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SI RICOMINCIA 
 
Piano piano, giorno dopo giorno, società sportive, oratori, uffici dei comitati riaprono. 
Ricomincia la grande avventura educativa. 
Si tratta di un fenomeno enorme che in tutta Italia coinvolge centinaia di migliaia di 
ragazzi e di giovani. 
In ogni società sportiva, al primo allenamento si fa un bel discorsetto alla squadra. 
Ecco allora che noi vogliamo ripartire regalandoci il tempo per rileggere il discorso che il 
nostro “allenatore – capitano” Papa Francesco ha rivolto a ciascuno di noi lo scorso 7 
giugno. 
Sono parole che tutti devono conoscere e che vanno “ascoltate e riascoltate” con calma e 
attenzione perché devono entrare dentro di noi e diventare la nostra “tattica quotidiana” 
per questa stagione sportiva. Il suggerimento è anche quello di mettere questo testo 
appeso nello spogliatoio ed in ogni bacheca di ogni società sportiva.  
 
Cari amici del Centro Sportivo Italiano! 
Vi ringrazio per la vostra presenza – siete tanti! – e ringrazio il Presidente per le sue cortesi 
parole. È una vera festa dello sport quella che stiamo vivendo insieme qui in Piazza San 
Pietro, che oggi ospita anche dei campi di gioco. Ed è molto buono che abbiate voluto 
festeggiare il vostro settantesimo compleanno non da soli, ma con l’intero mondo sportivo 
italiano rappresentato dal CONI, e soprattutto con tante società sportive. Complimenti! 
Adesso manca solo la torta, per festeggiare il 70.mo compleanno! 
Il saluto più grande è per voi, cari atleti, allenatori e dirigenti delle società sportive. 
Conosco e apprezzo il vostro impegno e la vostra dedizione nel promuovere lo sport come 
esperienza educativa. Voi, giovani e adulti che vi occupate dei più piccoli, attraverso il 
vostro prezioso servizio siete veramente a tutti gli effetti degli educatori. E’ un motivo di 
giusto orgoglio, ma soprattutto è una responsabilità! Lo sport è una strada educativa. Io 
trovo tre strade, per i giovani, per i ragazzi, per i bambini. La strada dell’educazione, la 
strada dello sport e la strada del lavoro, cioè che ci siano posti di lavoro all’inizio della vita 
giovanile! Se ci sono queste tre strade, io vi assicuro che non ci saranno le dipendenze: 
niente droga, niente alcol. Perché? Perché la scuola ti porta avanti, lo sport ti porta avanti e 
il lavoro ti porta avanti. Non dimenticate questo. A voi, sportivi, a voi, dirigenti, e anche a 
voi, uomini e donne della politica: educazione, sport e posti di lavoro! 
E’ importante, cari ragazzi, che lo sport rimanga un gioco! Solo se rimane un gioco fa bene 
al corpo e allo spirito. E proprio perché siete sportivi, vi invito non solo a giocare, come già 
fate, ma c’è qualcosa di più: a mettervi in gioco nella vita come nello sport. Mettervi in 
gioco nella ricerca del bene, nella Chiesa e nella società, senza paura, con coraggio ed 
entusiasmo. Mettervi in gioco con gli altri e con Dio; non accontentarsi di un 'pareggio' 
mediocre, dare il meglio di sé stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura 
per sempre. Non accontentarsi di queste vite tiepide, vite 'mediocremente pareggiate': no, 
no! Andare avanti, cercando la vittoria sempre! 
Nelle società sportive si impara ad accogliere. Si accoglie ogni atleta che desidera farne 
parte e ci si accoglie gli uni gli altri, con semplicità e simpatia. Invito tutti i dirigenti e gli 
allenatori ad essere anzitutto persone accoglienti, capaci di tenere aperta la porta per dare 
a ciascuno, soprattutto ai meno fortunati, un’opportunità per esprimersi. 
E voi, ragazzi, che provate gioia quando vi viene consegnata la maglietta, segno di 
appartenenza alla vostra squadra, siete chiamati a comportarvi da veri atleti, degni della 



 

 

maglia che portate. Vi auguro di meritarla ogni giorno, attraverso il vostro impegno e 
anche la vostra fatica. 
Vi auguro anche di sentire il gusto, la bellezza del gioco di squadra, che è molto 
importante per la vita. No all’individualismo! No a fare il gioco per se stessi. Nella mia 
terra, quando un giocatore fa questo, gli diciamo: 'Ma questo vuole mangiarsi il pallone 
per se stesso!'. No, questo è individualismo: non mangiatevi il pallone, fate gioco di 
squadra, di équipe. Appartenere a una società sportiva vuol dire respingere ogni forma di 
egoismo e di isolamento, è l’occasione per incontrare e stare con gli altri, per aiutarsi a 
vicenda, per gareggiare nella stima reciproca e crescere nella fraternità. 
Tanti educatori, preti e suore sono partiti anche dallo sport per maturare la loro missione 
di uomini e di cristiani. Io ricordo in particolare una bella figura di sacerdote, il Padre 
Lorenzo Massa, che per le strade di Buenos Aires ha raccolto un gruppo di giovani intorno 
al campo parrocchiale e ha dato vita a quella che poi sarebbe diventata una squadra di 
calcio importante. 
Tante delle vostre società sportive sono nate e vivono 'all’ombra del campanile', negli 
oratori, con i preti, con le suore. E’ bello quando in parrocchia c’è il gruppo sportivo, e se 
non c’è un gruppo sportivo in parrocchia, manca qualcosa. Se non c’è il gruppo sportivo, 
manca qualcosa. Ma questo gruppo sportivo dev’essere impostato bene, in modo coerente 
con la comunità cristiana, se non è coerente è meglio che non ci sia! Lo sport nella 
comunità può essere un ottimo strumento missionario, dove la Chiesa si fa vicina a ogni 
persona per aiutarla a diventare migliore e ad incontrare Gesù Cristo. 
Allora, auguri al Centro Sportivo Italiano per i suoi 70 anni! E auguri a tutti voi! Ho sentito 
prima che mi avete nominato vostro capitano: vi ringrazio. Da capitano vi sprono a non 
chiudervi in difesa: non chiudetevi in difesa, ma a venire in attacco, a giocare insieme la 
nostra partita, che è quella del Vangelo. 
Mi raccomando: che tutti giochino, non solo i più bravi, ma tutti, con i pregi e i limiti che 
ognuno ha, anzi, privilegiando i più svantaggiati, come faceva Gesù. E vi incoraggio a 
portare avanti il vostro impegno attraverso lo sport con i ragazzi delle periferie delle città: 
insieme con i palloni per giocare potete dare anche ragioni di speranza e di fiducia. 
Ricordate sempre queste tre strade: la scuola, lo sport e i posti di lavoro. Cercate sempre 
questo. E io vi assicuro che su questa strada non ci sarà la dipendenza dalla droga, 
dall’alcol e da tanti altri vizi. 
Cari fratelli e sorelle, siamo alla vigilia di Pentecoste: invoco su di voi una abbondante 
effusione dello Spirito Santo, che con i suoi doni vi sostenga nel vostro cammino e vi renda 
testimoni gioiosi e coraggiosi di Gesù Risorto. Vi benedico e prego per voi, e vi chiedo di 
pregare per me, perché anche io devo fare il mio gioco che è il vostro gioco, è il gioco di 
tutta la Chiesa! Pregate per me perché possa fare questo gioco fino al giorno in cui il 
Signore mi chiamerà a sé. Grazie.  
 

