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Quella sottile speranza affidata agli uomini di buona volontà 
 
Il mio settimanale dialogo con i lettori di Avvenire non può prescindere, oggi, da una riflessione sul 
tempo che stiamo vivendo.  

Temo ci si stia abituando alle stragi di povera gente e di cittadini inermi e inoffensivi. È di qualche 
giorno fa la notizia del recupero del cargo inabissatosi nelle acque italiane portando via con sé la 
vita di centinaia di persone (si stimano oltre 500 cadaveri recuperati). È più recente la notizia del 
naufragio di una barca su cui c’erano solo donne e bambini. Mi torna alla mente l’immagine di 
quel bimbo, Aylan Kurdi, ormai senza vita, pietosamente raccolto da un soccorritore impotente, 
sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia. Un’immagine, una storia che tanto commosse il mondo. Quel 
bimbo, va detto, è tra le centinaia, ahimè migliaia di bambini e ragazzi che muoiono, con cadenza 
giornaliera, perché fuggono da una vita che non è vita.  

Stentiamo ad organizzarci. Non sappiamo fare sistema sociale, né gestire un fenomeno gravissimo, 
che proprio per questo richiederebbe il massimo impegno di tante persone di buona volontà. 
Sottolineo: buona volontà. Non solo politici, finanzieri, industriali. Non solo uomini e donne di 
fede. Basterebbe una seria assunzione di responsabilità delle persone di buona volontà e tali 
problemi pian piano impareremmo a risolverli, facendoli diventare opportunità di incontro e di 
arricchimento reciproco.  

Giorni fa ancora cronaca “rossa”, il colore del sangue. Quello di gente innocente, disarmata, 
credente ognuna nella propria fede. Gente falciata con raffiche di mitra o trucidata con i machete 
da terroristi incredibilmente disumani. Come è possibile che giovani di buona educazione, di 
media cultura, di medie possibilità economiche, salutino questa vita con un sorriso che, dalle foto 
pubblicate da giornali e tv, sembrerebbe addirittura di allegria e poi uccidano uccidendo anche se 
stessi in modo spietato.  

Non capisco e non capirò mai, ma ho il dovere di esprimere tutto il mio fraterno affetto per le 
vittime e per le loro famiglie, assieme alla mia ricerca di condivisione di un modo civile per vivere 
da fratelli in questa martoriata terra.  

Volto pagina per porre attenzione a due novità di particolare interesse per il Csi e per le società 
sportive che ne sono l’espressione sul territorio: la riforma del Terzo settore e le nuove norme che 
coniugano i tempi dei giovani fra scuola e lavoro. Qui un brevissimo cenno, ma riprenderò 
l’argomento nei prossimi giorni.  

Con l’apertura dei tempi della scuola al mondo del lavoro, proposti in un’ottica non speculativa, di 
sfruttamento, ma di coinvolgimento e di inserimento dei giovani nel mondo che sarà il loro futuro, 
credo si aprano prospettive molto interessanti anche per le società sportive, specie le più attente 
ai processi educativi e formativi che accompagnano l’attività sportiva vera e propria. Ne ha già 
trattato Avvenire recentemente. La riforma del Terzo settore è invece una legge delega al Governo 
che ora, entro luglio 2017, sarà chiamato ad emanare i Decreti legislativi. I princìpi cardine di 
questi decreti sono stati indicati dal Parlamento e contengono novità che fanno ben sperare. In 
questo senso credo si vadano profilando all’orizzonte alcune importanti e positive novità anche 
per il mondo degli Enti di promozione e per le società sportive. Ne riparleremo presto. 
 

di Vittorio Bosio 
(Presidente nazionale) 

(tratto da Avvenire-Stadium del 7/7/16) 



 

 

 

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 ESTIVA SEGRETERIA PROVINCIALE 
Si informa che la Segreteria provinciale sarà chiusa per ferie dal 1° al 21 agosto. Riapertura 
regolare da lunedì 22 agosto con orario estivo, in vigore fino al 31 agosto. 
 

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. 
 

RINNOVI TESSERAMENTO 
Si comunica alle società sportive che non intendono utilizzare il tesseramento online, che sono in 
distribuzione presso la Segreteria le buste con il materiale per il rinnovo dell’affiliazione e del 
tesseramento per la nuova annata sportiva 2016-2017. Invitiamo a provvedere al ritiro del materiale 
prima della chiusura estiva o appena riapre la segreteria. 
 

UTILIZZO IMPIANTI CSI 
Si informano le società che intendono utilizzare gli impianti gestiti dal CSI di far pervenire le 
loro richieste il prima possibile e comunque entro e non oltre il 2 settembre, al fine di poter 
predisporre un nuovo piano degli utilizzi. 
 

ASSEMBLEA DI APERTURA ANNATA SPORTIVA 2016-2017 
 

Come consuetudine, si svolgerà nel pomeriggio di sabato 10 settembre 2016 alle ore 15.00 
presso il Salone Bonomelli del Centro Pastorale Diocesano. 
 

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



 

 

ALLENATORI, DIRIGENTI, ARBITRI 
 

ALLENATORI ATTIVITA' BAMBINI E RAGAZZI 

Corso base per allenatori delle categorie Bambini e Ragazzi 
 

Sabato 03 settembre 
ore 9:30 – 12:30, CSI Cremona 
Il bambino al centro del progetto educativo del CSI 
don Paolo Arienti, consulente ecclesiastico CSI Cremona 
La condizione del bambino oggi, i diritti dell'infanzia e il diritto al gioco 
 

ore 14:00 – 18:00, Palestra e campo da calcio da definire 
Polisportività: dagli schemi motori alla costruzione delle abilità tecniche 
Relatore Pallavolo: Federico Grigolato, formatore nazionale CSI 
Relatore Calcio: Cristiano Dusi, allenatore di calcio Sported 
Relatore Pallacanestro: da definire 
 

Sabato 17 settembre 
ore 9:30 – 12:30, CSI Cremona 
Lo sviluppo psico-fisico e psico-motorio del bambino 
La relazione istruttore – bambino 
 

ore 14:00 – 18:00, Palestra e campo da calcio da definire 
Polisportività: dai giochi semplificati allo sviluppo delle abilità tattiche 
Relatore Pallavolo: Federico Grigolato, formatore nazionale CSI 
Relatore Calcio: Cristiano Dusi, allenatore di calcio Sported 
Relatore Pallacanestro: da definire 
 

Sabato 24 settembre 
ore 9:30 – 12:30, CSI Cremona 
Prevenzione e promozione della salute attraverso l'attività sportiva 
 

Polisportività e discipline individuali: l'atletica leggera 
Stefano Cosulich, formatore nazionale FIDAL e CSI 
 

ore 14:00 – 18:00, Palestra Gioconda 
Polisportività e disciplina individuali: il tennis-tavolo 
Giuseppe Cairoli, formatore nazionale CSI 
 

L'attività sportiva del CSI di Cremona per i bambini e i ragazzi 
Davide Iacchetti, responsabile commissione Bambini e Ragazzi, CSI Cremona 
 

I relatori non indicati ora verranno specificati appena confermati. 
 

Il costo d'iscrizione è di € 65,00 (di cui € 50,00 a carico corsista/società sportiva e € 15,00 
contributo del Comitato CSI di Cremona per rilancio attività). 
 

La parte sulla pallacanestro verrà attività al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
 

Il corso abiliterà i partecipanti alla qualifica di Istruttore di attività sportiva con i bambini e i 
ragazzi, con iscrizione all'Albo Nazionale CSI. 
 

ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE 
Stiamo attendendo la consegna degli attestati da parte di Cremona Soccorso. 
Appena arriveranno, sarà nostra cura avvisare i partecipanti. 



