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VAIANO CREMASCO — La
festa provinciale del minivol-
ley ha chiuso domenica scorsa
nel migliore dei modi la sta-
gione con una giornata di
sport e festa per oltre 200 pic-
coli pallavolisti. I numeri so-
no stati da grande occasione
con 19 società presenti e 204
bambini che hanno giocato
mattina e pomeriggio sui 15
campi allestiti per la manife-
stazione.

La società di casa Arcicoop
Vaiano è stata impeccabile
nell’organizzazione: i dirigen-
ti hanno accolto le società
ospiti, le ragazze del settore
giovanile hanno arbitrato le
tante gare disputate. Tutti
soddisfatti anche per la pausa
pranzo, grazie alle strutture
dell’Avis, tutti i piccoli atleti
sono stati rifocillati con pasta-
sciutta e panini prima di ri-
prendere a giocare. Anche di-
rigenti e accompagnatori han-
no sfruttato la cucina allesti-
ta.

La partecipazione è stata
buona, superiore a quella del-
le stagioni precedenti, anche
perché il maltempo aveva im-
pedito lo svolgimento di diver-
se tappe organizzate nel mese
di maggio e quindi c’era la vo-
glia di giocare. Tra le società
molte quelle cremasche, ma
va elogiato l’impegno dei due
sodalizi pizzighettonesi e

quello di Fadigati ed Esperia,
arrivate a Vaiano Cremasco
con un buon gruppo di atlete.

La festa di Vaiano ha chiu-
so la stagione del minivolley
che ha ottenuto numeri positi-
vi nella fase indoor con 1.807
partecipazioni complessive ai
26 concentramenti organizza-
ti dalle 30 società partecipan-
ti. La fase all’aperto è stata in-
vece rallentata ostacolata dal
maltempo ma è stata comun-
que superata la barriera delle
2.000 presenze per la stagio-
ne 2011/12.
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La selezione maschile cremonese

Grande successo della festa finale
AVaianoCremascoscesi incampo205pallavolistidi19società

Volley Time

Si disputerà domani e
domenica in provincia di
Sondrio il trofeo delle
Province 2012. Saranno
naturalmente presenti
anche le due
rappresentative cremonesi,
quella femminile guidata da
Gabriele Montano e quella
maschile allenata da Mauro
Bartolomeo. Il girone di
qualificazione è in
programma domani
pomeriggio, le ragazze
saranno opposte a Monza e
Bergamo mentre i ragazzi
sfideranno Brescia e
Varese. Domenica mattina
si disputerà la prima fase
eliminatoria e nel
pomeriggio a Sondrio ci
saranno le finali. Queste le
convocate per la selezione
femminile: Francesca
Dolera, Giulia Rizzi, Kawtar
Ezzaki, Sara Galli, Rebecca
Mingotti Landriani, Lydia
Andreani, Giulia Miglioli,
Samantha Brugnoli, Chiara

Guerreschi, Alessandra
Vidi, Mara Arpini, Gloria
Tacchini, Laura Elena
Amaximoiaiei, Beatrice
Sarzi.

Questi i convocati per la
selezione maschile: Lorenzo

Bellan, Emanuele Bodini,
Iusein Cavaglieri, Alberto
Erosi, Jacopo Maccagni,
Andrea Marossi, Manuel
Monchini, Biagio Pace,
Lorenzo Ponzoni, Marco
Seghizzi, Michele Seghizzi.
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Minivolley

La Libertas Piceleo

La squadra di pallavolo di Dovera e la squadra di Capergnanica

Sopra la
squadra
dell’Esperia
A sinistra la
formazione
di Pianengo
A fianco i
giudici di gara
(fotoservizio
Geo)

Trofeo delle Province. Al via domani a Sondrio l’edizione 2012
Montanoe Bartolomeo alla guida delle selezioni cremonesi
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