


Edizione n. 38
Dino Della Fiore
Presidente USD Cellatica

L’Unione Sportiva Cellatica,
anche in presenza delle non
poche difficoltà della nostra
economia che ci ritrova gran
parte coinvolti, puntuale come
tutti gli anni decide, con corag-
gio, di proseguire con questa nuova edizione, la trentotte-
sima, superando le perplessità iniziali.
Lo stimolo di attivare questa avventura è stata la genero-
sità da parte delle attività industriali e commerciali che
hanno dato la loro collaborazione per proseguire in que-
sta nuova edizione riuscendo ad allestire un nutrito pro-

gramma di spettacoli che compongono la 38° Settimana
dello Sportivo.
Il palinsesto presenta un prestigioso programma di
appuntamenti sportivi, musicali e culturali accompagnati
dalla sempre ottima proposta enogastronomica certi che
sarà una cosa gradita a tutti gli ospiti che ci onoreranno
con la loro presenza.
Ringrazio tutti i dirigenti ed i collaboratori dell’U.S.D.
Cellatica che, per tutto l’anno, con spirito di sacrificio e di
volontariato hanno permesso ai nostri giovani di pratica-
re lo sport come attività agonistica per una sana crescita
sia fisica che morale.
Non va inoltre dimenticata la collaborazione per questa
nuova manifestazione le nostre realtà commerciali, i mez-
zi di comunicazione, tutte le associazioni di Cellatica e l’
Amministrazione Comunale che ci ha onorato con il suo
patrocinio. 
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Credo sia ormai impossibile trovare, per la Settimana dello Spor-
tivo, parole che non siano già state dette.
Ritengo ammirevole che l’Unione Sportiva Cellatica sia riuscita,
nonostante le innumerevoli e mutevoli difficoltà, a garantire per

tanti anni l’organizzazione di un evento che è occasione importante per pubblicizzare il nostro territorio e le sue pecu-
liarità.
Oggi c’è anche un pizzico di orgoglio in quanto vi apprestate ad iniziare la 38° edizione della Settimana dello Sportivo,
un traguardo prestigioso, che l’infaticabile Presidente varca, aiutato da un gruppo di collaboratori, amici e simpatiz-
zanti, uniti tra loro dal carattere e dalla tenacia che solo l’amicizia vera può sostenere. Il ritrovarsi insieme per orga-
nizzare l’evento costituisce sempre un momento di festa e di gioia. Ritengo ammirevole che non abbiate smesso di ado-
perarvi per la nostra comunità e in particolare per i tanti bambini, ragazzi e giovani che fanno parte delle tante squadre
di calcio.  
La comunità di Cellatica vi sente parte integrante e sostanziale del suo tessuto sociale e non potrebbe essere altrimen-
ti perché lo spirito che vi anima porta il vostro gruppo a spendersi materialmente e ad essere esempio di servizio per
la comunità tutta nei momenti di sport e svago. 
In un momento in cui grande è la fame di valori, l’esempio da voi offerto non può che costituire valido riferimento per
la nostra società, a tutti i suoi livelli. 
Un ringraziamento va a tutti coloro che collaborano alla riuscita di questa iniziativa  a cominciare dal Presidente e dal
direttivo dell’Unione Sportiva, ai tanti volontari, alle società calcistiche e agli sponsor che insieme al Comune  sosten-
gono ogni anno la manifestazione. Sono certo che anche questa edizione si concluderà con un meritato successo.
Rivolgo a tutto il Gruppo il più  affettuoso saluto di Sindaco e vi estendo l’abbraccio di tutta la cittadinanza.

Paolo Cingia

La tua vacanza
vale di più

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. LE CONDIZIONI ECONOMICHE 
E CONTRATTUALI SONO DETTAGLIATE NEI FOGLI INFORMATIVI DISPONIBILI PRESSO TUTTE LE 
DIPENDENZE E SUL SITO WWW.CREVAL.IT NELLA SEZIONE “TRASPARENZA”.

