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L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pepo Team” Onlus è una realtà fondata nel 2002 a Castelverde,
cittadina alle porte di Cremona, da un gruppo di colleghi ed amici che desideravano regalare parte del
proprio tempo a ragazzi con disabilità, senza che avessero con loro vincoli di parentela (non è un’
Associazione di famigliari), inventandosi una formula divertente e stimolante.
Per metà è società sportiva affiliata alla FISDIR, al CSI, alla UISP, alla Special Olympics Italia,
riconosciuta dal CONI, e per metà è Associazione di volontariato, iscritta nell’apposito Registro
Generale Regionale. Si occupa dell’organizzazione di attività rivolte ad atleti con disabilità intellettiva
di diverso grado e della loro inclusione attraverso iniziative ludico-sportive di carattere promozionale.
Il Pepo Team è principalmente un team di calcio a 5 strutturato e gestito con gli stessi criteri di un
gruppo formato da atleti a sviluppo tipico. Nella stessa sono state create diverse squadre, suddivise
per capacità e competenze intellettive/motorie.
Gli sport proposti dal Pepo Team sono il calcio a 5 ed il baskin.
La sede operativa degli allenamenti è a Cremona, presso il Centro Sportivo San Zeno: qui
i giocatori, dotati di equipaggiamento tecnico, si allenano con regolarità da Settembre a Giugno, a
cadenza settimanale, in una struttura adeguatamente attrezzata, seguiti da un gruppo di volontari che
si occupano di educarli allo sport, al rispetto delle regole interne e degli avversari sul campo da gioco.
Durante la stagione sportiva, oltre alla partecipazione a diversi campionati, vengono programmati
incontri, tornei, scambi con altre realtà, prevalentemente fuori dal territorio provinciale.
Nella storia del Pepo Team sono frequenti i contatti a livello internazionale, fuori dall’Italia.
Attualmente il Pepo Team conta una sessantina di atleti tesserati e gestisce cinque squadre di calcio a
5 (di diverso livello) ed una squadra di baskin (basket integrato). Partecipa inoltre a tornei ed incontri
di calcio unificato (in cui atleti con disabilità scendono in campo insieme ad atleti a sviluppo tipico,
nella stessa squadra).
Negli anni il Pepo Team si è occupato anche dell’organizzazione di alcuni importanti eventi
tra cui il TROFEO “PEPO GOAL”, diventato, in 7 anni, il più grande e frequentato torneo del settore,
con oltre quaranta squadre e più di 500 partecipanti nell’ultima edizione (2007) e l’EUROPEAN PEPO
CUP che nelle tre edizioni (2009-2011-2013) ha trasformato Piazza del Duomo di Cremona in uno

stadio con tanto di campo in erba sintetica e tribune per i numerosi spettatori.
Scorrendo questo ideale album di ricordi, affiorano tantissimi altri eventi che meritano di essere
menzionati.
Tra il 2004 e il 2007 vengono organizzate alcune edizioni di LA PARTITA DELLE STELLE e BELLEZZE IN
CAMPO, iniziative che uniscono sport, mondo dello spettacolo e volontariato, allo scopo di far
conoscere le attività della realtà e raccogliere fondi per portarle avanti.
L’Associazione, ormai entrata nel circuito delle realtà sportive per atleti disabili in Italia ed Europa, ha
ricevuto numerosi riconoscimenti e nel 2005 ha contribuito in modo decisivo alla creazione del
campionato di “calcio a 5” interprovinciale CSI, che ogni anno coinvolge una decina di squadre tra
Cremona, Brescia e Mantova.
Nel 2006 ha realizzato un ambizioso progetto europeo, ad Arhus, Danimarca, disputando incontri con
squadre locali di pari livello, aprendo, in questo modo, una prospettiva Internazionale per
l’Associazione.
Nel 2005 e nel 2008 l’A.S.D. Pepo Team viene premiata come squadra cremonese dell’anno grazie ai
numerosissimi voti dei lettori del Quotidiano di Cremona “La Provincia”.
Nel 2008 la società cremonese, ospite per una settimana dell’ Olimpia Carbonia, si aggiudica un
importante Torneo Internazionale in Sardegna.
Nel 2009 dà il via all’evento forse più significativo della propria storia. Viene organizzata la prima
edizione dell' EUROPEAN PEPO CUP 8 NATIONS LEAGUE FOR SPECIAL TEAMS – TROFEO CITTA’ DI
CREMONA, un Torneo Internazionale dove ogni squadra invitata ha rappresentato un Paese Europeo,
per un totale di 8 Nazioni partecipanti. Un vero e proprio meeting sportivo che ha portato l'iniziativa
nel cuore della città di Cremona, trasformando la bellissima Piazza del Duomo, gremita di spettatori,
in uno stadio che ha tifato i colori del Pepo Team e dell’Italia.
Nel 2010 avviene la seconda trasferta internazionale con la partecipazione alla “Dalecarlia Cup”, a
Borlange, in Svezia: uno dei tornei giovanili più grandi d’Europa con squadre provenienti da tutto il
mondo, in una sezione dedicata agli atleti diversamente abili. Viene conquistato un significativo
quinto posto.
Il 2011 è un anno intenso, impegnativo e proficuo. Nel Maggio, la vittoria dei Giochi Regionali Special
Olympics e quella del titolo interprovinciale CSI, sia con la squadra di fascia A che con quella di fascia
B. A Giugno il secondo posto ai Giochi Nazionali Special Olympics a La Spezia e la vittoria del primo
importante titolo; i ragazzi del Pepo Team si laureano Campioni d’Italia categoria paraolimpici CSI a
Lignano Sabbiadoro.
Il 28 e 29 Maggio 2011 viene anche organizzata la seconda edizione dell’evento EUROPEAN PEPO CUP
che si conferma un grande successo sportivo e culturale per la città di Cremona che ospita in Piazza
Duomo un torneo quadrangolare che mette a confronto alcune realtà tra le più prestigiose in campo
internazionale: Chelsea, Barcellona, Cagliari e Cremona.
Nel Settembre 2011 viene fondato il Pepo Baskin Team, sezione del Pepo Team, dedicata allo sport del
Baskin (basket integrato) che unisce nella stessa squadra, atleti con disabilità di diverso genere ed
atleti a sviluppo tipico.
Il 2012 è un altro anno importante: la squadra B si conferma per il terzo anno consecutivo Campione
Interprovinciale CSI ed una delegazione del Pepo Team vince l’argento ai Giochi Nazionali Special
Olympics a Biella.
Grazie al gemellaggio con l’U.S. Cremonese, per la prima volta in uno stadio italiano, lo “Zini” di
Cremona, si disputa una partita del campionato per atleti “speciali” appena prima di un incontro
ufficiale di calciatori professionisti. L’esperienza viene ripetuta, con successo, per due volte nella

