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Edizione n. 39
Dino Della Fiore
Presidente USD Cellatica

Nonostante il perdurare della
crisi economica, anche que-
st’anno l’Unione Sportiva Cel-
latica, con coraggio mette in
pista la nuova edizione della
Settimana dello Sportivo arri-
vata alla 39esima edizione.
Come sempre, lo stimolo per realizzare questa nuova
“impresa”, della durata di molti giorni, viene dalla neces-
sità di reperire fondi per lo svolgimento dell’attività di
promozione allo sport per i nostri giovani, supportata
anche quest’anno dalla generosità di molte attività indu-
striali, commerciali ed artigianali che hanno dato la loro

preziosa collaborazione, da sempre disponibili e solidali
con l’operato dell’associazione Sportiva. 
Tante sono le giornate dedicate ai ricchi appuntamenti di
spettacolo, musicali e culturali, accompagnati da una buo-
na proposta enogastronomica, anch’esse rese possibili gra-
zie all’operato dei dirigenti e dei collaboratori dell’U.S. Cel-
latica, che li vedranno impegnati in questa iniziativa, ai qua-
li dopo un intenso anno di attività ricco di tanto impegno e
soddisfazioni, va il mio più profondo ringraziamento.
Non va inoltre dimenticata la collaborazione ogni anno
puntuale delle Associazioni di Cellatica, dei mezzi di
comunicazione e dell’Amministrazione Comunale che ci
onora con il suo patrocinio. 
In questa nuova edizione si è cercato di migliorare sem-
pre di più sul piano delle scelte dei programmi, dando la
possibilità a tutti di partecipare, per trascorrere queste
serate in buona compagnia e serenità. 
Buon divertimento a tutti. 
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La Settimana dello Sportivo è giunta alla sua trentanovesima edizione, una festa fatta di tante partite, tante occasioni di
incontro e di confronto un appuntamento irrinunciabile. Per la nostra comunità questo evento, che si snoda per un
periodo di ben diciassette giorni, è  molto importante per far conoscere il territorio, le sue peculiarità e per fare apprez-
zare la nostra ospitalità. La longevità e il successo che riscuote la manifestazione testimoniano il gradimento per que-
sta tradizionale appuntamento di fine primavera che propone un elevato livello di spettacoli musicali e richiama a Cel-
latica persone da tutta la provincia.
È per questi motivi che con piacere l‘Amministrazione comunale sostiene la “Settimana dello Sportivo” punto di incon-
tro di giovani talenti calcistici, di  appassionati di calcio, di amanti della musica e di serate all’aria aperta.
Esprimo in nome dell’intera Comunità cellatichese, che mi onoro 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. Desidero, inoltre, esprimere il mio personale apprezzamento agli sponsor e a
tutti coloro che in vario modo hanno contribuito alla organizzazione e gestione di questa iniziativa.
Porgo un caloroso augurio di buona Settimana certo che anche questa edizione si concluderà con un meritato successo.
A tutti auguro piacevoli serate.