Nasce il programma 
per premiare i Soci Creval

www.socioincreval.it

Il saluto
dell’Amministrazione Comunale

Paolo Cingia Pierluigi Frassine
Sindaco di Cellatica Assessore alle Associazioni 



Le squadre dell’USD Cellatica
annata 2012/2013
Prima Categoria
Stagione sicuramente positiva, obiettivo raggiunto con una tranquilla salvezza
grossa partecipazione dei giovani nella squadra con nuovi esordi dagli juniores,
questo il riassunto dell’annata appena conclusa.
La squadra, affidata a Lorenzo Larini che l’aveva ben pilotata nel finale di cam-
pionato della scorsa stagione e sotto la supervisione del presidente Dino Della-
fiore, era partita con una rosa ben assortita con tanti giocatori provenienti dal
nostro settore giovanile, ben 15 e qualche nuovo innesto di esperienza.
L’inizio di campionato è stato un po’ stentato, ma poi la squadra ha iniziato un
trend positivo sia di gioco che di risultati tanto che a metà gennaio si è ritrova-
ta in piena bagarre per il vertice dietro solo a Vobarno e Valgobbia Zanano.
Peccato che poi la sfortuna si è accanita contro la nostra compagine, con tutta
una serie di infortuni, soprattutto riguardanti la linea di centrocampo, cha ha
portato la squadra a non riuscire ad esprimere gioco e risultati come prima.
La conseguenza è stata un altalenarsi di buone partite con qualche scivolone e
questa mancanza di continuità ci ha visti risucchiati nel centro classifica; poco
male perchè il risultato di una tranquilla salvezza è stato perseguito, anche se
con qualche rammarico in quanto con qualche infortunio in meno avremmo
potuto forse toglierci qualche altra soddisfazione.
Non importa sarà per la prossima stagione, importante è che ancora una volta
hanno esordito in prima squadra nuovi giovani ben 2 del 94 e uno persino del 95
e questo per una società come la nostra è di fondamentale importanza e qui è
doveroso il ringraziamento al mister preciso, puntuale, carismatico per il lavoro
svolto sia per i ragazzi che per la vecchia guardia e i nuovi innesti creando un
gruppo compatto.   
Un riconoscimento particolare va ai dirigenti Lax Salvatore, Vanzani Stefano,
Vanzani Michele e Castrezzati Piero, che hanno saputo mantenere l’umore e i
rapporti dello spogliatoio in modo veramente encomiabile. Da non dimenticare
e naturalmente ringraziare l’opera svolta dal massaggiatore Daris Svanera con
Melzani Alberto che ha avuto veramente per tutta la stagione tanto lavoro dovu-
to ai vari infortuni non da ultimo quello subito dallo sfortunato P. Luigi Spagna
al quale facciamo tanti auguri di pronta guarigione. Un particolare ringrazia-
mento va a Plebani Nicola che oltre al grande lavoro svolto con i portieri ha fat-
to anche da secondo a mister Larini, infine particolare menzione al prof. Simo-
ne Cominazzi per la sua professionalità nella preparazione atletica dei giocatori.
Ora l’appuntamento è per l’anno prossimo per una nuova stimolante stagione, e
comunque e sempre forza Cellatica.

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

Abate Alessandro, Benaglio Gianluca, Bissolotti Marco, Botticini Andrea, Brocchetti Alessandro, Ceresoli Mauri-
zio, Cingia Diego, Cingia Alberto, Crescenti Davide, Dentuti Arcangelo, Frassine Marco, Gambarini Lorenzo, Gau-
denzi Nicola, Leonardi Nicolas, Loda Matteo, Loda Alessandro, Perrone Andrea, Portesi Mirko, Ramorino Sergio,
Rizzini Nicola, Scaramatti Luca, Spagna Pierluigi, Trombetta Fabio
Allenatore: Larini Lorenzo - Dirigenti: Vanzani Michele,Vanzani Stefano,Lax Salvatore,Castrezzati Piero
Massaggiatore: Svanera Daris,Melzani Alberto - Prep.Portieri: Plebani Nicola



