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CREMONA — Il circuito di mi-
nivolley ha approfittato della
chiusura delle scuole per il
Carnevale per proporre due
tappe lunedì 7 a Crema e Pizzi-
ghettone. Minivolley e carne-
vale, un binomio che ha trova-
to la piena adesione di circa
180 miniatleti che hanno gio-
cato e si sono divertiti serena-
mente.

A Crema erano in 120 bimbi
mascherati che hanno giocato
negli otto campetti allestiti
presso la palestra Toffetti. Ot-
to anche le società partecipan-
ti: Crema Volley, Pianengo,
Sergnano, Muzza, Frassati,
Dovera, Sant’Angelo e Valetu-
do che hanno presentato 4
squadre di baby volley, 13
squadre di minivolley, e 12 di
super volley. Tutti i presenti,
dirigenti e accompagnatori
compresi, si sono divertiti tra-
vestendosi da alieni per una
giornata all’insegna dello
sport e del sorriso.

«Un bell’avvenimento — af-
ferma Walter Raimondi, orga-
nizzatore dell’evento — sia-
mo partiti l’anno scorso con
questa iniziativa e quest’anno
l’abbiamo riproposta. L’idea
di far conciliare la festa di car-
nevale con una tappa di mini-
volley ha avuto un seguito di

grande successo. Vorrei rin-
graziare a questo proposito
tutto lo staff Crema Volley
nelle persone di Cristina Pa-
trini, Gaia Raimondi, Maria
Giovanna Zelioli, Elena Cap-
pellini e Maria Giovanna Gue-
rini che non si sono risparmia-

te per quanto riguarda fanta-
sia, passione e impegno. Inol-
tre è doveroso un ringrazia-
mento alle nostre atlete che
hanno aiutato nell’organizza-
zione offrendosi come arbitri
dei match, tutti i dirigenti e
gli accompagnatori delle so-

cietà che hanno partecipato e
tutti i genitori che accompa-
gnano i propri figli nelle loro
passioni».

Al termine delle gare sono
state premiate le migliori ma-
schere: la maschera più paz-
za, assegnata a Eleonora del

Muzza Volley, la maschera
più creativa, Carlotta di Dove-
ra, la maschera più giovane,
Giulia del Crema Volley,
l’alieno più bello, Nicolò della
Frassati, e la maschera più
bella, Laura del Crema Vol-
ley. In chiusura la grande ab-

buffata di chiacchere e frittel-
le, comune anche all’evento
di Pizzighettone organizzato
dalla Libertas Piceleo in colla-
borazione con Spazio Fitness.
La manifestazione rivierasca
si è svolta presso la palestra
delle scuole medie con 61 bim-
bi partecipanti. Presenti, ol-
tre alle società organizzatrici,
anche i mini atleti dell’Espe-
ria. Gli organizzatori hanno
così potuto formare 17 squa-
dre: 6 di Supervolley, 7 di Mi-
nivolley e 4 di Babyvolley.
Spazio alla fantasia anche in
questa occasione: i parteci-
panti si sono presentati truc-
cati a tema in base al nome
della squadra: Coccinelle,
Farfalle, Topoline, Gattini,
Pagliacci, Ragnatele, Italia.
L’evento è durato due ore con
la preziosa collaborazione di
8 mini arbitri e la disputa di 5
partite per ogni squadra. Tan-
ta voglia di sorridere e diver-
tirsi, ma anche disciplina e at-
tenzione agli insegnamenti
degli istruttori hanno caratte-
rizzato la giornata. Ovviamen-
te soddisfatti il presidente
Giuseppe Bragalini e Anna-
maria Casadei che hanno cu-
rato l’evento. Al termine il gu-
stoso rinfresco già accennato
e l’estrazione del numero vin-
cente un mega uovo di Pa-
squa.
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L’ANTICIPO DI SERIE D

Un muro della Energei

Volley Time

BRANCHI 3

ENERGEI 0
(25-12, 25-14, 25-15)

BranchiC.R. TransportRipalta: Bellavita, Brunetti, Coz-
zolino, C.Guerrini, M.Guerrini, Mauri, Milanesi, Mostosi,
Severgnini, Groppelli, Parati libero, Lorenzetti libero. All.
Bonvini-Ardigò.
EnergeiCremaVolley: Alpiani, Cattaneo, Mazzini, Pedri-
ni, Vigani, Visigalli libero, Colombini, Tosi, Mandotti, Bas-
si, Rinoldi, Gorlani, Marchesetti libero. All. Nasretdinova.

RIPALTA CREMASCA — Comodo successo per
la Branchi C.R. Transport nell’anticipo del 19˚
turno in serie D contro la Energei Crema. La
squadra di casa ha affrontato il derby con la
giusta mentalità, controllando il gioco fin dai
primi scambi e mantenendo la stessa intensità
per tutti i tre set. Ampio spazio per tutta la rosa
di casa, con menzione particolare per la
palleggiatrice Mostosi, alla prima vera uscita
con la squadra dopo un periodo di allenamenti.
In campo dall’inizio anche il secondo libero Asia
Lorenzetti, ottima come la centrale Giulia Mauri
in campo nel terzo parziale. (v.g.)
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