
CREMA — E’ stata presentata
ieri sera la 31ª edizione del tro-
feo Taverna, storica manifesta-
zione pallavolistica che coinvol-
ge molte formazioni della pro-
vincia di ogni categoria. Anche
quest’anno a capo del comitato
organizzatore, Mario Di Gioia
ha sottolineato l’impegno neces-
sario per allestire sei manifesta-
zioni che riguardano squadre
che vanno dalla serie A all’un-
der 16.

Ad aprire la rassegna sarà il
16 settembre il 7˚ trofeo Vailati
riservato alle squadre di serie A
femminile. Prima sfida tra Cre-
ma Volley e Piacenza in pro-
gramma al palaBertoni. Il gior-
no seguente si giocherà la semi-
finale tra Pomì Casalmaggiore e
Pavia. Domenica pomeriggio si
giocheranno le due finali.

Domenica 2 ottobre si sfide-
ranno le formazioni under 16, in
palio il memorial Paolo Zanini.
In campo scenderanno Rappre-
sentativa cremonese, Virtus Bi-
nasco, Cassano d’Adda e Don
Colleoni.

Mercoledì 5 ottobre sarà la
volta del secondo trofeo Ferla ri-
servato a formazioni di serie B
maschile, al palaBertoni si sfide-
ranno Reima e Diavoli Rosa Bru-
gherio. Martedì 11 ottobre alla

Braguti ci sarà il primo derby di
B2 tra Golden Volley e Cingia
Volley, neopromossa nel torneo
nazionale, in palio la seconda
coppa Vaccari e il trofeo Pavesi.

Il 12 e 13 ottobre si giocherà il
secondo memorial Roberto Pol-
loni riservato a formazioni di se-

rie D femminile, in campo Vaila-
te, Ripalta, Codogno e Fadigati.

Come da tradizione il trofeo
Taverna verrà chiuso con le ga-
re della Coppa Cremona organiz-
zate in collaborazione con la Fi-
pav provinciale. Anche in que-
sta edizione a ospitare le finali

sarà il comune di Agnadello che
mette in palio il trofeo.

Alla presentazione della ras-
segna hanno partecipato appas-
sionati di pallavolo, alcune gio-
catrici e il tecnico del Crema
Volley.
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SORESINA — Si chiude oggi la
prima settimana di allenamenti
per l’Ask Volley Soresina-Liber-
tas Piceleo che si appresta a par-
tecipare al prossimo campiona-
to di serie C con una formazione
rinnovata e ringiovanita. Della
squadra dello scorso anno le uni-
che confermate sono Braga,
Stringhi e Ciboldi: laterale, op-
posto e centrale che costituiran-
no la spina dorsale della squa-
dra ancora affidata a coach Fi-
nali.

Per il presidente della Liber-
tas Piceleo, Giuseppe Bragali-
ni, gli obiettivi di mercato sono
stati raggiunti e la squadra può
dire la sua nel competitivo giro-
ne C: «Il primo passo per dispu-
tare una buona stagione consi-
ste nell’amalgamare tanti volti
nuovi — precisa Bragalini — ri-
teniamo di aver messo a disposi-
zione di Finali una squadra com-
petitiva con alcune giovani dav-
vero interessanti da far cresce-
re».

Compito che spetta ovvia-
mente a Mauro Finali che ha
sposato in pieno la linea della
società ed è tornato in pista per
allenare una squadra con parec-
chi elementi Under 21. «In pri-
mis lavoreremo sulla tecnica —
rivela Finali — cercherò di far

capire le difficoltà che le ragaz-
ze incontreranno a questi livel-
li. L’entusiasmo e la voglia di
mettersi in mostra sono compo-
nenti positive che dovremo far
fruttare. Come obiettivo prima-
rio metto la salvezza anzitutto».

