti 25 minuti 

 
 

CALCIO A 5 
CATEGORIA ANNO Att. Prov. ANNO Atti. Reg. e Naz. TEMPI DI GIOCO 

Ragazzi (under 14) m 2003/2004/2005/2006 2003/2004/2005/2006 20 minuti 
Allievi m 2001 e successivi 2001/2002/2003/2004/2005 20 minuti 
Juniores m 1999 e successivi Dal 1999 al 2003 20 minuti 
Top Junior m 1995 e successivi Dal 1995 al 2001 20 minuti 
Open m SuperLeague 2001 e precedenti 2001 e precedenti 20 minuti 
Open m PremierLeague 2001 e precedenti 2001 e precedenti 20 minuti 
Open f 2001 e precedenti 2001 e precedenti 20 minuti 
Supercoppa Open m e f 2001 e precedenti  20 minuti 

Coppa Primavera Open m 
e f (attività primaverile)  

2001 e precedenti  20 minuti 

Psico-relazionali mista Fascia A Unica Unica 20 minuti 
Psico-relazionali mista Fascia B Unica Unica 15 minuti 

 
  

PALLACANESTRO 
CATEGORIA ANNO TEMPI DI GIOCO 
Open m 2001 e precedenti 4 x 10 
Baskin CSI (integrato) Unica 4 x 8 
 
 
 
 
 
 



 

 

PALLAVOLO 
CATEGORIA ANNO Att. Prov. ANNO Atti. Reg. e Naz. ALTEZZA RETE 

RETE RETE Under 13 misto (6vs6) attiv. prim. 2004/2005/2006/2007 2004/2005/2006/2007 2,15 m 
Ragazze under 14 f (anche misto) 2003/2004/2005/2006 Dal 2003 al 2006 solo f 2,15 m 
Allieve 2001 e successivi Dal 2001 al 2005 2,24 m 
Juniores f 1999 e successivi Dal 1999 al 2003 2,24 m 
Top Junior 1995 e successivi Dal 1995 al 2003 2,24 m 
Open f 2001 e precedenti 2001 e precedenti 2,24 m 
Open m 2001 e precedenti 2001 e precedenti 2,43 m 
Coppa Ragazze U14 (attiv. prim.) 2003/2004/2005/2006  2,15 m 
Supercoppa Allieve 2001 e successivi  2,24 m 
Supercoppa Open f 2001 e precedenti  2,24 m 
Allievi misto 2001 e successivi  2,35 m 
Juniores misto 1999 e successivi  2,35 m 
Open misto 2001 e precedenti  2,35 m 
Integrata  Unica Unica 2,24 m 
 
 

TENNISTAVOLO 
CATEGORIA ANNO TIPOLOGIA 

 

 

    

Giovani 2003-2004-2005-2006 agonistica 
 

Adulti 2003 e precedenti agonistica 
 

 
 

TENNIS 
CATEGORIA ANNO TIPOLOGIA 

 

 

    

Open M 2001 e precedenti agonistica 
 

Open F 2001 e precedenti agonistica 
 

 
 
 
 
Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva AGONISTICA soltanto al compimento dell'età stabilita. (vd. prospetto di seguito riportato) 
 
 

ATTIVITA' SPORTIVA CERTIFICAZIONE AGONISTICA 

Calcio a 11 Al compimento dei 12 anni 
Calcio a 7 Al compimento dei 12 anni 
Calcio a 5 Al compimento dei 12 anni 
Pallacanestro Al compimento dei 12 anni 
Pallavolo Al compimento dei 12 anni 

 
 



 

 

 

CATEGORIE D’ETÀ A.S. 2016-2017 

 

BAMBINI IN GIOCO & RAGAZZI IN SPORT 
 
 

TROFEO BAMBINI IN GIOCO - FANTATHLON 
o Attività ludico-motoria proposta dalle Società sportive 
o Feste periodiche a tema 

 

CATEGORIA ANNO TIPOLOGIA 
 

 

    

Under 6 (Io Gioco) 2011-2012 non agonistica 
 

Under 8 (Io Gioco allo Sport) 2009-2010 non agonistica 
 

 
 

