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24H di calcetto – 17^ edizione 
In campo, per beneficenza, tanti atleti e volontari 
 

E' giunta alla fine anche la 17^ edizione della 24h di calcio a 5! Il torneo di quest'anno si 
è caratterizzato per il grande equilibrio e per la presenza di molte giovani squadre, molto 
agguerrite, che hanno lottato alla pari con le squadre più esperte e collaudate che da 
anni partecipano alla 24H e al campionato provinciale di calcio a 5 del Csi. 

Il torneo è tornato alla sua forma classica a 32 squadre, ma già dai gironi iniziali 
l'equilibro e le sorprese non sono mancate, vedi l'eliminazione della HD Bibò, storica 
formazione della 24H, l'unica che ha partecipato a tutte le edizioni, disputando molte 
finali e vincendo una volta, e degli Spatracagnao, squadra composta da giocatori 
dell'Olmenetese che negli ultimi anni è sempre arrivata ai play off del campionato. 

Le sorprese non sono mancate neanche all'inizio delle fasi finali con l'eliminazione 
prematura dei campioni in carica e pentacampioni dei The Devil's Trattoria Cerri, e dei 
vincitori di un'edizione, I Bomber's, quest'anno tornati con una squadra sulla carta molto 
forte. 

Decisamente combattute anche le partite dei quarti di finale, ai quali sono arrivate le 
squadre certamente più forti e più in forma di questa edizione, quasi tutte squadre 
storiche della manifestazione, con la sorpresa della giovane squadra della Casa della 
Pizza, composta interamente da giovani ventenni stranieri. 

Due partite sono finite ai rigori; nella prima i giovani della Casa della Pizza, dopo una 
gara molto equilibrata, hanno avuto la meglio sul Bar Italiano da Pola, la squadra più 
anziana del torneo; nella seconda il Caffè in Piazza dopo essere stata raggiunta all'ultimo 
dal Bar Viktoria, due volte finalista del torneo, riesce ad avere la meglio ai rigori. In 
entrambe le partite grande merito dei portieri Petrea e Fortunati che iniziano a 
dimostrare tutto il loro valore. 

Nelle altre due partite la spuntano i pluridecorati degli Ascensoristi Walcor che, dopo una 
partita molto accesa, hanno la meglio sulla squadra de Il Cacciatore per 2-0, che però si 
consolerà con il Premio Simpatia della manifestazione che ha premiato soprattutto i 
tifosi e il loro intero gruppo composto da una ventina di persone che hanno animato la 
24H per la sua intera durata, e il Bar Storico Quinzano che vince 4-2 contro i Terranova 
di Castelvetro Piacentino, nel derby delle squadre fuori provincia. 

In semifinale arrivano quindi tre squadre semifinaliste del campionato Open di 
quest'anno: Ascensoristi WalCor, Caffè in Piazza e Bar Storico Quinzano, composto da 
molti giocatori dell'Idraulica Zani, e la sorpresa dei giovani della Casa della Pizza che si 
aggiudicano il Trofeo Jerry per la miglior squadra giovane. 

Nella prima semifinale, a sorpresa, sono i giovani della Casa della Pizza che, sfruttando la 
maggior freschezza, hanno la meglio abbastanza facilmente sulla più titolata WalCor per 
4-1, grazie soprattutto alle grandi prestazioni dei bomber Hernandez e Lihlali e del 
portiere goleador Petrea, che alla fine segnerà ben 4 gol nel torneo. 

Nella seconda semifinale sono i cremonesi del Caffè in Piazza che, ancora una volta, 
riescono a spuntarla ai rigori sui bresciani del Bar Storico Quinzano, grazie alle parate di 
Fortunati. 

Alla fine le squadre giunte alla fine si sfidano con grande agonismo e voglia di vincere; la 
partita rimane in equilibrio fino all'ennesimo rigore parato da Petrea ed al gol di Lihlali 
che arriva subito dopo, che porta in vantaggio la Casa della Pizza; i ragazzi del Caffè in 
Piazza provano a reagire ma il bomber Hernandez allunga sul 2-0; solo allora Bellini, 
probabilmente miglior giocatore della sua squadra, accorcia le distanze, ma non basta e 
la favorita Caffè in Piazza deve arrendersi alla vera sorpresa di quest'anno, i ragazzi della 



 

 

Casa della Pizza, che per la prima volta fanno l'accoppiata Trofeo Jerry e vittoria della 
manifestazione. 

