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coloro che ci aiutano a migliorare 
le cure
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10ª Camminata e festa 

I volontari di MEDeA e i sanitari del reparto di Oncologia 

di Cremona invitano tutti a questa festa di solidarietà 

Cremona| domenica|  9 giugno 2013
In onore dei malati di tumore, familiari ed amici

MEDeAMedicina e ArteAssociazione di Volontariato ONLUSOncologia Cremona

Con il patrocinio e lacollaborazione di:

Iscrizione: adulti euro 5 - bambini euro 1 (incluso gadget manifestazione)

Parcheggio a “il Coloniale” e bus navetta gratuito dalle 8,30 da/per Piazza del Comune.

• Per sostenere il coraggio e la dignità nellʼaffrontarela malattia tumorale e le cure

• Per far sentire ai malati il supporto e la vicinanza della comunità

• Per aiutarli ad uscire dallʼisolamento e dai pregiudizi in cui il tumore tende a relegarli

PROGRAMMAOre 10,00  Ritrovo Piazza del Comune e colazione o�erta da “Non solo Noi Onlus”

Ore 10,30 Saluti: Vescovo di Cremona Mons. Dante Lafranconi, Sindaco di Cremona Prof. Oreste Perri,

  e Autorità
  Esibizioni:  Società Sportiva Sansebasket: partita di basket “3 contro 3”

  PET Therapy: con i cani della Scuola Cino�la UNAC di Pontevico

  Complesso Bandistico Città di Cremona, diretto dal maestro Giordano Calvi

  Esposizione e premiazione di opere artistiche realizzate dagli alunni del Liceo Artistico Munari 

  sul tema “Il Volontariato fa bene agli altri e anche a te”
  Iniziative di MEDeA per i malati: 

  Area di Ricerca Clinica Epidemiologica (ARCE)

  “Progetto di riabilitazione dei malati oncologici”

  Casa MEDeA  Il lavoro dei volontari in reparto 
  Cure Psicosociali e Umanizzazione dell’assistenza

  I Diritti dei pazienti e familiari  Ore 11,30 Via alla CamminataOre 12,30 Arrivo al Parco Colonie Padane e pranzoOre 13,30 – 14,30 Intrattenimento con musica dal vivo e karaoke
Ore 14,30 Dibattito: Attività �sica e alimentazione per un corretto stile di vita

  Partecipano: 
  Oreste Perri Sindaco di Cremona

  Arsenio Leone Università di Parma
  Maurizio Gritta Presidente Coop Iris di Calvatone

Ore 15,30 L’intrattenimento con musica dal vivo e karaoke continua...

Ore 10,00  Ritrovo Piazza del Comune e colazione o�erta da “Non solo Noi Onlus”

Ore 10,30 Saluti: Vescovo di Cremona Mons. Dante Lafranconi, Sindaco di Cremona Prof. Oreste Perri,

  e Autorità
  Esibizioni:  Società Sportiva Sansebasket: partita di basket “3 contro 3”

  PET Therapy: con i cani della Scuola Cino�la UNAC di Pontevico

  Complesso Bandistico Città di Cremona, diretto dal maestro Giordano Calvi

  Esposizione e premiazione di opere artistiche realizzate dagli alunni del Liceo Artistico Munari 

  sul tema “Il Volontariato fa bene agli altri e anche a te”
  Iniziative di MEDeA per i malati: 

  Area di Ricerca Clinica Epidemiologica (ARCE)

  “Progetto di riabilitazione dei malati oncologici”

  Casa MEDeA  Il lavoro dei volontari in reparto 
  Cure Psicosociali e Umanizzazione dell’assistenza

  I Diritti dei pazienti e familiari  Ore 11,30 Via alla CamminataOre 12,30 Arrivo al Parco Colonie Padane e pranzoOre 13,30 – 14,30 Intrattenimento con musica dal vivo e karaoke
Ore 14,30 Dibattito: Attività �sica e alimentazione per un corretto stile di vita

