
In vista del torneo delle Pro-
vince la Rappresentat iva fem-
min ile ha stab ilito il program-
ma di lavoro che avrà come im-
por tante tappa un quadrango-
lare in terno (a cui par tecipe-
ranno le at le te che fanno par te
del gruppo delle se lezionabili,
a t tua lmente composto da una
quarant ina di ragazze.

Il pr imo appuntamento è
per domani a lla pa lest ra Tof-
fe t t i d i Crema dove nel pome-
r iggio si svolgerà un allena-
mento dalle 15 alle 18. Lunedì
9 apr ile , il lunedì de ll’Angelo,
si ter rà il quadrangolare in
una palest ra ancora da defin i-
re ma il tecn ico Gabr ie le Mon-
tano ha chiesto la d isponib ili-
tà d i una palest ra ampia che
possa ospitare due campi d i
gioco.

Verranno disputat i a lt r i
quat t ro a llenament i, pre fer i-
b ilmente sia a l mat t ino che al
pomer iggio per abituare le ra-
gazze al r itmo del torneo, e la
squadra ha in programma la
partecipazione ai tornei d i Gal-
lara te e di Lodi.

Il 9 e 10 giugno si d isputerà a
Sondr io il Torneo delle Provin-
ce con la rappresentat iva cre-
monese impegnata contro
quelle d i Monza e di Bergamo.

Poi l’a t t ività si sposterà a l bea-
ch volley.

Il tecn ico Gabr ie le Montano
ha spiegato: «Abbiamo un
gruppo di at le te tecnicamente
valide e sono convinto che po-

t remo dire la nost ra . Nei pros-
simi a llenament i, che saranno
soprat tu t to par t ite , va lu tere-
mo anche l’aspet to agonist ico
ind ividuando chi può dare di
p iù a lla squadra anche a live l-

lo carat ter ia le». Il programma
verrà var ia to anche in base al-
le d isponib ilità de lle socie tà
che in questo per iodo sono im-
pegnate con fina li provincia li
e poi con le fasi regionali.

Tecnoinox 3
Reima 2
(25-21, 20-25, 23-25, 25-21,
15-11)
Tecnoinox Cremona:Candia,
Cocci, Della Put ta , A. Dent i,
S. Dent i, Genesi, Quadri, Ram-
poni, Tomasoni, Vasta, Zigna-
n i, Guarner i L1, Rossi L2. All.
Dolara-Ferret t i.
Reima Crema: Ceccare lli,
D'Alessandro, Galli, Galvani,
Gualazzi, Lupo Pasin i, Reina,
Rigamondi, Rosi, Tiber t i, Li-

glioli, Dossena libero. All. Ti-
ber t i.
Arbitri: Fumagalli e Premoli.
CREMONA — Non poteva es-
serci epilogo più entusiasman-
te di quello andato in scena al-
la palest ra del Cambonino do-
ve la Tecnoinox è dovuta r i-
correre a l t ie break per p iega-
re la Reima nella fina le Un-
der 18 maschile .

Un match ben giocato da en-
t rambe le formazion i guasta-
to solo da qualche episodio an-
t ispor t ivo ver ificatosi sugli
spa lt i.

I cremonesi hanno fat to le-

va sull’ot t ima dist r ibuzione
del gioco del propr io regista
Dent i (miglior pa lleggia tore
del torneo) per vincere in a l-
lungo il pr imo set . Lo svantag-
gio non ha demora lizzato la
compagine cremasca che, an-
zi, è r iuscita ad imporre r itmo
e gioco nel parzia le successi-
vo r iuscendo ad agguantare
l’1-1. Il possib ile crocevia del-
la fina le ha vissuto at t imi pa l-
p itant i perché entrambe i se-
ste t t i hanno dato vita ad azio-
n i prolungate ed organizzate
con ot t ime dinamiche. La Rei-
ma con uno Ziglioli (miglior

a t taccante del torneo) st rep i-
toso nel motore è r iuscita a
far propr io lo st rappo fina le
che l’ha condot ta sul 25-23
con il conseguente 2-1 in ta-
sca. Quando l’inerzia pareva
pendere dalla par te dei ragaz-
zi d i Tiber t i ecco che la banda
di Dolara ha t ira to fuor i il me-
glio d i sé t rovando in Tomaso-
n i (miglior giocatore del tor -
neo) un’arma pressoché infa l-
lib ile e nelle d ifese di Guarne-
r i (miglior libero del torneo)
l’e lemento chiave per potersi
imporre. Così, dopo aver fa t to
propr io il quar to set (25-21)

Genesi e soci sono r iuscit i ad
aver la meglio anche nel com-
bat tu t issimo e decisivo t ie
break.
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Denti, miglior palleggiatore

Un attacco dell’Italbimbi

Azione d’attacco di Pandino
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Pasquetta in palestra per la selezione
Untorneo internoserviràavalutare leatletedelgruppoUnder

I risultati
dellasettimana

Pandino  1
Italbimbi  3

Terza divisione Under 19
Girone A – Classifica: Vai-
la te 12, Mandonico Recu-
pero Meta lli 8, Arcicoop
4, Bccigno Agnadello 0.
Girone B – Risu lta t i: Par-
co Immobiliare-Euro En-
gineer ing 0-3. Classifica:
Euro Engineer ing 12, Ora-
tor io Izano 9, Par ide Ven-
ture lli, Parco Immobilia-
re 0.
Girone C – Risu lta t i: Gra-
fiche Rozzi-Esper ia 1-3,
Ita lb imbi-Grafiche Rozzi
3-0. Classifica: Ita lb imbi
11, Corona 9, Esper ia 7,
Grafiche Rozzi 0.
Girone D – Risu lta t i: Co-
rona 2 8, I.C.F. 3, E ' P iù 1.
Under 18 femminile
Semifina li (r itorno): Cre-
ma Volley-Esper ia 3-1, E '
P iù Padania-Pneus 2000
3-0.

