
CREMONA — In casa Esperia
le prime settimane di allena-
mentosono state unavera e pro-
prio full immersion, con sei se-
dute per preparare le giovani
di coach D’Auria al campionato
di serie D. Il Progetto Under ha
infatti riportato nelle categorie
regionali l’Esperia che da saba-
to sarà impegnata in Coppa
Lombardia.

«La nuova Esperia nasce dal-
la collaborazione tra Esperia,
Corona e San Ilario — ci spiega
il dirigente Zaccaria Antonioli
— la squadra ha già sostenuto
due amichevoli per rodare i
meccanismi, adesso dobbiamo
migliorare vari aspetti, tra i
quali la correlazione muro/dife-
sa».

Cosa ci si può attendere da
una squadra tra le più giovani
del Progetto Under? «Sappia-
mo che sarà dura restare lonta-
no dalle zone calde della classi-
fica. Noi puntiamo alla crescita
delle ragazze, stiamo facendo
un discorso sulle qualità di ogni
singolo elemento che cerchere-
mo di portare il più in alto possi-

bile».
La coppa costituisce occasio-

ne per concretizzare il lavoro
svolto in palestra come è giusto
che sia: gli allenamenti attual-
mente sono scesi a 3 a settima-
na più l’impegno di coppa.

Del gruppo che lavora agli or-
dini di coach D’Auria, l’elemen-
to più rappresentativo è quella
Cecilia Somaschi che vanta già
una certa esperienza avendo di-
sputato stagioni in C e D.

«Cecilia è il nostro elemento
di riferimento, ma in questo mo-

mento sta lavorando in modo
differenziato. E’ stata operata
alla spalla per la sfilacciatura
di un tendine. La aspettiamo».

La rosa: Chiara Antonioli p/o,
Xheni Bezhani s, Alessia Bona
c, Martina Carasi o, Francesca
Ferlenghi c, Francesca Gazzet-
to lib, Marta Lanzoni s, Veroni-
ca Lazzari c, Chiara Matelli s,
Ottavia Mele s, Arianna Pedri-
ni c, Anna Scaravaggi p/o, Ceci-
lia Somaschi c, Leilei Zhang c.
All. Matteo D’Auria e Roberta
Colombo,dir. Zaccaria Antonio-
li.

CINGIA DE BOTTI — La sta-
gione della Polisportiva Ca-
prioli, ancora targata Marmi
Lazzari, è iniziata il 25 agosto
agli ordini dei tecnici Marco
Bodini e Luca Guarneri con
sedute di atletica e pesi, alter-
nate al lavoro tecnico-tattico
da svolgere in palestra.

Fino ad ora la neopromossa
ha sostenuto una sola amiche-
vole, con il Gussola di Prima
divisione, ma da sabato gli im-
pegni di Coppa Lombardia si
faranno pressanti.

«Con la coppa potremo af-
frontare altre 6 partite di pre-
campionato, ci alleneremo
con i tre punti in palio — ci

spiega il dirigente Ponzoni —
per farci trovare pronti al-
l’esordio in campionato».

Come giudicate il vostro gi-
rone? «Siamo inseriti nel giro-
ne F, abbastanza equilibrato,
con due retrocesse dalla C,
due under e 5 neopromosse.
La lunghezza della trasferte è
accettabile».

Cosa avete chiesto a coach
Bodini come obiettivo stagio-
nale? «La salvezza senza dub-
bio, ci sono le premesse per di-
sputare un buon campionato,
cercando di divertirci. Dun-
que meglio se la salvezza arri-
va in anticipo. Poi ogni discor-
so andrà verificato quando
avremo fatto conoscenza del
campionato».

Come avete rinforzato la ro-
sa? «Abbiamo confermato il
nucleodella promozione, inse-
rendodue elementi dalGusso-
la, la palleggiatrice Martino e
la giovane Pizzi. Poi abbiamo
promosso in prima squadra al-
tre due giovani del vivaio co-
me Ponzoni e Anna Bassi. In
queste settimane abbiamo la-
vorato per partire subito be-
ne: cercheremo di fare subito
i punti per la salvezza per poi
giocare divertendoci».

La rosa: Alessandra Alber-
toni p, Ilaria Martino p, Noe-
mi Barbarini c, Zaira Camozzi
c, Eleonora Ponzoni s, Giulia
Pizzi s, Anna Bassi s, Alice Bas-
si s, Francesca Campana s, Va-
nia Porporati s, Monica De Mi-
cheli lib. All.Marco Bodini e
Luca Guarneri, fisio Orietta
Feraboli.

