




Edizione n. 36 
Dino Della Fiore

Presidente USD Cellatica

Il traguardo dei 35 anni della Settimana dello

Sportivo, varcato lo scorso anno, non può esse-

re che il trampolino per l’avvio di un nuovo

ciclo. Ed ecco puntuale la 36° edizione, sospinta

anche dal ricordo degli eccezionali avvenimenti

che hanno animato la storia dell’Usd Cellatica.

La manifestazione del 2011 presenta un calen-

dario spalmato su dodici giorni, folto di musi-

ca, sport, cultura con accanto la tradizionale,

golosa proposta enogastronomica. La “Setti-

mana” è una realtà che il tempo ha consolidato

e collocato fra gli appuntamenti provinciali di

spessore. Per questo vogliamo anticipare il più

caloroso benvenuto a quanti porteranno il loro

entusiasmo alle nostre serate. Dodici giorni

sono lunghissimi e pieni d’impegno. Non sareb-

bero possibili senza la collaborazione aperta dei

dirigenti e dei molti che prestano la loro preziosa

opera per l’Unione Sportiva Cellatica, così come il

grazie più sentito va a tutta la comunità, alle

associazioni, agli enti, agli inserzionisti pubblici-

tari, agli sponsor, all’Amministrazione comuna-

le, alle realtà commerciali, ai mezzi d’informazio-

ne che non hanno fatto mancare il loro impegno

anche in questi momenti difficili. La Settimana

dello Sportivo rappresenta così il corollario palpa-

bile delle passione civile e sociale di tutta Cellatica.
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Il saluto
dell’Amministrazione Comunale

Paolo Cingia Pierluigi Frassine

Sindaco di Cellatica Assessore alle Associazioni 

Anche quest'anno al termine di una

stagione sportiva ricca come sempre

di risultati e di soddisfazioni, l'u.S.d.

Cellatica festeggia con un grande

evento sportivo-culturale la 36^ Settimana dello Sportivo. In que-

ste giornate/serate, ci accompagna come da tradizione il Torneo di

calcio per le squadre giovanili e per la prima volta un torneo not-

turno dedicato agli allievi sul rinnovato campo in erba sintetica.

Sono certo che questi tornei di calcio, premieranno la costanza, la

volontà, l'entusiasmo di dino della fiore e di tutti i suoi preziosi col-

laboratori, con la partecipazione di ben oltre 60 Società sportive

proveninti da tutta la provincia, creando giornate di amicizia e

sport ad alto livello.

Cellatica, quindi, si veste a festa per godersi le prime serata all'aria

aperta di fine primavera ed inizio estate, grazie all'intramontabile

"voglia di fare" del presidente e di tutto il suo Staff.

Grazie e buona "Settimana" a tutti.

la Settimana dello Sportivo è giun-

ta alla sua trentaseiesima edizione,

una festa fatta di tante partite, tan-

te occasioni di incontro, tante sera-

te passate all’aperto. In nome dell’intera Comunità cellatichese,

che mi onoro di rappresentare, ringrazio l’uSd Cellatica, il presi-

dente, i Consiglieri, gli sponsor e quanti si sono messi volontaria-

mente a disposizione per continuare un progetto che vive ormai da

oltre sette lustri. l’amministrazione comunale come sempre in pas-

sato e pur nelle difficoltà dell’attuale momento congiunturale

patrocina e partecipa finanziariamente a questa iniziativa che con-

tribuisce al sostentamento economico dell’unione Sportiva, con l’i-

dea che c’è sempre più bisogno di fare attività sportiva e soprattut-

to promozione nel mondo giovanile. Sono certo che anche questa

edizione, nonostante le difficoltà nella messa a punto di un pro-

gramma didodici giornate che comprende molti eventi culturali e

sportivi, si concluderà con un meritato successo. Godiamoci queste

giornate di sport. Colgo l’occasione per complimentarmi con diri-

genti, allenatori, giocatori di tutte le squadre e in particolare per lo

straordinario e lodevole campionato della squadra Juniores.

porgo a tutti un caloroso augurio di buona Settimana convinto che

anche quest’occasione saprà esaltare, più degli aspetti competitivi,

i valori educativi e sociali dello Sport che costituiscono per tutti noi

un inestimabile patrimonio da difendere.

