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 LA LOMBARDIA È GIALLONERA 
 

Grazie alla vittoria ottenuta in finale per 5-2 i ragazzi 
dell'oratorio Annicco si laureano campioni regionali per la 
prima volta nella loro storia. 
 
Nonostante la sconfitta in finale provinciale contro i ragazzi della Cremeria della 
Piazzetta per 4-3, i ragazzi di Mr Baldrighi accedono alle fasi regionali grazie alla 
classifica FairPlay.  Le fasi regionali cominciano con un girone composto dagli 
annicchesi, da Gussago, Spinese (Crema) e Mantova. I cremonesi partono con il piede 
giusto con una vittoria a Gussago contro un'ottima squadra, decisa solamente ai calci 
di rigore dopo un pareggio agguantato dagli avversari allo scadere. La settimana 
successiva si gioca a Madignano alle 10 del mattino! La squadra di mr Baldrighi 
prende sotto gamba la partita e si fa sorprendere da una buona Spinese per 6-2. Il 
passaggio ai quarti sembra ormai compromesso e si decide nello scontro casalingo con 
Mantova. I ragazzi sfoderano un'ottima prestazione e superano con facilità gli 
avversari con il punteggio di 10-4 e passano il turno grazie anche alla sconfitta del 
Gussago.  
Grazie a queste due vittorie l'Oratorio Annicco ottiene il passaggio ai quarti di finale, 
dove, ad attenderli sul campo neutro di Bergamo, ci sono i campioni d'Italia in carica 
della Valsassinese (Lecco). Gli annicchesi non si fanno intimorire ed esprimendo 
un'ottima organizzazione e un ottimo spirito di squadra, superano con un netto 8-3 gli 
ormai ex campioni nazionali. 
Con la vittoria meritata contro Lecco, le api di Cremona si aggiudicano il pass per le 
finali regionali nella 2 giorni di Darfo Boario Terme. Nella semifinale di sabato 
pomeriggio gli avversari sono i bergamaschi di "Santa Lucia" che hanno sconfitto la 
Cremeria della Piazzetta nei quarti di finale. Il sogno dei ragazzi si avvicina sempre di 
più, grazie ad una fantastica vittoria di carattere ad alto livello tecnico contro Bergamo 
per 6-5 nonostante alcuni problemi con il terreno di gioco. I bergamaschi ottengono 
immediatamente il vantaggio ma la risposta degli annicchesi è fulminante, e si 
portano in vantaggio grazie ad uno-due spettacolare.  
La squadra bergamasca reagisce riportandosi per 2 volte sul doppio vantaggio, prima 
sul punteggio di 4-2 e successivamente di 5-3, ma l'entusiasmo dura poco, perché 
dopo il timeout, a 10’ dal termine, Mr Baldrighi opta per una formazione ultra 
offensiva e gli  annicchesi realizzano tre reti nel giro di pochi minuti e conquistano la 
tanto desiderata e meritata finale. Da segnalare il gol della vittoria di Pescatori sul 
fischio finale.  
Il rientro in albergo è trionfante dopo la sudata e sofferta vittoria che induce i ragazzi 
a dimenticarsi di ogni problema e preoccupazione e a concedersi una serata di 
divertimento e perdizione.  
Il risveglio è dunque traumatico e arrivati alla palestra di Breno, c'è giusto il tempo 
per un brevissimo riscaldamento e poi comincia la sfida con i "cugini " della Fidelis San 
Carlo di Crema, che hanno avuto la meglio nella semifinale di sabato contro Sondrio, e 
che ci dirà chi è la squadra più forte della Lombardia.  
Già dalle prime battute si capisce che, nonostante la lunga serata, sono gli annicchesi 
ad avere una marcia in più e ad imporre il loro gioco. La superiorità viene 
concretizzata dalle reti di Mussa e Gualtieri nella prima frazione, concedendo 
praticamente nulla a una Fidelis comunque ottima. Con questo risultato si conclude il 
primo tempo.  



