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41a Edizione della Settimana dello Sportivo 2016
Come ogni anno al termine della stagione agonistica delle 
nostre squadre (quest’anno ben 10), e dell’attività di base 
della nostra scuola calcio, che ci ha visti  lavorare con 
impegno, dedizione e serietà, requisiti che hanno portato 
questa nostra società a collocarsi tra le più importanti realtà 
del panorama calcistico provinciale, e subito dopo aver 
portato a termine instancabilmente, lo svolgimento di uno 
dei più importanti  tornei  calcistici giovanili del panorama 
bresciano, nonostante il perdurare della crisi economica, l’ 
U.S. Cellatica con un po’ di follia, data anche dalla necessità 
di reperire i fondi per perseguire il proprio fine sociale, mette 
in cantiere questa nuova edizione della Settimana dello 
Sportivo grazie al consueto entusiasmo e voglia di fare che 
contraddistingue i propri consiglieri, dirigenti e collaboratori 
uniti sotto il segno del volontariato, rivolto alla sana 
formazione sportiva dei nostri giovani senza dimenticare il 
circolo ricreativo e l’attività sportiva della bocciofila.  Questa 

nuova edizione, la quarantunesima, 
va in scena con qualche serata in 
meno, mantenendo comunque alta 
la qualità degli spettacoli proposti, 
supportati come sempre dall’ottima 
proposta enogastronomica. 
Per la riuscita di questa nuova edizione, 
un grosso ringraziamento va a tutte le realtà commerciali 
che supportano questa manifestazione attraverso le 
collaborazioni per la realizzazione degli spettacoli, agli 
inserzionisti pubblicitari presenti sul depliant della festa, 
all’amministrazione comunale per il patrocinio e a tutti gli 
enti e associazione per la loro partecipazione.
A tutti gli ospiti auguriamo di trascorrere queste serate in 
buona compagnia e serenità.

Dino Della Fiore
Presidente USD Cellatica
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Scarica l’App daDisponibile gratuitamente su

La Settimana dello Sportivo è giunta 
alla sua quarantunesima edizione, una 
festa fatta di tanto spettacolo, tante 
occasioni di incontro, tante serate 
passate all’aperto. 
Credo sia ormai impossibile trovare, per 
questa manifestazione, 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 peculiarità.
Oggi c’è anche un pizzico di orgoglio 
in quanto vi apprestate ad iniziare la 
41a edizione della Settimana dello 
Sportivo, un traguardo prestigioso, che 
l’infaticabile Presidente varca, aiutato 
da un gruppo di collaboratori, amici e 
simpatizzanti, uniti tra loro dal carattere 
e dalla tenacia che solo l’amicizia vera 
può sostenere. Il ritrovarsi insieme 
per organizzare l’evento costituisce 
sempre un momento di festa e di 
gioia. Ritengo ammirevole che non 

abbiate smesso di adoperarvi per la 
nostra comunità e in particolare per 
i tanti bambini, ragazzi e giovani che 
fanno parte delle tante squadre di 
calcio. L’Amministrazione comunale 
come sempre in passato patrocina 
questa iniziativa che contribuisce al 
sostentamento economico dell’Unione 
Sportiva, con l’idea che c’è sempre 
più bisogno di fare attività sportiva 
e soprattutto promozione nel 
mondo giovanile. In nome dell’intera 
Comunità cellatichese, che mi onoro di 
rappresentare, ringrazio il Presidente, i 
Consiglieri, i collaboratori, gli sponsor e 
quanti si sono messi volontariamente a 
disposizione per continuare un progetto 
che vive ormai da oltre otto lustri.
La comunità di Cellatica vi sente 
parte integrante e sostanziale del 
suo tessuto sociale e non potrebbe 
essere altrimenti 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. 
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. 
Porgo a tutti un caloroso augurio di 
buona Settimana.

