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Le sconfitte brucianti che non si vedono 

ma fanno male 
 
Ci sono sconfitte che fanno male, altre che non si vedono. Sono però quelle più vere ed 
importanti. 

Come è andata la stagione sportiva appena conclusa? Nelle società è tempo di riunioni per 
dedicare tempo a questa domanda. Nel cercare la risposta è facile farsi guidare dai risultati 
e dalle posizioni in classifica. È facile guardare i numeri del bilancio economico per vedere 
se si è arrivati al pareggio o no. Facile farsi prendere dall’emotività pensando ai problemi 
con i genitori, con gli allenatori e qualche volta persino con il “don”.  

Ma a fine stagione è un’altra la domanda inevitabile. «Quanti ragazzi hanno iniziato a 
giocare con noi e poi sono andati via? Perché se ne sono andati? Siamo stati capaci di 
accoglierli?».  

Per noi lo sport è uno strumento per educare alla vita e la prima verifica deve riguardare i 
ragazzi. Se qualcuno ci ha lasciato, quella è la sconfitta più pesante, che non si vede ma 
brucia. Vale anche il viceversa. Se i ragazzi sono rimasti e se, al di là dei risultati sportivi, 
sono cresciuti nella vita, la soddisfazione deve essere grande. Non si può dare per scontato 
quello che è stato fatto. Bisogna rifletterci sopra e gustare tutta la passione educativa che si 
è “consumata” dallo spogliatoio al campo di gioco. Lo stesso vale per lo sport italiano. 
Anche lì possono esserci sconfitte che non si vedono. 

Oggi i riflettori sono accesi sui Giochi Europei di Baku. È giusto che sia così. Ma come 
stanno le società sportive di base del nostro Paese? Tirano avanti tra mille difficoltà, lo 
sappiamo tutti. Ma ogni società che chiude è una ferita mortale per lo sport italiano.  

Una società sportiva del quartiere Gratosoglio di Milano, ad esempio, dopo 12 anni di 
sacrifici, ha dovuto dire ai suoi ragazzi: «L’anno prossimo non faremo più nessuna 
squadra. Non riusciamo più a gestire la burocrazia e a trovare i “quattro soldi” che 
servono per farvi giocare. Andate altrove».  

Di casi così, in giro per l’Italia, ce ne sono molti. Facciamo attenzione: perdere i ragazzi 
dentro una società sportiva o perdere società di base dentro il sistema sportivo italiano 
sono sconfitte pesanti. Nessun campanello d’allarme, al contrario, i dati sembrano portare 
al bel tempo. I tesserati delle società sportive del Csi crescono e i dati del sistema sportivo 
non sono male in fatto di sport di base. Ma la passione educativa porta a guardare dentro 
il cuore di ogni persona e di ogni società sportiva. Non bastano i “trend” numerici per dire 
che va tutto bene. Per chi ha passione educativa ogni ragazzo perso o una società che 
chiude è un dato che fa male. 

Capita ed è normale. L’importante è evitare il rischio di non accorgersene.  
 

           di Massimo Achini 

 
 



 

 

 

ORARIO ESTIVO  SEGRETERIA PROVINCIALE 
 

ATTENZIONE! Dal 3 Giugno e fino al 31 Agosto 2015, 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!  

 

A.A.A. CERCASI 
Allenatore di Pallavolo cerca società in Cremona e dintorni, possibilmente per squadra Open 
Femminile. Contattare Mario al n° 347 1583952. 

 

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, per l'annata sportiva 2014-2015, 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 2013/2014 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  
 



 

 

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 

 



 

 

Nazionale Amputati: 
battuta la Spagna ai rigori  

 
Ancora un bel successo in campo europeo della Nazionale Amputati in terra di iberica. 

A Barcellona Spagna-Italia finisce 4-5 dal dischetto. L’ Italia passa ai rigori dopo 
una bella partita ed equilibrata, organizzata dalla Aefa (Asociación Española de Fútbol 
para Amputados) presso la cittadella "Dani Jarque" come amichevole di livello 
europeo. 

