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La pallavolo integrata cremonese 
ai nazionali CSI 

 
Dopo 12 mesi di fatiche è arrivato il momento di cogliere i frutti di questa stagione 
sportiva. Per "Gli amici di Emmy e Chiara" gli sforzi si sono conclusi a Lignano 
Sabbiadoro alle finali nazionali del CSI e con il raggiungimento di una vetta inaspettata. 
La squadra di pallavolo integrata della società sportiva “Il Dosso – diversamente abili” si è 
qualificata per le finali dopo una lunga serie di vittorie nei tornei regionali e 
interregionali. A guidarla in questo cammino è stata l'allenatrice Donika Gruda, che più 
di tutti ha creduto in questa avventura e che, mettendo a disposizione tutte le due 
conoscenze, ha fatto sì che si instaurasse nella squadra un clima di fiducia. 

Le finali si sono svolte dal 23 al 26 giugno 2013 nella nota località balneare, dove ogni 
anno il CSI Nazionale organizza questa manifestazione, all'interno della quale si svolgono 
le gare conclusive dei campionati nazionali divisi per categoria. A contendersi il gradino 
più alto del podio, insieme alla squadra castelleonese, c'era la formazione di Pesaro-
Urbino, reduce anch'essa da ottimi risultati nei tornei di qualificazione.  

“Gli amici di Emmy e Chiara” sono arrivati la con la consapevolezza di trovarsi di fronte 
una squadra già consolidata e che gioca insieme da diversi anni, ma non per questo si 
sono fatti trovare impreparati al momento dello scontro diretto. 

Le partite sono state combattute e per niente scontate, ed è forse stato anche questo uno 
dei motivi che, inaspettatamente, ha spinto i ragazzi impegnati nelle finali per categoria, 
a seguire con interesse questo “nuovo” sport.  

Per i nostri atleti quest'anno l'avventura si è conclusa con il 2° posto e il coronamento del 
sogno di far arrivare una disciplina ancora alle prime armi così lontano. Tutto questo è 
stato possibile grazie ai volontari che hanno prestato il loro tempo e le loro energie per 
giocare e far crescere la squadra. 

A Lignano era presente anche la presidente della società sportiva, Carla Feraboli! 

 
La squadra: D'angiolella Immacolata, D'Angiolella Luigi, Nossa Manuel, Spinelli Doralice, 
Bonetti Monica, Beccalli Adriano, Ghidelli Giuseppe, Marongiu Agnese, Moro Ezio, Gruda 
Donika, Zaninelli L. Daniela. 
 
 
 



 

 

Chiusura dell’annata sportiva 2012-2013 
Cena degli operatori provinciali 

 

L’annata sportiva 2012-2013 del CSI 
cremonese si è “ufficialmente conclusa” 
venerdì 12 luglio scorso presso il 
Ristorante “Le Terrazze” di Costa 
S.Abramo, con una cena di tutti gli 
operatori provinciali (consiglieri, 
componenti di commissione e dei direttivi 
arbitrali) che a vario titolo prestano il loro 
prezioso servizio a favore del Comitato 
provinciale e delle società sportive. 

Una cena all’aperto, a buffet, su una 
splendida terrazza immersa nella 
campagna cremonese, con un clima davvero piacevole, sia dal punto di vista puramente 
meteorologico, sia dal punto di vista della compagnia e dei rapporti cordiali e di amicizia 
che caratterizzano l’ambiente CSI. Ma soprattutto un’occasione per ringraziare le tante 
persone che “investono”, a volte anche con fatica, parte del loro tempo libero a favore 
dell’Associazione, consentendo il regolare svolgimento di tutta l’attività e la realizzazione 
dei vari progetti e manifestazioni. 

A condividere questo momento conviviale 
anche alcuni amici dell’Associazione Credo 
Onlus, il coordinatore dell’attività sportiva 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Cremona, Giovanni Radi, e il consigliere del 
Panathlon Cremona, Pierluigi Torresani, con 
i quali si è instaurato un rapporto di 
amicizia e collaborazione nella realizzazione 
di alcune manifestazioni ed eventi locali, 
che non hanno mancato di sottolineare il 
clima cordiale dell’ambiente ciessino ed il 
piacere di condividere con noi anche questo 

momento. 

