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Prima di fare alcune considerazioni sull’anno che sta per
chiudersi vorrei soffermarmi su alcune decisioni che
sono state adottate di recente.

La prima è una novità assoluta, sicuramente evidente
per chi in questo momento sta leggendo, ed è la
modalità di diffusione adottata per la pubblicazione del
periodico “Tuttoflora”. Nello scorso mese di luglio il
Consiglio Direttivo ha valutato la possibilità di passare, in
via sperimentale, alla pubblicazione on line del nostro
giornalino abbandonando quindi il formato cartaceo.
Tale proposito si è potuto realizzare solo dopo che se
ne è verificata la fattibilità. Abbiamo quindi per prima
cosa constatato se all’interno del nostro personale
d’ufficio ci fossero le competenze per realizzare “in casa”
questa nuova tipologia di pubblicazione. Avute risposte
positive siamo passati ad interpellare il nostro provider
per assicurarci che fosse in possesso di una licenza
ministeriale dell’editoria atta alle pubblicazioni on line.
Avuto anche in questo caso una risposta positiva
abbiamo trasmesso i necessari dati al Tribunale di
Cremona e potuto poi procedere con questa modalità. I
motivi che ci hanno spinto in questa direzione sono
essenzialmente di ordine economico, ma anche per
adeguarci a quella che è una sempre più diffusa
modalità di comunicazione.

La seconda decisione, che ripete quanto avvenuto nel
2020, è stata quella di posticipare la data di
convocazione dell’Assemblea di presentazione del
bilancio preventivo. L’incertezza dell’evolversi della
situazione pandemica ci ha costretto in via cautelativa a
prendere questa decisione, supportati dal parere di chi
ci segue per la corretta applicazione delle norme che
riguardano le A.S.D. e anche da quello del nostro
Collegio dei Revisori. Non è stata una decisione presa a
cuor leggero in quanto è in quella Assemblea che viene
definita la quota sociale per l’anno successivo e che
vengono deliberati i progetti a cui si intende dar corso. 

Quindi in sostanza vengono definite sia le risorse che il
Consiglio avrà a disposizione per la gestione ordinaria
della Società sia l’entità e l’utilizzo del contributo per lo
sviluppo. Sono queste le solide basi sulle quali il
direttivo può programmare l’attività futura, quindi
permanendo l’emergenza sanitaria, saranno per ora
adottate soluzioni transitorie ed eseguiti unicamente gli
interventi di assoluta necessità.

U N O  S G U A R D O  A L  F U T U R O

Per quanto riguarda la quota sociale a gennaio verrà
richiesto solo un acconto la cui entità e la data di
pagamento vengono specificate in un apposito spazio
su questo giornalino, poi a giugno si dovrà pagare il
saldo definito dall’Assemblea. 

Per quanto riguarda gli investimenti, come già
sottolineato, verranno effettuati solo quelli
assolutamente necessari per ripristinare la funzionalità
di alcune strutture. Si dovrà sicuramente intervenire sul
gazebo posto nelle vicinanze dei campi di bocce che ha
già dovuto essere puntellato e che se lasciato in questo
stato sarebbe per il futuro inutilizzabile, privando così
l’area di un importante punto di riferimento e ristoro.
Sarà occasione per effettuare alcune migliorie anche
sull’area antistante.

Altro intervento indispensabile è quello sul bancone del
bar. Dopo innumerevoli riparazioni fatte sia sull’impianto
elettrico che su quello idraulico, questi non danno più
garanzie di un perfetto funzionamento. Devono essere
eseguiti necessariamente anche importanti lavori di
adeguamento rispetto alle nuove norme di sicurezza.

Continua a pag. 3





Venendo ora a fare una valutazione complessiva
sull’annata che sta per terminare direi che, a parte
i primi mesi, il resto della stagione si è svolto in
modo “normale”, se per normale può essere
considerata una situazione in cui si sono dovuti
mantenere gli accorgimenti atti a contenere la
diffusione del virus quali distanziamento,
contingentamento per ingressi e utilizzo delle
strutture, uso delle mascherine, igienizzazione di
impianti e attrezzature ecc… Sono questi stili di
comportamento che ormai fanno parte del nostro
vivere quotidiano.
La frequentazione dei soci è stata nel complesso
buona, le piscine hanno funzionato a pieno ritmo
da maggio a metà ottobre e anche l’utilizzo delle
altre strutture è stato quasi in linea con quello
degli anni pre-covid. Un po’ penalizzata è stata la
palestra per la quale, da decreto, abbiamo dovuto
mantenere un presidio costante e di conseguenza
prevedere un orario un po’ ridotto. A partire da
novembre, però, è stato leggermente esteso e per
il futuro cercheremo ulteriori miglioramenti
compatibilmente con quello che sarà la
disponibilità del personale.
Lo scorso novembre c’è stato il cambio nella
gestione del nostro Bar Ristorante, dopo otto anni
di proficua collaborazione Barbara ed Andrea
hanno deciso di dedicarsi ad altra attività. A loro i
nostri migliori auguri per questo nuovo inizio. 

Subentra nella gestione la Società “Rosé S.r.l.” con
cui siamo entrati da subito in sintonia e a cui
garantiremo la nostra massima disponibilità ............
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affinché il servizio dato ai soci sia all’altezza delle
aspettative. 

A maggio si è tenuta l’importante assemblea per il
rinnovo degli organi collegiali (vedi pagina
dedicata). Notevoli sono stati i cambiamenti
avvenuti sia nel Consiglio Direttivo, rinnovato per
4/9 dei componenti, che nel Collegio dei Revisori,
rinnovato per i 2/3 dei componenti. Il Collegio dei
Probiviri ha invece mantenuto praticamente
l’assetto precedente essendo rinnovato solo per
1/3 dei componenti.

Ai nuovi eletti un augurio per assolvere al meglio
l’impegno che li attende; a chi non è più in carica
un ringraziamento per tutto quello fatto negli anni
“di servizio”.

Un’ultima annotazione riguarda il rinnovo della
nostra concessione demaniale, che ricordo
richiesta questa volta per i prossimi 15 anni.
Stiamo costantemente monitorando il suo iter che
andrà a concludersi il prossimo 17 gennaio,
termine ultimo entro il quale il Comune, la
Provincia e la Regione devono comunicare i propri
pareri o in modo palese o con la formula del
silenzio-assenso. Se sarà accettata la nostra
richiesta avremo perciò un lasso di tempo
adeguato per predisporre una programmazione a
più lunga scadenza.

Il Presidente
Pierangelo Fabris

Come sempre CANOTTIERI FLORA si prende cura di Te, dandoti la possibilità di accedere gratuitamente ad un servizio di consulenza mirata a soddisfare le Tue
reali necessità di vita quotidiana. Il contesto di oggi ci invita a ragionare con coscienza e responsabilità: “ Pensa al tuo presente guardando al tuo futuro… e

pensaci TU”. Avrai a Tua disposizione un consulente preparato, pronto ad ascoltarti, a seguirti nel tempo e a costruire insieme a te un progetto su misura che ti
seguirà lungo tutto il tuo percorso di vita e verrà aggiornato ogniqualvolta cambieranno le tue esigenze.

 

Polizza R.C.A. + Infortunio del conducente;                                                                                
Polizza Infortuni 24h su 24h, anche per il tuo sport;                                                                  
Polizza della casa;                                                                                                           
Polizza Incendio/Scoppio legata alla durata del Mutuo;                                                 
TCM legata alla durata del mutuo.

Scontistiche dedicate alle persone fisiche munite di tessera:                                           

 

 

Polizza Artigiano;                                                                                
Polizza Commerciante;                                                                  
Polizza R.C. Professionale;                                                                                                           
Polizza Azienda.                                                

Scontistiche dedicate alle persone giuridiche munite di tessera:                                           

 

 

Conto Corrente ZeroSpese.
Credito Assicurativo: 12 comodi pagamenti mensili.
Servizi finanziari: cessione del quinto e finanziamenti fino a 30 mila euro

Servizi di consulenza aggiuntivi:

M.C.A. CONSULENZA ASSICURATIVA - Agenzia 252 MANTOVA CHIASSI– SEDE SECONDARIA DI CREMONA
Via Arcangelo Ghisleri, 1 (Porta Venezia) – 26100 Cremona
Tel. 0372.43.23.21 – Fax. 0372.43.24.98 – Cell. 3484050369
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CONSIGLIO 2021 - 2025
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Consiglio Direttivo in carica:

Marzio Busseti
Vicepresidente e

Consigliere
settore calcio

Caterina Berenzi 
Segretario

Alberto Superti
Rapporti con

dipendenti e soci 

Pierangelo Fabris
Presidente e
Consigliere

settore bocce  

Roberto Bodini 
Consigliere

settore tennis

Leonardo Molardi 
Consigliere

settore nuoto

Paolo Villa
Consigliere sport

vari 

Lorenzo Zucchetti
Consigliere attività

ricreative

Filippo Verona
 Consigliere settore

canottaggio

ALLENATORI 2021 - 2022
Bocce: Giuseppe Domaneschi, Edoardo Massarini e Luca Bagnacani

Canottaggio:  Pierangelo Ariberti, Ronny Ariberti, Alessandro Corni, Renato Avino

Calcio: Paolo Oreste Feroldi

Nuoto: Roberto Verona, Mattia Landanesi

Tennis: Cristina Caragea, Marco Bertanzetti 

Tennis Tavolo: Luciano Grandi

COLLABORATORI 2021 - 2022
Bocce: Giuseppe Domaneschi, Franco Mariotti, Mauro Ciappei, Massimo Campanini, Stefano Bernuzzi, Giorgio
Dossena,  Roberto Delfanti.