 

 

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. 40 – 20 luglio 2016 

 
 

CAMPIONATI NAZIONALI  
 
Di seguito riportiamo i risultati delle squadre cremonesi: 
 

FINALI CAMPIONATI NAZIONALI RAGAZZI - ALLIEVI - JUN IORES 
Montecatini Terme (PT) , 30 giugno/3 luglio 2016 

 
Girone A 
1^ giornata 
Torrazzo Victor    Oratorio San Paolo ASD   8 - 4 
2^ giornata 
Torrazzo Victor    Or. Sal. Bova Marina    10 - 2  
3^ giornata 
CSI Montefiore Dell’Aso Torrazzo Victor     0 - 5  
Semifinale 
Torrazzo Victor    Futsal Marco Polo    3 - 2 
Finale 
Torrazzo Victor   Asd Giuliano di Lecce    0 - 8 
 
Classifica finale 
1^ CLASSIFICATA Asd Giuliano di Lecce 
2^ CLASSIFICATA Torrazzo Victor (Cremona) 
3^ CLASSIFICATA Or. Sal. Bova Marina (Reggio Calabria) 
4^ CLASSIFICATA Futsal Marco Polo (Venezia) 
5^ CLASSIFICATA San Giuseppe Operaio (Ravenna) 
6^ CLASSIFICATA CSI Montefiore dell’Aso (Ascoli Piceno) 
7^ CLASSIFICATA Regina Pacis (Roma) 
8^ CLASSIFICATA Oratorio San Paolo Asd (Cuneo) 
 

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

 
Risultati  
Amici di Emmy e Chiara Il Dosso  Comitato CSI Fano   3-0 
Comitato CSI Fano   Amici di Emmy e Chiara Il Dosso 2-1 
 
Classifica finale 
1^ CLASSIFICATA Amici di Emmy e Chiara Il Dosso (Cremona) 
2^ CLASSIFICATA Comitato CSI Fano 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N°8 del 5 luglio 2016 
 
DISPOSIZIONI TECNICO-REGOLAMENTARI 
sulla dotazione e l'impiego da parte di società spo rtive CSI di defibrillatori 
semiautomatici esterni 
(Decreto Modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica 
e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi 
salvavita.».(16A00377) (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016) 

 
Attività territoriale a squadre 
1. A far data dal 20 luglio 2016, per qualsiasi attività sportiva a squadre, è fatto obbligo alle Società 
sportive ospitanti, o prima nominate in calendario (siano esse “ASD” oppure “non ASD”): 



 

 

- di assicurare nel luogo della gara la presenza di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE); 
- di assicurare la presenza di personale formato all’uso del DAE. 
2. La società sportiva ospitata ha il diritto di verificare, su esplicita richiesta anche verbale alla 
società ospitante, prima dell’inizio della gara, la presenza del defibrillatore e del personale formato. 
La società ospitante, per mezzo dei dirigenti presenti, dovrà provvedervi immediatamente e 
comunque prima dell’inizio della gara. 
3. Nel caso in cui la società sportiva ospitante non adempia alla richiesta della società ospitata, 
quest’ultima informerà immediatamente - e comunque prima dell’inizio della gara l’arbitro il quale 
provvederà, insieme alla Società ospitata, alla verifica della presenza del defibrillatore e del 
personale formato (si fa obbligo, per l’addetto al defibrillatore, di riportare i dati personali richiesti 
nella distinta di gioco con obbligo di autocertificazione attestante la qualifica ottenuta per l’uso del 
defibrillatore). 
A seguito della suddetta verifica, in assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale 
formato all’utilizzo dello stesso, l’arbitro non darà inizio alla gara riportando l’accaduto nel referto. 
Successivamente, gli organi giudicanti preposti, assumeranno gli opportuni provvedimenti 
disciplinari. 
4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono 
con “fasi a concentramento” o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare 
giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre 
ufficialmente che l’onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e 
alla gestione del DAE. 
 
Attività regionale/interregionale/nazionale a squad re e per l’Attività individuale 
Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/… regionali, interregionali, nazionali è 
fatto obbligo alle Società sportive organizzatrici o al Comitato CSI organizzatore: 
- di assicurare nel luogo della gara la presenza di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE); 
- di assicurare la presenza di personale formato all’uso del DAE. 
Le società sportive partecipanti hanno il diritto di verificare, su esplicita richiesta anche verbale alla 
società organizzatrice o al Comitato CSI organizzatore, prima dell’inizio della gara, la presenza del 
defibrillatore e del personale formato. La società ospitante oppure il Comitato CSI organizzatore, 
per mezzo dei dirigenti presenti, dovrà provvedervi immediatamente e comunque prima dell’inizio 
della gara. 
In caso di assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello 
stesso, la gara non dovrà essere disputata; gli organi giudicanti preposti disporranno i conseguenti 
provvedimenti tecnico-disciplinari. 
Per l’attività individuale (ad ogni livello) si applica quanto previsto dal presente paragrafo. 
 
Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal 
momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività 
sportiva del CSI, artt. 26 e segg.). 
Pubblicato in Roma (ore 18.00). La Direzione Tecnica Nazionale 
 
 
Cremona, 20 luglio 2016      p. il Coordinamento tecnico 

 la segretaria Sara Ruggeri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

Modulo da allegare alla distinta atleti per le gare casalinghe 
 

 
 
 

 

Da compilare da parte della sola squadra ospitante: 
Autocertificazione dell'addetto all'utilizzo del defibrillatore 

(art. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

Io/la sottoscritto/a ______________________________________________ ___________________________________________ 

 
 

codice fiscale ______________________________________________________________________________________________ 

 
 

nato/a il ___________________________________ a ___________________________ ___________________________________ 

 
 

residente a (indirizzo completo) ______________________________________________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000) dichiara sotto la 
propria responsabilità di essere persona formata all’utilizzo del DAE e di essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di 
defibrillatori e loro utilizzo. 
 
 

Data ___________________ Firma ___________________________________________________ 



 

 

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 

 
 

 
 



 

 

SCADENZE ISCRIZIONI A.S. 2016-2017 
 

CALCIO A 11 

Premier League       Mercoledì 31 agosto  
Premier Ship        Venerdì 9 settembre  
 

CALCIO A 7 

Open maschile (preiscrizioni entro il 31 agosto)   Venerdì 16 settembre 

Juniores        Venerdì 16 settembre 
Allievi         Venerdì 16 settembre 
Under 14        Venerdì 16 settembre 
 

CALCIO A 5 

Open maschile SuperLeague      Venerdì 9 settembre  
Open maschile Pro League      Venerdì 9 settembre 
Supercoppa Open Maschile      Venerdì 9 settembre 
- per le Società che utilizzano impianti CSI    Venerdì 2 settembre 
Supercoppa Open Femminile      Venerdì 9 settembre 
Diversamente Abili       Venerdì 16 settembre 
Open femminile       Venerdì 30 settembre 
Top Junior        Venerdì 7 ottobre 
Juniores        Venerdì 7 ottobre 
Allievi         Venerdì 7 ottobre 
Under 14        Venerdì 18 novembre 
 

PALLAVOLO  

Campionato e Supercoppa      Venerdì 9 settembre 
(Under 14, Allieve, Juniores, Top Junior, Open maschile e femminile)     
3x3 Allievi Maschile     preiscrizione Venerdì 9 settembre   
Integrata        Venerdì 30 settembre 
Open Misto        Venerdì 18 novembre 
Under 13 primaverile     preiscrizione Venerdì 18 novembre  
 

PALLACANESTRO 

Open Maschile (preiscrizioni entro il 28 agosto)   Venerdì 16 settembre 
Baskin CSI        Venerdì 16 settembre 
 

POLISPORTIVO CALCIO  

Under 10        Venerdì 9 settembre 
Under 12        Venerdì 9 settembre 
 

POLISPORTIVO PALLAVOLO  

Under 10        Venerdì 9 settembre 
Under 12        Venerdì 9 settembre 
 

FANTATHLON 

Under 6 – “Io gioco”       Venerdì 9 settembre 
Under 8 – “Io gioco”       Venerdì 9 settembre 



 

 

Gli Amici di Emmy e Chiara 
Campioni nazionali di pallavolo integrata 

 
Grande successo degli Amici di Emmy e Chiara, la squadra di pallavolo integrata del Dosso di 
Castelleone, che sé aggiudicata il titolo di Campione nazionale di pallavolo integrata del CSI. Le 
finali si sono svolte il 9 e 10 luglio a Montecatini Terme, all’interno delle finali nazionali di calcio, 
pallavolo, basket della categoria Open. Questo perché è ormai scontato per il CSI integrare le 
attività con disabili con quelle di tutti.  

Per i castelleonesi del Comitato di Cremona la vittoria ha il sapore di una rivincita da lungo 
perseguita e sognata. Si sono trovate di fronte, come spesso è accaduto a livello nazionale ed 
interregionale negli ultimi anni, gli Amici di Emmy e Chiara e ALPHA 
Pesaro. Ogni volta la squadra di Pesaro ha prevalso, magari per uno o 
pochi punti. Per il Dosso si trattava di giungere finalmente al successo. 
E così è stato. Il primo incontro svoltosi sabato ha visto un rotondo 
risultato di 3 a 0; per vincere nella gara di domenica occorreva 
guadagnare almeno un set. E così è stato. Immensa la felicità degli 
atleti e grande la soddisfazione dell’allenatrice, Donika Shtuka, che ha 
visto coronare così il suo impegno puntuale e assiduo. 

