
(25-20, 25-17, 16-25, 25-20)
Incoop: Coloberti, Coppi, Gue-
rini Rocco, Locatelli, Manfre-
di, Manzotti, Molaschi, Rozza,
Scorsetti, Zanaboni, Pavesi
(L). All. Agazzi.
La Nuova Immagine: Bignami-
ni, Corada, Dell'Orco, Dondo-
ni, Fusar Poli, Marchesetti,
Moretti, Pacchioni, Sabatini,
Ungari, Ginelli. All dondoni.
Arbitro: Zini.

Si è chiuso col successo dei
giovani dell’Incoop il derby
tra le due formazioni della
Pallavolo Castellone per i
quarti di finale del campiona-
to di Prima divisione maschi-
le. Gli abbinamenti implacabi-
li hanno messo di fronte le
due squadre al primo turno e
la formazione allenata da
Agazzi si è imposta 3-1, dopo
aver vinto i primi due parziali
ha avuto un visto calo nel ter-
zo per poi chiudere la gara nel

quarto. A fare la differenza la
miglior difesa dell’Incoop
mentre in attacco le due for-
mazioni si sono equivalse.
Nelle altre partite il Pandino
Volley si è imposto 3-0 sulla
Gruppo Sereni, l’Agostino Sta-
bile Macchine Utensili ha in-

vece espugnato il campo della
Segi Spino d’Adda al tie bre-
ak dopo che i cremaschi ave-
vano vinto i primi due set
(25-23, 25-13, 20-25, 14-25,
7-15) prima di calare vistosa-
mente. Successo esterno an-
che per la Reima che ha piega-

to, anche in questo caso al
quinto set, la Sinergy Ver-
yant. I giovani cremaschi han-
no rimontato due set di svan-
taggio chiudendo in gloria un
tie break molto equilibrato
(25-18, 25-15, 24-26, 22-25,
13-15).

C’era anche la nazionale azzur-
ra Caterina Bosetti tra le gio-
catrici che hanno dato vita al-
l’intensa finale regionale Un-
der 18 femminile che si è tenu-
ta domenica al palaCoim di Of-
fanengo. Di fronte Orago-Vil-
la Cortese e Yamamay Busto
Arsizio, le stesse squadre che
hanno disputato la finale per
lo scudetto. Anche in questo
caso si è chiuso al quinto set,
ma ha vinto Villa Cortese do-
po una gran rimonta (22-25,
23-25, 25-19, 25-21, 15-10). Di
fronte a centinaia di spettato-
ri si è giocata la gara di alto li-
vello tra le due squadre che
avevano vinto le rispettiva-
mente semifinali contro Cisla-

go e Monza per 3-0. Si è chiuso
con i riconoscimenti indivi-
duali: come miglior giocatrice
delle finali è stata premiata
Myriam Sylla (Villa Cortese),
mentre il trofeo per la miglior
palleggiatrice è andato a Vit-
toria Prandi (Yamamay), quel-
lo per la miglior attaccante a
Veronica Taborelli
(Yamamay) e quello per il mi-
glior libero a Beatrice Parroc-
chiale (Villa Cortese).

A Crema si è giocata la fina-
le regionale Under 14 e il Vol-
ley Segrate 1978 si è laureato
campione regionale per il se-
condo anno consecutivo col
3-0 sui Diavoli Rosa. Al Pala-
Toffetti la supremazia dei gial-

loblu, che in questa stagione
hanno già conquistato il cam-
pionato provinciale di Milano
e la Boy League nazionale, è
netta. La giornata si era aper-
ta con le due semifinali, in cui
il Volley Segrate aveva supe-
rato facilmente il Dello Volley
per 3-0 (25-12, 25-11, 25-19),
mentre i Diavoli Rosa aveva-
no dovuto faticare per liberar-
si della Renault GS Agliatese,
superandola per 3-2. A conclu-
sione della giornata sono stati
consegnati i premi individuali
a Riccardo Sbertoli (Volley Se-
grate), miglior giocatore della
manifestazione e a Stefano To-
taro (Diavoli Rosa), miglior
palleggiatore.
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La Selezione provinciale femminile quinta a Gallarate
La prima uscita ufficiale del-
la Rappresentativa femmini-
le si chiude col quinto posto
ottenuto al torneo di Gallara-
te, tradizionale appuntamen-
to riservato alle selezioni pro-
vinciali.