Sedile Fisso: Fulvio Stumpo

Calcio: Bruno Cavalleri

Nuoto: Filippo Ferrari

Tennis: Moreno Costa, Simone Maiocchi

Tennis Tavolo: Vanni Frosi

REVISORI

Francesca Farina
Presidente

Monica 
Tanzi

Cristina
Acrocece

PROBIVIRI

Pierluigi Torresani
Presidente

Emilio
Zambelli

Piergianni
Minardi



PRIMA QUOTA SOCIALE
2022

23-24-25 dicembre: chiuso
Da lunedì 27 a giovedì 30 dicembre: aperto dalle
8.30 alle 12.30 
31 dicembre e 01 gennaio: chiuso
Da lunedì 03 a mercoledì 05 gennaio: aperto
dalle 8.30 alle 12.30 
Giovedì 06 gennaio: chiuso
Venerdì 07 gennaio: aperto dalle 8.30 alle 12.30
Sabato 08 gennaio: aperto dalle 10.30 alle 12.00

Dal lunedì al venerdì: dalle 10.30 alle 12.00 e
dalle 16.30 alle 18.30
Sabato: dalle 10.30 alle 12.00

Informiamo i Soci che, durante il periodo natalizio, la
segreteria seguirà i seguenti orari di apertura al
pubblico (solo previo appuntamento):

Da lunedì 10 gennaio riaprirà regolarmente con i
seguenti orari di apertura al pubblico (solo previo
appuntamento):
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Pagamenti effettuabili 
da lunedì 10 gennaio a venerdì 28 gennaio 

Є 225,00 SOCI ORDINARI (acconto)
Є 135,00 SOCI JUNIORES (acconto)
nati negli anni 2004/2005/2006/2007
Є 105,00 SOCI ANZIANI (acconto)
€  50,00 SOCI "PATRONI 2021" (acconto)
Є  50,00 SOCI RAGAZZI (acconto)*
 nati negli anni 2008/2009/2010/2011

Il saldo della quota sociale sarà indicativamente
da versare entro giugno 2022, non appena sarà

deliberato l’importo totale dall’Assemblea di
approvazione del bilancio preventivo 2022.

2 foto formato tessera 
codice fiscale 
tessera di bambino 
autocertificazione stato di famiglia.

*IMPORTANTE
I soci RAGAZZI NATI NEL 2011
che pagano per la prima volta la quota sociale
dovranno effettuare il versamento dell’acconto
solo ed esclusivamente presso la ns. Segreteria
di Via Riglio n. 14 (previo appuntamento
obbligatorio) entro il 28 GENNAIO 2022 con il
seguente materiale: 

Addebito diretto SEPA 
Ricordiamo ai soci che volessero effettuare il

pagamento delle quote sociali direttamente sul
proprio conto corrente bancario che dovranno
recarsi in Segreteria con copia del documento

cartaceo riportante il proprio codice IBAN e
sottoscrivere la modulistica necessaria.

L'addebito sarà valido dalla seconda quota.
 

Il pagamento della quota in ritardo anche di un
solo giorno comporterà  l'applicazione della
sanzione pecuniaria di € 25,00 come precisato
dall'art. 2 del Regolamento. 

Domiciliazione presso la propria banca di
fiducia
Presso gli sportelli della Banca Popolare di
Cremona 
Tramite bonifico bancario: 

Presso la Segreteria dell’Associazione
esclusivamente tramite servizio
“Pagobancomat” e Assegno Bancario (No
Contanti – No Carta Credito – No Banco
Posta)

I versamenti possono essere effettuati:

CODICE IBAN
IT09I0503411401000000171572

Utilizzo Welfare Aziendale
Si informano i soci che per poter usufruire del
welfare aziendale per il pagamento delle quote

associative è necessario contattare anticipatamente
la Segreteria della Associazione prima di iniziare

qualsiasi tipo di pratica.
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PORGE A TUTTI GLI

ASSOCIATI 
E AI LORO FAMIGLIARI

Buon Natale e 
Felice Anno

Nuovo

Contatti:
Telefono: 0372.30529
Mail: canottieriflora@libero.it



Giorgia Arata e Anna Scolaro campionesse
italiane di fondo 2021 nella specialità doppio
junior femminile (Foto 1); 
Alice Rossi e Anna Scolaro campionesse italiane
di società 2021 nella specialità doppio senior
femminile (Foto 2); 
Margot Barbieri campionessa italiana
universitaria 2021 (per il CUS Pavia), come
timoniera dell’imbarcazione quattro con senior
maschile.

La proficua stagione agonistica che ha visto
protagonista la nostra squadra di canottaggio volge
al termine. 
Definire questa stagione agonistica ricca di
soddisfazioni è dir poco.
È stato un anno sportivo costellato da ottimi risultati
per le nostre ragazze ed i nostri ragazzi, impegnati
in questo tosto sport, che è un fiore all’occhiello per
la nostra società, regalandoci titoli e medaglie.
Il nostro settore femminile può vantare almeno un
Titolo Italiano a testa nel corso del 2021: 
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Anna Scolaro riescono a regalarci un titolo italiano,
laureandosi Campionesse Italiane 2021 nella
specialità del doppio over femminile; le stesse, poi, in
quattro di coppia con i compagni Leonardo Bruschi e
Alessandro Corni, con arrivo al fotofinish per soli 6
decimi dall’oro, si meritano il titolo di Vice Campioni
Italiani.
Giorgia Arata, scesa in acqua nella specialità del
singolo under femminile, conquista il secondo posto,
diventando Vice Campionessa Italiana e regala un
altro splendido argento alla nostra società, stavolta in
coppia con il compagno Amedeo Benedusi: a soli due
secondi dall’oro, nella specialità del doppio under mix
vincono il titolo di Vice Campioni Italiani.
Il Campionato Italiano di Fondo, sul Lago di Varese a
ottobre, vede, ancora una volta, le nostre Anna
Scolaro e Giorgia Arata far brillare i nostri colori
societari: dopo aver dominato la loro gara dall’inizio
alla fine, si laureano campionesse italiane di fondo
2021, nella specialità del doppio junior femminile.

Abbiamo, inoltre, partecipato alle selezioni per la
Coupe de la Jeunesse con l’equipaggio societario
formato da Anna Scolaro e Giorgia Arata, le quali si
sono classificate quarte, a meno di un secondo dal
terzo posto. A seguito di questo risultato, Anna
Scolaro è stata selezionata per vestire la maglia
azzurra alla Coupe de la Jeunesse, in Austria, dove
nella specialità del doppio junior femminile ha
raggiunto in entrambi i giorni di regata la finale A,
ottenendo un quarto ed un sesto posto.
Nella regata internazionale Silver Skiff, la società si è
aggiudicato 1 bronzo con Giorgia Arata.
Il calendario remiero ha previsto anche diversi
meeting nazionali, che hanno aggiunto 2 ori, 5
argenti e 2 bronzi al medagliere societario.

I Campionati Lombardi, a Corgeno, hanno premiato
come vice-campionesse lombarde le nostre Anna
Scolaro e Giorgia Arata, sia nella specialità del doppio
junior che due senza junior, stesso traguardo
raggiunto dal nostro Leonardo Bruschi, che si è
aggiudicato un argento nella specialità del singolo
pesi leggeri.

Foto 1

Foto 2

Nell’anno sportivo appena terminato, la squadra ha
partecipato a 2 regate internazionali, 3 campionati
italiani, 6 appuntamenti nazionali, 1 campionato
lombardo e 5 appuntamenti regionali.
I campionati italiani, appuntamento principe della
stagione, ci hanno visto fregiarsi di ben 2 titoli
italiani, 3 argenti e 3 bronzi, un considerevole
bottino!
Ai campionati italiani di categoria, svoltesi a Gavirate
a giugno, abbiamo ottenuto 1 bronzo nel doppio
Under 23 femminile con la coppia Anna Scolaro e
Giorgia Arata. Questa affiatata coppia ha poi
ottenuto 1 altro bronzo nella specialità del doppio
junior femminile (categoria di appartenenza). Stesso
risultato è arrivato anche da Roberto Brunelli che è
salito sul terzo gradino del podio nella specialità del
quattro con PR3. 
Durante la Coppa Italia di Società, tenutasi a Candia
(TO) a settembre, le nostre Alice Rossi e 