Panoramica del Nuovo 

campo di Calcio in sintetico

realizzato dall’Amministrazione 

Comunale di Cellatica
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1° Categoria | Venivamo da due annate importanti e di soddisfazione con la

coppa e il campionato fino all’ultimo a portata di mano e persi proprio per un

niente con conseguente delusione e tanto rammarico.

Quest’anno la situazione è un po’ cambiata in quanto sin dall’inizio si è faticato

per poi riprendersi nella parte centrale del campionato dove si sono viste le cose

migliori. Il finale un po’ in calo ha collocato la squadra al 7° posto fuori dalla zona

playoff. C’è da dire che si è molto cambiato, Santini ha intrapreso la strada verso

Concesio ed è subentrato Guerra Ugo, un paio di giocatori di centrocampo e un

difensore hanno cambiato casacca e il ricambio soprattutto nel comparto difen-

sivo non è stato altrettanto performante. Luci ed ombre hanno caratterizzato un

po’ tutta la stagione in particolare all’inizio si è stentato soprattutto nella fase difen-

siva e probabilmente troppe sono state le partite giocate prima di trovare il giusto

assetto, trovato il quale la squadra  ha cominciato a macinare buon gioco e di con-

seguenza sono venuti anche i risultati. Il campionato ha visto come assoluto pro-

tagonista il Folzano che lo ha meritatamente vinto in virtù di un organico  eccel-

lente per la categoria, per il resto è stato un continuo altalenarsi di squadre a lot-

tare con la capolista ritrovando nella Castenedolese a fare da valida antagonista.

pRIMA CATEGORIA

Abate Alessandro, Arici Enrico, Attilari Stefano, Baresi Andrea, Ceresoli Maurizio, Cingia Alberto, Cingia
diego, Crescenti davide, de Santis Emanuele, frassine Marco, loda Matteo, Maffessoli Nicola, pedersoli
Cristian, pintossi Giovanni, Quaresmini fabio, Raffelli federico, Salvetti Michel, Scalvini Mattia, Scaramatti
luca, Scolari Enzo, Spagna pierluigi, Trombetta fabio.
Allenatore: ugo Guerra - Vive Allenatore: fulvio Guerra.
Allenatore portieri: Marelli Aldo - Massaggiatore: Bonomi paolo.
Dirigenti: della fiore Guido, uberti Giovanni, Squassina Secondo, Castrezzati piero.

Le squadre dell’USD Cellatica
annata 2010/2011



Qualche rammarico rimane in quanto qualche aspettativa maggiore un po’ tutti

l’avevamo, peccato speriamo per l’anno prossimo.

Sicuramente una considerazione va fatta, la squadra ha risentito in maniera fin

troppo evidente della mancanza di un finalizzatore delle occasioni che durante

la partita venivano create , tanto che i capocannonieri sono risultati una mezza

punta come P.L. Spagna e un centrocampista come M. Frassine, quest’ultimo un

giovane  che molto bene ha fatto, peraltro,  mentre con le squadre dirette con-

correnti per la conquista della zona playoff, la squadra ha fornito prestazioni

all’altezza della situazione, non così è stato con le squadre cosidette “abborda-

bili”, contro le quali sono stati persi punti preziosi.

Lo spogliatoio è sempre stato ottimo e ben gestito durante tutta l’annata.

Un doveroso ringraziamento va naturalmente all’allenatore Ugo Guerra ed al fra-

tello Franco che con grande impegno e professionalità hanno gestito lo spoglia-

toio e la squadra senza dimenticare l’assiduità   e grande passione e tenacia con

la quale Aldo Marelli ha allenato i portieri, menzione particolare al massaggiato-

re Paolo Bonomi sempre pronto ad intervenire nei vari infortuni con grande pro-

fessionalità. Non per ultimo un particolare ringraziamento ai dirigenti Guido Del-

laFiore, Gianni Uberti, Gigi Squassina e Piero Castrezzati che hanno gestito con

costante impegno ed enorme passione l’intera stagione.       

