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FINALI PROVINCIALI MASCHILI

I titoli Under 14 e 16
in palio al palaCoim

Volley Time

di Silvio Agosti

CREMA — Continua a cresce-
re la rappresentativa cremo-
nese che sarà impegnata nel
torneo delle Province. Un im-
portante passo avanti è stato
fatto lunedì quando le atlete
convocate sono state suddivi-
se in tre squadre (a cui si è ag-
giunta l’Under16 del Crema

Volley) che si sono sfidate in
una serie di gare nel palazzet-
to Toffetti di Crema.

Le partite si sono disputate
su due campi affiancati e han-
no dato modo al selezionatore
Gabriele Montano e ai suoi
collaboratori di vedere al-
l’opera le giocatrici in gare
molto impegnative e intense
mentre le protagoniste erano

alla ricerca della miglior inte-
sa. Pochi i cambi a disposizio-
ne (ogni gruppo era composto
da sette atlete) quindi ogni
giocatrice è rimasta in campo
per tre gare da tre set. Lo
staff della Fipav provinciale
ha potuto contare sulla colla-
borazione di alcuni tecnici di
società che hanno arbitrato le
partite.

Al termine del pomeriggio
il selezionatore Montano si è
detto soddisfatto delle indica-
zioni sia tecniche che tattiche
ottenute.

Il gruppo di ragazze convo-
cate è composto da una venti-
na di elementi e dovrebbe es-
sere quello che sosterrà gli im-
pegni nel resto della stagione
fino ad arrivare all’appunta-

mento ufficiale del trofeo.
Nel frattempo le ragazze si al-
terneranno in altre manifesta-
zioni che sono in programma.
Il prosimo appuntamento è
per domenica 22 aprile quan-
do alla palestra cambonino si
terrà un allenamento seguito
da un’amichevole. Il 6 maggio
la squadra parteciperà invece
al trofeo di Gallarate.

Nei prossimi giorni si ritro-
verà anche il gruppo della rap-
presentativa maschile che a
sua volta parteciperà al tro-
feo delle Province. Dopo le
difficoltà iniziali l’attività è
partita e il selezionatore Bar-
tolomeo spera di poter allesti-
re una squadra all’altezza del-
le attese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre le finali provinciali in
programma questa
domenica. Il campo
principale sarà quello di
Offanengo, al palaCoim si
disputeranno infatti le finali
Under 14 e Under 16. Ad
aprire la giornata sarà il
triangolare che assegnerà il
titolo Under 14. Alle 9.30
scenderanno in campo
Reima e Nuova cat
Mungitrici; alle 11 Nuova
Cat e Spazio Fitness mentre
nel pomeriggio alle 15 sarà
la volta di Spazio Fitness e
Reima. La squadra che avrà
totalizzato più punti al
termine delle tre gare si
aggiudicherà il titolo. La
finale Under 16 si giocherà
invece in gara unica tra
Reima Crema e Spazio
Fitness Pizzighettone alle
ore 17 sempre al palaCoim,

una partita a cui non è
qualificata la Pallavolo
Cremonese che aveva
invece conquistato il titolo
interprovinciale. Nel
pomeriggio di domenica si
disputerà anche la gara
d’andata della finale del
campionato Under 13 misto:
nella palestra di Vailate a
partire dalle 16 si
affronteranno Pallavolo
Vailate e Snp Gussola. A
Castelleone alle 17.30
Dondoni Pedrinazzi e
Pandino Volley si
contenderanno il terzo
posto. In programma altre
finali dei tornei giovanili ma
che non mettono i palio il
primo posto. L’attività
riprende comunque con
numerose gare dai
campionati di divisione
all’under 12.

Selezioni provinciali
Settimanale a cura della Fipav Cremona - Anno 4 - N˚ 27

La formazione blu

Il selezionatore

Due atlete in azione (fotoservizio Geo)

Le atlete del Crema Volley La formazione gialla La formazione bianca

Un quadrangolare per crescere
LasquadraallenatadaMontano lunedìhagiocatodiversegare

C6tRGFjGDxJVRbMHR/wAkMWGGniu5I8CO69oOdk69Ec=


