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Il Coni cambia «Registro»: inammissibili alcuni sport 
 

Siamo ormai alla vigilia della entrata in vigore della delibera del Consiglio Nazionale del Coni, di cui 

si è fatto un gran discutere in questi mesi, che va ad elencare quelle attività sportive che possono 

di fatto fregiarsi del titolo di “disciplina sportiva ammissibile”, escludendone di fatto molte altre, 

ad esempio il dodgeball, lo yoga e il burraco. Il Coni riconosce 102 sport, articolati in 385 discipline. 

Da settembre in tal modo diverse centinaia di società sportive si troveranno di fatto ad essere 

escluse dal Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, e dai conseguenti 

benefici fiscali, perché svolgono una attività che di fatto non è più riconosciuta come “sportiva” dal 

Comitato Olimpico. Le ragioni che stanno dietro a questa decisione sono forse legate proprio ai 

benefici fiscali che il riconoscimento concede alle associazioni sportive, concessi in passato con 

manica forse un po’ troppo larga, se è vero che qualche ente di promozione sportiva ha 

probabilmente abusato della libertà decisionale che le regole permettevano. 

Ma, lo sappiamo bene, l’Italia è il Paese nel quale in un sol giorno si riesce a passare dal “troppo” 

al “nulla”; il Coni è intervenuto direttamente e, senza reali possibilità di mediazione, ha compilato 

velocemente la lista dei “buoni” (discipline ammesse) e dei “cattivi” (discipline escluse). E lo ha 

fatto non solo sottraendo agli enti di promozione la loro peculiare autonomia operativa e 

decisionale, ma soprattutto seguendo la propria genetica coscienza olimpica. Una sensibilità che 

inevitabilmente orienta le scelte verso discipline “federali” ed estromette invece quelle numerose 

e molteplici attività ludico–motorie che si svolgono più spesso all’interno delle piccole società di 

paese o nelle parrocchie, come pure tutte quelle nuove e divertenti discipline di nicchia “orfane” 

del riconoscimento di una prestigiosa federazione, ma che trovano casa appunto presso gli Enti di 

Promozione e che oggi riescono a formare e a divertire decine di migliaia di giovani. 

Il Centro Sportivo Italiano crede che la creazione di un organo, al di sopra delle parti, che sappia 

riconoscere la dignità di uno sport tradizionale, anche non “federale”, possa restituire a tante 

associazioni che operano nella legalità e per il bene delle persone, quel posto che meritano. E’ 

evidente il segnale dell’ente a cinque cerchi di scoraggiare la formazione di associazioni fittizie che 

trarrebbero beneficio dai vantaggi e dalle agevolazioni, ma forse è il tempo in cui il massimo 

organismo dello sport nazionale riesca a vedere, attorno al mondo delle classiche “Federazioni”, 

come stia crescendo un enorme fermento di motricità e aggregazione sportiva, che tanto bene fa 

al fisico delle persone quanto alla loro voglia di stare insieme, che sia benefico per la occupazione 

lavorativa di tanti operatori quanto per la salute sociale ed educativa di tutto il Paese. 

 

di Vittorio Bosio 

Presidente nazionale 
(Tratto da "Avvenire-Stadium" 20/07/17) 

 

 

 



 

 

 

ORARIO ESTIVO SEGRETERIA PROVINCIALE 
 

ATTENZIONE! Dal 5 Giugno e fino al 3 Settembre 2017, la Segreteria provinciale di 
Cremona sarà 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 SEGRETERIA PROVINCIALE 
Si informa che la Segreteria provinciale sarà chiusa nel pomeriggio di giovedì 27 luglio causa 
lavori presso il Centro Pastorale Diocesano.  
 

CHIUSURA ESTIVA SEGRETERIA PROVINCIALE 
Si informa che la Segreteria provinciale sarà chiusa per ferie dal 31 Luglio al 23 Agosto. 
Riapertura regolare da giovedì 24 agosto con orario estivo, in vigore fino al 3 settembre. 
 

CHIUSURA SEDE ZONALE 
Si comunica alle società interessate che la sede zonale, presso l’Oratorio di Solarolo Rainerio, sarà 
CHIUSA a partire dal mese di Giugno. 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. 
 

UTILIZZO IMPIANTI CSI 
Si informano le società che intendono utilizzare gli impianti gestiti dal CSI di far pervenire le 
loro richieste il prima possibile e comunque entro e non oltre il 1° settembre, al fine di poter 
predisporre un nuovo piano degli utilizzi. 
 

ASSEMBLEA DI APERTURA ANNATA SPORTIVA 2017-2018 
 

Come consuetudine, si svolgerà nel pomeriggio di sabato 9 settembre 2017 alle ore 14.45. 
 

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

A.A.A. CERCASI 
 
La società sportiva San Giorgio di Casalbuttano cerca allenatore ed atleti per la squadra di 
Pallacanestro categoria Open maschile. Allenamenti: martedì (21.00-22.30) e giovedì (20.45-22.15) 
presso la palestra di Paderno Ponchielli. Contattare Alessandro 392 3738358. 

 
 



 

 

L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 42 – 26 luglio 2017 

 
 

RINNOVO 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 2017-2018.  
 
 

ISCRIZIONI ONLINE 
 
Si informano le Società Sportive che sono disponibili le iscrizioni online ai campionati di pallavolo, 
pallacanestro e calcio a 5, 7, 11 per la stagione 2017/18. 
Nell'area riservata del tesseramento, nella sezione "altre funzioni", troverete la voce "iscrizione 
campionati/eventi". 
L'iscrizione sarà confermata solo dopo l'avvenuto pagamento. 
 

 

DISPOSIZIONI TECNICO-REGOLAMENTARI SULLA DOTAZIONE E L’IMPIEGO 
DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVE CSI  

DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI 
 

ATTIVITA' A SQUADRE 
1) A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI 
(oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima 
nominate in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano: 
• un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE); 
• il personale formato all’utilizzazione del predetto dispositivo. 
2) Le società sportive prima dell’inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in 
mancanza, del capitano, hanno l’obbligo di appurare la presenza del DAE all’interno dell’impianto 
sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso. 
La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato 
all’utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell’apposito spazio previsto 
nell’elenco atleti da presentare all’arbitro della gara. 
3) In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello stesso, 
l’arbitro non darà inizio alla gara, riportando l’accaduto nel referto. Successivamente, gli organi 
giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente, commineranno: 
• la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva; 
• un’ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale. 
Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all’utilizzazione dello stesso occorse a gara 
iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e 
comporteranno le già previste sanzioni disciplinari. 
L’arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l’utilizzo del DAE negli impianti di gioco 
facendone dettagliata menzione nel referto. 
4) Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con 
“fasi a concentramento” o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in 
campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente 
che l’onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all’uso e alla gestione del 
DAE. 
5) Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/… regionali, interregionali, nazionali 
l’obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all’utilizzazione 
del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità 
dell’evento, sulla società sportiva. 



 

 

ATTIVITÀ' INDIVIDUALI 
1) A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva individuale il cui svolgimento avviene 
all’interno di impianti sportivi, è fatto obbligo alle Società sportive organizzatrici o al Comitato CSI 
organizzatore di accertarsi che nel luogo della gara vi siano: 
• un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE); 
• il personale formato all’utilizzazione del predetto dispositivo. 
2) Le società sportive prima dell’inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all’uopo incaricati, 
hanno l’obbligo di appurare la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo, la regolare 
manutenzione e il funzionamento dello stesso. 
Il Comitato CSI oppure la società organizzatrice – a seconda della titolarità dell’evento – dovrà 
verificare la presenza di un operatore debitamente formato all’utilizzazione del dispositivo durante le 
gare. 
3) In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello stesso, le 
gare non dovranno essere svolte. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, commineranno gli 
opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili. 
4) Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/… regionali, interregionali, nazionali 
l’obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all’utilizzazione 
del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato CSI organizzatore oppure, a seconda della titolarità 
dell’evento, sulla società sportiva organizzatrice. 
 
________________________________________________________________________________ 

 

Modulo da allegare alla distinta atleti per le gare casalinghe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Da compilare da parte della sola squadra ospitante: 

Autocertificazione dell'addetto all'utilizzo del defibrillatore 

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

 

Io/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

 

 

codice fiscale ______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

nato/a il ___________________________________ a _____________________________________________________________ 

 

 

residente a (indirizzo completo) _____________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000) dichiara sotto la 

propria responsabilità di essere persona formata all’utilizzo del DAE e di essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di 

defibrillatori e loro utilizzo. 
 

 protocollo n°____________________________________________ rilasciato in data __________________________ 
 

 

Data ___________________  

               

 Firma ___________________________________________________ 



 

 

AGGIORNAMENTO SULLA NUOVA ASSICURAZIONE 
 
PORTALE INTERNET PER L’ASSICURAZIONE  
E’ ormai completo ed online il nuovo portale internet per l’assicurazione del CSI al seguente link  
https://www.marshaffinity.it/csi , dove ogni tesserato (oppure ogni società) può registrarsi ed 
accedere a:  
- area denuncia sinistri online  
- area acquisto polizze integrative sulle tessere ordinarie AT/NA  
- area acquisto altre polizze con scontistica riservata  
 
I tesserati inoltre avranno a disposizione un Call Center gratuito CSI , con numero verde, chiamando 
allo 02/48538043 (dal lunedì al giovedì 9,15-12,30 – 14,30-17,00 ed il venerdì 9,15-12,30) e l’indirizzo 
e-mail assicurazioni.csi@marsh.com 
 
VALIDITA’ DELLA ASSICURAZIONE UNIPOLSAI  
La nuova polizza UnipolSai è entrata in vigore dal 1° luglio scorso. Essa è applicata a tutte le affil iazioni 
e tessere effettuate dopo tale data, anche se appartenenti al vecchio anno sportivo 2016/17. Invece, 
tutte le affiliazioni e tessere effettuate prima del 30 giugno u.s., continueranno ad avere la copertura 
Cattolica fino allo loro naturale scadenza. Pertanto sul nuovo portale assicurativo, saranno accettate 
solo le denunce online di infortunio/risarcimento per le tessere che riportano una data successiva al 1° 
luglio; i tesserati con data antecedente potranno presentare le denunce con la modalità tradizionale 
cartacea, inviata a Cattolica Ass.ni, Agenzia Piazza di Spagna a Roma.  
 
