
CREMA — Il Crema Volley da
lavori in corso cede il passo al-
le campionesse di Belgio del-
l’Asterix Kieldrecht nella par-
tita che assegnava la seconda
edizione del trofeo Massimo
Cogorno. La gara si è animata
solo a tratti, soprattutto nell’ul-
timo parziale, ma le ospiti han-
no saputo controllarla senza
troppe difficoltà approfittan-
do delle assenze tra le file cre-
masche e di un atteggiamento
non sempre battagliero di qual-
che presente. Giulia Rondon
osserva la gara dalla panchina
sostituita ancora una volta dal-
la giovane Cecilia Nicolini
mentre la statunitense Lauren
Paolini sta completando in que-
ste ore la trafila per poter parti-
re alla volta dell’Italia, ma le
assenze non giustificano il pes-
simo avvio di partita, con trop-
pi errori che valgono il 6-1 per
l’Asterix, formazione di spicco
del movimento belga che tra
pochi giorni giocherà la super-
coppa nazionale. Qualche ac-
cenno di risveglio delle violaro-
sa si ha a muro ma il divario è
ormai a due cifre (21-9). Nel fi-
nale Togut si fa notare per due
ace (che portano a un parziale
di 4-0) che però non evitano il
25-15 per le ospiti. Anche il se-
condo set ha un avvio da brivi-
di per le violarosa che si ritro-
vano sotto 1-5 con tre muri subi-
ti, sul 12-6 ci sono tre punti con-
secutivi per le cremasche gra-

zie alla buona vena di Devetag
poi il distacco resta invariato fi-
no al 25-20. Più equilibrato il
terzo parziale con qualche erro-
re in più delle belghe, dal-
l’11-12 Crema arriva al 16-12
ma si fa riprendere a quota 18
e sul 22-23 subisce due muri
consecutivi che consegnano
l’incontro e il trofeo all’Aste-
rix.

Alla fine dell’incontro sono
state premiate Van Devyver co-
me miglior palleggiatrice, Ael-
brecht miglior attaccante, Car-
rara come libero e Heyrman co-
me miglior giocatrice della ga-
ra. (s.a.)
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di Daniele Duchi

CREMONA — Otto giorni do-
po la brutta prestazione di Ca-
stellanza al cospetto di una
EA7 Milano ancora in rodag-
gio e in attesa della stella Nba
Danilo Gallinari (firmato a
tempo, sperando che la fine
del lockout negli Stati Uniti
non sia così vicina), la Vanoli
Braga torna questa sera in
campo al PalaRadi (ore 20.30,
posto unico 5 euro) per il test
di precampionato con l’Ange-
lico Biella di coach Massimo
Cancellieri.

Rispetto alla scorsa stagio-
ne, dove si è salvata all’ultimo
respiro, la compagine piemon-
tese (quattro vittorie sin qui
in altrettante amichevoli) ha

confermato la guardia statuni-
tense Aubrey Coleman,
l’esperto ala forte sloveno Go-
ran Jurak e gli italiani Massi-
mo Chessa, Matteo Soragna,
Nicola Minessi, più i giovani
Marco Laganà e Eric Lombar-
di. Dal mercato sono invece
arrivati i lunghi Tadja Dragi-
cevic (Serbia), Albert Miral-
les (Spagna) e Linos Chrysiko-
poulos (Grecia), e soprattutto
il play Usa Jacob Pullen che
nonostante una carriera stel-
lare a Kansas State non è sta-
to scelto ai draft Nba.

Per i ragazzi di coach Tomo
Mahoric si tratta di un test
probante contro una squadra
che pare aver trovato un’otti-
ma intesa. Al termine della ga-
ra, ENERcom premierà il mi-
glior giocatore della serata.

Nell’intervallo della parti-
ta, il comitato provinciale Fip
di Cremona assegnerà un rico-
noscimento al merito sportivo
a Cecilia Zagni dell’Assi Cre-
mona, atleta che si è partico-
larmente distinta nell’anno
2010-2011, dando lustro alla
società di provenienza e a tut-
to il movimento cestistico cre-
monese partecipando agli Eu-
ropei Under 16 Femminili a
Cagliari. Saranno inoltre asse-
gnati 5 riconoscimenti a tesse-
rati Cia della nostra Provin-
cia, alla memoria di Franco
Casarotti (Roberto Corbari e
Nicolò Mangoni), di Dario Re-
dolfi(Oscar Crespiatico e Pao-
lo Zoni) e di Epaminonda Pon-
zoni (Giada Tampelli).
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di Roberto Coppetti

ASOLA (Mn) — La Pompea Asola
debutta sabato in serie C Regio-
nale (PalaSchiantarelli ore 21)
contro la Cmp Pizzighettone. Un
impegno davvero arduo per la
neo-promossa allenata da Marco
Bonetti che confida nel fattore
campo per sovvertire il pronosti-
co.