“Qual è stato il segreto del successo?”, abbiamo chiesto a Donika. “I 
ragazzi hanno giocato bene. Sono rimasti attenti e concentrati, cosa 
che per loro non è sempre facile. E poi bisogna dire che l’impegno ha 
premiato: in questi anni non ci siamo mai persi d’animo, abbiamo 
accumulato allenamenti e perfezionato la tecnica. Anche chi aveva più 
difficoltà ha mostrato miglioramenti davvero notevoli” 

Val la pena di ricordare che il Comitato di Cremona del CSI organizza l’unico campionato di 
pallavolo integrata in Italia. Inoltre organizza la Coppa delle Regioni interregionale, cui partecipano 
squadre della Lombardia e Pesaro. 

Il clima di fraternità e cordialità, nonché l’amicizia che si è sviluppata tra i giocatori delle due 
squadre che si conoscono da tempo, rappresentano il valore aggiunto di uno sport davvero per 
tutti. “Ma lo sport vero non dovrebbe essere così?”, afferma Davide Iacchetti, responsabile 
dell’attività con i disabili del Dosso. “La tecnica dovrebbe essere il veicolo di valori più grandi ed in 
particolare, per i disabili, un mezzo per sentirsi cittadini, con pari dignità e felicità”. 



 

 

GREST E CSI: BINOMIO VINCENTE 

Ottime esperienze estive al Campo Scuola 
 
Non è dato sapere se sia stato più faticoso per i piccoli atleti partecipanti al Grest 
dell’Oratorio di San Sebastiano sfidare il caldo di questo inizio luglio, o affrontare le 
prove di atletica proposte dal CSI di Cremona.  

La cosa certa è che Grest della parrocchia di San Sebastiano e CSI hanno dato la 
possibilità a circa 150 ragazzi delle elementari e medie di cimentarsi, all’interno dei 
programmi del Grest, in attività sportive di atletica nell’accogliente impianto del 
Campo Scuola: prove di corsa piana, ad ostacoli, salto in lungo, vortex e staffetta in 
due mattinate di fine giugno ed inizio luglio. 

Ben coordinate dalla commissione atletica CSI guidata da Anna Tosi, che si è avvalsa 
di un buon numero di collaboratori, le gare si sono susseguite con crescente impegno 
ed entusiasmo da parte dei piccoli atleti i quali, in alcune specialità, hanno peraltro 
fatto rilevare dei risultati davvero interessanti.  

Accompagnati dal vicario don Michele Martinelli e dai responsabili del Grest, i ragazzi 
si sono presentati in massa al Campo Scuola, già pronti ed allenati, in quanto arrivati 
a piedi dall’Oratorio: un insieme di voci e di cappellini colorati, che ben presto hanno 
animato l’impianto. 

Naturalmente, come ogni gara che si rispetti, ci sono stati vincitori e vincitrici delle 
varie categorie, che hanno potuto assaporare il piacere di ricevere la medaglia che era 
riservata ai primi tre classificati. Merenda per tutti e grande amicizia tra i partecipanti. 

Si tratta di esperienze che sarebbe bello ampliare o quantomeno ripetere anche la 
prossima estate con i Grest, in quanto necessarie a riaffermare il profondo legame che 
da sempre lega il CSI agli Oratori, ma anche per dare la possibilità ai giovanissimi 
partecipanti di conoscere sport ed attività che normalmente non vengono effettuate.  

E chissà che qualcuno di loro si possa appassionare all’atletica e diventare un futuro 
campione! 

  
 
 



 

 

Estate Zaist 2016 

 
Mercoledì 6 Luglio 2016 si è svolta la prima giornata della rassegna Estate Zaist 2016, 
con il patrocinio del Comune di Cremona, l'associazione Farelegami e il Csi cremonese. 
In questo ambito la società Dinamo Zaist ha organizzato un pomeriggio ed una serata 
dedicati al tennis tavolo. Dalle 18 alle 20, sotto il sole cocente della piazzetta del 
quartiere Zaist, si sono ritrovati 10 ragazzi, 7 della Dinamo e 3 della Freccia. Ne è 
scaturito un torneo a gironi che ha visto vincere Ceriali Stefano della Dinamo, ma 
soprattutto ha vinto la sportività e il divertimento di questi giovani pongisti che si sono 
sfidati nel divertimento assoluto, nello spirito del CSI. 
 

 
 
Dalle 21 alle 23,30 si sono ritrovati gli adulti, provenienti da tutte le squadre che 
partecipano al torneo Csi. C'erano i giovani dell'Abertoni, gli amici del Corona, San 
Genesio e dell'Olimpia, e ovviamente i “padroni di casa” della Dinamo Zaist. 20 atleti 
in tutto, indistruttibili, che nonostante il caldo hanno dato vita a un torneino all'ultimo 
punto. Alla fine ha vinto Villa Francesco (Albertoni), seguito da Troso Francesco 
(Olimpia) e Bocchi Gianluca (Dinamo Zaist), ma anche in questo caso ha vinto 
soprattutto l'amicizia di queste persone, con la passione per questo splendido sport. 
Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e chi ha organizzato questo evento che si 
svolgerà per tutti e quattro i mercoledì del mese di Luglio. 
 

Bocchi Gianluca 

 

 

 

 

 



 

 

TORNEO MISTO BEACH VOLLEY 
ORATORIO SANT’AMBROGIO VESCOVO 

 
 
Si è svolto domenica 26 giugno il torneo misto di beach volley, che ha visto affrontarsi 3 squadre, 
2+2 in 5, CANELA e LIFEGUARD, in un girone all’italiana. Un pomeriggio passato all’insegna del 
divertimento e dello sport, pomeriggio che si è concluso con la cena tutti insieme in oratorio.  

Un ringraziamento speciale va alle squadre che hanno partecipato, alla parrocchia di 
Sant’Ambrogio, al CSI di Cremona e all’A.S.D. Ambrosiana Sport.    
 

 
 

Gli organizzatori 

Andrea Salami, Matteo Cipelletti 

 
 

 

 

 



 

 

25° ANNIVERSARIO FORTITUDO 
 

Sabato 26 giugno scorso si sono svolte le celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della F.C. 
Fortitudo Cremona 1991, storico sodalizio cittadino protagonista, nel corso degli anni, delle stagioni 
calcistiche UISP e CSI. 

La giornata di festa si è sviluppata dapprima sul Campo Comunale Cambonino 1, dove la selezione 
di vecchie glorie e l'attuale roster, hanno battagliato in una sorta di confronto generazionale. 

Poi tutti i partecipanti si sono trasferiti per il pranzo sociale presso l'Agriturismo Campass di 
Castelvetro Piacentino, dove hanno potuto rivivere i momenti magici che furono, attraverso 
immagini, materiale e documenti dal 1991 ad oggi. 
 

Ivan  
 
 

 



 

 

UNA DOMENICA DI SPORT A MBHJI MAYI 
 

L’auto doveva arrivare alle 6 e mezza per portarmi, più o meno in orario, alla prima Messa nella 
parrocchia di Saint Lambert. Siamo a Mbuji Mayi, città con un paio di milioni di abitanti, nella 
provincia congolese del Kasai orientale. 

Alle 7 non era ancora arrivata. Telefono all’abbé Alphonse: se giungo in ritardo, sono giustificato? 
Mi dice: non preoccuparti. Arriviamo alla chiesa verso le 7 e 25. Suona il telefono: sei arrivato? ho 
sentito la macchina...  E’ ancora fuori, mi stava aspettando assieme ad un centinaio di fedeli. 

Quella di domenica è stata una giornata di sport. E come succedeva una volta da noi, prima si va a 
Messa, poi si va a giocare. Qui, però, per prudenza, è meglio programmare le partite nel 
pomeriggio perché, pur iniziata in ritardo, la prima Messa di Saint Lambert è terminata verso le 11. 
Prima di arrivare al Vangelo passa un’ora abbondante tra canti e benedizioni.  

La partita era un’amichevole tra due squadre parrocchiali, quella di St Lambert e quella di Katanda, 
cittadina che si trova a 60 chilometri da Mbuji Mayi. Per fare 60 chilometri, in Congo, può 
occorrere anche una giornata intera. Ma la strada tra Mbuji Mayi e Katanda, pur non asfaltata, è 
tra le migliori. 

I giocatori erano partiti il giorno prima. E’ una bella idea perché in queste esperienze il viaggio è 
più bello e divertente della partita. Vi chiederete: il sabato sera saranno andati in discoteca? Non è 
probabile perché Katanda è sprovvista di energia elettrica. Nella casa parrocchiale c’è un unico 
pannello solare che consente di illuminare, per un’oretta, la sala da pranzo. "Siamo stati accolti 
bene” mi ha raccontato un giocatore di Mbuji Mayi. Una buona accoglienza equivale a una cena a 
base di fufu, una polenta fatta con farina di mais e manioca. Più dell’acqua da bere - c’è differenza, 
anche nel nome, tra l’acqua da bere e quella per lavarsi – e un luogo riparato dove poter mettere 
delle stuoie. Il divertimento della serata, poi, è costruito dalle persone e mi sembra che sia quasi 
automatico tra i giovani, soprattutto tra chi non è abituato a fare esperienze fuori casa.  