Paolo Cingia

Il saluto
dell’Amministrazione Comunale

Paolo Cingia 
Sindaco di Cellatica
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Le squadre dell’USD Cellatica
annata 2013/2014
Prima Categoria
Gran finale per la Prima Squadra che raggiunge la salvezza grazie alla stupenda
vittoria per 4-0 ai play,out contro il Valgobbiazanano; e giustificatissimi i grandi
festeggiamenti, visto che a 6 giornate dalla fine il Cellatica era ultimo, solitario,
distaccato di ben 6 punti dalla penultima, cioè considerato da tutti spacciato. Ma
con i 13 punti delle ultime partite, ha superato la Quinzanese ed ha ottenuto l’ac-
cesso alla roulette dei PlayOut.
Ma rifacciamo il percorso dell’anno sportivo, cominciato con la riconferma del
tecnico Larini e con una rosa di giocatori molto giovane. Dopo la delusione in
Coppa Lombardia ed un solo punto in classifica dopo 5 giornate, Larini dà le
dimissioni, forse non capito a fondo e seguito dai giocatori. Quindi, dopo 2 gior-
nate di transizione con il tecnico della Juniores Bisleri, sono arrivati ai piedi del-
la “Stella” i Massolini, padre e figlio, con l’arduo compito di scalare la classifica
e portare la squadra in acque più tranquille. Ma purtroppo, giornata dopo gior-
nata, la situazione si fa sempre più grigia. Episodi dubbi, distrazioni, rigori sba-
gliati sembrano indicare che questo forse sarà l’anno nero. Tra i complimenti
delle squadre avversarie, che si chiedono cosa ci faccia il Cellatica all’ultimo
posto con una rosa giocatori di tutto rispetto, si finisce il girone d’andata all’ul-
timo posto con 6 punti, una sola vittoria, 3 pareggi e ben 11 sconfitte. Nel frat-
tempo, la società si è mossa sul mercato, cercando di colmare alcune lacune
dovute anche ad infortuni, ma soprattutto per dare un po’ di esperienza e sicu-
rezza al gruppo dei giovani È così che arrivano un nuovo portiere in sostituzio-
ne di quello infortunato e alcuni difensori di esperienza che, insieme ad alcuni
importanti innesti provenienti dalla Juniores, compongono l’assetto definitivo
della squadra. Inoltre, grande plauso anche ai giocatori in panchina, che al
momento opportuno si sono rivelati anch’essi decisivi.
Comunque, anche il girone di ritorno non inizia nel migliore dei modi, forse per-
ché i nuovi arrivati hanno bisogno di amalgamarsi, o forse perché manca la con-
vinzione necessaria per rimontare la classifica. Così si arriva al 30 marzo, l’or-
mai famosa trasferta di Urago, il derby finisce con un perentorio 4-1 che fa da
trampolino per il suddetto finale di campionato.
Questa salvezza deve essere dedicata a tutti: il presidente, i mister, i dirigenti, i
giocatori e lo splendido pubblico, sempre presente e sempre corretto, che ha
fatto spesso da dodicesimo uomo in campo.

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

PRIMA CATEGORIA

Bona Francesco, Botticini Andrea, Brocchetti Alessandro, Cingia diego, Ceresoli Maurizio, dorosini Simone, Fel-

ter Andrea, Frassine Marco, Gaffurini Paolo, Gaudenzi Nicola, leonardi Nicolas, loda Matteo, loda Alessandro,

Mori Gabriele, Osei Francis, Perrone Andrea Paoletti Alessandro, Portesi Mirko, Rizzini Nicola, Scaramatti luca,

Spagna Pierluigi, Testa Stefano, Testa Andrea, Trombetta Fabio, Venturelli Paride, Voltolini Simone 

Allenatore: Massolini Giuseppe - V. Allenatore: Massolini Andrea - Dirigenti: Vanzani Stefano, Vanzani Michele,

Castrezzati Pierino, lax Salvatore - Preparatore Portieri: Plebani Nicola - Massaggiatore: Svanera daris
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JUNIORES REGIONAlI

Bocchio daniele, Bolpagni Alessandro, Castrezzati Simone, Chiappini Simone, Codenotti Andrea, Cristini

Alessandro, dassa davide, Frassine Yuri, Frassine Massimo, Frassine Roberto, Ghidini Manuel, Gigola Thomas,

Gozio Paolo, Inverardi Nicola, Maja Eraldo, Mensi Alessandro, Mombelli daniele, Pajola Francesco, Petrosin-

cristian, Ranzini Giacomo, Scaramatti danny, Scotti Andrea

Allenatore: Bisleri Giovanni - V. Allenatore: Chiarabini luca - Dirigenti: Raffelli Angelo, de lorenzi Sergio

Barbieri Ivano - Preparatore Portieri: Marelli Aldo - Massaggiatore: Svanera daris