CREMA — Il Crema Volley
ha acquisito il diritto di parte-
cipare al campionato di serie
D grazie al riconoscimento di
miglior settore giovanile a li-
vello provinciale (e secondo
in Lombardia) da parte della
Fipav regionale. La società
cremasca ha così deciso di gio-
care questo torneo con la for-
mazione Under 18 integrata
con qualche elemento comun-
que al di sotto dei vent’anni.
Ad allenare la formazione la
nuova coordinatice del setto-
re giovanile violarosa: Cristi-
na Patrini, lo scorso anno alla
guida della formazione di B2.
Il dirigente Serse Mostosi
spiega: “Non ci poniamo sco-
pi a livello di classifica, ma
l’obiettivo è quello di mettere
di fronte queste giovani con
le difficoltà della sfida. An-
che in passato le nostre gioca-
trici si sono dimostrate all’al-
tezza dal punto di vista fisico
e atletico ma peccavano in
agonismo e continuità.
L’obiettivo di questo torneo è
quello di farle crescere sotto
questo punto di vista”. Natu-
ralmente la speranza è quella

di promuovere i prodotti del
vivaio nella prima squadra:
“Già durante lastagione qual-
che elemento andrà ad unirsi
con la formazione diB2 allena-
ta da Barbieri, ma speriamo
che ci sia chi possa farlo in
pianta stabile, le potenzialità
ci sono”.

Tra i rinforzi arrivati duran-
te l’estate Stringhi, prelevata
da Offanengo, Ruffoni, da Ri-
palta, e Poggetti, lo scorso an-
no all’Atalantina. La Coppa

Lombardia rapresenterà il
primo passo per abituarsi alla
tensione delle gare di campio-
nato.

La rosa: Ilenia Bolzani (S),
Marta Bruselli (C), Marta
Gandelli (L), Sara Longhi (S),
Roberta Locatelli (C), Moni-
ca Moretti (P); Cecilia Nicoli-
ni (P), Giulia Pedrini (L), Ales-
sandra Pifferi (O), Lucrezia
Poggetti (S), Irene Strada (C),
Michela Ruffoni (C-S), Clau-
dia Stringhi (S),Martina Viga-
ni (S). All. Cristina Patrini.
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OFFANENGO — Dopo alcune stagioni passa-
te in Prima divisione la Pallavolo Offanengo
ha deciso di tentare l’avventura in serie D ac-
quistando i diritti per la categoria che va af-
frontare per la prima volta dopo la divisione
dall’altra società del paese. Adriano Silvani,
tra i fondatori del sodalizio, spiega: “La socie-
tà è in crescita e si è sentita pronta ad affronta-
re un campionato regionale, anche per far cre-
scere alcune delle giovani del nostro vivaio.
Naturalmente l’obiettivo della prima stagione
è la salvezza, anche se sappiamo che non sarà
facile raggiungerlo”. La squadra è stata rinfor-
zata con quattro innesti, ed in particolare sono
cambiate le due palleggiatrici: da Sergnano è
arrivata Salvitti, da Ripalta Mostosi; altri rin-
forzi sono la schiacciatrice Cappellini, da
Agnadello, e l’opposta Fusar Imperatore, lo
scorso anno in B2 con l’Atalantina. E dall’Ata-
lantina è arrivato anche il nuovo tecnico, Pao-
lo Bergamaschi. “Abbiamo deciso di dare fidu-
cia – spiega il team manager Alberto Zaniboni
– ad un giovane di sicure capacità. Siamo con-
vinti che saprà far crescere la squadra”. “Le
giocatrici si stanno già preparando – prosegue
Zaniboni – lavorando in palestra per la parte
tattica e in sala pesi ed in Coppa Lombardia
potremo valutare il potenziale delle avversa-
rie”.

In seno alla società c’è stato uno scambio tra
gli sponsor, la Salp Inox (a cui si è unita la Gps
autotrasporti) darà il nome alla formazione di
D mentre l’Euro Engineering sarà sulla ma-
glie della squadra di Seconda divisione.

La rosa: Silvia Salvitti (P), Valeria Mostosi
(P), Marika Coti Zelati (L), Simona Silvani
(C), Elisa Zucchetti (C), Alice Sangalli (C),
Martina Begni (S), Elisa Rampoldi (S), Anna
Michielon (S), Elena Cappellini (S), Luisa Fu-
sar Imperatore (O), Monia Tansini (O). All. Pa-
olo Bergamaschi.