JUNIORES REGIONALI

Bocchio Daniele, Bona Francesco, Chiappini Simone, Cristini Alessandro, Gaffurini Paolo, Gelmini Nicola,
Gigola Thomas, Gozio Paolo, Kone Alassane, Mensi Alessandro, Mombelli Daniele, Pajola Francesco, Petrosi-
no Cristian, Scaramatti Davide, Serra Daniele, Testa Stefano, Tregambe Fabio, Venturelli Paride
Allenatore: Bisleri Giovanni
Dirigenti: Giori Giuseppe, Barbieri Ivano, Raffelli Angelo
Prep.Portieri: Marelli Aldo

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. 
Ci sono poi i fuori quota, la gestione dei ragazzi da far esordire in prima squadra,
quindi situazioni, momenti della stagione che anche quest’anno  grazie al costante
lavoro profuso da Giovanni nel gestirli ha portato a notevoli risultati sia per gli junio-
res che per la 1ª categoria.
La squadra è partita subito col piede giusto tanto che è stata per lunghi tratti fra le
prime posizioni di classifica e per qualche giornata anche come capolista. Ricordo
che il campionato è quello di fascia “A” e quindi impegnativo e molto coinvolgente
ed  è stata ancora una volta una  bella esperienza incontrare  squadre soprattutto ber-
gamasche con organizzazioni societarie ed espressioni di gioco veramente di alto
profilo. 
L’espressione di gioco e la classifica sono diventate meno importanti verso la fine del
campionato causa qualche deficienza dovuta a infortuni o prestiti fatti alla prima
squadra anch’essa falcidiata da infortuni vari.
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 quindi, a mister Giovanni Bisleri che per l’ennesimo anno ha fat-
to un grandissimo lavoro e ha ampiamente ripagato la fiducia datagli dalla società ; è
stato aiutato nel suo lavoro dalla grande professionalità 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 esigenza nei dirigenti Ange-
lo Raffelli , Ivano Barbieri, e Beppe Giori .L’appuntamento è per l’anno prossimo per
una nuova e sempre più stimolante annata e comunque e sempre forza Cellatica.

t



 La stagione 2012/2013 come l’anno precedente, ha visto
iscritte ai vari tornei riguardanti il settore giovanile ben 10
squadre. Completano l’organigramma societario  gli Juniores
e la 1ª Categoria per il settore dilettantistico in tutto circa 270
tesserati che ogni fine settimana hanno indossato la maglia
del USD Cellatica onorandola con prestazioni di grande spes-
sore sia tecnico che caratteriale. 

Allievi 96 regionali 
Non si sono smentiti neanche quest’anno. Un’altra stagione da
incorniciare, in lotta fino all’ultimo in campionato per vincere il
girone, sono ancora in lizza nei play off che si disputeranno
domenica 26 maggio, e stiamo parlando di campionati regio-
nali e quindi di profilo e livello abbastanza alto. Inoltre ciliegi-
na sulla torta hanno disputato la finale del trofeo Brescia Oggi
persa con un briciolo di sfortuna con un’ottima squadra quale
è il Darfo. Che dire, molto bene, anche in quanto in questo
gruppo ci sono giocatori che a mio avviso arriveranno presto a
varcare la soglia della prima squadra. Grande merito della buo-
na stagione va a Fausto, Simone e Stefano Rota che con Sergio
DeLorenzi e Castrezzati Angelo hanno coordinato e gestito
questo gruppo mantenendo e migliorando le prestazioni.  

Allievi 97 regionali 
Hanno di nuovo affrontato il campionato più impegnativo di
tutte le categorie. Il gruppo rinforzato con nuovi elementi è
partito bene finendo il girone di andata con un sufficiente mar-
gine per mantenere la categoria. Il girone di ritorno causa
qualche infortunio e un calo di prestazioni ha fatto sì che la
squadra non mantenesse lo stesso trend della prima parte di
stagione e solo un punto di differenza non ci ha permesso di
mantenere la categoria di eccellenza. E’ stata comunque una
importante esperienza sia per i ragazzi che per il mister nuo-
vo Massimo Lorandi che con Moreni A., Rivadossi P. e Dolza-
nelli S. ha gestito il gruppo. 

