
Volley

CREMA — Domani e venerdì
si giocherà la nona edizione
del Trofeo Avis di Crema orga-
nizzato da Atalantina e Gol-
den. Il primo giorno si sfide-
ranno le formazioni Under 14
mentre il secondo toccherà al-
le squadre Under 16 in un’edi-
zione particolarmente sentita
visto che la sezione Avis di
Crema festeggia i 75 anni dal-
la fondazione.

Domani il torneo prenderà
il via alle 8,45 con le gare dei
due gironi eliminatori che si

disputeranno nelle palestre
Braguti e Toffetti. Nel primo
girone si affronteranno Gol-
den Bergonzi Pallet, Fly Flot
Più Volley e Libertas Piceleo
Sarel. Il secondo girone vedrà
di fronte Volley Codogno,
New Volley Adda e Volley Iza-
no.

Nel pomeriggio si gioche-
ranno le finali: alle 15 alla pa-
lestra Braguti si sfideranno le
due terze per conquistare il
quinto posto assoluto, alla
stessa ora alla Toffetti scende-

ranno in campo le due secon-
de dei gironi del mattino per
contendersi il terzo posto
mentre alle 17, sempre alla
Toffetti, verrà assegnato il
trofeo.

Venerdì sarà la volta del tor-
neo under 16 con le stesse mo-
dalità, al mattino le squadre
si affrontano in due gironi al-
l’italiana, nel primo (alla Bra-
guti) si trovano Golden Vol-
ley Venturelli, Excelsior Ber-
gamo e Virtus Cermenate, nel
secondo (alla Toffetti) Volley

Codogno, Crema Volley e Re-
al Volley Mazzano.

La classifica verrà definita
nel pomeriggio con la finale
per il quinto posto alle 15 alla
Braguti e quelle per il 3˚ e 1˚
posto che si giocheranno alla
Toffetti a partire dalle 15.

A chiudere le due giornate
di volley le premiazioni di tut-
te le squadre che hanno ani-
mato la manifestazione che
ha anche lo scopo di sensibiliz-
zare la popolazione alla dona-
zione di sangue. (s.a.)

CREMA — Una mattinata
di festa ha chiuso le lezioni
di minivolley organizzata
dal Crema Volley nelle scuo-
le primarie di Ombriano,
Sabbioni e Braguti del se-
condo circolo didattico di

Crema e dalla scuola di Ca-
pergnanica dove a tenere le
lezioni stata la locale socie-
tà di pallavolo. Le lezioni,
così come la festa finale,
hanno coinvolto gli alunni
delle classi quarta e quinta

dell’istituto e si sono chiuse
col tradizionale appunta-
mento che ha unito sport e
creatività.

A febbraio il Crema Vol-
ley riprenderà le lezioni
questa volta con le scuole

del primo circolo didattico e
con le classi terze degli altri
istituti cittadini in pratica
entrando in tutte le scuole
pubbliche della città con lo
scopo di allargare la base di
praticanti della pallavolo.

CREMA — Nonostante la gio-
vane età, ancora più bassa di
quanto imponga il regolamen-
to per una squadra ammessa al
campionato come Progetto gio-
vane, l’Energei ha dimostrato
di poter essere competitiva in
serie D e sta lottando per evita-
re le ultime cinque posizioni.

Un risultato che soddisfa l’al-
lenatrice Gaia Raimondi che
pone l’accento sul carattere
delle giocatrici: «C’è molto en-
tusiasmo che ci consente di la-
vorare nel migliore dei modi.

In questo periodo di sosta del
campionato abbiamo parteci-
pato a tornei, lavorato in sala
pesi e in palestra per migliora-
re alcuni aspetti in cui siamo
stati in difficoltà nelle scorse
partite. La sosta quindi ci è uti-
le».

Gestire un gruppo allargato
che unisce qualche elemento
che già conosceva la D con un-
der 18 e under 16 ha creato dei
problemi? «No, anzi penso sia
stato uno dei punti di forza. Le
più esperte hanno nuovi stimo-

li e le giovani portano entusia-
smo e lottano per conquistare
spazio in squadra. Era da tanto
tempo che giocatrici dell’Un-
der 16 del Crema Volley non
giocavano in D e penso sia mol-
to utile, lo si è visto al torneo
che abbiamo appena giocato,
la nostra esperienza ha fatto la
differenza in diverse gare».

Vi siete date obiettivi di clas-
sifica? «Anche se le squadre
del Progetto giovani non posso-
no retrocedere a noi piacereb-
be salvarci sul campo evitando

gli ultimi cinque posti. Però le
giocatrici si sono rese conto
che possiamo fare anche di più
se cancelliamo gli errori evita-
bili commessi nella prima par-
te della stagione».

Parte del gruppo è impegna-
to nei tornei provinciali, come
sta andando? «Il bilancio è po-
sitivo, le ragazze del ’97 stanno
acquisendo esperienza. Le gio-
vani devo poter giocare per mi-
gliorare e questi tornei ci per-
mettono di dare spazio a tut-
te».

Golden e Atalantina organizzano il doppio
torneo giovanileper le categorie Under 14
e Under 16 alle palestre Toffetti e Braguti

La categoria Under 16 sarà impegnata venerdì a Crema

Le giocatrici del Crema Volley con i bambini che hanno partecipato alle ‘lezioni’ di pallavolo Portalupi in veste di arbitro (fotoservizio Geo)

Un momento di gioco Mutti, Baggi e Fanzini con i loro piccoli allievi

Devetag e Portalupi con i pallavolisti in erba

La formazione della Energei Crema
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Crema,domanievenerdì
9ªedizionedel trofeoAvis

Crema e Capergnanica sono ‘promosse’ in pallavolo

Raimondi: «Questa giovanissima Energei
punta a conquistare la salvezza... virtuale»
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