  Partecipano: 
  Oreste Perri Sindaco di Cremona

  Arsenio Leone Università di Parma
  Maurizio Gritta Presidente Coop Iris di Calvatone

Ore 15,30 L’intrattenimento con musica dal vivo e karaoke continua...
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ANNIVERSARIO

Manifestazione organizzata da
MEDeA (MEDicina e Arte) ONLUS
Associazione di volontariato Oncologia Cremona

e dalla Unità Operativa di Oncologia di Cremonaper informazioni:tel 0372 408237/405237 – 370 3222747 
www.medeacremona.it - info@medicinaearte.it

EDIZIONE 
SPECIALE!
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29 Aprile 2013 
Serata di Lirica al teatro Filodrammatico 

 
Serata bella, impegnativa: arie 
celebri e no da opere liriche di 
Giuseppe Verdi, nell’anniversario, 
nell’emozionata esibizione di alcuni 
degli allievi di Nadya Petrenko. Dal 
“Trovatore” all’”Aida”, dal “Rigoletto” 
al “Don Carlo”. Uno scorrere di 
note, virtuosismi e recitazione, ben 
accompagnati dalla pianista Eugenia 
Lysohor, che hanno coinvolto il 
pubblico. Un grazie di cuore alla 
Maestra Petrenko per aver prestato 
le voci della sua Scuola alla causa 
di MedeA e un grazie sentito al 
Sig.re Mantovani, Presidente della 
Società Filodrammatici di Cremona 
per averci ospitati in una serata 
tutta a noi dedicata, nell’ambito 
dell’iniziativa “Filo benefico 2013”. 
Un grazie sempre al socio e amico 
Fabio Tambani e a Cassa Padana 
per averci anche stavolta supportato 
per la parte pubblicitaria.

Una cena insieme per rinsaldare 
un’amicizia! Presso il Ristorante 
l’Agricoltore di Cremona, il Gruppo 
musicale The Doctors con Antimo e 
Monica, le voci, ci hanno atteso per 
una serata di musica e piacevole 
compagnia.. La scusa: offrire a 
MEDeA, dopo un anno di instancabile 
lavoro, il ricavato della vendita dei 
1000 CD “Rispettosamente”. Ad un 
anno esatto dal debutto l’intento 
è riuscito: 1000 CD venduti, (ne 
restano pochi ancora a disposizione), 
7000 euro donati per le attività 
di MEDeA e la disponibilità a 
collaborare ancora da parte del 
Gruppo: saranno nuovamente 
con noi a Soragna il prossimo 

mese. Uniti dalla passione per la 
musica, specie quella degli anni 
‘60-’70, Antimo Lombardi, Monica 
Toscani ed i quattro medici: Alberto 
Miracca, Leandro Mainardi, Mauro 
Piroli e Paolo Denti, supportati per 
l’incisione, dalla collaborazione di 
Stefano Neva e dalla disponibilità 
dei fratelli Fanti tipografici, 
hanno saputo coinvolgere nella 
bella impresa amici e la più larga 
cerchia dei fans. Una bella impresa 
offerta all’Associazione quasi 
scusandosi di disturbare, appunto 
molto..”rispettosamente”, ma con 
tutto il cuore! E di cuore li abbiamo 
ringraziati a nome di tutti.

17 Maggio 2013 
“I Mille di MEDeA”

da Antimo e Monica & The 
Doctors

14 Aprile 

1° SANSE DAY 

CREMONA — Si è rimessa
in moto la macchina orga-
nizzativa di uno degli ap-
puntamenti sportivi più at-
tesi dell’estate cremonese.
Già definite le date della se-
sta edizione del 3vs3 Clas-
sic’s Streetball - Memorial
Robi Telli a Cremona, tor-
neo di street basket che vuo-
le onorare la memoria di Ro-
berto Telli, cestista e fisiote-
rapista cremo-
nese morto il
9 gennaio
2008 in un inci-
dente strada-
le.

