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CREMONA— Il torneo di tennis
della Bissolati, open maschile li-
mitato 2.4, è giunto agli ottavi di
finale.Belle partite, buono l’inte-
ressedel pubblico che segue sem-
pre numeroso. Purtroppo, con il
forfait di Carlo Particelli e la
sconfitta di Lorenzo Fumagalli,
non ci sono più giocatori cremo-
nesi in gara ed allora gli aficiona-
dos hanno fatto caloroso tifo per
Andrea Stoppini, il sedicenne
brescianodi categoria 3.3 chedal-
le qualificazioni ha fatto vittime
illustri, buon ultimo Federico
Chiesa, un 2.8 di buon livello.
Stoppini questa volta aveva di

fronte Simone Vismara un 2.6,
vecchia volpe del court, dotato di
notevole intelligenza tattica ol-
tre che di tecnica sopraffina.
Stoppini, incurante delle 5 cate-
gorie di differenza, lo ha aggredi-
to subito, lo ha martellato con
quel suo drittone spaventoso e
con il delizioso long line di rove-
scio costringendolo alle corde e
facendo suo un magnifico primo
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ritati gli applausi del pubblico
che ha seguito con interesse il
suo incontro. PerVismara invece
c’è una brutta gatta da pelare,
quell’Andrea Dall’Asta, 2.4, te-
sta di serie numero 3ma che è in-
dicato dagli esperti come uno dei
favoriti per la vittoria finale.

lini. Presenta anche il confer-
mato tecnico Vittorio Verde-
rio che avràunnuovoassisten-
te tecnico, si trattadiGiancar-
loGandolfi con cui hagià lavo-
rato alla Reima nella prima
parte dell’anno scorso.
Ederanonaturalmente pre-

senti le giocatrici, da quelle
confermate alle nuove arriva-
te. Molti dei rinforzi sono ele-
menti che tornanoal sodalizio
cremascoessendo exdell’Ata-
lantinaodellaGolden. Si rive-

dono Elena Donida, dopo
l’esperienza lodigiana,Valen-
tina Roderi, arrivata dal Vai-
late, Chiara Ginelli, dopo un
annoalla Standard.Novità as-
solutoquelle di Fusar Impera-
tore e Strada al centro ed Isa-

bettini in posto 2. Il resto del-
la squadra è quello che nella
passata stagione ha chiuso al
terzo posto centrando i
playoff.
Il tecnico Vittorio Verderio

si è detto soddisfatto per la

squadra che è stata allestita
che ha definito completa. Il
gruppo tornerà ora a riunirsi
il 27 agosto per la preparazio-
ne al campionato che le cre-
masche sperano di fare anco-
ra da protagoniste.

Questo il roster dell’Alkim
GoldenVolley. Palleggiatrici:
FedericaMazzini e Chiara Gi-
nelli. Centrali: Valentina Bo-
nizzoni, LuisaFusar Imperato-
re, Irene Strada. Schiacciatri-
ci: Martina Ginelli, Valentina

Roderi, Elena Donida, Nicole
Scaravaggi, Eleonora Bergo-
mi,Valeria Isabettini. Libero:
Francesca Zulberti. Allenato-
re: Vittorio Verderio, vice al-
lenatore Giancarlo Gandolfi.
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PIZZIGHETTONE — La Li-
bertas Piceleo ha organizzato
anche quest’anno un volley
camp di una settimana a Ron-
cone, in Trentino. Hanno par-
tecipato 16 ragazze nate tra il
1999 e il 2002, sotto la guida
dell’allenatrice Paola Spoldi
e del dirigente Daniele Orsi
con la collaborazione di Mau-
ro Volpari. Il gruppo ha sog-
giornato presso l’Hotel Gen-
zianelladiRoncone che si èdi-
stinto per l’ospitalità.
Lo staff tecnico ha previsto

un allenamento di due ore al
giornoalmattinomentre il po-
meriggio è stato animato da
svariate attività, dal bagno
nel lago di Roncone e in pisci-
na, alle partite di beach vol-
ley, dal pranzo in baita alle
passeggiate nei boschi, dal
ballo durante la festa del pae-
se ma senza mai dimenticare
il volley, passione chehaacco-
munato le ragazze presenti,

tutte concordi che si è tratta-
to di un’esperienza bellissi-
ma.Anche se il prossimo cam-
pionatonon farannopartedel-

la stessa squadra le giocatrici
hanno formatoungruppomol-
tounito. L’intenzionedella so-
cietà Libertas Piceleo è quel-

la di ripetere la positiva espe-
rienza anche il prossimo an-
no.
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Il gruppone
della Libertas
Piceleo
che ha
partecipato
al Camp

Lo staff tecnico Gandolfi e Verderio Le nuove Roderi, Fusar Imperatori, Donida, Ginelli, Strada e Bettino Il gruppone con tutte le ragazze della Alkim  (fotoservizio Geo)

LaLibertasPiceleo aRoncone inTrentino
Un interessanteCampper sedici ragazze

Tennis, torneoBissolati.OutParticelli eFumagalli

Oggiavanti congli ottavi
ma senza nessun cremonese

Pedretti in azione
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