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Il Torneo Internazionale di Tennis in Carrozzina “Città di Cremona” 
vuole esaltare le doti atletiche, sportive e le abilità tecniche dei 
migliori giocatori italiani e stranieri che parteciperanno a questa 
quinta edizione.
Ha come obiettivi la promozione dei diritti delle persone disabili a 
condurre una vita normale, anche attraverso la pratica sportiva e la 
sensibilizzazione delle Istituzioni, della società civile, dei giovani e 
della scuola su queste tematiche.
Il Torneo è reso possibile grazie all’aiuto di diversi sostenitori e, 
tradizionalmente, di numerosi Rotary Club del Distretto 2050 i cui soci 
prestano anche opera di volontariato attivo come medici, fisioterapisti, 
interpreti, autisti, accompagnatori ed anche, “semplicemente”, come 
spettatori.
I Rotary Club che quest’anno hanno sostenuto il Torneo sono: Adda 
Lodigiano, Brescia Est, Brescia Verola, Casalmaggiore Oglio Po, 
Casalmaggiore Viadana Sabbioneta, Cortefranca, Cortemaggiore 
Pallavicino, Crema, Cremasco San Marco, Cremona, Cremona Monteverdi, 
Cremona Po, E-Club 2050, E-Club Nuove Frontiere, Lovere Iseo Breno, 
Morimondo Abbazia, Pandino Visconteo, Piadena Oglio Chiese, Soncino e 
Orzinuovi, Soresina unitamente ai Rotaract e Interact Club.

Tra i volontari anche molti studenti degli Istituti Superiori di Cremona, 
ad anno scolastico non ancora iniziato!

VENERDÌ 17 AGOSTO 2018: MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
Inserita nella manifestazione “Giornata di Amicizia Rotariana Madonna di Campiglio- 
Cremona, in collaborazione con i Rotary Club Madonna di Campiglio e Cremona e l’APT 
Campiglio Pinzolo Val Rendena, è stata organizzata un’esibizione di tennis in carrozzina 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 in Piazza Sissi.

SABATO 18 AGOSTO 2018: PONTE DI LEGNO (BS)
L’esibizione, dalle 10,30 alle 12,30 in Piazzale Europa, è stata organizzata in collaborazione 
con l'Amministratore del Cuore Onlus, i Rotary Club Adda Lodigiano e Lovere Iseo Breno, 
il Comune e la Pro Loco di Ponte di Legno e la Sky School Ponte di Legno Tonale.

DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018: CENTRO COMMERCIALE CREMONA PO
Anche quest’anno presso il Centro Commerciale Cremona Po verrà allestito un mini 
campo da tennis e domanica 2 settembre, dalle ore 11,00 alle 12,00 e dalle ore 17,00 alle 
18,00, si terrà un’esibizione dimostrativa da parte dei giocatori della Squadra di Tennis 
in Carrozzina della Baldesio di Cremona. Ci sarà per tutti la possibilità di provare a 
giocare a tennis in carrozzina.

ESIBIZIONI DIMOSTRATIVE

DATE TORNEO: 
DA GIOVEDÌ 6 A DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018

SEDE DEL TORNEO: 
A.S.D. CANOTTIERI BALDESIO

VIA AL PORTO, 3 - 26100 CREMONA
  TABELLONI: M Singolare (32) 

 M Doppio (16)
 M Consolazione singolo

SVOLGIMENTO INCONTRI
GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE

dalle 9,00 alle 21,00
VENERDÌ 7 SETTEMBRE

dalle 9,00 alle 19,30
SABATO 8 SETTEMBRE

dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 20,00
DOMENICA 9 SETTEMBRE

finale singolare maschile dalle 9,00 alle 11,00
premiazioni ore 11,30

Direttore del Torneo: Roberto Bodini
ORGANIZZAZIONE: Alceste Bartoletti e Roberto Bodini

Il servizio di assistenza fisioterapica verrà assicu-
rato grazie alla preziosa collaborazione di medici 
volontari del Rotary e degli studenti del Corso di 
Studio in Fisioterapia dell’Università degli Studi 
di Brescia, con sede presso l’ASST di Cremona.