Juniores regionali | Era il 2007 quando gli juniores conquistavano il titolo

provinciale, in panchina c’era Bisleri secondo di Ronca e guarda caso era il primo

anno di categoria per gli 89, anno 2011 primo anno di categoria per i 93 in pan-

china c’e sempre Bsileri ma ora come primo allenatore e cosa succede si vince il

regionale fascia “B” che ci porta in eccellenza. Sono due parallelismi che testimo-

niano ancora una volta che il lavoro svolto durante gli anni di cadetteria nelle varie

categorie giovanili porta poi a risultati importanti come importanti sono sempre

stati i gruppi su citati. E soltanto ricordando i numeri che ci si rende conto della

grande cavalcata fatta da questi ragazzi condotti magistralmente dal Bislo: su 30

partite ben 22 vinte 3 pareggiate e solo 5 perse per la bellezza di 74 reti fatte e

solo 31 subite, che dire miglior attacco e miglior difesa che fruttano la bellezza di

69 punti con ben 16 punti di distacco dalla seconda Il Castrezzato che guarda caso

ha sempre avuto anche lui un buonissimo gruppo 93. Il bello del calcio è che ci

riserva sempre qualche sorpresa a volte lieta e a volte meno si può dire questo

ripensando all’anno precedente e alla performance dei due punteri Perrone e

Gambarini che avevano racimolato in due una decina di gol facendoci patire per

mantenere la categoria negli allievi; questa’anno invece sono volati in testa alla

classifica cannonieri sfornando una quarantina di gol equamente divisi. 

La categoria Juniores a differenza delle altre categorie del settore giovanile rico-

pre fino a tre annate, per cui quest’anno bisognava assemblare ragazzi del 91,

�ALLA VECCHIA MANIERA�
antichità restauro

Restauro Mobili e Serramenti in Legno
Sverniciatura e verniciatura di:

Finestre, persiane, Porte e Portoni

Via Roma, 70 - GUSSAGO (BS) - Tel. 338 5431880

�ALLA VECCHIA MANIERA�
di Piotti Andrea





JuNIORES REGIONAlI

Balla Marvin, Biasca Giacomo, Botticini Andrea, Breda Ernesto, Cirillo Andrea, del Barba fabrizio, frerrari
francesco, fieni diego, frassine Marco, Gambarini lorenzo, Gaudenzi Nicola, Ghidinelli Enrico, lax daniele,
loda Matteo, loda Alessandro, lorenzini Guido, perlotti Nicola, perrone Andrea, perrotti davide, Rocca luca,
Scaramatti davide, Stornati paolo.
Allenatore: Bisleri Giovanni - Preparatore portieri: Marelli Aldo
Dirigenti: Giori Giuseppe, lax Salvatore, Raffelli Angelo, Vanzani Stefano.

92, 93 e in qualche circostanza far posto ai ragazzi giovani 91 e 92 inseriti nella

rosa della prima squadra. Tutto ciò ha funzionato si può dire nel miglior modo

possibile tanto che poi alla lunga si sono visti i miglioramenti non solo nei risul-

tati ma anche nella crescita tecnica caratteriale e comportamentale dei ragazzi.

I ragazzi andrebbero citati uno per uno chi per un motivo chi per un altro, ma

essendo lo spazio tiranno mi permetto si sottolineare il grande campionato

offerto dal capitano classe 91 Perlotti che tanto aveva sofferto nei campionati

precedenti e che quest’anno ha avuto il suo meritato momento di gloria. E’ tem-

po ormai di ringraziamenti uno grandissimo va all’allenatore Giovanni Bisleri

che più che mai ha ripagato la fiducia datagli un anno fa dalla società come pri-

mo allenatore. In questo suo puntuale e sistematico lavoro è stato coadiuvato

da Aldo Marelli per i portieri. Ricordiamo inoltre che durante l’annata i ragazzi

hanno sempre avuto in Angelo Raffelli, Salvatore Lax, Stefano Vanzani e Beppe

Giori dirigenti sempre pronti a supportarli in ogni loro esigenza. L’obiettivo e la

speranza sono che si possano portare in prima squadra il maggior numero pos-

sibile di questi ragazzi che bene hanno fatto finora, certo la cosa non è tutt’al-

tro che facile ma per una realtà come la nostra riveste una importanza fonda-

mentale per la buona sopravvivenza della società. L’appuntamento è per l’anno

prossimo per una nuova stagione che ci vedrà gareggiare nella fascia “A” di

eccellenza una nuova sfida che non spaventerà di certo questi ragazzi né il loro

allenatore che ringraziamo nuovamente assieme ai dirigenti per la stupenda

stagione che ci hanno regalato.
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L a stagione 2010/2011 sarà sicuramente da ricordare. Come

