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Un’assemblea affollata ma de-
cisamente tranquilla. Il con-
fronto tra la Fipav e le società
della provincia che si è tenuto
lunedì è stato l’occasione per
presentare la riforma dei cam-
pionati e per raccogliere criti-
che e suggerimenti da parte
di una componente fondamen-
tale del mondo del volley. Il
presidente Luca Pavesi ha fat-
to il quadro della situazione
sintetizzando le novità in pro-
gramma nei prossimi anni. Su
richiesta del comitato regio-
nale infatti il torneo di Prima
divisione femminile passerà a
14 squadre contro le attuali
16 come accadrà in tutta la
Lombardia. E sarà poi possibi-
le giocarsi una seconda pro-
mozione in serie D attraverso
uno spareggio. «Una possibili-
tà — ha voluto sottolineare an-
cora una volta Pavesi — resa
possibile grazie al coefficente
del numero di squadre che è
stato innalzato dal campiona-
to di Terza divisione Under
18. Ma adesso bisogna ricor-
darsi che dobbiamo continua-
re a lavorare per far crescere
il numero di squadre».

Sul fronte della crescita le
ultime cifre sono confortanti,
l’anno passato il numero dei
tesserati è aumentato del

20%, quest’anno (a iscrizioni
ancora aperte) il saldo è già
leggermente positivo ma i di-
rigenti Fipav stanno lavoran-
do per far crescere il volley
anche dove attualmente non
è presente: «Stiamo imbasten-
do un progetto in alcune scuo-

le per far conoscere il nostro
sport, abbiamo scelto località
dove non ci sono club e quindi
dove è possibile trovare giova-
ni che finora non hanno gioca-
to a volley».

La crescita è resa necessa-
ria soprattutto nel settore ma-

schile, qui la Fipav regionale
ha promosso la riforma dei
campionati giovanili con l’Un-
der 13 giocata 3 contro 3, un-
der 14, under 15, under 17 e
under 19.

Notizie positive sono arriva-
te anche dal fronte arbitri,

con una crescita di sette uni-
tà. All’incontro erano presen-
ti una trentina di società sulle
50 iscritte, una buona parteci-
pazione. Diversi gli interventi
dei dirigenti che hanno chie-
sto modifiche, fatto suggeri-
menti e avanzato critiche an-
che se i toni sono stati decisa-
mente più tranquilli rispetto
a quelli di precedenti assem-
blee. Del resto l’aumento del
numero dei tesserati e il buon
risultato conseguito con la
possibilità di una seconda pro-

mozione nel torneo regionale
sono segnali positivi impor-
tanti. Ora però c’è da lavorare
per una riforma dei campiona-
ti che, partendo dalla prima
divisione a 14 squadre, razio-
nalizzi la situazione del movi-
mento cremonese. Così come
si dovrà trovare il modo per
rendere sempre più coinvol-
genti i tornei giovanili che
rappresentano una base indi-
spensabile per la crescita del
volley cremonese e non solo.
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Prosegue la fase regionale
per le squadre giovanili
cremonesi. Nell’Under 18
maschile la Tecnoinox
Cremona dopo essere stata
sconfitta 15-13 al tie break
in trasferta contro l’Ag
Milano ha dovuto
soccombere anche in casa
contro i bergamaschi dello
Scanzorosciate. Nell’Under
18 femminile la Mombelli
Clima Crema si è tolta la
soddisfazione di vincere a
Bedizzole per 3-2 (22-25,
25-22, 25-20, 19-25, 11-15)
nella seconda gare del
girone ma la qualificazione
alla seconda fase è sfuggita
vista la sconfitta nel primo
match contro la fortissima
Villa Cortese Orago. Per
quanto riguarda l’Under 16
femminile la fase regionale
procede invece per gironi

triangolari che vengono
disputati in una giornata.
Domenica scorsa nei primi
raggruppamenti l’Esperia
ha chiuso con due sconfitte
contro Yamamay Busto
Arsizio e Dimeglio Rovato
mentre l’Arché Crema ha
chiuso il suo girone al
secondo posto dopo aver
battuto per 3-0 l’Ag Milano
ed essere stata sconfitta per
3-2 dal Bedizzole padrone di
casa. Domenica le
cremasche (che hanno
chiuso la prima giornata al
13˚ posto assoluto) saranno
impegnate a Casazza contro
Valcavallina e Più Volley
Ghedi mentre la formazione
cremonese sarà a Bergamo
per sfidare la Foppapedretti
e il New Volley Cassano in
un girone molto
impegnativo.

FASE REGIONALE

Volley Time

L’assemblea
Settimanale a cura della Fipav Cremona - Anno 4 - N˚ 25

Il tavolo della dirigenza durante la spiegazione delle novità che interesseranno le società della provincia

Alcuni dei dirigenti intervenuti all’assemblea organizzata dalla Fipav provinciale

Gare di minivolley in palestra

Attacco della Mombelli Crema

Ecco il futuro dei campionati
Nell’affollato incontro tra societàe Fipavpresentate le riforme

Under 18, poche le soddisfazioni
Under 16: domenica seconda fase
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