




La Settimana dello Sportivo è giunta

alla sua trentacinquesima edizione,

una festa fatta di tante partite, tan-

te occasioni di incontro e di con-

fronto un appuntamento irrinunciabile. Per la nostra comunità

questo evento, che si snoda per un periodo di ben diciassette gior-

ni, è  molto importante per far conoscere il territorio, le sue pecu-

liarità e per fare apprezzare la nostra ospitalità. Un ringraziamento

va a tutti coloro che collaborano alla riuscita di questa iniziativa  a

cominciare dal direttivo dell’Unione Sportiva, società organizzatri-

ce, ai tanti volontari, alle società calcistiche e agli sponsor che

insieme al Comune  sostengono ogni anno la manifestazione. Sia-

mo certi che anche questa edizione si concluderà con un meritato

successo. A tutti auguriamo piacevoli serate.  

Quando meditiamo sull’Unione Sportiva ci piace pensare ancora al

campetto dell’Oratorio che ne ha visto la nascita. Sono passati

ormai quaranta anni da quell’autunno, molte le esperienze che

abbiamo vissuto ma in tutte abbiamo sempre notato che le pas-

sioni più forti sono accompagnate dal desiderio di prendersi cura

degli altri. Come se l'unico vero carburante per l'animo, quello che

fa andare avanti con convinzione, sia fare qualcosa per un bene

comune e l’operare per qualcosa di collettivo sia la strada che

accende la vera passione, l'autentica dedizione. Siamo certi che gli

amici dell’Unione Sportiva sanno di

cosa stiamo parlando, visto che in

questi tantissimi anni hanno messo

la loro passione a disposizione degli

altri. In tutto questo tempo, infatti, le loro azioni sono sempre sta-

te incisive, la loro dedizione crescente per promuovere la persona,

il loro impegno sempre convinto nel far praticare lo sport inse-

gnando a riconoscere il valore dell'avversario quale essere umano

con cui si compete e non un nemico da abbattere. La longevità e il

successo riscosso dall’U.S.D. Cellatica testimoniano la vitalità di

questa associazione che nel tempo ha saputo mantenere fede agli

obiettivi di promozione dell’attività agonistica e di aggregazione

fra i giovani calciatori.

Esprimiamo in nome dell’intera Comunità cellatichese, che ci ono-

riamo di rappresentare, un sincero ringraziamento a tutti i membri

dell’Unione Sportiva, Presidente, Consiglieri e collaboratori, perché

attraverso il loro lavoro gratuito hanno contribuito a migliorare il

nostro paese.

Desideriamo, inoltre, esprimere loro il nostro personale apprezza-

mento e porgiamo un caloroso augurio di buona Settimana con-

vinti che anche questa occasione saprà esaltare, al di là degli aspet-

ti competitivi, i valori educativi e sociali dello Sport che costituisco-

no per tutti noi un inestimabile patrimonio da difendere.

Edizione n. 35 
Un evento speciale
Dino Dellafiore
Presidente USD Cellatica

Questa nuova edizione della settimana Dello
sPortivo, la numero 35, coincide anche con il

40° anno Di FonDazione Della soCietà.
Una stupenda accoppiata di eventi da festeggiare in

modo particolare vista l’eccezionalità  del traguardo

raggiunto.

Era il 1971 quando nasceva questa società e ricordare 40 anni pas-

sati non è facile. Nata e costruita su sani e solidi  principi per dura-

re nel tempo e dare la possibilità ai giovani del paese di praticare lo

sport come sana disciplina sportiva, è stata frutto di grande impe-

gno e di molte soddisfazioni. Dirigenti e collaboratori sono stati il

motore che ha spinto e portato questa società  a distinguersi e col-

locarsi fra le più importanti e blasonate della provincia  e sin dall’i-

nizio hanno creduto in questo progetto lavorando sodo per

costruire le basi strutturali necessarie per svolgere l’attività agoni-

stica sportiva. Sempre in continuo sviluppo ha cercato ogni anno di

migliorarsi sia  dal punto di vista organizzativo che sportivo incre-

mentando sempre di più le proprie risorse.