Edizione quasi interamente molto corretta e con poche polemiche, con molto 
divertimento sia in campo che fuori. 

Presente 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 Robert Petrea della Casa della Pizza; altro premiato il 
capocannoniere Beniamino Cacciatori degli Ascensoristi WalCor. 

Come nelle passate edizioni, all’interno della manifestazione, presso il PalaRadi, si è 
svolta anche una 12H di Dart Elettronico (1° Memorial Daniele Poli) organizzata da 
Associazione Credo e Fidart, che ha animato la notte tra il venerdì e il sabato. 

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.  

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, lo spettacolo della Scuola di Danza Sporting Life, intitolato 
“Danziamo i colori”. 

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. 
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Nel bilancio educativo di una stagione 
valgono le emozioni 

 
Per alcuni queste sono settimane di finali, ma per molte società sportive la stagione è 
finalmente terminata. Alcune domande sono inevitabili: come è andata quest’anno? 

Siamo soddisfatti? Potevamo fare meglio? Dare risposte non è così semplice. Per una 
società sportiva “di livello” è più facile, il bilancio si traduce in numeri. Come siamo 
arrivati in campionato? Quante medaglie abbiamo vinto? Come ha chiuso il bilancio? 
Quanti giocatori abbiamo piazzato in categorie superiori? Più complicata è la “verifica” 
per le migliaia di società sportive di base che esistono solo per far crescere i ragazzi e per 
educarli alla vita. Qui le domande sono altre: quanti ragazzi avevamo all’inizio della 
stagione? Ne abbiamo perso qualcuno per strada? Se sì, perché? Siamo stati capaci di 
proporre un’esperienza che ha inciso nel cuore e nella vita dei ragazzi? 

Siamo stati fedeli al nostro progetto educativo? Nel caso contrario, dove e quando 
abbiamo sbagliato? Abbiamo creato relazioni e comunità tra le famiglie? Abbiamo accolto 
davvero anche i meno bravi nello sport e nella vita? Sono questi gli interrogativi giusti per 
comprendere se la nostra società sportiva ha vissuto una grande stagione. Indubbiamente 
anche i risultati hanno la loro importanza, ma i dati che interessano sono altri. 

Attraverso di essi si scoprono esperienze di società sportive “vincenti” per creatività e 
coerenza. In Emilia ho visto una società sportiva che ha fatto scrivere a ogni ragazzo un 
parere su come ha vissuto la stagione sportiva. Poi, ha appeso quei foglietti sulla bacheca 
fuori dalla Chiesa perché diventassero parte di tutta la comunità. Il parroco mi ha 
spiegato: «Non voglio che siano gli adulti a dire a me e a tutta la comunità come è andata 
la stagione. Voglio sentire questa risposta dalla voce diretta di ciascun ragazzo e voglio 
condividerla con tutta la comunità. Se anche un solo ragazzo è rimasto deluso, per me la 
stagione è da considerarsi deludente perché questa società sportiva esiste per far felice i 
ragazzi». In Brianza ho assistito a un consiglio direttivo gestito dai ragazzi. 