l’anno precedente ha visto iscritte, ai vari campionati, ben

10 squadre. Sono stati più di 270 i tesserati che ogni fine set-

timana hanno indossato la maglia dell’USD Cellatica ono-

randola con prestazioni che soprattutto quest’anno sono

state veramente performanti in tutte le categorie. Le forma-

zioni degli Allievi e dei Giovanissimi hanno partecipato, per

i meriti acquisiti sul campo, ai rispettivi Campionati Regiona-

li.  Gli Allievi 94, dopo aver terminato il girone di andata nel-

le prime posizioni, hanno raggiunto l’obbiettivo della sal-

vezza con largo anticipo e forse rimane qualche rammarico

per aver perso, per una manciata di punti, la possibilità di

disputare i play off. Grande merito della buona stagione va

a Fausto e Simone Rota che con Gigi Frassine hanno coordi-

nato e gestito questo gruppo mantenendolo e miglioran-

done le prestazioni. Gli Allievi 95 sotto la guida del nuovo,

per loro, allenatore Giuseppe Frugoni, hanno disputato il

Campionato riservato alle squadre B migliorandosi sia sul

piano tecnico che caratteriale. Il raggiungimento del 2°

posto nel girone, alle spalle della sola Pavoniana, fa ben

sperare per la prossima stagione dove l’obiettivo, impegna-

tivo e difficile, sarà il mantenimento della categoria regiona-

le. Altra nota positiva è l’innesto del vice allenatore Matteo

De Lorenzi che con Ivano Barbieri hanno gestito al meglio

questo gruppo. I Giovanissimi A, tutti ragazzi nati nel 1996,

hanno sicuramente stupito tutti vincendo il proprio girone

regionale permettendo al’USD Cellatica, per la prima volta,

di partecipare al prossimo Campionato Regionale di Eccel-

lenza . Un importante gruppo di giovani molto  tecnico e

ben preparato dove ogni settore del campo è ben presidia-

to. Due anni di assiduo lavoro da parte degli allenatori Nico-

la Brignoli e Giovanni Cavetti, coadiuvati dai dirigenti Ange-

lo Castrezzati, Roberto Capelli e Luciano Frassine, hanno

saputo incentivare e motivare i ragazzi. I Giovanissimi B

sono sicuramente una bellissima realtà che, con l’approccio

alle competizioni regionali, hanno dimostrato capacità e

carattere. Sotto la guida degli allenatori Pier Luigi Ari e Mau-

ro Dassa e dei dirigenti Sergio Dolzanelli ed Angelo Moreni

hanno conquistato il 2° posto nel girone facendo della

tenacia e della grinta sportiva una delle loro caratteristiche

sicuramente necessarie per affrontare con la giusta convin-

zione il prossimo campionato. 

Ai campionati riservati alla categoria Esordienti, propedeuti-

ci all’attività agonistica federale, hanno partecipato due

squadre con i ragazzi nati negli anni 1998-1999. La squadra

A, agli ordini dell’allenatore Alberto Bonacina e formata da

elementi di sicuro valore tecnico, ha vissuto momenti di

splendore alternati a qualche ombra che sicuramente verrà

fugata con la partecipazione il prossimo annoal campionato

regionale riservato ai Giovanissimi B.

I più giovani, sotto la fondamentale cura di Massimo Archet-

ti, pur iscritti con squadre più grandi di un anno, non hanno

mai perso inanellando una serie positiva di prestazioni ris-

quotendo consensi e ammirazione in ogni contesto.

La categoria dei Pulcini ha raggruppato gli atleti nati negli

anni 2000, 2001 e 2002 che sotto la guida degli allenatori

Donato Fieni, Fabio Morelli e Luigi Bonetti, oltre ad appren-

dere le regole fondamentali del calcio, si sono cimentati nei

rispettivi campionati e nei numerosi tornei portando la squa-

dra dei 2000 a disputare anche le fasi finali del Trofeo Bre-

sciaoggi battuti solamente dai coetanei del Brescia Calcio.