TROFEO POLISPORTIVO RAGAZZI IN SPORT 
• Sport di squadra      

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

• Sport complementari e Feste 
 

 
Categorie Maschili 

CATEGORIA ANNO TEMPI DI GIOCO 
 

   

Calcio a 7 Under 10 2007-2008-2009-2010 3 X 15 
Calcio a 7 Under 12 2005-2006-2007-2008 3 X 15 

 
Categorie Femminili 

CATEGORIA ANNO ALTEZZA RETE 
 

   

Pallavolo Under 10 2007-2008-2009-2010 2,00 m 
Pallavolo Under 12 2005-2006-2007-2008 2,10 m 

 
 

 
 



 

 

CAMPIONATI NAZIONALI 
FINALI REGIONALI - DARFO BOARIO TERME 
Buone prestazioni per il Calcio a 5 Open femminile 

 
Per il secondo anno consecutivo la Sestese 
femminile si è ritrovata ad affrontare le finali 
regionali di calcio a 5 femminile Csi. 

Nell’edizione del 2015 si era classificata quarta, 
mentre quest’anno è salita di un gradino, portando a 
casa un buon terzo posto. 

La prima partita disputata sabato pomeriggio alle ore 
16.00 ha visto la Sestese scontrarsi contro il Cenate 
Sotto (BG); il Cenate Sotto è un ottima squadra e lo 
si può confermare anche dal loro primo posto in 
questi regionali. 

Partita inizialmente molto equilibrata, il Cenate si porta sul 3-0 ma la Sestese non ci sta e 
in 4 minuti accorcia le distanze portando la partita sul 3-2.  La sfida resta molto 
equilibrata fino al 5-2, dopo di che la Sestese azzarda qualche mossa per poter recuperare 
lo svantaggio e le esperte ragazze del Cenate ne approfittano per allungare le distanze. La 
partita finisce 11-2, risultato che non rispecchia completamente la prestazione delle 
ragazze di Mister Porotti. 

La sfida delle sfide, per l’ennesima volta domenica mattina alle 9.30 la Sestese si trova ad 
affrontare il Crema 1908 per contendersi il terzo/quarto posto. Partita terminata 4-2 per le 
ragazze della Sestese che si guadagnano meritatamente il terzo posto dei regionali Csi 
2016. Le ragazze di Porotti ci hanno messo quella grinta e quella rabbia in più per portare 
a casa un terzo posto, dovuto forse anche alla beffa finale avuta in campionato. Un intero 
campionato prime in classifica, e nella finale del 14 Maggio quella sconfitta per 2-1 con un 
goal preso agli ultimi 30 secondi, che lascia ancora l’amaro in bocca. 

Polisportiva Sestese 

---------------------------------------------------- 
 

“ Vieni che ti racconto una favola” e' stato 
l'inizio della nostra esperienza all'AC 
CREMA, e questa fase regionale non 
possiamo che equipararla a quel “e vissero 
per sempre felici e contenti” che conclude 
ogni storia speciale. 
Due giorni che quindi si sono rivelati il 
perfetto finale di un'annata strepitosa, 
fatta di divertimento, intesa di squadra e 
tanto cuore dentro al campo e ancor di più 
fuori!  

I risultati sulla carta forse non danno ragione alle nostre parole. Ma noi torniamo vincenti!!  
Vincenti perchè la prima partita ha evidenziato un'ottima crescita della capacità del singolo 
e del gruppo, il quale ha saputo tener testa ad una formazione molto più esperta ed 
atleticamente preparata, lasciando che fosse soltanto la sorte a condannarci alla sconfitta. 
Ma la delusione dei rigori ha lasciato subito spazio alle risate, all'allegria e alla 
spensieratezza, mattoni solidi su cui trova la propria forza la nostra squadra. 
Consapevoli di tutto questo ci viene solo da dire, ci vediamo il prossimo anno!!   
 

