
Terza Divisione Femminile GIRONE A
Banca Cremasca-Asd Pallavolo Vailate 3-0
Valetudo - Inox Dadi 3-0
Cremona Gronde-Polisportiva Cr81 Duemila 1-3
Panificio Belli-Crema Volley 1-3

CLASSIFICA
P G GV GP SV SP

Valetudo ........................... 15 5 5 0 15 0
Banca Cremasca .............. 12 4 4 0 12 1
Vailate 9 4 3 1 9 4
Orat. Casaletto Ceredano .. 8 4 3 1 10 5
Polisportiva Cr 81 Duemila ... 7 5 2 3 9 10
Crema Volley ................... 6 4 2 2 6 7
Inox Dadi .......................... 6 5 2 3 6 10
Panificio Belli .................... 3 4 1 3 4 9
Pol. Pg Frassati ............... 0 4 0 4 1 12
Cremona Gronde .............. 0 4 0 4 0 12

Prossimo turno
Vailate - Casaletto Ceredano (ieri: 3-1)
Crema Volley - Valetudo (ieri)
Pol. Cr 81 Duemila - Panificio Belli (domani, Credera, 20,00)
Inox Dadi - Cremona Gronde (sabato, Soncino, 18,00)

Terza Divisione Femminile GIRONE B
Coop Castelvetro - Novasestese 0-3
Elettrosystem - Seven Plast Meta Impianti 0-3
U.S. S. Giorgio - Ra.Ma. 0-3
Snp Lk Legnami - San Bartolomeo 3-0
Casalmorano Sport - Fadigati 2-3

CLASSIFICA
P G GV GP SV SP

Snp Lk Legnami .............. 17 6 6 0 18 2
Ra-Ma .............................. 12 5 4 1 14 5
Novasestese ..................... 11 4 4 0 12 3
Fadigati ............................ 7 4 3 1 10 8
Seven Plast Meta Imp. ..... 5 4 1 3 7 9
Coop Castelvetro .............. 4 4 1 3 5 9
Casalmorano Sport .......... 4 4 1 3 5 10
Elettrosystem .................... 3 5 1 4 4 12
San Bartolomeo ................ 3 4 1 3 3 10
U.s. S. Giorgio ................. 0 4 0 4 2 12

Prossimo turno
Ra.Ma - Snp Lk Legnami (ieri: 2-3)
San Bartolomeo - Casalmorano Sport (oggi, 20,30,
Grumello)
Fadigati - S. Giorgio (domani, 21,00, Cicognolo)
Seven Plast Meta Impianti - Coop Castelvetro
(domenica, 17, Robecco d’Oglio)

Il Casaletto Ceredano

CREMA — Trentadue squa-
dre: 16 di under 14, altrettante
di under 16, quasi 400 ragazze
in azione domenica e lunedì a
Crema e dintorni per la 26ª edi-
zione del torneo internaziona-
le di pallavolo ‘Città di Cre-
ma’. La grossa manifestazione
èstata presentata ieri pomerig-
gio a Palazzo Municipale pre-
senti - per la Crema Volley che
organizza l’evento - il patron
Claudio Cogorno e i dirigenti
Walter Raimondi e Serse Mo-
stosi, nonché l’assessore allo
sport Luciano Capetti ed il re-
sponsabile dell’ufficio sport
del comune, Giovanni Soloni.

Il regista dell’importante tor-
neo, Walter Raimondi, ha rin-

graziato l’amministrazione co-
munalecittadina per il patroci-
nio e la messa a disposizione
degli impianti sportivi, cui van-
no aggiunti quelli dei comuni
di Monte Cremasco, Vaiano,
Pandino, Capergnanica, Madi-
gnano, Scannabue, Romanen-
go e Bottaiano.

Si comincia domenica alle
8,30 e si andrà avanti sino a lu-
nedì pomeriggio. Le finali per
il primo posto, sia dell’under

14 che dell’under 16, si dispute-
ranno alla ‘Bertoni’ con inizio
rispettivamente alle 14 ed alle
16. Alle 17.30 le premiazioni.

Hanno risposto all’invito del-
la Crema Volley anche sodalizi
di Bergamo, Torino, Modena,
Reggio Emilia, Massa Carrara,
Genova, Novara, Lodi, Milano,
Empoli, Imperia, Bologna, Ma-
cerata. “C’è l’intero nord Italia
rappresentato, cui vanno ag-
giunte le Marche – ha rimarca-

to l’assessore Luciano Capetti -
Stiamo parlandodiuna manife-
stazione che è divenuta patri-
monio della nostra città”.

Tante scuole pallavolistiche
a confronto. “E che scuole”, ha
rilevato Raimondi, aggiungen-
docheper questo appuntamen-
to sono stati prenotati alberghi
di Crema, Lodi, Treviglio e Ca-
ravaggio. “Cogornoharimarca-
to l’attenzione del Gruppo
Energei verso le giovani; difat-
ti è al nostro fianco per la riu-
scita dell’evento.