Abbiamo, inoltre, partecipato alle selezioni per la
Coupe de la Jeunesse con l’equipaggio societario
formato da Anna Scolaro e Giorgia Arata, le quali si
sono classificate quarte, a meno di un secondo dal
terzo posto. A seguito di questo risultato, Anna
Scolaro è stata selezionata per vestire la maglia
azzurra alla Coupe de la Jeunesse, in Austria, dove
nella specialità del doppio junior femminile ha
raggiunto in entrambi i giorni di regata la finale A,
ottenendo un quarto ed un sesto posto.
Nella regata internazionale Silver Skiff, la società si
è aggiudicato 1 bronzo con Giorgia Arata.
Il calendario remiero ha previsto anche diversi
meeting nazionali, che hanno aggiunto 2 ori, 5
argenti e 2 bronzi al medagliere societario.
I Campionati Lombardi, a Corgeno, hanno premiato
come vice-campionesse lombarde le nostre Anna
Scolaro e Giorgia Arata, sia nella specialità del
doppio junior che due senza junior, stesso
traguardo raggiunto dal nostro Leonardo Bruschi,
che si è aggiudicato un argento nella specialità del
singolo pesi leggeri.
Si aggiungono anche 2 bronzi, meritati da Alice
Rossi nel singolo senior e da Alessandro Corni e
Leonardo Bruschi nel doppio pesi leggeri.
Inoltre, nei vari appuntamenti con le regate
regionali, il medagliere si arricchisce di 7 argenti e 8
bronzi.
Stagione da incorniciare anche per la nostra
squadra giovanile, che, seguita dal tecnico
Alessandro Corni, complessivamente ha raccolto
un bottino di 20 medaglie d’oro, 2 medaglie
d’argento e 4 di bronzo.
Al Festival dei Giovani (massima manifestazione
italiana giovanile) i nostri tre atleti sono stati capaci
di conquistare ben 5 medaglie d'oro.
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Gli ottimi risultati durante tutta la stagione sono valsi
la convocazione nella squadra regionale ai nostri
cadetti Riccardo Benedusi e Mattia Mari, portando
sempre la Lombardia sul gradino più alto del podio.
Ciliegina sulla torta della stagione la vittoria della
classifica generale della Kinder Skiff (prestigiosa gara
di fondo) di Mattia Mari.

La nostra canottieri continua il suo impegno anche
nel sociale, con gli utenti della Cooperativa Sociale
LAE che una mattina a settimana praticano il
canottaggio con il nostro tecnico Pierangelo Ariberti.
Ricordiamo anche che Pierangelo ha partecipato alle
recenti olimpiadi di Tokyo, come tecnico della
nazionale olimpica italiana Para-Rowing portando in
finale entrambe le barche presenti e ottenendo due
5° posti. 
Nota di colore: dal mese di ottobre, su richiesta di
alcuni nostri soci, è partito un corso rivolto agli
adulti, per approcciarsi a questo fluviale sport e
imparare la corretta pratica di voga. 
La stagione appena conclusa ha regalato tante
soddisfazioni, in questo sport tanto impegno viene
richiesto agli atleti (ed anche agli allenatori), allenarsi
ogni giorno senza pause, se non quelle comandate,
comporta un notevole investimento di energie. La
squadra che si è creata e che si arricchisce di nuovi
elementi non si tira indietro ma persegue l’obiettivo
di impegnarsi al massimo e dare il massimo che si
può. Fate il tifo per noi!
Ringraziamenti particolari vanno al nostro ex
consigliere Alberto Superti che è stato al nostro
fianco e al nostro nuovo consigliere Filippo Verona al
quale ha passato il timone.

Il Consigliere del Settore Canottaggio
Filippo Verona

La squadra 2022 sarà composta da:
Allievi A: Pietro Puerari, Alessandro Maria Petrocelli 
Ragazzi: Filippo Beltrami, Amedeo Benedusi, Riccardo Benedusi, Tommaso Gaboardi, Alessandro Cerioli,
Matteo Fogazzi, Giacomo Mari, Mattia Mari, Leonardo Pini 
Junior: Giorgia Arata, Luca Bernabei, Martina Di Odoardo
Under 23: Federico Beltrami, Federica Cortesi, Anna Scolaro, Francesco Scolaro 
Senior A: Renato Avino, Margot Barbieri, Leonardo Bruschi, Alice Rossi, Giulio Sesenna 
Master/Senior: Cristina Francesca Acrocece, Leonardo Benedusi, Samuele Bruschi, Alessandro Corni,
Lorenzo Cortesi, Ivano Fogazzi, Manuele Lazzarini, Roberta Magni, Elena Monticelli, Alberta Schiavi, Monica
Tanzi 
Gruppo Pararowing: Francesco Aglio, Miriam Aouadni, Marcella Benedetti, Roberto Brunelli, Alessandro
Federici, Michele Frosi, Paolo Maggi, Vittorio Mattarozzi, Alessandro Tei, Giovanni Enrico Zeni.

Lo staff tecnico è composto da:
Filippo Verona: Consigliere
Pierangelo Ariberti: responsabile dell’intero settore della Flora; allenatore della squadra nazionale olimpica
italiana para-rowing; allenatore responsabile settore canottaggio FISDIR 
Ronny Ariberti: responsabile delle categorie ragazzi, junior, under 23 e senior; collaboratore della squadra
nazionale italiana Under 23 femminile; collaboratore regionale settore femminile
Alessandro Corni: responsabile delle categorie giovanili (allievi A, allievi B, allievi C e cadetti)
Renato Avino: collaboratore settore giovanile, in iter per conseguire il brevetto di primo livello
Alice Rossi: in iter per conseguire il brevetto di primo livello 
Felice Ortelli: responsabile scuola canottaggio
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la Piacenza - Cremona (foto 2), vogata di oltre
37 km che ha previsto anche l'effettuazione
della "concata" presso la diga di Monticelli dopo
la quale si è svolto un momento di ristoro
presso la Canottieri Ongina che ringraziamo
per la generosa ospitalità 
la Regata si Sant'Omobono effettuata sul tratto
di fiume che va da Cremona a Brancere.
A ottobre si è svolto il Trofeo Vacchelli
competizione a coppie effettuata su
"mascarete" tipiche imbarcazioni veneziane.

Dopo la sospensione per la pandemia sono
ricominciate, seppur con un calendario ridotto, le
regate folkloristiche sul fiume Po. 
La Madonna di Brancere è tornata nella classica
data del giorno di Ferragosto a benedire le Società
Canottieri seguita nel suo percorso da un nutrito
corteo di imbarcazioni. La nostra Società, luogo di
partenza della processione Mariana era presente
con numerosi equipaggi (foto 1).

Altre manifestazioni a cui abbiamo partecipato
sono state: 

T O T A L E
N .  2 5  M e d a g l i e  O r o  

N .  2 0  M e d a g l i e  A r g e n t o  
N .  2 2  M e d a g l i e  B r o n z o   

MANIFESTAZIONI 2021

Mondiali, Europei, Coupe de
la Jeunesse
Regate internazionali
Campionati Italiani
Regate Nazionali
Campionati di Lombardia
Regate Regionali

PIAZZAMENTI

4° e 6° posto

1 oro - 1 bronzo
2 oro - 3 argento - 3 bronzo
16 oro - 6 argento - 8 bronzo
3 argento - 2 bronzo
6 oro - 8 argento - 8 bronzo

Foto 2

Foto 1



Passando ad esaminare l’attività svolta quest’anno
abbiamo partecipato a 25 manifestazioni nelle
categorie under15 e under12 ottenendo 17 primi
posti, 10 secondi posti e 8 terzi posti. Sicuramente fra
tutti i risultati spiccano i due Titoli Italiani vinti da
Lorenzo Bocchio nella gara individuale e da Luca
Domaneschi nel tiro di precisione. Luca e Alessandro
Massarini sono poi arrivati secondi nella gara a
coppie. 
A livello nazionale abbiamo quindi dominato la
categoria under15. 

Vittorie di prestigio ottenute sono inoltre: il Titolo
Regionale di A. Massarini nell’individuale (foto 3) e le
vittorie nelle gare nazionali di Fossombrone e di
Pesaro; di A. Minoia a Osimo e Venezia, e altre vittorie
di L. Domaneschi e di L. Bocchio (vedi apposito
spazio).
 

Anche la stagione 2021, sia per quanto riguarda il
settore giovanile che la squadra senior, ci ha
regalato notevoli soddisfazioni nonostante l’attività
sia partita con quattro mesi di ritardo e con inoltre
la difficoltà di non essersi potuti allenare
regolarmente a causa delle restrizioni imposte dalla
situazione pandemica.

Settore giovanile
Composto da sette atleti suddivisi fra le categorie
under15 e under12 ha avuto come primo obiettivo
la partecipazione al Campionato Italiano Juniores.
La squadra formata dagli under18 Riccardo
Previtali e Manuel Predazzani, in prestito
rispettivamente dalle società Tagliuno e Pegognaga,
dai nostri under15 Luca Domaneschi, Alessandro
Massarini, Lorenzo Bocchio e dall’under12
Alessandro Minoia inserita nel girone insieme alle
Società Possaccio, Caccialanza e Sportivando si è
molto ben comportata, ma purtroppo come
abbiamo già sottolineato, avendo cominciato la
preparazione solo ad aprile, non è riuscita a
centrare la qualificazione per la fase finale. In
questo periodo gli allenamenti si sono svolti presso
la struttura coperta del Centro Sportivo Stradivari i
cui i dirigenti ringraziamo per l’ospitalità. 
Questi incontri ci sono però serviti per ritrovare la
condizione e il ritmo gara, cose che ci hanno
permesso nel proseguo della stagione di
raggiungere risultati veramente eccezionali di cui
tratteremo in seguito. Questi risultati hanno fatto sì
che due nostri atleti siano stati riconosciuti dalla
nostra Società come “atleti dell’anno” per il 2021
(vedi pagina dedicata).
A completare il nostro settore giovanile quest’anno
c’è stato l’innesto di tre nuovi giovani atleti: Alberto
e Andrea Fornasari e Leonardo Morini, tutti
under12, che pur essendo agli esordi hanno già
ottenuto alcuni piazzamenti nelle competizioni a
cui hanno partecipato. 
Tutta l’attività del settore giovanile (foto 1) è stata
condotta con passione e in modo esemplare dai
nostri 3 istruttori: Giuseppe Domaneschi, “Edo”
Massarini e Luca Bagnacani (foto 2).
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Foto 1 Foto 3

Foto 2
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A corollario di questi risultati a livello nazionale
abbiamo ottenuto anche una serie di vittorie in
gare regionali valevoli per il “Master Lombardia” e
che hanno portato A. Massarini e A. Minoia (foto 4)
a classificarsi al secondo posto nelle rispettive
categorie.
A. Massarini ha poi conquistato due eccellenti posti
partecipando a gare della categoria seniores, gare
organizzate da Canottieri Baldesio e Flora. 