Paolo Cingia
Sindaco di Cellatica

Il saluto dell’Amministrazione Comunale



Le squadre dell’USD Cellatica
annata 2015/2016
Seconda Categoria

2a CATEGORIA

Alberti Francesco, Baresi Alessandro, Botticini Andrea, Botticini Lorenzo, Ceresoli Mauri-
zio, Cingia Diego, Cingia Alberto, , Dassa Davide, De Santis Emanuele, Frassine 
Yuri, Gaudenzi Nicola, Ghidini Manuel, Leonardi Nicolas, Lobo Nelson Neto, Loda Mat-
teo, Morelli Andrea, Roversi Francis, Perrone Andrea, Scaramatti Luca, Scaramatti Dan-
ny, Spagna Pierluigi, Trombetta Fabio.
Allenatore: Paderno Alessandro. Vice: Marini Renato. Prep. Portieri:  Bresciani Oscar
Dirigente: Vanzani Stefano. Dirigente: Lax Salvatore. Dirigente: Castrezzati Angelo

E’ un modo di dire che calza a pennello alla stagione 2015/16: siamo 
arrivati fino a Roma senza vedere il Papa. Purtroppo l’auspicata e forse 
meritata promozione in 1° categoria è sfumata sul filo di lana proprio nelle 
ultime giornate di campionato, un vero peccato e una grande delusione. 
I presupposti per una buona stagione c’erano tutti, purtroppo però sono 
rimasti tali e la realtà è stata un’altra: si riparte dalla 2° categoria.
Come detto, allenatore nuovo, Paderno Alessandro con un curriculum da 
grande esperto della categoria, uno staff molto attrezzato e una squadra 
che partiva molto accreditata dagli addetti ai lavori. Si comincia e da subito 
si capisce che anche in questa categoria la pagnotta bisogna guadagnarsela 
e già si intravedono le prime difficoltà che saranno poi l’handicap che per 
tutta la stagione non ci permetterà di prendere il volo. Difesa a volte poco 
concentrata, subiamo gol in modo banale, si gioca un buon calcio, ma 
vanifichiamo troppe occasioni sotto porta, che nelle partite importanti 
risulteranno decisive; nonostante ciò alla fine del campionato il nostro 
attacco è risultato il più prolifico. Restiamo comunque sempre in alto in 
classifica prima terzi poi secondi e per un paio di settimane anche primi, 
ma la sensazione è di guidare una Ferrari con il freno a mano un po’ tirato. 
Purtroppo ci ritroviamo in 2° categoria nessun dramma, bisogna ricaricarci 
in fretta e con l’aiuto di un floridissimo settore giovanile cercheremo 
di ritornare quanto prima ad una categoria che più ci compete. Un 
ringraziamento va comunque al mister Paderno e a tutto lo staff: Renato 
Marini, Oscar Bresciani, Andrea Buizza, Egidio Braghini, Massimo Redana 
per la grande dedizione e tenacia con la quale ha gestito la squadra e  ai 
dirigenti: Vanzani Stefano, Angelo Castrezzati, Pierino Castrezzati, Salvatore 
Lax che sempre hanno assistito i giocatori durante tutta la stagione.
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JUNIORES REGIONALI

Alberti Nicolò, Bini Filippo, Bonomi Filippos, Burlotti Daniele, Cristini Paolo, Cuellar 
Vaca Jose Arturo, Dalla Bona Matteo, Dolzanelli Cristian, Franchi Oscar, Frassine Thomas, 
Gozio Andrea, Kazazi Enriko, Lorenzini Andrea, Magri Nicola, Maja Eraldo, 
Micale Marco, Oduro Samuel Anokye, Quaresmini Lorenzo, Raffelli Filippo, Rivadossi 
Matteo, Soldi Kevin, Terranova Pablo, Tralongo Matteo.
Allenatore: Bisleri Giovanni. Vice: Plebani Nicola. Dirigente: De Lorenzi Sergio. 
Dirigente: Barbieri Ivano. Dirigente: Raffelli Angelo

Stagione 2015/2016 Juniores Regionali
E’ stata ancora una volta per mister Bisleri una stagione più che positiva. 
Approdava alla categoria il gruppo dei 98 che molto bene aveva fatto l’anno 
precedente; il trend positivo è continuato tanto che la squadra si è sempre 
mantenuta nelle sfere alte della classifica e portando avanti anche con profitto 
le qualificazioni per il BresciaOggi. Il mister vista l’esperienza maturata sembra 
ormai rodato a gestire sempre al meglio le compagini che di anno in anno 
gli vengono affidate; ricordo che il campionato è quello di fascia “A” e quindi 
molto impegnativo e coinvolgente ed è stata ancora una volta una bella 
esperienza incontrare squadre di extra provincia con organizzazioni societarie 
ed espressioni di gioco veramente di alto livello.
Cosa molto importante per una realtà come la nostra l’esordio in prima squadra 
di ben 3 giocatori . Da menzionare il bel cammino nel BresciaOggi interrotto 
soltanto ad un passo dalla finale, un vero peccato. Ora come consuetudine 
l’attenzione è per la prossima stagione per un’altra sfida con i nuovi ragazzi 
degli allievi che verranno a rinnovare il gruppo. 
Un grande grazie va a mister Giovanni Bisleri che per l’ennesimo anno, ha saputo 
ripagare la fiducia datagli dalla società; è stato aiutato nel suo lavoro dal vice 
Nicola Plebani che ha gestito anche i portieri. Ricordiamo inoltre che durante 
la stagione i ragazzi hanno sempre avuto dei pronti Lorenzi. L’appuntamento è 
per l’anno prossimo per una nuova e sempre più stimolante annata.