Grande e fondamentale in tutti questi anni è stata “La settimana

dello sportivo”  che puntuale arriva all’inizio dell’estate, proprio

quando terminano le varie attività agonistiche sia calcistiche che

bocciofile supportate quest’ultime dai soci e dal circolo ricreativo

performante polo aggregante  della nostra comuni-

tà.  Siamo all’edizione numero 35 e ancora una vol-

ta si è innescato il meccanismo di tutta l’organizza-

zione che con grande coraggio entusiasmo voglia di

fare e di rinnovarsi  farà in modo di  soddisfare con

le sue serate e manifestazioni tutti i nostri sosteni-

tori e graditi ospiti  . Dirigenti e collaboratori con la

loro  grande abnegazione si mettono a disposizione

per rendere questo appuntamento il più importante

non solo per il paese e la nostra comunità, ma

anche occasione di grande attrazione per Brescia e i 

paesi della nostra provincia e anche oltre. 

Nonostante i momenti difficili siamo riusciti a pre-

sentare un rinnovato, prestigioso calendario  di spettacoli musica-

li, sportivi sempre e immancabilmente supportati dalla proposta

enogastronomica. Non va dimenticato che grande merito per la

realizzazione va a tutte le realtà commerciali, agli sponsor, agli

inserzionisti pubblicitari, ai mezzi di informazione, alle associazio-

ni di Cellatica ed all’amministrazione comunale per il patrocinio.

A tutti i dirigenti e collaboratori e a tutte le amministrazioni comu-

nali che mi hanno accompagnato in questi 40 anni della mia presi-

denza con tanto impegno serietà e dedizione e hanno svolto il loro

compito con grande passione mettendosi a disposizione con il solo

intento di fare volontariato  facendo crescere la società per il bene

di tanti giovani, vorrei trovare tante parole per esprimere tutto il

mio affetto e gratitudine per i tanti momenti felici e non, passati

insieme in questa avventura di vita sociale. Ma penso che una sola

parola per me racchiuda un grande significato:  “GRAZIE” 

Il saluto
dell’Amministrazione Comunale

Paolo Cingia Pierluigi Frassine
Sindaco di Cellatica Assessore alle Associazioni 





FOOD SERVICES
UNA SCELTA INTELLIGENTE

di Migliorati e Memmoia

servizi ristorazione
per fiere e feste

ristoratori ufficiali della festa

tel. 3356837061

BAGOZZI AUTO

SI PERMUTA O SI ACQUISTA
PER CONTANTI

IL VOSTRO USATO

NUOVO E USATO
DI TUTTE LE MARCHE

S.VIGILIO di CONCESIO (BS)
Via della Stella, 138 - info@bagozziauto.it
Tel. 030.2753006 - Tel. e Fax 030.2188546

bagozziauto.it

Rodengo Saiano (Bs) • via Martiri della Libertà 17 • tel. 030.6810437 • cell. 3356390185

1° Categoria | Un’altra stagione sicuramente positiva, ma con qualche rammarico soprattutto per quan-
to riguarda la Coppa Lombardia. Mantenersi e ripetersi non è mai facile e di ciò bisogna darne plauso e meri-
to all’allenatore, fra l’altro domenica 23 maggio c’è la possibilità  di riprendersi la rivincita sul Gavardo che
l’anno scorso ci aveva sconfitto in casa nel primo turno dei play off, quest’anno la situazione si è ribaltata
saremo noi a giocare a Gavardo con l’obbligo di vincere ma forse in questi casi le motivazioni possono fare
la differenza , speriamo bene.   
Ma andiamo in ordine, la stagione vede ai nastri di partenza lo stesso organico dell’anno precedente con 3
innesti una punta e due  centrocampisti, uno di contenimento e l’altro di regia, e naturalmente come tutti
gli anni l’inserimento di qualche giovane della juniores da ricordare poi nella pausa invernale l’arrivo di un
nuovo portiere e un difensore centrale.  Si parte bene in particolar modo in coppa, ma che sarà una stagio-
ne caratterizza dagli episodi lo si capisce già da subito nel derby casalingo col Gussago dove perdiamo
immeritatamente e dove vengono messe in evidenza le lacune che caratterizzeranno un po’ tutta l’annata;
vale dire tante occasioni create e sprecate e gol evitabili subiti in particolari circostanze disattenzioni rimpal-
li e via di questo passo, ed ecco il rammarico, anche perché la squadra gioca un buon calcio forse il miglio-
re del girone messa in campo per privilegiare soprattutto la fase offensiva nella prima parte del girone
segniamo a raffica, ma subiamo qualche gol di troppo. Il ritorno purtroppo non siamo più così brillanti e se
nella prima parte eravamo stati gli unici antagonisti del Gussago nel ritorno ci vediamo raggiungere da un
trio di squadre che ci accompagneranno in un saliscendi continuo nella classifica  fino alla fine dove risulte-
remo quarti dietro a Gussago, Borgosatollo e Gavardo. 
Come già scritto la stagione è positiva e va sicuramente riconosciuto il lavoro svolto da Raffaele Santini che con
grande passione e tenacia è riuscito ancora una volta a mantenere la squadra nelle posizioni alte di classifica,
cosa tutt’altro che facile, visto che spesso le squadre si attrezzano per vincere i campionati e poi si ritrovano
invischiate nelle zona retrocessione. Grande merito del mister saper valorizzare e integrare i giovani provenien-
ti dal settore giovanile cosa fondamentale in una realtà come la nostra. Raffaele anche quest’anno è stato
coadiuvato nel suo lavoro da Aldo Marelli nel gestire i portieri, e dai dirigenti Guido Della Fiore, Giovanni Uber-
ti e Squassina Secondo, e dal massaggiatore Paolo Codenotti sempre pronti a mettersi a disposizione dei ragaz-
zi. Una menzione particolare va fatta per quanto concerne il cammino in Coppa Lombardia è veramente un