La grande
novità di que-
st’anno è l’in-
serimento del-
la manifesta-
zione nell’am-
bito di Cremo-
na città euro-
pea dello
sport 2013. La
formula è
quella consoli-
data da anni:
2 giorni (29 e
30 giugno) di
basket non
stop sui campetti di Via dei
Classici, intitolati due anni
fa a Roberto attraverso l’af-
fissione di una targa.

Due i tornei: quello Un-
der riservato ai ragazzi dal-
le annate 1994 al 1997 e
quello senior, con la possibi-
lità di squadre miste uomi-
ni-donne.

Tante le novità in cantie-

re, non mancherà nemme-
no la classica gara del tiro
da tre punti e quella delle
schiacciate, che nella scor-
sa edizione fu uno dei mo-
menti più spettacolari della
due giorni cremonese.

Spazio anche al Basket In-
tegrato (Baskin), nell’anno
in cui Cremona, in qualità
di città Europea dello
Sport, ospita le prime finali

nazionali. Il
Baskin nelle
scorse edizio-
ni è stato mol-
to apprezzato
dal folto pub-
blico presen-
te.

L’evento sa-
rà patrocinato
dal Comune
di Cremona,
l’organizzazio-
ne è in fase di
definizione e
reperimento
di alcuni spon-
sor che leghi-
no il proprio
nome alla due
giorni.

Per informa-
zioni ed iscrizioni basta
mandare una mail a
3vs3classics.streetball@gm
ail.com, oppure telefonare
a Meda (335-5935170), Zo-
va (340-6630177) o tramite
la pagina su facebook del
3vs3 Classics’Streetball -
Memorial Robi Telli a Cre-
mona. (a.r.)

LE INTERVISTE

di Tommaso Gipponi
MILANO — Una TecMar tutta
cuore e coraggio ma decimata
dalle assenze se la gioca fino al-
la fine ma cede a una Lops Arre-
di Milano stanca fisicamente
ma più cinica nei momenti deci-
sivi. Le cremasche hanno paga-
to un avvio davvero pessimo, e
non è bastata stavolta la rimon-
ta eroica. Ora la serie si sposta
alla Cremonesi per gara 2 di
mercoledì sera, e per le crema-
sche sarà una gara da dentro o
fuori. Quintetto obbligato per
le biancoblù, con Conti, Caccia-
lanza Capoferri esterne e Gi-
bertini e Picotti sottocanestro,
con Rizzi in panca solo per onor
di firma e Losi e Biasini in tribu-
na. Milano partiva subito forte,
6-0 al 2' con Zanon e Gottardi, e
Crema a difendere in 3-2 e a
sbagliare i primi 9 tiri dal cam-
po obbligando coach Giroldi al
primo time out. I primi punti
biancoblù arrivavano dopo 5
minuti e 40 secondi con Giberti-
ni, ma il Sanga poteva condur-
re tranquillamente anche sen-
za sfavillare. Crema nel finale
riusciva a mettere 5 punti di fi-
la (ma nei primi 10 minuti ave-
va 3/18 dal campo) con Sforza e
Capoferri ma Milano chiudeva
alla grande col gioco da quattro
punti di Stabile per il 19-7 della
prima pausa. Non andava per
niente meglio nel secondo par-
ziale, con Crema sempre fallo-
sissima in attacco, dove ai tiri
sbagliati si aggiungevano an-
che banali palle perse. La Tec-
Mar però aveva una bella fiam-
mata a metà frazione, un 6-0
che la riportava a meno 7 sul
22-15, prima che la tripla di Got-
tardi rimettesse la doppia cifra
di margine tra le due squadre.
Caccialanza e Capoferri apriva-
no bene la ripresa per Crema
ma dall'altra parte Zanon e Got-
tardi firmavano un nuovo par-
ziale che riportava Milano a
più 15. Sforza, Gibertini e Cac-
cialanza guidavano una bellissi-
ma rimonta, fino al meno sei

