
CREMONA — Le semifinali di an-
data in prima divisione maschile
hanno regalato spettacolo ed
equilibrio in parte inaspettato.
Entrambe le semifinali sono an-
date al quinto set, resta dunque
apertissima la caccia ad un posto
in finale promozione.

A Crema si affrontavano Rei-
ma e Sintesi Pandino, e dopo cin-
que interminabili set hanno pre-
valso gli uomini di coach Lupi
(16-25, 29-27, 15-25, 25-23, 12-15).
La formazione ospite si è presen-
tata senza il palleggiatore titola-
re Limana, assenza che si è fatta
sentire anche a causa di una rice-
zione non sempre inappuntabile.
La Reima ha combattuto ad armi
pari mostrando individualità inte-
ressanti, ma nel match di ritorno
di Pandino in programma giovedì
28 la Sintesi parte con i favori del
pronostico. «Dovremo limitare
gli errori — spiega il dirigente
Denti— ma sia-
mo fiduciosi
sul superamen-
to del turno».

Nell’altra se-
mifinale si so-
no affrontate
Valetudo e In-
coop Castelleo-
ne. Successo
dei giovani del-
la Incoop alle-
nati da Giulia-
no Agazzi dopo
cinque set in al-
talena (14-25,
25-17, 25-17,
24-26, 10-15).
«Abbiamo pa-
gato un primo
set nel quale
siamo partiti
contratti — ha
commentato il dirigente di casa
Conti — poi dal secondo set ci sia-
mo assestati e abbiamo elevato il
livello di gioco. Abbiamo creduto
nella vittoria con un quarto set
giocato punto a punto, poi nel tie
break le energie erano ridotte al
lumicino». La Incoop si è scompo-
sta nelle fasi centrali del match,
ma con carattere è riuscita a rad-
drizzare una partita che poteva
mettersi davvero male. Ora nel ri-
torno di Castelleone, in calenda-
rio domenica 30, tutto è possibile.
«Da parte nostra — chiosa Denti
— andremo in campo per vincere
anche se il nostro obiettivo inizia-
le, un posto tra le prime quattro,
è stato già raggiunto». (v.g.)

di Vittorio Garioni

PIZZIGHETTONE — Nel pano-
rama delle società che svolgo-
no attività nel settore giovani-
le, la Spazio Fitness di Pizzi-
ghettone merita un occhio di ri-
guardo non fosse altro per l’at-
tenzione rivolta all’universo
maschile della pallavolo. La so-
cietà presieduta da Francesca
Trespidi ha rilevato il settore
maschile della Libertas Piceleo
nel 2003. «Agli inizi — riavvol-
ge il nastro dei ricordi Antonio
Bellan, storico tecnico della
Spazio Fitness — abbiamo di-
sputato alcuni campionati in D
regionali con discreti risultati.
Poi l’esperienza in C è coincisa
con problemi legati alle sponso-
rizzazioni, e al termine di quel-
l’annata ci siamo seduti attor-
no ad un tavolo e abbiamo deci-
so di riorganizzare la società ri-
partendo dal settore giovani-
le».

In quel momento è iniziata
anche una fruttuosa collabora-
zione con la Copra Piacenza.
Bellan con i più stretti collabo-
ratori ha programmato il lavo-
ro in modo da adattare l’offerta
alle differenti esigenze che l’al-
lenare il settore maschile pone
rispetto al femminile. «In real-
tà qui a Pizzighettone non ab-
biamo inventato nulla di nuo-
vo. Il lavoro si rifà in qualche
modo a quello impostato da
Carmelo Pittera a Torino. Già
dai primi allenamenti si cerca
di finalizzare il lavoro, quindi
spazio subito all’attacco. Que-
sto non vuol dire trascurare gli
altri fondamentali, ma di incen-

tivare i ragazzi a venire in pale-
stra». I risultati stando a quan-
to raccolto da Bellan valgono il
lavoro impostato: «Per la mia
esperienza il lavoro maggiore
da fare è in sede di reclutamen-
to. Una volta convinti i ragazzi
ad entrare in palestra, l’80% si
appassionano e tornano. La con-
correnza di sport come calcio e
basket, dove la finalizzazione è
immediata, è forte, ma il meto-
do che abbiamo adottato è vin-
cente». Certo, il difficile è invo-
gliare i giovani atleti a provare
il volley, e alle volte si tratta di
convincerli a scordarsi della
pallavolo che conoscono a scuo-
la.

Per il momento a Pizzighetto-
ne non hanno mire di categorie
regionali: «Ci stiamo concen-

trando sui giovani, l’anno scor-
so abbiamo vinto il torneo Un-
der 13, quest’anno l’Under 14.
L’anno prossimo vorremmo pre-
sentare tre squadre giovanili al
via dei campionati Fipav. Non

escludo che in futuro, con gli at-
leti cresciuti in casa, si possa fa-
re una serie D con le nostre for-
ze. Ovvio che i più meritevoli
abbiano un percorso privilegia-
to per andare alla Copra. Noi
siamo pronti ad accogliere ogni
giovane che voglia cimentarsi
con il volley, tecnici e strutture
ci sono». Accanto a Bellan ci so-
no il fratello Marco e Antonella
Riccaboni, mentre di aiuto in
palestra ci sono dirigenti come
Bergamaschi e Montagna. Que-
stione sponsor: state cercando
forze fresche che vi supporti-
no? «Sarebbero le benvenute,
ma sia chiara una cosa — chiu-
de Bellan — noi non vogliamo
assolutamente dipendere dagli
sponsor, siamo già stati scottati
in passato in questo senso».
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U18 maschile. Reima fermata ai quarti

La Valetudo Monte e a destra la Incoop Castelleone (fotoservizio Geo)
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La Spazio Fitness lavora in attacco
CoachBellan:«Quasi lavorasulmodello impostatodaPittera»

Società attiva
da otto anni

Terza, Zoo Garden
approda alle finali

IN BREVE

Spazio Fitness. Anno di
fondazione: 2003
Indirizzo sede: via del
Commercio 7, Pizzighetto-
ne, 0372/730427
Campo di gioco: palestra
scuole medie, Pizzighetto-
ne
Colori sociali: azzurro/blu
Sito internet:
www.spazio_fitness.it
Presidente: Francesca
Trespidi
Squadre: Under 14, Un-
der 12.