PRIMA CATEGORIA

Abate Alessandro - Antonini Andrea - Attilari Stefano - Bertella Elia - Ceresoli Maurizio - Cingia Alberto -
Cingia Diego - Crescenti Davide - Cucchi Claudio - De Santis Emanuele - Gandossi Enrico - Gritti Francesco -
Pintossi Giovanni - Quaresmini Fabio - Raffelli Federico - Renzi Andrea - Rongoni Michele - Scaramatti Luca -
Scolari Enzo - Spagna Pierluigi  Trombetta Fabio - Zagni Alberto
allenatore: Santini Raffaele - Prep. Portieri: Marelli Aldo - massaggiatore: Codenotti Paolo
Dirigenti: Della Fiore Guido - Uberti Giovanni - Squassina Secondo

Le squadre dell’USD Cellatica
annata 2009/2010



peccato arrivare a una semifinale, traguardo mai raggiunto dal Cellatica, e per una serie di episodi e circostan-
ze vedersela sfuggire.  Le circostanze : giocare in casa la prima partita con ben 5 giocatori assenti per squalifi-
ca o infortunio  non trasformare un rigore e subire le ripartenze degli avversari e la semifinale svanisce, certo
con i se e con i ma non si combina mai nulla,  ma crediamo proprio che con la squadra a pieno organico la semi-
finale sarebbe stata un’altra storia con tutto il rispetto del Caprino Calcio che ha passato il turno.  
Certo la sorte ci è un po’ debitrice speriamo che cominci a sdebitarsi già da domenica 23 e con un grande in
bocca al lupo che ringraziamo i giocatori tutti, i dirigenti e allenatori per la stagione 2009/2010.