Giovanissimi 98 regionali
Come il gruppo dei 96 anche i 98 hanno disputato un’altra
positivissima stagione. Squadra ben assortita in tutti i reparti,
con un paio di nuovi innesti di qualità, il gruppo è ormai una
garanzia per gli anni a venire. Partiti un po’ in sordina si sono
via via ripresi alla grande tanto che sono arrivati a disputare
come gli allievi i play off per salire di categoria, ma purtroppo
persi il 19 maggio contro il Travagliato. Comunque bene, mol-
to bene. Anche quest’anno il gruppo è stato affidato all’allena-
tore Fabio Morelli che con Bono V., Cristini F. e Micale G..
hanno gestito i ragazzi con grande cura e attenzione. 

Giovanissimi 99 interprovinciali 
Probabilmente sono la squadra fra tutte del nostro settore che
riesce ad esprimere il miglior gioco. Hanno vinto il loro giro-
ne meritatamente. Il gruppo è rimasto più o meno lo stesso,
con una grande numerosità oltre che qualità. Grande merito
va P.Luigi Ari e Maura Dassa che hanno saputo motivare e
gestire un gruppo così numeroso, e soprattutto è stato un
grande piacere avere il ritorno di P.Luigi dopo la sua sfortu-
nata vicenda familiare. Ora li aspetta per la prossima stagione
un impegno piu’ gravoso in quanto disputeranno il campiona-
to regionale, ma visti i presupposti non dovrebbero esserci
problemi. Hanno contribuito alla gestione del gruppo in modo
impeccabile Marco Loda e Catrezzati G. 

Esordienti 00/01 
Era la prima volta dopo parecchi anni che integravamo due
annate 2000/2001 per formare la squadra esordienti. Qual-
che timore di integrazione all’inizio c’è stato, ma col passare
del tempo le cose sono andate sempre meglio. Dopo una par-
tenza un po’ stentata il gruppo ha preso sempre più coscien-
za delle proprie possibilità e capacità tanto da finire il girone
al secondo posto e sfiorando le finali del trofeo Brescia Oggi.
Un ringraziamento e grande plauso va all’allenatore Massi-
mo Archetti che con tenacia e carattere ha saputo gestire,
migliorando allenamento dopo allenamento,questi ragazzi
che fra l’altro li vedrà l’anno prossimo impegnati in un giro-
ne regionale con squadre di grande spessore. Giorgio Vero-
na vice allenatore con Papa L. e Avitabile E.,Roberto Capel-
li(arbitro impeccabile) e Amedani F. si sono messi a disposi-
zione per dare una mano a Massimo per la buona riuscita del
progetto.

Pulcini 2002
Altra bellissima realtà. Si può ben dire che si è formata con
gli anni e ormai il gruppo è diventato importante molto
coeso sia dal punto di vista tecnico calcistico che dei rap-
porti interpersonali fra allenatori dirigenti bambini e genito-
ri. Vista la numerosità dei bambini nel girone di ritorno è
stata iscritta al campionato una seconda squadra ed entram-
be hanno fatto molto bene. Ora ci sono tutti i tornei estivi e
l’anno prossimo la nuova esperienza del campionato esor-
dienti. E’ stata una bellissima stagione, e grande merito va
al coordinatore istruttore Luigi Bonetti che coadiuvato dal
figlio e da Tonoli D. ha gestito molto bene la squadra aiuta-
ti nei rapporti con i genitori e società dal sempre presente
Severo Cherubini. 



ALLIEVI 96 REGIONALI

Bejzaku Shefquet, Bolpagni Alessandro, Castrezzati Simone, Codenotti Andrea, Frassine Massimo, Frassine
Roberto, Frassine Yuri, Ghidini Manuel, Likay Ditmiri, Maja Eraldo, Myzyri Sokol, Scaramatti Danny, Scotti
Andrea, Scutra Riccardo, Serra Davide, Fahini Abdoul
Allenatore: Rota Fausto - Vice: Rota Simone, Rota Stefano
Dirigenti: De Lorenzi Sergio, Castrezzati Angelo
Prep.Portieri: Marelli Aldo