PANDINO — Augusto Leg-
gieri, presidente del Pandi-
no che affronterà il torneo
di serie D per la prima volta
nella sua storia mantiene un
profilo molto basso: “Il salto
di categoria si farà sentire e
per questo non ci facciamo
illusioni. Sarà molto diffici-
le salvarsi, ma questo sarà il
nostro obiettivo e cerchere-
mo di raggiungerlo, comun-
que la squadra si batterà fi-
no in fondo per arrivarci.
Ma sono convinto che occor-
rerà partire bene per trova-
re fiducia nei nostri mezzi”.

Rispetto alla squadra che
è stata promossa nel campio-
nato di Prima divisione ci so-
no stati dei cambiamenti,
prima di tutto quello de tec-
nico. “Ci serviva una perso-
na – spiega Leggieri - che
avesse esperienza dellacate-
goria e così abbiamo scelto
Luciano Pileri, lo scorso an-
no a Treviglio e con diverse
stagioni in categoria. Ci affi-
diamo alla sua esperienza
ed a quella dei nuovi arriva-
ti che hanno completato il
nostro gruppo che era piut-
tosto giovane”.

Tra i rinforzi estivi il pa-
leggiatoreMatteo Pileri, il li-
bero Alessandro Panera e
gli schiacciatori Fabio Tede-
si e Andrea Mandelli.
“Siamo stati inseriti – prose-
gue il presidente – in un giro-
ne che si preannuncia di
buon livello, ma io sono fidu-
cioso. In ogni caso abbiamo
in squadra giovani destinati
a cresceree questa esperien-
za sarà molto utile a loro”.

Il dirigente ha poi voluto
sottolineare l’importanza
dello sponsor che ha legato
il suo nome anche ad altre
squadre di volley pandinesi:
“L’Evonik ci ha consentito
di affrontare il torneo di se-
rie D, altrimenti sarebbe
mancata la tranquillità per
fare un salto di categoria co-
sì impegnativo”.

La rosa: Fabrizio Carrera
(S), Alberto Colombetti (C),
Fabio Crespiatico (O), Gior-
gio Danova (C-S), Carlo Gia-
vardi (C), Luca Limana (P),
Andrea Mandelli (S), Mat-
tia Pellini (C-S), Alberto
Rossi (C), Lorenzo Rossi
(C), Diego Sacchi (S), Fran-
cesco Uberti (S), Matteo Pi-
leri (P), Fabio Tedesi (S),
Alessandro Panera (L). All.
Luciano Pileri.

AGNADELLO — Sarà un anno di transizio-
ne per la Ci&Ci Electronics Agnadello che
ha cercato a lungo una società disposta a ce-
dere i diritti per partecipare al campionato
di serie C, da cui era retrocessa al termine
della passata stagione, ma poi si è rassegna-
ta a partecipare al campionato di serie D e lo
farà con altri obiettivi rispetto al risultato
come spiega la presidente Pierina Bolzoni:
“Abbiamo rivoluzionato al squadra dando
spazio alle ragazze del nostro settore giova-
nile al fianco di qualche elemento più esper-
to. L’obiettivo è quello di far crescere i mi-
gliori talenti in prospettiva futura perché
noi vogliamo tornare a giocare nel torneo di
serie C. In questo senso la conferma di un
tecnico preparato comeStellato è una garan-
zia, saprà insegnare molto alle under appro-
date in prima squadra”.

Il girone?
“A noi - spiega Bolzoni – è toccato un rag-

gruppamento con molte squadre giovani e
tutto sommato anche dal punto di vista della
lunghezza delle trasferte ci è andata bene.
Penso che potremo comunque dire la nostra
in questo campionato”.

In squadra ci sono ben sette giocatrici su
tredici che hanno meno di diciotto anni e
per loro non sarà facile inserirsi in un cam-
pionato come la serie D, ma la società non fa-
rà pressioni per i risultati e questo potrebbe
favorire le più giovani ad esprimersi al me-
glio.

La rosa: Beatrice Chesi (S), Antonella Fio-
rillo (C), Erica Manzoni (S), Raffaella Moro-
li (C); Ana Privitera (P), Amelia Riboni (S),
Annalisa Sisca (P), Alice Giroletti (L), Anna-
maria Frana (S), Silvia Stringhi (S), Erica
Antolini (P), Alessia Moretti (S), Patrizia
Spianderello (C). All. Enrico Stellato.

