
PROGRAMMA EVENTI 30  &   31  MARZO 2019

VENERDI 29 MARZO 2019

La nazionale di calcio a cinque CAMPIONE DEL MONDO incontra la U.S.
CREMONESE

SABATO 30 MARZO 2019

ORE 10.00 : presso SALA QUADRI del COMUNE DI CREMONA
CINEFORUM riservato alle classi 3-4-5^ superiore

Evento APERTO ALLA CITTADINANZA

Proiezione Docufilm “  CRAZY FOR FOOTBALL “
Sarà presente in sala :

Dottor  Santo Rullo
L’allenatore della Nazionale Enrico Zanchini
Sindaco di Cremona,   Gianluca Galimberti

 Franco Spinogatti – ASST di Cremona
 

Moderatore    @LUCASPLASH

ORE 16:30 – 18:30 
Presso Cortile Federico II

Esibizione di ballo in carrozzina di Chiara Pedroni ( Campionessa d’Italia)

Talk istituzionale

“Le diversità nello sport:i campioni si confrontano mettendo in gioco il loro
talento”

evento aperto alla Cittadinanza 

Saranno presenti all’incontro
-Accademia della Follia

Sindaco di Cremona,  Gianluca Galimberti
Assessore allo Sport – Mauro Platé

. Santo Rullo
Allenatore Nazionale Italiana Enrico Zanchini

C.O.N.I.
Assessore al Turismo - Barbara Manfredini



Vanna Poli – ASST di Cremona
 Franco Spinogatti – direttore UOP 29 ASST di Cremona

 Paola Mosa direttrice ATS Val Padana
Cesare De Lorenzi – Citroen Cremona

Federica Cervini – Accademia della Follia
Roberto Galloni  – Accademia della Follia
Davide Alberichi – Accademia della Follia

I campioni paraolimpici:

DANIELE SIGNORE(Campione Paraolimpico)
MARIA BRESCIANI(Campionessa di Nuoto)

FRANCESCO MESSORI (Nazionale di Calcio Amputati)
MATTIA ARMANNI (Campione del Mondo)

GIOCATORI DELLA NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE (per pazienti
psichiatrici) – CAMPIONI DEL MONDO 2018 

CHIARA PEDRONI(Campionessa di Danza in carrozzina)

Moderatore @LUCASPALSH

ORE 18.30-23.00

AT RIO BAR in Piazza della Pace incontro con i protagonisti di 
SPORTIVAMENTE FESTIVAL

APERICENA

ORE 21.00 : LIVE unplugget di RIKY ANELLI

DOMENICA 31 MARZO 2019

ORE 10.45 
 TUTTI IN CAMPO IN PIAZZA MARCONI

Conduce:
@ LUCASPLASH e ACCADEMIA DELLA FOLLIA

NAZIONALE ITALIA VS FERMI ASST DI CREMONA

IL CALCIO D’INIZIO verrà effettuato da
FRANCESCO MESSORI 

(giocatore della Nazionale Italiana Amputati)



ORE 12:00 

PREMIAZIONE 
at

 PIAZZA MARCONI 

A cura di:
-Sindaco di Cremona,  Gianluca Galimberti

-Assessore allo Sport, Mauro Platé

ORE 14.30

Partita di Calcio

SQUADRA NON VEDENTI A.C. CREMA VS AMBURGO *



SPORTIVAMENTE FESTIVAL

L'Associazione nasce nel 2011 per volere di un gruppo di operatori impegnati nella
riabilitazione psichiatrica cremonese.

L'intento dell'associazione è quello di indebolire, attraverso eventi culturali e sportivi
aperti alla cittadinanza, la marginalità promuovendo la salute mentale.

“SPORTIVAMENTE FESTIVAL”è un progetto in collaborazione e con il patrocinio
del Comune di Cremona,che si inserisce nella manifestazione “Cremona una città

per lo sport”.
L'Accademia della Follia sarà presente sul territorio nei giorni

29/30/31 Marzo con iniziative che vedranno protagonista lo SPORT,strumento
potente di benessere psicofisico e di inclusione sociale.

SQUADRA  NON   VEDENTI A.C. CREMA

In questo weekend di grande sport avremo come ospiti 14 membri della squadra di
calcio non vedenti di Amburgo: il St Pauli Blindenfussball.
I  primo  contatti  risalgono  al  2015  quando  la  federazione  internazionale  ha
organizzato  uno  stage  per  giovani  calciatori  non  vedenti  ospitato  ad  Amburgo
presso le strutture del St Pauli; li si sono incontrati i nostri giovani Paul e Francesco
con i  promettenti  giovani  di  St.  Pauli  (Rasmus Narjes,  Jonathan Tonsig  e  Paul
Rugge)  e  altri  da  vari  paesi  europei.  Dopo  quella  felice  esperienza  abbiamo
mantenuto  i  contatti  e  iniziato  uno  scambio  di  esperienze  partecipando  al
prestigioso torneo che St  Pauli  organizza a fine estate  ogni  anno e invitando i
tedeschi a un weekend di allenamento condiviso a Crema. 
Abbiamo forte sintonia tra la nostra squadra e quella di Amburgo perchè abbiamo
entrambe puntato sullo  sviluppo dei  giovani  e sullo  spirito  di  grande amicizia  e
rispetto tra avversari. Grazie alla crescita dei giovani entrambe le squadre hanno
ottenuto enormi successi negli ultimi anni: scudetto nel campionato tedesco 2017 e
secondo posto nel 2018 per St. Pauli, che, dopo dieci edizioni, nel 2018 ha anche
vinto il torneo di Amburgo che organizza con le migliori squadre europee (Crema
terzo posto).
Oltre ai giovani giocatori di St. Pauli abbiamo anche un uomo di esperienza come
Serdal Celibi di origine turca che assieme a Rasmus, Joni e Paul fa parte della
squadra nazionale tedesca. Allenatore e guida del gruppo è Wolf Schmidt uno dei
pionieri del calcio non vedenti in europa.
Nel weekend del 30 e 31 Marzo faremo allenamenti condivisi e scambio di idee su
tecniche, tattiche e strategie del calcio non vedenti, ma principalmente metteremo
assieme un  gruppo di  talenti  straordinari  che  si  divertiranno  a  confrontarsi  e  a
capire come migliorarsi.