 

 

Alla ripresa della gara però i ragazzi 
cremaschi recuperano le due reti di 
svantaggio e si portano sul momentaneo 
pareggio. Da lì in poi però è Annicco show! I 
ragazzi giallo neri mettono a segno 3 reti, 
prima con Pescatori, poi ancora Gualtieri e 
infine Milanesi chiude la partita. 
La Lombardia è giallonera!!! 
Dopo una doccia ed un pranzo veloce, ad 
aspettare i ragazzi c'è la premiazione alle 
terme di Darfo Boario alle ore 15, a 
consacrare un'annata iniziata in sordina e 
terminata con il trionfo regionale!! Il 
pomeriggio e la serata possono quindi 
essere dedicati ai festeggiamenti e alle 
felicitazioni di parenti e amici nei territori 

natii.  
Adesso i ragazzi si preparano per le finali nazionali a Montecatini Terme, in 
programma dal'8 al 12 luglio, nella quale si sfideranno le 16 squadre più forti d'Italia.  
 
Rosa della squadra: 
1 Pezzoli Matteo, 2 Melilli Marco, 3 Zucchinali Davide, 4 Mainardi Riccardo, 5 Papetti 
Matteo, 6 Mussa Daniele, 7 Gualtieri Andrea, 8 Maestroni Matteo, 9 Ghidotti Elia, 10 
Moglia Manuel, 12 Zanoni Fabio, 13 Pescatori Francesco, 21 Milanesi Enrico. 
 
Mister Tommaso Baldrighi, Michele Bottini 
Accompagnatori Maestrelli Roberto e Belloni Carlo. 
 
 
SEMIFINALE SABATO 20 GIUGNO ORE 16 BRENO 
 
Oratorio Annicco - Santa Lucia   6-5 
Oratorio Annicco: Zanoni, Zucchinali, Gualtieri, Moglia, Pescatori, Milanesi, Mussa, 
Papetti, Mainardi  
Marcatori: Pescatori (3), Moglia, Gualtieri, Mussa 
 
FINALE DOMENICA  21 GIUGNO ORE 11 BRENO 
 
Oratorio Annicco - Fidelis San Carlo  5-2 
Oratorio Annicco: Pezzoli, Zucchinali, Gualtieri, Mussa, Pescatori, Moglia, Melilli, 
Ghidotti, Papetti, Milanesi, Mainardi 
Marcatori: Gualtieri (2), Mussa, 
Pescatori, Milanesi 
 
 

 
 
 



 

 

L’energia educativa di Giusy Versace 

“Modello per i Giovani” 
 
Cara Giusy Versace, 

da pochi giorni il popolo del Csi ti ha eletto “modello per i giovani” all’interno del premio 
“Fair Play Menarini”. Negli ultimi mesi la tua popolarità è cresciuta moltissimo. Hai vinto 
“Ballando con le stelle”. Stai conducendo “Alive” e continui a gareggiare ottenendo 
risultati importati, e - come sempre - sei rimasta te stessa. Il tuo sorriso e il tuo amore 
per la vita travolgono e contagiano tutto e tutti. Lo sappiamo bene noi del Csi. Da anni 
sei in giro tra oratori e società sportive per portare la tua testimonianza. Dove passi tu 
nulla è più come prima. Chi ti incontra, rimane “scosso” dalla tua positività e dalla tua 
capacità di amare sino in fondo la vita. Tu sai che questo piccolo premio porta dentro 
una responsabilità grande. Essere un “modello” per i giovani di oggi: cosa c’è di più bello 
e più entusiasmante? 

Assegnare a te questo riconoscimento, dopo aver chiuso il concorso on line, è venuto con 
naturalezza. Ma a tutti i campioni di oggi chiediamo di assumersi questa responsabilità. 

Abbiamo bisogno di Voi, cari campioni, per educare i giovani di oggi. Nello sport ci sono 
cose che non vanno. Ma ci sono anche tantissimi atleti di alto livello (anche nel calcio) 
che sono bravi, bravissimi ragazzi e che con la loro vita danno una preziosa 
testimonianza. Restano spesso nascosti, per pudore, per timidezza, perché il “sistema” 
non li aiuta (alcuni club non comprendono a fondo l’importanza di valorizzare l’azione 
educativa dei loro atleti). Abbiamo bisogno che usciate allo scoperto, che i campioni che 
credono nei veri valori della vita raccontino la loro esperienza , incontrino i ragazzi, 
creino “messaggi positivi “ forte e costanti. Qualcuno potrebbe dire: “ciò accade già molto 
spesso”.  