 

          di Massimo Achini 

          (Presidente Nazionale) 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Cremona, 3 settembre 2014 

        
  Ai Presidenti 

         Ai Dirigenti 
         Ai Consulenti  
         delle  Società sportive 
         Ai Consiglieri provinciali 
         Al Consulente provinciale 
         Ai Revisori dei Conti 
         Agli Operatori provinciali 
         Agli Arbitri 
        e p.c. Alla Presidenza nazionale 
         Alla Presidenza regionale 
         Loro Sedi 
 
 

 
Invitiamo Presidenti, dirigenti, allenatori ed atleti ad essere presenti all’Assemblea di apertura 

dell’annata sportiva 2014-2015, per incontrare le Commissioni sportive e discutere delle varie 
problematiche legate alle singole attività e conoscere le principali novità della nuova stagione 
sportiva. 

 

 
Sabato 13 settembre ore 14.45 

“Giocare per credere” 
ASSEMBLEA DELLE SOCIETA’ SPORTIVE 

Cremona, Centro Pastorale Diocesano (salone Bonomelli) 
 

 
Programma dell’Assemblea: 
ore 14.45 Accoglienza e registrazione partecipanti 
ore 15.00 Saluto e apertura dei lavori (don Paolo Arienti e Daniele Zanoni) 
ore 15.15 Presentazione progetto C.S.I. per il bando THINK TOWN (Claudio Ardigò) 
ore 15.30 Premiazione Campionati Nazionali 
ore 15.45 Presentazione attività formativa 2014/2015 (Rocco Iacchetti) 
ore 16.00 Presentazione attività delle diverse discipline (per settore) 
 
Vi aspettiamo numerosi con i vostri collaboratori. 
Un cordiale saluto.      
 
 
   

        Il Presidente Prov.le 
           f.to  Daniele Zanoni 
 
 
 



 

 

ORARIO SEGRETERIA PROVINCIALE 
 

ATTENZIONE! Dal 1° settembre e fino al 31 Maggio 2015, la Segreteria provinciale di 
Cremona è aperta al pubblico nei seguenti orari: 
Lunedì   17.00-19.00  Giovedì 9.00-12.00 17.00-19.00 
Martedì 9.00-12.00 17.00-19.00  Venerdì   17.00-19.00 
Mercoledì 9.00-15.00    Sabato 9.00-12.00  (solo dal 20/9/14 

al 25/10/14) 
 

Negli orari di chiusura è in funzione la segreteria telefonica. 
 

APERTURA SEDE ZONALE 
Si comunica alle società interessate che la sede zonale, presso l’Oratorio di Solarolo Rainerio, 
riaprirà regolarmente il 19 settembre con il seguente orario: Venerdì dalle 18.00 alle 19.00  

Per informazioni e/o appuntamenti contattare la sig.ra Gabriella Iselle al n° 348 7312978 
 

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 2014-2015. Invitiamo a provvedere al ritiro del materiale 
prima della chiusura estiva o appena riapre la segreteria. 
 

ATTENZIONE!!! 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

Ricordiamo alle società sportive i primi adempimenti amministrativi da rispettare:  
1. Alla consegna della domanda di affiliazione: pagamento affiliazione + spese generali;  
2. All’atto dell’iscrizione al campionato: versamento, per tutte le squadre, di cauzione e di 

 iscrizione (per il calcio si richiede un ulteriore acconto);  
3. Prima dell’inizio attività e comunque entro le date previste, pagamento dei relativi acconti.  
 
Non si accetteranno le domande di iscrizione per quelle società che non avranno provveduto al 
saldo della precedente annata sportiva.  
Il rispetto delle tempistiche delle scadenze è tassativo, in caso di inadempienza si potrà procedere al 
blocco dell’attività stessa.  
Le scadenze e i relativi costi sono inseriti nell’opuscolo amministrativo. 
 

 

AAA CERCASI 
Atleta cerca squadra di Basket: Tommaso Bola, 33 anni, ala, altezza 1,82 m. Per contatti: 
tommasobola@libero.it - Tel. 3496731757 

____________________________________________ 
 

Tommaso Sozzi, 35 anni, cerca squadra di pallavolo. N° tel. 328/9494950. 
 

 



 

 

L’US Cremonese invita tutti i giovani tifosi grigiorossi allo Stadio Zini per tifare e divertirsi nella 
TRIBUNA Iper GIOVENTU’ GRIGIOROSSA . 
In occasione delle partite casalinghe della Cremonese, tutti i ragazzi dai 5 ai 15 anni potranno 
vivere una giornata con tantissimo divertimento e grandissime sorprese GRATUITAMENTE!...e 
ogni 4 ragazzi un adulto ENTRA GRATIS! 
Con l’importante sostegno dell’Iper di Gadesco Pieve Delmona (CR) l'US Cremonese vuole 
avvicinare i giovani tifosi grigiorossi e le loro famiglie allo Stadio, per educarli ad un tifo 
appassionato, ma soprattutto corretto e leale e all’insegna del divertimento! 
Chi parteciperà alla TRIBUNA Iper GIOVENTU’ GRIGIOROSSA  potrà essere estratto per 
accompagnare i giocatori all‘ingresso in campo all’inizio della partita oppure per un 
appassionante sfida ai calci di rigore durante l’intervallo sotto la Curva Sud “Erminio Favali”. Per 
tutti ci sarà in omaggio una gustosa merenda con i prodotti Iper di Gadesco Pieve Delmona (CR) 
tra il primo e il secondo tempo. 
Per prenotare la partecipazione di una delegazione della vostra squadra o classe (non ci sono numeri 
minimi o massimi di partecipanti) alla Tribuna Iper Gioventù Grigiorossa compilate il modulo in 
allegato e contattate al più presto l’indirizzo: marketing@uscremonese.it oppure telefonate al 
numero 0372/434016 interno 4. 
 
 

ACCORDO CSI Cremona– MARK 2 Team 
Rinnovato anche per l'annata sportiva 2014-2015 l’accordo con Mark2 Team. 
Alle società sportive affiliate CSI, che si recheranno nei punti vendita Mark 2 Team di Cremona, 
Viale Trento Trieste n° 69 e di Crema, via Vittorio Veneto 1P a Ripalta Cremasca, verrà applicato 
il listino di vendita riservato alle società sportive. 
A tutti i tesserati CSI delle società sportive verrà applicato uno sconto per gli acquisti al dettaglio 
pari al 20% del prezzo di listino, su tutti gli articoli in vendita. 
Per poter beneficiare di suddette agevolazioni è opportuno passare dalla segreteria CSI per il ritiro 
di una specifica tessera di riconoscimento abbinata al tesseramento. 
 