Juniores regionali | Era la prima volta di Giovanni Bisleri come primo allenatore e come si usa dire è
stato un successo aiutato anche soprattutto all’inizio da Raffaele Santini che si è messo disposizione con la
sua esperienza aiutando Giovanni in questa sua nuova esperienza. Dopo un avvio, in realtà un po’ stentato,
la squadra ha trovato ben presto la giusta amalgama fra piu’ giovani e vecchi ed ha inanellato una serie posi-
tiva veramente entusiasmante. Un briciolo di rammarico rimane, certo l’obbiettivo era quello di salvarsi agia-
tamente, ma quando a 3 giornate dal termine del campionato sei ancora secondo e non fai bottino pieno
con l’ultima in classifica ti rimane quella sensazione di aver perso un’occasione che non capita tutte le sta-
gioni , per in non addetti ai lavori arrivare secondi o terzi avrebbe significato disputare lo spareggio per sali-
re di categoria fascia A di eccellenza, peccato sarà per l’anno prossimo. Detto questo, come al solito la squa-
dra come ogni anno si era rinnovata con l’avvento di un buon numero di allievi anno 92 che faceva ben spe-
rare sia sotto il profilo della numerosità dell’organico che la qualità dello stesso. 
La categoria Juniores a differenza delle altre categorie del settore giovanile ricopre fino a quattro annate ,
per cui quest’anno bisognava assemblare ragazzi del 89,90,91,92 e in qualche circostanza far posto ai ragaz-
zi giovani 89 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 risultati, ma anche nella
crescita tecnica caratteriale e comportamentale dei ragazzi. 
Colti di sorpresa nella partita degli ottavi di finale del Brescia Oggi con la Pedrocca non siamo riusciti a recu-
perare nella partita di ritorno un peccato in quanto anche in questa manifestazione avremmo potuto sicu-
ramente far bene.
Come detto un stagione più che positiva, grande plauso va a Giovanni che dopo tanti anni di secondo si è pro-
posto alla grande come primo allenatore sapendo gestire da subito i ragazzi dandogli le giuste motivazioni
riuscendo a gestire le situazioni particolari di coloro che faticavano a trovare posto in squadra, come già det-
to per i nuovi non è semplice inserirsi in contesto che vede un ampio arco di annate. In questo suo puntuale
e sistematico lavoro è stato coadiuvato  da Aldo Marelli per i portieri. Ricordiamo inoltre che durante l’anna-
ta i ragazzi hanno sempre avuto in Angelo Raffelli, Stefano Vanzani e Beppe Giori  dirigenti sempre pronti a
supportarli in ogni loro esigenza.  L’appuntamento è per l’anno prossimo per una nuova stagione altrettanto
performante un ringraziamento va  a tutti giocatori dirigenti e allenatori per la stagione 2009/2010.

JUNIORES REGIONALI

Abeni Fabio - Abeni Luca - Arici Simone - Biasca Giacomo - Breda Ernesto - Chiarabini Luca - Cirillo Andrea -
Dini Joanson - Fieni Diego - Frassine Marco - Gamba Gianluca - Gares Marco - Loda Matteo - Loda Alessandro -
Maffessoli Nicola - Martello Massimiliano - Massussi Simone - Pancheri Davide - Pe' Manuel - Perlotti Nicola -
Perrotti Davide - Romessis Dimitri - Rossetti Federico - Tregambe Luca
allenatore: Bisleri Giovanni - Prep. Portieri: Marelli Aldo
Dirigenti: Raffelli Angelo - Vanzani Stefano - Giori Giuseppe

�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





Via Magenta 7
Cellatica
tel. 030 2772387

orario continuato:
dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00
giovedì dalle 12,30 alle 20.00

italian beauty evolution

È gradito l’appuntamento

parrucchieri

ALLIEVI 93 REGIONALI

Arcomano Gianluca - Bianchini Marco - Botticini Andrea - Cartella Luca - Ferrari Francesco - Gambarini
Lorenzo - Gaudenzi Nicola - Ghidinelli Enrico - Greca Giorgio Edoardo - Lax Daniele - Lorenzini Guido -
Meschini Nicolo' - Musteata Valentin - Nascimbeni Luca - Nodari Roberto - Perrone Andrea - Pietroboni Marco -
Ranzani Simone - Rocca Luca - Scaramatti Davide - Stornati Paolo
allenatore: Baresi Giuseppe / Frugoni Giuseppe - v. allenatore: Pesce Giuseppe 
Prep. Portieri: Cadenazzi Francesco - Dirigenti: Lax Salvatore -  Stornati Pierangelo

ALLIEVI 94 REGIONALI

Archetti Luca - Barbera Andrea - Bona Francesco - Colosio Daniel - Comai Andrea - Dini Romeo - Faccoli
Andrea - Fogazzi Riccardo - Gaffurini Paolo - Gelmini Nicola - Grassini Marco - Lenne Abdoul Ibrahim -
Mombelli Daniele - Pajola Francesco - Pedroni Alessandro - Pili Manuel - Rizzardi Nicholas - Rizzola Giovanni -
Tavelli Lorenzo - Testa Stefano - Tregambe Fabio - Venturelli Paride
allenatore: Rota Fausto - v. allenatore: Rota Simone - Frassine Luigi 
Prep. Portieri: Cadenazzi Francesco - Dirigenti: De Lorenzi Sergio -  Gaffurini Marco