L'Italia parte senza timori, con una difesa accorta ma pronta ad assistere il reparto 
avanzato. Il primo gol azzurro arriva presto; poco dopo il 5' minuto ad opera di Lele 
Padoan. Nemmeno il tempo di esultare che arriva il pareggio iberico ad opera 
di Marcos González De La Peña. 

La nazionale Csi passa ancora prima dell’intervallo con un bel gol in contropiede 
messo a segno dal solito Gianni Sasso. A metà del secondo tempo, approfittando di 
un errore difensivo italiano, è ancora lo spagnolo De la Peña a pareggiare per la 
Spagna. Si va ai rigori. Tre tiri dal dischetto ciascuno. Tutti trasformati quelli azzurri 
da Tondi, Piana e La Manna. Decisivo il nostro portiere Priami che para l'ultimo 
rigore iberico, dando il via alla festa italiana. 

Al termine della gara felice mister Renzo Vergnani: buona partita soprattutto nel 
primo tempo, contro una buona squadra un po' inesperta ma con elementi di spicco. 
La Spagna avrà un grande futuro. La partita poteva essere chiusa sul campo da parte 
nostra ma abbiamo peccato di presunzione. Tatticamente e fisicamente superiori, noi, 
ma loro hanno alcune importanti individualità che ci hanno messo in seria difficoltà. 

Aggiunge Paolo Zarzana: la partita è stata ben giocata, con un nostro leggero 
predominio, abbiamo un grandissimo portiere e il bomber Sasso è colonna portante 
della squadra. 

Infine parla la capodelegazione Anna Maria Manara che si dice “soddisfatta non solo 
per il risultato ma soprattutto per la conferma del valore tecnico della squadra e per 
gli apprezzamenti ricevuti dai nostri ragazzi per la correttezza e sportività e per la 
professionalità di tutta l'equipe”. 

 

 

 



 

 

Attività sportiva 2015-2016 
 

 

SPORT DI SQUADRA 

Under 14 - Adolescenti – Giovani - Adulti 
 

•••• CALCIO A 5 
CAMPIONATO 
o Under 14 nati nel 2002 – 2003 – 2004 + 1 fuoriquota in campo 2005 

  N.B. Attività invernale 
Allievi  nati nel 2000 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati nel 2000 - 2001 - 2002 

Juniores nati nel 1998 e successivi Att. Regionale e Nazionale nati nel 1998 - 1999 - 2000 

Top Junior nati nel 1994 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati dal 1994 al 2000 

o Open M nati nel 2000 e precedenti (Super League e Pro League) 

Open F nate nel 2000 e precedenti 

Div. Abili  nati nel 2000 e precedenti Attività da gennaio 

COPPA 
Allievi  nati nel 2000 e successivi 

Juniores nati nel 1998 e successivi 

Top Junior nati nel 1994 e successivi  

o Open M nati nel 2000 e precedenti  

Open F nate nel 2000 e precedenti 

• CALCIO A 7 
CAMPIONATO 
o Under 14 nati nel 2002 – 2003 – 2004 + 2 fuoriquota in campo 2005 

o Allievi M nati nel 2000 e successivi Att. Regionale e Nazionale nati nel 2000 - 2001 - 2002 

o Juniores M nati nel 1998 e successivi Att. Regionale e Nazionale nati nel 1998 - 1999 - 2000 

o Top Junior nati nel 1994 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati dal 1994 al 2000 

o Open M    nati nel 2000 e precedenti 

 

• CALCIO A 11 
CAMPIONATO 
o Open nati nel 2000 e precedenti (Premier League e Premier Ship) 

COPPA 

o Open nati nel 2000 e precedenti  

PALLAVOLO FEMMINILE 
CAMPIONATO 
o Under 14 nati nel 2002 – 2003 – 2004 + 2 fuoriquota in campo 2005 (anche mista) 
o Allieve nate nel 2000 e successivi Att. Regionale e Nazionale nate nel 2000 - 2001 - 2002 

o Juniores nate nel 1998 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nate nel 1998 - 1999 - 2000 

o Top Junior  nate nel 1994 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati dal 1994 al 2000 
o Open nate nel 2000 e precedenti 