AC Crema 1908 



 

 

1° posto per la Dinamo Zaist-GDC  

Pallavolo Top Junior femminile 
 
Alcune di noi, reduci della “vecchia” GDC, avevano già provato, cinque anni fa, 
l’esperienza di Boario. Esperienza che ha lasciato emozioni e ricordi che rimangono 
bene impressi in chi li ha vissuti. Questa nuova avventura è stata quindi affrontata 
con grande entusiasmo, ma nessuno poteva immagine che, oltre all’aspetto 
“aggregativo”, arrivasse anche il risultato sportivo. 

La cronaca ci racconta di un fine settimana molto 
intenso. Sia nei ritmi che, naturalmente, nelle 
emozioni. La semifinale di sabato è con l’Oratorio 
Calcinato (BS). Non è una bella partita. La 
tensione in campo si vede. Molti errori da ambo 
le parti. Finisce 3 a 2 per noi alle 21.10 di sera 
dopo oltre due ore di partita con i primi quattro 
set giocati punto a punto e dove solo nel quinto, 
finalmente, abbiamo fatto valere una certa 
supremazia. Cena e sistemazione alberghiera. Ci 
sono problemi con le camere. Dopo lunga 

telefonata tra noi, responsabili dell’albergo e segreteria CSI (aperta praticamente 24 
ore su 24), riusciamo, in qualche modo, a sistemarci. La mattina dopo, alle 10.00, 
abbiamo la finale con Colombara (società di Milano). Questa volta riusciamo a giocare 
la partita sui nostri livelli migliori. Siamo sempre in vantaggio sin dall’inizio in ogni set. 
Finisce con un 3 a 0 piuttosto netto e applausi, cori e anche qualche lacrima di gioia. 
Al pomeriggio tutti alla festa delle premiazioni presso le terme di Boario. 

Fin qui la cronaca. Le emozioni sono ben sintetizzate ed espresse in un post pubblicato 
sui social da una di noi 

“  … e … : la storia dei due numeri di maglia che mi hanno accompagnato per un anno 
intero all’interno di un gruppo molto particolare, due numeri che mi hanno fatto vivere 
tante emozioni… Ma solo oggi queste emozioni hanno raggiunto l’apice, salire sul 
gradino più alto con la coppa alzata è solo la meta dopo un lungo cammino (e il nostro 
è stato davvero lungo!!)! Tachicardia, ansia, urla, colazioni non digerite, lacrime, facce 
talvolta rassegnate ma subito riscattate da un sorriso amico, pulmini molto desiderati 
ma finalmente arrivati, tifoserie potenti ed emozionate, sono solo alcune delle piccole 
esperienze che abbiamo vissuto… Tuttavia sono tanti i momenti che lo sport offre e 
solo chi li prova sulla propria pelle può capire, perché come la mia squadra, ci hanno 
fatto nascere, crescere e maturare. Grazie a persone orgogliose di noi siamo arrivate 
fino qua e ci abbiamo creduto fino alla fine, unite da una grande passione, senza 
mollare niente e ora non è finita perché Montecatini ci aspetta. Tante parole ma scritte 
con il cuore, come in partita, sempre! Grazie Dinamo, mahalo familia! #godinamogo” 
 
 

Dinamo Zaist GDC  
(pallavolo top junior femm.) 

 



 

 

FINALI REGIONALI A BOARIO 
 
Partecipazione ridotta quest’anno alle finali regionali dell’attività sportiva con disabili di 
calcio a 5 e di baskin-CSI, che si sono svolte l’11 e 12 giugno a Boario, sede sempre molto 
accogliente e disponibile.  

Due le squadre di calcio che si 
sono affrontate, rinnovando la 
sfida che già era stata giocata 
nel campionato interprovinciale: i 
Warriors del comitato di 
Cremona e i Fuorigioco del 
comitato di Mantova. Nonostante 
l’impegno e la passione dei 
giocatori cremonesi, la gara non 
ha avuto storia e si è conclusa 
con una netta vittoria dei 
mantovani.  

