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La Pomì convince a Modena

CREMA — Niente coppa Ita-
lia per la Reima ma un torneo
che impegnerà la squadra nel-
le prossime settimane con sfi-
de ad alcune realtà lombarde
di B1 e B2. La scelta è stata fat-
ta dalla società d’accordo col
tecnico Vittorio Verderio per
avere la possibilità di gestire
al meglio il precampionato.
La prima partita del torneo
Revivre è in programma do-
mani sera alle 21 a San Giulia-
no Milanese, mentre l’esordio
casalingo è previsto per mar-
tedì alla palestra Toffetti con-

tro i Diavoli Rosa Brugherio.
Per la trasferta milanese il

tecnico potrebbe anche testa-
re le condizioni dell’opposto
Roberto Corti, rimasto a ripo-
so in occasione della prima
amichevole ma che in settima-
na ha ricominciato ad allenar-
si. Da verificare la situazione
del palleggiatore Andrea Sa-
rubbi che non è ancora al me-
glio. In ogni caso i giocatori
non verranno forzati e in cam-
po scenderà solo chi è al me-
glio della condizione, magari
proponendo sestetti inediti

(come è successo contro Mon-
ticelli) per non caricare ecces-
sivamente nessuno dei compo-
nenti della squadra.

C’è curiosità attorno alla
squadra e c’è attesa per vede-
re all’opera i tanti giovani e
tra loro il piacentino Andrea
Binaghi che nella prima usci-
ta ha mostrato tecnica e perso-
nalità. Le qualità dei confer-
mati e di Alberto Bigarelli,
sceso alla A2, sono note.

La società ha reso nota in-
tanto la numerazione della
squadra: 1- Alberto Bigarelli;

3 – Aaron Bonizzoni; 4 – An-
drea Sarubbi; 5 – Mario Morel-
li; 6 – Emanuele Verdelli; 7 –
Pietro Faccioli; 8 – Roberto
Corti; 9 – Giulio Marazzi; 12 –
Giulio Silva; 13 – Daniele Ege-
ste; 14 – Andrea Binaghi; 15 –
Riccardo Zoadelli; 18 – Nicola
Mazzonelli. Rispetto allo scor-
so anno cambiano numero
Faccioli (dall’8 al 7) e Nicola
Mazzonelli che ha scelto il 18,
lo stesso numero indossato
dalla moglie Natalia Serena a
Flero.
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La Reima domani in campo a San Giuliano

BERGAMO — Il rinnovato
CdA della Lega Pallavolo Se-
rie A Femminile annovera an-
cora il nome di Patrizio Ginel-
li tra i consiglieri a testimo-
nianza dell'ottimo lavoro svol-
to nel suo primo mandato.
Non solo la Lega nel futuro di
Ginelli che approda alla Fop-
papedretti Bergamo con il ruo-
lo di delegato in Lega ma che,
c'è da giurarci, cercherà di da-
re un contributo fattivo alla
“restaurazione” di una delle
società più importanti del pa-
norama italiano.

Una rielezione giunta “a
pieni voti” e un nuovo incari-
co. Com'è nata l'idea di Berga-
mo?

“Nasce da una chiacchiera-
ta con il direttore generale
Panzetti che visto il mio disim-
pegno da Modena mi ha pro-
posto di entrare nel gruppo
per dare una mano in quella
che sarà una sorta di rifonda-
zione. Io credo di aver molto
da imparare a Bergamo e spe-
ro di avere anche qualcosa da
dare alla causa rossoblù”.

La rifondazione di Berga-
mo è sintomo di una crisi che

non risparmia nessuno e obbli-
ga a puntare sul vivaio.

“Si torna al passato, quan-
do le stelle si costruivano in
casa, proprio come Bergamo
ha sempre fatto negli ultimi
quindici anni. Certo la parten-
za di tante atlete darà la possi-
bilità alle giovani di mettersi
subito alla prova essendo re-

sponsabilizzate dal ruolo di ri-
lievo loro assegnato”.

La rielezione del Cda nel
bel mezzo del caos calendari.
Come andava risolta la que-
stione?

“Credo sia stata un'opera-
zione mediatica. Solo 17 atle-
te erano interessate alla nor-
ma in questione e lo scorso

campionato molte squadre
hanno dovuto rinunciare alle
straniere per le prime giorna-
te. Noi da un lato con la Cop-
pa Italia volevamo garantire
più visibilità al movimento,
dall'altro emersa la questione
orchestrata ad arte da certi ca-
nali che ci remano contro, ci
siamo disuniti e abbiamo la-
sciato che le società cavalcas-
sero l'onda. Bastava ridisegna-
re il programma della Coppa
Italia e tutto si sarebbe risolto
nel migliore dei modi. Guardo
il lavoro positivo della Lega e
vedo ottimi riscontri nel
marketing, la vendita dei di-
ritti alla Rai ed alle tv stranie-
re, il buon rapporto con la Fi-
pav. Credo siano più gli aspet-
ti positivi che quelli negativi
del nostro lavoro”.