ALLIEVI 97 REGIONALI

Ammannato Giacomo Paul, Baresi Alessandro, Bongioni Simone, Bonomi Filippo, Dolzanelli Cristian, Effah
Alessandro, Franchi Oscar, Frassine Thomas, Frimpong Rexford Gyan, Gasparini Fabio, Lenne Abdouaziso,
Mafessoni Antonio, Mattei Paolo, Moreni Alessandro, Ndyaye Pape Boubacar, Orizio Andrea, Owusu Dennis
Nana Boa, Presicci Andrea, Prevosti Michele, Rivadossi Matteo, Silvalopes Antonio Denilson, Tonoli Alessandro 
Allenatore: Lorandi Massimo
Dirigenti: Moreni Angelo, Rivadossi Paolo,    Dolzanelli Sergio



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



ORE 21:00 - Serata danzante

LATINO AMERICANO
con la scuola di ballo «SPAZIO DANZA»

ORE 20:00 - Sfilata con
Banda Musicale di Dello

ORE 20:45 - Inaugurazione ufficiale della
38° Settimana dello Sportivo

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

OMAR
DELLA GIOVANNA

ORE 14:30 - SEMIFINALI
38°Torneo giovanile di calcio
ORE 15:00

Gara Regionale Giovanile di Bocce
ORE 21:15 - Serata danzante con l’orchestra spettacolo

GENIO E I PIERROTS
Interpausa esibizione scuola di ballo NEW ACCADEMIC DANCE

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

6
GIUGNO

Ingresso gratuitoVenerdì

7
GIUGNO

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

8
GIUGNO

MAXIMUS
costruzioni s.r.l.

Borgo San Giacomo (BS)
Tel. 339/7617741

IN COLLABORAZIONE CON

IN COLLABORAZIONE CON

IN COLLABORAZIONE CON





ORE 20:00 - Sagra del dolce benefica,
la somma raccolta sarà devoluta
all’ Oratorio di Cellatica
per la sua ristrutturazione

ORE 21:00 - Il Gruppo Artistico dell’Oratorio S. Giorgio di Cellatica PRESENTA:

il musical FORZA VENITE GENTE

ORE 14:30 - FINALI
38° Torneo giovanile di calcio

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

ROBERTO TAGLIANI

ORE 20:45

Concorso canoro organizzato
dalla Accademia Musicale

ZEROOTTO DI CELLATICA
Con intermezzo di esibizione di artisti di grande popolarità

IN COLLABORAZIONE CON

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

9
GIUGNO

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

10
GIUGNO

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

11
GIUGNO

FOOD
SERVICES

TEL. 3356837061

IN COLLABORAZIONE CON

TuttoDolce
CELLATICA (Bs)
tel. 030.2522725

IN COLLABORAZIONE CON





CELLATICA - tel.030.2522605

assicurazioni

ORE 21:00 - Serata danzante

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

ORE 21:30 - Gran serata di cabaret con:
PAOLO

CASIRAGHI
da Colorado Cafè e Zelig

GIORGIO ZANETTI da Zelig
PRESENTANO: LE DUE SUORE

e altri interventi comici

ORE 21:00

Serata danzante
con l’orchestra spettacolo

NICOLA CONGIU

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

12
GIUGNO

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

13
GIUGNO

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

14
GIUGNO

IN COLLABORAZIONE CON

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

IN COLLABORAZIONE CON

GUSSAGO (Brescia)

FABBRICA SCAFFALATURE
E ARREDAMENTI

IN COLLABORAZIONE CON





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

ORE 14:00 - Gara esibizione di ciclocross
per bambini organizzata da

CSI CICLO BRESCIA

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

OMAR CODAZZI

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

ORE 21:00 - Serata danzante con l’orchestra

spettacoloFILADELFIA
ORE 22:50 - SORTEGGIO LOTTERIA

1° PREMIO CITROEN C1 1.0 Attraction Pack 5p.
e numerosi altri premi

ORE 23:15 - GRANDE SPETTACOLO
PIROTECNICO

PRESENTAZIONE E ANIMAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE:

LUCA RIVA e NINO FRASSI

CELLATICA (Brescia)

IN COLLABORAZIONE CON
Ingresso 6 euro - in omaggio 1 biglietto   della lotteriaSabato