COPPA 

o Under 14 nati nel 2002 – 2003 – 2004+ 2 fuoriquota in campo 2005 (Attività Primaverile) 
o Allieve nate nel 2000 e successivi (Attività Primaverile) 
o Open  nate nel 2000 e precedenti 



 

 

PALLAVOLO MASCHILE 
o Open nati nel 2000 e precedenti 

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

o Allieve nati/e nel 2000 e successivi 

o Juniores  nati/e nel 1998 e successivi 

o Open nati/e nel 2000 e precedenti  

PALLAVOLO INTEGRATA  

o Open nati/e nel 2000 e precedenti 

PALLACANESTRO 
o Open Maschile  nati nel 2000 e precedenti 

o Basket Integrato Open nati/e nel 2000 e precedenti 

 

TENNIS TAVOLO 
o Giovanissimi/Under 14 nati nel 2002-2003-2004-2005 

o Open   nati nel 2002 e precedenti 

 

TENNIS  
o Open   nati nel 2000 e precedenti 

 

 



 

 

Bambini IN gioco & 

Ragazzi IN sport 

 
Attività sportiva 2015-2016 
 
 

• Trofeo “Bambini IN gioco” 

Categoria IO GIOCO (2010 – 2011) (Under 6) 
o Attività ludico-motoria proposta dalle Società sportive 

o Feste periodiche a tema 

Categoria IO GIOCO ALLO SPORT (2008 – 2009) (Under 8) 
o Attività ludico-motoria proposta dalle Società sportive 

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

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

o Feste periodiche a tema 

 

Trofeo POLISPORTIVO “Ragazzi IN sport”  

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

Categoria “POLISPORTIVO MINIBASKET” JUNIOR (Under 10) 

(anni 2006 – 2007 – 2008 – 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  2004 – 2005 – 2006 + 1 fuoriquota in campo 2007) 
•••• 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 2006 – 2007 – 2008 – 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  2004 – 2005 – 2006 + 1 fuoriquota in campo 2007) 
o Sport di squadra (Pallavolo a 6 semplificata)  Possibilità di attività mista 
o Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

o Sport complementari e Feste 

 



 

 

L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 40 – 24 giugno 2015 

 

ATTIVITA’ RICREATIVA ESTIVA 
 

CRAL A.S.L. 
“8° MEMORIAL ANGELO PERAZZOLI” 

Torneo di beach-volley 3x3 misto 
27 e 28 Giugno - Cremona  (CRAL A.S.L. - Via Postumia 23/L) 

Inizio gare: sabato ore 13,30 
- Atleti tesserati e non  
- Quota d’iscrizione 15 € a giocatore 
- Squadre composte da 1 maschio e 2 femmine in campo  
- Ad ogni partecipante verrà consegnata una maglietta ricordo  
- Premi Sportivi e Gastronomici 
Per iscrizioni pagina facebook del torneo 
 

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

24H DI PALLAVOLO E BEACH 
4 e 5 luglio 2015 - 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 
 
Finale Regionale residenziale 20 e 21 giugno 2015 
 
CALCIO A 5 OPEN MASCHILE 
SEMIFINALI 
ANNICCHESE CALCIO (CR2)  - SANTA LUCIA (BG2)  6 - 5 
RISTORANTE DOMINGO (POLISPORTIVA ANDALO VALT.) (SO1) - FIDELIS S. CARLO (CM1) 4 - 8 
 
FINALE 1° - 2° POSTO 
ANNICCHESE CALCIO (CR2)  - FIDELIS S. CARLO (CM1)  5 - 2 
 
1° CLASSIFICATA  ANNICCHESE CALCIO (CR2) CAMPIONE R EGIONALE 2015  
2° CLASSIFICATA FIDELIS S. CARLO (CM1)   
3° CLASSIFICATA SANTA LUCIA (BG2)   
4° CLASSIFICATA RISTORANTE DOMINGO (POLISPORTIVA ANDALO VALT.) (SO1)   
 
La squadra ANNICCHESE CALCIO è campione regionale. 
Accede alla finale nazionale la squadra ANNICCHESE CALCIO. 
 