dell’ultima pausa. La stessa
Sforza si vedeva girare sul fer-
ro con molta sfortuna la tripla
del possibile meno 3 in apertu-
ra di ultimo quarto, mentre dal-
l’altra parte Stabile non falliva
dalla lunga riportando Milano
a più 9. Crema però rientrava
di puro cuore nonostante per-
desse anche Cerri, fino a quel
momento tra le migliori con 15
rimbalzi, per un infortunio al gi-
nocchio (si spera non grave).
Capoferri rubava palla e firma-
va il 56-54 con tre minuti e mez-
zo ancora sul cronometro. Fran-
tini però, confermandosi giusti-
ziera storica delle biancoblù,
metteva una tripla fondamenta-
le, che unita ai liberi di Stabile
riportavano Milano avanti. E
quando la partita era ancora in
bilico gli arbitri si inventavano
un tecnico per simulazione a
Conti che dava un nuovo posses-
so alle meneghine e di fatto
chiudeva un match che nel fina-
le aveva entrambe le squadre
sulle ginocchia.

di Michele Talamazzi
CREMONA — La Spettacolo
gremita di famiglie nella pri-
ma domenica di sole, tutti i
tesserati Sanse protagonisti a
loro modo sul campo, 1.000 eu-
ro raccolti e devoluti a Medea
Onlus. Il 1˚ ‘Sanse Day’ è stato
un successo su tutti i fronti, e
non s’è fatto mancare nemme-
no il gran finale, quando sul
34-33 per la squadra KwAuto,
la C2 Group ha vinto 36-34 la
sfida All-Star (di due tempi
da 12’)con la tripla sulla sire-
na del piccolo Alessandro Co-
dazzi, Under 13.

Solo l’apice di un bel pome-
riggio di festa, organizzato
dalle nuove leve della dirigen-
za biancoverde con simpatia,
attenzione ai dettagli e un cli-
ma di festa vera: dall’entrata
in campo delle squadre sulle
note di ‘I Feel Devotion’ del-
l’Eurolega, al Two Ball che ha
dato spazio a tutti e rimesso
in campo ex giocatori Sanse,
alle gare di tiro da tre e delle
schiacciate che hanno regala-
to spettacolo e messo in gioco
praticamente tutti. Tutto con-
dotto con buon ritmo da An-
drea Bassani e Mirco Galbi-
gnani, tra i creatori del-
l’All-Star per Medea con Mat-
teo Casoni, Roberto Spoto,
Pier Rozzi e Paolo Coccoli. Un
pomeriggio di divertimento,
spettacolo ed emozioni, dal
forte senso di appartenenza
per la famiglia Sanse.

Il via l’ha dato la premiazio-
ne da parte della presidentes-
sa Fip Daniela Panizzi della
Happy Under 19 campione

provinciale; poi la conferma
della coppia Dario Cerio-
li-Giulio Ferrami nella gara di
tiro a coppie, il Two Ball, già
vinta nei camp estivi, prima
delle gare più agonistiche:
quelle del tiro da 3 punti, vin-
te da Tancredi Fiammenghi e

da Paolo Signorelli fra gli Un-
der, quelle delle schiacciate
vinte da Emmanuel Amadi su
Antoniazzi nei senior e fra gli
under da Alessandro Codazzi,
mascherato e in spalla al diri-
gente Bassani per l’occasione.
Infine, l’All-Star Game, con