Per il basket integrato CSI, dopo il forfait della squadra di Orzinuovi del comitato di 
Brescia e l’assenza all’ultimo momento delle Cince di Crema, la finale è stata tutta 
cremonese, giocata tra gli Insuperabili di Rivolta d’Adda e le due squadre di Castelleone: I 
Diablos e gli Angels. Il torneo triangolare ha visto la vittoria degli Insuperabili, che 
ricordiamo sono anche i vincitori del campionato provinciale. Per il secondo e terzo posto 
invece gli Angels hanno prevalso sui Diablos: risultato invertito rispetto al campionato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Angels      Diablos 
 

Se la minore partecipazione ha influito sulla qualità tecnica delle gare, tuttavia la 
manifestazione ha regalato anche quest’anno un’esperienza fantastica alle squadre 
partecipanti. Lo sport non si esaurisce con le partite in palestra, ma è fatto anche di altri 
momenti altrettanto importanti dal punto di vista educativo e sociale: il pre e post-partita, 
il vivere insieme in albergo, l’incontro con tanta gente che crede nei valori profondi dello 
sport, la partecipazione comunitaria alla S.Messa e gli applausi alle premiazioni, che fanno 
sentire come nel CSI c’è davvero posto per tutti e non si fanno discriminazioni di nessun 
genere.  
La presenza alle finali di atleti disabili è ben accolta, è attesa, aggiunge un valore enorme 
alla festa dello sport del CSI. Perché? Perchè tutti abbiamo bisogno di riconciliarci con una 
vita in cui tutti ci sentiamo cittadini dello stesso mondo, ci sentiamo convocati ad una 
festa che non può che essere per tutti. Gian Carlo Dati, responsabile degli arbitri di basket 
integrato del CSI di Cremona, si è così espresso: “Un’esperienza fantastica. Ho trovato 
tantissimi atleti, dirigenti e arbitri che hanno tatuato il CSI sul cuore e che si spendono per 
i valori più veri, nella semplicità e nella quotidianità”. Proprio così! 
 

Davide Iacchetti 



 

 

__________________________________________________ 
 
 
Si sono svolte nella splendida cornice di Darfo Boario Terme e dintorni le finali regionali 
del Campionato Baskin-CSI. 
Al termine di partite come sempre entusiasmanti e ben giocate, la vittoria finale è andata 
alla squadra degli Insuperabili di Rivolta d’Adda che si è aggiudicata, dopo il titolo 
provinciale, anche quello regionale a conferma di una stagione sportiva straordinaria.  
Al di la’ del risultato sportivo, seppure importante, la fase regionale è stata un’eccezionale 
esperienza di socializzazione per i ragazzi delle squadre partecipanti, che hanno trascorso 
insieme due giornate di sport e divertimento. Gli atleti e i loro familiari ed amici al seguito 
hanno condiviso tanti momenti importanti nei due giorni di soggiorno, grazie anche ad una 
perfetta organizzazione sia dal punto di vista sportivo che della logistica e dell’ospitalità. 
La gioia e l’entusiasmo dei ragazzi è stata la riprova di una manifestazione ben riuscita. 
 

Insuperabili Rivolta d’Adda 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

TENNIS TAVOLO AL CREMONAPO 
 

Il CSI chiama e le società di tennis tavolo rispondono! 

Si è tenuta una simpatica manifestazione organizzata dal Centro Commerciale Cremona Po in 
collaborazione con il CSI di Cremona domenica 19 giugno.  

Le squadre Cremonesi e non si sono date appuntamento nella piazzetta del Centro Commerciale 
per sfidarsi e dare dimostrazione delle proprie capacità. I giocatori piccoli e grandi hanno dato vita 
a numerosi tornei, a cui hanno partecipato anche neofiti che si trovavano presso l’ipermercato, 
impegnati a fare compere, attratti dal richiamo del Ping Pong, che si sono cimentati nella nobile 
arte sfidando i campioni del CSI e rendendo la giornata divertente e piacevole.  

Il pubblico molto interessato ha ammirato atleti 
dell'Albertoni, Dinamo Zaist, Annicchese, S.Genesio; nel 
corso della giornata abbiamo anche avuto la fortuna e 
l'onore di assistere a qualche scambio tra il presidente 
provinciale CSI Claudio Ardigò e l’atleta Daniele Mondini, 
medaglia di Bronzo ai nazionali di tennis tavolo 
paraolimpici, accompagnato dall’allenatore Marco Marani 
della società TT Valnure di Piacenza, nostri affezionati 

amici. 