ACCORDO CSI Cremona-CENTRO MED 
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  
 
 
 



 

 

 
 
 

SCADENZE ISCRIZIONI A.S. 2014-2015 
 

CALCIO A 11 
Premier Ship       Venerdì 12 settembre  
 

CALCIO A 7 
Open maschile      Venerdì 12 settembre 

Juniores       Venerdì 12 settembre 
Allievi        Venerdì 12 settembre 
Under 14       Venerdì 12 settembre 
 

CALCIO A 5 
Open maschile SuperLeague    Venerdì 12 settembre  
Open maschile Pro League     Venerdì 12 settembre 
Supercoppa Open Maschile    Venerdì 12 settembre 
Supercoppa Open Femminile    Venerdì 12 settembre 
Open femminile      Venerdì 3 ottobre 
Top Junior       Venerdì 3 ottobre 
Juniores       Venerdì 3 ottobre 
Allievi        Venerdì 3 ottobre 
Under 14       Venerdì 21 novembre 
Diversamente Abili      Venerdì 21 novembre 
 

PALLAVOLO  
Campionato e Supercoppa     Venerdì 12 settembre 
(Under 14, Allieve, Juniores, Top Junior, Open maschile e femminile)  

3x3 Allievi Maschile    preiscrizione Venerdì 12 settembre 
Open Misto       Venerdì 21 novembre 
 

PALLACANESTRO 
Open Maschile      Venerdì 12 settembre 
 

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

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

FANTATHLON 
Under 6 – “Io gioco”     Venerdì 12 settembre 
Under 8 – “Io gioco allo sport”    Venerdì 12 settembre 



 

 

 

Attività sportiva 2014-2015 
 

 

SPORT DI SQUADRA 

Under 14 - Adolescenti – Giovani - Adulti 

- CALCIO A 5 
CAMPIONATO 
o Under 14 nati nel 2001 – 2002 – 2003 + 1 fuoriquota in campo 2004 

  N.B. Attività invernale 
Allievi  nati nel 99 e successivi   Att. Regionale e Nazionale nati nel 1999 - 2000 - 2001 

Juniores nati nel 97 e successivi Att. Regionale e Nazionale nati nel 1997 - 1998 - 1999 

Top Junior nati nel 93 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati nel 1995 - 1996 - 1997 

o Open M nati nel 99 e precedenti (Super League e Pro League) 

Open F nate nel 99 e precedenti 

Div. Abili  nati nel 99 e precedenti Attività da gennaio 

COPPA 
Allievi  nati nel 99 e successivi 

Juniores nati nel 97 e successivi 

Top Junior nati nel 93 e successivi  

o Open M nati nel 99 e precedenti  

Open F  nate nel 99 e precedenti 

• CALCIO A 7 
CAMPIONATO 
o Under 14 nati nel 2001 – 2002 – 2003 + 2 fuoriquota in campo 2004 

o Allievi M nati nel 99 e successivi Att. Regionale e Nazionale nati nel 1999 - 2000 - 2001 

o Juniores M nati nel 97 e successivi Att. Regionale e Nazionale nati nel 1997 - 1998 - 1999 

o Top Junior nati nel 93 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nati nel 1995 - 1996 - 1997 

o Open M    nati nel 99 e precedenti 

 

• CALCIO A 11 
CAMPIONATO 
o Open nati nel 99 e precedenti (Premier League e Premier Ship) 

COPPA 

o Open nati nel 99 e precedenti  

• PALLAVOLO FEMMINILE 
CAMPIONATO 
o Under 14 nati nel 2001 – 2002 – 2003 + 2 fuoriquota in campo 2004 (anche mista) 
o Allieve nate nel 99 e successivi Att. Regionale e Nazionale nate nel 1999 - 2000 - 2001 

o Juniores nate nel 97 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nate nel 1997 - 1998 - 1999 

o Top Junior  nate nel 93 e successivi  Att. Regionale e Nazionale nate nel 1995 - 1996 - 1997 
o Open nate nel 99 e precedenti 

COPPA 

o Under 14 nati nel 2001 – 2002 – 2003 + 2 fuoriquota in campo 2004 (Attività Primaverile) 
o Allieve nate nel 99 e successivi (Attività Primaverile) 
o Open  nate nel 99 e precedenti 



 

 

• PALLAVOLO MASCHILE 
o Open  nati nel 99 e precedenti 

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

o Allieve  nati/e nel 99 e successivi 

o Juniores  nati/e nel 97 e successivi 

o Open  nati/e nel 99 e precedenti  

• PALLAVOLO INTEGRATA  

o Open  nati/e nel 99 e precedenti 

• PALLACANESTRO 
o Open Maschile   nati nel 99 e precedenti 

o Basket Integrato Open nati/e nel 99 e precedenti 

 

• TENNIS TAVOLO 
o Giovanissimi/Under 14  nati nel 2001-2002-2003-2004 

o Open    nati nel 2001 e precedenti 

 

• TENNIS  
o Open    nati nel 99 e precedenti 

 

 

 



 

 

Bambini IN gioco & 

Ragazzi IN sport 

 
Attività sportiva 2014-2015 
 
 

• Trofeo “Bambini IN gioco” 

Categoria IO GIOCO (2009 – 2010) (Under 6) 
� Attività ludico-motoria proposta dalle Società sportive 

� Feste periodiche a tema 

Categoria IO GIOCO ALLO SPORT (2007 – 2008) (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 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 2005 – 2006 – 2007 – senza fuoriquota) 
� Sport di squadra     Possibilità di attività mista 
� Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

� Sport complementari e Feste 

Categoria POLISPORTIVO SUPERJUNIOR (Under 12)   

(anni  2003 – 2004 – 2005 + 1 fuoriquota in campo 2006) 
� 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 2005 – 2006 – 2007 – senza fuoriquota) 
� Sport di squadra (Minivolley a 3 o 4)   Possibilità di attività mista 
� Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

� Sport complementari e Feste 

Categoria POLISPORTIVO SUPERJUNIOR (Under 12)   

(anni  2003 – 2004 – 2005 + 1 fuoriquota in campo 2006) 
� Sport di squadra (Pallavolo a 6 semplificata)  Possibilità di attività mista 
� Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

� Sport complementari e Feste 

 



 

 

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 

Acquista i gadget ufficiali  



 

 

ABBIGLIAMENTO e GADGET 
 

 POLO UFFICIALE MANICA CORTA 

 NAZIONALE CALCIO AMPUTATI 

tg. S, M, L, XL, XXL 

 

Euro 20,00 

 

 

  T-SHIRT BIANCA  

  LOGO NAZIONALE CALCIO AMPUTATI 

  tg. S, M, L, XL,XXL 

 

  Euro 8,00 
 

 

 

  

 TRACOLLA NAZIONALE CALCIO AMPUTATI 

 

 Euro 12,00 
 

 

 

 

 PORTACHIAVI NAZIONALE CALCIO AMPUTATI 

 

 Euro 3,00 

 

 

 

       

 

 

CALAMITA 

NAZIONALE CALCIO AMPUTATI  

 Euro 2,00 
 

SPILLA  

NAZIONALE CALCIO AMPUTATI 

 Euro 1,00 

 

 

 



 

 

 

MEMORIAL “DANIELE POLI” 2014 - V Edizione 
La quinta edizione è del “Fiocchi Fava” 

 
Finalmente “Fiocchi Fava”. Dopo quattro finali consecutive (in altrettante edizioni del Memorial) 
arriva la prima gioia per la formazione in maglia rossa, che ha sconfitto per 4-2 il Dano Team, già 
trionfatore del torneo i primi tre anni. 

La finalissima del "Daniele Poli" è stata molto combattuta, con il Fiocchi Fava che si è imposto 
grazie alla doppietta di Fabio Spotti e alle reti di Norman Bergamaschi e di Massimiliano "Gremo" 
Gremizzi, che si è anche laureato capocannoniere della competizione, con 11 reti. 

