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di Silvio Agosti
L’esperienza in A2 è stata positi-
va per le squadre cremonesi che
per quanto riguarda i punti rac-
colti negli ultimi 12 mesi nella
categoria fanno registrare note
positive. L’Icos Crema con 54
punti in 28 partite risulta secon-
da alle spalle di Loreto Mentre
Casalmaggiore, che di partite
nella serie cadetta ne ha dispu-
tate solo 13 essendo neopromos-
sa ha raccolto più punti di sodali-
zi che hanno giocato più del dop-
pio delle sue partite. La regina
del 2011 in A2 è Loreto con 61
punti complessivi, frutto del se-
condo posto con cui ha chiuso
l’annata 2010/11 (le statistiche
si riferiscono solo alla stagione
regolare) e all’attuale primo po-
sto. Alle spalle dei marchigiani
il Crema Volley, fuori dai
playoff l’anno passato ma co-
munque capace di raccogliere
16 punti nel finale di torneo pas-
sato e chiudere secondo questa
frazione di campionato per un

totale di 1,93 punti. A otto punti
c’è Santa Croce, altra squadra
tornata in A2 l’anno passato. A
quota 43 punti c’è poi Giaveno,
quest’anno decisamente più
brillante rispetto al primo anno
di serie cadetta e poi c’è Chieri
che in 15 partite (è stata poi pro-
mossa in A1) ha conquistato la
bellezza di 40 punti con una me-
dia di 2,67 a gara. Scendendo
nella graduatoria si trovano a 35
Pontecagnano e Busnago, a 35
Parma (altra promossa), a 33 Ma-
tera, a 32 Pomezia ed a 28 Casal-
maggiore, prima delle formazio-
ni che sono approdate in A2 du-
rante l’estate.
Il bilancio delle due formazioni
cremonesi in A2 non può che es-
sere positivo anche perché il
Crema Volley sta disputando un
torneo d’alto livello dopo una
prima stagione altalenante a
causa degli infortuni mentre Ca-
salmaggiore si è subito ambien-
tata nella nuova categoria e sta
viaggiando su ritmi molto alti.
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Si chiama "Vorrei...2012"
l'iniziativa messa in campo
dall'Associazione "CCSVI nel-
la Sclerosi Multipla Onlus" e
nasce dal desiderio dei malati
di Ccsvi (Insufficienza Veno-
sa Cronica Cerebrospinale) e
Sclerosi Multipla di veder ri-
conosciuto il proprio diritto al-
la salute. Per raccogliere fon-
di è stato realizzato un calen-
dario la diffusione è stata pro-
mossa, tra gli altri, il calciato-
re cremasco Alessio Tacchi-
nardi e la capitana del Crema
Volley, Elisa Togut.

Nel sito www.iovorrei.org si
possono trovare le fotografie,
un video promozionale e le
modalità per acquistare il ca-
lendario e contribuire così al-
l'attività dell'associazione.

ROVERETO (Tn) — Si è chiu-
sa con il quinto posto la parte-
cipazione della squadra un-
der 16 del Crema Volley al
torneo di Natale che si è di-
sputato a Rovereto nei giorni
scorsi. La formazione violaro-
sa ha giocato buone partite
contro formazioni provenien-
ti da tutto il nord Italia ma ha
trovato la strada sbarrata al
primo turno ad eliminazione
diretta dalle bergamasche di
Ponti sull’Isola. Nella prima
giornata di gare la squadra
cremasca ha battuto Mirano,
Volano e Ata Trento senza
troppi problemi ed ha chiuso
il girone al primo posto. Nella
seconda giornata le crema-
sche sono state sconfitte dal
Basilisco e la successiva vitto-
ria per 2-0 sull’Orovolley

Nembro ha porta al secondo
posto e all’accoppiamento col
Lame Perrel Ponti sull’Isola.
Il Crema Volley ha disputato,
contro la squadra che avreb-
be vinto il torneo, un’ottima
partita imponendosi al primo
set per poi arrendersi dopo al-
tri due parziali combattuti.
Nel tabellone per il quinto po-
sto il percorso delle violarosa
è stato netto: vittorie contro
le torinesi del Parella e le pa-
drone di casa del Rovereto
per chiudere una tre giorni
ricca di soddisfazioni.

Questa la squadra che ha
preso parte al torneo: Barbie-
ri, Mennella, Pifferi, Mazzur-
rini, Guerini Rocco, Rancati,
Leoni, Inataj, Bertollo, Picco
(L), Meanti (L). All. Raimon-
di.

VIADANA (Mn) — Si ferma
agli ottavi l’avventura del
Viadana Volley in coppa Ita-
lia. La squadra mantovana è
stata sconfitta 3-0 in casa dal
Castelnuovo vanificando il
successo al tie break dell’an-
data. La squadra allenata da
Costi ha pagato l’assenza del
palleggiatore titolare. Dal
mercato è infatti arrivato Giu-
melli al posto di Festa ma il
nuovo acquisto sarà disponi-
bile solo da gennaio e quindi
è mancato il regista d’espe-
rienza. La squadra dopo un
buon avvio ha ceduto nel fina-
le di set per 22-25 e non si è ri-
presa. Il tecnico ha deciso di
dare spazio a tutto gli elemen-
ti della rosa ma la situazione
non è cambiata e i veronesi si
sono imposti in tre set passan-
do il turno.