Il gruppo di supporter, invece, è partito alle 11 e mezza di domenica con una jeep della diocesi. La 
partenza di chi va solo per vedere è sempre complicata. “Venite fuori tutti, che decidiamo chi può 
partire” dice l’abbé Alphonse. Escono i 2 che si vedono in fondo alla jeep, poi un altro, poi altri 3 
ben nascosti all’interno. In Congo, come in altre parti dell’Africa, non c’è un numero limite di 
passeggeri, entra chi ci sta. Ma occorre lasciare 2 posti per due preti tifosi: i sacerdoti hanno la 
precedenza. Io mi siedo davanti a fianco del vicario generale che è un grande appassionato di 
calcio. Mi racconta che sta seguendo gli Europei, ma anche la Copa America. Non ha ancora perso 
una partita. Alla prima sosta, chiede ai ragazzi se, grazie alle partite in tv, sono migliorati. 
Rispondono di sì, io avrei qualche dubbio, ma non partecipo al dibattito. 

Arriviamo a Katanda alle 3 e mezza del pomeriggio. Si va al campo. La squadra di casa ha la maglia 
a strisce bianconere, quelli di Mbuji Mayi sono in giallorosso. Prendo nota del numero del 
sacerdote di Kananda perché le maglie bianconere sono senza numeri. Dalle vacanze porterò una 
serie di numeri rossi, ma potrei anche fare presente l’alternativa di numeri bianchi su maglie 
nerazzurre. 

A bordo campo, l’organizzazione ha messo dei divani e delle poltrone. Il sole picchia forte, ma 
anche questo non è un problema. Un ragazzino apre un ombrello dietro al vicario generale e lo 
terrà aperto per tutto l’incontro. Contento, tra l’altro, di essere in una buona posizione perché gli 
altri spettatori sono almeno una trentina di metri indietro. 

Alle 4 tutto è pronto, ma all’arbitro viene fatto presente che sarebbe meglio aspettare il sindaco. 
Hanno atteso me per la Messa, è nella logica che aspettino anche il sindaco. Nel frattempo si 



 

 

recupera un ombrello anche per lui. Attorno al campo c’è un migliaio di spettatori, tenuto a bada 
da alcuni poliziotti, tra in quali uno in tenuta anti sommossa.  Non c’è alcun accenno di tafferuglio, 
ma come capita sovente da queste parti, qualche manganellata arriva a titolo gratuito. Per fortuna 
i bambini sono più veloci dei poliziotti. 

La partita finisce 2-1 per la squadra in giallorosso che festeggia come se avesse ottenuto l’accesso 
alla semifinale di Champions. Rocambolesco il finale con numerose occasioni da gol per la squadra 
di casa, tutte fallite di poco. Guardo l’allenatore e la sua espressione, dopo i gol mancati, è come 
quella dei grandi allenatori. Quello, dalla tv, si apprende bene. 

Al fischio finale, tutti alla casa parrocchiale dove hanno organizzato una cena. Posto d’onore al 
vicario generale e al suo fianco gli altri sacerdoti. Nella stanza vicina i poliziotti e un paio di 
dirigenti. I ragazzi sono in giardino a discutere della partita e a farsi delle foto con il telefonino. 
Devono aver preso solo un po’ d’acqua. Non si lamentano di non partecipare al banchetto, la 
regola deve essere questa. 

Il ritorno è molto festoso. Sulla jeep, i ragazzi restano tranquilli fino alle porte della città, poi si 
scatenano con canti di vittoria, facendo roteare le maglie giallorosse. Tra parentesi, nessuno ha 
avuto modo di fare la doccia nè di cambiarsi. Sulla jeep, i tifosi scherzano e si prendono in giro. 
Nessuno bada al telefonino (e questa potrebbe essere la vera notizia del racconto). L’autista 
chiede al vicario chi deve portare prima a casa. “Porta prima me” risponde. E’ quasi l’ora della 
partita della Francia.    

Paolo Carini 

 
 
 
 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 25 
 

In data 23 e 24 luglio 2016 si svolgerà una 24 ore di tennis a squadre presso la 
Canottieri Flora, con il patrocinio del Csi, il cui  ricavato sarà devoluto 
all’Associazione "Accendiamo il buio". Maggiori det tagli nel prossimo comunicato.  
 

TORNEO A SQUADRE MASCHILE ANNO 2016 
 
 
Risultati POULE A - 9^ Giornata - recupero 
Robecco A  vs S.Zeno A  6-4 
 
Risultati POULE A - 11^ Giornata 
Tc Gambara  A  vs A.s.d.Soresina  9-1 
A.s.d.Astra  vs Tc Gambara B  7-3 
Energy Tennis  vs D.l.f.Ferrovieri  6-3 
A.s.d.Dim.Tenn. vs Polis.Annicch.  7-3 
Cral A/Soresina  vs Robecco A  9-0 
C.S.Stradivari  vs Robecco B  3-6 
Canottieri Flora  vs S.Zeno A  Martedì 28/06/2016 ore 20.00 
Riposa: A.s.d.Azzurra A 
 
CLASSIFICA: 
1. Energy Tennis  76 
2. Robecco B  66 
3. A.s.d.Astra  62 
4. Cral A/Soresina  62 
5. A.s.d.Dim.Tenn. 56 
6. Tc Gambara A  55 
7. Dlf Ferrovieri  51 
8. Canottieri Flora* 43 
9. Robecco A*  40 
10. Polis.Annicchese 38 
11. S.Zeno A*   36 
12. Cs Stradivari       36 
13. A.s.d.Soresina * 34 
14. Tc Gambara B  33 
15. A.s.d.Azzurra A  25  Annicchese   Dimensione Tennis 
*da recuperare 
 
Prossimo Turno - POULE A - 12^ Giornata 
A.s.d.Soresina  vs Canottieri Flora  Giovedì 30/06/2016 ore 19.30 
Robecco A  vs Energy Tennis  Mercoledì 29/06/2016 ore 19.30 
Robecco B  vs Tc Gambara A  Sabato 02/07/2016 ore 15.00 
San Zeno A  vs A.s.d.Astra  Sabato 02/07/2016 ore 16.00 
Dlf Ferrovieri  vs Cral A/Soresina  Lunedì  27/06/2016 ore 19.00 
Tc Gambara B  vs A.s.d.Dim.Tenn. Sabato 02/07/2016 ore 15.00 
Polis.Annicch.  vs A.s.d.Azzurra A  Sabato 02/07/2016 ore 16.00 
Riposa: C.S.Stradivari 
 
Nella Poule A  l’Energy Tennis riprende a vincere e continua a mantenere il vantaggio di 10 punti 
sulla seconda classifica. I ragazzi di capitan Maffezzoni regolano per 6 a 3 il Dlf Ferrovieri, con il 
solo Viola che porta punti alla formazione ospite contro l’esordiente Soldi. 
Il Robecco B espugna per 6 a 3 il campo della Stradivari con Picetti (Robecco) che viene schierato 
come “vittima sacrificale” contro Cavalleri. Negli altri due incontri Kowalski ha la meglio su 
Parlavecchio (Stradivari), dopo un primo set molto equilibrato, e la coppia Penocchio/Cambiati, per 
gli ospiti, vincono in due set contro Poliseno e Riccobono. 
L’Astra con un perentorio 7 a 3 contro il Gambara B mantiene il 3° posto in classifica. 