La scuola calcio ha raggruppato 20 bambini nati negli anni

2003 e 2004 che, sotto la guida di Maurizio Pecoraro e Seve-

ro Attilari e coadiuvati da Giovanni Tonoli, hanno iniziato la

loro esperienza sportiva sia dal lato tecnico che ludico par-

tecipando ai giochi della F.I.G.C. dove sono emerse le prime

positive indicazioni per intraprendere le nuove esperienze

agonistiche. A fianco delle varie squadre hanno lavorato in

modo professionale i preparatori dei portieri Leonardo Pani-

ghetti, Michele Loda e Gian Luca Manini che hanno tra-

smesso al settore giovanile la loro pluriennale esperienza e

la motivazione ad un ruolo a volte tanto ingrato. Certamen-

te i risultati tecnici e di partecipazione del settore giovanile

sono opera anche dello staff societario che sotto la guida

del responsabile tecnico Severo Attilari, coadiuvato dai diri-

genti, accompagnatori e genitori, permettono all’USD Cella-

tica di essere fra il novero delle società più presenti a livello

provinciale.

Il Settore GiovanileIl Settore Giovanile



AllIEVI 94 REGIONAlI

Archetti luca, Barbera Andrea, Bona francesco, Chiappini Simone, Comai Andrea, dini Romeo, faccoli
Andrea, Gaffurini paolo, Gelmini Nicola, Grassini Marco, Mombelli daniele, pajola francesco, petrosino
Cristian, pierobon Giulio, pili Manuel, Rizzardi Nicholas, Serra daniele, Tavelli lorenzo, Testa Stefano,
Tregambe fabio, Venturelli paride.
Allenatori: Rota fausto, Rota Simone, frassine luigi
Dirigente: de lorenzi Sergio

AllIEVI 95 REGIONAlI

Abate lorenzo, Barbieri Cristian, Bariselli Massimo, Bocchio daniele, Bonazzoli Alessandro, Bossini
Alessandro, Chiappini Simone, Cristini Alessandro, diagne Abdou, frassine Samuele, Gelmi daniele, Gigola
Thomas, Gozio paolo, llerena leon paulo Roberto, Magri paolo, Mensi Alessandro, pè Yuri, Rossetti Stefano,
Sarpong Ernest Ata, Serra daniele.
Allenatori: frugoni Giuseppe, de lorenzi Matteo
Dirigente: Barbieri Ivano
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Mercoledì

8
gIUgNO

ore 20.15: Serata con COVER BAND

I SOUVeNIr
“Tributo a Ligabue”

ingresso subordinato all’acquisto di 1 biglietto della lotteria (1 euro)

giovedì

9
gIUgNO

ore 20.45: Esibizione di arti marziali Lao long-dao
Palestra “Il Tempo” Maestro Derada

ore 21.30: Serata danzante di latino-americano
con la Scuola di ballo 

ZerO IN cONdOtta
ingresso subordinato all’acquisto di 2 biglietti della lotteria (2 euro)

Venerdì

10
gIUgNO

ore 19.45: Sfilata con banda musicale di Dello
ore 20.45: Inaugurazione ufficiale della 

36° Settimana dello Sportivo 
con le Autorità e le Associazioni locali

ore 21.30:Serata danzante con l’Orchestra Spettacolo

“I MIrage”
ingresso gratuito

in collaborazione con

D.F.
di Della Fiore G. & C. snc

cellaTica (bs)

TuttoDolce

in collaborazione con

cellaTica (bs) - tel. 030.2522725

in collaborazione con

SpONSOR UFFICIAle 
CON lA COllAbORAzIONe dI:

Le cantorie
vitivicoltore in franciacorta

Animatore

NINO FRASSI
Azienda Agricola





lunedì

13
gIUgNO

ingresso subordinato all’acquisto di 1 biglietto della lotteria (1 euro)

ore 20.30: Sagra del dolce benefica: il ricavato 
sarà devoluto all’oratorio di cellatica

ore 21.00: accademia musicale di cellatica

ZerOOttO
Viaggio in note attraverso i 150 anni dell’Unità d’Italia

“Mi ritorni in Mente” M. Marcello Merlini

domenica

12
gIUgNO

ore 14.30: Torneo giovanie di Calcio - Finale - 19.00 premiazioni Torneo

ore 19.45: Spettacolo di danza moderna, 

Jazz, Hip Hop con la maestra 

Michela capra

ore 21.00: Serata con l’orchestra spettacolo

I FIladelFIa
ingresso subordinato all’acquisto di 2 biglietti della lotteria (2 euro)

in collaborazione con

cellaTica (bs) - tel. 030.2520109

in collaborazione con

Sabato

11
gIUgNO

ingresso subordinato all’acquisto di 3 biglietti della lotteria (3 euro)

ore 14.00: Gara di bocce Provinciale Cat. Under

ore 14.30: Torneo giovanile di Calcio - Semifinali

ore 21.30: Serata danzante 

con l’orchestra spettacolo 

geNIO e I 
PIerrOt’S
interpausa con la Scuola di ballo accademic Dance

in collaborazione con

cellaTica (bs)





CELLATICA - tel.030.2522605

assicurazioni

Via Attico 3 - CELLATICA (Bs)
telefono 030 2521490

Non solo qualità...