Si è vero. Ma è altrettanto vero che accade in modo occasionale, sporadico. Si può e si 
deve fare di più. Giusy Versace ci ha creduto davvero. Ha scelto di spendere una parte 
del suo tempo per testimoniare la sua vita. Ha capito che stare coi ragazzi significa far 
loro un regalo, ma anche rendere molto più bella la propria vita. E non bisogna avere per 
forza storie di vita “toste” da raccontare.  

Va benissimo anche la normalità. Una normalità che al mondo di oggi è preziosa come 
l’oro. Non è certo solo una questione che riguarda i campioni. Tutto il sistema sportivo 
deve prendere sul serio la propria immensa potenzialità. Se messa a sistema questa 
azione educativa renderebbe ancor più bello lo sport di oggi, senza togliere nulla alla 
prestazione e farebbe un gran bene per i ragazzi e i giovani. Il Csi lo testimonia da 
sempre. Occorre però che tutto il mondo sportivo ci creda. 

Atleti e dirigenti che hanno una passione educativa, pur se dentro lo sport 
professionistico, devono fare un passo in più: sentire la freschezza e il gusto di uscire dai 
soliti schemi per testimoniare ai ragazzi il bello della vita e delle sport. Contagiandosi tra 
loro, avendo il coraggio di superare quella mentalità che considera l’azione educativa un 
optional nella vita di un campione o di uno sportivo di livello. Se questo accadrà lo sport 
libererà energie educative impressionanti. Essere un modello per i giovani e stare tra loro 
dovrebbe essere la prima ambizione di un campione. Sin da piccoli dovremmo far 
crescere i futuri campioni con questa mentalità. Lo stiamo facendo? Forse si, ma si può 
fare di più. 
 
          di Massimo Achini 

 



 

 

 

ORARIO ESTIVO  SEGRETERIA PROVINCIALE 
 

ATTENZIONE! Dal 3 Giugno e fino al 31 Agosto 2015, la Segreteria provinciale di Cremona 
è aperta al pubblico nei seguenti orari: 
Lunedì 9.00-12.00    Giovedì 9.00-12.00 17.00-19.00 
Martedì 9.00-12.00 17.00-19.00  Venerdì 9.00-12.00   
Mercoledì 9.00-15.00    Sabato CHIUSO 
Negli orari di chiusura è in funzione la segreteria telefonica. 
 

CHIUSURA SEDE ZONALE  
Si comunica alle società interessate che la sede zonale, presso l’Oratorio di Solarolo Rainerio, nel 
periodo estivo rimarrà chiusa. Riapertura da settembre.  
 

PRESENZA IN SEDE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE  
Il presidente provinciale è disponibile, presso la sede, solo su appuntamento. Prendere preventivi 
accordi con la Segreteria provinciale. 

 

5 PER MILLE: 
una scelta importante a sostegno del CSI 

Anche quest’anno c’è la possibilità di scegliere il CSI di Cremona quale destinatario del 5 per mille. 
Semplicemente compilando il mod. Unico o il mod. 730 o presentando il CUD, sarà sufficiente 
indicare nel riquadro delle Associazioni di Promozione Sociale il codice fiscale del CSI di Cremona 
che è il seguente: 

80012540193 
Approfittiamo per ringraziare tutti coloro che ci h anno sostenuto in questi anni, destinandoci 
il 5 per mille!  

 

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

 

ACCORDO CSI Cremona – SportTeam Crema 
Via Rossignoli 35 - Tel. 0373 31645 - sportteamcrema@gmail.com 

Forniture complete per società sportive e aziende 
Convenzione speciale per le società sportive affiliate CSI, con sconto del 10%. 
Contattateli e verranno direttamente presso la vostra sede per un preventivo gratuito. 
 