La Piacentina Viadana ha
invece pagato i problemi di
organico e l’assenza di palleg-
giatore. Un problema messo
in conto dalla società al mo-
mento dell’ingaggio di Riccar-
do Giumelli, giocatore esper-
to che ha raccolto successi an-
che nel mondo del beach vol-
ley che nella prima parte del-
la stagione ha militato nello
Zephir Valdimagra, squadra
che Viadana ha affrontato
nella prima fase della coppa
Italia.

BAGNOLO CREMASCO — La Vbc Pallavo-
lo Bagnolo ha festeggiato il Santo Natale
con una festa alla quale hanno preso parte
atlete, dirigenti e tecnici della società di Ba-
gnolo Cremasco. Presso la locale palestra
del centro sportivo erano oltre 100 le perso-
ne presenti, a testimoniare il forte senso di
unione che caratterizza la società. All’even-
to non sono mancati i rappresentanti degli
sponsors e tutti gli amici della Pallavolo Ba-
gnolo che al termine dello scambio dei doni

si sono ritrovati attorno alla grande tavola-
ta allestita per l’occasione. Hanno parteci-
pato anche l’assessore allo sport del comu-
ne, Marco Bellati, e il presidente di Bagnolo
Sport, Giuseppe Premoli.

Le grandi protagoniste sono state le atle-
te: alle squadre di prima e terza divisione e
Csi sono state donate delle foto ricordo,
mentre ai bimbi del settore minivolley so-
no state consegnate le prime divise di gio-
co. (v.g.)

OFFANENGO — Dopo dieci turni di campiona-
to la Trony Offanengo veleggia nelle zone cen-
trali della classifica del girone C di serie C, più
vicina alla zona playoff che alla zona retroces-
sione. La compagine di coach Bergamaschi la-
vora sotto le feste per prolungare il trend posi-
tivo che parla di 3 vittorie nelle ultime 4 usci-
te. Coach Bergamaschi uno sguardo verso l’al-
to non se lo preclude: «Quanto fatto fino alla
pausa mi soddisfa — riflette il tecnico — abbia-
mo fatto bene e il gruppo si è dimostrato soli-
do. Potevamo raccogliere qualcosa in più, ma
la classifica è ancora corta e alle spalle di Ospi-
taletto capolista tutto può ancora succedere.
Noi siamo in una posizione di classifica tran-
quilla, nelle condizioni di provare a giocarci
l’accesso ai playoff».

Cosa vi manca per un ulteriore salto di quali-
tà? «Intanto speriamo di riavere quanto prima

Rampoldi. Poi chiedo alla squadra maggiore
determinazione e convinzione. Abbiamo af-
frontato le squadre di vertice dimostrando di
potercela giocare con chiunque. Serve forse
maggior coraggio e in partita dobbiamo elimi-
nare i passaggi a vuoto, per questo stiamo cu-
rando anche l’aspetto mentale oltre a quello
tecnico».

Cosa si attende dalle ultime tre partite che
chiudono il girone di andata? «Altre tre vitto-
rie per rilanciare la nostra corsa verso i
playoff. Foppapedretti e Sesto sono squadre
di bassa classifica: dovremo essere bravi a non
adeguarci al loro ritmo e dovremo scendere in
campo con la mentalità giusta per evitare spia-
cevoli sorprese. Il girone si chiuderà con il ma-
tch in casa con Binasco: è uno scontro diretto,
vincendo legittimeremmo la nostra candidatu-
ra per la post season». (v.g.)

SORESINA — In striscia positi-
va da tre partite, la Walcor So-
resina deve fare i conti con una
situazione infortuni preoccu-
pante e una classifica tutt’ora
deficitaria. La zona salvezza
nel girone C di serie C dista 4
lunghezze, e alla ripresa delle
ostilità sabato 7 gennaio la com-
pagine del sodalizio Ask Volley
Soresinese-Libertas Piceleo
renderà visita proprio al Nova-
te Milanese, l’avversaria nel mi-
rino nella lotta salvezza.

La squadra questa settimana
sosterrà tre allenamenti, ma al
momento la rosa a disposizione
di coach Mauro Finali è in soffe-
renza. Con Gavardi che prima
di un mese non sarà pronta do-

po l’operazione alla caviglia e
Vigani in procinto di essere
operata al crociato, la defezio-
ne di Pizzamiglio, infortunatasi
proprio prima della pausa, è di
quelle pesanti. «Il nostro libe-
ro ha subito la frattura del mi-
gnolo della mano sinistra — ri-
vela Finali — si sta allenando
ma non è certo nelle migliori
condizioni, e per Novate Mila-
nese non sarà al cento per cen-
to. Anche Stringhi ha bisogno
di fermarsi, dovrà stringere i
denti fino alla prossima pausa
di aprile, poi osserverà uno
stop di tre settimane per essere
al meglio per lo sprint finale».

Con la ripresa del campiona-
to subito uno scontro diretto

fondamentale a Novate Milane-
se: «Non possiamo permetterci
di perdere terreno, anzi stiamo
lavorando per presentarci nel
migliore dei modi per rosicchia-
re qualche punto alle avversa-
rie». Ad inizio stagione ti sare-
sti aspettato le difficoltà che
poi avete incontrato? «In un
certo senso sì — ammette Fina-
li — vista la rosa rinnovata e
inesperta in alcuni elementi ab-
biamo avuto bisogno di tempo
per carburare. Le giovani si so-
no fatte le ossa, Portesani ha ri-
preso confidenza con la catego-
ria e Ciboldi è cresciuta molto.
Le ultime tre vittoria ci hanno
restituito fiducia e morale, non
dobbiamo mollare». (v.g.)
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