Seniores
La squadra composta da 27 atleti suddivisi fra le
categorie A, B e C ha iniziato a giocare con
regolarità solo a partire dal mese di giugno con
gare organizzate prevalentemente all’aperto. E’
arrivata subito la vittoria nella gara di apertura
organizzata dalla Coop. Castelvetro con la coppia
Bagnacani – Ravasi (foto 5). 
In evidenza il Titolo Regionale conquistato da
Giorgio Ferrari in coppia con Marco Frittoli che si
sono così qualificati per i Campionati di
Promozione Nazionali (foto 6).
Altro risultato di notevole caratura il Titolo
Provinciale conquistato da Giuseppe Domaneschi,
Flavio Bocchio e Edoardo Massarini (foto 7) nella
specialità terne e poi la doppia vittoria di Alberto
Caccialanza (foto 8) nelle gare individuali di
Soresina e Crema.
Durante l’anno abbiamo organizzato le seguenti
manifestazioni: il Trofeo Flora (Memorial Zanotti), il
Memorial Grassi, la gara Regionale Juniores
(Memorial Celeste Paroni) e, dopo un anno di stop,
la nostra gara sociale che tradizionalmente ha
sempre chiuso la nostra attività estiva, gara vinta
quest’anno dalla coppia formata da Alberto
Pollastri e Roberto Delfanti (foto 9).

Da segnalare in modo particolare il nostro costante
impegno rivolto all’attività giovanile. La nostra
scuola di bocce condotta dai nostri istruttori è
attiva tutto l’anno il martedì e venerdì presso il
bocciodromo comunale con corsi dedicati ai
ragazzi che intendono avvicinarsi a questo sport.
A riconoscimento della bontà del nostro lavoro
questa estate la FIB Regionale ci ha incaricato di
organizzare uno stage di due giorni (foto 10), stage
che si è svolto presso le nostre corsie, condotto
interamente dai nostri istruttori e a cui hanno
partecipato gli atleti lombardi delle categorie
giovanili che dovevano prepararsi per partecipare
ai Campionati Italiani.
Quest’anno il Comune di Cremona ha proposto a
diverse Associazioni del territorio il progetto
“DiversAbilità sportiva” il cui fine è l’inserimento di
persone con disabilità in ambito sportivo.  Noi
abbiamo dato la nostra disponibilità per occuparci
della boccia paraolimpica (foto 11 e 12). 
Abbiamo quindi predisposto l’organizzazione di
spazi, attrezzature e personale per l’inizio di questa
attività, ma non solo, stiamo infatti collaborando
.......

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7



Foto 8 Foto 9

Foto 10
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con EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi) per
strutturare un’attività a squadre che preveda la
partecipazione contemporanea di persone disabili
e normodotate. Sarà un’attività che richiederà un
impegno importante, ma sicuramente di grande
soddisfazione.
Infine un doveroso e sentito ringraziamento va ai
componenti della commissione bocce per il
prezioso contributo dato sia a livello organizzativo
che pratico: il Responsabile Tecnico Giuseppe
Domaneschi, il Tesoriere Franco Mariotti, il
Segretario Mauro Ciappei, il Responsabile del
rapporto con i giocatori Massimo Campanini ed i
Consiglieri Stefano Bernuzzi, Giorgio Dossena e
Roberto Delfanti. Un ringraziamento anche
all’addetta stampa Michela Tassi sempre puntuale
nelle comunicazioni e ai numerosi sostenitori che
seguono in modo costante e appassionato tutta la
nostra attività.

Il Consigliere del settore Bocce
Pierangelo Fabris

AQUàREA ED AQQUATRON sono due aziende consociate,  nate dall’esperienza ultra-ventennale dei  soci ,

Che si  sono imposte nel settore particolarmente specif ico degli  impianti  natatori  pubblici :

AQUàREA distribuisce prodotti  chimici  professionali  per la dis infezione dell’acqua,  insieme ai  s istemi  di

monitoraggio e  dosaggio;  fornisce consulenza tecnica sulle problematiche riscontrabil i  nelle piscine,

redige piani  d i  autocontrollo e  valutazioni  del rischio Legionella.

AQQUATRON si  occupa di  impiantistica generale nelle piscine -  f iltri  pompe valvole accessori  -  dalle

operazioni  d i  assistenza tecnica ordinaria e  straordinaria – riparazioni ,  tarature centraline,  pulizie

vasche,  sostituzione letti  f iltranti  – sino al settore della prevenzione della Legionella Pneumophila

– impianti  e  l inea prodotti  dedicati  – e  al sempre più strategico settore del risparmio energetico –

recuperatori  d i  calore da aria ed acqua,  cogenerazione,  check-up consumi .

Il  gruppo si  r ivolge ad impianti  natatori  e  parchi  acquatici ,  impianti  sportivi ,  centri  termali  e

ricreativi ,  p iscine condominiali  e  d i  club,  con uno staff commerciale dinamico

e competente e  con personale tecnico qualif icato puntuale e  preciso.

Autorevoli  gestioni  d i  impianti  natatori  hanno scelto AQUàREA ed AQQUATRON come partner principali

per l ’ordinaria conduzione degli  impianti  d i  trattamento e dis infezione delle acque,  per la

riqualif icazione di  strutture esistenti ,  per la progettazione e  la realizzazione di  nuovi  centri .

AQQUATRON s.r.l .  

INFO@AQQUATRONSRL.COM

AQUàREA S.R.L .

INFO@AQUAREASRL.COM

VIA ORSI ,  39

ZONA LE MOSE -  P IACENZA

TEL.  0523.1728266

FAX.  0523.1905046

Foto 11

Foto 11

Foto 12



Il Tennis al Flora negli ultimi
anni ha avuto un notevole
incremento della sua attività
dal punto di vista quantitativo
e qualitativo.
In particolare nell’ultimo anno
l’incremento del numero di
ragazzi che frequentano la
........

14

Flora che vedrà due propri atleti gareggiare in un
importante torneo che ha visto partecipare in
passato protagonisti che sono poi diventati
professionisti come Matteo Berrettini.
 

CAMPIONATO A SQUADRE D1 e D2
FEMMINILE ANNO 2021

Nell’ambito del campionato di tennis a squadre
serie D1 femminile la squadra della Canottieri
Flora, capitanata da Stefania Zorloni, anche nel
2021 si è distinta per un risultato di tutto rispetto,
che le ha permesso la permanenza nel
campionato D1 anche per l’anno 2022.
Il girone non era sicuramente dei più facili, in
quanto le squadre avversarie di Torbole Casaglia
(Bs), Olimpica Tennis Rezzato (Bs), Carpenedolo
(Bs) e Canottieri Bissolati (Cr) schieravano
avversarie di terza e seconda categoria, con
classifiche quindi ben superiori a quelle delle
nostre ragazze, che rientrano nelle classifiche
quarta di terzo livello 4.3 (Susanna Maffezzoni e
Carola Pederzani) e quarta di quinto livello 4.5
(Mariangela Bonotti, Annalisa Fonda e Stefania
Zorloni).
Nelle quattro giornate la squadra femminile D1
Canottieri Flora ha vinto contro il Tennis
Carpenedolo e la Canottieri Bissolati, centrando in
entrambi i casi l’obbiettivo con i singolari di
Maffezzoni e Bonotti ed il sempre loro mitico e
consolidato doppio.
Nulla da fare invece contro l’Olimpica Tennis
Rezzato ed il Torbole Casaglia, la disparità di
classifiche e l’inferiore grado di allenamento
hanno permesso alla Flora di portare a casa
solamente un punto.
Nella classifica finale il piazzamento è stato di
seconde a pari merito con il Torbole Casaglia, con
retrocessione in D2 della Canottieri Bissolati.

CAMPIONATO D3 e D4 MASCHILE 
La stagione 2021 della Flora, pur con tutte le
difficoltà imposte dai vari decreti che hanno
limitato spostamenti e allenamenti e' sicuramente
da incorniciare con un paio di titoli e ottimi
piazzamenti.
Nei settori FIT, in cui la Società poteva vantarsi di
schierare due formazioni di D3 ed una in D4, ha
.....

