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Quest’anno si raddoppia
Sono quattro le squadre iscritte

Minivolley
UNDER 18 MASCHILE
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Minipallavolisti in gioco

Due momenti del concentramento

Volley Time

Anche la scorsa settimana si so-
no giocate due tappe del mini-
volley organizzate dalla Ca-
pralbese e a Romanengo dal
Volley Trigolo. A Capralba so-
no scese in campo, oltre alla
squadra organizzatrice, anche
Rivolta d’Adda, Arcicoop Vaia-
no e Pallavolo Vailate per un
totale di 60 bambini che sono
scesi in campo. Soddisfatti gli

organizzatori per l’andamento
della giornata di sport e per la
crescita del gruppo di bambini
che fa parte della squadra loca-
le. «Per noi la crescita tecnica
— ha spiegato la dirigente Fa-
biola Marcoccia — deve essere
accompagnata con comporta-
menti educati e rispettosi de-
gli avversari e questi ragazzi si
sono fatti notare positivamen-

te in questo senso». Nella tap-
pa romanenghese erano impe-
gnate Pallavolo Trigolo, Liber-
tas Piceleo, Offanengo e Orato-
rio Izano e, nonostante qual-
che defezione dovuta all’in-
fluenza, sono stati 60 i bambi-
ni che si sono divertiti in una
lunga serie di gare chiusa, co-
me è successo a Capralba, con
un rinfresco offerto dalla socie-

tà ospitante. L’intera Pallavo-
lo Trigolo, impegna nel cam-
biamento di sede per il trasfe-
rimento a Romanengo (con re-
lativo cambio di nome), ha col-
laborato ad organizzare la tap-
pa: le ragazze dell’Under 14 e
della Seconda divisione hanno
arbitrato gli incontri mentre i
dirigenti si sono attivati per al-
lestire i campi.

Prenderà il via la prossima settimana il
campionato provinciale Under 18 maschile.
Sono solo quattro le società al via: i
campioni in carica della Reima Crema, la
Gruppo Sereni Casalmaggiore, la Spazio
Fitness Pizzighettone e la Tecnoinox
Pallavolo Cremona. Quindi il torneo
prenderà il via con le semifinali giocate con
gare di andata e ritorno. Gli abbinamenti
sono stati decisi per estrazione e le due
semifinali saranno Reima-Gruppo Sereni e
Spazio Fitness-Tecnoinox. Partite di andata
in programma domenica 12 febbraio e sfide
di ritorno che si giocheranno la domenica
successiva. Le due squadre favorite sono
quelle di Crema e Pizzighettone che al
torneo si erano iscritte anche l’anno scorso
quando venne disputata unicamente la
finale. La formazione cremasca è
impegnata anche nel torneo giovanile
bergamasco mentre le altre società hanno
scelto di scendere in campo nel torneo
provincia di Prima divisione per occupare
una stagione che altrimenti avrebbe
previsto solamente tre partite.

Il gruppo dei partecipanti all’appuntamento di Capralba

Capralba e Romanengo sotto rete
Anche lascorsasettimanaci sonostatidue festosiappuntamenti
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