La stagione 2015/2016  ha visto iscritte ai vari tornei 
riguardanti il settore giovanile 9 squadre , tre squadre di 
Pulcini  2007 / 2006 / 2005 , due  squadre esordienti, due di 
giovanissimi  e due di allievi , completano  l’organigramma 
societario   gli  Juniores e la 2° Categoria per il settore 
dilettantistico in tutto circa 250 tesserati che ogni fine 
settimana hanno indossato la maglia del USD Cellatica 
onorandola con prestazioni   veramente performanti  in tutte 
le categorie. 

Allievi 1999 regionali fascia A 
Stagione veramente eccellente gruppo numeroso e di 
qualità hanno migliorato ancora le loro prestazioni . 
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 
bergamasche con organizzazioni societarie ed espressioni 
di gioco veramente di alto profilo. E’ stata comunque una 
ulteriore e importante esperienza sia per i ragazzi che per 
il mister Massimo Lorandi che con Marco Loda, Rivadossi P.  
ha gestito il gruppo.  

Allievi 2000 interprovinciali 
Hanno disputato un’altra positivissima stagione soprattutto 
nella fase primaverile infatti hanno vinto il girone e giocato 
contro squadre seppur provinciali con giocatori di un anno 
più grandi. La squadra seppure ben assortita in tutti i reparti 
avrà bisogno di qualche nuovo innesto per disputare al 
meglio il regionale A. Grande merito va al mister  Franco 
Biscuola  per la incessante e fondamentale cura e attenzione 
con cui ha saputo gestire questo gruppo aiutato  in modo 
impeccabile da Luca Papa e Emilio Avitabile .

Giovanissimi 2001  regionali
Ottimi e soddisfacenti  gruppo per trequarti rinnovato sono 
una bellissima realtà . Stagione veramente eccellente gruppo 
numeroso e di discreta qualità hanno migliorato ancora 
le loro prestazioni grazie anche alla gestione  di mister 
Francesco Tomasoni che ha fatto fare a questo gruppo il 
salto di qualità che tutti si auspicavano nella gestione hanno 
collaborato i dirigenti Gabriele Prati e Zubini Roberto . G. 
 
Giovanissimi 2002 interprovinciali 
La stagione è iniziata benissimo poi causa qualche defezione 
dovuta agli impegni scolastici e qualche infortunio il numero 
si è un po’ assottigliato pur mantenendo la grande qualità 
dei suoi componenti . Per l’anno prossimo ci saranno  dei 
nuovi innesti per gestire al meglio gli impegni di campionato 
e il BsOggi . 
Grande merito va P.Luigi Ari e Mauro Dassa che hanno 
gestito questo gruppo insieme ai sempre presenti dirigenti 
Domenico Tonoli , Giuseppe Guarino e Corrado Chiari 

Esordienti  2003 

Gruppo fortemente rinnovato con parecchi bambini nuovi  . 
Hanno fatto  bene migliorando rispetto all’anno precedente. 
L’anno prossimo li aspetta una stagione importante 
diventano giovanissimi e il gruppo sembra essere pronto per 
affrontare il nuovo campionato.Un doveroso ringraziamento 
va all’allenatore Luigi Fontana  che con impegno  ha gestito 
questi bambini cercando di migliorarli sia sotto l’aspetto 
tecnico che comportamentale,  a Luigi  sono stati sempre 
presenti nella gestione del  gruppo Mafessoni e Fabio 
Piantoni.   

Esordienti 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 stagione in cui si 
giocherà il calcio vero 11vs11. 
Sotto l’attenta guida del mister Larini prima e Luigi Fontana 
nel finale di stagione i bambini hanno sicuramente migliorato 
il loro trend tecnico e caratteriale. ,  ai due mister si è 
sempre molto prodigato il dirigente Giovanni De Lorenzi a 
cui la società rivolge un sentito ringraziamento .   