Scuola Tennis è stato davvero notevole, grazie al
lavoro dello Staff tennistico e ai risultati ottenuti.
La Scuola Tennis, a cui partecipano circa 70 ragazzi,
è già attiva nei settori dell’Avviamento, Pre-
perfezionamento, Perfezionamento e
Specializzazione e, in prospettiva, aprirà anche il
settore Alto livello.
Lo Staff si è ampliato e collabora con le squadre di
agonisti che, con il loro contributo, possono far
alzare il livello dei ragazzi della Scuola.
Le Squadre agonistiche sia under che senior sono
numerose e a vari livelli. Coinvolgono circa 60
persone. Una squadra under non è passata a livello
nazionale per un solo punto. 
Anche i corsi per adulti sono molto frequentati. In
tanti, inoltre, vorrebbero far parte  del “mondo”
Tennis Flora. 
Si è anche iniziata, tramite il maestro Marco
Bertanzetti, una collaborazione con la Accademia
Tennis Vavassori che ha sede in Palazzolo ma ha
una notevole importanza non solo regionale e
nazionale ma anche internazionale.
I risultati nei tornei sono veramente straordinari.
Alcuni dei nostri ragazzi primeggiano a livello
provinciale. Si stanno imponendo anche a livello
regionale e hanno già iniziato esperienze in ambito
nazionale.
Infatti sui campi del Cral, in ottobre 2021, si sono
affrontati nella finale dei campionati provinciali
under 12 i nostri atleti Leonardo Capelli e Leonardo
Bernabó (foto 1). Si è laureato campione
provinciale assoluto 2021 per la categoria under 12
Leonardo Capelli. Tali risultati permetteranno ai
nostri giovani atleti di partecipare al loro primo
Torneo Internazionale "Limone Bowl" che si
svolgerà a Roma a fine dicembre. 
Una grande soddisfazione, oltre che per la nostra
scuola tennis, anche per tutta la nostra Società
Flora che vedrà due propri atleti gareggiare in un
importante torneo che ha visto partecipare in
passato protagonisti che sono poi diventati
professionisti come Matteo Berrettini. 

Foto 1



visto finalmente conquistare in quel della Storica
"Canottieri Milano" una promozione nel
campionato di D2 da parte della Flora B, capitanata
da Rodolfo Ghisani grazie ad campionato perfetto.
5 vittorie su 5, trainate tra gli altri dal nuovo
acquisto Guarneri, con il supporto del nostri
infaticabili Motti, Polini e Soldi (foto 2). 
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l'organizzazione dei validissimi Maestri Marco
Bertanzetti e Cristina Caragea.

TORNEI
In luglio abbiamo organizzato il torneo di tennis
Open maschile limitato 2.7 4.5.
Va riconosciuta la bellissima prestazione di
Massimo Motti 4.1 nostro atleta. Ad assistere alla
finale, tra il Cremonese Particelli e il Bresciano
Santi, tanti spettatori amanti di questo sport. Santi,
grazie ai suoi colpi potenti e precisi, ha vinto il
torneo con il punteggio di 6/1 6/4. Un dovuto
ringraziamento al Giudice Arbitro Donatella
Mondoni, agli assistenti Stefano Conca e Emma
Galli, e all’arbitro della finale Riccardo Mascarini.
Il 31 luglio con grandissima soddisfazione mia e
dell'organizzatore Alessandro Superti coadiuvato 
 dalla preziosa collaborazione di Michela Siboni,
Roberto Romagnoli e l'aiuto di tutto il personale
della Società, si è tenuta la 12 ore di tennis (foto
5). 
Ben dodici squadre si sono presentate alla griglia
di partenza formando 2 gironi da 6. L’atmosfera
creatasi ha coinvolto tutti in un grande clima di
amicizia e sano sport che ripeteremo sicuramente
l'anno prossimo.
Un grazie particolare anche alla Croce Rossa
Italiana presente per tutto l’evento.

DONAZIONE
Grazie alla numerosa partecipazione al torneo, si è
riusciti a raccogliere un discreto ricavato che la
Società Flora ha deciso di devolvere in beneficenza
all’Associazione “Donatori del tempo libero" di
Cremona.

Buon tennis!
Il Consigliere del Settore Tennis
Roberto Bodini

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

La certezza e' che la collaborazione di tutti gli atleti
agonisti porterà presto ad inserire tanti atleti da un
vivaio fresco e già molto competitivo, con la
speranza di scalare ulteriormente le classifiche!
Peccato per la sfumata occasione di poter giocarsi
con una rosa sicuramente molto competitiva per il
campionato, anche il titolo di campionato
provinciale Tpra. La mancanza di sportivita' di una
squadra avversaria resasi indisponibile a
posticipare un incontro calendarizzato a più di un
mese di distanza ha visto la formazione di casa
perdere la semifinale senza averla giocata.
Nel settore "Raft Gold" spicca la rosa di Capitan
Marson (foto 3), che ha visto sfumare solo in una
semifinale lottata sino all'ultimo quindici la
possibilità di giocarsi il titolo interprovinciale.
Nel "Raft Silver" alla prima partecipazione Capitan
Superti e la sua ciurma conquistano il titolo
provinciale (foto 4). 
Da registrare anche la prima partecipazione di una
squadra femminile (composta dalle socie Flora:
Stefania Sudati Cap., Laura Pesci, Ilaria Ghizzi.
Monica D’Adda, Emma Galli, Gisella Freri, Elisa
Codazzi, Laura Groposila) alla "Raft Cup" che ha
ottenuto discreti risultati giocando tutte le partite
in trasferta. 
Una menzione va fatta a tutto il settore giovanile. Il
tennis alla Flora e' ormai una realtà solida e un 
 movimento che sicuramente e' destinato a
crescere ulteriormente, con il contributo e
...................



La stagione 2021/2022 del settore nuoto sembra
davvero iniziata nel migliore dei modi, segno che il
progetto di rilancio e ricostruzione di questo sport
iniziato tre anni fa sta funzionando davvero bene.
In primo luogo è doveroso infatti sottolineare che
nell'arco di queste due stagioni, il numero dei
tesserati è passato da 23 a 50, con un notevole
incremento delle giovanissime leve appartenenti
alle categorie Esordienti B (foto 1) e Propaganda,
vero futuro di una squadra agonistica.
Basti pensare che all'inizio del progetto, il vivaio era
pressoché nullo e la squadra era composta quasi
solo da nuotatori più grandi.
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Da questa stagione, invece, è entrato a far parte
della nostra squadra un grandissimo talento del
nuoto giovanile italiano, ovvero Alfonso Della Morte
(foto 2).
Alfonso, classe 2005 e proveniente da Ercolano, ha
scelto la Flora e coach Roberto Verona per tentare il
salto di qualità anche a livello internazionale.
Già nelle prime uscite con i nostri colori, Alfonso ha
messo in evidenza bellissime prestazioni nelle
specialità dei 50-100 farfalla, oltre a conquistare
l'argento nella prestigiosa Coppa Comen di Belgrado
dove ha vestito la divisa della Nazionale.
Chiaramente atleti come Alice e Alfonso non
possono che essere di stimolo per tutta la squadra.
Per il resto, più che positiva è stata la prima uscita
stagionale del Meeting di Trento dove tutti hanno
ampiamente migliorato i tempi in dote e, a breve,
saranno previste altre trasferte che piano piano
vedranno ai blocchi di partenza anche il resto del
gruppo.
Nel complesso, quindi, un progetto sicuramente a
lungo termine e per nulla scontato ma che
gradualmente sta portando i suoi frutti, grazie anche
ad uno staff tecnico molto serio, preparato e
professionale, cosa -questa- fondamentale in uno
sport impegnativo come il nuoto.

L'addetto stampa
Filippo Ferrari

Il Consigliere del settore Nuoto
Leonardo Molardi

Foto 1

Foto 2

Una cosa non facile e per nulla scontata viste le
tante restrizioni dovute alla pandemia e che non fa
altro che premiare l'ottima "macchina
organizzativa" dei corsi di nuoto estivi che hanno
permesso di avvicinare tanti bambini a questa
pratica sportiva.
Corsi che, ricordiamo, sono stati svolti in prima
persona e con la massima professionalità dal
capoallenatore e direttore tecnico Roberto Verona,
che è stato affiancato dall'ottimo collaboratore
Mattia Landanesi.
Molto positiva è stata anche l'iniziativa delle
settimane gratuite di fine estate, che hanno
consolidato il già ottimale lavoro di reclutamento
del vivaio. Venendo ora all'agonismo vero e proprio,
nella passata stagione, la Flora è stata l'unica
squadra cremonese ad avere regolarmente una
atleta in finale agli Assoluti grazie alle ottimali
prestazioni di Alice Marini che, pur restando una
nostra atleta, ha scelto di entrare in una prestigiosa
università americana ove proseguire la propria
attività di nuotatrice di alto livello e
contestualmente portare avanti gli studi.



