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Valetudo e Scandolara a segno
contro le seconde in classifica
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Un momento del concentramento minivolley di Vescovato

E’ iniziato anche il tor-
neo Under 12 con la pri-
ma fase a raggruppamen-
ti. Il primo appuntamen-
to è stato in programma
domenica scorsa a Pizzi-
ghettone, presenti Liber-
tas, squadra di casa,
Esperia e Corona. In que-
sto fine settimana sem-
pre a Pizzighettone da-
ranno vita ad un altro
concentramento Liber-
tas, Esperia e Crema Vol-
ley e nelle prossime setti-
mane l’appuntamento è
a Malagnino con Poli-
sportiva, Scuola Nuova e
Corona. Scccessivamen-
te le squadre daranno
via alla seconda fase che
prevede la disputa di un
girone all’italiana tra le
formazioni iscritte che al
momento sono sette.

Volley Time

Doppia tappa per il minivolley
provinciale con i bambini impe-
gnati sui campi di Vescovato e
Pandino.

A Vescovato i partecipanti so-
no stati circa 70 provenienti da
quattro società: la Rocca 2000
che ha organizzato l’avvenimen-
to, l’Esperia, che ha presenziato
in forze con una trentina di atle-
te, Polisportiva Malagnino e Fa-
digati. Sui cinque campi allestiti

nella palestra di Vescovato si so-
no alternate pallavolista di baby,
super e minivolley per un inten-
so pomeriggio di gare che si è
chiuso attorno alle 17 con una me-
renda.

A Pandino, a causa di problemi
di comunicazione, oltre alla squa-
dra di casa ha aderito una sola al-
tra società, quella di Agnadello;
la presenza di minipallavolisti è
stata comunque ragguardevole

ed ha superato quota 60.
Nella palestra pandinese sono

stati allestiti ben otto campi che
hanno permesso alle atlete di gio-
care con continuità nei dieci tur-
ni previsti con grande diverti-
mento dei presenti.

Ad entrambe le manifestazioni
ha assistito un pubblico numero-
so composto soprattutto dai geni-
tori dei giovani partecipanti alle
iniziative il cui esito è stato accol-

to positivamente dagli organizza-
tori, le società Pandino Volley e
La Rocca 2000 Vescovato.

Domenica sono previsti altri
due appuntamenti di minivolley,
organizzati dal Gussola e dall’Ar-
cicoop Vaiano; prosegue così un
periodo molto intenso per il mini-
volley con una serie di incontri
ravvicinati organizzati dalle so-
cietà della provincia.
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Il Pandino Volley prosegue la
sua marcia in vetta al girone
A liquidando in tre set la
Pianenghese. Alle sue spalle
risale la Valetudo, ora terza in
classifica dopo aver battuto la
Segi Spino d’Adda seconda
per 3-1. Successi esterni per la
Nuova Immagine e Volley
Riozzo. Nel gruppo B la
seconda in classifica Agostino
Stabile viene battuta a
sorpresa dallo Scandolara.
Nette le vittorie di Incoop e
Juventina.

Girone A – Risultati:
Polisportiva Edera Turano-La
Nuova Immagine 0-3, Real
Qcm 2003-Volley Riozzo 0-3,
Polisportiva Alpina -Volley
Zelo 3-1, Valetudo
Evergreen-Segi Spino d'Adda
3-1, Pandino
Volley-Pianenghese 3-0.
Classifica: Pandino Volley 27,

Segi Spino d'Adda 22,
Valetudo Evergreen 19, La
Nuova Immagine 18,
Polisportiva Alpina, Volley
Riozzo 15, Reima 14,
Pianenghese 9, Volley Zelo,
Real Qcm 2003 3, Edera
Turano 2.

Girone B – Risultati:
Agostino Stabile
Macchine-Scandolara 1-3,
Incoop-San Bartolomeo 3-0,
Ambrosiana-Polisportiva
Juventina 0-3, Gruppo
Sereni-S.G.Bosco Sospiro
(Csi) 0-3. Classifica: Dinamo
Zaist (Csi) 24, Agostino
Stabile Macchine Utensili 21,
Pc-project-gvf (Csi) 20,
Sinergy veryant, Incoop 18,
As Scandolara (Csi) 15,
Polisportiva Juventina 9,
S.G.Bosco Sospiro (Csi) 7, San
Bartolomeo (Csi) 6, Gruppo
Sereni 2, Ambrosiana (Csi) 1.

Minivolley
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