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Il TEAM CREVALCORE è un gruppo di recente costituzione, le cui radici risal-
gono al 1962, quando debutta con il nome sps Rana, in seguito Lenza Crevalcorese,  
poi Team Sarfix, fino alla denominazione attuale. 

La società impegnata su tutti i livelli, schiera 2 squadre nel C.I.S, 3 squadre nel 
trofeo A2, 4 nel Regionale e 2 nel Promozionale, ed è formata da una famiglia di 
agonisti che dà il massimo in ogni campionato.

Del gruppo fanno parte Claudia Marchiodi e Valentina Borsari, forti gariste già 
nel circuito della Nazionale femminile e partecipanti a vari Campionati Mondiali di 

categoria.
La forza della nostra società sta proprio nelle donne, non solo le  
agoniste, ma anche nelle mogli e nelle compagne, che ogni dome-
nica, sono dietro le quinte delle manifestazioni sportive, spesso 
coadiuvate anche dai genitori dei garisti.

Guidati con impegno dal presidente Claudio Garuti affiancato 
dall’indispensabile Laura Woo, vero motore della società, ago-
nisti e familiari collaborano intensamente alle varie iniziative che 
il Team Crevalcore intraprende (organizzazione eventi e manife-
stazioni).

RISULTATI SPORTIVI PIU’ SIGNIFICATIVI:
1999-2000–2004  Vittoria del Campionato Italiano Squadre a Box 
2003 II° Squadra classificata Campionato Italiano Squadre a Box
2007 I° Squadra classificata Trofeo Eccellenza A2 
2012 III° Squadra classificata Coppa Italia
2013 I° Squadra classificata Regionale all’Inglese

Di tutti i forti garisti che in passato hanno fatto parte della società, ci è particolar-
mente gradito citare il nostro caro amico Stefano Bosi, uomo di punta e artefice dei 
successi del team.

Molte le soddisfazioni che il club si è tolto a livello individuale, con Agonisti che 
sono entrati  far parte del Club Azzurro, dei mondiali seniores e giovanili. Da citare 
anche le varie vittorie nei campionati provinciali, sia individuali che a squadra, 
nelle coppie, nei regionali e nei promozionali.
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SqUAdRA  A

Daniele ALdeGheRI

cristiano bARbARO

Daniele bARbIeRI

Alessandro COLATO

Luigi zUCChINI
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Fabrizio mAGRINI

Fabrizio SChIAVON Stefano VITALI

Matteo zUCCheRIN