Dopo un lungo periodo di stop forzato c’era molta
voglia di tornare a calcare il terreno di gioco e sono
contento di aver trascinato molti soci a partecipare
alle varie attività proposte.
Molto bello il torneo effettuato a Giugno di calcetto 4
vs 4 a portine (foto 1), con squadre miste costituite
da varie annate, che ha coinvolto una trentina di
ragazzi dal 2003 al 2008.
Avvincente anche il torneo di calcio a 5 su erba che
nella prima settimana di agosto ha visto 8 squadre
battersi per la vittoria con una finale emozionante e
ben giocata dai nostri giovani seguita da una buona
cornice di pubblico (foto 2).
E’ stato riproposto il “Torneo dei tifosi” nel pomeriggio
di Ferragosto con più di 30 giocatori di tutte le età
suddivise in 3 squadre in base alla fede calcistica
(foto 4).
Il mercoledì e la domenica, da maggio a luglio, sono
diventati appuntamenti fissi le partite tra soci che
hanno coinvolto una settantina di soci di tutte le età
che, oltre ad essere utili per riprendere confidenza
con il pallone, sono servite a far sì che tutti
interagissero tra loro conoscendosi un po’ meglio.
Mi sento di spendere due parole anche per gli
indomiti “ragazzi” di Ciano Manuini sempre presenti
sul campo, un esempio di costanza e determinazione
per tutti.
La squadra Over 40 (foto 3), iscritta al Torneo
Invernale Over 40 del CSI, ha ripreso gli allenamenti
settimanali e proprio mentre scrivo ha conquistato
l’accesso alla finalissima del 19 Dicembre. Il gruppo
conta 30 tesserati ed è forte e coeso ma per chi
volesse aggregarsi le porte sono sempre aperte
anche per garantire linfa nuova e riuscire così ad
avere una squadra competitiva anche in futuro.
Sempre di calcio parlando, ma non giocato, mi preme
ricordare l’iniziativa "Flora Grigiorossa" che ha visto
protagonisti più di 70 soci, dai 10 ai 70 anni (foto 5 e
6), partecipare alle trasferte della Cremonese in
pullman partendo dalla nostra società per gli stadi di
Monza, Parma e Brescia, visto l’ottimo riscontro verrà
riproposta.

Il Consigliere del settore Calcio
Marzio Busseti
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Foto 3

Foto 1

Foto 4

Foto 2

Foto 5 Foto 6



Fitet, sia con tornei individuali che campionati a
squadre, nella speranza di poterlo fare un domani
con la nostra Società, vero sogno nel cassetto da
anni per i pongisti Flora.

Durante l’estate scorsa sono stati organizzati, con
una discreta partecipazione e parecchi riscontri
positivi, tornei di beach volley, beach tennis (foto
3), calciotennis e calcio. 
In seguito sono state giocate due gare di briscola
a sedici coppie con premi gastronomici, che
hanno regalato partite equilibrate con risultati a
sorpresa (foto 4). L’estate 2021 è stata l’inizio di
un’avventura che spero coinvolga un numero
sempre maggiore di SOCI.

Il Consigliere del settore Tennis Tavolo e sport vari
Paolo Villa

L' attività di Tennis Tavolo è ripresa quest' anno in
Società con nuova linfa e pur tra mille difficoltà
dettate dal periodo Covid (tra normative che
cambiano in continuazione e Green Pass vari) si è
riusciti ad impostare due allenamenti settimanali,
e quando sembrava impossibile, anche ad
iscrivere una folta squadra (composta da 6-7 atleti
foto 1) che partecipa al campionato a squadre CSI
e questo, in un momento in cui tutte le Società,
sono in difficoltà per la mancanza del numero
minimo di 3 atleti per squadra. 

Un nuovo corso che potremmo definire con
orgoglio “a KM. 0”, visto che tutti o quasi gli atleti,
allenatore compreso sono da anni Soci Flora ed
hanno iniziato la loro attività di tennis tavolo
presso la nostra Società. Al bravo allenatore
professionista esterno degli scorsi anni Mattia
Crotti, impegnato altrove, è subentrato il socio
Luciano Grandi al quale passione e competenza
non mancano di certo (allenatore, atleta agonista,
consigliere regionale e giudice arbitro in
federazione tennistavolo dai primi anni ' 80).
Soluzione made in Flora ma non meno
appassionata e vincente: per la prima volta dopo
anni, al temine del girone di andata la squadra è
prima in classifica CSI; squadra composta da
giocatori esperti come i veterani soci Vanni Frosi e
lo stesso Luciano Grandi e da giovani promettenti
come i giovani soci Dylan Monteverdi, Giulio Bodini
e Riccardo Ronco (foto 2). Come in passato è
ripresa anche l' attività del settore giovanile sia con
volenterosi principianti che con giovani
promettenti come Matteo Compiani ed il
giovanissimo socio Lorenzo Capelli. 
Qualche atleta sta maturando, grazie alla
collaborazione con la società T.T. Cortemaggiore,
(che ha promesso come qualche anno fa una
esibizione in Società, della propria squadra
femminile di A/1), anche esperienza regionale in
.....
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Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4



La stagione estiva si è conclusa con grande
successo grazie all'organizzazione di una serie di
eventi che hanno movimentato la società e
divertito soci di ogni età; dalla baby dance
all'aperitivo in musica, dalla notte sotto le stelle
(foto 1) alla festa di ferragosto (foto 2) e la
tombola (foto 3), tanto per citarne qualcuno. 
Ovviamente tutto questo non poteva avere il
successo sperato senza la collaborazione delle
segretarie, degli operai, del direttore e di quei
consiglieri che mi hanno aiutato con la loro
presenza e il loro sostegno.
Il 2022 sarà scoppiettante già dai primi mesi
dell'anno con l'organizzazione di eventi culinari e
serate a tema. Tra questi ci sarà la festa di
capodanno, un'occasione per dare il benvenuto
all'anno che verrà (vedi apposito spazio). 
L'estate sarà all'insegna della musica, di feste e
del divertimento a 360°, con l'obiettivo di far
vivere la società ogni giorno con la
spensieratezza e la libertà che negli anni passati
ci son stati parzialmente negati.
Il socio deve essere al centro di tutto e noi del
Consiglio ci impegneremo a far sì che questo
possa diventare possibile. 
Quest'anno avrò la collaborazione di Elena, il
nuovo gestore del bar-ristorante della società
che con le sue idee ed esperienza renderà ogni
evento unico e gustoso.

DONAZIONE
Come consuetudine la Tombola ha come finalità
ultima quella di raccogliere fondi da devolvere in
beneficenza ad un'Associazione di volontariato
che opera sul territorio. Quest'anno il ricavato è
andato a favore dell'Associazione "Siamo Noi",
consegnato al Presidente Claudio Bodini,
accompagnato dai Vicepresidenti Roberto
Balzarini e Federico Zamboni (foto 4 insieme al
segretario Caterina Berenzi e al Presidente
Pierangelo Fabris).

Il Consigliere delle attività ricreative
Lorenzo Zucchetti
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C E N T R O  E S T I V O
G I O C A F L O R A

Quest'anno i bambini del Centro Estivo hanno riempito come
ogni estate di gioia la nostra società dimostrando che ancora una
volta la Canottieri Flora ha risposto con un servizio impeccabile
alle esigenze delle famiglie. 
Siamo ormai giunti al 12mo anno e pianificheremo con
entusiasmo anche la prossima stagione con la certezza che il
nostro Centro Estivo Giocaflora resterà anche per il 2022 il fiore
all'occhiello nostro e di tutta la cittadinanza. 

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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Verisure Smart Alarm è più che un allarme  Verisure Smart Alarm è l'unico che VEDE,  SCOLTA e INTERVIENE

Il nebbiogeno protegge la tua famiglia e mette in fuga l'intruso in pochi secondi 
Il tasto SOS invia soccorsi tempestivi in caso di infortunio o malessere

 

IL TUO ALLARME PUÒ FARLO?

SCONTO ULTERIORE SUL LISTINO RISERVATO ai convenzionati fruibile fissando un SOPRALLUOGO
GRATUITO chiamando l'Esperto Sicurezza 

VERISURE SONIA CABRINI 391 1027567 o GIULIANA PALLUZZI 342 9666249
Codice Promo: FLORAPREMIUM2021

CERTIFICATI MEDICI E TESSERA F.I.T. 
 

Si avvisano i gentili Soci e i loro graditi Ospiti che vige l’obbligo di presentare certificato medico idoneo (si
consiglia un certificato medico non agonistico con elettrocardiogramma a riposo) per tutte le attività
organizzate dalla Canottieri Flora (corsi di fitness, corsi nuoto, corsi tennis, centro estivo, personal trainer
ecc..). 
Per coloro che desiderano giocare a tennis è invece obbligatorio un Certificato Medico Sportivo di
tipo “NON AGONISTICO” (correlato da un elettrocardiogramma a riposo) o “AGONISTICO” e registrarsi sul
portale Wansport per poter effettuare le prenotazioni dei campi da tennis. 
Il sistema non consente la prenotazione del campo qualora uno dei giocatori abbia la visita medica
scaduta. E’ inoltre obbligatorio essere in possesso della Tessera F.I.T. (tessera di tipo “non agonistica” –
gratuita per il socio). Tali obblighi sono necessari anche per i giocatori ospiti, quindi il socio dovrà
presentare in Segreteria (o via mail) oltre al certificato medico dell’ospite anche la tessera F.I.T. 

