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TIZIANO ZINI ALLA GUIDA DEL CONI
PROVINCIALE DI CREMONA

Tiziano Zini neo delegato provinciale del Coni di Cremona

Tiziano Zini è il nuovo presidente del Coni provinciale di Cremona. Guiderà lo
sport cremonese per i prossimi quattro anni. La bella notizia, che farà certo
piacere a moltissimi sportivi cremonesi, è giunta nei giorni scorsi da Milano da
parte del presidente regionale del Coni Oreste Perri. Una scelta azzeccata e un
motivo d’orgoglio per tutti gli sportivi cremonesi. Tiziano Zini è una figura di spicco
nel panorama sportivo provinciale, regionale e nazionale. Ha iniziato il suo
rapporto con lo sport partendo dall’atletica leggera negli anni 70 come velocista
nelle file della S.A.C. di Cremona, con primati personali di 11.4 sui metri 100 e 23.6
sui metri 200. Nel 1974, sempre per la S.A.C., ha svolto il ruolo di allenatore nel

settore della velocità e responsabile delle statistiche. Nel 1978 ha fondato con Cio
Italia, Rossi , Torresani ed altri collaboratori la Cremona Sportiva, sponsorizzata dal
1980 da Rossi Sport e dal 1985 dall’attuale sponsor, il Cavalier Giovanni Arvedi.
Durante la sua lunga carriera di dirigente ha ricoperto diverse cariche negli
organismi federali dell’atletica leggera, svolgendo il proprio lavoro con grande
impegno e professionalità. Per ben tre quadrienni, dal 1984 al 1996, è stato
presidente provinciale della Fidal di Cremona; nel 1996 è stato nominato
Consigliere regionale Lombardo con il ruolo di Segretario, compito che ha svolto
con certosina precisione e serietà per otto anni, fino alla fine del 2004. Poi è stato
nominato dalla Fidal per un incarico statistico a livello nazionale e da sempre è la
colonna portante della Cremona sportiva atletica Arvedi dove svolge
egregiamente e con tanta passione la funzione di direttore sportivo. Ora la nomina
di delegato del Coni cremonese che lo gratifica e lo impegnerà ancora di più in un
lavoro estremamente delicato ed importante per il movimento sportivo
cremonese. IN BOCCA AL LUPO Tiziano!!!
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