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Volley.Torneo con New Volley Ripalta, Pianenghese e Arci Coop Vaiano

Il 9˚ ‘Angelo Galli’
alla Properzi Lodi

RIPALTA CREMASCA — Suc-
cesso della Properzi Lodi nel
9˚ memorial Angelo Galli orga-
nizzato dal New Volley Ripal-
ta per ricordare un dirigente
storico della pallavolo crema-
sca. La formazione lodigiana
si è aggiudicata il trofeo Un-
der 14 messo in palio dalla ge-
lateria Bandirali battendo la
squadra di casa in tre set
(25-14, 25-17, 25-14). Terza la
Pianenghese che ha battuto
2-0 (25-10, 25-17) l’Arcicoop
Vaiano.

Miglior giocatrice Silvia Mu-
gnaga del Ripalta. Gli altri ri-
conoscimenti sono andati ad
atlete della Properzi: Eria
Ventura miglior palleggiatri-

ce, Maya Malaspina miglior at-
taccante e Alessia Bolzonetti
giocatrice più giovane. A con-
segnare i riconoscimenti fra-
telli e sorelle dell’indimentica-
to Angelo Galli, ripaltese che
ha contribuito a portare la Rei-
ma in serie A.

Netti i risultati delle semifi-
nali: New Volley Ripalta-Arci
Coop Vaiano 2-0 (25-11,
25-15), Properzi-Pianenghese
2-0 (25-15, 25-19).

I dirigenti hanno ringrazia-
to il ristorante Le Colonne che
ha ospitato le giovani pallavo-
liste a pranzo, la famiglia Gal-
li e gli sponsor che anche que-
st’anno hanno contribuito alla
riuscita della manifestazione.

ROMANENGO — Codogno,
Oratorio Izano e Fontanella
sono le tre squadre che han-
no conquistato il primo posto
nei tre tornei che hanno com-
posto il secondo memorial Do-
menico Soldo organizzato dal
Volley Romanengo. Tre le
giornate di gara con 12 squa-
dre impegnate.

Nel torneo Under 13 il Co-
dogno si è imposto in finale
sulla squadra di casa per 3-0.
La finale per il terzo posto è
invece andata all'Offanengo
sull'Izano. Francesca Raimon-
di del Codogno è stata pre-
miata come miglior giocatri-
ce.

Nella finale della categoria

Under 16 l'Oratorio Izano ha
battuto l'Agnadello per 3-0
mentre per il terzo posto il
Fontanella si è imposto sul
Romanengo per 2-1. Il premio
di miglior giocatrice è andato
a Cecilia Consolandi dell'Ora-
torio Izano.

Il Fontanella si è imposto
nel torneo per squadre di Ter-

za divisione vincendo la fina-
le col Romanengo per 3-1. Il
terzo posto è andato al Castel-
leone sul Bagnolo Cremasco
per 3-0. A Sofia Carubelli il ri-
conoscimento di miglior gio-
catrice del torneo.

All'inaugurazione della ma-
nifestazione erano presenti
Ludovica Dalia e Laura Sac-

comani, gocatrici del Crema
Volley, che hanno anche pre-
miato il dirigente Francesco
Jacini. Un riconoscimento è
andato anche a Lino Bosio, ex
presidente del Trigolo Volley
mentre alla famiglia di Dome-
nico Soldo è stata consegnata
una maglia dedicata al paren-
te scomparso.

Soddisfatto per l’andamen-
to della manifestazione il con-
siglio del Volley Romanengo
(Giorgio Casazza, Barbara
Vailati, Giuseppe Eligini, Sa-
brina Bettinelli e Mirko Sa-
voldi) che ha ringraziato il co-
mune, Alessandro Vailati e
Chiara Maikin oltre agli spon-
sor e allo staff tecnico.

PIZZIGHETTONE — La Li-
bertas Piceleo ha ospitato, e
vinto, il campionato regiona-
le Libertas 2012, quadrangola-
re di pallavolo femminile ri-
servato alla categoria Under
16. Alla presenza del sindaco
di Pizzighettone, Carla Bian-
chi, del presidente regionale
Libertas, Giuseppe Danesi,
del segretario della Libertas
Lombardia, Sirio Esti e con il
presidente della Libertas Pi-
celeo a fare gli onori di casa,
la mattinata è stata riservata
alle semifinali.

Nella prima semifinale si so-
no affrontate le due squadre
messe in campo dalla società
di casa: successo alla Libertas
B per 2-1 dopo un match com-

battuto contro le "sorelle"
della Libertas A. Nell’altra se-
mifinale vittoria per 2-0 della
Volley Libertas Sesto sulla
Pallavolo Libertas Salò per
2-0.

Nella pausa pranzo atlete e
dirigenti si sono ritrovati pres-
so il ristorante pizzeria La
Chiocciola per il pranzo offer-
to dalla Libertas regionale.

Nel pomeriggio si sono di-
sputate le finali in un clima
competitivo e allo stesso tem-
po sereno. Il titolo regionale è
andato alla Libertas Piceleo B
dopo un match teso, giocato
punto su punto contro la Li-
bertas Sesto che si è arresa
per 3-0. Terzo posto finale per
la Libertas A dopo il 2-0 sulla
Libertas Salò. (v.g.)

La Pianenghese

L’Under 16 dell’Oratorio Izano Cecilia Consolandi premiata Il Fontanella di Terza divisione

I partecipanti alla fase finale del campionato regionale Libertas

Silvia Mugnaga miglior giocatrice, e a destra la Properzi Lodi vincitrice del torneo

Il Memorial Soldo a Codogno, Izano e Fontanella

Il Piceleo ospita (e vince) la finale regionale Libertas
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