 

 

Il Cral A fa bottino pieno, 9 a 0, contro il Robecco A, con Fanti che non ha problemi contro 
Scandella, Guerini soffre un set contro l’ostico Brescia, ma con la sua esperienza riesce ad avere 
la meglio in due parziali, mentre il doppio Ghidini e Cortesi si sbarazzano abbastanza agevolmente 
di Agnelli e Bosio. 
La Dimensione Tennis, continua nella sua remuntada, vincendo contro l’Annicchese per 7 a 3; 
tutto facile per Fedi contro un generosissimo Visconti (Annicchese) per 6-0 6-1. Il secondo 
singolare è una girandola di emozioni: Cetta, per la formazione di casa, fatica tantissimo nel primo 
set contro Parmigiani e cede 6-2, reagisce con carattere nel secondo parziale che fa suo per 6-3, 
nel tie break finale l’esperto Parmigiani continua a tessere la propria tela e, nonostante il coraggio 
dell’atleta di casa, fa suo il tie break finale per 11 a 8. Diventa decisivo il doppio con la coppia 
ospite Bottini/Rotondi che sorprende in partenza capitan Cocchi ed il presidente Pelli, che 
subiscono 3 games di fila; gli uomini di casa riagguantano gli ospiti ed il primo parziale è deciso al 
tie break in favore della Dimensione Tennis; nel secondo set la coppia di Annicco perde fiducia e si 
scioglie come neve al sole…e che sole: 7-6 6-0 il punteggio finale. 
In sesta posizione, ad un punto dal 5° posto, ritor na il Gambara A che vince 9 a 1 contro Soresina. 
Flora e San Zeno A recupereranno l’incontro martedì 28 giugno alle ore 20.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Stradivari     Robecco B 
 
Risultati POULE B - 9^ Giornata - recupero 
Vicomoscano   vs Tc Gambara C  6-3 
 
Risultati POULE B - 10^ Giornata - recupero 
Levata   vs Sestese K  9-1 
 
Risultati POULE B - 11^ Giornata 
Levata   vs Tc Gambara C  6-4 
Robecco C  vs Polis.Sestese  6-3 
Sestese K  vs Robecco D  1-9 
Tennis Torre  vs A.s.d.Licengo  6-3 
A.s.d.Pers.Dos.  vs A.s.d.Azzurra B  9-0 
Vicomoscano   vs Cral B/Soresina  3-7 
S.Zeno B  vs Grumello  6-4   Persico Dosimo 
Riposa: Cral C  
 
CLASSIFICA: 
1. Polis.Sestese A  75 
2. Tennis Torre  66 
3. A.s.d.Pers.Dos.  64 
4. Robecco C  63 
5. Grumello    62 
6. Cral B/Soresina  60 
7. A.s.d.Licengo  59 
8. Robecco D  50 
9. Levata   50  Azzurra B 
10. S.Zeno B  47 
11. Vicomoscano  37 



 

 

12. Cral C   31 
13. Tc Gambara C  25 
14. Sestese K  25 
15. A.s.d.Azzurra B  21 
 
Prossimo Turno - POULE B - 12^ Giornata 
Robecco C  vs Sestese K  Sabato 02/07/2016 ore 17.00 
Grumello  vs Vicomoscano  Domenica 03/07/2016 ore 09.00 
Polis.Sestese A  vs Robecco D  Domenica 03/07/2016 ore 09.00 
Cral B/Soresina  vs A.s.d.Pers.Dos.  Mercoledì 29/06/2016 ore 19.00 
A.s.d.Azzurra B  vs Tennis Torre  Sabato 02/07/2016 ore 15.00 
Cral C /Soresina vs Levata   Martedì 28/06/2016 ore 19.00 
Tc Gambara C  vs S.Zeno B  Mercoledì 29/06/2016 ore 19.00 
Riposa: A.s.d.Licengo 
 
Nella Poule B sorprendente sconfitta della capolista Sestese A contro il Robecco C per 6 a 3, 
sconfitta che non compromette il primo posto. 
Il Tennis Torre con il 6 a 3 contro il Licengo mantiene la seconda posizione. 
Dopo un paio di giornata di difficoltà il Persico Dosimo torna a vincere per 9 a 0 contro l’Azzurra B 
e ritorna al 3° posto. 
Il Grumello segue ad un punto nonostante la sconfitta per 6 a 4 contro il S.Zeno B, con una partita 
epica tra Riboni (Grumello) e capitan Siri che, con la solita tenacia, riesce a far sua una vera e 
propria maratona di quasi 3 ore per 13 a 11 al terzo set. Risultato finale che alla fine fa più comodo 
ai ragazzi di Grumello che ormai sono quasi sicuri dell’accesso ai play off, ma penalizza, grazie ai 
risultati delle dirette rivali, la formazione di San Zeno che scivola al 10° posto con 47 punti. 
Anche il Cral B con il 7 a 3 sul Vicomoscano mette quasi al sicuro il posto per la post season. 
Al momento Robecco D, con il 9 a 1 sulla Sestese K, e Levata, con il 6 a 4 contro il Gambara C, si 
dividono l’ultimo posto valevole per i play off. 
 

 

TORNEO A SQUADRE FEMMINILE ANNO 2016 
 

Risultati 7^Giornata: 
A.s.d.Dim.Tennis vs Tc Pagani Robecco  9 - 0 
S.Zeno   vs Sestese   2 - 9 
Riposa: Tc Gambara 
 
CLASSIFICA: 
1. A.s.d.Dimens.Tennis 45 
2. Tc Gambara  37 
3. Sestese  32 
4. Tc Pagani Robecco 13 
5. S.Zeno     11 
 
 
Prossimo Turno - 8^Giornata: 
A.s.d.Dim.Tennis vs Sestese Sabato 02/07/2016      ore 15.00 
S.Zeno   vs  Tc Gambara Domenica 03/07/2016   ore 17.00 
Riposa: Tc Pagani Robecco 
 
La Dimensione Tennis approfitta sia della giornata di riposo del Tc Gambara 
sia della presenza di sole due corraggiose atlete del Tc Pagani Robecco che 
nulla hanno potuto contro la corazzata di capitan Vaccari. 
Le ragazze di San Zeno, nonostante la volontà e la carica di capitan Siri, 
raccolgono solo due punti contro la Sestese. 
 
 
Cremona, 29 giugno 2016                       
          per la Commissione Tennis  
          ANDREA COCCHI 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 26 
 

In data 23 e 24 luglio 2016 si svolgerà una 24 ore di tennis a squadre presso la 
Canottieri Flora, con il patrocinio del Csi, il cui  ricavato sarà devoluto 
all’Associazione "Accendiamo il buio". In allegato la locandina.  

 

Si comunica che la presidenza provinciale, riunitasi martedì 5 luglio, ha ritenuto opportuno 
costituire una Commissione Disciplinare Tennis così composta: 
Miglioli Luigi – Molinari Omar 
L'attività della commissione si concluderà con il termine del torneo di questa stagione 
sportiva. 
 
 

TORNEO A SQUADRE MASCHILE ANNO 2016 
 
 
Risultati POULE A - 11^ Giornata - recupero 
Canottieri Flora  vs S.Zeno A  3-6 
 
Risultati POULE A - 12^ Giornata 
A.s.d.Soresina  vs Canottieri Flora  7-3 
Robecco A  vs Energy Tennis  0-9 
Robecco B  vs Tc Gambara A  7-4 
San Zeno A  vs A.s.d.Astra  5-7 
Dlf Ferrovieri  vs Cral A/Soresina  4-6 
Tc Gambara B  vs A.s.d.Dim.Tenn. 1-9 
Polis.Annicch.  vs A.s.d.Azzurra A* 9-0 
Riposa: C.S.Stradivari        Robecco B 
* Penalizzazione di 3 punti A.s.d.Azzurra A per essersi presentati con 3 giocatori. 
 
CLASSIFICA: 
1. Energy Tennis  85 
2. Robecco B  73 
3. A.s.d.Astra  69 
4. Cral A/Soresina  68 
5. A.s.d.Dim.Tenn. 65 
6. Tc Gambara A  59 
7. Dlf Ferrovieri  55 
8. Canottieri Flora  49 
9. S.Zeno A  47 
10. Polis.Annicchese 47 
11. A.s.d.Soresina*  41 
12. Robecco A*  40 
13. C.s.Stradivari  36 
14. Tc Gambara B  34 
15. A.s.d.Azzurra A** 22    Tc Gambara B  Asd Dimensione Tennis 
*da recuperare 
** 3 punti di penalizzazione 
 
Prossimo turno - POULE A - 13^ Giornata 
Tc Gambara A  vs Robecco A  Sabato 09/07/2016 ore 15.00 
A.s.d.Azzurra A  vs Tc Gambara B  Sabato 09/07/2016 ore 15.00 
Energy Tennis  vs Robecco B  Martedì 05/07/2016 ore 20.00 
A.s.d.Dim.Tenn. vs Dlf Ferrovieri  Domenica 10/07/2016 ore 10.00 
Cral A/Soresina  vs S.Zeno A  Venerdì  08/07/2016 ore 19.00 
C.S.Stradivari  vs A.s.d.Soresina  Martedì 05/07/2016 ore 20.00 
Canottieri Flora  vs Polis.Annicch.  Venerdì 08/07/2016 ore 20.00 
Riposa: A.s.d.Astra 



 

 