CALCIO A 5 OPEN FEMMINILE 
SEMIFINALI  
U.S.S.SAN PIETRO ASD (MN1) - CENATE SOTTO (BG1)  7 - 5 DCR (5-5) 
OREZZO CALCIO (BG2) - POLISPORTIVA SESTESE (CR2)  16 - 5 



 

 

 
FINALE 3° - 4° POSTO  
CENATE SOTTO (BG1) - POLISPORTIVA SESTESE (CR2)   5 - 4 DCR (4-4) 
 
FINALE 1° - 2° POSTO  
U.S.S.SAN PIETRO ASD (MN1) - OREZZO CALCIO (BG2)  9 - 5 
 
1° CLASSIFICATA U.S.S.SAN PIETRO ASD (MN1) CAMPIONE REGIONALE 2015 
2° CLASSIFICATA OREZZO CALCIO (BG2)   
3° CLASSIFICATA CENATE SOTTO (BG1)   
4° CLASSIFICATA POLISPORTIVA SESTESE (CR2)    
 
La squadra POLISPORTIVA SESTESE conquista il 4° pos to regionale. 
 
PALLAVOLO OPEN MASCHILE 
RS VOLLEY - BS1 IMEB VOLLEY TEAM - BS2 3 - 1  
DINAMO ZAIST - CR 2 - ESPERIA VOLLEY - CR 1 3 - 2  
 
FINALE 3° - 4° POSTO 
IMEB VOLLEY TEAM - BS2 - ESPERIA VOLLEY - CR  1 - 3  
 
FINALE 1° - 2° POSTO 
RS VOLLEY - BS1 - DINAMO ZAIST - CR 2 3 - 2  
 
1° CLASSIFICATA RS VOLLEY - BS1 CAMPIONE REGIONALE 2015 
2° CLASSIFICATA DINAMO ZAIST - CR 2   
3° CLASSIFICATA IMEB VOLLEY TEAM - BS2  
4° CLASSIFICATA ESPERIA VOLLEY - CR 1   
 
La squadra DINAMO ZAIST conquista il 2° posto regio nale, mentre la squadra ESPERIA VOLLEY conquista 
il 4° posto regionale. 
 
BASKIN  
SEMIFINALI 
CR - LE CINCE  CR - INSUPERABILI  54 - 36 
BS - SGANGHERATI CR - GLI ANGELS  42 - 49 
 
FINALE 3° - 4° POSTO 
CR - INSUPERABILI  BS - SGANGHERATI 34 - 36 
 
FINALE 1° - 2° POSTO 
CR - LE CINCE  CR - GLI ANGELS  56 - 61 
 
1° CLASSIFICATA CR - GLI ANGELS CAMPIONE REGIONALE 2015 
2° CLASSIFICATA CR - LE CINCE  
3° CLASSIFICATA BS - SGANGHERATI 
4° CLASSIFICATA CR - INSUPERABILI  
 
La squadra GLI ANGELS è campione regionale. 
La squadra LE CINCE conquista il 2° posto regionale  e la squadra Insuperabili conquista il 4° posto 
regionale. 
 
 
Cremona, 24 giugno 2015      p. il Coordinamento tecnico  

 la segretaria Sara Ruggeri 
 



 

 

FINALI REGIONALI DI BASKET INTEGRATO  

A DARFO BOARIO TERME 
 

Boario è la sede fissa delle finali regionali del CSI delle varie categorie e dei vari sport. Anche 
quest’anno erano presenti 600 atleti e quasi cento tra arbitri e organizzatori.  

L’importante novità è stata la disputa delle finali regionali di basket integrato CSI, con la presenza 
di 4 squadre in rappresentanza dei comitati di Cremona, Crema e Brescia.  

Sabato si sono disputate le semifinali. Nella prima Le Cince non hanno incontrato molta resistenza 
negli Insuperabili, che peraltro sono scesi in campo in formazione ridotta a causa delle assenze dei 
giocatori titolari di livello 5. Risultato: 54-36. Più combattuta è stata la seconda semifinale tra Gli 
Sgangherati e Gli Angels. Anche negli Sgangherati c’erano alcune assenze, che hanno condizionato 
la tenuta della squadra alla lunga.  Nell’ultimo quarto Gli Angels hanno allungato aggiudicandosi la 
gara per 49 a 42.  