Dirigenti e allenatori erano tutti “seduti in platea” e i capitani delle 8 squadrette della 
società sportiva erano dietro il tavolo a raccontare come era andata la stagione 
evidenziando cose belle e cose che non hanno funzionato. Per fare il bilancio di fine 
stagione di una società sportiva educativa si possono valutare anche altre cose. Se durante 
l’estate un ragazzo della vostra squadra attraversa la strada per venirvi a salutare, o se 
incontrando in oratorio o in giro per il paese gli amici della vostra società sportiva sentite 
la necessità di abbracciarvi, vuol dire che avete fatto un buon lavoro, che avete lasciato il 
segno. Contate le storie di straordinaria umanità quotidiana. In ogni società sportiva ce ne 
sono tante e valgono più di ogni coppa o medaglia. Se fare il bilancio educativo della 
stagione è importante, molto utile è anche guardare a viso aperto gli errori educativi, 
capire dove e quando non siamo stati coerenti. Nessuno, però, può “toccare” le infinite 
emozioni che questa stagione sportiva ha regalato a ciascuno di voi. Quello è un tesoro 
personale, intimo, inaccessibile agli altri. E pensare che c’è ancora qualcuno per cui 
contano solo i punti della classifica, il numero delle vittorie, il posto di finale in classifica. 
Quel qualcuno non sa cosa si perde. 
 

Massimo Achini 
(Presidente Nazionale) 



 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“IL CSI IN GIRO PER IL MONDO” 
 
Dopo il successo dello scorso anno, questa estate si svolgerà la seconda edizione del 
concorso fotografico “il CSI in giro per il mondo”. 

Si tratta di fare “in vacanza” una fotografia con la bandiera del CSI.  

Potete scattare la fotografia dove volete. Nel luogo di vacanza dove andrete, durante il 
viaggio. Per chi resta “a casa” la possibilità di partecipare con fotografie scattate in 
angoli suggestivi della propria città.   

Se potete coinvolgete tanti amici del Comitato e delle Società sportive e fate girare la 
proposta del concorso in tutto il vostro comitato. Quest’anno saranno premiate le 
seguenti sezioni: 

A) vincitrice concorso fotografia il CSI in giro per il mondo  
B) vincitrice concorso fotografia luogo più lontano  
C) vincitrice concorso fotografia più originale  
D) vincitrice concorso fotografia “vacanze in città”   
E) vincitrice concorso fotografia gruppo più numeroso. 
 

Quest’anno ci saranno in palio numerosi premi: 
- macchine fotografiche 
- buoni vacanza per un week-end  
- biglietti per una partita allo stadio   
- kit di materiale sportivo e altro ancora.  
 

Per il Comitato della foto che vincerà il concorso 10 affiliazioni gratuite per la prossima 
stagione. Le fotografie devono essere inviate all’indirizzo e-mail stampa@csi-net.it 
inderogabilmente entro il 5 settembre. Non saranno considerate valide le fotografie 
che arriveranno dopo tale data.  

 



 

 

La Formazione scende in campo 
 

Appuntamenti formativi dell’estate 2013… 
 
 

• “Campioni dentro e fuori dal campo” - interventi di formazione per Allenatori e 
Dirigenti il 28 e 29 giugno  a Lignano Sabbiadoro 

 
• “Nessun contenuto vale più del modo di presentarlo” - formazione in moduli 

per Formatori Arbitri e Giudici il 28/29/30 a Lignano Sabbiadoro 
 
• “Appesi a un filo Sport e Fede” - Master Associativo Nazionale per dirigenti, 

allenatori, educatori, insegnanti, genitori, sacerdoti ect.. dal 4 al 7 luglio a 
Salsomaggiore Terme 

 
• “Qualificare la legalità sportiva” due stage residenziali uno per Osservatori 

Arbitrali e l’altro per Amministratori di Giustizia sportiva dal 4 al 7 luglio a 
Salsomaggiore Terme 

 
Sul sito www.formazionecsi.it troverete i dettagli di ogni evento. 

 

 



 

 

ORARI ESTIVI SEGRETERIA PROVINCIALE 
 

ATTENZIONE! Dal 1° Giugno e fino al 31 Agosto 2013, 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 ESTIVA SEDE ZONALE 
Si comunica alle società interessate che la sede zonale, presso l’Oratorio di Solarolo Rainerio, sarà 
chiusa a partire dal 1° Giugno. Per qualsiasi necessità contattare la segreteria provinciale. 
 

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 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 
Approfittiamo per ringraziare tutti coloro che ci h anno sostenuto in questi anni, destinandoci 
il 5 per mille! 
 