Nel finale notevole anche l'esibizione freestyle degli 
atleti Marani, Villa, Ghizzoni, Grandi, che hanno 
deliziato la platea con scambi che sfidavano la forza di 
gravità. 

Un grandissimo plauso va alla società Dinamo Zaist, 
che ha contribuito in modo sostanzioso alla riuscita 
della giornata. 

 

Patrizio Rigolli (ASD S.Genesio)  
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 24 
 

In accordo con il Presidente Provinciale, Claudio Ardigò, si sta pensando di creare una 
Commissione Disciplinare per il settore Tennis. Chi fosse interessato a partecipare a questa 
Commissione dia la propria adesione entro il 24 GIUGNO 2016. 

 
TORNEO A SQUADRE MASCHILE ANNO 2016 

 
 
Recupero POULE A - 9^ Giornata  
Robecco A  vs S.Zeno A  Martedì 21/06/2016 ore 20.00 
 
Risultati POULE A - 10^ Giornata 
Robecco  A  vs A.s.d.Dim.Tenn. 1-9 
A.s.d.Astra  vs C.s.Stradivari  6-3 
Robecco B  vs A.s.d.Soresina*  9-0 
Energy Tennis  vs Cral A/Soresina  4-6 
D.l.f.Ferrovieri  vs A.s.d.Azzurra A  4-6 
Tc Gambara B  vs Canottieri Flora  3-6 
S.Zeno A  vs Polis.Annicchese 6-3 
Riposa: Tc Gambara A 
*A.s.d.Soresina penalizzata di 3 punti per presentazione di soli due giocatori contro Robecco B. 
 
CLASSIFICA: 
1. Energy Tennis  70 
2. Robecco B  60 
3. A.s.d.Astra  55 
4. Cral A/Soresina  53 
5. A.s.d.Dim.Tenn. 49 
6. D.l.f.Ferrovieri  48 
7. Tc Gambara A  46 
8. Canottieri Flora  43 
9. Polis.Annicchese 35 
10. Robecco A*  34 
11. A.s.d.Soresina*  33 
12. Cs Stradivari       33 
13. S.Zeno A*   32 
14. Tc Gambara B  30 
15. A.s.d.Azzurra A  25 Dimensione Tennis    Robecco A 
*da recuperare 
 
Prossimo Turno POULE A - 11^ Giornata 
Tc Gambara  A  vs A.s.d.Soresina  Sabato 25/06/2016 ore 15.00 
A.s.d.Astra  vs Tc Gambara B  Giovedì 23/06/2016 ore 19.00 
Energy Tennis  vs D.l.f.Ferrovieri  Martedì 21/06/2016 ore 20.00 
A.s.d.Dim.Tenn. vs Polis.Annicch.  Domenica 26/06/2016 ore 10.00 
Cral A/Soresina  vs Robecco A  Venerdì  24/06/2016 ore 19.00 
C.S.Stradivari  vs Robecco B  Martedì 21/06/2016 ore 20.00 
Canottieri Flora  vs S.Zeno A  Venerdì 24/06/2016 ore 20.00 
Riposa: A.s.d.Azzurra A 
 
Nella Poule A prima sconfitta per l’Energy Tennis, che cede per 6 a 4 contro il Cral A: non è 
sufficiente la solita vittoria di Pilotto per la formazione di casa, Onesti, per gli ospiti, trascina e batte 
il solito generoso Rossi al terzo set. Nel doppio la coppia ospite composta da Fiorani/Fanti vince il 
primo set contro Garbetta/Benna, e successivamente approfitta del ritiro di quest’ultimo per portare 
a casa il match. 
In seconda posizione rimane il Robecco B che approfitta del fatto che Soresina si presenta con 
due soli giocatori (ormai non sembra più un caso), dando di fatto la vittoria a tavolino alla 
formazione di casa. 