POLIZZE INTEGRATIVE  
Si precisa che le polizze integrative possono essere attivate solo sulle tessere “ordinarie”; sono 
pertanto escluse da questo beneficio le tessere Circoli, Base, Free Daily, Free Sport, Flexi e Attività 
Ricreativa. Vi elenchiamo le polizze che sono definite o in fase di definizione nei prossimi giorni:  
- Polizza “Neve” per gli sport invernali (sci alpino, nordico e snowboarding), una polizza “assistenza” 
sottoscritta con IMA Italia Assistance  
- Polizza “Cinofilia” (morte, RCT, spese veterinarie per l’animale)  
- Polizza “Ciclismo”, che migliora le condizioni della tessera ordinaria  
- Polizza “Atleta”, che migliora le condizioni della tessera ordinaria  
- Polizza “Volontari”, che migliora le condizioni della tessera ordinaria e aggiunge l’indennità di ricovero 
per malattia (a norma della Legge 266/91 per le associazioni di volontariato)  
Ulteriori polizze integrative sono allo studio e ve ne daremo conto appena disponibili.  
Sottolineiamo infine che è abolita la vecchia integrativa RCT per i dirigenti, poiché da quest’anno è 
gratuitamente compresa nella affiliazione di ogni società/circolo. 

 
 
 
 

  
Cremona, 26 luglio 2017      p. il Coordinamento tecnico  

la segretaria Sara Ruggeri 

 



 

 

CATEGORIE D’ETÀ A.S. 2017-2018  
 

SPORT INDIVIDUALI  
 

ATLETICA LEGGERA - CORSA CAMPESTRE  - CORSA SU STRADA 
CATEGORIA ANNO TIPOLOGIA 
Cuccioli/e  2009/2010 non agonistica 
Esordienti m/f  2007/2008 non agonistica 
Ragazzi/e  2005/2006 agonistica 
Cadetti/e  2003/2004 agonistica 
Allievi/e  2001/2002 agonistica 
Juniores m/f  1999/2000 agonistica 
Seniores m/f  dal 1984 al 1998 agonistica 
Amatori A m/f  dal 1974 al 1983 agonistica 
Amatori B m/f  dal 1964 al 1973 agonistica 
Veterani m/f  1963 e precedenti agonistica 
Disabili m/f  Unica  non agonistica 
 

TENNISTAVOLO  
CATEGORIA ANNO TIPOLOGIA 
Giovanissimi m/f  dal 2007 al 2010 (8 anni compiuti) non agonistica 
Ragazzi/e  dal 2005 al 2006 agonistica 
Allievi/e  dal 2003 al 2004 agonistica 
Juniores m/f  dal 2000 al 2002 agonistica 
Seniores m/f  dal 1979 al 1999 agonistica 
Adulti m/f  dal 1967 al 1978 agonistica 
Veterani A m/f  dal 1956 al 1966 agonistica 
Veterani B m/f  dal 1955 e precedenti agonistica 
Fitet A m  classificati Fitet 1^,2^,3^ categoria agonistica 
Fitet B m  classificati Fitet 4^ categoria agonistica 
Fitet f  classificate Fitet agonistica 
Disabili Unica non agonistica 

 
CICLISMO 

CATEGORIA maschile  ANNO TIPOLOGIA 
Free bike  2006 non agonistica 
Primavera (attività regionale)  2004/2005 agonistica 
Debuttante (attività regionale)  2002/2003 agonistica 
Junior Sport  2000/2001 agonistica 
Elite Sport  1989/1999 agonistica 
Master 1  1984/1988 agonistica 
Master 2  1979/1983 agonistica 
Master 3  1974/1978 agonistica 
Master 4  1969/1973 agonistica 
Master 5  1964/1968 agonistica 
Master 6  1959/1963 agonistica 
Master 7 1954/1958 agonistica 
Master 8 1953 e precedenti agonistica 

 



 

 

 
CATEGORIA femminile  ANNO TIPOLOGIA 
Free bike  2006 non agonistica 
Primavera (attività regionale)  2004/2005 agonistica 
Debuttante (attività regionale)  2002/2003 agonistica 
Junior Sport (attività regionale)  2000/2001 agonistica 
Elite Sport  1989/1999 agonistica 
Master Women 1  1979/1988 agonistica 
Master Women 2  1978 e precedenti agonistica 

 
NUOTO 

CATEGORIA femminile  ANNO TIPOLOGIA 
Esordienti C  2010/2011 non agonistica 
Esordienti B  2008/2009 non agonistica 
Esordienti A  2006/2007 agonistica 
Ragazze 2004/2005 agonistica 
Juniores 2002/2003 agonistica 
Cadette 2000/2001 agonistica 
Seniores dal 1994 al 1999 agonistica 
Master 1 dal 1984 al 1993 agonistica 
Master 2 dal 1974 al 1983 agonistica 
Master 3 1973 e precedenti agonistica 
Disabili  Unica non agonistica 

 
CATEGORIA maschile  ANNO TIPOLOGIA 
Esordienti C  2009/2010 non agonistica 
Esordienti B  2007/2008 non agonistica 
Esordienti A  2005/2006 agonistica 
Ragazze Dal 2002 al 2004 agonistica 
Juniores 2000/2001 agonistica 
Cadetti 1998/1999 agonistica 
Seniores dal 1994 al 1997 agonistica 
Master 1 dal 1984 al 1993 agonistica 
Master 2 dal 1974 al 1983 agonistica 
Master 3 1973 e precedenti agonistica 
Disabili  Unica non agonistica 

 
 



 

 

 

CATEGORIE D’ETÀ A.S. 2017-2018  
 

SPORT DI SQUADRA  
 
 

CALCIO A 11  
CATEGORIA ANNO TEMPI DI GIOCO 
Open m Premier Le ague 2002 e precedenti 35 minuti 
Open m Premier Ship  2002 e precedenti 35 minuti 
Supercoppa "Remo Talamazzini"  2002 e precedenti 35 minuti 
Torneo Mario Verdi (attività primaverile)  2002 e precedenti 35 minuti 
 

 
CALCIO A 7 

CATEGORIA ANNO Att. Prov.  ANNO Att. Reg. e Naz.  TEMPI DI GIOCO 
Ragazzi (under 14) 
m 

2004/2005/2006/2007 2004/2005/2006/2007 3 x 15 
Allievi m  2002 e successivi 2002/2003/2004/2005/2006 25 minuti 
Juniores m  2000 e successivi 2000/2001/2002/2003/2004 25 minuti 
Top Junior m  1996 e successivi dal 1996 al 2002 25 minuti 
Open m  2002 e precedenti 2002 e precedenti 25 minuti 

 
 
CALCIO A 5 

CATEGORIA ANNO Att. Prov.  ANNO Att. Reg. e Naz.  TEMPI DI GIOCO 
Ragazzi (under 14) m  2004/05/06/07 2004/2005/2006/2007 20 minuti 
Allievi m  2002 e successivi 2002/2003/2004/2005/2006 20 minuti 
Juniores m  2000 e successivi dal 2000 al 2004 20 minuti 
Top Junior m  1996 e successivi dal 1996 al 2002 20 minuti 
Open m SuperLeague  2002 e precedenti 2002 e precedenti 20 minuti 
Open m PremierLeague  2002 e precedenti 2002 e precedenti 20 minuti 
Open f  2002 e precedenti 2002 e precedenti 20 minuti 
Supercoppa Open m e f  2002 e precedenti  20 minuti 

Coppa Primavera Open m 
e f (attività primaverile)  2002 e precedenti  20 minuti 

Psico -relazionali mista 
Fascia A 

Unica Unica 20 minuti 

Psico -relazionali mista 
Fascia B 

Unica Unica 15 minuti 

 
  

PALLACANESTRO 
CATEGORIA ANNO TEMPI DI GIOCO 
Open m  2002 e precedenti 4 x 10 
Basket Integrato  Unica 4 x 8 

 



 

 

 
PALLAVOLO 

CATEGORIA ANNO Att. Prov.  ANNO Att. Reg. e Naz.  ALTEZZA  
RETE RETE Under 13 misto (6vs6) 

attività prim.  
2005/2006/2007/2008 2005/2006/2007/2008 2,15 m 

Ragazze under 14 f (anche 
misto) 

2004/2005/2006/2007 dal 2004 al 2007 solo f 2,15 m 

Allieve  2002 e successivi Dal 2002 al 2006 2,24 m 
Juniores f  2000 e successivi Dal 2000 al 2004 2,24 m 
Top Junior  1996 e successivi Dal 1996 al 2004 2,24 m 
Open f  2002 e precedenti 2002 e precedenti 2,24 m 
Open m  2002 e precedenti 2002 e precedenti 2,43 m 
Coppa Ragazze U14 (att. 
primav.) 

2004/2005/2006/2007  2,15 m 

Supercoppa Allieve  2002 e successivi  2,24 m 
Supercoppa Open f  2002 e precedenti  2,24 m 
Allievi misto  
 

2002 e successivi  2,35 m 
Juniores misto  2000 e successivi  2,35 m 
Open misto  2002 e precedenti  2,35 m 
Integrata  Unica Unica 2,24 m 
 
 

TENNISTAVOLO  
CATEGORIA ANNO TIPOLOGIA 
Giovani  2004-2005-2006-2011 agonistica 
Adulti 2004 e precedenti agonistica 

 
 

TENNIS 
CATEGORIA ANNO TIPOLOGIA 
Open M  2002 e precedenti agonistica 
Open F 2002 e precedenti agonistica 

 
 
 
 
 
 
 
Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva AGONISTICA soltanto al compimento dell'età stabilita. (vedi prospetto di seguito riportato) 
 
 

ATTIVITA' SPORTIVA  CERTIFICAZIONE AGONISTICA  
Calcio a 11  Al compimento dei 12 anni 
Calcio a 7 Al compimento dei 12 anni 
Calcio a 5 Al compimento dei 12 anni 
Pallacanestro Al compimento dei 12 anni 
Pallavolo Al compimento dei 12 anni 

 
 



 

 

 

CATEGORIE D’ETÀ A.S. 2017-2018  
 

BAMBINI IN GIOCO & RAGAZZI IN SPORT  
 
 
 

IO GIOCO - TROFEO FANTATHLON 
� Centri di formazione polivalente 
� Scuole di attività polivalente 
� Attività ludico-motoria delle Società sportive 
� Attività ludico-motoria degli oratori 
� Feste degli sport 
� Feste "Giocasport"  
� Corsa Campestre, Corsa su Strada, Atletica su Pista 

 
CATEGORIA ANNO TIPOLOGIA 
Under 8 (Io Gioco allo Sport) 2010-2011-2012-2013-(2014) non agonistica 

 
 
 

TROFEO POLISPORTIVO RAGAZZI IN SPORT 
 

� Centri di formazione sportive polivalente 
� Attività ludico-motoria delle Società sportive  
� Attività ludico-motoria degli oratori 
� Scuole di attività presportiva 
� Attività presportiva delle Società sportive 
� Torneo polisportivo - sport di squadra (Calcio a 5 e a 7, Minivolley, Minibasket) 
� Torneo polisportivo - Sport Individuali (Corsa Campestre, Corsa su Strada, Atletica su Pista) 
� Feste "Giocasport" e due feste di sport alternativi 
 
Calcio a 7 

CATEGORIA ANNO TEMPI DI GIOCO  
KIDS Under 10  2008-2009-2010-2011 3 X 15 
GIOVANISSIMI Under 12 2006-2007-2008-2009 3 X 15 