«Impegno più ostico non pote-
va esserci – afferma con simpatia
il coach cremonese alla terza sta-
gione ad Asola – Affrontiamo Piz-
zighettone una squadra che mai
nella storia la società ha incontra-
to per la differenza di tipologia di
campionati. Loro da anni sono in
serie C Regionale e sono stati an-
che in C1 tanto per dare un’idea
di come è strutturata la società.
Difficile parlare di derby, oppure
gara sentita più di altre probabil-
mente lo sarebbe stato per Marco
Coluccia (ex di turno) che molto
probabilmente non sarà della par-
tita per problemi fisici e per noi è
un’assenza pesante».

Conoscendo le caratteristiche
delle tue squadre si prevede co-
munque battaglia… «Vogliamo

vendere cara la pelle, l’idea ini-
ziale è quella di giocare a viso
aperto correre, essere aggressivi
come è nelle nostre caratteristi-
che. Siamo neopromossi, c’è tan-
to entusiasmo, il pubblico ci se-
gue con passione e poi giocare nel-
la nostra palestra non sarà facile
per nessuno. Tuttavia siamo con-
sapevoli che il nostro ruolo in que-
sto campionato è quello di cerca-
re la salvezza magari evitando i
playout; quindi se riusciamo a
mettere fieno in cascina già dalle
prime giornate tanto meglio».

Cosa ti preoccupa maggiormen-
te di Pizzighettone? «La loro espe-
rienza innanzitutto, sono ben alle-
nati ma per noi il problema princi-
pale sarà arginare e limitare il
lungo Pastusena come credo lo sa-
rà per parecchie squadre».

Che indicazioni hai tratto dal
precampionato? «Abbiamo gioca-
to con Piadena, Bancole, Monti-
chiari e Sarezzo per abituarci ad
avversarie toste come lo sarà Piz-
zighettone sabato. Tutto somma-
to non male per quasi tre quarti
siamo stati a contatto per poi cala-
re anche a causa delle diverse de-
fezioni che abbiamo avuto».
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di Michele Talamazzi

PIZZIGHETTONE — «Se in-
contravamo un’altra squadra
era sicuramente meglio».
Gianfranco Farina è troppo
esperto per sottovalutare
l’esordio contro una neopro-
mossa come la Pompea Asola,
per di più nelle mani di un coa-
ch che conosce bene come
Marco Bonetti. Avversario
ostico in un derby inedito, vi-
sto e considerato anche gli in-
toppi del precampionato dela
Cmp Pizzighettone. «Non ab-
biamo fatto grandi progressi –
ammette il coach dei riviera-
schi – nel modo di giocare con
e senza Pastusena. Vuoi per i
suoi problemi alla mano, vuoi
per i guai fisici di Roberti e
Raimondi. Riconosco che gio-
care con un lungo vero come
Pavel non è una cosa sempli-
ce, ma se impareremo a servir-
lo nel modo giusto la preoccu-
pazione sarà degli altri».
Con qualche giovane di talen-
to in più ma senza Sabbia, che
obiettivi può avere questa
Cmp? «Bisogna vedere quan-
to i giovani saranno in grado