Sara Bordo Mental Coach, laureata in psicologia 
per il Benessere, Master in Psicologia dello Sport, 
Ideatrice dell’applicazione PERFORM-UP, sarà 
disponibile gratuitamente per brevi sedute di 
Mental Training per potenziare le abilità degli 
atleti attraverso tecniche di respirazione, rilassa-
mento e visualizzazione mentale.
Presenterà l’applicazione PERFORM-UP e utilizzerà 
il Neurofeedback.

LE REGOLE DEL TENNIS IN CARROZZINA
Si gioca secondo le regole della Federazione Internazionale Tennis, che 
valgono per tutti i tennisti (normodotati e disabili), su campi e con palline 
e racchette regolari. L’unica “concessione” che viene fatta ai tennisti in 
carrozzina è quella del doppio rimbalzo.

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
Il Torneo “Città di Cremona” verrà presentato ufficialmente in occasione 
della Conferenza Stampa che si svolgerà a Cremona, martedì 4 settembre 
2018 alle ore 11,00, presso la Sala della Consulta di Palazzo Comunale.

A.S.D. CANOTTIERI BALDESIO
VIA AL PORTO, 3 - 26100 CREMONA

Tel. 0372 28716
baldesio@tin.it - www.baldesio.it

: Canottieri Baldesio Wheelchair Tennis

Mi sembra ieri quando abbiamo partecipato tutti alle premiazioni del torneo 2017 e 
siamo ora già pronti ad un nuovo entusiasmante spettacolo sui bellissimi campi in 
terra rossa della nostra Baldesio.
Sarà un torneo sempre più importante, sempre meglio organizzato, con atleti che 
tornano a Cremona perché sanno che questa è un po’ la loro casa.
Come sempre non posso che ringraziare le anime di questo torneo; senza di loro la 
passione di tutti noi per il tennis in carrozzina non sarebbe nata: grazie Alceste e 
grazie Roberto. 
Buon torneo a tutti

Mario Ferraroni
Presidente Canottieri Baldesio

Torna in città il Torneo Internazionale di tennis in carrozzina. Un appuntamento 
importante di sport e di inclusione. Gli atleti che si sfideranno sui campi alla Canottieri 
Baldesio sono tra i più forti in attività, italiani e stranieri. E giocano, eccome se 
giocano. Con quel sano agonismo e quella passione che sanno trasformare lo sport in 
spettacolo. Ma non è solo questo. Il tennis in carrozzina dice la ricchezza della 
comunità cremonese sul tema della disabilità e ribadisce quel messaggio di umanità 
e di giustizia che non ci stancheremo mai di ripetere: occorre ripartire dalle persone 
con fragilità, che sono anche le persone più forti. Ogni giorno ci insegnano, in 
famiglia, al lavoro, nello sport, che ognuno di noi è fragile e che per “vincere” occorre 
allenarsi con entusiasmo, proprio come fanno questi atleti, per riconoscere le nostre 
fragilità e imparare ad essere forti, per accompagnare le fragilità degli altri e farci 
aiutare dagli altri a sostenere le nostre, per educarci a essere in relazione con gli altri 
così che la nostra umanità possa vivere e crescere. 
Il grazie sentito va ai coordinatori Alceste Bartoletti e Roberto Bodini, alla Società 
Canottieri Baldesio, ai Rotary Club del territorio, ai sostenitori, ai volontari che 
daranno una mano nell’iniziativa. Accogliamo con entusiasmo a Cremona gli atleti che 
arrivano da tutta Italia e da diversi paesi del mondo e tifiamo (questo è ovvio) in 
particolare per i tennisti cremonesi. Buon torneo a tutti!