AAA CERCASI 
Due ragazzi di Cremona, che hanno sempre giocato a calcio, cercano una squadra di calcio a 5. 
Per contatti:  Tommaso 3496731757. 

____________________________________________ 
 

La società GSD Ariete Volley di Bonemerse cerca, per il prossimo anno, ragazze e ragazzi per la 
categoria OPEN di pallavolo. Per informazioni è possibile inviare una mail a 
arietevolley@gmail.com  oppure contattare la segreteria provinciale. 

____________________________________________ 
 

La società sportiva San Bartolomeo di Grumello Cremonese cerca, per la prossima stagione 
sportiva, atleti per la squadra Open maschile di pallavolo. Chi fosse interessato contatti 
l’allenatrice Alessandra Cipelletti cell.345 5005795 o il Presidente Paolo Compiani 392 6909522. 

____________________________________________ 
 

Atleta cerca squadra di calcio a 11 per la prossima annata sportiva. Ha già giocato nel Csi Milano 
con l'Atletico Gunners (Open B) come attaccante, può giocare anche in porta. 
Carlo Patassi (339 1897321). 

____________________________________________ 
 

La squadra di calcio a 5 ASD Calcetto Canneto cerca atleti per la prossima annata sportiva. 
Contattare la Segreteria. 



 

 

 

DAY ARBITRO 2013 
La raccolta fondi del mese di maggio, in occasione di questa iniziativa, grazie alla consueta 
disponibilità dei nostri arbitri, ha fruttato la somma di 800,00 euro, che saranno utilizzati per la 
costruzione di un campo di calcio ad Haiti. Un grazie sincero a tutti gli arbitri che hanno aderito. 
 

ACCORDO CSI Cremona– MARK 2 Team 
Alle società sportive affiliate CSI, che si recheranno nei punti vendita Mark 2 Team di Cremona, 
Viale Trento Trieste n° 69 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 20% 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 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 2012/2013 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-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 
 
 



 

 

 

Attività sportiva 2013-2014 
 

 

SPORT DI SQUADRA 

Under 14 - Adolescenti – Giovani - Adulti 
 

• CALCIO A 5 
CAMPIONATO 

o Under 14 nati nel 2000 – 2001 – 2002 + 1 fuoriquota in campo 2003 

  N.B. Attività invernale 
Allievi   nati nel 98 e successivi 

Juniores  nati nel 96 e successivi 

Top Junior  nati nel 92 e successivi  

Open M  nati nel 98 e precedenti (Super League e Pro League) 

Open F  nate nel 98 e precedenti 

Div. Abili   nati nel 98 e precedenti Attività da gennaio 

COPPA 
Allievi   nati nel 98 e successivi 

Juniores  nati nel 96 e successivi 

Top Junior  nati nel 92 e successivi  

o Open M nati nel 98 e precedenti  

Open F  nate nel 98 e precedenti 

• CALCIO A 7 
CAMPIONATO 

o Under 14 nati nel 2000 – 2001 – 2002 + 2 fuoriquota in campo 2003 

o Allievi M nati nel 98 e successivi  

o Juniores M nati nel 96 e successivi  

o Top Junior nati nel 92 e successivi  

o Open M    nati nel 98 e precedenti  

• CALCIO A 11 
CAMPIONATO 

o Open  nati nel 98 e precedenti (Premier League e Premier Ship) 

COPPA 

o Open  nati nel 98 e precedenti  

• PALLAVOLO FEMMINILE 
CAMPIONATO 

o Under 14 nati nel 2000 – 2001 – 2002 + 2 fuoriquota in campo 2003 (anche mista) 
o Allieve  nate nel 98 e successivi 

o Juniores nate nel 96 e successivi  

o Top Junior  nate nel 92 e successivi (eventuale accorpamento con altre categorie) 
o Open  nate nel 98 e precedenti 

COPPA 

o Under 14 nati nel 2000 – 2001 – 2002 + 2 fuoriquota in campo 2003 (Attività Primaverile) 
o Allieve  nate nel 98 e successivi (Attività Primaverile) 
o Open   nate nel 98 e precedenti 



 

 

• PALLAVOLO MASCHILE 
o Open  nati nel 98 e precedenti 

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

o Allieve  nati/e nel 98 e successivi 

o Juniores  nati/e nel 96 e successivi 

o Open  nati/e nel 98 e precedenti  

• PALLAVOLO INTEGRATA  

o Open  nati/e nel 98 e precedenti 

• BASKET INTEGRATO 
o Open  nati/e nel 98 e precedenti 

 

• CALCIOBALILLA        
Attività Promozionale 

Si prevede di organizzare tornei a concentramenti presso gli oratori di città sia per la categoria 

Ragazzi sia per le categorie Giovani e Adulti.  