Stagione 2013/2014 Juniores Regionali
È stata ancora una volta per mister Bisleri una stagione più che positiva. Come più
volte scritto la categoria juniores a differenza delle altre categorie del settore giova-
nile ricopre fino a tre annate il che a volte rende la gestione del gruppo più difficile e
complessa. Si può ben dire che Giovanni sia ormai più che rodato a portare sempre
più in alto le compagini che di in anno in anno gli vengono affidate, alla fine in classi-
fica finiamo terzi a pari merito che in un regionale di fascia “A” è un signor risultato.
Da ricordare l’inserimento nel gruppo come aiuto del mister di Luca Chiarabini ex
giocatore Cellatica che alla sua prima esperienza ha sicuramente fatto bene. 
La squadra non è partita benissimo anche perchè qualche nuovo arrivato nella cate-
goria ha pagato lo scotto del salto e ci è voluta l’esperienza del mister per sistemare
le cose che poi hanno preso il giusto trend e la squadra ha quasi sempre veleggiato
nelle zone alte della classifica. Oltre al passaggio dei 96 abbiamo avuto un paio di inse-
rimenti da altre società che si son rivelati veramente performanti. Ricordo che il cam-
pionato è quello di fascia “A” e quindi impegnativo e molto coinvolgente ed è stata
ancora una volta una bella esperienza incontrare squadre soprattutto bergamasche
con organizzazioni societarie ed espressioni di gioco veramente di alto profilo. 
Cosa molto importante per una realtà come la nostra l’esordio in prima squadra di
ben 4 giocatori che hanno contributo alla salvezza della categoria.
Ora si sta già pensando all’anno prossimo ad una altra sfida con i nuovi ragazzi degli
allievi che verranno a rinnovare il gruppo. Un grande grazie va a mister Giovanni Bis-
leri che per l’ennesimo anno ha fatto un grandissimo lavoro e ha ampiamente ripagato
la fiducia datagli dalla società; è stato aiutato nel suo lavoro dalla grande professionali-
tà nella gestione dei portieri fornita da Aldo Marelli. Ricordiamo inoltre che durante la
stagione i ragazzi hanno sempre avuto dei pronti e validi riferimenti per ogni loro esi-
genza nei dirigenti Angelo Raffelli, Ivano Barbieri, e Sergio De Lorenzi. L’appunta-
mento è per l’anno prossimo per una nuova e sempre più stimolante annata.
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La stagione 2013/2014 ha visto iscritte ai vari tornei riguar-
danti il settore giovanile 8 squadre, tre squadre di Pulcini
2005 / 2004 / 2003, una squadra esordienti 2002, due di gio-
vanissimi e due di allievi, completano l’organigramma socie-
tario gli Juniores e la 1° Categoria per il settore dilettantistico
in tutto circa 270 tesserati che ogni fine settimana hanno
indossato la maglia del USD Cellatica onorandola con presta-
zioni sono state veramente performanti in tutte le categorie. 

Allievi 97 regionali fascia A 
Era per il terzo anno di fila che affrontavano il campionato più
impegnativo di tutte le categorie. Il gruppo perso qualche ele-
mento in avanti ed in difesa è stato rinforzato con dei nuovi
elementi ed è anche partito bene, ma già alla fine del girone di
andata sono emerse le difficoltà a tenere il passo delle miglio-
ri. Nel girone di ritorno i ragazzi pur lottando con grande tena-
cia in ogni partita non sono riusciti a mantenere la categoria di
eccellenza, peccato. È stata comunque una ulteriore e impor-
tante esperienza sia per i ragazzi che per il mister Massimo
Lorandi che con Marco Loda, Moreni A., Rivadossi P. ha
gestito il gruppo. 

Allievi 98 interprovinciali 
Hanno disputato un’altra positivissima stagione. Squadra ben
assortita in tutti i reparti con un paio di nuovi innesti di quali-
tà sia in avanti che in mezzo al campo il gruppo è ormai una
garanzia per gli anni a venire. Unico neo l’infortunio subito da
M. Dallabona uno dei migliori giocatori della rosa. Nel cam-
pionato sono stati in testa dall’inizio alla fine, unico rammari-
co la sconfitta col Suzzara nella finale interprovinciale. Grande
merito della buona stagione va a Fausto, Simone e Stefano
Rota che con Fausto Cristini o hanno coordinato e gestito que-
sto gruppo mantenendo e migliorando le prestazioni. 

