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CREMA — Anche l’ottava edi-
zione del ‘Volley party’ è sta-
ta un successo. La festa che
ha chiuso la stagione del vol-
ley indoor si è tenuta allo Zan-
zibar e ha visto la partecipa-
zione di oltre 350 persone
coinvolte nel mondo della pal-
lavolo con alcuni ospiti a sor-
presa. Nel locale cremasco in-
fatti sono comparsi gli ex gio-
catori della Reima Ricardo,
Mattia Rosso e Giulio Silva
che sono tornati nella città do-
ve sono stati protagonisti del-
l’ultima avventura della Rei-
ma in A2 chiusa con la finale
per la A1. E sempre a proposi-
to di Reima si sono visti anche
alcuni elementi della squadra
che poche ore prima era stata
eliminata dai playoff a San
Mauro Torinese, segnale evi-
dente che la festa del volley è
un appuntamento ormai tradi-
zionale a cui gli atleti non vo-
gliono mancare, neppure do-
po cocenti delu-
sioni.

Ed infatti nel
locale erano rap-
presentate un
po’ tutte le squa-
dre del territo-
rio, con atleti, di-
rigenti, allenato-
ri che si sono ri-
trovati per com-
mentare la sta-
gione appena
conclusa.

Come per le al-
tre edizioni l’or-
ganizzazione del
gruppo Mozzani-
ca Beach, in collaborazione
con i locali di riferimento del
mondo pallavolistico, è stata
impeccabile.

Al termine della serata tra i

presenti sono stati estratti un
soggiorno in Toscana per due
persone oltre a numerosi gad-
get.
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CREMONA — Il Crema Vol-
ley si è aggiudicato il titolo
provinciale Under 13 comple-
tando così un poker di succes-
si nei tornei giovanili. Dal-
l’Under 18 fino all’Under 13
la società cremasca ha fatto
man bassa di titoli, «Dimo-
strando che il lavoro che i no-
stri tecnici hanno intrapreso
sta pagando — si rallegra il di-
rigente Raimondi — e un gra-
zie va alle società del territo-
rio che ci hanno affidato le lo-
ro ragazzine più promettenti
pur non perdendo la propria
identità societaria». E’ tocca-
to all’Esperia in finale l’arduo
compito di impedire l’en
plein al Crema Volley, e per
un set le ragazze cremonesi ci
hanno davvero creduto. Nella
palestra del Cambonino, gre-
mita e trepidante, la squadra
di coach Ghezzi si aggiudica-
va la prima frazione per poi
subire il ritorno delle avversa-
rie, pagando a caro prezzo la
durezza della semifinale con
la Sarel conclusa solo ai van-
taggi del terzo set. «Peccato
— si rammarica il dirigente
Clementi — ci abbiamo prova-
to e dopo la vittoria in semifi-
nale volevamo il titolo. Ci sia-
mo andati vicino, e sarebbe
stato il bis del titolo del 2010
pur con una squadra totalmen-
te rinnovata».

Da applausi anche le presta-

zioni della stessa Sarel Pizzi-
ghettone e della Carrozzeria
MC Soresina, sconfitta in se-
mifinale dalle future vincitri-
ci e brava ad imporsi 2-1 nella
finalina. «Un plauso alle no-
stre ragazze — commenta il
tecnico soresinese Bonizzoni
— che pur in 6 hanno affronta-
to con coraggio la stagione ce-
mentandosi come gruppo».
Soddisfazione anche in casa
Sarel: «Non ci aspettavamo di
arrivare fin qui — ammette la
dirigente Ferretti — con un
gruppo nuovo abbiamo lotta-
to ad armi pari con l’Esperia
per arrivare in finale».
Crema Volley: Marta Chiesa,

Aurora testa, Beatrice Danel-
li, Chiara Venturelli, Mara Ar-
pini, Maria Carolina Saccoma-
ni, Marta Pizzo, Sonia Picco,
Cecilia Longhi, Beatrice Spi-
nelli, Giulia Orini, Kawtar Ez-
zaki. All. Elena Cappellini e
Maria Giovanna Guerini.
Esperia: Tonna, Vago, Ronca-
glio, Barazzoni, Campini, An-
dreani, Maddalena, Scandia-
ni, Vicari, Chiappa, Scaglioni,
Galdolfi. All. Ettore Ghezzi,
dir. Marco Clementi.
Carrozzeria MC Soresina:
Fontana, Ranzenigo, Rossi,
Sbampato, Usachev, Ziglioli.
All. Gianpietro Bonizzoni e
Marco Mazzolari.
Sarel Pizzighettone: Amaxi-
moaiei, Brignoli, Brunati,
Campari, Dabrowska, Elabi-
di, Marinoni, Pashallari, Pol-
gatti, Profeti, Vertua, Zanchi.
All. Claudia Salvatori, dir. Ma-
ria Grazia Ferretti.
Premi individuali: miglior gio-
catrice: Mara Arpini (Crema
Volley), m.schiacciatrice
Kawtar Ezzaki (Crema Vol-
ley), m.palleggiatrice Jessica
Maddalena (Esperia).
Semifinali: Esperia-Sarel 2-1
(25-21, 22-25, 28-26), Crema
Volley-Carrozzeria MC 2-1
(19-25, 25-15, 25-14).
Finale 1-2˚ Crema Vol-
ley-Esperia 3-1 (23-25, 25-17,
25-21, 25-22)
Finale 3-4˚ Carrozziera MC-Sa-
rel 2-1 (25-18, 18-25, 25-20)
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Anche la Golden volley era rappresentata alla festa

Grande entusiasmo tra i partecipanti al Volley party

Da sinistra il Crema Volley campione provinciale della categoria Under 13, l’Esperia seconda classificata, Soresina che è giunta terza (fotoservizio Zovadelli)

L’iniziativa dellaFipav e del gruppo Mozzanica Beach. Per l’occasione si sono rivisti a Crema giocatori dellaReima di A2

Volley Party si conferma un successo
Oltre350personesonointervenutealla festachehachiuso lastagione

Il consigliere Fipav Cesare Capetti circondato da alcune ospiti del party

Molti i giovani che si sono dati appuntamento alla festa

Tra i presenti è stato estratto un week end in Toscana

Mara Arpini, Jessica Maddalena e Kawtar Ezzaki

A sinistra
la squadra
del Piceleo
classificata
al quarto
posto
A fianco
l’esultanza
del Crema
Volley
dopo aver
conquistato
il titolo
della
categoria
Under 13

Il Crema Volley piglia tutto e vince anche l’Under 13