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



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

GIOVANISSIMI 95 REGIONALI

Abate Lorenzo - Akhtar Omer Javed - Barbieri Cristian - Bariselli Massimo - Bocchio Daniele - Bonazzoli
Alessandro - Bossini Alessandro - Chiappini Simone - Cristini Alessandro - Fantar Fakher Ben Mehdi -
Frangipane Stefano - Frassine Samuele - Gigola Thomas - Girotti Manuel - Gozio Paolo - Magri Paolo - Mensi
Alessandro - Pe' Yuri - Rossetti Stefano - Sarpong Ernest Ata - Serra Daniele
allenatore: Ari Pierluigi - v. allenatore: Dassa Mauro - Prep. Portieri: Panighetti Leonardo
Dirigenti: Barbieri Ivano

GIOVANISSIMI 96 REGIONALI

Bolpagni Alessandro - Capelli Manuel - Castrezzati Simone - Cervi Matteo - Codenotti Andrea - Frassine
Massimo - Frassine Paolo - Frassine Roberto - Frassine Yuri - Ghidini Manuel - Maja Eraldo - Marelli Cristian -
Myzyri Sokol - Rambaldini Mattia - Sanzi Edoardo - Serra Davide - Testino Angelo - Vassalli Federico
Alessandro - Zanetti Gabriele
allenatore: Brignoli Nicola - v. allenatore: Cavetti Giovanni - Prep. Portieri: Panighetti Leonardo
Dirigenti: Castrezzati Angelo - Frassine Luciano - Frassine Giancarlo

Lavorazioni meccaniche



FARMACIA CHIMICA
Dr. ZANNI GIUSEPPE

AUTOANALISI: Colesterolo e Glicemia
MISURAZIONE PRESSIONE - PRODOTTI VETERINARI

Piazza Martiri della Libertà, 3 - CELLATICA (BS)
Tel. 030.2770706 - www.farmaciazanni.it

dal lunedì al venerdì 8,30 - 12,30 / 15,00 -19,30
sabato mattino 9,00 - 12,30
sabato pomeriggio         CHIUSO

falegnameria
moreni

armadi

cucine

guardaroba

serramenti

porte

via Carabioli 12
Cellatica (Bs)
tel. 0302771891

ESORDIENTI 97

Baresi Alessandro - Bonfadelli Davide - Bonomi Filippo - Capra Michele - Chiappini Michele - Cirelli Stefano -
Cosmai Andrea - Dolzanelli Cristian - Frassine Thomas - Frimpong Rexford Gyan - Gasparini Jacopo - Gasparini
Fabio - Guizzi Andrea - Lenne Abdouaziso - Mariani Giovanni - Moreni Alessandro - Odolini Giovanni - Olivari
Valentino - Orizio Andrea - Paletti Davide - Rivadossi Matteo - Soldi Kevin - Tonoli Alessandro
allenatore: Archetti Massimo - v. allenatore: Bombardieri Roberto - Prep. Portieri. Loda Michele
Dirigenti Dolzanelli Sergio - Moreni Angelo - Rivadossi Gianpaolo

ESORDIENTI 98

Agnellini Valentino - Andreasi Matteo - Bini Filippo - Bono Piergaspare - Botticini Michele - Burlotti Daniele -
Cirillo Michele - Cristini Paolo - Dalla Bona Alessandro - Dalla Bona Matteo - Frassine Matteo - Gozio Andrea -
Leali Fabio - Lorenzini Andrea - Mazzoli Marcello - Minuti Fabio - Quaresmini Lorenzo - Raffelli Filippo -
Ronconi Samuele - Terranova Pablo 
allenatore: Banacina Alberto - v. allenatore: Stefanelli Claudio - Prep. Portieri: Loda Michele
Dirigenti: Bono Vittorio - Cristini Fausto - Frassine Antonio



NONOVITVITAA� aper� aperto il lunedìto il lunedì

SALONE  VIGNI
di FLORA e AMBRA

TAGLIO UNISEX

Viale Italia, 1/A - GUSSAGO (BS)
Tel. 030.27 72 513

IN POCHI MINUTI CAPELLI LUNGHI
ED ABBRONZATURA NATURALE

NOVITA� aperto il lunedì

PULCINI 99

Albini Nicolo' - Ardigo' Alessandro - Barbieri Matteo - Bianchi Andrea - Bontempi Nicola - Bouamrioun Khaled -
Castrezzati Davide - Cirelli Alessandro - De Lorenzi Stefano - Del Barba Gabriele - Iacovelli Alessandro - Loda
Alessio - Marelli Manuel - Montini Erik - Moreni Paolo - Rizzini Luca - Rogin Mattia - Roudakov Roman -
Simoncelli Alessandro - Veronesi Teodros - Visini Luca - Vittoni Nicola - Volpi Nicolo' - Zanelli Andrea
istruttore: Frassine Enzo - v. istruttore: Bonetti Luigi
Dirigenti: Castrezzati Giuseppe - Loda Marco