 

 

Anche l’Astra con un perentorio 6 a 3 sulla Stradivari mantiene il terzo posto in classifica. 
La Dimensione Tennis con la vittoria per 9 a 1 sul Robecco A balza in quinta posizione e continua 
a lottare per un posto nei play off, anche se alle sue spalle Gambara A, Ferrovieri e Flora sono 
sempre in corsa. A Robecco la formazione di capitan Cocchi vince facilmente il doppio con lo 
stesso capitano e Franchi (contro Bonaglia e Tosoni) ed il primo singolo con Volpi contro Agnelli 
(6-2 6-1). Il secondo singolo è una girandola di emozioni con Rivaroli (Dimensione Tennis) che 
dopo aver vinto 6-3 il primo set contro Bosio, si complica la vita nel secondo set, anche grazie al 
ritorno del coriaceo giocatore di casa che fa suo il parziale per 7-6; nel tie break decisivo Rivaroli 
reagisce da par suo e domina per 11 a 4. 
Altra sorpresa è la sconfitta del Dlf Ferrovieri contro l’Azzurra A per 6 a 4; la squadra di capitan 
Agovino mantiene comunque la sesta posizione grazie al turno di riposo del Gambara A. 
Il Flora con il 6 a 3 sul Gambara B aggancia l’ottavo posto, ultimo per l’accesso per la fase finale. 
San Zeno A cerca di uscire dalla palude delle ultime posizioni battendo l’Annicchese per 6 a 3. 
 
 
Risultati POULE B - 9^ Giornata - recuperi 
A.s.d.Licengo  vs Cral C   9-0 
Robecco D  vs Levata   4-6 
Polis.Sestese A  vs A.s.d.Azzurra B  9-0 
A.s.d.Pers.Dos.  vs Grumello  2-9 
Vicomoscano   vs Tc Gambara C  Lunedì 20/06/2016 ore 19.00 
 
Risultati POULE B - 10^ Giornata 
Levata   vs Sestese K  da recuperare 
A.s.d.Licengo  vs Vicomoscano  4-6  
Polis.Sestese A  vs A.s.d.Pers.Dos.  9-0 
Cral B/Soresina  vs S.Zeno B  6-3 
A.s.d.Azzurra B  vs Robecco C  0-9 
Robecco D   vs Cral C   9-0 
Tc Gambara C  vs Tennis Torre  0-9 
Riposa: Grumello 
 
CLASSIFICA: 
1. Polis.Sestese A  72 
2. Tennis Torre  60 
3. Grumello  58 
4. Robecco C  57 
5. A.s.d.Licengo    56 
6. A.s.d.Pers.Dosimo 55 
7. Cral B/Soresina  53 
8. S.Zeno B  41 
9. Robecco D  41 
10. Levata *  35 
11. Cral C   31 
12. Vicomoscano*  28 
13. Sestese K*  23 
14. A.s.d.Azzurra B  21 
15. Tc Gambara C*  18    Tennis Torre 
* da recuperare 
 
Prossimo Turno - POULE B - 11^ Giornata 
Levata   vs Tc Gambara C  Giovedì 23/06/2016 ore 19.00 
Robecco C  vs Polis.Sestese  Sabato 25/06/2016 ore 17.00 
Sestese K  vs Robecco D  Domenica 26/06/2016 ore 09.00 
Tennis Torre  vs A.s.d.Licengo  Venerdì 24/06/2016 ore 19.00 
A.s.d.Pers.Dos.  vs A.s.d.Azzurra B  Domenica 26/06/2016 ore 09.00 
Vicomoscano   vs Cral B/Soresina  Domenica 26/06/2016 ore 09.00 
S.Zeno B  vs Grumello  Sabato 25/06/2016 ore 16.00 
Riposa: Cral C 
 



 

 

Nella Poule B le partite sono state quasi tutte recuperate, e la Sestese A rimane saldamente al 
comando della classifica raccogliendo bottino pieno sia nel recupero che nella giornata odierna. 
In seconda posizione si issa prepotentemente il Tennis Torre che, con il 9 a 0 sul Gambara C, 
torna finalmente nelle posizioni di classifica che competono alla formazione di capitan Corbari. 
Grumello, facendo il colpo contro il Persico Dosimo nel recupero per 9 a 2, torna al terzo posto; la 
sorpresa della Poule B sembra un po’ in affanno, perdendo anche contro la Sestese A, e precipita 
in sesta posizione, ma non dovrebbe perdere il treno play off. 
Così come Licengo, che vincendo il recupero contro il Cral C e perdendo la decima contro 
Vicomoscano, balza al 5° posto. 
Per l’ultimo posto valevole per la fase finale se la giocheranno S.Zeno B, che ha perso lo scontro 
diretto con il Cral B, il Robecco D, che ha vinto con il Cral C, e la Levata che deve recuperare la 
partita con la Sestese K. 
 