Dopo tante chiacchiere, risate, abbozzi di nuove idee e progetti per la prossima annata 
sportiva, … ed un buon caffè, sono arrivati i saluti, gli auguri per le ferie e soprattutto 
l’arrivederci a settembre, pronti per affrontare la nuova annata sportiva! 

 



 

 

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.  

 



 

 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

in collaborazione con ODL (Oratori Diocesi Lombarde) 
 
 

LABORATORIO-DIALOGO PER CONSULENTI DEI COMITATI 
CSI E DELLA SOCIETA’ SPORTIVE 

Mercoledì 4 Settembre 2013 
Sede regionale di Agrate Brianza (MB) – Via Mazzini, 54 

 
 
Programma: 

Ore 9.30 Iscrizioni 

Ore 10.00 Momento di preghiera – saluto del presidente regionale Giancarlo Valeri 

Ore 10.15 Relazione iniziale a cura del consulente nazionale don Alessio Albertini: 
  I nostri Oratori vogliono lo sport e il CSI? 
  Quanto conta l’ispirazione cristiana dell’Associazione?  
  Cosa può fare il sacerdote per accompagnare il CSI? 

Ore 11.00 Momento di pausa 

Ore 11.15 Ripresa dei lavori e dialogo dei sacerdoti sulla presenza e sul ruolo del CSI  
  negli Oratori, partendo dalla relazione di don Albertini e sa quanto scritto in  
  “Il laboratorio dei talenti” della CEI 

Ore 12.30 Momento conclusivo a cura del consulente ecclesiastico regionale don Basilio  
  Mascetti 

Ore 12.45 Pranzo e partenze 
 
 
Iscrizioni entro il 20 agosto da inviare a CSI Lombardia. 
(Costo del pranzo 15 euro, da versare in loco) 



 

 

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 SEGRETERIA PROVINCIALE 
Si informa che la segreteria provinciale sarà chiusa per ferie dal 27 luglio al 21 Agosto. Riaprirà 
regolarmente giovedì 22 agosto, con l’orario estivo in vigore fino al 31 agosto. 

 

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. 

 

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

RINNOVI TESSERAMENTO 
Si comunica alle società sportive che 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 2013-2014. Invitiamo a provvedere al ritiro del materiale 
prima della chiusura estiva o appena riapre la segreteria. 
 

ATTENZIONE!!! 
SCADENZE PAGAMENTI SCHEDE CONTABILI 

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

ASSEMBLEA DI APERTURA ANNATA SPORTIVA 2013-2014 
 

Come consuetudine, si svolgerà nel pomeriggio di sabato 14 settembre 2013 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 inizio settembre. 

 

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. 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

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 
 
 



 

 

  
 
 

Tutela sanitaria 
 
NORME GENERALI 
Nel modulo di affiliazione il Presidente della Società dichiara, tra l’altro, di essere a conoscenza delle 
norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI. 
Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive. 
 
Legislazione sull’attività agonistica e non agonistica 
In attesa che venga ridefinita tutta la materia, sono in vigore, per quanto attiene alla tutela sanitaria, i 
criteri fissati dal Ministero della Sanità con due appositi decreti: 
a) Decreto del 18/2/1982 - “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”; 
b) Decreto del 28/2/1983 - “Norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”. 
A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela Sanitaria Sportiva.  
 
Visite mediche 
Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la qualificazione delle attività sportive, secondo lo schema 
seguente: 
- per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “non agonistiche”, risulta sufficiente che 
l’atleta sia sottoposto a visita di primo livello e consegua il certificato per l’idoneità alla pratica di attività 
sportiva non agonistica. 
- per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno sottoporsi 
alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche. 
Il certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio (non coincide quindi necessariamente con la 
durata della tessera del CSI) e deve essere in possesso della Società prima dell’emissione della tessera. 
Lo stesso poi va conservato, a cura del Presidente della Società, per cinque anni.  
 