Come vedi le “nostre”?
“Crema punta alla solidità

dato il primo campionato in
A1 e credo abbia i mezzi per
far bene. Casalmaggiore non
può nascondersi, la squadra è
allestita per fare meglio del-
l'anno scorso il che equivale
alla promozione. I mezzi ci so-
no, ora tocca a loro”. (m.f.)
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Volley

di Silvio Agosti

CREMA — La mobilitazione
del gruppo dei tifosi Kangaro-
os e l’idea di programmare una
serie di iniziative in vista del-
l’esordio in campionato sono
l’obiettivo dei dirigenti del
Crema Volley. La prima squa-
dra femminile della provincia
di Cremona a partecipare al
massimo campionato naziona-
le vuole sfruttare il richiamo
mediatico per attirare un pub-
blico numeroso e legarlo.

Domenica sera i tifosi viola-

rosa che da anni seguono la
squadra hanno organizzato un
raduno per raccogliere nuovi
appassionati. L’appuntamento
è per le 20 nell’area pubblica
di Monte Cremasco dove si sta
svolgendo l’iniziativa ‘Un popo-
lo in festa’. I kangaroos pro-
grammeranno le iniziative per
la stagione agonistica che sta
per iniziare sperando di vede-
re facce nuove tra i sostenitori
per rinfoltire il gruppo che
ogni domenica sostiene la squa-
dra.

Poi toccherà alla società or-

ganizzare le iniziative: l’anno
scorso la squadra era stata pre-
sentata in centro città lancian-
do contemporaneamente la
campagna abbonamenti e rea-
lizzando un video in cui compa-
rivano, oltre alle atlete, anche
dirigenti e sponsor. E’ probabi-
le che l’iniziativa venga ripetu-
ta anche per dare visibilità a
chi sostiene la squadra in que-
sta suo crescita continua.

L’interesse attorno alla squa-
dra è cresciuto e la speranza è
di riempire il rinnovato pala-
Bertoni in occasione delle sfi-

de contro le blasonate avversa-
rie di A1.

Intanto la squadra prosegue
la sua preparazione e con l’arri-
vo di Lauren Paolini l’unica as-
sente resta Iuliana Nucu che ie-
ri è stata lasciata a riposo nella
facile vittoria della sua nazio-
nale contro il Portogallo.

● Settore giovanile. Per tutto
il mese di settembre e fino alla
metà di ottobre sarà possibile
provare gratuitamente a gioca-
re a volley nel settore giovani-
le del Crema Volley Tutte le

bambine e i bambini nati negli
anni tra il 2002 e il 2006 posso-
no partecipare alle lezioni di
minivolley il martedì e i giove-
dì dalle 16.45 alle 18 presso la
palestra Toffetti a Ombriano,
mentre per le nate negli anni
2000 e 2001 sarà possibile pren-

dere parte agli allenamenti
previsti il lunedì e venerdì dal-
le ore 16.30 alle ore 18, sempre
alla palestra di vi Toffetti. Per
informazioni contattare Mary
Guerini (340-3677198) o Cristi-
na Patrini (331-2423360).
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UNIVERSAL VOLL. MODENA 2
POMÌ CASALMAGGIORE 2
(25-27; 25-13; 14-25; 25-19)
Pomì Casalmaggiore: Corna, Nasari,
Guatelli, Nardini, Bacchi, Olivotto, Giber-
tini libero, Agrifoglio, Beier, D’Ambros,
Repice. Zago n.e. All. Milano-Bolzoni.
Universal Volley Modena: Glass, Ague-
ro, Spasojevic, Paggi, Horvath, Barazza,
Croce libero, Brussa, Valeriano, Rinieri,
Mari, Scarabelli. All. Cuello-Tardioli.