di sopperire con energia alla
mancanza di esperienza e pro-
fessionalità che aveva Sab-
bia. Mi spiego: alla seconda af-
frontiamo Cassano, che ha
lunghi come Veber e Velardo.
A ‘Joe’ non avrei dovuto spie-
gare nulla su come marcarli,
con Pastusena dovrò farlo.
Più aumenta il contribuito
dei giovani e più aumentano i
nostri obiettivi».
Quali le insidie della prima di
campionato ad Asola? «Trove-
remo una squadra con voglia
ed entusiamo ai massimi livel-
li, l’approccio post-promozio-
ne l’ho vissuto anch’io. Saran-
no energici, vogliosi, con un
impatto positivo, e giocando
in casa ci terranno a fare be-
ne. Per noi sarà un test per ca-
pire il grado di mentalità che
abbiamo».
Alla sua squadra cosa chiede-
rà? «Di fare le cose semplici:
non dobbiamo pensare, alle
prima giornata, di saper fare
tutto bene, non ne siamo anco-
ra in grado. Ma vorrei che mo-
strassimo di che pasta siamo
fatti».
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Ultimo impegno prestagiona-
le per la Simecomm Ombria-
no, che ha battuto in amichevo-
le la Tecno Imballi Offanengo
per 95-81, al termine di una ga-
ra giocata su 4 tempi da 20 mi-
nuti ciascuno senza fermare il
cronometro. Importanti le as-
senze da entrambe le parti,
con Cerioli, Martinenghi e Cre-
maschi fermi ai box per coach
Giovanetti e la coppia Marche-
si-Lischi a riposo per coach
Scartabellati. Buona l'impres-
sione destata dalla compagine
offanenghese, ancora decisa-
mente in fase di rodaggio ma
capace di restare in vantaggio
per metà gara anche per meri-
to della regìa del totem Pelli-
ni, non ancora tesserato al pari
di altri atleti ancora in prova.
Per Ombriano note positive da
Gallo e Galli (7/8) ma soprat-
tutto dal bolognese Poli, arruo-
lato ufficialmente per l'inizio
del campionato per dare quali-
tà al gruppo cremasco. Offa-
nengo esordirà venerdì sul-
l'ostico campo del Nembro
mentre a Ombriano, domenica
alle 18, scenderanno i milane-
si della Social Osa. (v.s.)

CREMA VOLLEY  0

ASTERIX  3
(15-25, 19-25, 22-25)

Icos Crema Volley: Baggi 1, To-
gut 11, Nicolini, Fanzini 7, Carra-
ra (L), Devetag 10, Secolo 5, Ca-
gninelli ne, Mutti 3, Portalupi. All.
Barbieri.
AsterixKieldrecht: Lowette 1, Al-
seda Aizcorbe 3, Coolman 11,
Heyrman 19, Van Bree 3, Van De-
vyver 6, Ruysschaert (L), Aelbre-
cht 8, Coppens ne, Hervent ne,
Smith 5, Wittock ne. All. Van de
Broek.
Arbitri: Torrisi e Acerbi. Note: mu-
ri 8-4 per l’Asterix. Bature ace/er-
rori: Crema 6/7, Asterix 5/7.

CREMA — L’occasione è di
quelle imperdibili e non solo
perché si tratta di un’iniziati-
va di beneficenza, ma venerdì
30 settembre sarà possibile
vedere in campo le giocatrici
delle quattro principali squa-
dre del territorio: Crema Vol-
ley, Golden Volley, Volley Of-
fanengo 2011 e Soresinese. Al
palaBertoni si terrà infatti un
torneo di beneficenza organiz-
zato da Panathlon e Rotary
San Marco in collaborazione
con Rey Damiano Group:
quattro sfide tra squadre mi-
ste con lo scopo principale di
divertire appassionati e sem-
plici curiosi che vorranno assi-
stere alle gare e dare il loro
contributo per un’iniziativa
importante. Il ricavato della
serata (il costo del biglietto è
di 5 euro) servirà a finanziare
il progetto di acquisto di defi-
brillatori a servizio della città

che è viene promosso in colla-
borazione con l’azienda ospe-
daliera.

La serata è stata presentata
ieri alla presenza dei rapre-
sentanti di Panathlon e Ro-
tary (Fabiano Gerevini ed Ivo
Sacchi), delle giocatrici (Fran-
cesca Devetag, Elisa Rampol-
di e Valentina Bonizzoni) e i
rappresentanti delle squadre
coinvolte che gli organizzato-
ri hanno ringraziato per la di-
sponibilità.

La formula è scelta è quella
delle semifinali e finali gioca-
te sulle distanza di un solo set
tra quattro squadre che sono
già state presentate, a guida-
re le compagini quattro tecni-
ci del territorio: Leonardo Pir-
ro, Erika Antolini, Arcangelo
Pavesi e Wilma Ruini.

L’inizio è previsto per le
20,30 e tra tutti i presenti ver-
ranno poi sorteggiati dei pre-
mi.

CASALMAGGIORE — L’Associazione Sportiva Shotokan Karate Do
del maestro Claudio Lena riparte per la nuova stagione sportiva. Sarà
dato spazio al Sound Karate, un nuovo “prodotto” del karate, adatto
non solo ai giovanissimi, ma anche agli adulti. Lo Shotokan si occupa di
karate, tecniche di autodifesa, armi come la Katana, Sound Karate,
agonismo con gare intersociali e federali di Kata e Kumite, Bunkai (ap-
plicazione reale del kata). Informazioni su www.maestrolena-karate.it
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