Il tecnico Gabriele Monta-
no ha utilizzato le tre gare di-
sputate domenica scorsa per
provare le diverse giocatrici
convocate anche se ha dovuto
fare i conti con qualche picco-
lo infortunio delle giocatrici
che quindi non erano in cam-
po al meglio.

Al mattino la squadra cre-
monese ha chiuso al terzo po-
sto nel girone preliminare do-

po una gara molto equilibrata
con la rappresentativa di Co-
mo e la sconfitta con la favori-
ta Varese. Al pomeriggio si è
giocata la finale per il quinto
posto e la rappresentativa cre-
monese si è imposta contro
quella bergamasca.

Al termine della manifesta-
zione l’allenatore Gabriele
Montano si è detto soddisfat-
to per come sono andate le co-
se: «Abbiamo sfruttato que-
ste gare per vedere le giocatri-
ci sotto pressione e per avere
indicazioni sulle diagonali
palleggiatrice-opposto. Tutto
sommato le risposte che ab-
biamo avuto sono state positi-
ve anche se dovremo lavorare

sulla ricezione che è stata il
problema di queste gare, per
parte della gara teniamo be-
ne in questo fondamentale
ma poi abbiamo dei cali che ci
penalizzano». Montano però
si dice ottimista: «Le impres-
sioni avute all’inizio sono sta-
te confermate, questo è un
bel gruppo che avremo modo
di seguire con i prossimi tor-
nei e allenamenti».

La prossima uscita della
rappresentativa è il program-
ma domenica 20 maggio al tor-
neo organizzato dalla Pallavo-
lo Mantova a cui presenzieran-
no anche le squadre di Manto-
va e Verona.
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(12-25, 13-25, 11-25)
Reima Crema: Berselli, Bonet-
ti, Bressanelli, Carioni, Cuti,
Facco, Pagani, Rosati, Soffien-
tini, Tamiazzo. All. Viani.
Spazio Fitness Pizzighetone:
Castrignano, Viganego, Bian-

chessi, Ferrari, Biffi, Andrea
Bellan, Lenzino, Bergamaschi,
Rocca. All. Antonio Bellan.

CREMA — Dopo aver conqui-
stato il titolo interprovinciale
la Spazio Fitness Pizzighettone

si avvicina anche al primo po-
sto provinciale vincendo la fi-
nale d’andata contro la Reima
in tre set. Di fronte si sono tro-
vate due squadre molto giova-
ni, con diversi elementi ancora
in età da minivolley, ma la com-

pagine pizzighettonese è stata
quella che ha dato maggiori se-
gni di maturità ed ha controlla-
to l’incontro senza difficoltà.
Domenica nella palestra della
scuola media di Pizzighettone
si giocherà la finale di ritorno e

in caso di successo la Spazio Fit-
ness conquisterà il titolo pro-
vinciale Under 13 che si gioca
per l’ultima volta con squadre
a sei, dal prossimo anno verrà
dimezzato il numero degli ele-
menti in campo.

Incoop  3
Nuova Immagine  1

Reima  0
SpazioFitness  3

Due momenti della partita (fotoservizio Geo)

Incoop Castelleone

Yamamay in attacco (Geo) Villa Cortese esulta, al centro Caterina Bosetti

La selezione
provinciale

femminile

La Reima, la Spazio Fitness e due momenti della partita (fotoservizio Geo)

Il tecnico
Montano
soddisfatto
della prima
uscita

Primamaschile, ‘quarti’.AsegnoanchePandino,StabileeReima

Va all’Incoop il derby
con la Nuova Immagine

Titoli regionali a Orago-Villa Cortese e Segrate 1978

Under 13 maschile, la Spazio Fitness passa a Crema
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