ATTIVITÀ AGONISTICHE E NON 
 
Attività agonistiche 
In base a quanto deliberato del Consiglio nazionale del CSI, sono considerate agonistiche tutte le 
attività sportive dal compimento del 12 anno di età, fatto salvo: 

- le attività dichiarate “non agonistiche”, specificate nel paragrafo a seguire; 
- quanto stabilito dalla Direzione Tecnica nazionale negli appositi regolamenti per le discipline 

facenti parte dei campionati nazionali. 
 
Attività non agonistiche 
Sono considerate non agonistiche le seguenti attività: 
 
AEROMODELLISMO Non agonistica 
ESCURSIONISMO/TREKKING  Non agonistica 
AUTOMODELLISMO  Non agonistica 
BILIARDO  Non agonistica 
BIGLIARDINO  Non agonistica 
BOCCE  Non agonistica 
BOWLING  Non agonistica 
BRIDGE  Non agonistica 
CICLOTURISMO  Non agonistica 
DAMA  Non agonistica 



 

 

DANZA SPORTIVA  Non agonistica 
GINNASTICA DI MANTENIMENTO  Non agonistica 
GOLF  Non agonistica 
ATTIVITÀ DISABILI  Non agonistica 
MARCIA NON COMPETITIVA  Non agonistica 
PESCA SPORTIVA  Non agonistica 
SCACCHI  Non agonistica 
YOGA Non agonistica 
Le attività organizzate e svolte da una società sportiva esclusivamente per i propri 
tesserati (es. tornei interni, attività di ginnastica, giochi e gare sociali) ancorché 
utilizzino supporti "tecnici" (es.: arbitri) del Comitato territoriale CSI 

Non agonistica 

Feste sportive, attività estemporanee ed occasionali, di carattere ludico e 
promozionale, anche svolgentisi in più giorni (sino a sette) 

Non agonistica 

Attività per disabili (*) Non agonistica 
L’attività degli arbitri e giudici di gara Non agonistica 
 
(*) Attività per disabili 
L’attività per disabili è non agonistica. In merito alla tutela sanitaria e alla rispettiva certificazione 
medica per l’attività non agonistica dei disabili, si fa riferimento a quanto stabilito dalle rispettive 
federazioni all’interno del Comitato Italiano Paralimpico. 
 
 
 
 
 
 



 

 

L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 39 – 17 luglio 2013 

 
 

FINALI CAMPIONATI NAZIONALI 
 
 
PALLAVOLO INTEGRATA 
Lignano Sabbiadoro (UD) 22/26 giugno 2013 
Risultati 
 
 

Girone Unico 
Lombardia  Cremona   Il Dosso 

Marche  Pesaro –Urbino   Comitato CSI-Fano A.S.D. 
 
 

Lunedì 21 Giugno 
N° Gara Squadra A Squadra B Ris. Parziali 
2051 Il Dosso Comitato CSI-Fano A.S.D. 0 - 3 17/25 – 22/25  – 17/25 
2052 Comitato CSI-Fano A.S.D. Il Dosso 3 - 0 25/08 – 25/21 – 28/26 
 
Classifica  
Società P.ti G V P SV SP P.tiF P.tiS 
Comitato CSI-Fano A.S.D. 6 2 2 0 6 0 153 111 
Il Dosso 0 2 0 2 0 6 111 153 
 
CLASSIFICA FINALE    
1° Comitato CSI-Fano A.S.D.  Com. di Pesaro Urbino  Reg. Marche 
2° Il Dosso    Com. di Cremona  Reg. Lombardia 
 
 
 
 
Cremona, 17 luglio 2013     p. il Coordinamento tecnico  

la segretaria Sara Ruggeri 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 8  
 

TORNEO DI TENNIS A SQUADRE 2013  
 
 

RISULTATI PRIMA FASE  
 
GIRONE  “UNICO” 
 
7^ GIORNATA -  (riposa SPORT 2000 “A”) 
STRADIVARI      -  DIMENS.TENNIS   6 - 2         
SPORT 2000 “C”  -  S.BARTOLOMEO  5 - 3         
AZZURRA 2000   -  GILBERTINA “B”   0 - 6         
AMICA SPORT    -   ANNICCHESE  0 - 6 
SESTESE         -  SPORT 2000 “B”  1 - 6 
GILBERTINA “A” -  ASTRA    4 - 2 
 