Per il Dano Team, sono andati a segno Luca Baglioni e Diego Mazza, mentre il bomber Matteo Felli 
si è aggiudicato il titolo di miglior giocatore, portando a casa l'ambita maglietta autografata di 
Andrea Pirlo, che il calciatore della Juventus e della Nazionale ha regalato all’Associazione di 
Volontariato Credo Onlus, in occasione del Memorial. 

Interessante anche la "finalina", dove La Villetta ha sconfitto i campioni in carica della Lattoneria 
Armanni, quest'anno solo quarta classificata. Nel 3-2 finale, sono andati a segno Parizzi (due volte) 
e Coslovich per i primi, mentre non sono bastate alla Lattoneria le marcature di Pagliari e Ferrari. 

Grandi festeggiamenti, dunque, per la Fiocchi Fava, con l'estremo difensore Fausto Gorini che ha 
anche conquistato il titolo di miglior portiere. 

Si è concluso con successo il torneo di calcio a 5 in memoria di Daniele Poli, il ragazzo di San Felice 
scomparso cinque anni fa in un incidente stradale. Tutti i ricavati della Manifestazione sportiva 
sono andati all'Associazione Credo Onlus, che sta costruendo in Ucraina un asilo, intitolato proprio 
al ragazzo cremonese (informazioni sul blog www.memorialdanielepoli.it).  

Un'altra estate all'insegna dello sport e della beneficenza ha caratterizzato il campetto in erba di 
San Felice, ricordando Daniele, un amico caro che Cremona intera non può dimenticare. 

Ora, si aspetta la sesta edizione. Chi riuscirà a sfilare il titolo al Fiocchi Fava? 

Tutte le informazioni sul torneo e sull'asilo, i risultati e le fotografie sono sul blog 
www.memorialdanielepoli.it e sulla rispettiva pagina Facebook. Per ulteriori informazioni, di seguito 
trovate i nostri riferimenti: 

● Sito web del Memorial Daniele Poli: http://www.memorialdanielepoli.it 

● Pagina Facebook del Memorial Daniele Poli: http://www.facebook.com/memorialdanielepoli 

● Sito web dell’Associazione di Volontariato Credo Onlus: http://www.credoonlus.it 

 

 
 
 
 
 



 

 

La società sportiva Il Dosso di Castelleone protagonista  
ai campionati nazionali di atletica leggera del CSI 

 

Obiettivi totalmente centrati da parte della società Il Dosso che ha partecipato con 13 
atleti e tre accompagnatori al campionato nazionale di atletica leggera del CSI che si è  
svolto dal 5 al 7 settembre a Grosseto.  

L'integrazione è il primo risultato raggiunto. Fare integrazione per i diversamente abili è 
una scelta ormai entrata nelle abitudini del CSI:  durante le manifestazioni e le categorie 
dei disabili hanno loro specifiche gare ma inserite nel programma complessivo della 
manifestazione. Ciò permette così di vivere una esperienza sportiva e sociale insieme, 
insieme sulle tribune a osservare le gare e durante le premiazioni, insieme alla Santa 
Messa, insieme anche nell'albergo di accoglienza, in cui ci si incrocia con tutti gli atleti, in 
cui ci si è mischiati con i mille atleti e  accompagnatori che hanno partecipato a questa 
meravigliosa manifestazione. Insieme:  questo è l'obiettivo dello sport integrato del CSI. 
Gli atleti del Dosso hanno vissuto con grande entusiasmo, passione e soddisfazione questa 
esperienza. 

Non sono mancati i risultati, che se non sono l'obiettivo principale, sono però molto 
importanti.  Il Dosso e il CSI non fanno lo sport con disabili per puro e semplice 
intrattenimento, tanto “per far qualcosa” o semplicemente per “stare insieme”. Il Dosso 
vuole fare “sport”, che vuol dire divertimento, ma anche  serietà, impegno, fatica e 
sacrificio. Come ha detto Papa Francesco nel meraviglioso incontro del 7 giugno: lo sport 
invita a non accontentarsi di una vita mediocre, ma a cercare sempre di vincere. Gli atleti 
del Dosso hanno dato il massimo di se stessi anche quelli che tecnicamente hanno più 
difficoltà e realizzano misure eccellenti; in questo modo hanno testimoniato  come lo sport 
dia a ciascuno degli obiettivi personali e ciascuno li realizza secondo le sue possibilità. 
Dicevamo che i risultati non sono mancati: diversi atleti sono diventati campioni nazionali.  

Nella corsa veloce, maschile e femminile, i campioni 
nazionali sono Dognini Marco e Bettera Ylenia, nei 400 mt. 
Moro Ezio e Bettera Ylenia, nel vortex:  Stringhini Ivan e 
Agazzi Rani, nel salto in lungo: Hrustic Senad e Beterea 
Ylenia. Un atleta, Luigi D'Angiolella, ha gareggiato nella 
categoria degli agonisti, cioè di quelli che si dedicano 
all'atletica come sport unico o quanto meno prevalente 
(mentre va ricordato che gli atleti del Dosso si dedicano 
alla polisportività: calcio, basket, pallavolo e atletica), 
vincendo il lancio del peso con una misura interessante, 
mt. 6,93 (peso da 7 kg) e ottenendo anche un ottimo 
risultato nei 400 m. Nel salto in lungo si è classificato 
quarto con una misura di mt. 4,11, misura significativa se 
si pensa che il vincitore ha saltato mt. 4,35 

Possiamo aggiungere che in molti dei partecipanti al 
campionato nazionale di atletica c'era il desiderio e 
l'aspettativa di avere tra i partecipanti proprio i disabili: è 
stato meraviglioso vedere non solo il tifo caloroso che la 

tribuna ha riservato alle gare dei disabili, ma anche i numerosi atleti e allenatori che hanno 
voluto venire a complimentarsi e a ringraziare per questa presenza. 



 

 

Davvero gli atleti del Dosso che hanno partecipato al campionato nazionale di atletica 
hanno fatto un grande regalo a tutti gli altri: hanno  permesso a tutti di gustare uno sport 
senza barriere, uno sport aperto, uno sport accogliente, uno sport che permette di 
sognare e provare anche nella vita una società accogliente e integrata: non un'utopia, ma 
un sogno possibile e in questo non si può negare che il CSI è davvero all'avanguardia. 
 
 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 
 
 

CAMPIONATO DI CALCIO A 11 PREMIER SHIP 
TERMINE DI ISCRIZIONE VENERDI' 12 SETTEMBRE 2014  

 
 
 
 

5° Memorial “Gianluca Lombardi” 
Sabato 20 settembre ore 17.00  - Campo Villa Angiolina 

S. Bernardino Avis – Sporting Casalmorano 
 

Al termine della gara, in caso di parità, si procederà alla battuta dei calci di rigore. 
Trattandosi di gara su campo neutro si raccomanda a lle Società di portare almeno 3 palloni 
ciascuna. 
 
 
 

 
Cremona, 10 settembre 2014 
         per la Commissione Calcio 
         il Presidente Fabio Pedroni 

 
 
 
 
 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 1 
 

CAMPIONATI CALCIO A 5 2014/2015 
 

ATTIVITA’ NUOVA STAGIONE 
 

OPEN MASCHILE 
 
1. Supercoppa Open Maschile ,  

a. scadenza iscrizione 12/09/2014 
b. prima fase a gironi con partite di sola andata con inizio 22/09/2014 (indicativamente gironi 

da 4 squadre, tre partite) 
c. seconda fase ad eliminazione diretta con partite da disputarsi durante l’anno (la 

commissione cercherà di rendere tale calendario compatibile a quello del campionato). 
 