 
Nella Poule A le posizioni in classifica dopo la dodicesima giornata rimangono invariate: l’Energy 
Tennis vincendo 9 a 0 contro il Robecco A conquista matematicamente l’accesso ai play off.  
Il Robecco B vincendo per 7 a 4 contro il Gambara A fa un grosso passo verso la qualificazione 
matematica e mantiene a distanza gli uomini di capitan Salami. 
L’Astra con il successo per 7 a 5 su S.Zeno A, rimane al terzo posto, con un solo punto di 
vantaggio sul Cral A, che quasi sicuramente la prossima settimana opererà il sorpasso 
considerando che la formazione di capitan Miglioli osserverà il suo turno di riposo. 
Il Cral A battendo il Dlf Ferrovieri per 6 a 4, inguaia un po’ gli uomini di capitan Agovino, che non 
hanno sicuramente un calendario favorevole con il riposo all’ultima giornata. 
La Dimensione Tennis corsara a Gambara contro il Gambara B:nel primo incontro, tra Rizzi 
(Dimens.Tennis) e Mauri c’è stata una lotta all’ultima stilla di sudore, con l’atleta di casa che nel 
primo set irretisce l’avversario con scambi lunghi e senza errori e vince per 6-2; nel secondo 
parziale l’uomo di capitan Cocchi non molla e con tenacia e sofferenza riesce ad impattare; il terzo 
set/tie break si svolge in perfetto equilibrio e nonostante i crampi alla mano vede prevalere Rizzi 
per 11 a 9 dopo 2 ore e 15 di gioco. Nel frattempo i secondi singolaristi decidevano di sfidare il 
caldo e con una temperatura di 38° incrociavano le racchette nel pallone: sarà stato il caldo o la 
regolarità di Polini (Dim.Tenn.), con una serie di urlacci Paroli (Gambara B) si scioglieva nella 
canicola e lasciava strada libera per 6-1 6-1 all’avversario. Nel doppio i giovani Almici/Ghidelli 
(Gambara B), nulla potevano contro l’esperienza della coppia di “marpioni” Cocchi/Telli che si 
imponevano per 6-2 6-2. Per la Dimensione Tennis manca poco per completare la lunga rincorsa e 
guadagnare i play off. 
Il Flora perdendo per 7 a 3 a Soresina mette a rischio l’ottavo posto, soprattutto perché sia S.Zeno 
che l’Annicchese, vittoriosa per 9 a 0 su un’Azzurra A decimata, si stanno avvicinando 
pericolosamente all’ultimo posto valido per la post season. 
 
 
Risultati POULE B - 12^ Giornata 
Robecco C  vs Sestese K  6-3 
Grumello  vs Vicomoscano  7-3 
Polis.Sestese A  vs Robecco D  9-0 
Cral B/Soresina  vs A.s.d.Pers.Dos.  4-6 
A.s.d.Azzurra B  vs Tennis Torre  0-9 
Cral C /Soresina vs Levata   6-3 
Tc Gambara C  vs S.Zeno B  0-9 
Riposa: A.s.d.Licengo 
 
CLASSIFICA: 
1. Polis.Sestese A  85 
2. Tennis Torre  75 
3. A.s.d.Pers.Dos.  70 
4. Robecco C  69 
5. Grumello    69 
6. Cral B/Soresina  64 
7. A.s.d.Licengo  59 
8. S.Zeno B  56 
9. Levata   53 
10. Robecco D  50 
11. Vicomoscano  40 
12. Cral C   37 
13. Sestese K  28 
14. Tc Gambara C  25 
15. A.s.d.Azzurra B  21 
 
Prossimo turno - POULE B - 13^ Giornata 
Levata   vs Polis.Sestese A  Giovedì  07/07/2016 ore 19.00 
Robecco C  vs Grumello  Sabato 09/07/2016 ore 17.00 
Robecco D  vs Tc Gambara C  Domenica 10/07/2016 ore 10.00 
Cral B/Soresina  vs A.s.d.Azzurra B  Mercoledì 06/07/2016 ore 19.00 
Sestese K  vs Tennis Torre  Domenica 10/07/2016 ore 09.00 



 

 

A.s.d.Pers.Dos.  vs A.s.d.Licengo  Domenica 10/07/2016 ore 09.00 
S.Zeno B  vs Cral C   Sabato  09/07/2016 ore 16.00 
Riposa: Vicomoscano 
 
Anche nella Poule B la dodicesima giornata è stata interlocutoria, con tutte le squadre che hanno 
mantenuto le loro posizioni in classifica, fatta eccezione nelle posizioni che aggiudicano l’ottava ed 
ultima piazza valida per i play off. 
Il S.Zeno B con la vittoria per 9 a 0 sul Gambara C, scavalca in un solo colpo sia il Robecco D, che 
perde in casa della capolista Sestese A per 9 a 0, sia Levata che perde inaspettatamente contro il 
Cral C per 6 a 3. 
Torre vince contro il fanalino di coda Azzurra B per 9 a 0. 
Il Persico Dosimo batte a domicilio il Cral B per 6 a 4. 
Il Grumello vince per 7 a 3 contro il Vicomoscano. 
 

 

 
TORNEO DI TENNIS A SQUADRE FEMMINILE 2016 

 
 

Risultati 8^Giornata : 
A.s.d.Dim.Tennis vs Sestese  9-0 
S.Zeno   vs  Tc Gambara   0-9 
Riposa: Tc Pagani Robecco 
 
 
CLASSIFICA: 
1. A.s.d.Dimens.Tennis 54 
2. Tc Gambara  46 
3. Sestese  32 
4. Tc Pagani Robecco 13 
5. S.Zeno     11 
 
         Asd Dimensione Tennis 
Prossimo Turno - 9^Giornata:   
Tc Pagani Robecco vs Sestese  Domenica 10/07/2016 ore 17.00 
Tc Gambara  vs  A.s.d.Dim.Tenn.  Venerdì 08/07/2016 ore 19.00 
Riposa: S.Zeno 
 
Nel campionato femminile sarà decisiva la prossima giornata con lo scontro diretto tra Dimensione 
Tennis e Tc Gambara: chi vincerà probabilmente si aggiudicherà il titolo. 
Nell’ottava giornata la Dimensione Tennis batte per 9 a 0 la Sestese, con Portesani che si impone 
su Gagliardi, e Denti, alla prima vittoria in campionato, che vince contro Carubelli; nel doppio la 
coppia di casa Biglia/Mondoni vince facilmente contro Gagliardi/Carubelli. 
A S.Zeno il Tc Gambara vince 9 a 0 contro la formazione locale che, dopo aver perso i singolari, è 
anche sfortunata in quanto sul 1 a 1 nel doppio un’atleta di capitan Siri si infortunava seriamente 
ed era costretta ritirarsi. 
 
 
 
Cremona, 6 luglio 2016                       
          per la Commissione Tennis  
           ANDREA COCCHI 
 



 

 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 27 

 

In data 23 e 24 luglio 2016 si svolgerà una 24 ore di tennis a squadre presso la 
Canottieri Flora, con il patrocinio del Csi, il cui  ricavato sarà devoluto 
all’Associazione "Accendiamo il buio". In allegato la locandina.  

 
 

TORNEO A SQUADRE MASCHILE ANNO 2016 
 
Risultati POULE A - 7^ Giornata - recupero 
A.s.d.Soresina  vs Robecco A  7-5 
 
Risultati POULE A - 13^ Giornata 
Tc Gambara A  vs Robecco A  6-3 
A.s.d.Azzurra A  vs Tc Gambara B*  7-4 
Energy Tennis  vs Robecco B  6-3 
A.s.d.Dim.Tenn. vs Dlf Ferrovieri  4-6 
Cral A/Soresina  vs S.Zeno A  Lunedì  11/07/2016 ore 20.00 
C.S.Stradivari  vs A.s.d.Soresina  3-6 
Canottieri Flora  vs Polis.Annicch.  9-2 
Riposa: A.s.d.Astra 
* Penalizzazione di 3 punti Tc Gambara B per essersi presentati con 3 giocatori. 
 
CLASSIFICA: 
1. Energy Tennis  91 
2. Robecco B  76 
3. A.s.d.Astra  69 
4. A.s.d.Dim.Tenn. 69 
5. Cral A/Soresina* 68 
6. Tc Gambara A  65 
7. Dlf Ferrovieri  61 
8. Canottieri Flora  58 
9. A.s.d.Soresina  54 
10. Polis.Annicchese 49 
11. Robecco A   48 
12. S.Zeno A*  47 
13. C.s.Stradivari  39 
14. Tc Gambara B** 35 
15. A.s.d.Azzurra A  29  Azzurra A   Dimensione Tennis 
*da recuperare 
** 3 punti di penalizzazione 
 
Prossimo Turno POULE A - 14^ Giornata 
A.s.d.Soresina  vs Energy Tennis  Giovedì 14/07/2016 ore 19.30 
Robecco A  vs A.s.d.Azzurra A  Mercoledì 13/07/2016 ore 19.30 
Robecco B  vs Canottieri Flora  Sabato 16/07/2016 ore 15.00 
A.s.d.Dim.Tenn. vs Cral A/Soresina  Domenica 17/07/2016 ore 10.00 
S.Zeno A  vs Tc Gambara A  Sabato  16/07/2016 ore 16.00 
Dlf Ferrovieri  vs A.s.d.Astra  Mercoledì 13/07/2016 ore 20.00 
Polis.Annicch.  vs C.s. Stradivari  Sabato 16/07/2016 ore 16.00 
Riposa: Tc Gambara B 
 