8^ GIORNATA - (riposa GILBERTINA “B”) 
SPORT 2000 “A”    -  SPORT 2000 “C”   5 - 4           
ANNICCHESE       -  AZZURRA 2000  6 - 0           
STRADIVARI        -  ASTRA    6 - 1           
S.BARTOLOMEO - DIMENS.TENNIS    0 - 6 
SPORT 2000 “B” -  GILBERTINA “A”    3 - 5   
AMICA SPORT   -  SESTESE                  0 - 6 
 
9^ GIORNATA - (riposa ANNICCHESE) 
DIMENS.TENNIS  -  SPORT 2000 “A”     5 - 3           
SPORT 2000 “C”   -  GILBERTINA “B”    1 - 6            
AZZURRA 2000    -  SESTESE    0 - 6           
GILBERTINA “A”  -  AMICA SPORT     4 - 2 
ASTRA                -    SPORT 2000 “B”     5 - 2 
S.BARTOLOMEO   -  STRADIVARI       0 - 6 
 
 
CLASSIFICA  
1°) SPORT 2000 “B”      punti  43 
2°) STRADIVARI          punti  43 
3°) GILBERTINA “A”   punti  42 
4°) DIMENS.TENNIS    punti  38  
5°) SPORT 2000 “A”      punti  34  
6°) ASTRA                      punti  33 
7°) GILBERTINA “B”    punti  31   
8°) SESTESE                   punti  31 
9°) ANNICCHESE          punti  23      
10°) AMICA SPORT      punti  22 
11°) SPORT 2000 “C”    punti  16 
12°) S.BARTOLOMEO   punti  11 
13°) AZZURRA 2000      punti   9 
 
        
Cremona, 9 luglio 2013 
 
 
          per la Commissione Tennis 
                         PAOLO FONTANA 

 
 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 9  
 

TORNEO DI TENNIS A SQUADRE 2013  
 
 

RISULTATI PRIMA FASE  
 
 
GIRONE  “UNICO”   
 
10^ GIORNATA  - (riposa SESTESE) 
SPORT 2000 “A” -  S.BARTOLOMEO      6 - 0         
ANNICCHESE    -  SPORT 2000 “C”         2 - 4         
SPORT 2000 “B”  -  STRADIVARI             3 - 5         
DIMENS.TENNIS -  GILBERTINA “B”   4 - 2 
AMICA SPORT    -  ASTRA                    2 - 4 
GILBERTINA “A” -  AZZURRA 2000      4 - 2 
 
11^ GIORNATA  - (riposa GILBERTINA “A”) 
SPORT 2000 “A”   -  STRADIVARI          0 - 6           
ANNICCHESE      -  DIMENS.TENNIS    3 - 4           
SPORT 2000 “C”   -  SESTESE                 0 - 6           
AZZURRA 2000   -  ASTRA                      0 - 6 
AMICA SPORT    -  SPORT 2000 “B”      0 - 6   
S.BARTOLOMEO - GILBERTINA “B”   1 - 6 
 
 
CLASSIFICA  
1°) STRADIVARI          punti 54  
2°) SPORT 2000 “B”      punti 52 
3°) GILBERTINA “A”   punti 46 
4°) DIMENS.TENNIS    punti 46      
5°) ASTRA                      punti 43  
6°) SPORT 2000 “A”      punti 40 
7°) GILBERTINA “B”    punti 39 
8°) SESTESE                   punti 37 
9°) ANNICCHESE          punti 28  
10°) AMICA SPORT      punti 24 
11°) SPORT 2000 “C”    punti 20 
12°) S.BARTOLOMEO   punti 12 
13°) AZZURRA 2000      punti 11 
 
 
SI COMUNICA A TUTTE LE SQUADRE CHE MARTEDI' 30/07/2013 ALLE ORE 21:00 PRESSO LA SEDE 
DEL C.S.I. DI CREMONA SI TERRA LA RIUNIONE PER DEFINIRE LE MODALITA' DELLA SECONDA 
FASE E LA SEDE DELLE FINALI.      
 
 
Cremona, 16 luglio 2013 
 
 
          per la Commissione Tennis 
                         PAOLO FONTANA 

 