Frutta e Verdura
di G.Carlo e Nella

Mercoledì

15
gIUgNO

ingresso euro 8,00 - numerati euro 10,00

ore 21.30: Grande Spettacolo di cabaret con

raUl 
creMONa
Aprirà la Serata

gIOrgIO

ZaNettI

in collaborazione con

i tal ia informat ica

intelco

Le Risorse Umane
Diventano Strategie

INTelCO ITAlIA INFORMATICA
Gussago - tel. 0302775011

e-mail: info@intelco.it
www.intelco.it

giovedì

16
gIUgNO

ore 20.00: esibizione di arti marziali aikido
Palestra “buikukan” Maestro longo

ore 21.30: Serata danzante di latino-americano
con la scuola di ballo

SPaZIO daNZa dj cHIcO

ingresso subordinato all’acquisto di 2 biglietti della lotteria (2 euro)

FOOD
SERVICES

in collaborazione con

Tel. 3356837061

Martedì

14
gIUgNO

ore 21.00: concorso nazionale di

MISS ItalIa
MISS PrOVINcIa 
dI BreScIa

ingresso subordinato all’acquisto di 2 biglietti della lotteria (2 euro)

in collaborazione con



Cellatica (Bs) - via Caporalino 1/b
tel. 030 2521330 - 030 2520713 - fax 030 2522449

Gussago (Bs) - Viale Italia - ang. Via Genova
tel. 030 2770895 - fax 030 2771378 sabato aperto

Non solo 
bagno



Venerdì

17
gIUgNO

ore 21.30: Serata danzante
con l’orchestra spettacolo

NIcOla 
cONgIU

ingresso subordinato all’acquisto di 3 biglietti della lotteria (3 euro)

in collaborazione con

carrozzeria

bolpagni enrico

autorizzata

cellaTica (bs) - tel. 030.2771101

Sabato

18
gIUgNO

ore 21.15: Serata danzante

con l’orchestra spettacolo

OMar 
cOdaZZI

domenica

19
gIUgNO

ore 10.30: Santa Messa al campo sportivo
(anche in caso di pioggia)

ore 21.00: Serata danzante 
con l’orchestra spettacolo

raF BeNZONI
ore 22.50: Sorteggio della lotteria

1° premio: Nissan Micra (Conc. Victoria, Bs)

2° premio: Viaggio (“I Giardini d’Oriente”)

3° al 9°: altri premi

ore 23.15: GranDe SPeTTacolo PiroTecnico

continuazione ballo

in collaborazione con

cellaTica (brescia)

in collaborazione con

Fabbrica ScaFFalaTUre
e arreDaMenTi

in collaborazione con

ingresso subordinato all’acquisto di 2 biglietti della lotteria (2 euro)

ingresso: 6,00 euro (in omaggio 1 biglietto della lotteria)

GUSSaGo (brescia)



A n t i c h i t à

Frassine
Antiquariato e restauro

CellatiCa

Via Fantasina, 32 - tel. 030.2772966



Lavorazioni meccaniche

GIOVANISSIMI 96 REGIONAlI

Bolpagni Alessandro, Capelli Manuel, Castrezzati Simone, Codenotti Andrea, frassine Massimo, frassine
Roberto, frassine Yuri, Ghidini Manuel, Maja Eraldo, Marelli Cristian, Myzyri Sokol, Orizio Andrea, pecora
lorenzo, Sanzi Adoardo, Scaramatti danny, Serra davide, Soldo Kevin, Testino Angelo, vassalli federico,
Zanetti Gabriele.
Allenatori: Brignoli Nicola, Cavetti Giovanni
Dirigenti: Castrezzati Angelo, Capelli Roberto, frassine luciano