Che tipo di lavoro stai orga-

nizzando per questa prima fase
di preparazione? «Le prime
due settimane lavoriamo tutti i
giorni, riposando nei week end,
abbinando il lavoro fisico a quel-
lo più strettamente tecnico. Fa-
remo anche alcune sedute di pe-
si presso la palestra Spazio Fit-

ness. Il fondamentale che verrà
curato per primo sarà la ricezio-
ne».

Come si sono presentate le ra-
gazze il primo giorno di raduno?
«Più o meno tutte venivano dal
beach, quindi non sono state fer-
me più di tanto e la condizione

generale è discreta».
Anche quest’anno la squadra

non parteciperà alla Coppa
Lombardia: il calendario delle
amichevoli è in via di definizio-
ne, al momento è fissata per il
24 l’amichevole contro il pari ca-
tegoria Gossolengo, mentre la

settimana precedente si cerche-
rà di organizzare un match
d’esordio contro un’avversaria
di categoria inferiore.

La squadra è al completo, ma
le novità non sono ancora finite:
a breve sono attese comunica-
zioni sul fronte sponsor. (v.g.)
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di Federico Marca

CREMONA — Alla fine di ago-
sto sono iniziati gli allenamen-
ti dell’Eridania. Per la squa-
dra agonistica di pattinaggio
corsa la seconda parte della
stagione agonistica terminerà
a fine ottobre. Lo stop ha rige-
nerato i pattinatori campioni
d’Italia che, agguerritissimi,
intendono ben figurare al pre-
stigioso trofeo Zanéen de la
bala, giunto all’undicesima
edizione, organizzato proprio
dall’Eridania l’11 settembre.

Grande fermento in casa
Eridania per un Trofeo consi-
derato tra i migliori d’Italia
per il tipo di percorso, molto
tecnico, e per l’organizzazio-
ne dell’associazione cremone-
se che ha ormai un’esperienza

trentennale. Anche quest’an-
no il Trofeo sarà sponsorizza-
to dall’Avis di Cremona che af-
fianca il proprio logo alla stori-
ca società di pattinaggio. Due
gli impegni dell’Avis nella
stessa giornata: la biciclettata
e la manifestazione di patti-
naggio.

L’Eridania, società campio-
ne d’Italia per la scuola ele-
mentare, sta così iniziando la
seconda impegnativa fase del-
la stagione agonistica con ben
cinque leader di classifica
(Eleonora Chierici nelle Gio-
vanissime 1, Thomas Paletti
nei Giovanissimi 2, Laura Pe-
veri nelle Esordienti 1, Ales-
sia Lazzarini nelle Esordienti
2, Chiara Zelioli nelle Ragaz-
ze 1) che intendono capitana-
re la selezione del Nord Italia

nello scontro finale fra i tre
circuiti a fine ottobre.

Questo è stato per l’Erida-
nia un anno ricco di soddisfa-
zioni con molti titoli regiona-
li, quattro vittorie individuali
ai Giochi Nazionali, un titolo
italiano di società, due podi
nazionali nella categorie supe-
riori, due allenatrici nello
staff Circuito Nord Ovest, un
allenatore in nazionale di
ghiaccio. Un anno da ricorda-
re e difficilmente eguagliabi-
le, ma l’Eridania del presiden-
te uscente Ivan Bertoli sta già
guardando al futuro: i nuovi
corsi di pattinaggio inizieran-
no il 1˚ ottobre alla palestra
del quartiere Zaist. Chi fosse
interessato può rivolgersi agli
impianti sportivi al Po nel tar-
do pomeriggio.

PATTINAGGIO

Portalupi, Baggi, Barbieri, Mario ed Elisa Di Gioia, Devetag e Mutti
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Lasquadragiallorossadopolapausaestivasiaffacciaall’ultimapartedellastagioneagonistica

Il ‘trofeocontenitore’ si apre il 16 settembre
con CremaVolley-Piacenza, il giorno dopo
Pomì-Pavia. Poi altri cinque appuntamenti