 
Pallavolo 

CATEGORIA ANNO ALTEZZA RETE   
KIDS Under 10  2008-2009-2010-2011 2,00 m 
GIOVANISSIME Under 12 2006-2007-2008-2009 2,10 m 

 
Minibasket 

CATEGORIA ANNO TEMPI DI GIOCO  
KIDS Under 10  2008-2009-2010-2011 4 X 8 
GIOVANISSIMI Under 12 2006-2007-2008-2009 4 X 8 

 
 



 

 

SCADENZE ISCRIZIONI A.S. 2017-2018 
 

 

CALCIO A 11 

Premier League        Giovedì 31 agosto  

Premier Ship        Venerdì 8 settembre  

 

CALCIO A 7 

Open maschile (preiscrizioni entro il 31 agosto)    Venerdì 15 settembre 

Juniores        Venerdì 15 settembre 

Allievi         Venerdì 15 settembre 

Under 14        Venerdì 15 settembre 

 

CALCIO A 5 

Open maschile SuperLeague      Venerdì 8 settembre  

Open maschile Pro League      Venerdì 8 settembre 

Supercoppa Open Maschile      Venerdì 8 settembre 

- per le Società che utilizzano impianti CSI    Venerdì 1 settembre 

Supercoppa Open Femminile      Venerdì 1 settembre 

Disabili         Venerdì 15 settembre 

Open femminile       Venerdì 29 settembre 

Top Junior        Venerdì 6 ottobre 

Juniores        Venerdì 6 ottobre 

Allievi         Venerdì 6 ottobre 

Under 14        Venerdì 6 ottobre 

 

PALLAVOLO  

Campionato e Supercoppa      Venerdì 8 settembre 

(Under 14, Allieve, Juniores, Top Junior, Open maschile e femminile)     

Allievi e Juniores Misto       Venerdì 8 settembre   

Integrata        Venerdì 29 settembre 

Open Misto        Venerdì 17 novembre 

Under 13 primaverile     preiscrizione Venerdì 17 novembre  

 

PALLACANESTRO 

Open Maschile      preiscrizione Venerdì 8 settembre  

Baskin CSI        Venerdì 15 settembre 

 

POLISPORTIVO MINIBASKET 

Kids Under 10        Lunedì 25 settembre 

Giovanissimi Under 12       Lunedì 25 settembre 

 

POLISPORTIVO CALCIO  

Kids Under 10        Lunedì 25 settembre 

Giovanissimi Under 12       Lunedì 25 settembre 

 

POLISPORTIVO PALLAVOLO  

Kids Under 10        Lunedì 25 settembre 

Giovanissimi Under 12       Lunedì 25 settembre 

 

FANTATHLON 

Under 8 – “Io gioco allo sport"      Lunedì 25 settembre 

 



 

 

 

Commissione provinciale Basket  
 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 1 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE OPEN MASCHILE A.S. 2017/18 

 
Con l’intento di tornare ad organizzare in autonomia il campionato open di pallacanestro si è svolto 
un incontro giovedì 15 giugno in cui sono stati definiti, assieme alle società interessate, i primi step 
organizzativi. 
 
Al momento hanno espresso il proprio interesse e da to la disponibilità alla partecipazione: 
Dinamo Zaist 
S. Giorgio 
Pol. Or. Castelleone 
Gallo Rosso Basket 
Corona 
 
CATEGORIA ANNO TEMPI DI GIOCO 
Open m  2002 e precedenti 4 x 10 
 
La formula del campionato verrà definita in base al numero delle squadre partecipanti. 
 
Il termine per l’invio delle schede di preiscrizione è fissato all' 8 settembre  
 
 
INIZIO PREVISTO DEL CAMPIONATO: ottobre 2017 
 
 

INCONTRO CON LE SOCIETA’ SPORTIVE  
Invitiamo tutti i Dirigenti delle Società Sportive che sono interessate a promuovere il campionato di 

PALLACANESTRO OPEN MASCHILE, all'assemblea di apertura dell'a.s. 2017/18, fissata per 
SABATO 9 SETTEMBRE ore 14,45 . 

 
 

 
 
Cremona, 21/06/2017       
        Il Coordinamento Tecnico Provinciale 
 



 

 

 

      A.S. 2017/18 
 
 
 

Adesione di massima Campionato Pallacanestro  
 
 

Società Sportiva________________________________________________ 
 

 

� CAMPIONATO PALLACANESTRO 
o Open maschile   nati nel 2002 e precedenti   � 

 
 

Campo di gioco  

situato a .........................................…................ via ........................................................…..…........ 

Giorno e orario per gli incontri casalinghi ..................................…….......................................... 

Colore delle maglie  ...................................……..... Riserva ...........................................….......... 

Nominativo D IRIGENTE RESPONSABILE ............…...............................................................…......... 

Tel. .....................……….….......... N° cell.  ……………………………..………………..................... 

Indirizzo e-mail (obbligatorio)  per comunicazioni ufficiali  

…………………………………......…………….................................................................................... 

Nominativo D IRIGENTE ARBITRO  (facoltativo)  …………………….…………………........................ 

Tel. .....................……….….......... N° cell.  ……………………………..………………..................... 

Indirizzo e-mail ……………………………......……………  

 
 

Note: 
………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

 

 

Vi chiediamo la cortesia di rinviarci l’adesione di  massima entro l'8 settembre . 
 

 

 

 
Data ..........................     Il Presidente ............................…....... 

 
 

 
 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 24  
 
 

24 ORE TENNIS CREMONA 29-30 LUGLIO 2017 
 

Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni per la 24 Ore di Tennis del  29-30 luglio 2017 che si 
svolgerà presso la Canottieri Flora, con il contributo del CSI Provinciale di Cremona, il cui ricavato 
verrà devoluto all'Associazione Futura Onlus. 
La formula, come lo scorso anno, prevede la partecipazione a squadre precostituite o da costituire 
da parte degli organizzatori. Per ogni incontro verranno disputati due singolari ed un doppio, tutti 
della durata di un set. 
E' obbligatoria tessera CSI o Fit, oppure visita medica con elettrocardiogramma (per chi non è in 
possesso di alcuna tessera) in questo caso verrà fatta una tessera Free Sport Csi con una minima 
copertura assicurativa per la durata dell'evento. 
Per ulteriori informazioni è possibile seguire la pagina Facebook 24OrediTennisCremona, o 
contattare il responsabile della commissione tennis CSI Andrea Cocchi al numero 3282221562. 
 

TERMINE ISCRIZIONI 26 LUGLIO 2017 
 

NOTA BENE:  Per agevolare le iscrizioni delle squadre, le gare di ritorno di Play off e Play 
out del Torneo a squadre maschile verranno disputat e prima o dopo Sabato 29/Domenica 
30 Luglio. Quando verranno resi noti gli abbinament i la prossima settimana, si invitano le 
squadre a trovare soluzioni alternative per poter p artecipare con entusiasmo a questo 
evento.  

______________________________________________________ 
 

TORNEO A SQUADRE MASCHILE “MARCO CORBARI”  
 
Nella dodicesima giornata tutte le capoliste vengono sconfitte, ma se per la Poule A e Poule B le 
sconfitte sono indolori, in Poule C tutto si deciderà nelle ultime partite. 
Si ricorda che in caso di pari punti in classifica saranno gli scontri diretti a definire la 
posizione. In caso di tre squadre a pari punti con gli scontri diretti pari verrà presa in 
considerazione la differenza set.  

 
 

POULE A  
 

Risultati - 12^ GIORNATA:  
A.s.d.Dimens.Tennis vs Canottieri Flora    2-1 
Polis.Annicchese vs Robecco A   2-1 
Soresina A  vs Canottieri Ongina   0-3 a tavolino *  
A.s.d.Astra  vs Tennis Torre A   1-2 
Tc Gambara A  vs  Robecco B   3-0 
S.Zeno A  vs C.S.Stradivari   2-1 
Riposa: Polis.Sestese A 
*Soresina A si presenta con due giocatori: da regolamento 3 punti di penalizzazione e 0-3 a tavolino 
 
CLASSIFICA:  
1.Canottieri Flora  24 
2.A.s.d.Dimens.Tennis  22 
3.S.Zeno A   22 
4.Tc Gambara A  19 
5.Canottieri Ongina   19 
6.Polis.Sestese A  18 
7.A.s.d.Astra   15 



 

 

 
Canottieri Flora 

Dimensione Tennis 

 
S.Zeno A 

8.Tennis Torre A  14 
9.Robecco A    13 
10.Robecco B   13 
11.Polis.Annicchese  12 
12.C.S.Stradivari  12 
13.A.s.d.Soresina A*  10 
*3 Punti di penalizzazione 
 
Prossimo Turno – 13^ ed ultima GIORNATA:  
Robecco A   vs A.s.d.Dimens.Tennis  Martedì 11/07 ore 20.00 
C.S.Stradivari  vs Tc Gambara A   Martedì 11/07 ore 20.00 
Robecco B  vs Tennis Torre A    Sabato 15/07 ore 15.00 
Polis.Sestese A  vs Polis.Annicchese  Domenica 16/07 ore 09.00 
Canottieri Flora  vs  S.Zeno A   Giovedì 13/07 ore 20.00 
A.s.d.Astra  vs A.s.d.Soresina A  Venerdì 14/07 ore 18.00 
Riposa: Canottieri Ongina 
 
Nella dodicesima giornata succede di tutto e di più, con la capolista che perde sul campo della 
Dimensione Tennis, S.Zeno A che continua a sorprendere e la Canottieri Ongina che approfitta del 
harakiri di Soresina A per accedere matematicamente ai play off, che hanno ancora in palio due 
posti con 6 squadre ancora in corsa; insomma sarà un'ultima giornata con i fuochi d'artificio. 