Gianluca Galimberti
Sindaco di Cremona

Siamo arrivati alla quinta edizione di un Torneo, quello della Città di Cremona, che si 
sta radicando sul territorio grazie allo spettacolo che è in grado di offrire. Dal 6 al 9 
settembre, le migliori racchette internazionali si incroceranno sui campi in terra rossa 
della società Canottieri Baldesio e sarà una festa sportiva, dove obiettivo sarà sfoderare 
la migliore prestazione possibile, sotto rete e a fondo campo, ma anche e soprattutto 
dell’integrazione.
Sappiate stupire il vostro pubblico e richiamare l’attenzione dei media come merita un 
torneo di tennis in carrozzina di questo rilievo. La Lombardia è un territorio a forte 
vocazione paralimpica, forte di una lunga tradizione nell’ospitalità di eventi agonistici, 
forte di un pubblico attento e consapevole dei grandi valori sociali e culturali in 
campo. È con piacere e riconoscenza per quanto fate, che invio il mio saluto e l’auspicio 
che la quattro giorni di smash, servizi e volé sia l’ennesimo ma indispensabile tassello 
sulla strada della piena legittimazione di tutti gli sportivi con disabilità.
Anche voi avrete l’opportunità di mostrare che lo sport è capace di unire e dare sfide e 
traguardi a ciascuno di noi, ma soprattutto darete un segnale di civiltà e crescita culturale 
all’intero Paese. Offrite, oltre a un grande spettacolo di livello tecnico-agonistico, anche 
un messaggio di speranza a tutti: la vita è un percorso ad ostacoli ma ha anche 
sorprendenti, incredibili ma possibili mete da raggiungere.

Luca Pancalli
Presidente Comitato Italiano Paralimpico

Cari amici sportivi,
la macchina organizzativa del Torneo Internazionale di Tennis in Carrozzina “Città di 
Cremona” è al lavoro per la sua edizione 2018.
Ringrazio le Autorità locali e tutti quanti hanno partecipato e collaborato affinché la 
città di Cremona possa continuare, attraverso lo sport,a promuovere il messaggio 
del diritto ad una vita attiva e piena di soddisfazioni anche per coloro meno 
fortunati.
È un evento sportivo che tutti i cittadini aspettano con sincero desiderio di 
partecipazione e condivisione.
Un caloroso saluto agli atleti che si misureranno e daranno il meglio di sé durante 
questo evento sportivo.

Oreste Perri
Presidente CONI Comitato Regionale Lombardia

Nel corso degli anni il Torneo Internazionale di Tennis in carrozzina Città di Cremona 
è diventato un evento sportivo importante e di riferimento nel panorama delle attività 
organizzate per diffondere la pratica dello sport anche tra le persone colpite da 
disabilità. L’Inail da sempre sostiene che lo sport rappresenta un eccezionale 
strumento per il recupero della capacità psicofisica e per il reinserimento sociale delle 
persone con disabilità da lavoro. Il Torneo Internazionale di Tennis in carrozzina Città 
di Cremona rappresenta un percorso che la città vuole seguire per sensibilizzazione e 
formare anche la cittadinanza; le esperienze passate ci hanno insegnato che durante 
la manifestazione esplode una carica di emozioni che consentono al pubblico di 
condividere quell’approccio alla vita che solo gli atleti disabili sanno trasmettere. Non 
va dimenticato poi l’importante ruolo che eventi di questo tipo esercitano nella 
rimozione delle barriere che possono pregiudicare l’inclusione sociale e fisica delle 
persone. Con l’auspicio che questo evento prosegua anche negli anni a venire in 
un’ottica di miglioramento continuo dei livelli di inclusione sociale e di integrazione tra 
le Istituzioni, desidero concludere questo mio breve saluto con una frase del 
compianto astrofisico Stephen Hawkin: “Credo che le persone disabili dovrebbero 
concentrarsi sulle cose che il loro handicap non impedisce di fare e non rammaricarsi 
di quelle che non possono fare!”

Monica Livella
Responsabile della sede Inail di Cremona

SALUTI

CON IL PATROCINIO DI

SANT’ANGELO LODIGIANO (LO)
8 febbraio 2018: IIS Raimondo Pandini

COMO
21 aprile 2018

PANDINO (CR)
6 maggio 2018

CODOGNO (LO)
3 giugno 2018: “Sport senza Barriere”

PINZOLO (TN)
4 maggio 2018: Istituto Comprensivo Valrendena

PONTE DELL’OLIO (PC)
5 maggio: “Ponte senza Barriere”

Lo scopo di queste esibizioni, organizzate nel cuore delle città, è quello di affermare 
i diritti delle persone con disabilità a condurre una vita normale anche attraverso lo 
sport e di promuovere l’integrazione.