Pulcini 2005
Altro grandissimo gruppo di grande rendimento con 
prestazioni stupefacenti. 
Ormai sono una realtà conclamata , l’anno prossimo li 
aspetta un nuovo tipo di impegno quello del campo più 
grande diventeranno esordienti , ma sicuramente faranno 
bene. L’obbiettivo primario per il mister Luigi Bonetti è stata 
la continua evoluzione e miglioramento ,che sono stati 
ampiamente raggiunti.  
Questo è un gruppo che ha un sicuro avvenire calcisticamente 
parlando . In questa suo opera educativa Luigi è stato 
affiancato del sempre presente,  Severo Cherubini.   
Pulcini 2006
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 
di buon numero e di qualità hanno migliorato ancora le loro 
prestazioni .. Grande merito va al mister  Simone Rezzola   
per la incessante e fondamentale cura e attenzione con cui 
ha saputo gestire questo gruppo aiutato  in questa suo opera 
educativa Simone è stato affiancato dai dirigenti Bontempi 
R. , Alfano S. Duina P. 

Pulcini 2007
Al 1° anno di attività nella categoria dove già si è 
maggiormente evidenziato il lato agonistico i piccoli 
calciatori di Giovanni Tirinnocchi  hanno evidenziato notevoli 
miglioramenti .  Hanno saputo affrontare partita per partita 
sempre più consapevoli delle proprie capacità tecniche che 
caratteriali  . I margini di miglioramento sono notevoli e 
fanno ben sperare . Per l’anno prossimo si spera di trovare 
un genitore che si dedichi al gruppo per aiutare l’istruttore.
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ALLIEVI 99

Ahannougbe Moufidi, Alfano Davide, Ambrosi Matteo, Ballini Enzo, Barbieri Matteo, 
Brognoli Dennys-Mauricio, Castrezzati Davide, Cavalli Giacomo, Cirelli Alessandro, 
Garbelli Paolo, Ghidoni Alberto, Guerra Stefano, Loda Alessio, Martorella Filippo, Marzi 
Andrea, Piarulli Marco, Rizzini Luca, Silvalopes Genilson, Soumareousmane-Ousseyn, 
Veronesi Teodros, Visini Luca.
Allenatore: Lorandig Massimo. Dirigente: Loda Marco. Dirigente: Castrezzati 
Giuseppe

ALLIEVI 2000

Abeni Saverio, Aquila Danny, Avigo Mattia, Avitabile Francesco, Crisetig Lorenzo, De 
Francesco Simone, Duina Daniele, Febbrari Nicolò, Gamba Alessandro, Ghersinich Ales-
sio, Ghidini Cristian, Gnecchi Matteo, Konadu Aman Kwah Lewis, Manzone Francesco, 
Nulli Nicola, Piazza Davide, Ragnoli Luca.
Allenatore: Biscuola Franco. Dirigente: Papa Luca. Dirigente: Avitabile Emilio
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GIOVEDÌ 16 GIUGNO 
Ore 21.00 - Serata danzante 

 LATINO AMERICANO
  con la scuola di danza ZERO IN CONDOTTA

Ingresso subordinato all’acquisto
dei biglietti della Lotteria

in collaborazione con

VENERDÌ 17 GIUGNO Ingresso libero

in collaborazione con

Ore 20.15 - Sfilata con la BANDA MUSICALE DI DELLO
Ore 21.00 - Inaugurazione ufficiale della  

 41A SETTIMANA 
    DELLO SPORTIVO
    Ore 21.30 - Serata danzante 
     con l’orchestra spettacolo

                       I FILADELFIA
SABATO 18 GIUGNO Ingresso subordinato all’acquisto

dei biglietti della Lotteria

Ore 21.00 - Serata danzante con l’orchestra spettacolo 

   MARCO
     E IL CLAN

in collaborazione con
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Ingresso subordinato all’acquisto
dei biglietti della Lotteria

in collaborazione con

GIOVEDÌ 23 GIUGNO Ingresso subordinato all’acquisto
dei biglietti della Lotteria

in collaborazione con

VENERDÌ 24 GIUGNO Ingresso subordinato all’acquisto
dei biglietti della Lotteria

in collaborazione con

DOMENICA 19 GIUGNO 
Ore 21.00 - Serata danzante con l’orchestra spettacolo

    GENIO E 
    BUBY BAND

Ore 21.00 - Serata danzante 

 LATINO AMERICANO
 

      con la scuola di danza    
   SPAZIO DANZA

Ore 20.00 - Sagra del dolce benefica  a favore dell’Oratorio di Cellatica

   Ore 21.00 - Serata danzante con l’orchestra spettacolo   

  TITTI BIANCHI
   
   Interpausa esibizione della scuola di ballo 

          “NEW ACCADEMIC DANCE”