Termina ai quarti di finale l’avventura
della Reima nel torneo regionale Under
18. I cremaschi sono stati battuti dal-
l’Agliate per tre set a uno al termine di
un a gara decisamente equilibrata. Me-
anti e compagni sono stati penalizzati
dal campo di gioco, una palestra decisa-
mente piccola con spazi ridotti che non
ha consentito, ad esempio, di battere al
salto ai specialisti blues.

La partita è iniziata bene per la squa-

dra di casa che ha controllato il primo
set conquistandolo 25-21. La reazione
ospite è stata immediata e il secondo set
è stato a favore della Reima che ha man-
tenuto un buon margine di vantaggio fi-
no a chiudere avanti 25-21. Gli altri deu
set sono stati condizionati da qualche er-
rore di troppo della formazione allenata
da Viani che ha dato via libera all’Aglia-
te che ha così conquistato l’accesso alla
final four che si terrà a Monza il 22 mag-

gio. Per la Reima la soddisfazione di
aver terminato il torneo regionale tra le
miglior otto squadre della stagione.

BORTOLATO AGLIATE  3

REIMA CREMA  1
(25-22, 21-25, 25-21, 25-21)

Reima Under 18: Galvani, Zilioli, Lupo Pasini,
Gualazzi, Meanti, Rigamondi, Verdelli (L), Bru-
selli (L), Vailati Facchini. All. Viani.

Non si disputerà il torneo
Under 12 che inizialmen-
te era stato programmato
per lunedì e martedì a C
rema. L’iniziativa è stata
sospesa per il basso nume-
ro di squadre iscritte, non
è stato infatti raggiunto il
numero di otto formazio-
ni, minimo previsto per
dare il via alle gare.

La Fipav di Cremona si
è detta dispiaciuta per la
decisione di bloccare le
gare riservate ad una cate-
goria che sul territorio
non ha un campionato spe-
cifico. Il torneo era stato
infatti organizzato per ve-
nire incontro alle richie-
ste delle società che ave-
vano auspicato un mag-
gior numero di manifesta-
zioni per i più giovani. Ma
al momento di perfeziona-
re le iscrizioni sono state
poche le società che han-
no dato la loro disponibili-
tà. Il torneo si sarebbe di-
sputato nelle palestre Tof-
fetti e di via Dogali con al-
cune regole modificate
per favorire la crescita
delle atlete.

Cremona — La Zoo Green
di Capergnanica è la quar-
ta e ultima squadra ad es-
sere approdata alle finali
promozione in terza divi-
sione. Vinta l’andata della
semifinale contro la Fadi-
gati per 3-0, la Zoo Green
si è imposta con identico
punteggio anche nel ritor-
no e ora affronterà nella fi-
nale che inizierà domeni-
ca 1˚ maggio il Corona. Il ri-
torno è in programma mer-
coledì 4 alla palestra Vil-
letta di Cremona, mentre
l’eventuale bella si gioche-
rà in casa della Zoo Green,
vincitrice del proprio giro-
ne di stagione regolare, do-
menica 8.

Sono invece cambiate le
date dell’altra finale che
vedrà in campo Mg.K.Vis
Piadena e Polisportiva
C.R. 81 Credera: si parte
martedì 26 aprile a Piade-
na, gara 2 è in programma
il 30 a Credera e l’eventua-
le bella si giocherà il 3
maggio a Piadena. In terza
Under 18 le ultime qualifi-
cate per le semifinali sono
Mg.K.Vis ed Esperia che
si vanno ad aggiungere a
Macelleria Ventura Ca-
stelleone e Trasporti Pe-
santi Casalmaggiore.

Cremona — Il corso per
allenatore di primo gra-
do riprenderà domenica
1˚ maggio con un pro-
gramma variato rispetto
all’originale. Le lezioni si
terranno solo alla matti-
na, dalle 9 alle 13 presso
la palestra Cambonino
sul tema: "L’allenamen-
to specifico del ricevito-
re" e "L’allenamento spe-
cifico dell’opposto". Dop-
pio appuntamento inve-
ce domenica 8: al Bo-
schetto le lezioni sono
previste in mattinata sul
tema "L’allenamento spe-
cifico del libero" e "Lo
sviluppo della tecnica at-
traverso l’esercizio di bat-
tuta e ricezione". Al po-
meriggio ci si sposta al
Cambonino sul tema:
"L’allenamento specifi-
co del centrale" e "L’alle-
namento specifico dell’al-
zatore".

Seghizzi migliore giocatore della finale provinciale, sotto Bellan Gli Under 14 della Spazio Fitness festeggiano la vittoria

A sinistra la
formazione

della Reima di
Crema

A destra la
compagine
della Sintesi
di Pandino

che ha perso
al quinto set la
semifinale di

andata contro
la squadra
cremasca
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A Reima e Incoop va il primo round

È stato sospeso
il torneo under12

Il corso allenatori
riprende a maggio