GIOVANISSIMI 97 REGIONAlI

Ammannato Giacomo, Baresi Alessandro, Bettinzoli luca, Bonfadelli davide, Bonomi filippo, Capra Michele,
Chiappini Michele, Cirelli Stefano, dolzanelli Cristian, frassine Thomas, frimpong Rexford, Gasparini fabio,
Guizzi Andrea, lenne Abdouaziso, Mariani Giovanni, Moreni Alessandro, Odolini Giovanni, Orizio Andrea,
paletti davide, Rivadossi Matteo, Soldi Kevin, Tonoli Alessandro, Zia Hamza.
Allenatori: Ari pierluigi, dassa Mauro
Dirigenti: dolzanelli Sergio, Moreni Angelo, Rivadossi Gianpaolo



Assistenza autorizzata 
caldaie gas murali e basamento

Sostituzioni

Libretto impianto e allegato G 
“Bollino azzurro e verde” di validazione 

autocertificazione per la Città e la Provincia

Preventivi per adeguamento impianti 
a norma di legge 46/90

Servizio di intervento in giornata

Ristrutturazioni chiavi in mano

Centro Medico Veterinario “Cellatica”
Dott. AlessAnDro ZAppA (n. iscr. Albo 486)

Dott. lucA BrAgA (n. iscr. Albo 488)

Dott. MArco Di MArcello (n. iscr. Albo Vr 616)

cHirurgiA - rADiologiA - cArDiologiA
ecogrAFiA - sAlA DegenZA
reperibilità nottura e festiva

orario: dal lunedì al sabato ore 9, 30-12,30 / 15,30-19,30
Domenica ore 10-12,30

CELLATICA • via Trebeschi 2 (salita per località Campiani)

tel. e fax 030 2772760 • email: vetcellatica@libero.it



falegnameria
moreni

armadi

cucine

guardaroba

serramenti

porte

via Carabioli 12
Cellatica (Bs)
tel. 0302771891

ESORdIENTI 98

Agnellini Valentino, Andreasi Matteo, Bini filippo, Bono piergaspare, Botticini Michele, Burlotti daniele, Cirillo
Michele, Cortini davide, Cristini paolo, dalla Bona Matteo, dalla Bona Alessandro, diop Mamadou, frassine
Matteo, Ghidini Gianbattista, Gozio Andrea, lorenzini Andrea, Mazzoli Marcello, Quaresmini lorenzo, Raffelli
filippo, Ronconi Samuele, Terranova pablo, Zaffuto Andrea.
Allenatori: Bonacina Alberto, Tiveron Marco
Dirigenti: frassine Antonio, Cristini fausto, Bono Vittorio

ESORdIENTI 99

Albini Nicolò, Ardigò Alessandro, Barbieri Matteo, Bellelli Andrea, Bianchi Andrea, Bontempi Nicola, Bouamrioun
Khaled, Castrezzati davide, Chiari Simone, Cirelli Alessandro, de lorenzi Stefano, del Barba Gabriele, Iacovelli
Alessandro, loda Alessio, Marelli Manuel, Montini Erik, Moreni paolo, Rizzini luca, Rogin Mattia, Toudakov
Roman, Simoncelli Alessandro, Spada Marco.Veronesi Teodros, Vittoni Nicola, Volpi Nicolò, Zanelli Andrea.
Allenatori: Archetti Massimo, fieni donato
Dirigenti: Castrezzati Giuseppe, loda Marco



Montini DanieleMontini Daniele
RESTAURATORE e DORATORE

ANTICHITA�

Mag.: Via Breda,1 - CELLATICA (BS)
Tel. 030.2772062 - cell. 335.70 79 857



lavori di alesatura
e fresatura

Via Industriale Traversa I, 27
25060 Cellatica (Bs)
Tel. 030 32 03 07
fax 030 31 81 75

www.meccanicabontempi.it
info@meccanicabontempi.it

pulCINI 2000

Aquila danny, Avitabile francesco, Bazzana Andrea, duina daniele, fantoni Mattia, frassine Omar, Gamba
Alessandro, Ghidini Cristian, leocata Matteo, Marelli luca, Matulli Simone,  papa Samuel, perotta Nicolas, piazza
davide, Turki daniele, Zavaglio Andrea.
Allenatore: fieni donato
Dirigenti: Avitabile Emilio, papa luca

pulCINI 2001

Amatulli Simone, Amedani luca, Bertoletti Andrea, Bolpagni Andrea, Bolpagni Tomas, Capelli Nicola, fantoni
Mattia, fotugno dario, frassine Omar, frassine luca, Gozio filippo, Orizio daniele, pe Omar, perotta Nicolas,
Riva Giacomo.
Allenatore: Morelli fabio
Dirigenti: Amedani fabio, Capelli Roberto, frassine Ivano