settimana dello sportivo deplian.indd   12 07/06/2016   12:33:41



Ingresso 7,00 €
in omaggio un biglietto della Lotteria

in collaborazione con

DOMENICA 26 GIUGNO Ingresso subordinato all’acquisto
dei biglietti della Lotteria

in collaborazione con

GIOVEDÌ 30 GIUGNO Ingresso subordinato all’acquisto
dei biglietti della Lotteria

in collaborazione con

SABATO 25 GIUGNO

      Ore 21.00 GRAN GALA’ 
    DELLA COMICITA’
LUCA KLOBAS
      NORBERTO MIDANI
  FRANCESCO RIZZUTO   
            BRUNETTO LUSENTI
        conduce la serata ALEX RUSCONI 

Ore 21.00 - Serata danzante con l’orchestra spettacolo 

    OMAR 
           CODAZZI
Ore 21.00 - Serata danzante con l’orchestra spettacolo 

    DANIELE 
     CORDANI

ospite
  il barzellettiere
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Ore 21.00 - Serata danzante con l’orchestra spettacolo 

   DANIELE
       AMOROSO
Ore 22.50 - ESTRAZIONE LOTTERIA 
       1° PREMIO NUOVA CITROEN C1
Ore 23.15 - GRANDE SPETTACOLO 
      PIROTECNICO 

in collaborazione con

SABATO 2 LUGLIO Ingresso subordinato all’acquisto
dei biglietti della Lotteria

in collaborazione con

DOMENICA 3 LUGLIO Ingresso subordinato all’acquisto
dei biglietti della Lotteria

in collaborazione con

VENERDÌ 1 LUGLIO
Ore 21.00 - Serata danzante con l’orchestra spettacolo 

    NICOLA
     CONGIU

Ore 21.00 - Serata danzante con l’orchestra spettacolo 

     ROSSELLA
    E I CASANOVA

Ingresso subordinato all’acquisto
dei biglietti della Lotteria

in collaborazione con



GIOVANISSIMI 2001

Amedani Luca, Bettoni Andrea, Bonfadelli Filippo, Bugatti Riccardo, Capelli Nicola, Cartella Daniele, 
Cherubini Nicola, Cuccato Federico, Di Marco Federico, Diomande Amed Siaba, Frassine Omar, 
Giannitrapani Pietro, Guerini Davide, Lumini Nicola, Manessi Davide, Orizio Daniele, Pez Nicolas, 
Salcuni Nicolò, Silini Marco.
Allenatore: Tomasoni Francesco. Dirigente: Prati Gabriele. Dirigente: Zubini Roberto. 
Dirigente: Frassine Ivano. Dirigente: Capelli Roberto

GIOVANISSIMI 2002

Balduchelli Simone, Chiari Alessandro, Dawuda Abdoul Razak, Dotti Andrea, Gervasoni Paolo, 
Giacobbe Andrea, Guarino Vito Roberto, Lamberti Giacomo, Lisarelli Nicola, Longhi Daniel, Luciani 
Nicola, Maspero Matteo, Milesi Andrea, Mingardi Niccolò, Nicola Stefano, Orini Alessio, Pastore 
Filippo, Raineri Matteo, Tonoli Marco, Zanardelli Alessandro.
Allenatore: Ari P.Luigi,V.. Allenatore: Dassa Mauro. Dirigente: Guarino Giuseppe. Dirigente: 
Tonoli Domenico
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aliprandi.com



ESORDIENTI 2003

Bonetti Francesco, Colombo Francesco, Del Barba Alessandro, Divittini Federico, Lorandi 
Gioele, Maffezzoni Lorenzo, Melzani Matteo, Micale Francesco, Moretti Alessandro, Palomba 
Luca, Pecoraro Mattia, Piantoni Eddy, Piva Luca, Rimoldi Nicolò, Savoldi Carlo, Tavelli Marco, 
Terranova Alessandro, Zampedri Iacopo, Zavaglio Luca, Zeli Davide.
Allenatore: Fontana Luigi. Vice: Maffesoni. Dirigente: Piantoni Fabio