2. Campionato Open maschile Superleague 
a. scadenza iscrizione 12/09/2014 
b. inizio campionato 13/10/2014 
c. prima fase girone unico ad andata e ritorno di dieci squadre 
d. seconda fase: le prime 5 si qualificano ai play off, dalla sesta all’ottava faranno uno 

spareggio con le vincitrici dei gironi della Proleague 
e. le perdenti dello spareggio, la nona e la decima parteciperanno ai play off di Proleague che 

qualificheranno due squadre alla prossima Superleague 
f. tale formula potrà variare in relazione al numero delle squadre iscritte al campionato 

 
3. Campionato Open maschile Proleague 

a. scadenza iscrizione 12/09/2014 
b. inizio campionato 13/10/2014 
c. prima fase a gironi ad andata e ritorno (il numero dei gironi e il numero delle squadre verrà 

definito in relazione alle squadre iscritte) 
d. seconda fase: se i gironi fossero tre, le prime di ogni girone parteciperanno agli spareggi 

con le squadre di Superleague per accedere ai play off di Superleague per vincere il 
campionato provinciale 

e. in relazione al numero di partecipanti si definirà quante squadre potranno accedere ai play 
off di Proleague, le altre parteciperanno alla coppa primavera. 

f. tale formula potrà variare in relazione al numero delle squadre iscritte al campionato. 
 

OPEN FEMMINILE 
 
1. Supercoppa Open Femminile ,  

a. scadenza iscrizione 12/09/2014 
b. prima fase a gironi con partite di sola andata con inizio 29/09/2014 (indicativamente gironi 

da 4 squadre, tre partite) 
c. seconda fase ad eliminazione diretta con partite da disputarsi durante l’anno (la 

commissione cercherà di rendere tale calendario compatibile a quello del campionato. 
 

2. Campionato Open femminile 
a. scadenza iscrizione 03/10/2014 
b. inizio campionato 20-27/10/2014 in relazione alle squadre iscritte alla coppa e al 

campionato 
c. prima fase girone unico o due gironi in relazione al numero di squadre iscritte ad andata e 

ritorno  
d. seconda fase: si definirà in relazione alle squadre iscritte 

 



 

 

Vi aspettiamo alla presentazione della stagione sabato 13/09/2014 
 

PRESENTAZIONE STAGIONE CALCIO A 5  
ORE 16.30 DEL 13/09/2014 SEDE CSI 

 
LA RIUNIONE AVRA’ IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione stagione 2014/2015 Open maschile, femminile 
2. Sorteggio Gironi campionato Open Maschile 
3. Presentazione formula campionati e coppe 

 
 

 
Cremona, 10 settembre 2014       p. la Commissione Calcio a 5 

il Referente Christian Laudicina 
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SCADENZA ISCRIZIONI CAMPIONATI PER TUTTE LE CATEGOR IE 
(Under 14, Allieve, Juniores, Top Junior, Open maschile e femminile) 

VENERDI' 12 SETTEMBRE  
 

Campionato 3x3 Volley Maschile Under 16 
preiscrizioni entro venerdì 12 settembre 

 
REGOLAMENTO 
 
Area di gioco: 
Il terreno di gioco è costituito da un rettangolo di mt. 16x8 delimitato da linee (nastri di materiale 
resistente) larghe cm. 5 La rete è posta a mt. 2,35 
 
Partecipanti alla gara: 
Le squadre sono così composte: 
massimo 6 atleti (3 giocatori in campo + riserve) più eventuale allenatore/accompagnatore. 
 
Posizione dei giocatori: 
Non esiste il fallo di posizione, ma l’ordine di servizio comunicato al segnapunti deve essere 
mantenuto durante il set. 
Possono attaccare tutti gli atleti da qualsiasi posizione del campo. 
 
Battuta: 
I giocatori possono chiedere direttamente al segnapunti l’ordine di servizio; l’eventuale errore di 
rotazione alla battuta comporta la perdita dell’azione. 
Si può battere da qualunque punto della linea di fondo. 
Non è permesso il tentativo di servizio. 
 
Velo: 
La squadra al servizio non può ostacolare la ricezione agli avversari nascondendo alla loro vista 
chi serve o la traiettoria della palla. la squadra in ricezione può chiedere all’arbitro di far spostare 
lateralmente chi eventualmente gli occultasse il giocatore al servizio o la traiettoria della palla. 
 
Muro: 
L’azione di muro non è considerata tocco . Dopo un muro sono consentiti tre tocchi di palla. 
 
Invasioni 
Non esiste linea centrale. I giocatori possono entrare nel campo opposto, nella zona libera opposta 
purché non vadano ad interferire nel gioco avversario. Il contatto con la rete (ad esclusione della 
banda superiore), i pali o qualsiasi altro oggetto oltre la rete non costituisce fallo purché non 
interferisca col gioco avversario. 
 
Tocco di palla - Palleggio – Pallonetto: 
La palla può essere toccata con qualsiasi parte del corpo. 
Per il primo tocco di ricezione/difesa valgono le stesse regole dell’indoor. È permesso il 
pallonetto. 
 
Tempi di riposo 
Ogni squadra ha diritto ad un massimo di 2 tempi di riposo da 30 secondi per set. I tempi di riposo 
possono susseguirsi l’uno all’altro senza che sia necessario riprendere il gioco. 
Intervalli: 



 

 

Gli intervalli tra più set hanno la durata di 3 minuti. 
 
Formula di gioco e punteggio: 
Viene adottata la formula di punteggio Rally Point System senza point limit. si disputeranno ai 
meglio di 2 set su 3 ai 21 punti, eventuale terzo set ai 15 punti. Con il risultato di 2 a 0 la squadra 
che vince ottiene 3 punti  con il risultato di 2 a 1 2 punti alla squadra che vince e 1 alla squadra che 
perde. 
 
Per il resto valgono le regole della Pallavolo 
 
 
 
Cremona, 10 Settembre 2014 
         p. la Commissione Pallavolo 
         Il Presidente Giuseppe Mazzolari 
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ATTENZIONE! 
Si comunica che martedì 29 luglio 2014 alle ore 20.45  presso la sede del  CSI si 
svolgerà la riunione del settore tennis per definire la griglia dei play off e play out che si 
terranno a settembre. 
 

TORNEO DI TENNIS A SQUADRE 2014 
 

RISULTATI 
 
14^ GIORNATA:  (riposa POLIS.ANNICCHESE)     
U.S.S.BARTOLOMEO  vs SPORT 2000 ROBECCO A da recuperare 
SPORT 2000 ROBECCO C  vs A.S.D.LICENGO 4 - 3  
A.S.D.SORESINA  vs A.S.D.ASTRA 4 - 2  
C.S.STRADIVARI  vs A.S.D.AMICA SPORT 6 - 0   
A.S.D.DIMENS.TENNIS  vs TENNIS TORRE 6 - 1  
POLIS.SESTESE  vs CRAL ASC                             6 - 0  
SPORT 2000 ROBECCO B  vs A.S.D.AZZURRA 2000 6 - 0  
 
 
 CLASSIFICA  PUNTI 
1° A.S.D.ASTRA  76 
2° A.S.D.DIMENS.TENNIS  66 
3° C.S.STRADIVARI 64 
4° A.S.D.SORESINA  58 
5° SPORT 2000 ROBECCO B  58 
6° TENNIS TORRE   51 
7° POLIS.SESTESE   50 
8° POLIS.ANNICCHESE  44 
9° SPORT 2000 ROBECCO A*  40 
10° A.S.D.AMICA SPORT 29 
11° A.S.D.AZZURRA 2000  29 
12° U.S.S.BARTOLOMEO* 21 
13° CRAL ASC 20 
14° A.S.D.LICENGO  20 
15° SPORT 2000 ROBECCO C  19 
             

  * = 1 gara in meno                   
 
 
La penultima giornata di campionato non riserva grosse sorprese: tutte le migliori fanno il loro 
dovere e le prime posizioni rimangono immutate; il rinvio della partita tra Grumello e Robecco A 
lascia momentaneamente sospesa l’ultima casella per l’accesso ai play off. 