stagione 2012.

Ma non solo, invitati a Cagliari, ospiti del Team Sardegna, dal 16 al 21 Maggio 2012, gli atleti del Pepo
Team partecipano all’ “European football week” in Piazza del Carmine: un evento, per ammissione
degli stessi organizzatori, ispirato alle due edizioni dei tornei di Cremona. Nella categoria “unificato”, i
nostri, a confronto con i team regionali sardi, portano a casa il primo posto.
In occasione della ricorrenza del decennale dell’Associazione esce il volume “DA ZERO A 10” che
racconta con testi e numerosissime immagini i primi 10 anni di attività del Pepo Team.
Il 2013 vede il suo evento di punta nella terza edizione della European Pepo Cup. Ancora una volta la
splendida cornice della piazza principale di Cremona ospita gli incontri che vedono impegnate dieci
squadre e rappresentati 7 paesi europei.
Nell’edizione più spettacolare e sentita dalla città di Cremona, le due formazioni di casa si aggiudicano
il primo posto nei due livelli previsti.
Il Pepo Team A, iscritto per la prima volta al campionato FISDIR nella categoria Promozionale, si
aggiudica la Coppa Lombardia.
Nel 2013 arriva, infine, il più importante e ufficiale riconoscimento per questi anni di impegno civile
nel volontariato. il Pepo Team viene insignito di una importante onorificenza: una medaglia conferita
dal Presidente della Repubblica.
Nel 2014 nasce il Pepo Team C, terza squadra di calcio a 5; viene pensata per gli atleti che trovano
meno spazio nel Pepo A e B.
Il Pepo C, al primo tentativo, arriva al secondo posto della classifica FISDIR, categoria Avviamento
Base. L’anno è segnato dalla terza trasferta europea. In Galles i nostri atleti sono impegnati nella
International Welsh Cup, torneo giovanile tra i più popolari in Europa che riserva una categoria alle
squadre “speciali”. C’è tempo anche per qualche giorno a Londra, in veste di turisti.
Il 2015 è ricco di soddisfazioni e successi sportivi. Il Pepo A e il Pepo C si aggiudicano la Coppa
Lombardia FISDIR nelle categorie promozionale e avviamento base. Il Pepo B vince il campionato
provinciale CSI di seconda fascia e raggiunge il secondo posto alle fasi regionali di Boario Terme. Arriva
anche la vittoria della Coppa Italia FISDIR, il titolo nazionale Special Olympics nei giochi del nord Italia
e la conquista di un torneo Internazionale a Castellarano (RE). Nel settembre 2015 è la volta della
quarta trasferta all’estero.
Questa volta la meta è in Spagna, per il Torneo “Città di Barcellona” del circuito ufficiale Special
Olympics. Esperienza memorabile, con medaglia d’argento al termine di una finale combattutissima
con i padroni di casa della Special Olympics Catalunya.
Nel 2016 viene costituita la quarta squadra di calcio a cinque, denominata Pepo Team GOLD. In questa
formazione giocano gli atleti più giovani e con maggiore attitudine alla competizione sportiva. Al
primo anno di partecipazione, vincono, imbattuti, il campionato FISDIR di riferimento, portando a
Cremona la quarta Coppa Lombardia FISDIR. Il Pepo A,B,C conquistano il secondo piazzamento nei
rispettivi campionati, confermando che il Pepo Team è tra le prime 3 società lombarde per risultati e
organizzazione.
Nel 2016 Pepo Team e Vanoli Basket Cremona (squadra che milita nella massima serie del campionato
italiano) si uniscono e danno vita al Pepo Team Vanoli Baskin che rinforza ulteriormente intrapresa nel
2011 dalla squadra di baskin.
Per la prima volta in Italia una squadra professionistica di pallacanestro include una squadra di baskin.