Pertanto la domenica mattina per la finale per il 3° e 4° posto si sono confrontati Sgangherati e 
Insuperabili, che hanno disputato una gara molto tirata, giocata punto su punto, con vittoria finale 
di misura degli Sgangherati. Bellissima poi la gara tra Cince e Angels, per la finale per il 1° e 2° 
posto. Mentre ci si aspettava una superiorità evidente delle Cince, gli Angels hanno saputo mettere 
in campo una tattica efficace. Hanno marcato molto strettamente i n. 3 e 4 delle Cince che in 
questo modo si sono trovati in netta difficoltà ed hanno effettuato molti errori. Dall’altra parte 
alcuni n. 2 degli Angels si sono dimostrati cecchini implacabili, sfoderando una forma strepitosa e 
segnando così molti canestri. Il risultato finale è stato di 61 a 56: una cocente sconfitta per le 
Cince che hanno vinto le ultime tre edizioni del campionato provinciale. Onore ovviamente agli 
Angels che hanno saputo affrontare la gara a viso aperto, senza soggezione, ma preparandola con 
una tattica impeccabile. 

Alle premiazioni applausi a non finire per le quattro squadre di baskin, perfettamente integrate nel 
clima di festa che il CSI mette in campo ogni volta. L’integrazione si fa con queste iniziativa che 
fanno sentire cittadini tutti alla pari, al di là delle diversità tecniche. 

Ora ci si prepara alla seconda edizione del campionato regionale, ma anche alla prima edizione del 
campionato nazionale che è già in programma per il prossimo anno. 

 
 



 

 

Torneo Promozionale di Tennis Tavolo 
al Centro Commerciale Cremona Po 

 

E’ domenica pomeriggio, 21 giugno, l’estate comincia all’insegna del tennis tavolo. 

Il CSI organizza un’iniziativa per avvicinare nuovi giocatori al tennis tavolo, presso il 
Centro Commerciale Cremona Po. 

E’ su questa base che la commissione tennis tavolo, capitanata, in questa occasione, 
da Antonio Figoli, ha messo in atto una bellissima manifestazione. 

Dalle 14 alle 18 di questa domenica i nostri atleti migliori, Denis Marra, Bishal 
Ghizzoni, i fratelli Rigolli, Michele Poli, Filippo Figoli, si sono spesi per fare da allenatori 
a tante nuove leve, oltre a dare dimostrazione di come si può giocare a tennis tavolo, 
non più soltanto “il ping pong da Oratorio”. 

Siamo anche riusciti ad organizzare un torneo di singolo, ovviamente aperto a tutti. 

Bene, un ottimo esperimento, magari da ripetere a fine autunno. 

Ringrazio le famiglie Marra e Rigolli per il supporto operativo messo a disposizione. 
 
           Antonio Figoli 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 29 
 

CAMPIONATO DI TENNIS A SQUADRE MASCHILE 2015 
 

 
GIRONE A  
 
RISULTATI 8^ GIORNATA 
ROBECCO A - POLIS.ANNICCHESE    3-6 
A.S.D. LICENGO - A.S.D.SORESINA B  3-6 
AMICA SPORT - C.S.STRADIVARI  0-9 
 
CLASSIFICA 
A.S.D.SORESINA B  62 
C.S.STRADIVARI      53 
POLIS.ANNICCHESE  48 
ROBECCO A    29 
AMICA SPORT   19 
A.S.D.LICENGO  17 
 
PROSSIMO TURNO - 9^ GIORNATA 
C.S.STRADIVARI - ROBECCO A  Martedì 23/06/2015 
AMICA SPORT  -A.S.D.SORESINA B  Mercoledì  24/06/2015 
POLIS.ANNICCHESE - A.S.D.LICENGO Sabato  27/06/2015 
 