Nella sfida tra le ultime della classe tra Robecco C e Licengo ha la meglio la formazione di casa 
per 4 a 3. Prova maiuscola di Prestini del Robecco che vince al terzo set contro Baldini (6-2 3-6 
11-6), nel secondo singolare Bellotti del Licengo vince facilmente contro Chiari (6-1 6-1). Infine il 
doppio è stato vinto dalla coppia locale Rizzieri-Priori per 6-4 6-3 su Borlenghi-Carotti. 

Sul campo di Mirabello la formazione di Soresina batte la capolista, in formazione rimaneggiata, 
Astra per 4 a 2. Gli ospiti si presentano con 2 singolaristi inediti quali Andrico e Gaburri che 
soccombono in due facili set contro rispettivamente Boffini e Frittoli. Nel doppio la solida coppia 
ospite Miglioli-Dilda ha la meglio contro Ottini-Zanini 6-1 6-1. 

La Stradivari fa il suo dovere strapazzando l’Amica Sport per 6 a 0. Cavalleri batte Ghirardi 6-3 6-
2. Tosi batte Manara G. 6-2 6-1. Riccobono-Oneda battono Tegagni-Rocchetta 7-5 6-4. 

Allo Sporting le insidie per la Dimensione Tennis erano concrete nel confronto contro il Tennis 
Torre che schierava come primo singolarista il suo migliore giocatore Fanti, che però ha trovato un 



 

 

solidissimo Volpi  (Dimensione Tennis) che lo ha messo in difficoltà sin dalle prime battute e, 
nonostante un black out nel secondo set, ha la meglio in tre (6-2 1-6 11-6). Fedi incontra le solite 
difficoltà iniziali contro Gagliardi (Torre), e una volta vinto il primo set 7-5 scioglie il braccio e 
domina il secondo (6-0). Nel doppio i solidi Cocchi-Franchi (Dimensione Tennis) hanno la meglio 
sulla coppia Corbari-Romanini per 6-1 6-3. 

La Sestese fa un’ulteriore balzo verso i play off battendo per 6 a 0 il Cral Asc. 

Infine il Robecco B tiene ancora accesa la flebile speranza di entrare nelle prime quattro, sperando 
in un passo falso di Soresina nell’ultima giornata, battendo per 6 a 0 l’Azzurra. Ottima prestazione 
di Molinari che regola Goi E. per 6-3 6-1, Cambiati vince 6-0 6-3 contro Braga. E l’affiatata coppia 
Penocchio-Camisani vince facilmente contro Bolli-Gerevini per 6-1 6-1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tennis Torre       Robecco B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Licengo 
 
 

Da segnalare che è terminato, presso lo Sporting Club il torneo di singolare per amatori del circuito 
TPRA, ed è stato vinto da Bottini Michele della Polis.Annicchese, complimenti per aver lasciato un 
segno del CSI anche nel circuito amatori. 
 

 
Cremona, 23 luglio 2014     
         per la Commissione Tennis   
         ANDREA COCCHI 
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TORNEO DI TENNIS A SQUADRE 2014 

 
RISULTATI 

 
RECUPERO 14^GIORNATA:  
U.S.S.BARTOLOMEO  – SPORT 2000 ROBECCO A     0 - 6 
 
15^ GIORNATA:  (riposa A.S.D.ASTRA)     
A.S.D.LICENGO  vs POLIS.SESTESE 2 - 4 
SPORT 2000 ROBECCO A  vs SPORT 2000 ROBECCO C 4 - 3  
A.S.D.AMICA SPORT  vs SPORT 2000 ROBECCO B 0 - 6  
POLIS.ANNICCHESE  vs C.S.STRADIVARI 2 - 6   
A.S.D.AZZURRA 2000  vs A.S.D.SORESINA 1 - 6  
TENNIS TORRE  vs U.S.S.BARTOLOMEO  6 - 0  
CRAL ASC  vs A.S.D.DIMENS.TENNIS 4 - 3  
 
 
 CLASSIFICA FINALE  PUNTI 
1° A.S.D.ASTRA  76 
2° C.S.STRADIVARI  70 
3° A.S.D.DIMENS.TENNIS 69 
4° A.S.D.SORESINA  64 
5° SPORT 2000 ROBECCO B  64 
6° TENNIS TORRE   57 
7° POLIS.SESTESE   54 
8° SPORT 2000 ROBECCO A  51 
9° POLIS.ANNICCHESE  46 
10° A.S.D.AZZURRA 2000 30 
11° A.S.D.AMICA SPORT  29 
12° CRAL ASC 24 
13° SPORT 2000 ROBECCO C 23 
14° U.S.S.BARTOLOMEO  21 
15° A.S.D.LICENGO  20 
             
 
Nell’ultima giornata non sono mancate le sorprese, sia nei primi 4 posti, sia nell’ultimo posto valido 
per l’accesso ai play-off. A sorpresa la Dimensione Tennis perde inopinatamente per 4 a 3 contro il 
Cral e perde così il secondo posto a favore del C.S.Stradivari, che fa il suo dovere battendo per 6 
a 2 la Polis.Annicchese, che a causa di questa sconfitta e del turno di riposo perde l’ultimo posto 
per i play off a favore del Robecco A che vince il derby 5 a 4 contro il Robecco C. 

L’A.S.D.Soresina vincendo 6 a 1 a Sospiro con l’Azzurra mantiene il 4°posto nonostante la vittoria 
del Robecco B per 6 a 0 sull’Amica, che però rimane 5° a causa della sconfitta nello scontro diretto 
con Soresina. 

Torre consolida la 6^ posizione vincendo 6 a 0 con Grumello e la Polis.Sestese chiude al 7° posto 
la stagione vincendo per 4 a 2 in casa del Licengo. 

Le prime quattro teste di serie, quindi, dei Play off (Poule A) saranno A.s.d.Astra, C.S.Stradivari, 
A.s.d.Dimensione Tennis ed A.s.d.Soresina, che incontreranno, ad estrazione dalla 5^ all’8^. 

Per quanto riguarda i Play out (Poule B) la 9^, Polis.Annicchese, accede direttamente alle 
semifinali, dove attenderà una delle altre sei che si sfideranno in 3 quarti di finale, con teste di 
serie la 10^, l’11^ e 12^. 