ACCORDO CSI Cremona-CENTRO MED 
Il CSI ha rinnovato, per l'annata sportiva 2014-2015, l’accordo con il Centro MED per poter 
agevolare i tesserati nell’adempimento obbligatorio delle visite medico-sportive. 
L’accordo prevede la possibilità di effettuare la visita per svolgere attività sportiva agonistica per i 
tesserati CSI maggiorenni al costo agevolato di € 40,00. La visita comprende: esame urine, 
spirometria, elettrocardiogramma sotto sforzo e visita medica.  
Per maggiori informazioni contattare la segreteria. Indirizzo e recapiti del Centro: 
MED Centro Tutela Salute s.r.l. - Via Berlinguer - Centro Commerciale Cremona Due - 26030 
GADESCO PIEVE DELMONA (CR)  
Per prenotazioni Tel. 0372.803801 - Fax 0372.803808 - www.medcts.it - e.mail: 
direzione@medcts.it 



 

 

 

ACCORDO CSI Cremona - 
CENTRO MED e STUDIO DI FISIOTERAPIA Sinelli Frances co 

Il CSI ha rinnovato l’accordo con il Centro MED e lo Studio di Fisioterapia Sinelli Francesco, che 
prevede agevolazioni economiche per i tesserati CSI con tariffe scontate del 20% rispetto al prezzo 
di listino. La convenzione prevede la possibilità di usufruire dei seguenti servizi: 
Assistenza in studio fisioterapico per la stagione 2013/2014 con 
- terapie strumentali (laser – ultrasuoni - onde d’urto – tecarterapia – elettroterapia - ecc.) 
- massoterapia pre/post competizione, recupero traumi, defaticamento, ecc. 
- Sala Medical Fitness: valutazione integrata e computerizzata di equilibrio, propriocezione, postura 
e miglioramento della performance sportiva attraverso le innovative apparecchiature “Tecnobody 
Postura Line”. 
Inoltre, solo presso lo Studio di Fisioterapia Sinelli, è possibile l’utilizzo della palestrina, max 5 
atleti per sessione, con preparatore/fisioterapista del gruppo, per potenziamento o rieducazione 
funzionale. 
Per poter usufruire del suddetto accordo è necessario essere tesserati CSI ed esibire un certificato 
medico che attesti la patologia da trattare. Indirizzi e recapiti dei Centri: 
MED Centro Tutela Salute s.r.l. - Via Berlinguer - Centro Commerciale Cremona Due - 26030 
GADESCO PIEVE DELMONA (CR) - www.medcts.it  - e.mail: direzione@medcts.it 
Per prenotazioni Tel. 0372.803801 - Fax 0372.803808 
STUDIO DI FISIOTERAPIA Sinelli Francesco – Via Luigi Zelioli, 10 – 26039 VESCOVATO 
(CR) - tel. 0372 830140 
 

ACCORDO CSI Cremona-EFFEPI Centro di Medicina Sportiva 
Il CSI ha rinnovato l'accordo con il Centro di medicina sportiva EffePi per poter agevolare i 
tesserati nell’adempimento obbligatorio delle visite medico-sportive. 
L’accordo prevede la possibilità di effettuare la visita per svolgere attività sportiva agonistica per i 
tesserati CSI e per i loro familiari al costo agevolato di € 40,00 ( i tesserati CSI dovranno presentare 
la richiesta della società di appartenenza mentre i familiari potranno richiedere la visita come 
"privati" oppure con la richiesta della propria società sportiva). La visita comprende: 
elettrocardiogramma basale, elettrocardiogramma dopo sforzo, esame del visus, esame urine, 
spirometria, visita generale del medico sportivo con valutazione relativa all'attività di tipo 
agonistico da praticare.  
L'accordo prevede inoltre la possibilità di effettuare la visita medica di sana e robusta costituzione 
al costo agevolato di € 35,00. La visita comprende: la visita medica effettuata dallo specialista in 
medicina dello sport, elettrocardiogramma a riposo e visus. 
Per maggiori informazioni contattare la segreteria. Indirizzo e recapiti del Centro: 
EffePi Centro di Medicina Sportiva - Via Manini, 63 - 26100 Cremona 
Per prenotazioni Tel. 393/9248959  
 



 

 

La Nazionale è anche tua! 

SCENDI IN CAMPO CON NOI 

Sostieni la Nazionale Italiana Calcio Amputati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come? 