Nella Poule A anche il Robecco B raggiunge matematicamente i play off, nonostante la sconfitta 
per 6 a 3 contro l’Energy Tennis, nell’incontro in cui la vera sorpresa è stata la vittoria di Kowalski 
(Robecco B) in stato di grazia contro l’imbattuto, fino alla giornata precedente, Pilotto per 6-4 6-3. 
La Dimensione Tennis approfitta della giornata di riposo dell’Astra per raggiungerla in classifica; la 
formazione di capitan Cocchi è stata battuta per 6 a 4 dal Dlf Ferrovieri, con la formazione ospite 
che ha avuto la meglio nei due singolari, con Viola che batte un Rivaroli mai domo per 6-0 6-4 e 



 

 

Capelletti che deve ricorrere al terzo set per avere la meglio su un generosissimo Rizzi che dopo la 
maratona di Gambara si ripete, anche se purtroppo non nel risultato, l’atleta ospite ha infatti la 
meglio per 6-1 6-7 11-8. Nel doppio la coppia di casa Polini/Telli ha la meglio su Agovino/Serafini 
per 6-1 6-1. 
Il Gambara A con la vittoria per 6 a 3 sul Robecco A continua la corsa verso i play off. 
Il Flora batte 9 a 2 l’Annicchese e aggancia momentaneamente l’ottavo posto, anche se le ultime 
due trasferte contro Robecco B e Stradivari saranno decisive per conquistare i play off. 
Spera ancora Soresina che vince 7 a 5 il recupero contro il Robecco A e per 6 a 3 contro la 
Stradivari nella tredicesima giornata; al momento a zavorrare gli uomini di capitan Ginipero sono i 
6 punti di penalizzazione e le due partite perse a tavolino per mancata presentazione della 
squadra. 
Annicchese, Robecco A e S.Zeno A al momento si giocano punti per la salvezza senza passare 
dai play out. 
 
 
 
Risultati POULE B - 13^ Giornata 
Levata   vs Polis.Sestese A  0-9 
Robecco C  vs Grumello  3-6 
Robecco D  vs Tc Gambara C  9-0 
Cral B/Soresina  vs A.s.d.Azzurra B  9-1 
Sestese K  vs Tennis Torre  0-9 
A.s.d.Pers.Dos.  vs A.s.d.Licengo  6-3 
S.Zeno B  vs Cral C   9-0 
Riposa: Vicomoscano 
 
CLASSIFICA: 
1. Polis.Sestese A  94 
2. Tennis Torre  84 
3. A.s.d.Pers.Dos.  76 
4. Grumello  75 
5. Cral B/Soresina   73 
6. Robecco C  72 
7. S.Zeno B  65 
8. A.s.d.Licengo  62 
9. Robecco D  59 
10. Levata   53 
11. Vicomoscano  40 
12. Cral C   37 
13. Sestese K  28 
14. Tc Gambara C  25 
15. A.s.d.Azzurra B  22 
 
Prossimo Turno - POULE B - 14^ Giornata 
Cral B/Soresina  vs Sestese K  Mercoledì  13/07/2016 ore 19.00 
Grumello  vs Levata   Domenica 17/07/2016 ore 09.00 
A.s.d.Licengo  vs Robecco C  Domenica 17/07/2016 ore 09.00 
Tennis Torre  vs Robecco D  Venerdì 15/07/2016 ore 19.00 
Polis.Sestese A  vs Vicomoscano  Domenica 17/07/2016 ore 09.00 
A.s.d.Azzurra B  vs S.Zeno B  Sabato 16/07/2016 ore 15.00 
Cral C   vs Tc Gambara C  Martedì  12/07/2016 ore 19.00 
Riposa: A.s.d.Persico Dosimo 
 
Nella Poule B Sestese A e Torre, battendo per 9 a 0 rispettivamente il Levata e la Sestese K, 
staccano matematicamente il biglietto per i play off. 
Il Persico Dosimo con il 6 a 3 sul Licengo è davvero vicinissimo alla post season e, nonostante il 
turno di riposo, già la prossima potrebbe essere la giornata decisiva. 
Grumello vince 6 a 3 contro il Robecco C, sconfitta che costringe gli uomini di capitan Pedrazzini a 
fare più punti possibili contro il Licengo, anch’egli in lotta per i play-off. 
Il Cral B con la vittoria per 9 a 1 sull’Azzurra B e con il prossimo agevole turno contro la Sestese K 
è vicinissimo al seguito della stagione. 



 

 

Il S.Zeno B con la vittoria per 9 a 0 contro il Cral C aggancia il 7° posto. 
Anche il Robecco D con la vittoria sul Gambara C rimane in scia e allunga sul Levata che rimane 
al palo con 53 punti. 
 

 
 

TORNEO A SQUADRE FEMMINILE ANNO 2016 
 

Risultati 9^Giornata: 
Tc Pagani Robecco vs Sestese    0-9 
Tc Gambara  vs  A.s.d.Dim.Tenn.    6-3 
Riposa: S.Zeno 
 
CLASSIFICA: 
1. A.s.d.Dimens.Tennis 57 
2. Tc Gambara  52 
3. Sestese  41 
4. Tc Pagani Robecco 13 
5. S.Zeno     11 
 
Prossimo Turno - 10^Giornata: 
Sestese vs Tc Gambara  Domenica 17/07/2016   ore 15.00 
S.Zeno  vs  Tc Pagani Robecco  Domenica 17/07/2016   ore 17.00 
Riposa: A.s.d.Dimensione Tennis 
 
Nel torneo femminile la formazione del Tc Pagani Robecco ritira la squadra e dà la vittoria per 9 a 
0 alla Sestese, e darà la vittoria nell’ultima giornata anche a S.Zeno. 
Nel big match tra Gambara e A.s.d.Dimensione Tennis le ragazze di casa hanno avuto la meglio 
per 6 a 3, vincendo nettamente i singolari e perdendo il doppio. A questo punto la formazione di 
capitan Salami può approfittare del turno di riposo della Dimensione Tennis e, se riuscirà a fare 
almeno 6 punti contro la Sestese, vincerà il primo Torneo provinciale femminile CSI. Complimenti 
anche alle ragazze di capitan Vaccari, che hanno lottato per tutto il campionato e adesso sperano 
nel colpo gobbo della Sestese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dimensione Tennis    TC Gambara 
 
 
Cremona, 13 luglio 2016                       
          per la Commissione Tennis  
           ANDREA COCCHI 
 
 



 

 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 28 

 

Martedì 26 luglio 2016 alle ore 20.45  presso la sede del CSI si svolgerà una riunione per 
fissare le date dei play off/finali. Si invitano tutti i responsabili delle squadre a partecipare, 
si ricorda che tutte le partite dovranno pertanto terminare entro domenica 24 luglio 2016. 

 

In data 23 e 24 luglio 2016 si svolgerà una 24 ore di tennis a squadre presso la 
Canottieri Flora, con il patrocinio del Csi, il cui  ricavato sarà devoluto 
all’Associazione "Accendiamo il buio". In allegato la locandina.  
 

TORNEO A SQUADRE MASCHILE ANNO 2016 
 
Risultati POULE A - 13^ Giornata - recupero 
Cral A/Soresina  vs Robecco A  9-0 
 
Risultati POULE A - 14^ Giornata 
A.s.d.Soresina  vs Energy Tennis  6-4 
Robecco A  vs A.s.d.Azzurra A  9-3 
Robecco B  vs Canottieri Flora  7-3 
A.s.d.Dim.Tenn. vs Cral A/Soresina  4-7 
S.Zeno A  vs Tc Gambara A  Martedì  19/07/2016 ore 19.00 
Dlf Ferrovieri  vs A.s.d.Astra  6-4 
Polis.Annicch.  vs C.s. Stradivari  6-3 
Riposa: Tc Gambara B 
 
CLASSIFICA: 
1. Energy Tennis  95 
2. Cral A/Soresina  84 
3. Robecco B  83 
4. A.s.d.Astra  73 
5. A.s.d.Dimens.Tenn. 73 
6. Dlf Ferrovieri  67 
7. Tc Gambara A*  65 
8. Canottieri Flora  61 
9. A.s.d.Soresina  60 
10. Robecco A  57 
11. Polis.Annicch.  55 
12. S.Zeno A*  47 
13. C.s.Stradivari  42 
14. Tc Gambara B  35 
15. A.s.d.Azzurra A  32 Dimensione Tennis   Cral A/Soresina 
*da recuperare 
 