15
GIUGNO

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

16
GIUGNO

IN COLLABORAZIONE CON



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



GIOVANISSIMI 98 REGIONALI

Agnellini Valentino, Bono Piergaspare, Botticini Michele, Burlotti Daniele, Cirillo Michele, Cortini Davide, Cri-
stini Paolo, Dalla Bona Matteo, Diop Mamadou, Frimpong Opoku Theophilus, Gozio Andrea, Lorenzini
Andrea, Mensah Elijah, Micale Marco, Owusu Calvin, Pameli Massimo, Quaresmini Lorenzo, Raffelli Filippo,
Ronconi Samuele, Terranova Pablo, Titoldini Matteo, Tralongo Matteo
Allenatore: Morelli Fabio
Dirigenti: Bono Vittorio, Cristini Fausto, Micale Giuseppe
Prep. Portieri: Scaramatti Daniele

GIOVANISSIMI 99 REGIONALI

Albini Nicolo', Ballini Enzo, Barbieri Matteo, Bellelli Andrea, Bontempi Nicola, Bosio Simone, Bouamrioun Kha-
led, Castrezzati Davide, Cirelli Alessandro, Fausto Matteo, Ghidoni Alberto, Loda Alessio, Marelli Manuel,
Marzi Andrea, Moreni Paolo, Ndow Essa, Riva Pietro, Rizzini Luca, Roudakov Roman, Silvalopes Genilson, Spa-
da Marco, Ussoli Federico, Veronesi Teodros, Visini Luca, Vittoni Nicola
Allenatore: Ari P. Luigi - Vice: Dassa Mauro
Dirgenti: Loda Marco, Castrezzati Giuseppe

Via Cavour, 8 - Gussago (BS)
Tel. 030.2770730 - Fax 030.2776247

e-mail: f.lli_orizio@hotmail.it
www.oriziolaccatori.it



ESORDIENTI 00/01

Amatulli Simone, Amedani Luca, Aquila Danny, Avitabile Francesco, Bazzana Andrea, Capelli Nicola, Costa
Kevin, Duina Erik, Duina Daniele, Ghersinich Alessio, Ghidini Cristian, Leocata Matteo, Lojudice Nicola, Marel-
li Luca, Marinelli Leonardo, Nulli Nicola, Orizio Daniele, Pe Omar, Piazza Davide, Riva Giacomo, Rossetti Nico-
la, Toffoli Michele
Allenatore: Archetti Massimo - Vice: Verona Giorgio
Dirigenti: Avitabile Emilio, Papa Luca, Capelli Roberto, Amedani  Fabio

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

USD Cellatica Bocciofila

TESSERATI  2012 - 2013
Baldussi Giovanni, Bedussi Achille, Bolpagni Clemente, Cingia Paolo, Franzoni Bruno,
Frassine Luciano, Frassine Pietro, Frassine Antonio, Martini Antonio, Marelli Raffaele, Marelli
Pietro, Squassina Roberto, Valzelli Dante.

IL NOSTRO MEDAGLIERE
Franzoni Bruno - 1° Classificato Individuale - Cortefranca
Baldussi Giovanni - 3° Classificato Individuale - Cortefranca
Franzoni Bruno e Baldussi Giovanni - 1° Coppia Classificata - Brescia Bocce



falegnameria
moreni

armadi
cucine

guardaroba
serramenti
porte

via Carabioli 12
Cellatica (Bs)
tel. 0302771891

PULCINI 2002

Balduchelli Simone, Bettini Gianluca, Casali Tommaso, Chiari Alessandro, Cola Gianluca, Fischetti Samuele,
Guarino Vito Roberto, Lisarelli Nicola, Longhi Daniel, Luciani Nicola, Milesi Andrea, Mingardi Niccolo', Paolini
Matteo, Pizzato Niccolo', Raineri Matteo, Salvi Giacomo, Tonoli Marco
Allenatore: Bonetti Lugi - Vice: Tonoli Domenico
Dirigenti: Cherubini Severo

PULCINI 2003

Cacciatori Federico, Castrezzati Andrea, Colombo Francesco, Denti Omar, Depra' Nicola, Lampugnani Ludovi-
co, Piantoni Eddy, Sandrinelli Andrea, Savoldi Carlo, Spagna Manuel,  Terranova Alessandro, Zavaglio Luca,
Zeli Davide
Allenatore: Enriotti Andrea - Dirigenti: Castrezzati Francesco