IBAN: IT33 C 05034 11420 000000184793 

Banca popolare di Cremona Ag. 2 

Causale: Donazione Nazionale Calcio Amputati 

Per informazioni: 

Francesca 347-5600574  

nazionalecalcioamputati@gmail.com 

facebook Calcio Amputati Italia 

 



 

 

Attività sportiva 2015-2016 
 

 

SPORT DI SQUADRA 

Under 14 - Adolescenti – Giovani - Adulti 
 

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

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

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

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

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

Open F nate nel 2000 e precedenti 

Div. Abili  nati nel 2000 e precedenti Attività da gennaio 

COPPA 
Allievi  nati nel 2000 e successivi 

Juniores nati nel 1998 e successivi 

Top Junior nati nel 1994 e successivi  

o Open M nati nel 2000 e precedenti  

Open F nate nel 2000 e precedenti 

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

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

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

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

o Open M    nati nel 2000 e precedenti 

 

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

COPPA 

o Open nati nel 2000 e precedenti  

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

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

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

COPPA 

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



 

 

PALLAVOLO MASCHILE 
o Open nati nel 2000 e precedenti 

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

o Allieve nati/e nel 2000 e successivi 

o Juniores  nati/e nel 1998 e successivi 

o Open nati/e nel 2000 e precedenti  

PALLAVOLO INTEGRATA  

o Open nati/e nel 2000 e precedenti 

PALLACANESTRO 
o Open Maschile  nati nel 2000 e precedenti 

o Basket Integrato Open nati/e nel 2000 e precedenti 

 

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

o Open   nati nel 2002 e precedenti 

 

TENNIS  
o Open   nati nel 2000 e precedenti 

 

 



 

 

Bambini IN gioco & 

Ragazzi IN sport 

 
Attività sportiva 2015-2016 
 
 

• Trofeo “Bambini IN gioco” 

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

o Feste periodiche a tema 

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

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

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

o Feste periodiche a tema 

 

Trofeo POLISPORTIVO “Ragazzi IN sport”  

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

Categoria “POLISPORTIVO MINIBASKET” JUNIOR (Under 10) 

(anni 2006 – 2007 – 2008 – senza fuoriquota) 
Sport di squadra      Possibilità di attività mista 
o Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

Sport complementari e Feste 

Categoria POLISPORTIVO SUPERJUNIOR (Under 12)   

(anni  2004 – 2005 – 2006 + 1 fuoriquota in campo 2007) 
•••• Sport di squadra (Calcio a 7 e a 5 o Minibasket) Possibilità di attività mista 
•••• Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

•••• Sport complementari e Feste 

 

CATEGORIE FEMMINILI 
Categoria “POLISPORTIVO MINIVOLLEY” JUNIOR (Under 10) 

(anni 2006 – 2007 – 2008 – senza fuoriquota) 
o Sport di squadra (Minivolley a 3 o 4)   Possibilità di attività mista 
o Sport individuali (atletica, tennis tavolo, ecc.) 

o Sport complementari e Feste 

Categoria POLISPORTIVO SUPERJUNIOR (Under 12)   

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

o Sport complementari e Feste 

 



 

 

L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 41 – 1 luglio 2015 

 
 

ATTIVITA’ RICREATIVA ESTIVA 
 
 

24H DI PALLAVOLO E BEACH 
4 e 5 luglio 2015 - Cral Tamoil 

Tornei: 
Beach Maschile 2x2 

Beach Femminile 3x3 
Beach Misto 4x4 
Cemento Misto 

Cemento 3 Maschile + 3 Femminile 
Green Femminile Under 16 

 
Per info e iscrizioni: Rebessi Michele 347/8719414 

 
 

CAMPIONATI NAZIONALI  
 

FINALI CAMPIONATI NAZIONALI TOP JUNIOR - OPEN 
Calcio a 11, Calcio a 7, Calcio a 5, Pallavolo, Pallacanestro 

Montecatini Terme (PT) , 8/12 luglio 2015 
 
Programma: 
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 
Ore 15.00Accoglienza squadre Calcio a 7, Calcio a 5, Pallavolo e Pallacanestro (via Alessandro Manzoni 3) 
Ore 21.00 Cerimonia / Presentazione squadre Calcio a 7, Calcio a 5, Pallavolo e Pallacanestro 
A seguire Riunione con i dirigenti delle società sportive presso la sala dell’ “APT” (Viale Verdi, 66) 
 
GIOVEDÌ 9 LUGLIO 
Ore 09.00 Inizio gare mattino Calcio a 7, Calcio a 5, Pallavolo e Pallacanestro 
Ore 16.00 Inizio gare pomeriggio Calcio a 7, Calcio a 5, Pallavolo e Pallacanestro 
 