Nel big match di giornata tra Canottieri Flora e Dimensione 
Tennis il pronostico era tutto a favore dei dominatori della 
stagione regolare, che sono in testa dalla prima giornata, con il 
capitano della squadra di casa che avrebbe firmato per uscire 
con almeno un punticino. In realtà succede l'inaspettato. Nel 
singolare tra Telli e Rossi (Flora), l'incontro sulla carta più  
favorevole alla Dimensione Tennis, un po' per la tensione un 
po' per la troppa amicizia tra i due, Telli incappa nella classica 
giornata no, con Rossi che, correndo come un pazzo (tanto 
che ci volevano mezzi bellici per fermarlo), dà una sonora 
lezione all'amico con un ingeneroso 6-1 6-1. Il singolare tra 
Rizzi (Dimensione) e Motti, sulla carta è favorevole agli ospiti, 
e sin dalle prime battute pare che il pronostico venga 
rispettato, ma sul 4-1 per il giocatore del Flora, il fighter Rizzi 
inizia a non mollare un punto ed approfittando dei tantissimi 

errori di Motti, recupera e trascina il set al tie break che 
vince 7 a 4. Motti in palese difficoltà fisica rimane in 
campo per onor di firma e deve cedere per 6-1 il secondo 
parziale. Nel doppio si affrontano l'affiatata coppia di 
casa Cocchi/Franchi contro Maffezzoni/Marson. Nel 
primo set i giocatori della Dimensione Tennis faticano a 
carburare e con parecchi errori cedono 6-2. Non si 
abbattono ed iniziano il secondo set con un break ai 
danni di Maffezzoni che inizia a scomporsi; Cocchi e 
Franchi ne approfittano scappando sul 5-1 per poi 
chiudere 6-2. Il terzo set in continuo equilibrio ha una 

svolta con il 7-5 per la 
coppia di casa che 
però si fa recuperare e superare 9 a 7. Dopo una serie di match 
point annullati a vicenda sul 15-14 Cocchi serve ad uscire su 
Marson che non può far altro che alzare un pallonetto che tra il 
silenzio dei numerosi spettatori presenti (e delle cicale) viene 
chiuso con uno smash magistrale da Franchi che regala una 
vittoria inaspettata alla Dimensione Tennis. 

Continua il momento magico della vera sorpresa di questo 
campionato: il S.Zeno A che vince anche contro la Stradivari 2 
a 1. Il primo singolare tra il giocatore di casa Lodigiani e Bussi 



 

 

 
Stradivari 

è molto equilibrato con scambi di ottima fattura, e vede prevalere 
l'uomo di un poco fiducioso capitan Siri per 6-4 6-4. Nel secondo 
incontro è troppo forte De Pietri per un generoso Arcari che deve 
cedere  6-0 6-2. Doppio a senso unico con la coppia di casa 
Natali/Moglia che non ha problemi contro Poliseno/Parlavecchio: 
6-1 6-1. 

Il Gambara A lascia le briciole al Robecco B con un perentorio 3 a 
0 e con solo 7 games concessi in tre incontri: Baroni vs Kowalski 
6-1 6-1; Paroli vs Picetti 6-1 6-1; Salami/Ferrarini vs 
Molinari/Penocchio 6-2 6-1. Poco da commentare se non che il 
Robecco B deve per forza vincere contro il Torre A per salvarsi 
senza passare dei play out. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° singolo Gambara A/Robecco B     2° singolo Gamba ra A/Robecco B Doppio Gambara A/Robecco B 
 

Come detto la Canottieri Ongina raggiunge i play off grazie al “regalo” di Soresina A, che 
presentandosi con solo due giocatori (Fanti ed Onesti che peraltro vincono i loro incontri), come da 
regolamento (punto 4), perdono 3 a 0 a tavolino e con i 3 punti di penalizzazione precipitano in 
fondo alla classifica. 

Nonostante la sconfitta con il Torre A per 2 a 1 l'Astra si avvicina ai play off, manca un punto per 
entrare nella post-season. Nel primo singolare tra Dilda e Corti (Torre A) non c'è storia, con Dilda  
sempre a comandare il gioco fino a chiudere 6-1 6-1. Nel secondo singolo più equilibrio tra il solito 
volenteroso Gritti (Astra) contro Gagliardi che, per una manciata di punti conquistati in più con 
alcuni pregevoli  servizi vincenti e discese a rete, regala il punto del pareggio agli ospiti con il 
punteggio di 6-3 7-5. Nel doppio tra la coppia di casa Gaburri/Andrico e Migliorini/Cerati, prima 
parte ricca di errori per la coppia dell'Astra che cede 6-2; restituiti i favori nel secondo set dalla 
coppia del Torre, che termina con lo stesso punteggio per i padroni di casa; nel tie break finale 5-1 
per il Torre, che si fa recuperare, ma sul filo di lana due vole' sbagliate dall'Astra consegnano la 
vittoria al Torre A, 2-6 6-2 11-9, che adesso sogna la salvezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1° singolo Astra/Torre A         2° singolo Astra/T orre A  Doppio Astra/Torre A 



 

 

Nell'incontro per la salvezza un po' a sorpresa l'Annicchese ha la meglio sul Robecco A per 2 a 1.  
Nel primo singolare Fiorini per gli ospiti deve faticare e non poco a dominare il solido Speroni per 
6-3 6-4. The Wall Parmigiani incassa l'ennesima vittoria di pazienza ed esperienza contro Bosio 
per 6-2 4-6 11-8. Nel doppio l'inedita coppia di casa Arcari/Rotondi mette la ciliegina sulla torta 
vincendo entrambi i set sul filo di lana 7-5 6-4 contro Agnelli/Migliorati.    
 
 
  

POULE B  
 

Risultati - 11^ GIORNATA:  
Robecco D   vs  Sestese K   3-0 a tavolino* 
*Sestese K non si presenta e, come da regolamento, 3 punti di penalizzazione e 0-3 a tavolino 
 
Risultati - 12^ GIORNATA:  
Azzurra B  vs Grumello   0-3 
Vicomoscano A  vs Levata B    3-0 
Cral B/Soresina  vs  Robecco C   1-2 
Azzurra A  vs Soresina B   1-2 
Amica Sport  vs Persico Dosimo A  2-1 
Levata A  vs Robecco D   3-0 
Sestese K  vs Le Pleiadi B   0-3 
 
CLASSIFICA:  
1.A.s.d.Persico Dosimo A  29 
2.Azzurra A    27 
3.S.Bartolomeo Grumello  27 
4.Soresina B    23 
5.Amica Sport    22 
6.Azzurra B    19 
7.Cral B/Soresina   19 
8.Vicomoscano A   17 
9.Levata  A    17 
10.Le Pleiadi B-Licengo   16 
11.Robecco C    15 
12.Robecco D    11 
13.Levata B    4 
14.Sestese K*    3 
*3 punti di penalizzazione 
 
Prossimo Turno – 13^ ed ultima  GIORNATA:  
Robecco C  vs Azzurra B   Sabato 15/07 ore 17.00 
Levata A  vs Le Pleiadi B    Mercoledì 12/07 ore 19.00 
Robecco D  vs  Amica Sport   Domenica 16/07 ore 10.00 
Soresina B  vs Vicomoscano A   Giovedì 13/07 ore 19.00 
Levata B  vs Cral B/Soresina   Giovedì 13/07 ore 19.00 
Grumello  vs Sestese K   Domenica 16/07 ore 09.00 
Azzurra A  vs Persico Dosimo A  Mercoledì 12/07 ore 19.00 
 

In Poule B nonostante la sconfitta il Persico Dosimo A rimane in vetta alla classifica, anche se 
dovrà difendere il primato contro l'Azzurra A nell'ultima giornata. Ancora aperta la corsa per un 
posto nei play off con Vicomoscano A, Levata A, Pleiadi B e Robecco C che ancora sperano. 

Il Persico Dosimo A cede 2 a 1 anche contro l'Amica Sport. Nel primo singolare Torresani per i 
padroni di casa affronta il lottatore Leoni, ed è il giocatore dell'Amica, sempre irruento ed a volte ai 
limiti del regolamento, ad avere la meglio 6-3 6-3. Nel secondo singolare l'esperto Borsotti 
ingaggia una vera e propria battaglia contro Bonazzoli (Persico Dosimo A) e riesce a spuntarla 
solo al terzo con il punteggio di 2-6 7-6 11-3. Nel doppio la coppia ospite Superti/Costa vince 
facilmente contro Lanteri/Rizzi 6-1 6-2. 



 

 

 
Cral B-Soresina  

Robecco C 

L'Azzurra A pur perdendo 2 a 1 contro Soresina B mantiene, seppur in coabitazione, il 2° posto. 
Zagni per l'Azzurra A deve soffrire tre set contro Boffini per portare il punto ai giocatori di casa, 5-7 
6-2 11-9. Gentili, per gli ospiti, regola Bozzetti 6-4 6-3. Nel doppio Soresina B completa la rimonta 
con Frittoli/Lovatti che si impongono su Gennari/Toninelli 6-3 6-2. 

Il Grumello con il 3 a 0 sull'Azzurra B aggancia il 2° posto. Nel primo singolare Bonetti vince 
facilmente contro Felisari D. 6-1 6-2. Nel secondo singolare Compagno batte Felisari M. 6-0 6-2. 
Nel doppio il cannibale Pagliari in coppia con Cisarri battono Braga/Borsari 5-7 6-4 11-8.  

Il Cral B cede 2 a 1 contro il Robecco C. 
Nel primo singolare Cervi regola 
facilmente “Stan” Prestini 6-3 6-0. Nel 
secondo singolare Chiari batte Trovati L. 
7-6 6-3 e con lo stesso punteggio il 
doppio del Robecco C Vetromilo/Priori 
ha la meglio su Trovati F./Cortesi. 

Insieme al Robecco C anche il Levata A 
continua la corsa verso l'ultimo dei play 
off con la vittoria sul Robecco D. Solo 6 i 
games lasciati dai giocatori di casa: 
Montoleone vs Bonaldi 6-2 6-3; Leoni vs 
Capelli 6-0 6-0; Generali/Bonfadini vs 

Zappalaglio/Morelli 6-1 6-0. 

Le Pleiadi B rimane nel gruppo delle speranzose con la vittoria per 3 a 0 sulla Sestese K. Il 
solidissimo Fanti batte Bozzetti 6-0 6-4. Con lo stesso punteggio Carotti vince con Salvatori. Nel 
doppio Baldini/Messiroli dominano Tamagni/Spinoni 6-1 6-0. 

Il Vicomoscano A è il più favorito per l'ultimo posto nella post season dopo la vittoria 3 a 0 contro il 
Levata B. Gabba deve sudare per guadagnarsi il punto contro Guerreschi: 7-5 5-7 11-4 il risultato 
finale. Capitan Garbi vince facile su Brunelli 6-0 6-0 e Pasini/Dondi vincono senza problemi contro 
Morini/Fiammini 6-0 6-2. 
 
 

POULE C 
 
Risultati - 10^ GIORNATA:  
Le Pleiadi A  vs Persico Dosimo B  0-3 
 
Risultati - 12^ GIORNATA:  
Torre B   vs Cral C/Soresina   2-1 
Castelvetro  vs Vicomoscano B   0-3 
A.s.d.Persico Dosimo B vs S.Zeno B   0-3 
Gambara C   vs  Le Pleiadi A   2-1 
 
CLASSIFICA:  
1.S.Zeno B    26 
2.Vicomoscano B   25 
3.Torre B    24 
4.Cral C/Soresina   24 
5.Tennis Gambara C   20 
6.A.s.d.Persico Dosimo B  13 
7.Castelvetro Pontegreen  10 
8.Le Pleiadi A **   0 
** 3 punti di penalizzazione 
 
Prossimo Turno - 13^ GIORNATA:  
Le Pleiadi A  vs Cral C/Soresina   Domenica 16/07 ore 09.00 
S.Zeno B  vs Gambara C   Mercoledì  12/07 ore 20.00 
A.s.d.Persico Dosimo B vs Vicomoscano B   Domenica 16/07 ore 09.00 
Castelvetro   vs  Torre B    Mercoledì 12/07 ore 19.00 



 

 

 
Castelvetro / Vicomoscano B 

 
In Poule C si rimescolano per l'ennesima volta le posizioni in classifica, con le solite quattro 
squadre che si scambiano le posizioni, ed a due giornata dal termine il Gambara C spera ancora 
per  il 4° posto, anche se manca poco alla fine. 