Giovanissimi 99 regionali 
Ottimi e soddisfacenti sono una bellissima realtà. Stagione
veramente eccellente gruppo numeroso e di qualità hanno
migliorato ancora le loro prestazioni grazie anche al rinforzo
del terminale offensivo che purtroppo l’anno prossimo per-
deremo in quanto farà parte del Brescia Calcio. Secondi nel
girone dietro solo al Darfo cosa che ci dà il diritto l’anno
prossimo alla partecipazione al regionale d’eccellenza, da
ricordare la bella cavalcata nel Trofeo BS Oggi terminata ai
quarti di finale. Grande merito va P. Luigi Ari e Maura Das-
sa che hanno saputo motivare gestire questo gruppo. Hanno
contribuito alla gestione in modo impeccabile Marco Loda e
Castrezzati G. 

Giovanissimi 00/01 interprovinciali 
Gruppo misto fra i pochi , ma buoni 2000 e i rimanenti del buo-
nissimo gruppo dei 2001. È stata sicuramente un’altra annata
più che positiva. Rispetto all’anno precedente ci sono stati dei
ritorni e inserimenti di nuovi elementi che si sono rilevati per
la squadra veramente performanti. Si sono divisi la testa della
classifica con l’Unica Futura che hanno battuto in un spetta-
colare spareggio. Bene molto bene, grande plauso va all’alle-
natore Massimo Archetti che con tenacia e carattere che lo
contraddistingue ha saputo gestire questi ragazzi che fra l’al-
tro li vedrà l’anno prossimo impegnati in girone regionale con
squadre di grande spessore. Lazzaroni A. vice allenatore con
Papa L. e Avitabile E., Roberto Capelli (arbitro impeccabile) e
Amedani F. si sono messi a disposizione nella gestione della
squadra. 

Esordienti 2002 
Hanno fatto bene anche quest’anno ottimi e soddisfacenti
sono una bellissima realtà. Stagione veramente buona e di
grande spessore, ottimi gli inserimenti dei nuovi, gruppo
numeroso e di qualità hanno migliorato ancora le loro presta-
zioni. Iscritti in un girone con squadre più grandi di un anno,
non hanno mai perso la loro verve agonistica nonostante qual-
che sconfitta. Anzi nel girone di ritorno hanno inanellato una
serie positiva di prestazioni veramente stupefacenti riscuoten-
do consensi e ammirazione in ogni contesto. Grande merito
va al mister Franco Biscuola per la incessante e fondamentale
cura e attenzione con cui ha saputo gestire questo gruppo aiu-
tato in modo impeccabile da Domenico Tonoli e dai dirigenti
Chiari C. e Pizzato A.  

Pulcini 2003
Gruppo fortemente rinnovato con parecchi bambini nuovi.
Hanno fatto bene migliorando rispetto all’anno precedente.
L’anno prossimo li aspetta una stagione importante e il grup-
po sembra essere pronto per affrontare il nuovo campionato
esordienti. Un doveroso ringraziamento va all’allenatore
Andrea Enriotti che con impegno ha gestito questi bambini
cercando di migliorarli sia sotto l’aspetto tecnico che compor-
tamentale. Purtroppo nel finale di stagione il mister per moti-
vi di lavoro ha lasciato e i bambini sono stati affidati a M.
Lorandi anche al lui un grazie di cuore per l’impegno con cui
ha gestito il gruppo nel finale di stagione ad Andrea e Massi-
mo sono stati sempre presenti nella gestione del gruppo
Castrezzati F. e Terranova D.  
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AllIEVI 97 REGIONAlI

Abu Ra’d Giabry, Abu Ra’d Giamal, Ammannato Giacomo Paul, Baresi Alessandro, Bonomi Filippo, Botticini
lorenzo, dolzanelli Cristian, Franchi Oscar, Frassine Thomas, losio davide, Mafessoni Antonio, Magri Nicola,
Mattei Paolo, Moreni Alessandro, Oduro Samuel Anokye, Owusu dennis Nana Boa, Paletti davide, Pameli
Massimo, Presicci Andrea, Rivadossi Matteo, Soldi Kevin, Silvalopes Antonio denilson, Terranova Pablo, Tono-
li Alessandro 
Allenatore: lorandi Massimo - V. Allenatore: loda Marco - Dirigenti: Rivadossi Paolo, Moreni Angelo 
Preparatore Portieri: Marelli Aldo - Massaggiatore: Svanera daris

