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MONTODINE — Il tour indo-
or del minivolley ha fatto tap-
pa domenica scorsa a Monto-
dine, dove presso la locale pa-
lestra polivalente si è svolto
l’ormai classico, era la 10ª edi-
zione, torneo di Minivolley ri-
servato alle atlete nate dal
1999 al 2006 del comitato pro-
vinciale Fipav. La manifesta-
zione ha coinvolto 6 società: a
fare da padrone di casa le mi-
ni atlete della Pallavolo Mon-
todine, presente con 2 squa-
dre baby, 1 mini e 1 super,
hanno partecipato anche Ca-
pralbese (1 bay e 2 mini), Li-
bertas Piceleo (2 baby, 2 mini
e 1 super) e Ripalta Cremasca
(2 super). Per il Csi erano pre-
senti la Polisportiva Oratorio
Castelleone (2 super) e il grup-
po di San Francesco dei Sab-
bioni di Crema (2 mini) per un
totale di quasi 60 atlete che
hanno giocato per l’intero po-
meriggio sugli otto campi ap-
prontati dall’organizzazione.
Le squadre, 18 team in tutto,
hanno giocato un totale di 104
incontri da 7 minuti sfidando-
si secondo il classico format
del girone all’italiana. Vinci-
trici e sconfitte alla fine era-
no accomunate dalla gioia per

il pomeriggio di gioco passato
insieme. Lo spettacolo è stato
notevole, in campo e fuori: al-
l'interno del rettangolo di gio-
co tutto è proceduto per il me-
glio grazie anche all'apporto
di alcuni istruttori e genitori
che si sono prestati a fare da
arbitro. Al termine della gior-
nata il post gara è stato altret-
tanto invitante: la merenda
generosa preparata con atten-
zione e cura dalle mamme ha
soddisfatto le atlete, sfinite
per il gran caldo ma felici per
quanto vissuto. «E’ andato

tutto per il meglio — ha com-
mentato alla fine Gianmario
Castelli — le mini atlete han-
no passato una giornata indi-
menticabile e come Pallavolo
Montodine dobbiamo ringra-
ziare l’amministrazione comu-
nale a partire dal rappresenta-
te allo sport, Alessandro Pan-
dini, il custode della palestra
Carrisi, la società Capergnani-
ca per il prestito di reti e pali
di sostegno, i genitori per la
partecipazione e le istruttrici,
in particolare la mitica Paolet-
ta».

UNDER 14

Un momento della festa del minivolley di Montodine

Volley Time

CREMONA — La selezione femminile Under
14 si raduna lunedì 25 presso la palestra del
Cambonino: dalle 9 alle 12 le atlete
selezionate si alleneranno agli ordini del
tecnico Enrico Stellato (nella foto ai tempi
dell’Autorotor Crema) in vista del trofeo di
Gallarate in programma il 1˚ maggio. A
Gallarate la selezione provinciale sarà alla
seconda uscita ufficiale della stagione dopo il
torneo di Piacenza che aveva fornito
indicazioni interessanti.

Le convocate: Sara Morandi (Ask
Soresinese), Francesca Zavaglio (Atalantina),
Mara Arpini, Alessia Cagninelli, Arianna
Denti, Lucrezia Guerini Rocco, Benedetta
Inzoli, Chiara Manzoni, Elisa Moretto, Elisa
Premoli, Aurora Verdelli (Crema Volley),
Sofia Badiini, Irisa Bezhani, Federica Meanti,
Martina Pennacchioli, Benedetta Zagni
(Esperia), Ilaria Bartolomeo, Erica Cominetti
(La Rocca 2000), Dorcas Boateng, Susanna
Merlo (Joy Volley), Cristina Navarra, Emilia
Symyhuk (ostiano Volely), Lucrezia Adami,
Alice Franchi, Elisa Raineri (Scuola Nuova
Gussola).
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Le squadre che hanno giocato a minivolley a Montodine; sotto la squadra locale con l’istruttrice Paoletta, e una giocatrice impegnata al servizio

A Montodine una festa riuscita
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Al Cambonino il primo raduno
della selezione di coach Stellato