Il S.Zeno B con la vittoria per 3 a 0 sul Persico Dosimo B torna in vetta. Nel primo singolare Galetti 
batte Barbieri 6-1 6-3. Nel secondo singolare Borsi batte Ardigò 6-1 6-2. Nel doppio l'inedita coppia 
ospite Rapuzzi/Bianchi ha la meglio su Inverni/Fornasari 6-4 -6-3. 

Il Vicomoscano B torna al 2° posto con il 3 a 0 su Castelvetro. 
Senza storia i match: Marconi vs Matsushita 6-0 6-2, Mantovani 
vs Antonini 6-1 6-4, Gorla/Piazza vs Bonetti/Cornolti 6-1 6-1. 

Il Torre B con il 2 a 1 sul Cral C scavalca i rivali in classifica. Il 
solito esperto e solidissimo Soldi non dà scampo a Sofia 6-3 6-
0. Nel secondo singolare Riccardi (Torre B) vince in tre set 
contro Dumitriu 6-3 3-6 11-7. Nel doppio gli ospiti guadagnano 
un punto importante con la coppia Savi/Rossini che vince contro 
Poltronieri/Marchi 7-5 6-0. 

Il Gambara C non riesce nel punteggio pieno contro l'ultima 
della classe e con il 2 a 1 non guadagna sulle rivali per i play 

off. E' Trespidi, per gli ospiti, a negare il punteggio rotondo vincendo con Pini 6-1 6-2. Nel secondo 
singolare non ci sono problemi per il giocatore di casa Barosio, che infligge un prepotente 6-2 6-0 
a Zanini. Nel doppio Pea/Bettegazzi battono Lazzarini/Jacinti 6-1 6-0. 
  
  
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

TORNEO A SQUADRE FEMMINILE  
 
 
 
CLASSIFICA FINALE:  
1.Tc Gambara A   46 
2.C.S.Stradivari    45 
3.TennisForOverBaldesio  32 
4.A.s.d.Dimensione Tennis  29  
5.Cral     25 
6.Tc.Gambara B   19 
7.S.Zeno    3 
 
Prossimo Turno – SEMIFINALI: 
ANDATA:  
A.s.d.Dimens.Tennis vs Tc Gambara A   Sabato 02/09 ore 15.00 
TennisForOverBaldesio vs C.S.Stradivari   Sabato 02/09 ore 15.00 
RITORNO: 
Tc Gambara A  vs  A.s.d.Dimens.Tennis  Venerdì 08/09 ore 19.00 
C.S.Stradivari  vs TennisForOverBaldesio  Giovedì 07/09 ore 19.00 
  
 
 
 
Cremona, 12 luglio 2017  

per la Commissione Tennis 
 ANDREA COCCHI 

 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 25  
 
 

24 ORE TENNIS CREMONA 29-30 LUGLIO 2017 
 

Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni per la 24 Ore di Tennis del  29-30 luglio 2017 che si 
svolgerà presso la Canottieri Flora, con il contributo del CSI Provinciale di Cremona, il cui ricavato 
verrà devoluto all'Associazione Futura Onlus. 
La formula, come lo scorso anno, prevede la partecipazione a squadre precostituite o da costituire 
da parte degli organizzatori. Per ogni incontro verranno disputati due singolari ed un doppio, tutti 
della durata di un set. 
E' obbligatoria tessera CSI o Fit, oppure visita medica con elettrocardiogramma (per chi non è in 
possesso di alcuna tessera) in questo caso verrà fatta una tessera Free Sport Csi con una minima 
copertura assicurativa per la durata dell'evento. 
Per ulteriori informazioni è possibile seguire la pagina Facebook 24OrediTennisCremona, o 
contattare il responsabile della commissione tennis CSI Andrea Cocchi al numero 3282221562. 
 

TERMINE ISCRIZIONI 26 LUGLIO 2017 
 

NOTA BENE:  Per agevolare le iscrizioni delle squadre, le gare di ritorno di Play off e Play 
out del Torneo a squadre maschile verranno disputat e prima o dopo Sabato 29/Domenica 
30 Luglio. Quando verranno resi noti gli abbinament i la prossima settimana, si invitano le 
squadre a trovare soluzioni alternative per poter p artecipare con entusiasmo a questo 
evento.  

______________________________________________________ 
 

TORNEO A SQUADRE MASCHILE “MARCO CORBARI”  
 
In Poule A ed in Poule B i giochi si sono definiti, con qualche sorpresa, gli ultimi posti validi per i 
play off, che vanno a comporre una griglia di quarti di finale molto interessante; in Poule C tutto si 
deciderà nelle ultime partite. 
Si ricorda che in caso di pari punti in classifica saranno gli scontri diretti a definire la 
posizione. In caso di tre squadre a pari punti con gli scontri diretti pari verrà presa in 
considerazione la differenza set.  

 
POULE A  

 
Risultati – 13^ ed ultima GIORNATA:  
Robecco A   vs A.s.d.Dimens.Tennis  2-1 
C.S.Stradivari  vs Tc Gambara A   1-2 
Robecco B  vs Tennis Torre A    0-3 
Polis.Sestese A  vs Polis.Annicchese  2-1 
Canottieri Flora  vs  S.Zeno A   2-1 
A.s.d.Astra  vs A.s.d.Soresina A  1-2 
Riposa: Canottieri Ongina 
 
CLASSIFICA FINALE:  
1.Canottieri Flora  26 
2.A.s.d.Dimens.Tennis  23 
3.S.Zeno A   23 
4.Polis.Sestese A  20 
5.Tc Gambara A   20 
6.Canottieri Ongina  19 
7.Tennis Torre A  17 
8.A.s.d.Astra   16 
9.Robecco A    15 



 

 

 
1° singolo Robecco A / 
Dimensione Tennis  

Doppio Robecco A / Dimensione 
Tennis 

 
Flora 

10.C.s.Stradivari   14 
11.Robecco B   13 
12.Polis.Annicchese  13 
13.A.s.d.Soresina A*  12 
*3 Punti di penalizzazione 
 
Prossimo Turno –  
PLAY OFF – QUARTI DI FINALE – ANDATA:  
A.s.d.Astra   vs Canottieri Flora   Venerdì 21/07 ore 18.00 
Tc Gambara A  vs Polis.Sestese A   Sabato 22/07 ore 15.00 
Canottieri Ongina vs S.Zeno A    Martedì 18/07 ore 20.00 
Tennis Torre A  vs A.s.d.Dimens.Tennis  Venerdì 21/07 ore 18.00 
PLAY OUT –  ANDATA:  
A.s.d.Soresina A vs Stradivari   Giovedì 20/07 ore 19.00 
Polis.Annicchese vs Robecco B   Sabato 22/07 ore 16.00 
 
Si ricorda che: 

1. Le gare di ritorno, per le squadre partecipanti alla 24H di tennis del 29-30 luglio 2017 possono 
essere anticipate o posticipate previo accordo con la squadra avversaria. 

2. In caso di punteggio di parità al termine della gara di ritorno si disputerà un DOPPIO DI 
SPAREGGIO, tra i giocatori in distinta in quella giornata (si ricorda che in distinta c'è la possibilità di 
aggiungere una riserva, che nel caso potrebbe anche partecipare al doppio di spareggio). 

 
In Poule A accedono ai play off con Canottieri Flora, Dimensione Tennis, S.Zeno A,Gambara A, 
Sestese A, Canottieri Ongina, Torre A e Astra. Si giocheranno, invece, i due posti per la 
permanenza in Poule A Stradivari, Robecco B, Soresina A ed Annicchese. 

Il Robecco A rialza la testa e battendo la Dimensione Tennis 2 a 1 
raggiunge la salvezza. Nel primo singolare un miglioratissimo Bosio, per 
i padroni di casa, fa il buono ed il cattivo contro "Rambo" Cetta che fa 
fatica a trovare il ritmo partita: 6-3 6-3 il 
punteggio per il Robecco A. Nel 
secondo singolare Fiorini affronta 
Rivaroli (Dimensione Tennis), il 
giocatore ospite prova a metterla sulla 
regolarità, ma si scontra con un muro 
di gomma che gli ritorna ogni palla ed i 
numerosissimi punti prolungati sono 
quasi tutti vinti da Fiorini che con un 
perentorio 6-2 6-1 prolunga la sua 
striscia vincente a 7 incontri. Nel 
doppio Franchi-Volpi, per gli ospiti, 
partono male contro Agnelli-Migliorati 

che scappano 3-0, la coppia di casa si scompone e subisce 6 
games di fila. Nel secondo set Franchi e Volpi controllano il set e chiudono 6-3 6-2. 

Nonostante la vittoria 2 a 1 sul Gambara A, la Stradivari rimane invischiata nei play out dove si 
giocherà la salvezza contro Soresina A. Nel primo singolare non c'è 
scampo per l'uomo di casa Scapuzzi che cede contro Boroni 6-0 6-2. 
Nel secondo singolare il sempre solido Cavalleri ha vita facile contro 
Paroli (Gambara A) e con un perentorio 6-2 6-2 regala un punto 
importante alla squadra di casa. Nel doppio l'affiatata coppia 
Riccobono/Poliseno (Stradivari), ingaggia una vera e propria lotta 
contro Danieli/Salami, spuntandola al terzo set con il punteggio di 6-4 
3-6 11-7. 

La capolista Flora si riprende dal passo falso della giornata 
precedente e con il 2 a 1 su S.Zeno A consolida il primato, lasciando 
al terzo posto la simpatica squadra di capitan Siri. Sono i singolari a 
decidere la tenzone, nel primo incontro le palle velenose di Maldotti 
(Flora) mettono in notevole difficoltà Salti: 6-1 6-2 il punteggio finale 



 

 

S.Zeno 

 
1° singolo Robecco B /  
Torre A 

 
2° singolo Robecco B /  
Torre A 

per il giocatore di casa. Nel secondo singolare Rossi ingaggia 
la solita battaglia con Lodigiani che, pur lottando 
strenuamente, deve lasciar via libera al suo giovane 
avversario che con 7-5 6-3 chiude la partita. Nonostante il 
doppio fosse una formalità, le coppie Maffezzoni/Motti ed 
Arcari/Natali, per gli ospiti, danno vita ad un match divertente 
con scambi spesso spettacolari, ad avere la meglio sono stati 
i ragazzi di capitan Siri, comunque visibilmente soddisfatto a 
fine partita per il traguardo raggiunto, per 6-2 6-3. 