Si coglie l’occasione di invitare i soci che svolgono attività sportiva anche saltuariamente, nella propria
tutela, a dotarsi di idonea Certificazione Medica.
Si prega di prestare particolare attenzione per quanto riguarda i certificati medici per le attività sportive
non agonistiche. Essi devono essere conformi al Facsimile (disponibile in Segreteria) in particolare devono
presentare la dicitura del decreto ministeriale DM 24.04.2013 ed avere esplicita indicazione
dell’elettrocardiogramma a riposo ECG con data ed esisto. 
Come da normativa in vigore è obbligatorio, inoltre, essere in possesso del greenpass  base al fine di
poter prenotare i campi n. 1 e 2 (coperti).

Si fa presente che la TESSERA FIT ha validità annuale (scadenza il 31.12.2021 salvo proroghe dettate
dalla Federazione stessa) perciò si invita il socio a richiedere per tempo il rinnovo della stessa (qualora già
in possesso) o la richiesta di nuova tessera tramite portale FIT al link di seguito indicato.
In caso di rinnovo la richiesta può essere inoltrata anche contattando la Segreteria della Canottieri Flora
(via email all'indirizzo canottieriflora@libero.it o telefonicamente al numero 0372.30529).
Dal 01.01.2022 senza tessera FIT o con tessera FIT scaduta il sistema Wansport NON
CONSENTIRA’ la prenotazione dei campi. 

LINK RICHIESTA DELLA TESSERA FIT NON AGONISTICA è:
https://tesseramento.federtennis.it/home.asp

https://tesseramento.federtennis.it/home.asp


FESTA DELL'ATLETA 2020-2021
Si è svolta sabato 25 settembre 2021 presso la piazzetta centrale della Canottieri Flora la consueta festa
dell'atleta che in passato si teneva l'8 dicembre. Purtroppo a causa della pandemia da Covid-19, nel
2020 non la si è potuta organizzare. 
Quest'anno in via precauzionale si è deciso perciò di anticiparla per poterla effettuare all'aperto, in
questa festa sono stati quindi recepiti i risultati sportivi ottenuti nelle due annate precedenti e nominati i
relativi atleti dell'anno. 
Numerose le autorità presenti, Luca Zanacchi Assessore allo Sport Comune di Cremona, Claudio Ardigò
Presidente CSI, Roberto Rigoli Presidente Panathlon, Giovanni Piccioni Fiduciario Provinciale FIB, Cesare
Beltrami Direttore della Scuola regionale del Coni, Giuseppe Bresciani Delegato Provinciale CIP, Ennio
Manfredini in rappresentanza degli Azzurri d'Italia. 
Tutte le autorità nel loro intervento a cominciare dal Presidente dell'Associazione Pierangelo Fabris
hanno rimarcato l'importanza che rivestono in ambito sportivo e anche sociale le associazioni come la
Canottieri Flora, non soltanto per i risultati agonistici ottenuti, ma soprattutto per la divulgazione di una
corretta cultura sportiva e per lo sviluppo dell'attività di base.

Riconoscimenti
Ogni settore premia i propri atleti che hanno conseguito risultati meritevoli di essere segnalati (vedi
articoli di settore): Francesco Marini (nuoto), Leonardo Bernabò (tennis), Leonardo Capelli (tennis), Carlo
Maldotti (tennis), Rocco Ferro (tennis), Giacomo Arini (tennis), Isabella Lorelai Samame Fuentes (tennis),
Anna Scolaro (canottaggio), Alice Rossi (canottaggio), Giorgia Arata (canottaggio), Federica Cortesi
(canottaggio), Alessandro Corni (canottaggio), Amedeo Benedusi (canottaggio), Mattia Mari (canottaggio),
Riccardo Benedusi (canottaggio), Roberto Brunelli (canottaggio), Gaetano Bazzani (canottaggio), Luca
Domaneschi (bocce), Alessandro Massarini (bocce), Lorenzo Bocchio (bocce), Alessandro Minoia (bocce),
Giorgio Ferrari (bocce), Marco Frittoli (bocce).

Premi Speciali
Vengono riconosciuti a quei Soci Flora che nel presente, ma anche nel passato, abbiano raggiunto in
ambito sportivo importanti traguardi:
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Pierangelo Ariberti - allenatore di secondo livello responsabile del nostro settore canottaggio,
collaboratore della Nazionale di Pararowing con cui ha partecipato alle paralimpiadi di Tokyo 2020
Michele Scoglio - atleta podista, tesserato per la Società 3C, che quest'anno ha affrontato una
notevole sfida partecipando alla Milano- San Remo gara di gran fondo di circa 280 km giungendo
secondo.



CAMPIONESSA ITALIANA

SINGOLO F CAT RAGAZZ
I

GIORGIA ARATA
Campionessa Italiana Singolo Femminile

Canottaggio Olimpico

LUCA DOMANESCHI
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Nel 2020 ha conquistato il titolo italiano nel singolo
femminile categoria ragazzi, Campionessa di
Lombardia nella specialità del singolo ragazzi
femminile, 2° posto alla regata nazionale di fondo
nella specialità del doppio junior femminile, 2° posto
ai campionati di Lombardia nella specialità del due
senza junior femminile e doppio junior femminile.

Campione italiano individuale nella categoria under
15, 6° classificato al Circuito  Nazionale "Prestige"
grazie al successo nella gara di Cremona, due
vittorie in gare regionali a Omegna e Pegognaga.

CAMPIONE ITALIANO
LORENZO BOCCHIO

Campione Italiano individuale Under15
Bocce

INDIVIDUALE

CAMPIONE ITALIANO Campione Italiano tiro di precisione
BocceTIRO PRECISIONE

Campione italiano nel tiro di precisione nella
categoria under 15, 2° classificato nel Campionato
Italiano a coppie under 15, 2° classificato al Circuito
Nazionale "Prestige" grazie ai successi nelle gare
nazionali di Pesaro, Bologna e Chieti. Inoltre ha vinto il
Trofeo di Città di Pollenza e si è classificato secondo ai
Campionati Regionali individuali.

Sono stati premiati ATLETI DELL’ANNO:



CANOTTIERI FLORA

01
02
03
04
05
06

Gruppo atleti tennis

Gruppo atleti bocce 

Gruppo atleti canottaggio

Gruppo atleti calcio

Gruppo atleti nuoto

Gruppo atleti tennis tavolo

ATLET I

07
08
09
10
11
12

Collaboratori settore tennis

Premi speciali canottaggio

Premi speciali tennis

Premi speciali bocce

Premi speciali nuoto

Pierangelo Ariberti 

01 02

03 04 05

07 08
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06 09

10 11 1212 13

13
14
15

Michele Scoglio

Consiglieri

Festa

14 15



I N F O R M A Z I O N I

Desideri essere informato in tempo reale sugli eventi più importanti
della Canottieri Flora?

Iscriviti al servizio di Newsletter o Messaggistica sms direttamente dal
sito www.canottieriflora.it e scarica gratuitamente la App. Ci puoi

trovare anche su Facebook e Instagram

#canottieriflora
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Per consentirci di aggiornare
l'anagrafica dei soci sul gestionale, vi
chiediamo di inviarci una mail a
canottieriflora@libero.it con i seguenti
dati:

1. Nome\Cognome
2. Codice Fiscale
3. Una vostra FOTOGRAFIA

I dati e la fotografia verranno utilizzati
ad esclusivi fini amministrativi. 



Desideriamo RINGRAZIARE I NOSTRI SPONSOR che hanno permesso, con il loro prezioso contributo, di
sostenere e incrementare le nostre attività per la stagione appena trascorsa. Il Consiglio, a nome dei soci,
augura a tutti un Buon Natale e Felice Anno Nuovo nella speranza di proseguire la collaborazione anche il
prossimo anno. 

ACQUAFERT - Strada provinciale 33 nr.3/5/7 – 26030 – Cicognolo (CR)

AGENZIA ITALIANA ASSICURAZIONI - Via Ghisleri n. 1/3 - Cremona

AL QUARTO RISTORANTE - Piazza della Libertà 26 – 26100 - Cremona (CR)

ANDREA SACCHETTO & C. SNC – Via Dante n. 226 - Cremona

ANGELO ROSSI ASCENSORI – Via delle Industrie n. 15 – Cremona

AQUàREA SRL e AQQUATRON S.R.L. - Via Orsi 39 – Zona Le Mose Piacenza (PC)

AUTOMOBILE CLUB CREMONA - Via XX Settembre n. 19 – 26100 Cremona

AZIENDA CARTARIA LOMBARDA SPA – Via Gambara n. 5 - Malagnino (CR) 

BOSSONI AUTOMOBILI S.P.A. – Via Castelleone 34 – 26100 – Cremona (CR)

CENTRO ASSISTENZA IMPIANTI CULLIGAN ITALIA SPA – Via M. Kolbe n. 9 - Castelverde (CR)

CHECK POINT -  Via Dante, 151, 26100 Cremona CR

DM OX SRL - Via Ticino n. 2 – 26100 - Cremona

F.A.G. SNC - Via Bragadini n. 7 – 26100 - Cremona

GRUPPO BOSSONI S.P.A. – Via G. Agnelli – 25034- Orzinuovi (BS)