Under 16 femminile
Semifinali (andata): Coro-
na B-Crema Volley 0-3,
Esper ia-I.C.F. 3-1. Semifi-
na li 5 /̊8˚ posto: Mandoni-
co Recupero Meta lli-Ita l-
b imbi 1-3, Par ide Ventu-
re lli-Orator io Izano 3-1.
Semifina li 9 /̊12 :̊ Par ide
Venture lli-Orator io Iza-
no 3-1, Bcc Adda Crema-
sco Agnadello-Zaniboni
In fissi 0-3.

Under 16 maschile
interprovinciale

1 /̊3˚posto -Risu lta t i: Spa-
zio Fitness-Reima 0-3.
Classifica: Reima, Cremo-
na Gronde 3, Spazio Fit -
ness 0.
Under 14 femminile
Quar t i (andata): Sa-
re l-Ghide lli Samuele 3-0,
Orator io Izano-Corona
3-0, Crema Volley-Espe-
r ia 3-0, Golden Vol-
ley-Snp Gussola 1-3. Quar-
t i 9 /̊16 :̊ Dinamo Zaist -
Cingia Volley 0-3, Vaila-
te-Termoidraulica Onga-
ro Guido 0-3, Romanen-
go-E' Più Padania 2-3.

Under 14 maschile
Girone A – Risu lta t i: Nuo-
va Cat Mungit r ici-Copra
Piacenza 0-3, Copra Vol-
ley Piacenza-Liber tas
San Paolo 1-2, Liber tas
San Paolo-Nuova Cat
Mungit r ici 3-0. Classifica:
Liber tas San Paolo 10, Co-
pra Piacenza 8, Nuova
Cat Mungit r ici 0.
Girone B – Risu lta t i: Rei-
ma-Spazio Fitness 3-0,
Spazio Fitness-Trebbia
Volley 2-1, Trebbia Vol-
ley-Reima 0-3. Classifica:
Reima 11, Spazio Fitness
5, Trebbia Volley-r ibe lli
Dentro -1.

Under 13 femminile
Girone A – Risu lta t i: Cre-
ma Volley-Pandino Vol-
ley 3-0. Classifica: Vaila-
te 25, Crema Volley 24,
Enercomgas 20, Enercom
11, Enercomluce 4, Pandi-
no Volley 3.
Girone B – Risu lta t i: F .A.
Impiant i E le t t r ici-Kvol-
ley 1-3, Salp Inox-Calzatu-
re Mer isio Paolo 3-2. Clas-
sifica: Gelater ia Bandira-
li 27, F.A. Impiant i E le t -
t r ici 21, Kvolley 21, Calza-
ture Mer isio Paolo 10,
Salp Inox 5, Dondoni Pe-
dr inazzi 3.
Girone C – Risu lta t i: Avis
Vescovato-J oy Volley Ti-
me 0-3, Cingia Volley-Po-
lispor t iva Malagnino 3-0.
Classifica: Snp Gussola
24, J oy Volley Time 17,
Cingia Volley 13, Avis Ve-
scovato, Malagnino 3.

Under 12 femminile
Risulta t i: Esper ia-Crema
Volley 2-1, Sepr in-Mala-
gnino 2-1, Snp Gusso-
la-Corona Gia llo 3-0. Clas-
sifica: Esper ia 5, Crema
Volley 4, Snp Gussola,
Malagnino 3.

(19-25, 19-25, 25-16, 18-25)
Mandonico Recupero Metalli
Pandino: Bu lboaca, Cappato,
Guantar io, C. Labò, M. Labo,
Lonard i, Resconi, Zito (L).
All. Leggier i.
Italbimbi Pizzighettone : Bol-

zoni, Caste lvecchio, Oretare l-
li, Illust re , Mazzarot t i, Moran-
d i, Sa lvader i, Tosi, Xhelili (L),
Ghilard i (L). All. Corban.
Arbitro : P izzochero.

PANDINO — Prosegue il tor -
neo under 16 che coinvolge fi-
no alla fine tut te le squadre
iscr it te visto che vengono di-
sputate le gare per defin ire la
classifica anche olt re il quar to

posto. La gara t ra Pandino e
Pizzighet tone vale per la semi-
fina le dal qu in to a ll’ot tavo po-
sto e la squadra ospite si è mes-
sa in buona condizione in vista
della gara di r itorno. Pandino
ha giocato una gara sot to tono
nella par te in izia le e nei pr imi
due set è sembrata quasi sor-
presa dalla buona prova del-
l’Ita lb imbi che è andata a con-
quistare il successo nel set sen-

za difficoltà . Nel terzo c’è sta-
ta la reazione delle pandinesi
che hanno subito preso un
buon margine di vantaggio
per andare a chiudere sul
25-16. Il quar to set è stato com-
bat tu to nella par te in izia le ,
poi l’Ita lb imbi la accelerato e
le pandinesi, a ffa t icate anche
per la mancanza di cambi a
causa degli in for tun i non han-
no saputo reagire .
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