L'Astra pur perdendo 2 a 1 contro Soresina A si guadagna un 
posto nei play off e andrà ad affrontare la capolista Flora in un match molto interessante. Anche in 
questo caso sono i singolari decisivi con Onesti che batte Andrico 6-0 6-0 e Fanti che vince contro 
Gritti 6-1 6-0. Nel doppio si ricompone la coppia d'oro Miglioli/Dilda che non lascia neppure un 
game a Dossena/Maggi. 

A Robecco succede l'inimmaginabile, con il 
Torre A che, approfittando di ben due ritiri dei 
giocatori del Robecco B, vince 3 a 0, si salva e 
guadagna il 7° posto in classifica che vale i play 
off. Nel primo singolare Michelini non lascia 
scampo a Cambiati vincendo 6-2 6-2. Nel 
secondo singolare sul 3 a 2 per Gagliardi (Torre 
A), Dilzeni si ritira per problemi al ginocchio e 
nel doppio Goi e Balestreri avanti 2 a 0 nel 
primo set approfittano di una contrattura di 
Molinari che è costretto a ritirarsi. Così il Torre 
A, accedendo miracolosamente ai play off, fa un 
bellissimo regalo di compleanno all'amico Marco 
Corbari, che da lassù avrà sicuramente vegliato 
sui compagni di squadra.  

Finisce con una sconfitta per 2-1 e con il penultimo posto la stagione dell'Annicchese tennis, che 
dovrà affrontare i play out per rimanere in poule A. Contro una Sestese al completo, i ragazzi di 
capitan Bottini rimaneggiati riescono a conquistare un solo punto grazie al doppio. Nei primi 2 
singoli Nerotti ha la meglio facilmente contro Galli (6-1/6-2) e anche Grazioli vince abbastanza 
facilmente con un Bottini molto falloso e mezzo infortunato (6-3/6-1). Il doppio invece è la partita 
più spettacolare, dove la coppia ormai collaudata Arcari/Rotondi riesce ad imporre il proprio gioco 
nel primo set conquistandolo per 6-4. Un calo mentale nel secondo set, ed i padroni di casa 
Villaschi/Pari agguantano il pareggio chiudendo sempre per 6-4. Altro tie break decisivo, nel quale 
gli ospiti rimangono concentrati nonostante il set perso e portano il punto decisivo per la squadra 
con il punteggio di 11-6. 

 
  

POULE B  
 

Risultati – 13^ ed ultima  GIORNATA:  
Robecco C  vs Azzurra B   2-1 
Levata A  vs Le Pleiadi B    3-0 
Robecco D  vs  Amica Sport   1-2 
Soresina B  vs Vicomoscano A   2-1 
Levata B  vs Cral B/Soresina   0-3 
Grumello  vs Sestese K   3-0 
Azzurra A  vs Persico Dosimo A  3-0 
 
CLASSIFICA:  
1.Azzurra A    30 
2.S.Bartolomeo Grumello  30 
3.A.s.d.Persico Docimo A  29 



 

 

4.Soresina B    25 
5.Amica Sport    24 
6.Cral B/Soresina   22 
7.Azzurra B    20 
8.Levata A    20 
9.Vicomoscano  A   18 
10.Robecco C    17 
11.Le Pleiadi B Licengo   16 
12.Robecco D    12 
13.Levata B    4 
14.Sestese K*    3 
*3 punti di penalizzazione 
 
Prossimo Turno –  
PLAY OFF – QUARTI DI FINALE – ANDATA:  
Levata A  vs Azzurra A   Mercoledì 19/07 ore 19.00 
Amica Sport  vs Soresina B    Venerdì 21/07 ore 19.00 
Cral B/Soresina  vs  Persico Dosimo A  Mercoledì 19/07 ore 19.00 
Azzurra B  vs Grumello   Sabato 22/07 ore 18.00 
PLAY OUT –  ANDATA:  
Sestese K  vs Le Pleiadi B/Licengo  Domenica 23/07 ore 09.00 
Levata B  vs Robecco D   Giovedì 20/07 ore 19.00 
 
Si ricorda che: 

1. Le gare di ritorno, per le squadre partecipanti alla 24H di tennis del 29-30 luglio 2017 possono 
essere anticipate o posticipate previo accordo con la squadra avversaria. 

2. In caso di punteggio di parità al termine della gara di ritorno si disputerà un DOPPIO DI 
SPAREGGIO, tra i giocatori in distinta in quella giornata (si ricorda che in distinta c'è la possibilità di 
aggiungere una riserva, che nel caso potrebbe anche partecipare al doppio di spareggio). 

 

In Poule B succede quello che non ti aspetti, il Persico Dosimo A perde la testa della classifica 
all'ultima giornata e viene scavalcata da due squadre. Accedono pertanto ai play off Azzurra A, 
Grumello, Persico Dosimo A, Soresina B, Amica Sport, Cral B, Azzurra B e Levata A. Si 
giocheranno, invece, i due posti per la permanenza in Poule B Le Pleiadi B, Robecco D, Levata B 
e Sestese K. 

Il Persico Dosimo A viene sconfitto 3 a 0 dall'Azzurra A, che sorpassa i rivali in classifica 
diventando la capolista all'ultima giornata. Gli ospiti non si presentano con la formazione migliore e 
devono cedere piuttosto nettamente tutti gli incontri. Mori batte Bassanetti 6-4 6-1, Zagni vince 
contro Allevi 6-2 6-0 e Maffi/Gennari regolano Scotti/Milanesi 6-1 6-2. 

La Levata A schiera l'artiglieria pesante contro le Pleiadi B, e del resto con in palio l'ultimo posto 
per i play off non poteva essere diversamente. Nulla possono gli ex ragazzi di Licengo, oltretutto 
privi di due pedine fondamentali (Fanti e Carotti), e devono cedere incontro e play off: 3 a 0 il 
risultato per la squadra di casa. Montoleone batte Cella 6-1 6-1, Leoni batte Pitorri 6-2 6-1 ed il 
doppio Bonfadini/Generali vince in tre set contro Baldini/Messiroli. 

Nulla da fare per il Vicomoscano A che, perdendo 2 a 1 sul campo di Soresina B, vede sfumare il 
sogno post season. Nel primo singolare è Vanoli, per gli uomini di casa, a spegnere le speranze 
degli ospiti  battendo 6-0 6-3 Gabba. Nel secondo singolare capitan Garbi (Vicomoscano A) vince il 
suo match contro Tolasi 7-5 7-6,  rinviando al doppio la ferale decisione; troppo forti i giocatori di 
casa Carra/Zanotti che battono 6-2 6-2 Dondi/Ferrari. 

Il Cral B sbriga l'ultima formalità vincendo facilmente 3 a 0 con il fanalino di coda Levata B. Senza 
storia gli incontri: Lucini vs Fiammini 6-0 6-2, Civello vs Morini 6-0 6-0, Alzini/Cortesi vs 
Brunelli/Ilario 6-1 6-1. 

Il Robecco C, grazie alla vittoria sull'Azzurra B per 2-1, raggiunge la salvezza scavalcando in 
classifica Le Pleiadi B. Nel primo singolare Archetti, per gli ospiti, regola Bossi 6-2 6-1. I giocatori 
di casa recuperano il punto perso nel secondo singolare con Chiari che batte Braga 6-4 6-3. Nel 
doppio Priori/Pedrazzini, per Robecco C, hanno la meglio su Felisari/Felisari per 6-4 6-2. 



 

 

Il Grumello guadagna il secondo posto in classifica con il 3 a 0 sulla Sestese K. Nel primo 
singolare Cisarri batte Tamagni 6-0 6-0. Nel secondo incontro Compagno vince contro Salvatori 6-
3 6-2. Il doppio Bonetti R./Dognini è vincente contro Pellini/Bonetti D 6-2 6-2. 

L'Amica Sport ha la meglio sul Robecco D per 2 a 1. Borsotti, per gli ospiti, vince contro Farina 6-2 
6-1. Nel secondo singolare l'Amica porta il punto della vittoria con Trespidi R. che batte Rebessi 6-
2 6-2. E' il doppio a portare il punto della bandiera al Robecco D con Bonaldi/Trespidi A. vincenti 
su Fontana/Manara 6-2 2-6 11-9. 

 

 
 POULE C 

 
 
 
Risultati - 13^ GIORNATA:  
Le Pleiadi A  vs Cral C/Soresina   0-3 
S.Zeno B  vs Gambara C   1-2 
A.s.d.Persico Dosimo B vs Vicomoscano B   0-3 
Castelvetro   vs  Torre B    0-3 
 
CLASSIFICA:  
1.Vicomoscano B   28 
2.Tennis Torre B   27 
3.Cral C/Soresina   27 
4.S.Zeno B    26 
5.Tennis Gambara C   22 
6.A.s.d.Persico Dosimo B  13 
7.Castelvetro Pontegreen  10 
8.Le Pleiadi A **   0 
** 3 punti di penalizzazione 
 
Prossimo Turno – 14^ ed ULTIMA GIORNATA:  
Vicomoscano B  vs Torre B    Domenica 23/07 ore 09.00 
Cral C   vs S.Zeno B   Martedì  18/07 ore 19.00 
Le Pleiadi A  vs Castelvetro   Domenica 23/07 ore 09.00 
Gambara C   vs  Persico Dosimo B  Lunedì 17/07 ore 19.00 
 

In Poule C tutto deciso per i play off, l'ultima giornata servirà solamente a definire la griglia delle 
semifinali. 

In cima alla classifica, il finale di girone regala sorprese che neanche nelle migliori serie tv è 
possibile vedere. Il Gambara C va ospite del San Zeno B per giocarsi un posto nei play off. 
Obiettivo centrato a metà per  il Gambara C che rimane fuori dei play off. Per la partita del San 
Zeno, Fiorini regala con la sua vittoria la qualificazione matematica della squadra di capitan 
Violato, fermo ai box, ai play off. La partita si commenta con la frase di Marcolini del Gambara C al 
termine del match: “Tu sei un muro, è impossibile vincere contro di te”. Fiorini infatti vince dopo 
due ore 6-1 6-3. Bassani (S.Zeno B) esordisce in singolo dopo un rientro da infortunio. Vagliani 
porta a casa il primo set dove Bassani parte con il freno a mano. Si esalta nel secondo set dove 
pareggia i conti e porta la sfida al tie-break vinto dal giocatore ospite. Il doppio vede la coppia di 
casa Borsi/Galetti partire bene e in sicurezza, ma un calo di concentrazione regala agli ospiti 
(Pea/Lorenzetti) la vittoria per 2-6 6-3 11-6. Il San Zeno B accede ai play-off.  

