
di Silvio Agosti

CREMA — La Fipav Cremona
ha deciso di puntare forte sul-
lo sviluppo del settore maschi-
le del volley e si è messa in gio-
co in prima persona, dalla pros-
sima stagione cercherà di alle-
stire manifestazioni formando
squadre che diano spazio ai
maschi che oggi si misurano
con i tornei misti.

Il progetto è stato illustrato
ieri nel corso di una conferen-
za stampa a cui hanno preso
parte il presidente provinciale
Luca Pavesi, i consiglieri Fa-
bio Franchi e Walter Raimon-
di e l’allenatore Antonio Bel-
lan che darà il suo supporto
tecnico.

A spiegare in cosa consiste è
stato lo stesso Pavesi: «Il setto-
re maschile è in crisi un po’ in
tutta la penisola, noi abbiamo
cercato una proposta per au-
mentare il numero di ragazzi
che praticano questo sport. Il
dato di fatto è che molti di loro
si devono misurare con tornei
misti o nel minivolley con le ra-
gazze, una situazione che po-
trebbe sembrare poco stimo-
lante e che quindi vorremmo
superare. Per questo l’idea è
quella di organizzare concen-
tramenti di minivolley o alle-
stire squadre Under 13 con i so-
li maschi prelevando i molti
che oggi sono dispersi nelle so-

cietà a prevalenza femminile.
Non vogliamo fare concorren-
za alle società della provincia
che già fanno volley al maschi-
le, ma vogliamo aggiungere
possibilità per i giovani. Sarà
la stessa Fipav a farsi carico
dell’allestimento di squadre
Under 13 maschili che dispute-
ranno il campionato di fianco
a società che già esistono». Lo
scopo è quello di tenere legati
i maschi a questo sport per poi
arruolarli in alcune società
che già esistono. Ma non solo,

verranno individuate le zone
dove non c’è la possibilità di
praticare volley per i maschi e
in questo caso la Fipav si farà
carico di creare società, strin-
gendo rapporti con scuole e
oratori.

Tutto questo è stato reso pos-
sibile dall’impegno di persone
come Antonio Ballan, tecnico
della Spazio Fitness Pizzighet-
tone, che si è offerto per segui-
re la parte tecnica di questo
progetto. «Per i ragazzi — spie-
ga lo stesso allenatore — ci so-

no aspetti predominanti che
sono diversi rispetto alle don-
ne e bisogna impostare un di-
scorso differente in cui ci sia il
predominio della fisicità e del-
l’attacco per aumentare la pas-
sione. Noi seguiremo questo
percorso perché sono convinto
che i ragazzi che hanno la possi-
bilità di praticare questo sport
nelle migliori condizioni poi se
ne appassionano». La speran-
za della Fipav è quella che Bal-
lan non venga lasciato solo ma
altri tecnici si uniscano in un

gruppo che lavori per portare
in alto il settore. Dalla prossi-
ma stagione quindi dovrebbe-
ro sparire i campionati under
13 misti mentre nasceranno
squadre che porteranno il no-
me della Fipav e disputeranno
un torneo. Un progetto favori-
to dal fatto che l’Under 13 ma-
schile si giocherà con squadre
composte da tre elementi e so-
lo nell’Under 14 si passerà alle
sfide 6 contro 6.

«Ci stiamo occupando dei
più piccoli — ha dichiarato Ra-

imondi — ma se sarà necessa-
rio seguiremo il percorso an-
che per i più grandi, soprattut-
to nelle zone dove non ci sono
società».

E Franchi ha aggiunto:
«Questo progetto non vuole en-
trare in concorrenza con nessu-
no, anzi pensiamo di aiutare le
società femminili che potran-
no tesserare i maschi di cui ci
faremo carico noi, e le società
maschili che avranno una base
di praticanti più ampia».
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NOTIZIARIO

Idea Fipav per tornare a crescere
Verrannocreatenuovesquadreseguitedatecniciqualificati

Volley Time

Il tempo inclemente ha
costretto a un avvio in tono
minore la stagione del
minivolley open. La tappa di
Malagnino è stata rinviata, a
Crema Atalantina e Golden
hanno dato il via alle gare
ma dopo meno di un’ora
sono state costrette a
chiudere l’iniziativa a causa
della pioggia. Sui campi
allestiti nello spazio
dell’oratorio di Santa Maria
della Croce si erano
presentati una settantina di
bambini provenienti da
sette società diverse e pronti
a scatenarsi per un
pomeriggio di sport che però
è stato fermato in anticipo.
Domani ci proverà il Cingia
con la tappa organizzata
nell’oratorio di Solarolo
Rainerio sperando che la
pioggia conceda una tregua.

Domenica alle 10.30 si
giocherà la finale di ritorno
dell’Under 13 misto a
Gussola tra la Scuola nuova
pallavolo, che ha vinto la
partita d’andata, e Vailate.
Per quanto riguarda l’Under
13 femminile è invece
tempo di semifinali di
ritorno. In campo
Enercomgas contro E’ Più
Padania (Pianengo ,ore 18
andata 1-3) e Gelateria
Bandirali-Crema Volley
(Ripalta Nuova, ore 17,
andata 0-3). F.A. Impianti
Elettrici-Avis Vescovatoe
Cingia Volley-Enercom sono
invece le semifinali per
definire le posizioni dalla 5ª
all’8ª. Le semifinali per
definire i piazzamenti dal 9˚
al 12˚ sono invece: Salp
Inox-Calzature Merisio
Paolo, Seprin-Enercomluce.

In programma anche le
partite della Terza divisione
femminile per quanto
riguarda le finali dei
piazzamenti definitivi. Nel
fine settimana si
giocheranno anche le
partite dei tornei di
divisione maschili e
femminili. Under 18 Intanto
prosegue il girone unico
dell’Under 12. Questi gli
ultimi risultati: Snp
Gussola-Crema Volley 3-0,
Corona Rosso-Polisportiva
Malagnino 0-3,
Seprin-Corona Giallo 3-0.
Questa la classifica dopo la
11ª giornata di ritorno: Snp
Gussola, Esperia 24, Crema
Volley 18, Polisportiva
Malagnino 13, Seprin 11,
Corona Rosso 8, Corona
Giallo 1.

Settore maschile
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Il presidente Pavesi e due
momenti di una partita giovanile

(foto Geo)
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che oggi giocano
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E’ tempo di finali U13
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