 
 

• TENNIS TAVOLO 
o Giovanissimi/Under 14  nati nel 2000-2001-2002-2003 

o Open    nati nel 2000 e precedenti 

 

• TENNIS  
o Open    nati nel 98 e precedenti 

 

 

 

SPORT INDIVIDUALI 
 

• ATLETICA 

 

• TENNIS TAVOLO 

 

• KARATE 

 



 

 

Bambini IN gioco & 

Ragazzi IN sport 

 
Attività sportiva 2013-2014 
 
 

• Trofeo FANTATHLON “Bambini IN gioco” 

Categoria IO GIOCO (2008 – 2009) (Under 6) 
� Attività ludico-motoria proposta dalle Società sportive 

� Feste periodiche a tema 

Categoria IO GIOCO ALLO SPORT (2006 – 2007) (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 2004 – 2005 – 2006 – 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  2002 – 2003 – 2004 + 1 fuoriquota in campo 2005) 
� 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 2004 – 2005 – 2006 – 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  2002 – 2003 – 2004 + 1 fuoriquota in campo 2005) 
o Sport di squadra (Pallavolo a 6 semplificata)  Possibilità di attività mista 
o Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

o Sport complementari e Feste 

 



 

 

 

SCADENZE ISCRIZIONI A.S. 2013-2014 
 
 

CALCIO A 11 
Premier League      Venerdì 30 agosto  
Premier Ship       Venerdì 13 settembre  
 

CALCIO A 7 
Open maschile      Venerdì 13 settembre 

Juniores       Venerdì 13 settembre 
Allievi        Venerdì 13 settembre 
Under 14       Venerdì 13 settembre 

 
CALCIO A 5 
Super League      Venerdì 06 settembre  
Pro League       Venerdì 13 settembre 
- per le Società che utilizzano impianti CSI  Venerdì 30 agosto 
Open femminile      Venerdì 4 ottobre 
Top Junior       Venerdì 4 ottobre 
Juniores       Venerdì 4 ottobre 
Allievi        Venerdì 4 ottobre 
Under 14       Venerdì 22 novembre 
Diversamente Abili      Venerdì 22 novembre 
 

PALLAVOLO  
Campionato e Supercoppa     Venerdì 13 settembre 
(Under 14, Allieve, Juniores, Top Junior, Open maschile e femminile)     
Open Misto       Venerdì 22 novembre 
 

POLISPORTIVO CALCIO  
Under 10       Venerdì 13 settembre 
Under 12       Venerdì 13 settembre 
 

POLISPORTIVO PALLAVOLO  
Under 10       Venerdì 13 settembre 
Under 12       Venerdì 13 settembre 
 

FANTATHLON 
Under 6 – “Io gioco”     Venerdì 13 settembre 
Under 8 – “Io gioco allo sport”    Venerdì 13 settembre 
 
 



 

 

NEWS 
 

EUROPEAN PEPO CUP 2013 
 

Carissimi, 
poche righe per ringraziare tutti voi per aver contribuito alla buona riuscita di EUROPEAN PEPO 
CUP 2013. 