 
GIRONE B  
 
RISULTATI 8^ GIORNATA 
A.S.D.ASTRA-A.S.D.SORESINA A  7-5 
ROBECCO B-ROBECCO C    9-2 
POLIS.SESTESE-CRAL ASC    6-3 
 
CLASSIFICA 
A.S.D.ASTRA   63 
ROBECCO B    55 
POLIS.SESTESE  48 
A.S.D.SORESINA A  44 
CRAL ASC   21 
ROBECCO C   5 
 
PROSSIMO TURNO - 9^ GIORNATA 
CRAL ASC - A.S.D.SORESINA A  Mercoledì 24/06/2015 
POLIS.SESTESE - ROBECCO B   Domenica 28/06/2015 
ROBECCO C - A.S.D.ASTRA    Sabato 27/06/2015 
 
 
GIRONE C  
 
RISULTATI 11^ GIORNATA 
A.S.D.AZZURRA 2000 - A.S.D.DIMENS.TENNIS 3-6 
TENNIS TORRE - ENERGY TENNIS   0-9  
US.S.BARTOLOMEO - C.S.S.ZENO   3-6 
Riposa: ROBECCO D 
 
CLASSIFICA 
ENERGY TENNIS   71 
A.S.D.DIMENSIONE TENNIS  68 
C.S.S.ZENO    61 
A.S.D.AZZURRA 2000   48 



 

 

TENNIS TORRE   39   
U.S.S.BARTOLEMO   23 
ROBECCO D      2 
 
PROSSIMO TURNO - 12^ GIORNATA 
A.S.D.DIMENS.TENNIS - TENNIS TORRE  Domenica 28/06/2015 
ROBECCO D - A.S.D.AZZURRA 2000   Domenica 28/06/2015  
ENERGY TENNIS - US.S.BARTOLOMEO  Venerdì 26/06/2015 
Riposa: C.S.S.ZENO 
 
 
Cremona, 24 giugno 2015      
          per la Commissione Tennis  
           ANDREA COCCHI 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SCARPE DA CALCIO 

OFFERTA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE 

(Per informazioni rivolgersi alla Segreteria CSI) 

 

Scarpe Calcio Leo Sport Extrema A - 400 bianca/azzurra 

TOMAIA: in pelle di canguro SOFT DRY di alta qualità estremamente 

leggera che funziona come una seconda pelle attorno al piede. Nylon 

tomaia di rinforzo CD 13 unico sul mercato. 

CONTRAFFORTE: conchiglia in 3 spessori per evitare bolle sul tallone.  

ALLACCIATURA: tradizionale frontale 

SUOLA: in poliuretano con 6 tacchetti, interamente cucite 

 

numero disponibile: 40 

Euro 120,00 sconto 75% 

Prezzo finale Euro 30,00 

 

 

 

 

Scarpe Calcio Leo Sport Maracana' A - 900 bianca 

TOMAIA: in pelle di canguro SOFT DRY di alta qualità estremamente 

leggera che funziona come una seconda pelle attorno al piede. 

Nylon tomaia di rinforzo CD 13 unico sul mercato. 

CONTRAFFORTE: conchiglia in 3 spessori per evitare bolle sul 

tallone.  

ALLACCIATURA: tradizionale frontale 

SUOLA: in poliuretano con 6 tacchetti, interamente cucite 

 

numeri disponibili: 39 ½ - 40 ½  

Euro 120,00 sconto 75% 

Prezzo finale Euro 30,00 

 

 

 

Scarpe Calcio Leo Sport Maracana' A - 900 nera 

TOMAIA: in pelle di canguro SOFT DRY di alta qualità estremamente 

leggera che funziona come una seconda pelle attorno al piede. Nylon 

tomaia di rinforzo CD 13 unico sul mercato. 

CONTRAFFORTE: conchiglia in 3 spessori per evitare bolle sul tallone.  

ALLACCIATURA: tradizionale frontale 

SUOLA: in poliuretano con 6 tacchetti, interamente cucite 

 

numeri disponibili: 39 ½ -40 - 40 ½  

Euro 120,00 sconto 75% 

Prezzo finale Euro 30,00 

 

 



 

 

 

 

Scarpe Calcio a 5 Diadora Zonda10 LT IT Nera 

TOMAIA: in pelle e nylon molto flessibile 

Ideale per giocatori professionisti  

 

numero disponibile: 45  

Euro 60,00 sconto 50% 

Prezzo finale Euro 30,00 

 

 
 

 
 
 