AllIEVI 98 INTERPROVINCIAlI

Alberti Nicolò, Albertini luca, Bono Piergaspare, Botticini Michele, Burlotti daniele, Cirillo Michele, Cortini

davide, Cristini Paolo, dalla Bona Matteo, diop Mamadou, Frimpong Opoku Theophilus, Gozio Andrea,

lorenzini Andrea, Mensah Elijah, Micale Marco, Nonni Abdoul Fataho, Owusu Calvin, Quaresmini lorenzo,

Raffelli Filippo, Ronconi Samuele, Seck Abdou Karim, Titoldini Matteo, Tralongo Matteo

Allenatore: Rota Fausto - V. Allenatore: Rota Stefano - Dirigenti: Rota Simone, Cristini Fausto

Preparatore Portieri: Marelli Aldo - Massaggiatore: Svanera daris  
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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

Rivista Settimana dello sportivo 2014_Layout 1  05/06/14  17.05  Pagina 8



ORE 21:00 - Serata danzante

LATINO AMERICANO
con la scuola di ballo «ZERO IN CONDOTTA»

ORE 20:00 - Sfilata con B anda Musicale di Dello

ORE 20:45 - Inaugurazione ufficiale della
39° Settimana dello Sportivo
ORE 21:00 - Serata danzante 

con l’orchestra spettacolo

MARCO ZETA

ORE 21:15 - Serata danzante 
con l’orchestra spettacolo

GENIO 
E I PIERROTS

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

12
GIUGNO

Ingresso libero

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

in collaborazione con

Venerdì

13
GIUGNO

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

cellaTica (bs)

in collaborazione con

Sabato

14
GIUGNO
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Progettazione
e costruzione

serramenti in alluminio

Via Volta 17 - Castelmella (Bs) - tel. 030 2583021 - fax 030 2780958
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ORE 21:00 - Selezione del Concorso

MISS & MISTER  
MODEL 

2014

ORE 21:10 - Serata danzante 
con l’orchestra spettacolo

FILADELFIA

FESTA DEI PICCOLI
con Manuela

Giochi, Trampolieri, 
Mangiafuoco, 

palloncini e altro ...

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

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

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

utENSiLEria, VitEria, ProDotti PEr PiSCiNE,

GiarDiNaGGio E MaNutENzioNE toSaErBa,

NuoVo rEParto CaSaLiNGHi

Domenica

15
GIUGNO

in collaborazione con

Falegnameria

Moreni
Angelo

Lunedì

16
GIUGNO

Martedì

17
GIUGNO

dalle ORE 19:00 
alle ORE 22:00
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ORE 21:15 - Serata musicale con 
il grande ritorno dei

CHARLIE 
& THE CATS

ORE 21:00 - Serata danzante 
con la band

TIME
TRAVEL

ORE 21:15 - Serata danzante 
con l’orchestra spettacolo

OMAR CODAZZI

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

Ingresso subordinato all’acquisto di 4 biglietti della lotteria (4 euro) 

Ingresso 6 euro - in omaggio 1 biglietto della lotteria

Mercoledì

18
GIUGNO

FOOD
SERVICES

Tel. 3356837061

in collaborazione con

in collaborazione con

di Terranova 
Daniele

OSPITALETTO - BS

Tel 030.6848060

Giovedì

19
GIUGNO

cellaTica (brescia)

in collaborazione con

Venerdì

20
GIUGNO

Viaggio musicale nel tempo     
dagli anni ‘80 in poi, 

con due ballerine che cantano,
ballano e  fanno animazione
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ORE 21:00 - Serata danzante 
con l’orchestra spettacolo

MACHO BAND

ORE 21:15 - Serata danzante 
con l’orchestra spettacolo

DANIELE CORDANI
Interpausa esibizione della scuola di ballo   

«NEW ACCADEMIC DANCE»

