
Venerdì 11 novembre 2011

ASACHIMICI  3

CORONA B  2

(26-28, 29-27, 25-19, 24-26, 15-7)
Asachimici Vescovato: Arcari,
Bartolomeo, Cominetti, R. Duchi,
El Jassire, Meazzi, Nitto, Romani,
Ulisse, Zoppi. All. Superti.
Corona B: Calabrese, Casali, N.
Duchi, Feraboli, Ferrara, Furlotti,
Gibelli, Hepineuse, Ragazzi, Tro-
vati, Vicari, Rizzi (L). All. Boggiani.

VESCOVATO — La spettaco-
lare partita tra Asachimici e
Corona B si è chiusa al tie bre-
ak dopo oltre due ore di gioco
equilibrato come dimostrano
i tre set chiusi ai vantaggi. En-
trambe le formazioni scese so-
no molto giovani ma si danno
battaglia ad alto livello sin
dai primi scambi. La formazio-
ne di casa riesce a guadagna-
re qualche punto di margine
ma viene ripresa e superata
dalle ospiti. Il set resta in equi-
librio fino ai vantaggi quando
si impone la squadra ospite
28-26. Equilibrato anche il se-
condo parziale ma questa vol-
ta il successo in volata per
29-27 va alle ragazze di Vesco-
vato che bissano nel terzo par-
ziale, il primo chiuso con un
margine sensibile (25-19). La
gara torna all’insegna del-
l’equilibrio nel quarto parzia-
le e si arriva punto a punto e

ancora una volta si va ai van-
taggi. L’Asachimici ha il ma-
tch point sul 25-24 ma non rie-
sce a mettere palla a terra e la
reazione del Corona è imme-
diata per il 25-27 che porta le
formazioni al tie4 break. Il
quinto set è per la formazione

di casa che si impone 15-7 con-
quistando così il secondo suc-
cesso consecutivo in questo
inizio di torneo. Il Corona B
raccoglie il primo punto sta-
gionale e mette in mostra pos-
sibilità di crescita. Da segnala-
re tra le file della squadra di

casa la grinta di Ilaria Bartolo-
meo che ha trascinato le com-
pagne mentre tra le file del
Corona si è messa in mostra
Nadia Duchi anche se gli ap-
plausi vanno a tutte le gioca-
trici che hanno dato vita ad
una gara intensa.

GIOVANILI

Una schiacciata di El Jassire della Rocca 2000 Vescovato  (fotoservizio Zovadelli)

Volley Time

CREMONA — Nello scorso
fine settimana è iniziato il
campionato Under 16 fem-
minile: sono state giocate
sei partite, e i gironi B e D
hanno già disputato intera-
mente il primo turno. Nel
girone B cremasco la Pari-
de Venturelli Crema ha ini-
ziato con il piede giusto vin-
cendo in casa dell’Atalanti-
na per 3-1. Nell’altro match
esito mai in discussione a
Dovera dove la Zaniboni In-
fissi Offanengo ha infilzato
la Luben Glass con un netto
3-0. Nel girone D, successo
esterno per 3-0 della Asa-
chimici Vescovato sul cam-
po della Mg.Kvis Piadena.
L’unico successo interno
del primo turno è arrivato
per merito della I.C.F.
Ostiano che ha liquidato il
Corona B per 3-0.

Nel girone A, la partita di
Rivolta tra Digiland e Ca-
pralbese è stata rinviata a
data da destinarsi. Si è gio-
cato ad Agnadello, dove la

Bcc Adda e Cremasco è sta-
ta sconfitta per 3-0 dalla Of-
ficina Ferrari Vailate. Per
il girone C, giocano merco-
ledì 16 Corona e Sangiorgio
Casalbuttano, mentre a Piz-
zighettone si è giocato il ma-
tch più combattuto dell’in-
tera prima giornata con il
successo esterno al tie bre-
ak dell’Esperia sull’Ital-
bimbi.

La 2ª giornata:
Girone A: 13/11 A Capral-

ba, Capralbese-Bcc Adda e
Cremasco, 22/11 a Vailate,
Officina Ferrari-Mandoni-
co Metalli.

Girone B: 13/11 a Crema,
Paride Venturelli-Crema
Volley, a Offanengo, Zani-
boni Infissi-Atalantina.

Girone C: 13/11 a Casal-
buttano, Sangiorgio-Orato-
rio Izano, a Cremona, Espe-
ria-Cremona.

Girone D: Asachimi-Coro-
na B 3-2, 13/11 a Piadena,
MgKvis-Salumificio Pez-
zi.(v.g.)

Si apre in questo fine settimana il torneo
Under 18 femminile che vede al via dieci
formazioni divise in due gironi. Nel gruppo
A si trovano Impianti termici Edda, Segi
Spino d’Adda, Crema Volley, Pallavolo
Vailate e Simet. Nel girone B si trovano Snp
Gussola, E’ Più Padania, Pallavolo
Castelleone, Pneus 2000 ed Esperia. La
prima fase di giocherà con la formula del
girone all’italiana con gare di andata e
ritorno. Le prime sfide sono in programma
domenica e il programma prevede
Edda-Segi, Crema Volley-Vailate,
Gussola-E’ Più Padania, Castelleone-Pneus
2000. Dopo la prima fase si svolgeranno gli
scontri incrociati tra le squadre dei due
gironi per definire la classifica finale e il
nome della squadra che conquisterà il
trofeo 2012 Under 18 e che parteciperà alla
fase regionale di categoria. La scorsa
stagione il successo è andato al Crema
Volley che punta ora a ripetersi ma sono
diverse le squadre competitive che
cercheranno di succedere alle cremasche.
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Vescovato festeggia al tie break
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Domenica al via con 10 squadre
il nuovo campionato Under 18