PULCINI 2000

Aquila Danny - Atria Paolo - Avitabile Francesco - Duina Daniele - Gamba Alessandro - Ghidini Cristian -
Leocata Matteo - Lupi Davide - Marelli Luca - Pansi Daniele - Papa Samuel - Piazza Davide
istruttore: Fieni Donato - Dirigenti: Avitabile Emilio - Papa Luca

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



Via Castagnotta 8 - Nave (Bs) - Italy



PULCINI 2001

Amedani Luca - Bertoletti Andrea - Bolpagni Andrea - Capelli Nicola - Fantoni Mattia - Fortugno Dario -
Frassine Omar - Frassine Luca - Gigola Nicola - Gozio Filippo - Lleshanaku Daniele - Mehic Alen - Orizio Daniele -
Pe Omar - Riva Giacomo
istruttore: Fabio Morelli - v. istruttore: Capelli Roberto
Dirigenti: Amedani Giuseppe - Frassine Ivano

SCUOLA CALCIO

Balduchelli Simone - Berardelli Paolo - Capra Alessandro - Chiari Alessandro - Colombo Filippo - Cosmai Marco -
Dulay Jeremy - Guarino Vito Roberto - Guizzetti Michela - Lisarelli Nicola - Luciani Nicola - Mehic Dino - Mehic
Amer - Paolini Matteo - Pecoraro Mattia - Pizzato Niccolo' - Sandrinelli Andrea - Vicario Thomas - Zavaglio
Luca - Zeli Davide
istruttore: Pecoraro Maurizio - v. istruttore: Vicario Daniele
Dirigenti: Cherubini Severo - Tonoli Giovanni



UTENSILERIA
VITERIA

MATERIALE ELETTRICO
GIARDINAGGIO

FAI DA TE
DUPLICATI CHIAVI

MANUTENZIONE TOSAERBA

FERRAMENTA CFZ

di Zani Carlo e Filippo s.n.c.

Viale Italia, 55/57 - GUSSAGO (BS)
Tel. 030.2524611 - Fax 030.2525260

FERRAMENTA

COLORIFICIO

Sono 20 i giocatori iscritti e che hanno totalizzato ben 115 punti nella stagione
2009/2010. Un buon numero di atleti che hanno partecipato alle varie gare di categoria.
Da ricordare le due gare vinte una il 15/06/2009 serale provinciale della junior Camigno-
ne con Frassine Pietro e Castrezzati Luigi e serale provinciale del 06/07/2009 gran premio
comune di Orzivecchi con Frassine Pietro e Valzelli Dante e un 2° classificato il 09/12/2008
con Cingia Paolo e Marelli Pietro. Da menzionare la promozione dalla cat. C alla B di
Marelli Pietro e le promozioni dalla cat. D all C di Frassine Pietro e Castrezzati Luigi, rias-
sumendo gli atleti sono così distribuiti nelle varie categorie:
categoria A 1 giocatore, categoria B 3 giocatori, categoria C 9 giocatori, categoria D 7
giocatori.
La società è in continua evoluzione e cerca di migliorare i risultati agonistici attraverso
l’incremento delle risorse sia come soci che come giocatori cercando stagione dopo sta-
gione di ringiovanirsi incrementando la compagine societaria.
Ricordiamo in fine che durante la settimana dello sportivo verrà disputato la gara riser-
vata agli juniores il giorno 12/06, e poi la consueta gara sociale dei tesserati dell’ USD Cel-
latica ed in fine il 30/08 il 21° “Memorial Andrea Della Fiore”.