ORE 21:00 - MICHELA BOSIO
propone Karaoke, balli  e animazione

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

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

in collaborazione con
Domenica

22
GIUGNO

Lunedì

23
GIUGNO

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

IDRAULICA

BAIGUIERA

in collaborazione con

ORE 20:30 - Sagra del dolce benefica,
la somma raccolta sarà devoluta 
all’ Oratorio di Cellatica per la sua ristrutturazione

ORE 21:30 - La Compagnia Teatrale «LA RUOTA»di Gussago
presenta una COMMEDIA COMICA BRESCIANA DIALETTALE

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

24
GIUGNO

Sabato

21
GIUGNO

carrozzeria

bolpagni enrico
autorizzata

CELLATICA - Tel. 030 2771101
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GIOVANISSIMI 99 REGIONAlI

Alfano davide, Ballini Enzo, Barbieri Matteo, Bellelli Andrea, Bontempi Nicola, Bosio Matteo, Bosio Simone,
Bouamrioun Khaled, Castrezzati davide, Cirelli Alessandro, Fausto Matteo, Ghidoni Alberto, Guerra Stefano,
loda Alessio, Marzi Andrea, Moreni Paolo, Rizzini luca, Silvalopes Genilson, Spada Marco, Veronesi Teodros,
Visini luca, Vittoni Nicola
Allenatore: Ari P.luigi
V. Allenatore: dassa Mauro - Dirigenti: Castrezzati Giuseppe, Castrezzati Angelo
Preparatore Portieri: Scaramatti daniele - Massaggiatore: Svanera daris

GIOVANISSIMI 00/01 INTERPROVINCIAlI

Amadini Francesco, Amedani luca, Aquila danny, Avitabile Francesco, Bettoni Andrea, Capelli Nicola, Crisetig
lorenzo, duina daniele, Frassine Omar, Gamba Alessandro, Ghidini Cristian, lazzaroni Stefano, linetti Filip-
po, Marelli luca, Nulli Nicola, Nulli lorenzo, Orizio daniele, Piazza davide, Riva Giacomo
Allenatore: Archetti Massimo - V. Allenatore: lazzaroni Alessandro
Dirigenti: Avitabile Emilio, Papa luca, Capelli Roberto Amedani Fabio
Preparatore Portieri: Scaramatti daniele - Massaggiatore: Svanera daris

Via Cavour, 8 - Gussago (BS)

Tel. 030.2770730 - Fax 030.2776247

e-mail: f.lli_orizio@hotmail.it

www.oriziolaccatori.it

Rodengo Saiano (Bs) • via Martiri della Libertà 17 • tel. 030.6810437 • cell. 3356390185
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ORE 21:30 -Gran Galà della Comicità 
con artisti da

conduce
GIORGIO 
ZANETTI

Ingresso 5 euro - in omaggio 1 biglietto   della lotteriaMercoledì

25
GIUGNO

Gussago - tel. 0302775011
e-mail: info@intelco.it www.intelco.it

ORE 21:00 - Serata danzante

LATINO AMERICANO
con la scuola di ballo «SPAZIO DANZA»

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

26
GIUGNO

in collaborazione con

ORE 21:15 - Serata danzante 
con l’orchest ra spettacolo

ROSSELLA FERRARI
E I CASANOVA

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

27
GIUGNO

MaxiMus
costruzioni s.r.l.

Borgo san Giacomo (Bs)
Tel. 339/7617741

in collaborazione con

GIORGI
O ZANE

TTI DANIELE RACODA ZELIG

CARLETTO
 

BIANCHE
SSI

DA COLO
RADO

COLORADO, ZELIG e altri...