Via Castagnotta 8 - Nave (Bs) - Italy



pulCINI 2002

Balduchelli Simone, Berardelli paolo, Chiari Alessandro, Colombo filippo, Cosmai Marco, Guarino Vito
Roberto, lisarelli Nicola, luciani Nicola, Milesi Andrea, paolini Matteo, pizzato Niccolò, Tonoli Marco, Vicario
Thomas.
Allenatori: Bonetti luigi, Vicario daniele
Dirigente: Cherubini Severo

SCuOlA CAlCIO

Bernardelli Rocco, Capra Alessandro, Colombo francesco, de lorenzi Alessandro, denti Omar, depra’ Nicola,
frassine Samuele, Gatta Enrico, lampugnani ludovico, Myryzi denis, paolini Marco, pecoraro Mattia, piantoni Eddy,
Rosa Alessandro, Sandrinelli Andrea, Savoldi Carlo, Traina Thomas, Valenza lorenzo, Zavaglio luca, Zeli davide.
Istruttore: pecoraro Maurizio, Attilari Severo
Dirigente: Tonoli Giovanni

Sabato

18
gIUgNO

ore 21.15: Serata danzante
con l’orchestra 
spettacolo

OMar
cOdaZZI

in collaborazione con

cellaTica (brescia)



Baldussi Giovanni, Bedussi Achille, Bedussi Alessandro, Bertelli luciano, Bolpagni

Clemente, Cingia paolo, de lorenzi faustino, denti Giovanni, franzoni Bruno,

frassine franco, frassine luciano, frassine pietro, Marelli pietro, Marelli Raffaele,

peroni pietro, Squassina Roberto, Valzelli dante.

Un gruppo di atleti che si rinnova ogni anno con l’innesto di nuovi appassionati ed

il contemporaneo ritiro, anche per l’avanzare dell’età’, dei vecchi protagonisti di

questo sport amatoriale. Una stagione agonistica che ha visto un’ottima partenza

nelle gare al coperto dove hanno primeggiato i nostri atleti nella specialità Coppie.

La prima vittoria è stata ottenuta dalla coppia Bruno Franzoni – Antonio Martini nel

novembre 2010 mentre il mese successivo il successo è arriso sempre a Bruno Fran-

zoni in coppia con Giovanni Baldussi.

Con l’avanzare della stagione sono diminuiti i risultati eclatanti ma i numerosi piaz-

zamenti hanno permesso alla Società di acquisire un buon numero di punti, 125,

che ci pone al 18° posto del la classifica delle Società Bresciane.

Durante la Settimana dello Sportivo organizziamo, come di consueto, la gara pro-

vinciale riservata alla categoria Juniores che si svolgerà sabato 11 giugno mentre la

settimana successiva si disputerà la gara sociale.

Il fiore all’occhiello del nostro impegno organizzativo è il riuscitissimo memorial

dedicato all’indimenticabile Andrea Della Fiore che si svolgerà, come sempre, nel-

l’ultima settimana di Agosto e che nella passata stagione ha visto un nostro atleta,

Giovanni Baldussi, sfiorare la vittoria.

In attesa di nuovi ottimi risultati è doveroso il ringraziamento al gruppo dirigente

ed un “in bocca al lupo” a tutti i soci.

USD Cellatica Bocciofila



Mercoledì 15 gIUgNO

ingresso euro 8,00 - numerati euro 10,00

raUl 
creMONa

in collaborazione con

i tal ia informat ica

intelco

Le Risorse Umane
Diventano Strategie

INTelCO ITAlIA INFORMATICA
Gussago - tel. 0302775011

e-mail: info@intelco.it
www.intelco.it

Ore 21.30

Apre la Serata

gIOrgIO ZaNettI

GrandeGrande Spettacolo Spettacolo 

di cabaretdi cabaret







400 tipi di caramelle e cioccolatini

delle migliori marche tutto a

SELF SERVICE

Vasto assortimento di confezioni regalo

e vini D.o.c. di Franciacorta

TuttoDolce
VIA CAPORALINO 39 - CELLATICA (Bs)

TEL. 030.2522725