VENERDÌ 10 LUGLIO 
Ore 09.00 Inizio gare mattino Calcio a 7, Calcio a 5, Pallavolo e Pallacanestro 
Ore 15.00 Accoglienza squadre Calcio a 11 
Ore 16.00 Inizio gare pomeriggio Calcio a 7, Calcio a 5, Pallavolo e Pallacanestro 
Ore 21.00 Riunione con i dirigenti delle società sportive di Calcio a 11 presso la sala dell’ “APT” 
 
SABATO 11 LUGLIO 
Ore 09.00 Inizio gare mattino (tutte le discipline) 
Ore 16.00 Inizio gare pomeriggio (tutte le discipline) 
Ore 21.00 Celebrazione Eucaristica presso il Palaterme 
A seguire Serata associativa 
 
DOMENICA 12 GIUGNO 
Ore 09.00 Inizio gare finali (tutte le discipline) 
Ore 12.30 Premiazioni 
 
 
Cremona, 1 luglio 2015      p. il Coordinamento tecnico  

la segretaria Sara Ruggeri 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 30 
 

 



 

 

CAMPIONATO DI TENNIS A SQUADRE MASCHILE 2015 
 
GIRONE A  
In attesa della decisiva ultima giornata i giochi per le prime due posizioni sono fatti: si qualificheranno ai 
quarti di finale A.s.d.Soresina B come 1^ classificata e C.S.Stradivari come 2^. La Polis.Annicchese si 
giocherà il passaggio del turno contro Soresina B tentando di fare più punti possibili, in attesa di vedere 
come andrà il big match del girone B tra Soresina A e Sestese che decreterà la terza di quel girone. 
 
RISULTATI 9^ GIORNATA 
C.S.STRADIVARI - ROBECCO A  9-0 
AMICA SPORT - A.S.D.SORESINA B  0-9 
POLIS.ANNICCHESE - A.S.D.LICENGO 9-0 
 
CLASSIFICA 
A.S.D.SORESINA B  71 
C.S.STRADIVARI      62 
POLIS.ANNICCHESE  57 
ROBECCO A    29 
AMICA SPORT   19 
A.S.D.LICENGO  17 
 
PROSSIMO TURNO - 10^ GIORNATA 
A.SD.SORESINA B - POLIS.ANNICCHESE    Venerdì 03/07/2015 
ROBECCO A - AMICA SPORT        Venerdì 03/07/2015 
A.S.D.LICENGO - C.S.STRADIVARI   Domenica  05/07/2015 
 
 
GIRONE B  
Per le prime due posizioni i giochi sono fatti e quasi sicuramente A.s.d.Astra sarà prima nel girone e 
Robecco B seconda. Per il terzo posto si giocheranno l’accesso ai quarti di finale Sestese e Soresina A, con 
un occhio al punteggio di Annicchese-Soresina B. 
 
RISULTATI 
Errata corrige 8^ GIORNATA 
A.S.D.ASTRA-A.S.D.SORESINA A 5-7 
 
9^ GIORNATA 
CRAL ASC - A.S.D.SORESINA A  0-9 
POLIS.SESTESE - ROBECCO B   5-7 
ROBECCO C - A.S.D.ASTRA    1-9 
 
CLASSIFICA 
A.S.D.ASTRA   70 
ROBECCO B    62 
A.S.D.SORESINA A  55 
POLIS.SESTESE  53 
CRAL ASC   21 
ROBECCO C   6 
 
PROSSIMO TURNO - 10^ GIORNATA 
A.S.D.ASTRA - ROBECCO B   Venerdì 03/07/2015 
A.S.D.SORESINA A - POLIS.SESTESE Mercoledì 01/07/2015 
CRAL ASC - ROBECCO     Mercoledì 01/07/2015 
 
 
GIRONE C  
Anche nel girone C i giochi per le prime due posizioni sono fatti: A.s.d.Dimensione Tennis potrà sfruttare il 
turno di riposo dell’ultima giornata dell’Energy Tennis per conquistare la prima posizione del girone, la 
squadra di capitan Maffezzoni è comunque sicura del passaggio ai quarti di finale. Per quanto riguarda il 
terzo posto, che regalerà un pass per i quarti di finale, la lotta è tra S.Zeno ed Azzurra, con gli uomini di 
capitan Siri in vantaggio di 4 punti, ma con due partite difficili da affrontare contro Energy Tennis e 
Dimensione Tennis, mentre la compagine di Sospiro riposerà la prossima giornata. 