TORNEO INTERNAZIONALE
FUTURE MASCHILE
DI TENNIS IN CARROZZINA

Città di Cremona
6-9 SETTEMBRE 

2018

IN COLLABORAZIONE CON

E LA COLLABORAZIONE DI

Con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona 

INTERNATIONAL TENNIS FELLOWSHIP
OF ROTARIANS

Panathlon Club Cremona
e Area 2 Lombardia

Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo di Cremona

APPARECCHIATURE RISCALDAMENTO
IDRO SANITARIE

s.r.l.



LA CANOTTIERI BALDESIO PANATHLON INTERNATIONALROTARY INTERNATIONAL MADONNA DI CAMPIGLIO

IL DISTRETTO 2050

Incastonata a 1550 m di altitudine tra i campanili rocciosi delle Dolomiti 
di Brenta, vette uniche e di così rara bellezza da essere dichiarate 
Patrimonio mondiale dell'Umanità-Unesco, e le scintillanti distese di 
ghiaccio dell’Adamello-Presanella, Madonna di Campiglio è una delle 
destinazioni turistiche più note dell’Arco alpino. 
In estate Madonna di Campiglio è Montagna vera, viva, alta! Vera, 
perché è natura pura e genuina, ricca di cultura e antiche tradizioni 
alpine tutte da scoprire. Viva, perché è montagna da esplorare, immersi 
nello spettacolo del Parco Naturale Adamello Brenta. Alta, perché fa 
toccare il cielo con un dito, con la sua bellezza, la cura dell’ospitalità e la 
bontà raffinata dei suoi ristoranti.

L’Azienda per il Turismo Madonna di 
Campiglio Pinzolo Val Rendena sostiene 
anche quest’anno il Torneo di Tennis in 
Carrozzina “Città di Cremona”, mettendo a 
disposizione degli atleti quattro weekend 
da utilizzare durante la stagione estiva o 
invernale.

Fondata nel 1887 è la più antica delle Società Canottieri di Cremona e tra 
le più antiche d’Italia.
Situata in posizione strategica sulle rive del fiume Po ha lo scopo di 
migliorare, con l’esercizio del remo, del nuoto, del tennis e di altre 
discipline sportive, le forze fisiche e morali principalmente dei giovani. 
Promuove ed organizza gare sociali ed intersociali delle attività sportive 
praticate, partecipando a queste e ad altre gare nazionali ed 
internazionali. A tale scopo aderisce alle Federazioni del Coni per tutte le 
attività sportive praticate.
Ha 3.300 soci e si stende su una superficie verde di circa 70.000 metri 
quadrati, ricca di piante autoctone e di essenze locali. È dotata di tutte le 
più efficienti strutture sportive e ricreative: piscine scoperte, di cui una 
nuovissima da 50 metri, 11 campi da tennis di cui 2 in sintetico e 2 coperti, 
campi di calcio, di calcetto in erba sintetica, di pallacanestro e beach 
volley, bocciodromo coperto, palazzetto polivalente, palestra attrezzata, 
sala voga con vasche per canottaggio e canoa, parco giochi per i 
bambini, ristorante e club house.
Nel 2008 ha organizzato la Coppa del Mondo di Tennis in Carrozzina, 
ospitando 230 atleti disabili in rappresentanza di 34 nazioni e ricevendo 
per questo impegno sportivo e sociale l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica.
Nel 2009 è stata costituita la Squadra di Tennis in Carrozzina della 
Baldesio che, solo tre anni dopo, nel 2012, si è classifica prima ai 
Campionati Italiani a Squadre a Pistoia e seconda nel 2013 a Sulmona.
È stata insignita del Collare d’Oro del Coni per meriti sportivi.