PULCINI 2004

Cantoni Matteo, Capra Alessandro, Delorenzi Alessandro, Maja Erion, Myzyri Denis, Ndow Abdou, Paolini
Marco, Preti Pietro, Rosa Alessandro, Traina Thomas, Valenza Lorenzo
Allenatore: Abate Alessandro - Dirigente: Arrighi Matteo

SCUOLA CALCIO 2005/06

Bernardelli Rocco, Bianchini Ramon, Bolpagni Edoardo Alberto, Bolpagni Michele, Bovegno Michael, Calabro'
Davide, Calabro' Paolo, Cirelli Ramon, De Marco Bruno, Di Napoli Lorenzo, Di Prinzio Stefano, Duina Angelo,
Duina Alberto, Este Lorenzo, Fikri Ilyas, Fiorese Davidedaniele, Fischetti Giorgio, Frassine Samuele, Gatta Enri-
co, Kone Ibrahim, Merzi Alessandro, Poplekaj Giuseppe, Raineri Nicola, Rodella Tommaso, Savoldi Pietro,
Squassina Gabriel, Tomasi Edoardo, Trebeschi Andrea, Vivenzi Lorenzo, Zanetti Mattia
Istruttori: Biscula Franco, Resinelli Cristian - Dirigente : Tonoli Giovanni

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 Benedetto Castelli, 67/69 - GUSSAGO (BS) - Tel. 030.391211- Fax 030.2411407



Pulcini 2003
Gruppo rinnovato con nuovo allenatore. Hanno fatto abbastanza bene miglioran-
do rispetto all’anno precedente. L’anno prossimo li aspetta una stagione impor-
tante e il gruppo verrà rimpinguato di nuovi bambini per affrontare le numerose
manifestazioni in cui sono impegnati i pulcini all’ultimo anno. Un doveroso rin-
graziamento va all’allenatore Andrea Enriotti che con grande tenacia e dedizione
ha gestito questi bambini cercando di migliorarli sia sotto l’aspetto tecnico che   -
 comportamentale. Assieme ad Andrea sempre presenti nella gestione del gruppo
Castrezzati F. e Terranova D.  

Pulcini 2004
Al 1° anno di attività nella categoria dove già si è maggiormente evidenziato il lato
agonistico i piccoli calciatori affidati quest’anno ad Alessandro Abate(giocatore
della prima squadra) e Matteo Arrighi  hanno evidenziato notevoli miglioramenti.
Hanno saputo affrontare partita per partita sempre più consapevoli delle proprie
capacità sia tecniche che caratteriali. Il gruppo pur esiguo ha ampi margini di
miglioramento, e già l’anno prossimo verrà sicuramente perseguiti. Unico neo la
mancanza di un dirigente attendiamo fiduciosi qualche genitore.  

Scuola calcio 2005/2006/2007
Sono circa 27 il numero dei frequentatori della scuola calcio. Franco Biscuola con
Cristian Resinelli hanno messo a disposizione la loro esperienza e capacità pro-
fessionale facendo sì, 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 tecnico (tanto calcio) sia dal lato prettamente ludico (frangente que-
st’ultimo che non deve mai venire meno).  I presupposti per un continuo e costan-
te miglioramento ci sono tutti e già dai primi test effettuati (partitine e giochi)
lasciano intendere che il gruppo sia veramente pieno di gradite sorprese.

Preparatori dei portieri
Grandissimo ringraziamento va ad Aldo Marelli che ha messo a disposizione la
sua esperienza per dare una mano al settore giovanile insegnando e preparando
allievi e giovanissimi. In fine un grazie 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 ed il co-responsabile del settore giovanile
categoria Allievi e Giovanissimi Fabio Morelli, perché da sempre curiamo con
grande dedizione e passione il settore giovanile.

Grazie a tutti
Severo Attilari

responsabile settore giovanile USD Cellatica

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 35045@agenzie.unipolassicurazioni.it



alcuni ospiti d’eccezione
passati da noi





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