Cremona ricorderà a lungo 
questo evento che ha 
registrato un livello di 
partecipazione davvero 
importante. Oltre 3000 
persone hanno, infatti seguito 
gli incontri di Sabato 15 e 
Domenica 16 Giugno. 
La nostra Società ha ricevuto 
un riconoscimento da parte 
del Presidente della 
Repubblica Italiana e si è 
aggiudicata il trofeo 
internazionale in entrambe le 
categorie in gara, portando a 
Cremona ben due titoli 
europei di prestigio, che 

vanno a sommarsi al titolo di Campioni d’Italia CSI 2011 e di Campioni di Lombardi FISDIR 2013. 
Crediamo che senza il fondamentale aiuto della rete che ha agito intorno a noi, tutto questo non 
sarebbe stato possibile. 
Ancora un sentito ringraziamento. 
  

Gianluca Rossi 
(Presidente ASD Pepo Team Cremona Onlus) 

 
______________________________________________ 

 
 

“Classics’ Streetball Memorial Robi Telli 2013” 

 

GARA SPETTACOLO DI BASKET IN CARROZZINA 
VENERDI 28 GIUGNO Ore 20.45 

PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SAN ZENO DI CREMONA 
 

PARTECIPERANNO GIOCATORI DELLA VANOLI BASKET, DELLA SANSEBASKET E DI 
SOCIETA’ DELLA PROVINCIA 

 
 
Offerte a favore di: La Tartaruga Onlus - Associazione Cremonese Parkinson e Disturbi del 
Movimento 

 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 38 
 

CAMPIONATI CALCIO A 5 2013/2014 
 

OPEN MASCHILE 
 

Si comunica che nel prossimo campionato 2013/2014 le squadre saranno suddivise in due categorie in 
relazione all’andamento degli ultimi due campionati: SUPERLEAGUE e PROLEAGUE. 
 
SUPERLEAGUE: girone Unico 
 

Scadenza iscrizioni 06 settembre 2013 
Inizio campionato 23 settembre 2013  

 
Squadre ammesse: Caffè in Piazza, Walcor, Canneto Calcio a 5, Annicchese, Idraulica Zani, Decorstaff, 
Ferraroni Mangimi, Diavoli per Capelli, Cremeria della Piazzetta, After beach. 
Riserve: Sestese, Olmenetese, Gelsomino, Robecco Calcio a 5 in questo ordine. 
 
Se una squadra dovesse cambiare società di appartenenza, dovrà avere il nullaosta della società per tenere 
il titolo a partecipare alla Superleague. 
 
PROLEAGUE: PIU’ GIRONI DI PROLEAGUE, in relazione al numero di squadre iscritte al campionato, 
gironi suddivisi indicativamente in base al territorio e alla classificazione dei scorsi campionati. 
 

Scadenza iscrizione 13 settembre 2013 
Inizio campionato 07 ottobre 2013  

 
Tutte le altre squadre iscritte al campionato parteciperanno alla Proleague, le vincitrici dei gironi di Proleague 
parteciperanno comunque ai play off per la conquista del titolo provinciale. 
 
In relazione alle squadre iscritte si definirà il regolamento dei play off e anche il numero di squadre della 
Superleague e della Prolegue che parteciperanno ai play out per far parte della successiva Superleague. 
 
Le squadre che non si qualificheranno per i Play off e per i Play out, parteciperanno alla Coppa Primavera. 
 
Si ricorda alle squadre che volessero utilizzare le  strutture messe a disposizione dal Csi di Cremona 
(palestre di Bonemerse e Brazzuoli), che dovranno r ichiederle entro il 30 agosto 2013. 
 

OPEN FEMMINILE 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: 04 OTTOBRE 2013 
SVOLGIMENTO CAMPIONATO: INIZIO 21 OTTOBRE, APRILE 2014, girone e fasi finali play off 
COPPA PRIMAVERA: APRILE – GIUGNO 2014. 
 

CATEGORIE GIOVANILI 
 

TOP JUNIOR, JUNIORES, ALLIEVI:  
SCADENZA ISCRIZIONI: 04 OTTOBRE 2013 
SVOLGIMENTO CAMPIONATO: NOVEMBRE 2013 - MARZO 2014, girone e fasi finali play off 
COPPA PRIMAVERA ORATORI: APRILE – GIUGNO 2014. 
 

 
Cremona, 26 giugno 2013       p. la Commissione Calcio a 5 

il Referente Giorgio Cabrini 

 
 

 