Il Torre B vince facilmente contro il Pontegreen – Castelvetro per 3 a 0. Riccardi batte Frazzi in 3 
set 4-6 7-6 11-8, Costa batte Concari 6-4 6-1 e Morini/Guarreschi battono Molinari/Matsushita 6-3 
6-4. 

Il Cral C/Soresina batte le Pleiadi A. Cervi vs Ottaviani 7-5 1-6 11-7. Sofia vs Zanini 6-1 6-3. 
Bassini/Savi vs Trespidi/Benazzi 6-3 6-1. 



 

 

Il Vicomoscano B torna in vetta alla classifica con la vittoria per 3 a 0 sul Persico Dosimo B. Senza 
storia gli incontri: Piazza M. batte Inverni 6-3 6-3. Gorla batte Bernazzoni 7-5 6-2. Cavalli/Piazza R. 
vincono contro Bignardi/Zanotti 6-1 6-4. 
 
  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

TORNEO A SQUADRE FEMMINILE  
 
 
 
CLASSIFICA FINALE:  
1.Tc Gambara A   46 
2.C.S.Stradivari    45 
3.TennisForOverBaldesio  32 
4.A.s.d.Dimensione Tennis  29  
5.Cral     25 
6.Tc.Gambara B   19 
7.S.Zeno    3 
 
Prossimo Turno – SEMIFINALI: 
ANDATA:  
A.s.d.Dimens.Tennis vs Tc Gambara A   Sabato 02/09 ore 15.00 
TennisForOverBaldesio vs C.S.Stradivari   Sabato 02/09 ore 15.00 
RITORNO: 
Tc Gambara A  vs  A.s.d.Dimens.Tennis  Venerdì 08/09 ore 19.00 
C.S.Stradivari  vs TennisForOverBaldesio  Giovedì 07/09 ore 19.00 
  
 
 
Cremona, 19 luglio 2017  

per la Commissione Tennis 
 ANDREA COCCHI 
 
 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 26  
 
 

24 ORE TENNIS CREMONA 29-30 LUGLIO 2017 
 

Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni per la 24 Ore di Tennis del  29-30 luglio 2017 che si 
svolgerà presso la Canottieri Flora, con il contributo del CSI Provinciale di Cremona, il cui ricavato 
verrà devoluto all'Associazione Futura Onlus. 
La formula, come lo scorso anno, prevede la partecipazione a squadre precostituite o da costituire 
da parte degli organizzatori. Per ogni incontro verranno disputati due singolari ed un doppio, tutti 
della durata di un set. 
E' obbligatoria tessera CSI o Fit, oppure visita medica con elettrocardiogramma (per chi non è in 
possesso di alcuna tessera) in questo caso verrà fatta una tessera Free Sport Csi con una minima 
copertura assicurativa per la durata dell'evento. 
Per ulteriori informazioni è possibile seguire la pagina Facebook 24OrediTennisCremona, o 
contattare il responsabile della commissione tennis CSI Andrea Cocchi al numero 3282221562. 
 
 

TERMINE ISCRIZIONI 26 LUGLIO 2017 
 

_________________________________________________ 

 
TORNEO A SQUADRE MASCHILE “MARCO CORBARI”  

 
Con l'inizio dei play off e play out in Poule A e Poule B le sorprese non sono mancate, con le 
vincitrici dei rispettivi gironi che sono cadute nella gara di andata. In Poule C l'ultima giornata ha 
decretato gli abbinamenti delle semifinali che si svolgeranno dopo la pausa di agosto. 
 

 
POULE A  

 
Risultati –  
PLAY OFF – QUARTI DI FINALE – ANDATA:  
A.s.d.Astra   vs Canottieri Flora   2-1 
Tc Gambara A  vs Polis.Sestese A   3-0 
Canottieri Ongina vs S.Zeno A    2-1 
Tennis Torre A  vs A.s.d.Dimens.Tennis  0-3 
 
PLAY OUT –  ANDATA:  
A.s.d.Soresina A vs Stradivari   3-0 
Polis.Annicchese vs Robecco B   2-1 
 
Prossimo Turno –  
PLAY OFF – QUARTI DI FINALE – RITORNO:  
Canottieri Flora  vs A.s.d.Astra   Giovedì 27/07 ore 20.00 
Polis.Sestese A  vs Tc Gambara A   Domenica 30/07 ore 09.00 
S.Zeno A  vs Canottieri Ongina   Martedì 25/07 ore 19.00 
A.s.d.Dimens.Tennis vs  Tennis Torre A   Venerdì 28/07 ore 19.00 
 
PLAY OUT –  RITORNO:  
Stradivari  vs A.s.d.Soresina A  Martedì 25/07 ore 20.00 
Polis.Annicchese vs Robecco B   Sabato 29/07 ore 15.00 
 
Si ricorda che: 

1. Le gare di ritorno, per le squadre partecipanti alla 24H di tennis del 29-30 luglio 2017 possono 
essere anticipate o posticipate previo accordo con la squadra avversaria. 



 

 

2. In caso di punteggio di parità al termine della gara di ritorno si disputerà un DOPPIO DI 
SPAREGGIO, tra i giocatori in distinta in quella giornata (si ricorda che in distinta c'è la possibilità di 
aggiungere una riserva, che nel caso potrebbe anche partecipare al doppio di spareggio). 

 
In Poule A la sorpresa, fino ad un certo punto vista la caratura degli avversari, è la sconfitta dei 
dominatori della stagione, la Canottieri Flora, che cede in casa dell'Astra, e se Gambara A e 
Dimensione Tennis ipotecano il passaggio alle semifinali, anche tra Canottieri Ongina vige ancora 
un certo equilibrio. 

Come detto l'Astra, nel giardino di casa di capitan Miglioli, fa il colpo di giornata battendo la 
Canottieri Flora per 2 a 1, mettendo così un po' di sabbia negli ingranaggi ben oliati della squadra 
di capitan Maffezzoni. Nel primo singolare Motti non lascia scampo a Gaburri e con un perentorio 
6-2 6-2 regala il primo punto agli ospiti. Nel secondo singolare scende in campo il solido Dilda, per 
i padroni di casa, contro il regolare Marson, che da subito soffre superficie e clima infernale del 
campo, non riuscendo quasi mai a trovare il ritmo giusto, con Dilda che alla fine ha la meglio per 6-
2 6-3. Nel doppio Miglioli/Rizzi M. non lasciano scampo a Maffezzoni/Rossi, e con un severo 6-1 6-
1 guadagnano il punto decisivo che permetterà all'Astra di presentarsi nella gara di ritorno avanti 
per 2 a 1, con i favoriti del torneo che dovranno rischiare il tutto per tutto se non vorranno essere 
eliminati subito ai quarti di finale. 

Il Gambara A, con una gara sontuosa, domina 3-0 una Sestese A priva di Nerotti. Nel primo 
singolare il solidissimo Mauri lascia pochi games al volenteroso Villaschi 6-3 6-1. Anche il secondo 
singolare è un monologo per il giocatore di casa Boroni, che vince contro il maratoneta Grazioli 6-2 
6-4. Nel doppio Ferrarini/Salami tribolano solo nel primo set contro Fagioli/Pari, che poi si 
sciolgono lasciando via libera ai giocatori di casa 6-4 6-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° singolo Gambara A/Sestese A    2° singolo Gambara A/Sestese A  Doppio Gambara A/Sestese A 
 

La Canottieri Ongina si vendica del S.Zeno A, corsaro nella stagione regolare sui campi di 
Monticelli, e con il 2 a 1 frutto delle vittorie nei singoli, si porta avanti nella serie. Nel primo 
singolare il regolarissimo Curtarelli tesse una tela appiccicosa da cui Lodigiani non riesce a 
divincolarsi lasciando via libera al giocatore di casa per 6-1 6-2. Nel secondo singolare il forte Palla 
lascia solo un game ad Arcari. E' il solito equilibratissimo doppio a regalare il punto della speranza 
a capitan Siri, con la coppia ospite Natali/Moglia che ha la meglio in tre set su Maderi/Politi per 7-6 
5-7 11-8. 

La Dimensione Tennis ipoteca il passaggio in semifinale andando a vincere 3 a 0 sul campo del 
Torre A. Nel primo singolare il solidissimo Rizzi F., dopo i tanti scalpi importanti conquistati, mette 
in campo tutta la sua tecnica e regolarità contro un volenteroso Migliorini, che poco può contro la 
furia agonistica del giocatore ospite che vince 6-1 6-3. Nel secondo incontro Fedi ingaggia un 
interessante braccio di ferro contro Gagliardi che non molla una palla, ma si deve arrendere ad un 
muro di gomma che ritorna ogni palla, e così il giocatore della Dimensione Tennis ha la meglio per 
6-3 6-2. Nel doppio Cocchi/Franchi partono con il piede schiacciato sull'acceleratore contro 
Goi/Cerati, poi sul 6-0 5-2 un improvviso acquazzone sospende la partita che viene ripresa sul 
veloce campo di Cella Dati; la pausa ed il cambio di superficie penalizza gli ospiti che si fanno 



 

 

rimontare sul 5 a 5, ma poi ritornano a concentrarsi e con due perentori games portano a casa 
l'incontro 6-0 7-5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1° singolo Torre A/Dimens.Tennis    2° singolo Torre  A/Dimens.Tennis  Doppio Torre A/Dimens.Tennis 
 

Nei play out Soresina A, dominando 3 a 0 la Stradivari, ipoteca la salvezza, condannando 
immeritatamente alla Poule B la formazione di capitan Riccobono. Nei singolari Onesti batte 
nettamente Cavalleri 6-1 6-0, e Fanti vince contro Parlavecchio 6-1 6-2. Nel doppio 
Maggi/Dossena vincono contro Borghesi/Bussi 6-3 6-4. 

Continua il periodo sfortunato per il Robecco B, che farebbe bene a prenotare un viaggio a 
Lourdes...; tra assenze ed infortuni ne approfitta l'Annicchese che vincendo 2 a 1 si porta in 
vantaggio nella corsa alla salvezza. Nel primo singolare Penocchio (Robecco B) confonde le 
acque e fa capire poco al suo giovane avversario, Gianella, ma sul 6-1 5-3 accade l'incredibile: il 
capitano del Robecco B, nel recuperare una palla in contro balzo, si dà una racchettata sullo 
zigomo aprendo una ferita importante, poi suturata con 6 punti, non prima di terminare 
eroicamente l'incontro 6-1 7-6. Nel secondo singolare Fiorani (Annicchese) ha vita facile contro 
Cambiati per 6-1 6-3. Ed il doppio Bottini/Arcari approfitta del ritiro di Dilzeni e Onesti causa 
l'infortunio del primo. 
 
