
CREMA — Il New Volley Adda
ha dominato la decima edizione
del TrofeoAvisUnder 14 che si è
giocata sabato. La squadra di
Cassanoanchequest’anno eraal-
lenata da Santina Guarneri, che
gli appassionati ricorderanno
protagonista nella Tajè Pellicce,
si è dimostrata al di fuori della
portata delle avversarie ed ha
conquistato la finale per 3-0 pie-
gando il Mazzano. Le due squa-
dre cremasche impegnate, l’Ar-
ché Crema Volley e l’Enercom
Atalantina si sono incontratenel-
la finale per il quinto posto e si
sono imposte le prime.
Ad organizzare il torneo Ata-

lantina e Golden Volley in colla-
borazione conTiraboschi eVivai
Valtolina oltre che con l’appog-
giodell’AvisCrema. I premi indi-
viduali sonoandati aAnnaBalco-
ni (NewVolleyAdda,migliorpal-
leggiatrice), Federica Tobanelli
(Poligrafica Bresciana Mazzano,
miglior schiacciatrice), Sasha
Colombo (New Volley Adda, mi-
glior giocatrice). Alla premiazio-
ne hanno presenziato il sindaco
di Crema Stefania Bonaldi ed
hanno partecipato i dirigenti di
Atalantina e Golden che hanno
organizzato la manifestazione, a
cominciare dal presidente Paolo
Stabilini oltre al presidente del-

l’Avis Pietro Valcarenghi, al vi-
ce presidente Fulvio Asticcioli e
al segretarioMario Tacca.
Risultati. Finale 1˚ posto New
volleyAddaCassano-Poligrafica
Bresciana Mazzano 3-0 (25-19,
25-15, 25-18). Finale 3˚ posto:Vir-
tus Cermenate-New Volley 2-1

(19-25, 25-22, 15-13). Finale 5˚ po-
sto: Arché Crema Volley-Ener-
com Atalantina 2-0 (25-23,
25-11).
Arché Crema Volley: De Luca,
Provenzano, Scorsetti, Bellini,
Arpini, Fais, Bressani, Briaschi,
Lombardi, Foscari.All. Bergama-

schi.
Enercom Atalantina: Biasco,
Brunetta, Vailati, Lucchetta, Gi-
roletti, Giavardi, Assandri, Pam-
parana, Zavaglio, Francioni, Gi-
nelli, Fugazza, Ferroni. All. V.
Bonizzoni-B. Bonizzoni.
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Pallavolo

di Silvio Agosti
CREMA — Prosegue in modo ri-
servato la trattativa per il passag-
gio di proprietà del Crema Volley
che garantirebbe la partecipazio-
ne al campionato di serie A1 al so-
salizio violarosa fino alla fine del-
la stagione. Sull’andamento della
stessa ci sono diverse indiscrezio-
ni ma nessuna confermata e quin-
di non resta che attendere, per
avere certezze, comunicazioni uf-
ficiali che sono attese in questi
giorni. Le ultime novità parlano

diunapossibile chiusura entrodo-
mani ma non si hanno certezze
perché il presidente Claudio Co-
gorno e la controparte si stanno
confrontando sui particolari di un
passaggio non certo scontato.
In attesa ci sono naturalmente

tutti i tesserati che al momento
non hanno ancora trovato una
squadrae chedaoggi potrennoac-
casarsi altrove visto che si apre il
mercato. Ma c’è ancora chi spera
di poter continuare l’avventura in
A1 in maglia violarosa e quindi
non ha preso impegni formali con
altre realtà.

Al momento solo Laura Sacco-
mani eRiikkaLehtonenhanno fir-
mato un contratto anche se per la
finlandese c’è la possibilità di tor-
nare a giocare in Italia in caso di
accordo.
La situazione resta incerta non

solo perché è incerto l’andamento
della trattativa con l’industriale
brianzolo che inpassato si è avvici-
nato anchea squadredi calcio,ma
ancheperché saràmolto impegna-
tivo allestire una formazione com-
petitiva che possa partecipare al-
la seconda parte di campionato.

Il tempononmanca visto chedo-
menica non si giocherà per fare
spazio ai quarti di coppa Italia,
quindi le squadre torneranno in
campo il 20 gennaioma la settima-
na successiva ci sarà un altro stop
al campionato.A gennaio quindi è
prevista una sola gara per il Cre-
ma Volley, ma resta incerto il mo-
do in cui verrà affrontata e se ver-
rà giocata.
Solo nei prossimi giorni si potrà

sapere qualcosa di più e capire
quale sarà il destino della forma-
zione cremasca.
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CREMA — La decima edizio-
ne del trofeo Avis Crema Un-
der 16 si è chiusa domenica
col successo di Cermenate
che alla palestra Toffetti, di
fronte a circa 200 persone, ha
battuto in finale il New Vol-
ley Adda. La formazione co-
mascahadimostrato di essere
la più competitiva mentre le
avversarie del Cassano d’Ad-
da, pur ricche di talento, han-
no pagato laminore età. Dopo
un primo set a favore del New
Volley il Cermenate ha preso
il controllo della gara. L’Ener-
com è stata invece sconfitta
dal Mazzano nella fine per il
terzo posto: dopo un bel pri-
mo set le cremasche sono cala-
te vistosamente. La Libertas
Piceleo ha invece conquistato
il quinto posto battendo nella
partita decisiva la Più Volley
in due set. A definire gli ac-
coppiamenti delle finali le ga-
re giocate al mattino con le
formazioni divise in due giro-
ni che sono scesi in campo al-
la palestra Toffetti e alla Bra-
guti.
Alla premiazione hanno

partecipato i dirigenti di Ata-
lantinaeGoldenchehannoor-
ganizzato lamanifestazione, a
cominciaredal presidentePa-

olo Stabilini, oltre all’assesso-
re comunale Fabio Bergama-
schi, al presidente dell’Avis
Pietro Valcarenghi, al vice
presidente Fulvio Asticcioli e
al segretarioMario Tacca.
I premi individuali sono an-

dati a Rebecca Boffi (Cerme-
nate, miglior palleggiatrice),
GloriaOlouyade (Cassano,mi-
glior schiacciatrice),Alessan-
dra Fontana (Cermenate, mi-
glior libero) eGloriaCamagni
(Cermenate, miglior giocatri-
ce).

Risultati. Finale 1˚ posto: Cer-
menate-New volley Adda 3-1
(20-25, 25-12, 25-19, 25-13); fi-
nale 3˚ posto: Dia Real Volley
Mazzano-EnercomGolden 2-0
(25-22, 25-15); finale 5˚ posto:
Sarel Libertas Piceleo-Più
Volley 2-0 (25-15, 25-19).
Enercom Golden: Abbondio,
Calvo (L), Cuti, Fusar Bassini,
Balestracci, Monteverdi, Vil-
la, Tacchini, Zavaglio, Galli,
Testa, Dedè, Rubino. All. Bo-
nizzoni-Cappellini.
Libertas Piceleo: Amaximoa-
iei, Bolzoni, Brunati, Dansi, Il-
lustre, Mattarrozzi, Morandi,
Polgatti, Ranzenigo, Sbampa-
to, Tosi, Usachev, Ziglioli.
All. Spoldi.
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