Si ricorda a tutti i capitani che le estrazioni verranno effettuate martedì 29 luglio 2014 alle ore 
20.45 presso la sede del Csi. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  CRAL ASC      C.S. STRADIVARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     POLIS. ANNICCHESE 



 

 

 
TABELLONE PLAY OFF – POULE A 

 
QUARTI DI FINALE   SEMIFINALI     FINALE 
A.S.D.ASTRA 
 

  

 
 

  

   
 
 

  

 
A.S.D.SORESINA 

  

   
A.S.D.DIMENSIONE TENNIS 
 

  

 
 

  

   
 
 

  

 
C.S.STRADIVARI 

  

 
 
 
 

TABELLONE PLAY OUT – POULE B 
 
QUARTI DI FINALE   SEMIFINALI     FINALE 
 
 

 
POLIS.ANNICCHESE 

 

 
 

  

   
 
 

  

 
CRAL ASC 

  

   
A.S.D.AMICA SPORT 
 

  

 
 

  

   
 
 

  

 
A.S.D.AZZURRA 2000 

  

 
 
 
 
Cremona, 28 luglio 2014     
        per la Commissione Tennis 
        ANDREA COCCHI 
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TORNEO DI TENNIS A SQUADRE 2014 

 
 

Classifica finale con gli abbinamenti per la Poule A e la Poule B 
 
 CLASSIFICA FINALE  PUNTI 
     
1° A.S.D.ASTRA  76 
2° C.S.STRADIVARI  70 
3° A.S.D.DIMENS.TENNIS 69 
4° A.S.D.SORESINA  64 
5° SPORT 2000 ROBECCO B  64 
6° TENNIS TORRE   57 
7° POLIS.SESTESE   54 
8° SPORT 2000 ROBECCO A  51 
9° POLIS.ANNICCHESE  46 
10° A.S.D.AZZURRA 2000 30 
11° A.S.D.AMICA SPORT  29 
12° CRAL ASC 24 
13° SPORT 2000 ROBECCO C 23 
14° A.S.D.LICENGO  22 
15° U.S.S.BARTOLOMEO  21 
             
      
               
A seguito delle estrazioni effettuate nella riunione tenuta il 29 di luglio i tabelloni sono i seguenti: 
 

 
TABELLONE PLAY OFF – POULE A 

 
QUARTI DI FINALE   SEMIFINALI     FINALE 
 
A.S.D.ASTRA 
 
 

  

POLIS.SESTESE   
 
SPORT 2000 ROBECCO B 

  

 
 

  

A.S.D.SORESINA   
 
A.S.D.DIMENSIONE TENNIS 

  

 
 

  

SPORT 2000 ROBECCO A   
 
TENNIS TORRE 

  

 
 

  

C.S.STRADIVARI   
 
 
 
 



 

 

TABELLONE PLAY OUT – POULE B 
 
QUARTI DI FINALE   SEMIFINALI     FINALE 
 
 
 

 
POLIS.ANNICCHESE 

 

   
 
U.S.S.BARTOLOMEO 

  

 
 

  

CRAL ASC   
 
A.S.D.AMICA SPORT 

  

 
 

  

A.S.D.LICENGO   
 
SPORT 2000 ROBECCO C 

  

 
 

  

A.S.D.AZZURRA 2000   
 
 
Il calendario dei quarti di finale è il seguente: 
 
POULE A: 
 
Domenica 07/09/2014  ore 9.00  Sesto   POLIS.SESTESE – A.S.D.ASTRA 
Venerdì 12/09/2014  ore 19.00  Pozzaglio   A.S.D.ASTRA – POLIS.SESTESE 
 
Sabato 06/09/2014  ore 14.00 Mirabello Ciria  A.S.D.SORESINA – SPORT 2000 ROBECCO B 
Sabato 13/09/2014  ore 15.00 Robecco d’Oglio  SPORT 2000 ROBECCO B – A.S.D.SORESINA 
 
Venerdì 05/09/2014  ore 19.00 Robecco d’Oglio SPORT 2000 ROBECCO A – A.S.D.DIMENS.TENNIS 
Domenica 14/09/2014  ore 9.30  Costa S.Abramo A.S.D.DIMENS.TENNIS – SPORT 2000 ROBECCO A 
 
Venerdì 05/09/2014  ore 19.00  Torre de’ Picenardi  TENNIS TORRE – C.S.STRADIVARI 
Mercoledì 10/09/2014  ore 20.15  Cremona  C.S.STRADIVARI – TENNIS TORRE 
 
 
POULE B:  
 
POLIS.ANNICCHESE direttamente in SEMIFINALE 
 
Domenica 07/09/2014  ore 9.00  Grumello  U.S.S.BARTOLOMEO – CRAL ASC 
Mercoledì 10/09/2014 ore 20.00  Cremona  CRAL ASC – U.S.S.BARTOLOMEO 
 
Venerdì 05/09/2014  ore 19.00  Licengo  A.S.D.LICENGO – A.S.D.AMICA SPORT 
Mercoledì 10/09/2014  ore 19.00  Mirabello Ciria  A.S.D.AMICA SPORT – A.S.D.LICENGO 
 
Giovedì 04/09/2014  ore 19.00  Robecco d’Oglio SPORT 2000 ROBECCO C – A.S.D.AZZURRA 2000 
Sabato 13/09/2014  ore 16.00  Sospiro  A.S.D.AZZURRA 2000 – SPORT 2000 ROBECCO C 
 
Si comunica inoltre che le FINALI si svolgeranno DOMENICA 5 OTTOBRE 2014 pr esso il centro 
dell’A.S.D.AZZURRA 2000 di Sospiro a partire dalle ore 9.00 . In caso di maltempo la manifestazione si 
svolgerà presso il campo coperto di Cella Dati. 
 
 
Cremona, 4 agosto 2014     
        per la Commissione Tennis  
        ANDREA COCCHI 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 01 

 
TORNEO DI TENNIS A SQUADRE 2014 

 
 
 
Ricordo che questa settimana riprende il torneo a squadre con le gare di andata dei quarti di finale sia  per 
la Poule A che la Poule B, con il seguente calendario: 
 
 
POULE A: 
 
Venerdì 05/09/2014 ore 19.00 a Robecco d’Oglio: SPORT 2000 ROBECCO A – A.S.D.DIMENS.TENNIS 
Venerdì 05/09/2014 ore 19.00 a Torre de’ Picenardi: TENNIS TORRE – C.S.STRADIVARI 
Sabato 06/09/2014 ore 14.00 a Mirabello Ciria: A.S.D.SORESINA – SPORT 2000 ROBECCO B 
Domenica 07/09/2014 ore 9.00 a Sesto: POLIS.SESTESE – A.S.D.ASTRA 
 
POULE B:  
 
Giovedì 04/09/2014 ore 19.00 a Robecco d’Oglio: SPORT 2000 ROBECCO C – A.S.D.AZZURRA 2000 
Venerdì 05/09/2014 ore 19.00 a Licengo: A.S.D.LICENGO – A.S.D.AMICA SPORT 
Domenica 07/09/2014 ore 9.00 a Grumello: U.S.S.BARTOLOMEO – CRAL ASC 
 
 

 
 
 
Cremona, 2 settembre 2014     
 
         per la Commissione Tennis  
         ANDREA COCCHI 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 02 
 

TORNEO DI TENNIS A SQUADRE 2014 
 
COMUNICAZIONI 
L’A.S.D. Astra disputerà le partite casalinghe dei Play Off il venerdì alle ore 18.00 su un 
campo solo. 
 