Marcello Lava e Riccardo
Ruggieri co-Mvp e i mini arbi-
tri Rebessi e Signorelli, la con-
segna dell’assegno gigante a
Medea, i rigraziamenti del
presidente Fabio Tambani e
il rinfresco per tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CREMA — Amarezza ma
anche tanta consapevolezza
che si è dato tutto quanto si
poteva in casa TecMar
nell’immediato dopo gara di
Milano: «Abbiamo iniziato
male - commenta coach
Giancarlo Giroldi - ma abbiamo
poi imbastito una grande
rimonta. Quando siamo tornati
a contatto abbiamo costruito
anche dei buoni tiri per
mettere la testa avanti ma non

sono entrati. Dopo il brutto
inizio ci siamo ripresi ma forse
nel finale abbiamo pagato le
energie della rimonta. Al di là
del risultato, credo abbiamo
offerto un’ottima prova di
maturità. Ora speriamo di
recuperare energie per la gara
di mercoledì, e magari di
sistemare un paio di dettagli
tattici. Proveremo a giocarci la
partita fino in fondo. Serviva
comunque un’impresa vincere

qua gara 1, ne servirà
semplicemente un’altra per
gara 2. Chiaro che la nostra
situazione al momento è
difficile a livello infortuni, ma
spero di recuperare qualche
ragazza per mercoledì. Credo
comunque che le abbiamo
impensierite, e per la prossima
gara dovremo continuare a
difendere così forte, e magari a
regalare qualcosa in meno. La
serie non è affatto finita». (t.g.)

La Provincia
LUNEDÌ 15 APRILE 2013 SPORT XXVII

LOPS ARREDI MILANO  66
TECMAR CREMA  56
LopsArredi Milano: Pastorino 3, Gottardi 16, Stabile 10, Pulvirenti ne, Fal-
cone ne, Lepri 1, Zanon 17, Frantini 11, Montuori 2, Calastri 6. All. Pinotti.
TecMar Crema: Conti (0/2, 0/2), Capoferri 12 (4/11, 0/7), Sforza 7 (2/4, 1/2),
P. Caccialanza 15 (4/7, 1/7), Cerri 5 (2/5), Gibertini 8 (4/6), S. Caccialanza,
Rizzi ne, Picotti 9 (3/4, 0/1), Lodi ne. All. Giroldi.
Arbitri: Bellucci e Solfanelli di Livorno.
Parziali: 19-7; 31-19; 48-42.
Note: spettatori 250. Antisportivo a Stabile al 29'. Infortunio a Cerri al 35',
non è più rientrata. Tecnico a Conti al 38'. Uscite per 5 falli Caccialanza al
39' e Conti al 40'.

Basket, A2 rosa

SANSE DAY

Martina
Picotti

A destra
Paola

Caccialanza

Foto di gruppo con maxi-assegno

La gara di schiacciate La premiazione della Under 19

Roberto Telli

Giancarlo Giroldi

Playoff. Decimata dalle assenze
Crema paga un avvio pessimo
Mercoledì partita da dentro o fuori

TecMar, sfuma la rimonta
Il Sanga Milano si aggiudica gara1 di semifinale

La famiglia Sanse in festa per Medea
Divertimentoebeneficenza inunaSpettacologremitadalle famiglie

Memorial Robi Telli
Al via le iscrizioni

Coach Giroldi dispensa ottimismo
«La serie non è affatto finita qui»

ZS7MIbglQmdude+luf9W3JRLbuopYPu7vwJ0LqXAemc=

Quando la Sansebasket fa festa, e 
per la prima volta così in grande, 
non dimentica gli amici. E’ così che 
nella persona del suo Presidente 
Fabio Tambani e di tutto lo Staff 
dirigenziale, la Sanse ci ha chiamati 
a rapporto in un pomeriggio di festa: 
non le basta portare il nostro logo 
e le nostre motivazioni in giro per 

sudate palestre del nord Italia! E così 
amichevolmente coinvolti nel gioco e 
nella festa, si è stati bene insieme, 
si è gustato il gioco del basket 
giocato dai Grandi All Star!!... e si è 
portato a casa un grosso assegno da 
1000 Euro a fine giornata. MEDeA 
si è prontamente prenotata per la 
prossima edizione!! 