Prossimo Turno - POULE A - 15^ Giornata 
Tc Gambara A  vs A.s.d.Dim.Tennis Giovedì 21/07/2016 ore 19.00 
A.s.d.Azzurra A  vs A.s.d.Soresina  Sabato 23/07/2016 ore 15.00 
A.s.d.Astra  vs Robecco A  Giovedì 21/07/2016 ore 19.00 
Robecco B  vs S.Zeno A  Sabato 23/07/2016 ore 15.00 
Energy Tennis  vs Tc Gambara B  Martedì  19/07/2016 ore 20.00 
Cral A/Soresina  vs Polis.Annicch.  Venerdì 22/07/2016 ore 19.00 
C.s.Stradivari  vs Canottieri Flora  Martedì 19/07/2016 ore 20.00 
Riposa: D.l.f.Ferrovieri 
 
Nella Poule A anche i giochi per i play off sono quasi fatti e, a sorpresa, rischia di rimanere fuori 
dalla post season quella che a rooster era la favorita del campionato con i vari Motti, Varesi e 
Arcari; la Canottieri Flora si gioca nell’ultima giornata le ultime speranze per agganciare i Ferrovieri 



 

 

e guadagnarsi l’ottava piazza. Gli uomini di Barborini sono stati sconfitti per 7 a 3 a Robecco, con il 
solo Motti a tenere ancora tenuemente viva la fiammella della speranza. 
Seppur sconfitta 6 a 3 a Soresina, con un ritrovato Pilotto, l’Energy si assicura il primo posto nella 
griglia di partenza dei play off. 
Alle sue spalle la seconda posizione è un gioco a due tra Cral A e Robecco B, con la formazione di 
capitan Manfredi che avendo espugnato non senza fatica il campo della Dimensione Tennis, parte 
in vantaggio sulla formazione di capitan Penocchio. La partita tra Cral A e Dimensione Tennis è 
stata molto equilibrata, soprattutto nei due singolari, con Fedi che batte Guerrini (Cral A) per 7-5 2-
6 11-8, e Fanti che batte Volpi in un combattutissimo match terminato 4-6 6-3 11-9. Nel doppio la 
coppia ospite Fiorani/Ghidini ha avuto la meglio su Cocchi/Franchi per 6-4 6-2. 
Dalla quarta alla settima posizione tutto verrà deciso nell’ultima giornata, con il Gambara A che, 
dopo il recupero di martedì con S.Zeno, affronterà la Dimensione Tennis; rientra in gioco Soresina 
che andrà a Sospiro per far bottino pieno contro l’Azzurra A, e l’Astra che, dopo la sconfitta per 6 a 
4 contro il Dlf Ferrovieri (che starà a guardare nel turno di riposo), ospiterà l’ormai salvo Robecco 
A. 
Per quanto riguarda le posizioni di rincalzo, come detto il Robecco A è sicuro di disputare anche la 
prossima stagione in Poule A, mentre manca poco per l’Annicchese che dovrà guardare alle partite 
di S.Zeno A per sperare nella salvezza senza passare dai play out, ormai sicuri per Stradivari, 
Gambara B e Azzurra A. 
 
Si ricorda che in caso di arrivo a pari punti sarà valutato lo scontro diretto. 
Gli accoppiamenti saranno 1° vs 8°, 4° vs 5°, 3° vs  6°, 2° vs 7°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gambara A    S.Zeno A 
 
 
Risultati POULE B - 14^ Giornata 
Cral B/Soresina  vs Sestese K  9-0 
Grumello  vs Levata   9-1 
A.s.d.Licengo  vs Robecco C  6-4 
Tennis Torre  vs Robecco D**  9-0 
Polis.Sestese A  vs Vicomoscano**  9-0 
A.s.d.Azzurra B  vs S.Zeno B  0-9 
Cral C   vs Tc Gambara C  9-0 
Riposa: A.s.d.Persico Dosimo 
**3 punti di penalizzazione per mancata presentazione della squadra 
 
CLASSIFICA: 
1. Polis.Sestese A  103 
2. Tennis Torre  93 
3. Grumello  84 
4. Cral B/Soresina  82 
5. A.s.d.Pers.Dos.   76 
6. Robecco C  76 
7. S.Zeno B  74 
8. A.s.d.Licengo  68 
9. Robecco D**  56 



 

 

10. Levata   54 
11. Cral C   46 
12. Vicomoscano**  37 
13. Sestese K  28 
14. Tc Gambara C  25 
15. A.s.d.Azzurra B  22 
**3 punti di penalizzazione 
 
Prossimo Turno - POULE B - 15^ Giornata 
Levata   vs A.s.d.Azzurra B  Giovedì  21/07/2016 ore 19.00 
Cral B/Soresina  vs Grumello  Mercoledì 20/07/2016 ore 19.00 
Tennis Torre  vs Cral C    Venerdì 22/07/2016 ore 19.00 
Robecco D  vs A.s.d.Pers.Dos.  Domenica 24/07/2016 ore 10.00 
Tc Gambara C  vs A.s.d.Licengo  Mercoledì 20/07/2016 ore 19.00 
Sestese K  vs Vicomoscano  Domencia 24/07/2016 ore 09.00 
S.Zeno B  vs Polis.Sestese A  Sabato  23/07/2016 ore 16.00 
Riposa: Robecco C 
 
Nella Poule B il Robecco D fa harakiri e, non presentandosi a Torre, perde la possibilità per lottare 
per i play off, che a questo punto hanno tutte le prime otto squadre qualificate: Sestese, Torre, 
Grumello, Cral B, Persico Dosimo, Robecco C, S.Zeno B e Licengo. 
La griglia di partenza definitiva sarà decisa nell’ultima giornata, con le posizioni dalla quarta 
all’ottava che potrebbero ancora vedere dei veri e propri ribaltoni. 
Per Robecco D, Levata, Cral C, Vicomoscano, Sestese K, Gambara C e Azzurra B, il campionato 
finisce la prossima giornata, con la speranza che sia stata una buona esperienza e l’auspicio di 
rivederle pronte alla prossima stagione. 
 
Si ricorda che in caso di arrivo a pari punti sarà valutato lo scontro diretto. 
Gli accoppiamenti saranno 1° vs 8°, 4° vs 5°, 3° vs  6°, 2° vs 7°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Azzurra B   S.Zeno B 
 

___________________________________________________________ 
 

 

TORNEO A SQUADRE FEMMINILE ANNO 2016 
 

TC GAMBARA CAMPIONE PROVINCIALE CSI!!! 
 
Ci è voluto l’ultimo incontro dell’ultima partita per decretare la prima squadra femminile campione 
provinciale CSI. 
Con la giornata di riposo della Dimensione Tennis, il Tc Gambara sembrava facilmente indirizzato 
verso una vittoria a mani basse del torneo, andando a giocare sul campo di una Sestese che nulla 
chiedeva. 



 

 

In realtà andava in scena un episodio della saga “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, anche 
perché le ragazze di Sesto non ci stavano a fare da vittima sacrificale. Nel primo incontro la 
giovanissima Scaglia (Sestese), in un match molto tirato, aveva la meglio su una tesissima Davorio 
per 6-2 6-4. Nel secondo incontro l’esperta Ginelli (Gambara), con la sua regolarità, imbrigliava 
un’impaziente Carubelli per 6-3 6-1. A questo punto diveniva decisivo l’ultimo match di doppio con 
la coppia di casa composta da Guerreschi/Gagliardi che affrontavano Anselmi/Ginelli. La 
formazione di Sesto sembrava poter avere la meglio grazie alla regolarità di Guerreschi e alla 
potenza di Gagliardi, ma sul 3 a 1 per le locali, una serie di brutti errori da parte del capitano della 
squadra di casa, permetteva alle più esperte avversarie di rimontare, ed una volta capito il punto 
debole della coppia vincevano il primo combattuto set per 7-5; il secondo set non aveva storia e 
con un rotondo 6-0 Anselmi e Ginelli regalavano il primo titolo alla formazione del Tc Gambara, 
che con il 6 a 3 finale sopravanza di un punto la formazione della Dimensione Tennis. 
Le premiazioni delle prime due squadre classificate si svolgeranno al termine del Torneo maschile 
a settembre/ottobre. 
 
Risultati 10^Giornata: 
Sestese vs Tc Gambara     3-6      
S.Zeno  vs  Tc Pagani Robecco   9-0 
Riposa: A.s.d.Dimensione Tennis 
 
CLASSIFICA FINALE: 
1. TC GAMBARA  58 
2. A.s.d.Dimens.Tennis  57 
3. Sestese   44 
4. S.Zeno    20 
5. Tc Pagani Robecco  13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    T.C. Gambara - Campionesse provinciali 
 
 
 
Cremona, 20 luglio 2016                       

per la Commissione Tennis  
ANDREA COCCHI 

 
 



 

 

 