IMPIANTI ELETTRICI DG DI DIGIUNI GIORGIO -  Via degli Aceri n. 5/A – Cremona

LINEA GIARDINO SERVICE SRL - Via Mantova n. 10 – Cremona

M.G.E. S.R.L.S – Via Nuvolone n. 10 - 26100 -  Cremona

MECCANOCAR ITALIA SRL – Resp. Uff. Grafica Fabrizio Mugnaini 32929522005

OLEIFICIO ZUCCHI - Via Acquaviva 12 – 26100 – Cremona (CR)

OTTICA BONARDI - Piazza Libertà n. 1 - CREMONA

PADANIA ACQUE S.P.A. - Ufficio Comunicazione – Via Macello 14 – 26100 – Cremona 

PAOLO SPOTTI -  Via Bergamo n. 12 - Castelverde (CR) 

PESSINA COMFORT SRL  - Via Livelli n. 1 – Cremona

RACCHI SRL - Via Antiche Fornaci n. 31 - Cremona

RDD SERVIZI - Via Brescia 34- 26100- Cremona

ROMANO COMPUTER - Piazza Risorgimento 19 – Cremona – 26100

S.P.L. ENERGETICA S.R.L. - Via per Rovato, 29/31 – 25030 Erbusco (BS)

STUDIO MARTEO SRL – Via Gardinali n. 26 - Castelverde (CR)

TEDESCHI UMBERTO -  Via degli Artigiani n. 4 – Cremona

TERMOIDRAULICA GAIMARRI BRUNO e C. - Via G. Marenghi n. 25 - 26022 – Castelverde (CR)

TORRAZZO SEZIONALI - Via Nino Zana 6 – 26100 – Cavatigozzi (CR)

TORREFAZIONE CAFFE’ MOKAFIN di Coppi Enrico e Nicoletta SNC – Via San Rocco n. 1 - Cremona

UNILEVER ITALIA MKT OPERATIONS SRL - ALGIDA - VIA Paolo di Dono n. 3/A - Roma

VERISURE ITALY SRL - Viale dell’Umanesimo, 36/A, 00144- Roma (RM)

WALL STREET ENGLISH CREMONA – Viale Trento e Trieste n. 16 – Cremona

 
Dir. Responsabile: Mario Vescovi

Dir. di Redazione: Pierangelo Fabris
Segr. di Redazione: Caterina Berenzi

Reg. Tribunale di Cremona n. 281 in data 20/04/93
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le informazioni dettagliate su associazioni, società ed organismi sportivi a Cremona, suddivise per
sport, con impianti, offerta, info contatti, geolocalizzazione, ecc. (sezione ASSOCIAZIONI)
una ‘bacheca’ in cui mettersi in contatto direttamente tramite WhatsApp con gli altri sportivi iscritti
per organizzare partite, sfide, ecc. . (sezione CONNECT)
le news sullo sport cremonese, aggiornate direttamente dalle società sportive (sezione NEWS)
video, immagini e informazioni pubblicati da tutte le società sportive sui social con #sportacremona .
(sezione #SAC)

La Canottieri Flora è anche sulla nuova APP SPORTaCREMONA (SAC)! 
La APP gratuita ‘SPORTaCREMONA’ per essere sempre aggiornati sul mondo dello sport cremonese!
I cittadini che decidono di scaricarla, infatti, avranno a disposizione sul proprio smartphone o tablet:

La APP è disponibile sulle piattaforme APP STORE e GOOGLE PLAY STORE.
 

https://www.facebook.com/hashtag/sportacremona?__eep__=6&__cft__[0]=AZXp9ppR1xb9foywv_QwbJQHIrYVIObxgGf8dVV2bcln891RatFQg2d8hKG1QRMxzk_YNzhB16Hy8V1Xc5OIXAuD27rn6oZ3W6lnKX5MxEUqvyMewptwDWqK-IIpmJFI2NkjeJ0ypP6Y31vYHfv9z9AKS_92vMGAJQoaFwKrji7zjGtcJ2N4ensK98kt58RV7JU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sac?__eep__=6&__cft__[0]=AZXp9ppR1xb9foywv_QwbJQHIrYVIObxgGf8dVV2bcln891RatFQg2d8hKG1QRMxzk_YNzhB16Hy8V1Xc5OIXAuD27rn6oZ3W6lnKX5MxEUqvyMewptwDWqK-IIpmJFI2NkjeJ0ypP6Y31vYHfv9z9AKS_92vMGAJQoaFwKrji7zjGtcJ2N4ensK98kt58RV7JU&__tn__=*NK-R


CORSI FITNESS
AUTUNNO - INVERNO

ORARI PALESTRA

Ginnastica Dolce
Da ottobre a aprile sotto il
portico della Canottieri
Flora si svolge il corso di
Ginnastica Dolce / Corpo
Libero. 
Tutti i lunedì e giovedì dalle
9.00 alle 10.00.

E' un'attività adatta a tutte le età che prevede
mobilità e tonificazione generale soft. A basso
dispendio energetico ma con finalità di
benessere generale e miglioramento
posturale.
Le iscrizioni (per soci e non soci) possono
essere effettuate mensilmente (inizio o metà
mese) presso la segreteria Flora muniti di
certificato medico e greenpass. 

Spinning
Un successo il corso di
spinning che si svolgerà
fino a fine maggio sotto il
portico, nei giorni di 
 martedì e giovedì dalle
19.00 alle 20.00.

Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 09.00 alle 14.00 e
dalle 16.00 alle 21.00
Martedì e Giovedì orario continuato dalle 09.00 alle
20.00
Sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00
Domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00

Venerdì 24 dicembre: orario continuato dalle 09.00 alle
19.00
Sabato 25 dicembre: dalle 09.00 alle 13.00
Domenica 26 dicembre: dalle 09.00 alle 13.00 e dalle
17.00 alle 19.00
Venerdì 31 dicembre: orario continuato dalle 09.00 alle
19.00
Sabato 01 gennaio: chiusa
Giovedì 06 gennaio: dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 17.00
alle 19.00

Si informano i soci che la palestra osserva i seguenti orari di
apertura:

Durante il periodo natalizio gli orari di apertura saranno
regolari tranne nei seguenti giorni in cui la palestra sarà
accessibile e prenotabile:

Ricordiamo che l’accesso in palestra è consentito solo
su prenotazione e a chi è in possesso del greenpass

base.

E' un’attività sportiva che permette un ottimo
condizionamento organico a carico del
sistema cardiocircolatorio e respiratorio. Il
tutto viene eseguito a tempo di musica.
Le iscrizioni (per soci e non soci) possono
essere effettuate mensilmente presso la
segreteria Flora muniti di certificato medico e
greenpass.  

Personal Trainer

Durante l'orario di apertura
la palestra è costantemente
presidiata dai nostri
Personal Trainer: 
Marco Lorenzini e Demis
Pagliarini.

E' possibile richiedere una scheda di
valutazione con un programma
personalizzato per mantenere o rimettersi in
forma.
Contatta i nostri istruttori: 334.3035997
Marco  - 340.8388869 Demis 
Il servizio è attivo solo per Soci. Prima scheda
30,00 euro, dalla seconda 25,00 euro.
Per richiedere la scheda è obbligatorio il
certificato medico.
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INFORMAZIONE IMPORTANTE
Termini statutari per

presentazione dimissioni da
socio e recupero crediti

 

Si ricorda che in base a quanto stabilito
dall’articolo 24 dello Statuto il socio può dimettersi
dalla Società presentando comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello
scadere dell’esercizio (30 settembre) e che la
dimissione ha effetto dall’esercizio successivo.
Condizione essenziale per potersi dimettere è
quella di essere in regola con i pagamenti delle
quote sociali.
A questo proposito si informano i soci che il
Consiglio Direttivo ha deliberato che, nel caso in
cui il socio non adempia agli impegni assunti nei
confronti dell’Associazione, incaricherà un Istituto
deputato al recupero crediti. 

 

Esecuzione impianti termosanitari civili ed
industriali, trasformazione e manutenzione.

 
Azienda e personale certificato F-gas per

installazione e manutenzione apparecchiature
di refrigerazione e condizionamento.



Info in segreteria a partire dal 10 gennaio 2022
Contatti: 

mail canottieriflora@libero.it / Telefono 0372.30529

CHIAMACI PER

INDIVIDUARE LA

CATEGORIA DI

ISCRIZIONE

MIGLIORE PER TE!

 

PER NATALE 

REGALA

L'ISCRIZIONE

ALLA

CANOTTIERI

FLORA

 
PROMOZIONE

CATEGORIE

SPECIALI:

UNDER 18

FAMIGLIA

UNDER 30

COPPIE U60
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24 dicembre: dalle 9.00 alle 19.00
25 dicembre:  dalle 9.00 alle 11.30 e dalle
16.00 alle 20.00
31 dicembre: dalle 9.00 alle 14.00 - Cenone
dalle 20.00
01 gennaio: dalle 16.00 alle 23.00

Bar:
Lunedì : 14.00 - 20.00
Martedì, mercoledì, giovedì: 09.00 -
20.00
Venerdì: 09.00 - 23.00
Sabato: 09.00 - 24.00
Domenica: 09.00 - 23.00

Ristorante:
Sabato : 19.00 - 21.30
Domenica: 12.00 - 14.30

Informiamo i Soci che, durante il periodo
natalizio, il bar e ristorante della Canottieri
Flora seguirà i seguenti orari di apertura:

Dal 02 gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022
riaprirà regolarmente con i seguenti orari:




