
di Federico Marca

CREMONA — Si è corsa ieri a
Cremona una delle manifesta-
zioni podistiche più belle ed
importanti del cremonese, la
maratona dei due fiumi, me-
glio nota come Marcia del Fer-
roviere, giunta alla sua 29ª edi-
zione. Ad organizzare lo spetta-
colare evento è stato il gruppo
podisti-escursionisti del dopo-
lavoro ferroviario di Cremona
capitanato da Bruno Ghisleri.
In città sono giunti podisti pro-

venienti anche da molto lonta-
no. Molti podisti hanno scelto
il percorso della maratonina, il
più lungo, ma anche il più spet-
tacolare, con partenza dalla ca-
nottieri sul Po e attraverso gli
argini, per un totale di 21,5
km. Vari i chilometraggi, per
ogni gusto e gamba, uno di km
6, uno di km 10,5, uno di km 17
ed uno di km 25. Complessiva-
mente, sono giunte in città cir-
ca 700 persone (anche se a Pia-
cenza era in programma un’al-
tra gara ed una a Rivolta), fami-

glie intere, compagnie di ami-
ci. La manifestazione è stata or-
ganizzata con il regolamento
IVV, a partenza libera. Ha vin-
to la classifica dei gruppi con
maggior numero di iscritti, an-
che quest’anno, la Pubblica As-
sistenza di Busseto, poi sugli al-
tri due gradini del podio due
gruppi di Cremona, gli arreda-
menti Maiandi e il Cral Sperla-
ri. Seguivano Avis Castelve-
tro, Piedone Mercore, Millepie-
di di Fiorenzuola, Marathon
Cremona, Gymnic Club Piacen-

za, gruppo Gelindo Bordin,
G.P. Pedemontana, Pasotti Bro-
ni Pavia, Italpose Piacenza, Ba-
stelli in Marcia, Avis Caorso,
Elisa e l’ambiente, Nati stan-
chi, 3C Cremona, Marciatori
piacentini, Bipedi, Badia Pave-
se, Flora, Gioco Sport Piadena,
Marciatori Carpaneto, Avis
Carpaneto, Ail Gussola, Qua-
drifoglio, Costa Casaliggio,
Avis San Nicolò, Runner Sore-
sina, Codogno 82, Andrea e i
corsari.
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La carica dei settecento alla 29ª ‘Marcia del Ferroviere’

CREMONA — Sta decollan-
do con fatica la stagione di ga-
re federali 2011 che ieri, così
come era successo a Trigolo,
è stata costretta a rinviare la
manifestazione delle mini-
mountainbike che era in pro-
gramma a Moscazzano, con
l’organizzazione della Poli-
sportiva Madignanese. A
mandare tutto all’aria sono
state ancora una volta le con-
dizioni atmosferiche, decisa-
mente non adatte alle prove

delle categorie Giovanissimi
che vedono misurarsi dei ra-
gazzi dai 7 ai 12 anni. Così,
mentre la pedalata non com-
petitiva delle mountain bike
organizzata per scopi benefi-
ci è andata regolarmente in
porto, il 2˚ Trofeo Comune di
Moscazzano e Speed Wells è
stato rinviato a domenica 20
marzo. Allo stesso tempo la 4ª
e ultima prova del Trofeo
Centro Karcher, che era in
programma nella stessa data,

è stato posticipato a domeni-
ca 27 marzo. E’ l’ultima dispo-
nibile prima dell’avvio della
stagione della strada che per
i Giovanissimi scatterà sette
giorni dopo, domenica 3 apri-
le, col trofeo Francesconi di
Salvirola proposto dall’Uc
Cremasca.

Sempre ieri, ma nella mat-
tinata, era previsto anche un
‘Raduno di Consulta’ presso
il Santuario Madonna della
Neve di Bordolano, con l’orga-

nizzazione del Pedale Cremo-
nese. Sempre a causa delle
avverse condizioni atmosferi-
che, la parte cicloturistica
della manifestazione ha visto
un manipolo ristretto di ap-
passionati pedalare sotto la
pioggia sul circuito Bordola-
no, Cignone, Casalbuttano,
Castelvisconti, Bordolano e
poi aderito alla funzione reli-
giosa, con benedizione delle
biciclette, insieme ad altri ap-
passionati che avevano rinun-
ciato alla pedalata.

di Silvio Agosti

CREMA — Dieci delle 14 squa-
dre che compongono il campio-
nato di A2 si sono godute l’ulti-
mo week end libero fino alla fi-
ne della stagione regolare,
prevista per il 27 aprile.

In queste settimane è stata
così preparata la volata finale
per il torneo anche se al mo-
mento la situazione in classifi-
ca appare abbastanza consoli-
data. Quello di Parma è stato
il campionato perfetto ed ora
le emiliane sono a soli sette
punti dalla promozione mate-
matica. In 20 gare la squadra
di Napolitano ha perso un solo
punto dei 60 a disposizione.

L’altra sorpresa del torneo è
rappresentata dal Pomezia,
neopromossa che ha iniziato il
mercato a rilento tra cambi so-
cietari e tecnici ma alla fine è
riuscita ad allestire una squa-
dra molto competitiva che si
trova al terzo posto in classifi-
ca con 37 punti. Nella classifi-
ca delle neopromosse c’è poi
Matera al sesto posto (30 pun-
ti), Crema settima con 29, San-
ta Croce nona a 25 (ma le to-
scane sono state le uniche in
grado di battere Parma que-
st’anno anche se in coppa) as-
sieme a Giaveno (che aveva ac-
quisito il diritto alla A2), chiu-
de Soverato dodicesimo con
20 punti.

Le ultime posizioni sono ri-
servate a squadre in netta di-
scesa rispetto all’anno passa-
to (quando il torneo era a 16
squadre): Verona passa dal-
l’ottavo al 13˚ posto mentre
Forlì chiude con 13 punti men-
tre l’anno scorso era 13ª.

Anche Busnago, che in esta-
te sembrava essersi rinforza-
ta, ha perso posizioni (cinque)
rispetto al torneo passato e
ora è al’11˚ posto.

Tra le squadre che hanno
fatto il balzo in avanti maggio-
re c’è Loreto che ha chiuso
l’anno 11ª e ora è quarta in pie-
na zona playoff, e Pontecagna-
no, salita dal nono al quinto po-
sto. San Vito invece si confer-

ma al settimo posto.
I verdetti del torneo sembra-

no difficili da sovvertire: Par-
ma è vicina alla promozione,
Chieri certa dei playoff, Pome-
zia, Loreto, Pontecagnano han-
no sei punti di margine da ge-
stire per garantirsi la post sea-
son ai danni dell’inseguitrice
Matera, Forlì dovrebbe recu-
perare cinque punti a Verona
per evitare la retrocessione,
un’impresa anche se le roma-
gnole sono in crescita.
� Coppa Italia di A2. Al termi-
ne di una maratona di oltre
due ore Loreto conquista la
Coppa battendo 3-2 Ponteca-
gnano.
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(25-11, 25-20, 25-20)
Crema Volley: Alpiani, Bassi,
Boffi, Cattaneo, Colombini, Gor-
lani, Mandotti, Mazzini, Pedrini,
Rinoldi, Marchesetti libero, Visi-
galli libero. All.Nasretdino-
va-Prodili.
Faber Soresina: Bettinelli, Ros-
si, Ciboldi, Valdameri, Pescato-
ri, Frosi, Milani, Caramati libe-
ro, Avanzi libero, Bertelli, Acer-
bi, Chiroli. All.Castorina.
Arbitri: Filippucci e Fumagalli.

OSTIANO — Il titolo provinciale
Under 18 femminile è del Crema
Volley che si impone 3-0 in fina-
le sulla Faber. La squadra crema-
sca, che sta facendo esperienza
in D come Progetto Giovani, ha
controllato senza patemi il ma-
tch. Nessun errore nel primo par-
ziale, letteralmente dominato
dal Crema Volley, capace di im-
pensierire con il servizio la rice-
zione della Faber, impedendo al-
le avversarie di imporre il pro-
prio gioco. Netto il predominio
anche nel secondo set, con le at-
taccanti di coach Castorina che
progressivamente perdevano fi-
ducia. Equilibrio fino al 17-15
nella terza frazione, poi il break
che consegna il titolo al Crema
Volley che fa incetta di premi in-
dividuali. (v.g.)

I premi individuali
Miglior palleggiatrice: Federica
Mazzini (Crema Volley), miglior
attaccante: Letizia Bassi (Crema
Volley), miglior libero: Greta Vi-
sigalli (Crema Volley), miglior
centrale: Chiara Ciboldi (Faber)

(25-15, 25-16, 25-17)
Pneus 2000 Centro Gomme Offa-
nengo: Ruggeri 6, Poggi 14, J. Pa-
trini 8, Berselli ne, Mazzurini 15,
Scaramuccia 5, Colombetti, Sca-
ravaggi, Zavaglio, Dolci libero.
All. Nichetti.
Golden Volley: Benelli, Ferrari,
Fusar Imperatore, Galfini, Galva-
gni, Mussini, Raimondi, Sever-
gnini, Tiberti, Zucchi, Scopelliti
libero. All. Cazzamali.
Arbitri: Fumagalli e Filippucci.

OSTIANO — E’ il San Rocco Offa-
nengo a salire sul terzo gradino
del podio del torneo Under 18

femminile. La formazione di coa-
ch Nichetti, targata Pneus 2000,
si è infatti imposta per 3-0 sulla
Golden Volley nella finalina gio-
cata a Ostiano ieri pomeriggio.
Pur senza Casali e Berselli, in
panca per onor di firma, la Pneus
2000 ha controllato il match sen-
za lasciare spazio alle avversarie,
giocando bene in tutti i fonda-
mentali e traendo il massimo pro-
fitto dalla coppia Mazzurini-Pog-
gi in attacco. Soddisfacente al di
là del 4˚ posto finale la stagione
della Golden che nell’arco del-
l’annata ha fatto scendere in cam-
po una trentina di ragazze. (v.g.)

PODISMO

La
premiazione

del gruppo
podistico

della Pubblica
Assistenza di

Busseto

Filipovics in
attacco

Il Crema Volley La Faber Soresina

Momenti della finale per il titolo provinciale della categoria Under 18 (fotoservizio Guarneri)

Lacoppa
di serie A2
vaa Loreto
che vince
al tie break

Un’altra giornata difficile per il maltempo

Serie A2 femminile. Parma praticamente perfetta, le romane ‘matricola volante’

Pomezia e Loreto sono le sorprese
alla vigilia della volata per i playoff

Nella finale dell’Under 18 Crema si mette la corona
Crema Volley  3
Faber  0

San Rocco Offanengo  3
Golden Volley  0
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