USD Cellatica Bocciofila

arena BeaCh soCCer CellatiCa 
eventi Giugno 2010

4 - 5 - 6: torneo open nazionale Beach soccer
5: torneo giovanissimi e esordienti Beach soccer
6: Finali torneo Beach soccer
12: tappa italiana l.i.B.r. festival Beach rugby
13: torneo Beach soccer femminile
Dal 14 al 22: Xiii torneo Beach volley Cellatica
23 - 24: tour CUs lombardia di Beach volley
26 - 27: tappa circuito volley e amore

scuola di Beach volley
scuola di Beach soccer
scuola di Beach tennis
scuola di Beach rugby



venerdì

4
GIuGNo

ore 19.45: Sfilata Banda Musicale con Majorettes

ore 20.45: Inaugurazione ufficiale della 35a

manifestazione con le Autorità 

e Associazioni locali

ore 21.00: Serata con l’orchestra spettacolo

I FILadeLFIa

In CoLLABorAzIonE Con

carrozzeria

bolpagni enrico

autorizzata

sabato

5
GIuGNo

ore 14.00: Torneo di calcio giovanile

ore 21.30: Serata danzante

con l’orchestra spettacolo

ToNYa 
TodIsco

In CoLLABorAzIonE Con

gUSSAgo (Brescia)

domenica

6
GIuGNo

ore 14.00: Torneo di calcio giovanile

ore 20.40: Inaugurazione Mostra Fotografica del 40° 

anniversario dell’U.S.D. Cellatica

ore 21.00: Serata danzante

con l’orchestra spettacolo

cordaNI

Lunedì

7
GIuGNo

ore 20.30: SAgrA DEL DoLCE BEnEFICA
per l’associazione “Cellatica per le missioni”

ore 21.00: Serata di Teatro Dialettale

“Compagnia le 2 Sante”

N’a vedova e 
du muscu di Egidio Bonomi

In CoLLABorAzIonE Con

BrESCIA - Via Brunati 6

FABBrICA SCAFFALATUrE
E ArrEDAMEnTI

CELLATICA (Bs) - tel. 030.2771101

TuttoDolce

In CoLLABorAzIonE Con

CELLATICA (Bs) - tel. 030.2522725

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

Ingresso gratuito

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

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



martedì

8
GIuGNo Rizzini

Natale

In CoLLABorAzIonE Con

mercoledì

9
GIuGNo

ore 21.00: GraNde sPeTTacoLo 

dI caBareT

I FIchI 
d’INdIa

Giovedì

10
GIuGNo

ore 20.45: Esibizione di arti marziali Lao long-dao

Palestra “Il Tempo”

ore 21.30: Serata danzante di latino-americano

con la Scuola di ballo 

Zero IN 
coNdoTTa

In CoLLABorAzIonE Con

CELLATICA (Brescia)

In CoLLABorAzIonE Con

ore 21.00: Concorso nazionale di

mIss 
ITaLIa
mIss ProvINcIa dI BrescIa
Con intermezzi comici 
del Laboratorio di Cabaret

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

Ingresso: euro 8,00 - euro 10,00 posti numerati

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



CELLATICA - tel.030.2522605

assicurazioni

Via Attico 3 - CELLATICA (Bs)
telefono 030 2521490

Non solo qualità...

Frutta e Verdura
di G.Carlo e Nella

venerdì

11
GIuGNo

ore 21.15: Serata danzante
con l’orchestra spettacolo

omar 
codaZZI

In CoLLABorAzIonE Con

sabato

12
GIuGNo

ore 14.30: Gara di bocce provinciale cat. Under

ore 21.00: Serata danzante 
con l’orchestra spettacolo

rosseLLa FerrarI

domenica

13
GIuGNo

ore 14.30: Torneo di calcio giovanile

ore 19.30: Premiazioni torneo di calcio giovanile

ore 20.15: Spettacolo di danza moderna 

jazz,  hip-hop

con la Maestra Michela Capra

ore 21.00: Serata danzante 

con l’orchestra spettacolo

macho BaNd

Lunedì

14
GIuGNo

ore 20.30: Concorso canoro 

Canta giovane
con la collaborazione 

dell’ACCADEMIA zErooTTo
ore 23.15: Premiazioni

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

CELLATICA (Bs)

In CoLLABorAzIonE Con

CELLATICA (Bs) - tel. 030.2520109

In CoLLABorAzIonE Con

FOOD
SERVICES

In CoLLABorAzIonE Con

TEL. 3356837061

Ingresso: 5,00 euro (in omaggio 1 biglietto della lotteria)

Ingresso gratuito

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

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



Via Marconi, 14/V - CELLATICA (BS) Tel. 030.2524276 - Fax 030.2524277

B A R - R I S T O R A N T EB A R - R I S T O R A N T EB A R - R I S T O R A N T E

A R C AA R C AA R C A
wok - sushi
ASPORTO

Via Caporalino, 29 - CELLATICA (BS)
Telefono 030.25 23 375

PRANZO DI LAVORO � 9,00

martedi

15
GIuGNo

ore 21.30: ConCErTo

mercoledi

16
GIuGNo
ore 21,30

In CoLLABorAzIonE Con

roDEngo SAIAno - tel. 030.6811224

Giovedì

17
GIuGNo

ore 20.45: Esibizione di arti marziali Aikido
Palestra “Buikukan”

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

sPaZIo 
daNZa dj chIco

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

GraNde coNcerTo

In CoLLABorAzIonE Con

Da Amici: 

con Band

Da X factor: 

con Band

KArIMA

JUrY

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

Ingresso: euro 10,00 - euro 12,00 posti numerati

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

Maurizio Schweizer e la sua band interpretano 

dal vivo i successi del molleggiato



venerdì

18
GIuGNo

sabato

19
GIuGNo

In CoLLABorAzIonE Con

In CoLLABorAzIonE Con

CELLATICA (Bs)

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

ore 14.00: Gara di bocce “U.S. Cellatica”

ore 21.45: Serata danzante 

con l’orchestra spettacolo 

GeNIo e I 
PIerroT’s
Interpausa con la Scuola di Ballo Accademic Dance

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

ore 21.00: Serata danzante 

con l’orchestra spettacolo

NIcoLa 
coNGIu

SpONSOR
uFFICIALE 

Le cantorie
vitivicoltore in franciacorta

domenica

20
GIuGNo

ore 10.30: S. Messa al campo sportivo

ore 21.00: Serata danzante con l’orchestra spettacolo

raF 
BeNZoNI

ore 22.30: Sorteggio della lotteria

1° premio: nissan Pixo (Conc. Victoria, Bs)

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

3° al 10°: altri premi

ore 23.15: grande spettacolo pirotecnico

In CoLLABorAzIonE Con

Ingresso subordinato all’acquisto di 1 biglietto della lotteria (1 euro) Animatore
NINO FRASSI







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



Montini DanieleMontini Daniele
RESTAURATORE e DORATORE

ANTICHITA�

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



lattoneriaedilecerettisergio

Via Sale, 3 - GUSSAGO (BS) - Tel. 030.2771145 - cell. 3358358437

carrozzeria

bolpagni enrico
autorizzata

SoCCoRSo
STRAdALE 
24 oRE

SERVIzIo noTTuRno
TEL. 338.7753993

VETTuRE
SoSTITuTIVE

GRATuITE
CELLATICA (BS)
Via Guido Rossa, 7
Tel. 030.2771101
Fax 030.2522104
carrozzeria.bolpagni@libero.it



Via 1° Maggio - Trav. III - OSPITALETTO - Brescia
Tel. 030.6840059 - Fax 030.6840147
E-mail: info@elfsrl.it - www.elfsrl.it

G
ra

ph
ics

 C
om

ai
 - 

Br
es

cia

eschini
anuela

CELLATICA (BS) via Caporalino, 1/B - Tel. 030.2522434

CONFEZIONE E POSA IN OPERA TENDAGGI
Orari: Lunedì e Mercoledì 15,00 - 19,00
Venerdì 9,00 - 12,00 / 15,00 - 19,00
Sabato 9,00 - 12,00

Esposizione e laboratorio

LA BOTTEGA
DI ANNA

GASTRONOMIA
ALIMENTARI

via Fantasina 38 - CELLATICA
Tel. 030.2524304



Via 1° Maggio - Trav. III - OSPITALETTO - Brescia
Tel. 030.6840059 - Fax 030.6840147
E-mail: info@elfsrl.it - www.elfsrl.it

G
ra

ph
ics

 C
om

ai
 - 

Br
es

cia



Progettazione
e costruzione

serramenti in alluminio

Via Volta 17 - Castelmella (Bs)  - tel. 030 2583021 - fax 030 2780958

Via Leonardo Da Vinci

25064 GUSSAGO (BS)

Telefono 030 320465  

Fax 030 3730280

E-mail: info@gussagoinfissi.it



A n t i c h i t à

Frassine
Antiquariato e restauro

CellatiCa

Via Fantasina, 32 - tel. 030.2772966

25064 Gussago (Brescia)

via Caporalino 52

tel. e fax 030 2770140  

tel. 030 2520481

e-mail: ceramichesrl@virgilio.it







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