VESCOVATO — Dopo la sal-
vezza conquistata senza pate-
mi la scorsa stagione, la Poli-
sportiva Vescovato si ripre-
senta ai nastri di partenza del
campionato di serie D confer-
mando l’intelaiatura della
squadra. Dunque ancora in
campo a dirigere le compa-
gne la palleggiatrice Stefania
Tornelli e con lei le varie
Troiano, Portesani, Guerre-
schi e Morelli. Ha lasciato la
compagnia invece Moira Lu-
pi, in dolce attesa, e la dirigen-
za vescovatina è impegnata
in questi giorni a trovare una
degna sostituta.

«Non è facile — ci spiega il
presidente Alfio Sudati —
perchè in giro non troviamo
nessuna ragazza che faccia al
caso nostro. E’ out per l’opera-
zione alla spalla anche Effret-
ti e per poterci dire tranquilli
ci mancano almeno uno, se
non due, elementi diesperien-
za».

Con quali obiettivi vi rimet-
tete in corsa? «Partiamo per
salvarci, sperando di farlo
molto in fretta. Le ragazze più

esperte — rivela Sudati —
hanno accettato il ruolo di
chiocce verso le più giovani
per agevolare un ricambio ge-
nerazionale che prima o dopo
dovrà esserci».

In questi primi allenamen-
ti, 5 a settimana per iniziare,
con 2 sedute di pesi e 3 in pale-
stra, il clima è sereno e diste-
so eagli ordini dicoach Ventu-
rini ci si allena di buon grado.

Niente coppa per Tornelli e
compagne, la prima amiche-
vole è in programma sabato
contro Agnadello. In attesa
dell’ultimo colpo di mercato,
Sudati punta sul pieno recu-
pero fisico di Morelli: «Sarà
ancor più importante dopo il
forzato addio di Lupi. E’ in
netta ripresa dopo i problemi
fisici delle scorse stagione e
potrà darci molto».

La rosa: Stefania Tornelli
p, Greta Frassi p, Marzia Por-
tesani c, Mila Garavelli c, Am-
braMainardi c, LucianaTroia-
noo, Sara Morelli s, Sara Mila-
nesi s, Gloria Guerreschi lib.
All.Gabriele Venturini e Fe-
derico Pisaroni, dir. Guido Zi-
glioli.

PIZZIGHETTONE — L'Italbim-
bi Pizzighettone si appresta ad
affrontare la nuova stagione, do-
po essere retrocessa dalla serie
C, mantenendo fede al progetto
che ha come obbiettivo quello
di far crescere le ragazze giova-
ni del vivaio. Un commento sul
girone e sulla nuova stagione
viene dal presidente Bragalini:
“ Il girone sembra tosto anche
se in queste categorie è facile
prendere degli abbagli. Forse
meno ostico quello in cui sono
capitate l'Esperia e l'Ipercoop,
ma non ci sono recriminazioni,
noi dobbiamo giocare sul cam-
po.” Come affronterete questa
stagione dopo la retrocessione?
“ Il nostro intento è sempre sta-
to chiaro ed è quello di dar la
possibilità alle ragazze giovani
di maturare in campionati com-
petitivi e non disattendiamo le
nostre idee. Anche quest'anno
abbiamo allestito una squadra
basandoci su questo principio e
siamo convinti che l'esperienza
dello scorso anno abbia portato
giovamento a tutti gli elementi
dell'organico”.

Quattro squadre cremonesi e
poi bresciane e mantovane. Sen-
te ariadi derby? “ Non sento par-
ticolarmente quelle partite, co-
nosco Vescovato e so che lo scor-
so anno ha fatto molto bene. Of-
fanengo è una buona squadra e
per quanto riguarda le trasferte
ammetto che preferisco questo
girone rispetto al Milanese che,
dal punto di vista logistico è
sempre più complicato.

Carichi quindi per l'inizio del-
la nuova stagione? “Ci aspettia-
mo un campionato duro e com-
petitivo, e vedremo di essere al-
l'altezza, senza trascurare le gio-
vanili e le divisioni, da sempre
serbatoio imprescindibile della
nostra società”.

La rosa: Chiara Mosconi P, Da-
niela Marabelli P, Daniela Spel-
taO, Linda Terreran O, Silvia Zi-
glioli S, Elisa Avanti S, Elena
Bertoglio S, Veronica Orsi S, La-
ra Fregoni S, Alessandra Cipel-
letti C, Elisa Poggi C, Federica
PoledriC, Francesca Zaghi Libe-
ro. Allenatore Mauro Finali, 2˚
allenatore Fabrizio Berselli. Di-
rigente Annamaria Casadei.
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