Risultati quarti di finale gare di andata 
 
POULE A: 
 
SPORT 2000 ROBECCO A – A.S.D.DIMENS.TENNIS 0 – 6. 
Tutto facile per i ragazzi del Presidente Pelli che già nella gara di andata sono matematicamente qualificati 
alla semifinale. Il singolare più combatutto è quello che vede opposti Agnelli (Robecco A) a Rizzi F. 
(Dimensione Tennis), che dopo una partenza difficile dovuta alla poca abitudine sulla dura superficie ingrana 
ed ha la meglio per 6-3 6-3. Nel secondo singolare tutto facile per Fedi (Dimensione Tennis) che grazie ad 
una notevole differenza tecnica ha la meglio su Azzini per 6-1 6-2. Anche nel doppio l’affiatata coppia 
Franchi-Cocchi non ha problemi contro Scaglia-Scandella (Robecco A) per 6-0 6-2. Ora non resta che 
aspettare il nome della semifinalista per la squadra di Cremona che quasi sicuramente sarà la Stradivari, 
corsara sul campo del Torre. 
 
TENNIS TORRE – C.S.STRADIVARI 2 – 6 
Anche la Stradivari vede quasi fatto il passaggio del turno, andando a vincere sul campo del Torre, che deve 
fare a meno del suo capitano Corbari, a cui auguriamo un pronto recupero e lo aspettiamo al più presto in 
campo. Nel primo singolare Gatta (Stradivari) ha la meglio su Fanti con il punteggio di 3-6 7-5 11-7. Anche 
nel secondo singolare l’uomo della formazione ospite, Alloni, soffre nel primo set, per poi prendere il largo 
contro Gagliardi per 4-6 6-2 11-4. Nel doppio Lucini-Marchini (Torre), danno filo da torcere solo nel primo set 
contro De Petri-Oneda che vincono per 7-6 6-0. A questo punto si profila la rivincita della semifinale dello 
scorso anno tra Stradivari e Dimensione Tennis. 
 
A.S.D.SORESINA – SPORT 2000 ROBECCO B 6 -3 
Soresina dovrà andare a Robecco a guadagnarsi il passaggio del turno, che non sembra impossibile, anche 
se avendo perso 3 punti, dovrà scendere nella tana di Penocchio e C, cercando di strappare almeno un 
incontro per poter essere anche quest’anno nelle 4 semifinaliste. 
 
POLIS.SESTESE – A.S.D.ASTRA 0 – 6 
Anche la prima della classe passa matematicamente in semifinale rifilando un sonoro 6 a 0 alla Sestese. Il 
primo singolare tra Dilda (Astra) e Nerotti è il più equlibrato e vede una piacevole serie di scambi che alla 
fine premiano la solidità dell’uomo di Pozzaglio che ha la meglio per 6-2 6-4 sul gioco pulito di un buon 
Nerotti. Nel secondo singolare il pur volenteroso Villaschi (Sestese), nulla può contro il “cannibale” del CSI, 
Miglioli, infatti, ha la meglio con un facile 6-3 6-1. Nel doppio la coppia Andrico-Rizzi M. ha la meglio in due 
set sulla coppia di casa Villa-Cappelli. 
 

Villaschi,  Miglioli, 
Nerotti   Dilda 
(Sestese)  (Astra)



 

 

 
POULE B:  
 
SPORT 2000 ROBECCO C – A.S.D.AZZURRA 2000 3 – 4 
Roccambolesca vittoria dell’Azzurra di Sospiro sul campo del Robecco C. I singolari si chiudono in perfetta 
parità Goi E. (Azzurra) batte Chiari 6-1 6-0. Prestini (Robecco C) batte Braga Michael 6-2 6-2. Il doppio 
diventa così l’ago della bilancia Rizzieri-Priori del Robecco C vincono il primo set per 7-6 contro Gerevini e 
Sbolli, che reagiscono nella seconda frazione impattando con un 6-4 il conto dei set. Qui inizia una nuova 
partita con gli uomini di casa che scappano e si portano sul 10 a 5, ma qualcosa si rompe e subiscono la 
veemente reazione della coppia dell’Azzurra che alla fine ha la meglio per 13-11, e partirà così favorita nella 
gara di ritorno. 
 
 
A.S.D.LICENGO – A.S.D.AMICA SPORT 5 - 2 
La matricola Licengo fa lo sgambetto alla collaudata formazione dell’Amica Sport, il solo Tegagni tiene a 
galla la formazione ospite vincendo al terzo contro Generali (Licengo) 6-2 3-6 12-10. Baldini batte Girelli 
(Amica) 6-4 6-4. E la collaudata coppia di casa Borlenghi-Pitorri hanno la meglio su Marchini-Manara per 6-4 
6-1. 
 
U.S.S.BARTOLOMEO – CRAL ASC 2 – 5 
Anche l’altra matricola Cral fa il colpaccio contro il S.Bartolomeo a Grumello. Nel primo singolare Riboni 
(Grumello) deve sudare fino al terzo set per battere Gregori (Cral) 5-7 6-1 11-3. Nel secondo singolare Tosio 
D. viene sconfitto da Lucini (Cral) per 6-3 6-3. E la coppia ospite formata da Della Schiava-Ghidini hanno la 
meglio per 6-3 6-2 sui locali Dolara-Tosio M. 

 
 

 

 
TABELLONE PLAY OFF – POULE A 

 
QUARTI DI FINALE   SEMIFINALI     FINALE 
 
 
A.S.D.ASTRA  6 
 
 

A.S.D. ASTRA  

POLIS.SESTESE         0   
 
SPORT 2000 ROBECCO B   3 

  

 
 

  

A.S.D.SORESINA                 6   
 
A.S.D.DIMENSIONE TENNIS  6 

  

 
 

A.S.D.DIMENSIONE TENNIS  

SPORT 2000 ROBECCO A     0   
 
TENNIS TORRE            2 

  

 
 

  

C.S.STRADIVARI          6   
 
 
 
 



 

 

TABELLONE PLAY OUT – POULE B 
 
QUARTI DI FINALE   SEMIFINALI     FINALE 
 
 
 
 

 
POLIS.ANNICCHESE 

 

   
 
U.S.S.BARTOLOMEO  2 

  

 
 

  

CRAL ASC                    5   
 
A.S.D.AMICA SPORT   2 

  

 
 

  

A.S.D.LICENGO           5   
 
SPORT 2000 ROBECCO C   3 

  

 
 

  

A.S.D.AZZURRA 2000          4   
 
 
Le gare di RITORNO dei quarti di finale sia  per la Poule A che la Poule B, avranno il seguente calendario: 
 
 
POULE A: 
 
Mercoledì 10/09/2014 ore 20.15 a Cremona: C.S.STRADIVARI – TENNIS TORRE 
Giovedì 11/09/2014 ore 19.00 a Robecco d’Oglio: SPORT 2000 ROBECCO B - A.S.D.SORESINA 
Venerdì 12/09/2014 ore 18.00 a Pozzaglio: A.S..D.ASTRA – POLIS.SESTESE 
Domenica 14/09/2014 ore 9.30 a Costa S.Abramo: A.S.D.DIMENS.TENNIS – SPORT 2000 ROBECCO A 
 
 
POULE B:  
 
Mercoledì 10/09/2014 ore 19.00 a Mirabello Ciria: A.S.D.AMICA SPORT – A.S.D.LICENGO 
Mercoledì 10/09/2014 ore 20.00 a Cremona: CRAL ASC – U.S.S.BARTOLOMEO 
Sabato 13/09/2014 ore 16.00 a Sospiro: A.S.D.AZZURRA 2000 – SPORT 2000 ROBECCO C 
 
 

 
Cremona, 10 settembre 2014     
        per la Commissione Tennis 
         ANDREA COCCHI 
 