 
_________________________________ 

 
 

TORNEO A SQUADRE FEMMINILE ANNO 2016 
 
Si comunica che la società femminile di S.Zeno disp uterà le partite in casa la domenica alle 
ore 17.00. 
 
Risultati 6^Giornata: 
S.Zeno   vs A.s.d.Dim.Tennis 1-9 
Tc Pagani Robecco vs  Tc Gambara   0-9 
Riposa: Sestese 
 
CLASSIFICA: 
1. Tc Gambara  37 
2. A.s.d.Dimens.Tennis 36 
3. Sestese  23 
4. Tc Pagani Robecco 13 
5. S.Zeno     9 
 
          Dimensione Tennis 
Prossimo Turno - 7^Giornata: 
A.s.d.Dim.Tennis vs Tc Pagani Robecco  Sabato 25/06/2016 ore 17.00 
S.Zeno   vs  Sestese  Domenica 26/06/2016 ore 17.00 
Riposa: Tc Gambara 
 
Botta e risposta a distanza tra Tc Gambara e A.s.d.Dimensione Tennis. 
Le prime espugnano Robecco per 9 a 0, mentre le ragazze di capitan Vaccari vincono a S.Zeno 
per 9 a 1. Pare che la sfida si deciderà all’ultimo set, per cui campionato da seguire fino all’ultimo 
match dell’ultima giornata. 
 
 
 
Cremona, 22 giugno 2016                       
          per la Commissione Tennis  
          ANDREA COCCHI 

 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 36 
 

FESTA FINALE PALLAVOLO INTEGRATA  
 
Domenica 19 giugno, nella palestra di Spinadesco, si è svolta la festa finale del campionato di 
pallavolo integrata, all’interno della quale sono state premiate le squadre che hanno partecipato al 
campionato provinciale. 

Alla manifestazione hanno partecipato una quarantina di ragazzi disabili, più una decina di 
operatori di tutte le squadre. Gli atleti sono stati suddivisi in quattro squadre in modo casuale, e si 
sono affrontati in un torneo amichevole con grande divertimento da parte di tutti i ragazzi. 

 
Al termine si è proceduto con le premiazioni in base alla classifica finale del campionato che vede 
le squadre così classificate: 
 
 Cremonesini Volley pt. 13  
.Gli Amici di Emmy e Chiara pt. 10  
.Fulmini pt. 9  
.Saette pt. 7  
.Sgammati pt. 4  
.OppaGammaStyle pt. 2  
 

Dopo la vittoria dello scorso anno da parte de’ Gli amici di Emmy e Chiara della società Il Dosso di 
Castelleone, quest’anno il campionato se lo aggiudicano, con grande gioia, le ragazze del 
Cremonesini Volley tesserate per la società AS Pontevico, unica squadra totalmente femminile che 
ha partecipato al torneo. 

Al termine della premiazioni trasferimento presso l’oratorio del paese, dove è stato offerto un 
piccolo rinfresco, cui hanno fatto seguito i saluti con l'appuntamento a settembre per organizzare il 
nuovo campionato. 

Un sincero ringraziamento va alla società Acquanengo che si è resa disponibile ad organizzare la 
giornata, al comune di Spinadesco che ci ha offerto la palestra e all’oratorio di Spinadesco che ci 
ha gentilmente accolto e messo a disposizione la struttura. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cremonesini Volley   Gli Amici di Emmy e Chiara 
 
 

 

 Fulmini    Saette     Sgammati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 OppaGammaStyle 
 
 
Cremona, 22 Giugno 2016     p. la Commissione Pallavolo 
        Il Responsabile Giuseppe Mazzolari 

 