  

POULE B  
 

Risultati –  
PLAY OFF – QUARTI DI FINALE – ANDATA:  
Levata A  vs Azzurra A   2-1 
Amica Sport  vs Soresina B    2-1 
Cral B/Soresina  vs  Persico Dosimo A  2-1 
Azzurra B  vs Grumello   2-1 
PLAY OUT –  ANDATA:  
Sestese K  vs Le Pleiadi B/Licengo  Martedì 25/07 ore 18.30 
Levata B  vs Robecco D   0-3 
 
Prossimo Turno –  
PLAY OFF – QUARTI DI FINALE – RITORNO:  
Azzurra A  vs Levata A   Mercoledì 26/07 ore 19.00 
Soresina B  vs Amica Sport    Giovedì 27/07 ore 19.00 
Persico Dosimo A vs  Cral B/Soresina   Lunedì 24/07 ore 18.00 
Grumello  vs Azzurra B   Domenica 30/07 ore 09.00 
PLAY OUT –  RITORNO:  
Le Pleiadi B/Licengo vs Sestese K   Domenica 30/07 ore 09.00 
Robecco D  vs Levata B   Giovedì 27/07 ore 19.00 
 
Si ricorda che: 

1. Le gare di ritorno, per le squadre partecipanti alla 24H di tennis del 29-30 luglio 2016 possono 
essere anticipate o posticipate previo accordo con la squadra avversaria. 



 

 

 
1° singolo Cral B/Persico 
Dosimo A 

 
2° singolo Cral B/Persico 
Dosimo A 

 
Braga Mario (Azzurra B) 

2. In caso di punteggio di parità al termine della gara di ritorno si disputerà un DOPPIO DI 
SPAREGGIO, tra i giocatori in distinta in quella giornata (si ricorda che in distinta c'è 1la possibilità 
di aggiungere una riserva, che nel caso potrebbe anche partecipare al doppio di spareggio). 

 

Anche in Poule B le sorprese non mancano con tutte le squadre che hanno giocato in casa, quindi 
arrivate nelle retrovie della classifica, che vincendo 2 a 1 si presentano al ritorno avanti nella serie 
contro le favorite. 

Levata A che aveva strappato l'ultimo pass per i play off ha la meglio sulla capolista Azzurra A per 
2 a 1, grazie all'ottima prova dei suoi singolaristi. Nel primo singolare Montoleone ha la meglio su 
Mori per  6-2 6-3. Nel secondo singolare Leoni D. batte Bozzetti 6-4 6-2. E' il doppio a tenere 
accese le speranze per l'Azzurra A, con Este/Gerevini che si impongono 7-6 6-0 su 
Bonfadini/Generali. 

L'Amica Sport mette il naso avanti nella serie vincendo 2 a 1 contro i cugini di Soresina B. 
Equilibrio nei singolari terminati entrambi al terzo set, senza storia invece il doppio. Nel primo 
incontro Vanoli, per gli ospiti, lotta su ogni punto e dopo aver perso il primo set chiude la partita 3-6 
7-6 11-7. Nel secondo incontro Lanteri, per i locali, viene trascinato al terzo da Lovatti, ma riesce 
alla fine a spuntarla 6-2 4-6 11-6. Nell'ultimo incontro Bonola/Fontana, per l'Amica, regolano in due 
set Frittoli/Tolasi 6-2 6-4. 

Anche il Cral B fa valere il fattore casalingo 
sorprendendo 2 a 1 il Persico Dosimo A. Nel 
primo singolare capitan Cervi è troppo regolare 
per il giocatore degli ospiti Ferraresi che, 
nonostante il volenteroso sforzo, deve 
arrendersi 6-3 6-4. Nel secondo singolare Leoni 
S., per il Persico Dosimo A, riesce ad avere 
sull'altro fighter Lucini solo in tre set 7-6 1-6 11-
7. Il doppio decisivo è molto equilibrato e si 
risolve al terzo set con i giocatori di casa 
Alzini/Cortellazzi che hanno la meglio su 
Superti /Milanesi, che seppur infortunato 
rimane in campo sino alla fine, 7-5 1-6 11-9 il 
risultato per il Cral B. 

L'Azzurra B sorprende il Grumello 2 a 1 e si 
presenterà al ritorno avanti nelle serie. Nel primo singolare Riboni, per gli 
ospiti, ha la meglio su Braga Mi.(figlio) 6-3 6-0. Il capolavoro lo compie il 
padre Braga Ma. che dopo aver perso il primo set 3-6 si riprende alla grande 
e domina Bonetti nei set successivi 6-0 11-4. Nel doppio decisivo 
Tomasoni/Borsari battono Compagno/Tosio con un periodico 6-3. 

Nei play out tutto facile per il Robecco D contro il Levata B, il rotondo 3 a 0 fa 
ipotecare la salvezza ai ragazzi di capitan Farina. L'altro incontro per la 
salvezza tra Sestese K e Pleiadi B si giocherà martedì 25/07. 

 
 POULE C 

 
Risultati – 14^ ed ULTIMA GIORNATA:  
Vicomoscano B  vs Torre B    2-1 
Cral C   vs S.Zeno B   3-0 
Le Pleiadi A  vs Castelvetro   2-1 
Gambara C   vs  Persico Dosimo B  1-2 
 
CLASSIFICA FINALE:  
1.Vicomoscano B   30 
2.Cral C/Soresina   30 
3.Tennis Torre B   28 
4.S.Zeno B    26 



 

 

Torre B 

Castelvetro 

5.Tennis Gambara C   23 
6.A.s.d.Persico Dosimo B  15 
7.Castelvetro Pontegreen  11 
8.Le Pleiadi A **   3 
** 3 punti di penalizzazione 
 
Prossimo Turno – SEMFINALI: 
ANDATA:  
S.Zeno B  vs Vicomoscano B   Mercoledì 30/08 ore 20.00 
Tennis Torre B  vs Cral C/Soresina   Venerdì  01/09 ore 18.00 
RITORNO: 
Vicomoscano B  vs S.Zeno B   Domenica 10/09 ore 09.00 
Cral C/Soresina  vs  Tennis Torre  B   Martedì 05/09 ore 19.00 
 

In Poule C la vetta della classifica è decisa dalla differenza set con il Vicomoscano B che ha la 
meglio sul Cral C/Soresina. 

Il Vicomoscano B con la vittoria per 2 a 1 sul Torre B guadagna il primo 
posto nella classifica finale. Sono i singolari decisivi con Piazza M. che 
batte Bazzani 7-6 6-1 e Marconi che vince con Ziglioli 6-0 6-1. Punto 
della bandiera per il Torre B con Pedrazzani/Maioli che battono Piazza 
R./Decò 6-3 6-4. 

Il Cral C, nonostante la netta vittoria per 3 a 0 su S.Zeno B, si deve 
accontentare del secondo posto in classifica. A senso unico gli incontri 
per i giocatori di casa: Bertini vs Rapuzzi 7-6 6-3, Arisi vs Violato 6-1 6-1, 
Borghisani/Fortunati vs Borsi/Galetti 6-4 6-3. 

Con la qualificazione alle semifinali ormai sfumata il Gambara C perde 
l'ultimo incontro 2 a 1 contro il Persico Dosimo B. Ardigò S., per gli 
ospiti, batte Pini 7-5 6-2. Filippini, pareggia i conti, vincendo con Ardigò 
M. 6-3 6-1. Nel doppio, Russo con l'esperto Inverni, vincendo contro 
Barosio/Bettegazzi 6-4 7-5, regalano la vittoria al Persico Dosimo B. 

Le Pleiadi A terminano il loro primo campionato con una vittoria per 2 a 
1 contro Castelvetro. Nel primo singolare Ottaviani batte Cironi 6-1 6-2. 
Nel secondo incontro Ferrari vince contro Bertolini 6-2 6-2. Punto della 
bandiera per il Castelvetro nel doppio con Antonini/Cornolti che 
dominano Trespidi/Benazzi 6-0 6-0. 
 
  
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

TORNEO A SQUADRE FEMMINILE  
 
 
 
CLASSIFICA FINALE:  
1.Tc Gambara A   46 
2.C.S.Stradivari    45 
3.TennisForOverBaldesio  32 
4.A.s.d.Dimensione Tennis  29  
5.Cral     25 
6.Tc.Gambara B   19 
7.S.Zeno    3 
 
 



 

 

Prossimo Turno – SEMIFINALI: 
ANDATA:  
A.s.d.Dimens.Tennis vs Tc Gambara A   Sabato 02/09 ore 15.00 
TennisForOverBaldesio vs C.S.Stradivari   Sabato 02/09 ore 15.00 
 
RITORNO: 
Tc Gambara A  vs  A.s.d.Dimens.Tennis  Venerdì 08/09 ore 19.00 
C.S.Stradivari  vs TennisForOverBaldesio  Giovedì 07/09 ore 19.00 
  
 
Cremona, 26 luglio 2017  

per la Commissione Tennis 
 ANDREA COCCHI 



 

 

 



 

 

COMUNICATO UFFICIALE N°39  
 
 

Campionato Open Maschile 2017/18  
 

 
La commissione calcio a 5, dopo aver sentito il parere di diverse squadre, ha deciso che il 
regolamento del campionato open maschile per la prossima stagione sarà così strutturato:  
1 girone di Superleague e 2 giorni di Proleague.  
 
SUPERLEAGUE: 
- La prima squadra classificata in Superleague, al termine del girone di ritorno, accederà 
direttamente alla semifinale.  
- Le squadre dalla seconda alla quinta classificata, insieme alle due vincenti della Proleague, 
parteciperanno ai playoff.  
- Le squadre dalla sesta alla nona classificata parteciperanno ai playout e di queste 4 squadre 3 
retrocederanno in Proleague e 1 sola si salverà.  
 
PROLEAGUE: 
- Le due squadre che arriveranno prime in classifica dopo il girone di ritorno, saranno promosse in 
Superleague e parteciperanno ai playoff di Superleague.  
- Le squadre dalla seconda alla quarta classificata parteciperanno ad un mini girone a tre squadre 
(sorteggio le seconde classificate teste di serie), le due società che arriveranno prime si sfideranno 
nella finale, chi vincerà sarà promosso in Superleague la stagione seguente.  
- Le altre squadre classificate parteciperanno alla Coppa Primavera. 

 
 

SUPERLEAGUE 2017/2018  
 
- Squadre ammesse di diritto 
 
1) Caffè in Piazza 
2) Cremeria Futsal 
3) Oratorio Annicco 
4) Sas Oratorio 
5) Sestese 
6) San Michele 
7) Primavera Futsal 
8) Diavoli Per Capelli 
9) Cioccolateria 
 
-Graduatoria per possibili ripescaggi in Superleague in caso di rinuncia delle aventi diritto 
 
1) Cral Asc 
2) Pol. S.Ilario 
3) Olmenetese Bar Ciria 
4) Pol. Or. Castelleone 
5) Pieve 010 
6) Robecco 5 
7) Isolana (in quanto vincitrice Coppa Primavera) 
 
 
 
Cremona, 5 luglio 2017       Il referente della Commissione Calcio a 5 
          Luca Bellagamba 
 