OSPITE:IL MAGO COMICOETA BETA

IL VENTRI
LOQUO

ANDREA F
RATELLIN

I

E IL PUPA
ZZO “TOR

E”
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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

ESORdIENTI 2002

Balduchelli Simone, Bettini Gianluca, Bontempi Matteo, Casali Tommaso, Chiari Alessandro, Cola Gianluca,
Costabile Salvatore, dawuda Abdoul Razak, Fischetti Samuele, Guarino Vito Roberto, lisarelli Nicola, longhi
daniel, luciani Nicola, Maccarini Francesco, Maccarini lorenzo, Miccoli Andrea, Milesi Andrea, Mingardi Nic-
colò, Paolini Matteo, Pizzato Niccolò, Raineri Matteo, Salvi Giacomo, Tonoli Marco, Riolo lorenzo
Allenatore: Biscuola Franco, V. Allenatore: Tonoli domenico - Dirigenti: Pizzato  A., Chiari C. 
Preparatore Portieri: Scaramatti daniele - Massaggiatore: Svanera daris

USD Cellatica Bocciofila

TESSERATI 2013 - 2014
Baldussi Giovanni, Bedussi Achille, Bolpagni Clemente, Cingia Paolo, Franzoni Bruno,

Frassine luciano, Frassine Pietro, Frassine Antonio, lancini Carlo, Martini Antonio, Marelli

Raffaele, Marelli Pietro, Squassina Roberto, Valzelli dante.

IL NOSTRO MEDAGLIERE

Martini Antonio e Frassine Pietro - 1° Coppia Classificata Categoria C/d
Trofeo Città di Chiari
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di Terranova Daniele

Via San Pio da Pietralcina 91/93 - OSPITALETTO - BS

Tel 030.6848060 - Fax 030.6846729
www.europatrasporti.it . e-mail: europatrasporti@libero.it

ORE 10:00 - S.S. Messa al Campo Sportivo (anche in caso di pioggia)

ORE 21:00 - Serata danzante 
con l’orchestra spettacolo

RAF BENZONI
ORE 22:50 -SORTEGGIO LOTTERIA

1° PREMIO CITROEN C1 Seduction
e numerosi altri premi

ORE 23:15 - GRANDE SPETTACOLO
PIROTECNICO

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

29
GIUGNO

ORE 21:00 - Serata danzante 
con l’orchestra spettacolo

NICOLA CONGIU

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

28
GIUGNO

in collaborazione con

GUSSaGo (brescia)

Fabbrica ScaFFalaTUre
e arreDaMenTi

in collaborazione con

in collaborazione con

Presentano le serate:
LUCA RIVA  -   ALEX RUSCONI  -   SARA PRANDELLI
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Lavorazioni meccaniche

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

PUlCINI 2003

Barbera Carlo, Castrezzati Andrea, Colombo Francesco, denti Omar, Fani lanzeni, lampugnani ludovico,
Mariani Edoardo, Massetti Nicola, Micale Francesco, Pavia davide, Piantoni Eddy, Poletto Cristian, Savoldi Car-
lo, Spagna Manuel, Terranova Alessandro, Zavaglio luca, Zeli davide
Istruttore: Enriotti Andrea - Dirigenti: Castrezzati Francesco, Terranova daniele, Micale Giuseppe 
Preparatore Portieri: Scaramatti daniele - Massaggiatore: Svanera daris

PUlCINI 2004

Cantoni Matteo, Capra Alessandro, delorenzi Alessandro, Maja Erion, Morelli Mattia, Myzyri denis, Paolini

Marco, Preti Pietro, Ragazzi Andrea, Rosa Alessandro, Salvi Alessandro, Terranova Manuel, Traina Thomas

Istruttori: Battista luigi, Stelmani Gianni - Dirigenti: Terranova G. - Preparatore Portieri: Scaramatti daniele

Massaggiatore: Svanera daris
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Falegnameria

Moreni
armadi

cucine

guardaroba

serramenti

porte

via Carabioli 12

Cellatica (Bs)

tel. 0302771891

PUlCINI 2005

Bernardelli Rocco, Bertelli Filippo, Bolpagni Michele, Calabrò davide, Cirelli Ramon, de Marco Bruno, di Prin-
zio Stefano, Frassine Samuele, Galletti Tommaso, Gatta Enrico, Gennari Edoardo, Raineri Nicola, Rodella Tom-
maso, Squassina Gabriel
Allenatore: Bonetti luigi - Dirigenti: Cherubini Severo 
Preparatore Portieri: Bonetti luigi - Massaggiatore: Svanera daris