ESORDIENTI 2004

Boateng Kelvin Anny, Cantoni Matteo, Cornali Mattia, Delorenzi Alessandro, Loda Francesco, 
Maja Erion, Moreni Cristian, Myzyri Denis, Paolini Marco, Preti Pietro, Ragazzi Andrea, Salvi 
Alessandro, Tiburzi Emanuele, Traina Thomas, Trebeschi Federico.
Allenatore: Larini Lorenzo. Dirigente: Delorenzi Giovanni
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PULCINI 2005

Bernardelli Rocco, Bertelli Filippo, Bolpagni Michele, Bovegno Michael, De Marco Bruno, 
Di Prinzio Stefano, Frassine Samuele, Galletti Tommaso, Gatta Enrico, Gennari Edoardo, 
Palomba Andrea, Raineri Nicola, Reali Lorenzo Fulvio, Rodella Tommaso, Squassina Gabriel, 
Uberti Giorgio.
Istruttore: Bonetti Luigi. Dirigente: Cherubini Severo

PULCINI 2006

Alfano Leonardo, Bedussi Matteo, Bianchini Ramon, Boateng Gabriel Anny, Bontempi 
Riccardo, Duina Angelo, Duina Alberto, Este Lorenzo, Gonzini Diego, Marelli Nicolò, Merzi 
Alessandro, Muchetti Simone, Pasquali Francesco, Poplekaj Giuseppe, Rossi Simone, Vitto 
Matteo, Zanetti Mattia.
Istruttore: Rezzola Simone. Dirigente: Bontempi Roberto. Dirigente: Duina Marco. 
Dirigente: Alfano Cristian
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PULCINI 2007

Beltrami Nicolas, Bertelli Mattia, Cingia Jacopo, Di Napoli Lorenzo, Fabbri Federico, Fiorese 
Davide Daniele, Fischetti Giorgio, Foletti Lorenzo, Migliorati Tommaso, Paglierani Pietro, Reali 
Alessandro, Tonoli Marco, Trebeschi Andrea.
Istruttore: Tirinnocchi Giovanni

SCUOLA CALCIO

Abeni Thomas, Abeni Mattia, Baggi Davide, Bontempi Gabriele, Bouamrioun Rayan, Cartella 
Mattia, Cherubini Pietro, Cirelli Simone, Conti Davide, De Lorenzi Nicola, Egeonu Chibuike 
Frank, Ghidoni Leonardo, Gigliotti Stefano, Gozio Tommaso, Loda Giovanni, Lorenzini 
Michele, Luterotti Alesssandro, Maiak Nicolò Alberto, Mantovani Alberto, Meris Luca, Merlini 
Davide, Minessi Simone, Mingardi Davide, Miotto Nicola, Mometti Filippo, Morandini Pietro, 
Nole Samuele, Palini Nicolas, Pedroni Michele, Perego Nicola, Pinto Sebastian, Provezza 
Matteo, Salvi Giorgio, Squassina Daniele, Svanera Attilio, Trebeschi Pietro, Uberti Samuel, 
Ungaro Michele, Valente Samuele.
Istruttore: Rezzola Simone. Istruttore: Catini Enrico. Istruttore: Fogliata Michele.
Istruttore: Danesi Alessandra



Scuola calcio 2008/2009/2010
Sono circa 39 i frequentatori della scuola calcio .  Simone 
Rezzola con Enrico Catini ,Michele Fogliata , e Alessandra 
Danesi hanno messo a disposizione la loro  esperienza e 
capacità professionale 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 tecnico (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 ) lasciano 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  
Severo Attilari . 

Preparatori dei portieri
Doveroso ringraziamento va ad Plebani Nicola  che anche 

quest’anno ha messo a disposizione la sua esperienza 
gestendo gli  juniores , allievi e giovanissimi. In fine un grazie 
e i complimenti  anche a Andrea Tassotto  per l’opera svolta 
con  esordienti e pulcini. Infine un grosso grazie anche a 
Claudio Giacobbe preparatore atletico che ha seguito allievi 
e egiovanissimi. 
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 dirigenziale societario  compreso il sottoscritto 
perché da sempre curiamo con grande dedizione e passione  
il settore giovanile. Grazie a tutti Severo Attilari dirigente 
segretario  USD Cellatica.

Grazie a tutti
Severo Attilari

Segr. Generale USD Cellatica

USD 
BOCCIOFILA
CELLATICA

TESSERATI 2015-2016
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 Medaliere - Gara a coppie 
Ser-Sar Bs Bocce

2° Classificati Frassine Pietro 
e Martini Antonio
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