 

 

 
RISULTATI 12^ GIORNATA 
A.S.D.DIMENS.TENNIS - TENNIS TORRE  9-0 
ROBECCO D - A.S.D.AZZURRA 2000     1-9  
ENERGY TENNIS - US.S.BARTOLOMEO  9-0 
Riposa: C.S.S.ZENO 
 
CLASSIFICA 
ENERGY TENNIS   80 
A.S.D.DIMENSIONE TENNIS  77 
C.S.S.ZENO    61 
A.S.D.AZZURRA 2000   57 
TENNIS TORRE   39   
U.S.S.BARTOLOMEO   23 
ROBECCO D      3 
 
PROSSIMO TURNO - 13^ GIORNATA 
U.S.S.BARTOLOMEO - A.S.D.DIMENS.TENNIS Domenica 05/07/2015 
C.S.S.ZENO - ENERGY TENNIS    Sabato 04/07/2015  
TENNIS TORRE - ROBECCO D   Venerdì 03/07/2015 
Riposa: A.S.D.AZZURRA 2000 
 
 
Si ricorda che le prime classificate dei gironi saranno le prime 3 teste di serie del tabellone dei quarti di finale 
(POULE A), la quarta testa di serie verrà sorteggiata  tra le seconde di ogni girone, gli accoppiamenti 
verranno effettuati poi tra le altre quattro restanti qualificate tramite sorteggio. 
Le 11 squadre rimanenti verranno divise (POULE B) in tre gironi, 2 da 4 ed uno da 3, con gare di solo 
andata e si qualificheranno per le semifinali le prime di ogni girone e la migliore seconda dei gironi da 4 
squadre. 
I sorteggi per la POULE A e per la POULE B verranno  effettuati MARTEDI’ 14 LUGLIO 2015 alle ore 
20.45 presso la sede del CSI. 
 
 
 
Cremona, 1 Luglio 2015      
          per la Commissione Tennis  
          ANDREA COCCHI 

 



 

 

 

SCARPE DA CALCIO 

OFFERTA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE 

(Per informazioni rivolgersi alla Segreteria CSI) 

 

Scarpe Calcio Leo Sport Extrema A - 400 bianca/azzurra 

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

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

tomaia di rinforzo CD 13 unico sul mercato. 

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

ALLACCIATURA: tradizionale frontale 

SUOLA: in poliuretano con 6 tacchetti, interamente cucite 

 

numero disponibile: 40 

Euro 120,00 sconto 75% 

Prezzo finale Euro 30,00 

 

 

 

 

Scarpe Calcio Leo Sport Maracana' A - 900 bianca 

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

leggera che funziona come una seconda pelle attorno al piede. 

Nylon tomaia di rinforzo CD 13 unico sul mercato. 

CONTRAFFORTE: conchiglia in 3 spessori per evitare bolle sul 

tallone.  

ALLACCIATURA: tradizionale frontale 

SUOLA: in poliuretano con 6 tacchetti, interamente cucite 

 

numeri disponibili: 39 ½ - 40 ½  

Euro 120,00 sconto 75% 

Prezzo finale Euro 30,00 

 

 

 

Scarpe Calcio Leo Sport Maracana' A - 900 nera 

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

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

tomaia di rinforzo CD 13 unico sul mercato. 

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

ALLACCIATURA: tradizionale frontale 

SUOLA: in poliuretano con 6 tacchetti, interamente cucite 

 

numeri disponibili: 39 ½ -40 - 40 ½  

Euro 120,00 sconto 75% 

Prezzo finale Euro 30,00 

 

 



 

 

 

 

Scarpe Calcio a 5 Diadora Zonda10 LT IT Nera 

TOMAIA: in pelle e nylon molto flessibile 

Ideale per giocatori professionisti  

 

numero disponibile: 45  

Euro 60,00 sconto 50% 

Prezzo finale Euro 30,00 

 

 
 

 
 
 