Il Rotary, nato nel 1905 su iniziativa di Paul Harris, giovane e 
determinato avvocato di Chicago, è una delle più antiche 
associazioni mondiali costituita da imprenditori e professionisti 
che pongono alla base del loro operare il senso etico della vita 

e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace.
Rapidamente è poi approdato al di fuori degli Stati Uniti ed 

annovera soci, uomini e donne, di diverso stato sociale, razza, 
religione e nazionalità. Il motivo di tale rapida affermazione, oltre alle finalità 
perseguite, è dovuto al carattere di internazionalità, reso possibile nel 1917 
con la costituzione della Fondazione Rotary. È finanziata da contributi 
specifici di singoli rotariani e da elargizioni esterne per sostenere, quale 
braccio operativo, il Rotary International nella sua attività in favore della pace 
e della comprensione mondiale mediante programmi locali, nazionali ed 
internazionali nei diversi campi assistenziali, culturali ed educativi.
Tra i tanti progetti del Rotary, quello sicuramente più importante ed impe-
gnativo è End Polio Now, iniziato nel 1984 in 
collaborazione con l’Organizzazione Mondia-
le della Sanità e con l’ONU e attivo tutt’ora 
grazie al sostegno della Bill & Melinda Gates 
Foundation, che si propone l’eradicazione 
della poliomielite nel mondo. Un programma 
grandioso che ha mobilitato migliaia di rota-
riani volontari in tutti i paesi ed ha pratica-
mente raggiunto il suo obiettivo.
Grande attenzione viene dedicata ai giovani 
ed alle nuove generazioni, in particolare attraverso il Progetto Scambio 
Giovani che si propone di dare a giovani di tutto il mondo la possibilità di 
incontrare coetanei ed approfondire la conoscenza di alter nazioni e di 
differenti culture.
I soci del Rotary sono oltre un milione e duecentomila e sono raggruppati in 
Club, Gruppi e Distretti; i Club, forti delle competenze e delle specificità 
professionali dei soci, operano a favore delle proprie comunità locali, con 
progetti realistici e mirati.

I Rotary Club che sostengono il Torneo “Città di Cremona” appartengono 
al Distretto 2050, nato nel 1985 dalla suddivisione di un altro Distretto 
Rotary; ad esso fanno capo le province di Brescia, Cremona, Lodi, 
Mantova, Pavia, Piacenza e alcuni comuni della provincia di Milano. Dagli 
iniziali 33 Club, il Distretto è cresciuto fino agli attuali 72, di cui 4 e-Club, per 
un totale di oltre 3.200 soci. Numerosa la presenza di giovani dai 18 ai 30 
anni associati nei Club Rotaract e di ragazzi dai 12 ai 18 anni che aderiscono 
all'Interact. I Club sono organizzati in 15 gruppi in base a criteri geografici. 
Ad ogni gruppo è associato un assistente del Governatore, un responsabile 
immagine e pubbliche relazioni ed un responsabile della formazione.
La sede permanente del Distretto è a Piacenza, in via Gorra 53 e l’attuale 
Governatore è Renato Rizzini.

AREA 2 LOMBARDIA

Il Panathlon International è una libera associazione non 
governativa, senza scopo di lucro, dotata di personalità 
giuridica; fondato a Venezia nel giugno del 1951 è ricono-
sciuto Organizzazione benemerita a livello internazionale 

da parte del CIO e a livello nazionale da parte del CONI.
La sua finalità è l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi 

valori morali e culturali quale strumento di formazione ed elevazione della 
persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli.
A tale scopo favorisce l'amicizia tra tutti i panathleti e quanti operano nella 
vita sportiva, agisce per la diffusione della concezione dello sport ispirato 
all’etica della responsabilità, alla solidarietà e al fair play, promuove studi e 
ricerche sui problemi dello sport e dei suoi rapporti con la società, divulgan-
doli nell'opinione pubblica in collaborazione con la scuola, l'università ed 
altre istituzioni culturali, si adopera affinché la possibilità di una sana edu-
cazione sportiva venga garantita ad ognuno, senza distinzione di razza, di 
sesso e di età, soprattutto attraverso la promozione di attività giovanile e 
scolastica, culturale e sportiva e appoggia il Movimento Olimpico nelle 
azioni concordanti con le finalità dell'associazione.
Tutte le discipline sportive sono rappresentate nel Movimento Panathletico 
inclusi i dirigenti sportivi, la letteratura sportiva e il giornalismo.