SCUOlA CAlCIO 2006/07

Alfano leonardo, Bedussi Matteo, Bertelli Mattia, Bianchini Ramon, Bontempi Riccardo, Calabrò Paolo, dui-
na Alberto, duina Angelo, Este lorenzo, Fabbri Federico, Fiorese davide daniele, Fischetti Giorgio, Gonzini
diego, lorenzini Michele, Marelli Nicolò, Marra Mario, Merzi Alessandro, Nicelli Faustino, Paglierani Pietro,
Poplekaj Giuseppe, Savoldi Pietro, Tonoli Marco, Trebeschi Andrea, Vitto Matteo, Vivenzi lorenzo, Zanetti
Mattia, Zani Graziano
Istruttori: Biscuola Franco, Zani Nolan - Dirigenti: Attilari Severo 

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

autoanalisi: Colesterolo e Glicemia 

Misurazione Pressione - Esame udito Gratuito

intolleranze alimentari - Prodotti veterinari
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35045@agenzie.unipolassicurazioni.it

Pulcini 2004
É un gruppo su cui per l’anno prossimo la società sta puntando l’attenzione per
migliorarlo e aiutarlo ad affrontare le molteplici attività che lo aspettano nella sta-
gione dell’ultimo anno di pulcini Sotto l’attenta guida del mister Gino Battista i
bambini hanno sicuramente migliorato il loro trend tecnico caratteriale anche se
ancora molto lavoro c’è da fare e hanno saputo affrontato le partite sempre più
consapevoli delle proprie capacità sia tecniche che caratteriali . Il gruppo pur esi-
guo ha ampi margini di miglioramento che già l’anno prossimo verranno sicura-
mente perseguiti. Unico neo la mancanza di un dirigente attendiamo fiduciosi
qualche genitore.  

Pulcini 2005
Altro grandissimo gruppo di grande rendimento con prestazioni stupefacenti. Al 1°
anno di attività nella categoria dove già si è maggiormente evidenziato il lato agoni-
stico i piccoli calciatori di Luigi Bonetti hanno evidenziato notevoli miglioramenti.
Hanno saputo affrontare partita per partita sempre più consapevoli delle proprie
capacità tecniche che caratteriali. L’obbiettivo primario  della continua evoluzione e
miglioramento, è stato ampiamente raggiunto. Questo è un gruppo che ha un sicuro
avvenire calcisticamente parlando. In questa suo opera educativa Luigi è stato affian-
cato del sempre presente, attento e puntuale Severo Cherubini. 

Scuola calcio 2006/2007/2008
Sono circa 28 il numero dei frequentatori della scuola calcio. Franco Biscuola con
Nolan Zani hanno messo a disposizione la loro esperienza e capacità professiona-
le facendo si che la gestione delle fasi primarie di approccio di questi bambini con
l’ambiente del calcio siano state gestite nel miglior modo possibile sia dal lato tec-
nico (tanto calcio) sia dal lato prettamente ludico (frangente quest’ultimo che non
deve mai venire meno). I presupposti per un continuo e costante miglioramento ci
sono tutti e già dai primi test effettuati (partitine e giochi e qualche torneo) lascia-
no intendere che il gruppo sia veramente pieno di gradite sorprese. Si usa dire se
sono rose fioriranno, ma qui le rose sono veramente già fiorite. A coordinare i
risvolti logistici, organizzativi e anagrafici il sempre presente Severo Attilari. 

Preparatori dei portieri
Doveroso ringraziamento va ad Aldo Marelli che anche quest’anno ha messo a dis-
posizione la sua esperienza gestendo gli allievi e giovanissimi. In fine un grazie e i
complimenti anche a Daniele Scaramatti per l’opera svolta con esordienti e pulcini. 

Per riassumere questa mia carrellata di tutte le squadre giovanili, c’è da dire che
è stata ancora volta una annata molto positiva, e ciò ci insegna che non bisogna
mai demordere e guardare avanti con fiducia soprattutto se si parla di giovani.
Grande merito va ai dirigenti accompagnatori, allenatori, oltre allo staff dirigen-
ziale societario compreso il sottoscritto perché da sempre curiamo con grande
dedizione e passione il settore giovanile.

Grazie a tutti
Severo Attilari

responsabile settore giovanile USD Cellatica
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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
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