MODENA — Un pareggio in trasfer-
ta che vale come una vittoria quel-

lo ottenuto dalla Pomì Casalmag-
giore contro l’Universal Volley Mo-
dena, formazione di serie A1 tra le
più quotate della categoria. Gian-
franco Milano lancia in sestetto
Guatelli e Nasari tenendo a riposo
Zago per l’intero match, mentre
Cuello schiera il sestetto titolare ec-
cezion fatta per Harmotto. Le emi-
liane sono alla prima uscita stagio-
nale mentre le casalasche sono leg-
germente più avanti ma al gap di
condizione fa da contrappeso quel-
lo tecnico così il primo set arriva al-
le battute finali in bilico con la Po-
mì brava ad imporsi in rimonta. Co-

me avvenuto a Montichiari, le "ro-
sa" perdono il bandolo della matas-
sa nel secondo set, faticando in rice-
zione ed impedendo a Corna di di-
stribuire il gioco in modo fluido.
Modena ringrazia e lascia a 13 le
"pantere". Milano e Cuello danno
spazio a tutte le effettive con D’Am-
bros, entrata effettivamente come
libero, Repice e Agrifoglio da un la-
to, Brussa, Rinieri, Valeriano, Sca-
rabelli e Mari dall’altro. Il terzo set
è la giusta risposta che ci si attende
da Bacchi e compagne che, miglio-
rata la ricezione, attaccano con
maggior precisione. Evidenti i pro-

gressi nell’affiatamento tra Corna
e i centrali che ringraziano e passa-
no all’incasso. Modena resta a 14 e
va sotto 2-1 nei set. Il tempo di rifar-
si per le tigri bianconere arriva nel
quarto set ma Brussa e socie devo-
no faticare e allungano solo nel fi-
nale arrivando così a chiudere
l’amichevole con un 2-2 che accon-
tenta tutti. Altro tassello positivo
nella strada che conduce agli impe-
gni ufficiali cui si spera dia seguito
la prestazione di domani, quando,
al PalaFarina di Viadana, arriverà
il Volley Bologna, formazione di A1
dell’ex Alessandra Petrucci. (m.f.)

Serie A1. Domenica l’iniziativa dei Kangaroos
aMonte, poi il lancio della campagna
abbonamenti e la presentazione della squadra

Pomì in attacco sotto lo sguardo di Milano (Osti)

Patrizio
Ginelli

Verderio
verificherà
le condizioni
di alcuni
elementi

«Crema
ha i mezzi
per fare
bene, la
Pomì ha
tutto per
il salto»

Crema, operazione simpatia
perfarcrescere isostenitori

Andrea
Binaghi

Ginelli, rifondare Bergamo è la nuova sfida
«Si torna all’antico, ripartendo dai vivai»

CREMONA — Il prossimo
campionato di prima divisio-
ne femminile sarà a 14 squa-
dre. Così ha deliberato il con-
siglio federale che ha preso at-
to della mancanza di richieste
di partecipazione di alcune
delle società aventi diritto.

In pratica, accanto alla Fa-
digati retrocessa dalla serie D
e alle tre promosse dalla se-
conda divisione, hanno con-
fermato l’iscrizione tutte le al-
tre società che si sono guada-
gnate sul campo la permanen-
za nella categoria ad eccezio-
ne del Rivolta che ha scambia-
to il titolo con la Libertas Pice-
leo di seconda divisione. Al-
l’appello mancano le società
che avrebbero potuto presen-
tare domanda per il reinte-
gro, tra le altre Golden e Vaia-
no, le due migliori tra le retro-
cesse, e Soncino, la prima tra
le non promosse dalla secon-
da.

L’inizio del campionato slit-
terà così di una settimana: la
stagione partirà ufficialmen-
te il 20 ottobre.

Partirà invece mercoledì

prossimo la Coppa Cremona,
manifestazione provinciale
precampionato che vede al
via sole 6 formazioni femmini-
li e 3 maschili. Due i gironi nel
femminile al termine dei qua-
li le prime classificate si af-
fronteranno per la finale per
il titolo. Girone unico nel ma-
schile. (v.g.)

La 1ª divisione 2012-13
Esperia, Volley Offanengo
2011, Libertas Piceleo, Spine-
se Oratorio, Vbc Bagnolo, Di-
namo Zaist, La Rocca 2000 Ve-
scovato, Joy Volley Time Ca-
salmaggiore, Pol. Capergnani-
ca, Gerundo Volley Agnadel-
lo, Pol. Oratorio Frassati, Fa-
digati, Ostiano Volley, Cingia
Volley.
Coppa Cremona femminile
Girone A: Gps Trasporti Ba-
gnolo, Icos Crema Volley, Se-
gi Spino d’Adda.
Girone B: Abo Offanengo,
Zoo Green Capergnanica, Ri-
cambi Industriali Frassati.
Coppa Cremona maschile:
Pallavolo Cremonese Stabile
Agostino, Segi Spino d’Adda,
Pandino Volley.

Provinciale.Mercoledìsiapre laCoppaCremona

Prima divisione femminile
a 14 squadre: via il 20 ottobre
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