MEDeA Associazione di Volontariato ONLUS
Oncologia Cremona

c/o Divisione di Medicina e 
Oncologia Medica 
Istituti Ospitalieri di Cremona  
Viale Concordia, 1  Cremona

0372.408237 Segreteria
0372.405248/246 Accettazione 
day hospital

info@medicinaearte.it
www.medeacremona.it

tel.

e - mail

c/c n 754188 Cassa Padana
Via Dante 24/26 - Cremona
IBAN IT05L0834011400000000754188

c/c n 85842/94 Banca Cremonese 
Credito Cooperativo
Via del Giordano, 109 - Cremona
IBAN IT39E0845411400000000085842

Buona Usanza c/o Banca Popolare di 
Cremona
Via Cesare Battisti, 14 - Cremona

c/c postale n 92911197 di Poste Italiane
intestato a MEDeA Onlus - Cremona
IBAN IT31B0760111400000092911197

C/C

5x1000 a favore di MEDeA

9 3 0 4 2 2 5 0 1 9 6
Mario Rossi

13 Aprile 2013 

Spettacolo di danza 
Come non gustare bambine e non in 
piacevole ensamble di suoni e colori?! 
Ecco dalla disponibilità della Maestra 
Carolyn M.Burnett, Direttrice della 
scuola DANCE STUDIO C, una 
nuova serata entusiasmante a favore 
dell’Associazione. L’emozione delle 
artiste, i costumi, la piacevolezza delle 
raffigurazioni, e poi l’impegno di chi 
dietro le quinte coordina, controlla, 
rassicura. Una piacevolissima serata 
e un regalo a MEDeA di freschezza. 
Un grazie sempre al socio e amico 

Fabio Tambani e a Cassa Padana 
per averci anche stavolta supportato 
per la parte pubblicitaria. 

Eventi in programma a favore di 
MEDeA

Festa di Soragna
     Festa di Azzanello (al Porto)
Torneo di Calcio I Memorial per 
Goffredo Bonelli, Castelvetro Piacentino 
(presso la Buca)
“Tutti insieme per MEDeA” 
a Genivolta
Serata AMARCORD presso Auditorium 
della Camera di Commercio di 
Cremona

21 giugno

29-30 giugno

27-28 

luglio

26 

ottobre

29-30 

giugno

Se Maometto non va alla 
montagna……. MEDeA va da Mina.
Fra scrosci d’acqua e piogge di note 
incantate che ti scivolano nella pelle 
rinfrescando un recente passato 
all’insegna di ricordi giovanili legati 
a canzoni della splendida figlia 
cremonese, si celebra Mina.
Una sapiente carrellata di motivi 
senza tempo che ti entrano nell’anima 
con la forza e la delicatezza che solo la 
vera Arte sa trasmettere. Una serata 
bellissima guidata dalla magica 
voce del nostro Alfredo Bolzoni, 
accompagnato dalla cantante Lady 
Terry e dal maestro Renzo Donzelli, 
impeccabili interpreti di famose 
canzoni di Mina sentite con animo 
sensibile e trasmesse con quel 
particolare, morbido vigore musicale 
che lascia il segno.
E poi uno squarcio fra le note con 
l’improvvisa icona di un attore 
figurante nei panni di Mina!  Uno 
sfavillio di lustrini, gocce di trucco 
provocatorio, movenze luminose 
dettate da voli di veli policromi che 
frustavano la nostra attenzione un 
poco sorpresa.
Proprio una bella serata da ricordare, 
un momento di pacata allegria che 
ci unisce tutti nel nome di MEDeA, 

realtà che ci è compagna di vita.      
Ringraziamo per l’organizzazione 
della manifestazione dedicata ai “55 
anni di grandi successi di Mina: 
Ubaldo Capelli, Lady Terry , Alfredo 
Bolzoni, Renzo Donzelli,  Beppe 
Corbari e Luigi Ruggeri.

24 marzo 2013 
Omaggio a Mina  -  Camera di Commercio

vuoi ricevere 
aggiornamenti 

sulle iniziative di 
MEDeA o partecipare 

alle attivita’? 
contattaci agli 
indirizzi sopra!