I Soci del Panathlon International sono i Club che sono 
organizzati in Aree e Distretti nazionali. I Club della 
Lombardia, che sono organizzati nell’Area 2, sono: 
Bergamo, Brescia, Casalmaggiore Viadana Oglio Po 
Parma, Como, Crema, Cremona, La Malpensa, Lecco, 
Lodi, Mantova, Milano, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, 
Vallecamonica e Varese.
L’Area 2 Lombardia è presieduta da un Governatore 
eletto ogni 4 anni e non rieleggibile. Questi rappresenta 

i Club del territorio presso le autorità pubbliche e le organizzazioni 
sportive dell’Area, coordinando le attività dei Club e le iniziative 
comuni. 
Il Governatore, attualmente in carica, è Fabiano Gerevini.

La sfida dello sport - È inutile dire che senza sport si svolge una vita priva di 
un elemento fondamentale per poterla definire “sana”. Questa parola “sport” 
racchiude molti più significati di quanto noi pensiamo, infatti con questa 
piccola definizione si possono alimentare tantissimi argomenti. Lo sport, sia 
praticato in modo amatoriale sia in maniera agonistica, suscita sempre 
l’adrenalina della competizione, una competizione sana che è quella della 
gara, in cui si ci diverte, in cui c’è lo spirito di gara, ma soprattutto in cui c’è 
il rispetto reciproco. A prescindere dalla disciplina che si pratica, bisogna 
sapere che lo sport libera la mente e aiuta lo sviluppo del nostro corpo. Le 
competizioni sportive col tempo sono aumentate e adesso sono veramente 
tante. lo sport è essenziale per il benessere di qualsiasi persona e che, se 
praticato con gioia impegno e serenità, può veramente diventare l’arma 
risolutrice nei confronti di malattie o di situazioni spiacevoli aiuta a gestire le 
emozioni, rafforza l’autostima e rende il soggetto più autonomo. Con il 
tempo l’attività fisica, in particolare quella agonistica, forma il carattere, 
l’identità e la personalità di un bambino. Un ruolo fondamentale lo rivestono 
i genitori che devono sostenere i propri figli, gratificarli quando raggiungono 
un risultato seppur minimo e incoraggiarli quando invece non forniscono una 
buona prestazione. Il supporto dei genitori è fondamentale per infondere 
sicurezza nel bambino e nelle sue capacità durante i periodi critici.

Fabiano Gerevini 
Governatore Area 2 Lombardia 

Panathlon International

Il torneo di tennis in carrozzina ha alle spalle una lodevole storia di attenzione 
ed aiuto ai nostri fratelli meno fortunati. Negli anni ha offerto un valido 
esempio di vera ed autentica solidarietà, pienamente rispondente ai valori 
fondanti del Rotary International, che si concretizzano nelle attività di servi-
zio alla società in cui viviamo, per contribuire a realizzare un mondo migliore.
Il Distretto 2050 del Rotary International con grande piacere partecipa, col 
proprio patrocinio, alla iniziativa dei tanti Rotary Club impegnati a realizzare  
questa splendida manifestazione. Un vivo ringraziamento 
a tutti i rotariani e agli amici cremonesi, che hanno ideato 
e sviluppato un gran bel “service”, e un augurio ai 
partecipanti per una gara appassionante e divertente. 
Vinca il migliore.

Renato Rizzini
Governatore Distretto 2050 

Rotary 

SOGGIORNI IN CAPITALI EUROPEE 

Planetario Viaggi di Robintur sensibile nei 
confronti della disabilità, anche quest’anno 
ha voluto sostenere il Torneo “Città di 
Cremona” offrendo ai finalisti del tabellone 
singolare, 2 cofanetti “Capitali Classiche” per 
due persone di 2 notti con prima colazione, 
con possibilità di scegliere tra le più belle 
città italiane ed europee.

Agenzie Viaggi a Cremona
Planetario Viaggi Cremona Centro
in Piazza Stradivari, 17 - Tel. 0372 411354
e

Planetario Viaggi Cremona Po
presso Centro Commerciale Cremona Po


