
Il minivolley di un anno fa al campo sportivo di Malagnino
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Al via le tappe all’aperto
SicominciadomenicaconSantaMariaeMalagnino

di Silvio Agosti

Si apre domenica la stagione
estiva del minivolley, appun-
tamento tanto atteso dai gio-
vani pallavolisti che dopo i
concentramenti che si sono te-
nuti in palestra si troveranno
a giocare all’aria aperta per
tutto il mese di maggio.

Si parte con un doppio ap-
puntamento a Crema e Mala-
gnino. Nel centro sportivo di
Malagnino sperano nel tempo
clemente per poter organizza-
re un’intera giornata di gare.
Il programma prevede infatti
partite a cominciare dalle
10.30 per proseguire ad ol-
tranza fino al pomeriggio. Ad
arbitrare le gare le giovani
delle squadre Under 14 e Un-
der 16 della società di casa
che spera di ripetere il succes-
so dell’anno passato.

All’oratorio di Santa Maria
della Croce c’è la tappa orga-
nizzata da Atalantina e Gol-
den Volley. Il via alle gare è
atteso per le 15 e sono annun-
ciate numerose squadre che
vogliano misurarsi sul campo
dell’oratorio in una festa che
già negli anni passati aveva vi-
sto un buon successo per
quanto riguarda le presenze. I
dirigenti delle due società
stanno lavorando per allesti-
re gli spazi mentre l’arbitrag-
gio delle partite sarà affidato

alle bambine del settore gio-
vanile.

Il calendario poi prevede
un appuntamento all’oratorio
di Solarolo Rainerio organiz-
zato dal Crema Volley dome-
nica 13 maggio nel pomerig-
gio.

Dopo una settimana per ri-
fiatare domenica 27 maggio
sarà la Spazio Fitness di Pizzi-
ghettone a ospitare la tappa
nel centro sportivo di Casalm-
buttano. In questo caso le ga-
re prenderanno il via alle 10 e
proseguiranno anche nel po-

meriggio e per i partecipanti
è prevista poi la sorpresa con
la possibilità di fare il bagno
nelle piscine del centro sporti-
vo.

A chiudere la stagione sarà
poi la grande festa provincia-
le che quest’anno verrà ospita-

ta dall’Arci Coop Vaiano il 3
giugno.

Gli appuntamenti non sono
tantissimi ma per i giovani ap-
passionati di volley c’è la pos-
sibilità di divertirsi ancora
per un intero mese.
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Si è giocata la gara d’anda-
ta della finale del torneo
Under 13 misto. Si è impo-
sto il Gussola per 3-0 sul
campo del Vailate. Dome-
nica 13 maggio si gioche-
rà la sfida di ritorno. La fi-
nale per il terzo posto si è
invece chiusa col succes-
so del Pandino davanti al
Dondoni Pedrazzi.

Vailate-Gussola 0-3
(11-25, 16-25, 26-28)

Pallavolo Vailate: Foti,
Fortunato, Danelli, Car-
minati, Lotti, Pullumbi,
Verrilli, Labò, Strepponi,
Omacini, Biella, Nucera,
Manenti. All. Palazzo.

Snp Gussola: Guerre-
schi, Vidi, Nevi, Bini, Bo-
netta, Scazza, Sereni, Vez-
zosi, Bassi, Daolio. All.
Ferrari.

Domani si gioca la gara
d’andata della finale Un-
der 13 maschile. Reima e
Spazio Fitness scenderan-
no in campo alle 15.30 al-
la palestra Toffetti. Il ri-
torno è previsto domeni-
ca prossima a Pizzighetto-
ne.

L’Under 13 femminile è
invece giunta alle semifi-
nali. Domenica si gioche-
ranno E' Più Pada-
nia-Enercomgas (ore 10 a
Casalmaggiore) e Crema
Volley-Gelateria Bandira-
li (ore 16, Crema palestra
Braguti). In programma
anche le semifinali dal 5˚
all’8˚ posto. Domenica si
disputerà a Vescovato
(ore 10) Avis Vescova-
to-F.A. Impianti Elettrici,
mentre martedì a Crema
(palestra Braguti ore 17)
sarà la volta di Ener-
com-Cingia Volley.

Prosegue anche il cam-
pionato Under 12 femmi-
nile. Questi gli ultimi ri-
sultati: Crema Volley-Po-
lisportiva Malagnino 3-0,
Esperia-Corona Rosso
3-0. Classifica: Esperia
24, Snp Gussola, Crema
Volley 18, Polisportiva
Malagnino 10, Corona
Rosso, Seprin 8, Corona
Giallo 1.

Mentre nella Terza divi-
sione Under 18 si sono gio-
cate le semifinali I.C.F.
-Pallavolo Vailate 3-2 (an-
data 1-3) e Euro Enginee-
ring-Mandonico Recupe-
ro Metalli (andata 0-3);
nelle semifinali per i po-
sti dal 5˚/8˚: Oratorio Iza-
no-Corona 3-0 (andata
1-3), Italbimbi-E' Più 3-0
(andata 3-2). Nella finale
per il 9˚ posto: Esperia-Pa-
ride Venturelli 3-0, nella
finale per 11˚ posto: Bcci-
gno Agnadello-Corona 2
3-0.

DOPO 25 APPUNTAMENTI

Minivolley Si è chiusa la stagione indoor
L’ultima prova a Montodine

Volley Time

Si è chiusa col
concentramento di
Montodine la stagione del
minivolley cremonese. Una
cinquantina di bambini si
sono ritrovati domenica
nella palestra comunale
per un pomeriggio di gare e
divertimento. Gli
organizzatori si sono detti
soddisfatti per come è
andata l’ultima tappa che
ha consentito anche alla
Pallavolo Montodine di
ospitare la manifestazione.
La stagione si è così chiusa
con numeri da record per
l’attività. Le cifre
definitive verranno
illustrate dai dirigenti
Fipav che tanto hanno
sostenuto l’appuntamento
ma si può già parlare dei 25
concentramenti disputati,
con una partecipazione che
puà essere quantificata in

oltre 1.600 minipallavolisti.
Gran parte del territorio
provinciale è stato toccato
dalle tappe e anche le
ultime uscite organizzate
hanno mostrato l’impegno
delle società che hanno
puntato decisamente sul
minivolley per far crescere
giovani talenti del volley.
Le cifre sono infatti
incoraggianti ma adesso da
più parti si auspica un
passo in avanti del
movimento per quanto
riguarda la capacità di
fornire talenti di alto
livello. Il minivolley ha
dimostrato che le
potenzialità ci sono e che
dovranno essere sfruttate
al meglio. Il minivolley ha
comunque consentito a
centinaia tra bambine e
bambini di avvicinarsi a
questo sport.
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I partecipanti
alla tappa del
minivolley
che si è tenuta
domenica
scorsa
a Montodine
Si tratta
dell’ultima
prova indoor
Ora l’attività
si svolgerà
all’aperto

Finali giovanili
Il programma
del week end
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