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Tra pallavolo e maschere nei
giorni scorsi sono stati coin-
volti oltre 200 giovani atleti
nei concentramenti di mini-
volley. Ad aprire la serie è sta-
to l’appuntamento di Pianen-
go a cui hanno partecipato
Sergnanese, Golden Volley,
Pianenghese, Vbc Bagnolo,
Atalantina e Campagnola per
un totale di circa 50 parteci-
panti. Due ore di gioco sui sei
campi allestiti per baby e mi-
nivolley e 16 squadre che si so-
no alternate. Alla fine l’im-
mancabile merenda offerta
dai genitori di Pianengo e Ser-
gnano.

Il giorno successivo sono an-
dati in scena due appunta-
menti, a Crema e Pizzighetto-
ne approfittando della festa
del carnevale.

Il Crema Volley ha raccolto
circa 90 bambini delle società
Cr81 Duemila, Valetudo, Do-
vera, New Volley Ripalta, Rei-
ma, Oratorio Izano e Madigna-
nese. Sono stati preparati
campi per baby, mini e super-
mini volley. Poi davanti a un
pubblico numeroso sono state
premiate le maschere più ori-
ginali e fantasiose e i più gio-
vani partecipanti. La festa si
è chiusa con la merenda per
tutti i giovani partecipanti.

Il concentramento di Pizzi-

ghettone è stato organizzato
dalle due società locali: Liber-
tas Piceleo e Spazio Fitness
presenti assieme a Castelleo-
ne e Oratorio Izano. Erano cir-
ca 75 i partecipanti che si so-
no alternati sui 5 campi alle-
stiti con la festa finale.

La formula che prevede
l’abbinamento della manife-
stazione sportiva e della festa
ha così dimostrato di funziona-
re soprattutto per i bambini
che possono contare su un
doppio divertimento. La buo-
na partecipazione dovrà esse-

re però confermata anche nel-
le prossime uscite.

In questo fine settimana
non sono previsti appunta-
menti col minivolley che tor-
nerà alla prima domenica di
marzo a Vailate e Vbc Bagno-
lo.

Una fase dei giochi
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