L’anno prossimo probabil-
mente organizzeremo anche
un torneo maschile per un ulte-
riore salto di qualità della ma-
nifestazione”. (a.l.)

PIZZIGHETTONE — L’Ital-
bimbi è viva e crede nella sal-
vezza. Lo ha dimostrato saba-
to scorso vincendo una parti-
ta stranissima contro l’Italca-
sa, prima dominata nei primi
due set, poi rimessa in gioco
anche per circostanze esterne
fino al tie break finale che ha
premiato la generosità della
squadra di coach Finali.

La formazione rivierasca è
al secondo successo stagiona-
le, entrambi giunti al tie bre-
ak e dopo aver affrontato mol-
te delle pretendenti alla pro-
mozione può guardare con un
minimo di fiducia al futuro.
La squadra è destinata a cre-
scere perchè molto giovane, e
finalmente ha mostrato i pro-
gressi che il tecnico chiedeva
da qualche settimana.

«Abbiamo vinto al quinto
ma si poteva portare a casa il
bottino pieno — ha commen-
tato Finali a caldo — ciò che
più mi conforta è aver visto la
squadra migliorata dal punto
di vista del gioco e della cora-
lità. Finalmente è andata be-
ne, la squadra pur dovendosi
sobbarcare cinque set tirati è
stata sempre viva e ben den-
tro il match».

Anche Annamaria Casadei,
che dell’Italbimbi è dirigente
accompagnatore, professa fi-
ducia nei mezzi della squa-
dra:«Adesso ilmorale in pale-
stra è alto, abbiamo vinto un
match davvero importante,
reagendo ad una situazione
che si stava profilando diffici-
le anche per alcune decisioni
arbitrali che potevano com-
promettere il match».

Fino ad ora avete fatto pun-
ti nelle partite alla vostra por-
tata e perso in pratica con tut-

te le più forti. «Le migliori le
abbiamo già incontrate, ades-
so abbiamo la possibilità di
scalare la classifica perchè
tra due settimane affrontia-
mo Castellucchio, nostra riva-
le per la salvezza, e la Euro-
components. Abbiamo la
chance di regalarci un Natale
tranquillo».

Ora serve continuità, anche
per non deludere il pubblico
amico che una grossa mano
ha dato per battere l’Italcasa.
(v.g.)

CREMA — Viaggia sull’otto-
volante la Mombelli Clima.
Ogni volta che scende in cam-
po la formazione di serie D del
Crema Volley è difficile fare
un pronostico, tra secche scon-
fitte e convincenti vittorie.
«Ci manca la continuità - spie-
ga il dirigente Serse Mostosi -
non certo tecnica e doti fisi-
che. Ma era chiaro che avrem-
mo affrontato la stagione con
una squadra che doveva cre-
scere sotto tutti i punti di vi-
sta».

Non è facile partecipare ad
un campionato regionale con
una squadra composta da ra-
gazze che hanno dai 13 ai 18
anni. «Infatti in alcune occa-
sioni, pur giocando meglio del-
le avversarie, paghiamo per la
mancanza di esperienza. Ma
si tratta comunque di gare
molto utili per crescere, molto
piùdei tornei giovanili provin-
ciali. Da questo punto di vista
anche una sconfitta può servi-
re.A parte poche eccezioni pe-
rò le avversarie non si sono di-
mostrate tecnicamente supe-
riori a noi, quindi le giocatrici
devono trovare continuità per
togliersi maggiori soddisfazio-
ni».

Vista l’inesperienza non ci

si dovrebbe stupire dei passi
falsi. «Anche se si tratta di gio-
vani hanno talento e per alcu-
ne la D è decisamente troppo
stretta viste le capacità, ma oc-
corre anche dimostrarlo sul
campo. Finora abbiamo alter-
nato belle partite in altre in
cui siamo mancati completa-
mente, senza nessuna giocatri-
ce che sia riuscita a cambiare
l’andamento negativo. Con
più continuità sarebbero arri-
vati altri punti».

L’obiettivo è continuare a
crescere sia tecnicamente che

sotto il profilo della continui-
tà, e le violarosa potrebbero
anche scalare la classifica. In-
tanto le giocatrici allenate da
Cristina Patrini, lo scorso an-
no tecnico della B2, lavorano
duro con quattro allenamenti
settimanali, una partita e per
le più giovani c’è anche il cam-
pionato Under18. Un impe-
gno quasi quotidiano, ma per
alcune c’è la prospettiva di es-
sere inserite stabilmente nel-
la rosa della prima squadra,
con cui si sono già allenate,
che primeggia in B2. (s.a.)

Mostosi, Capetti, Cogorno e Raimondi (foto Geo)

Il Vailate
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CREMONA — La quinta
giornata non ha portato scos-
soni in vetta ai due gironi di
terza divisione femminile, in
cui ieri si è già scesi in cam-
po per la sesta.

Nel raggruppamento A la
Banca Cremasca, vittoriosa
per 3-0 su Vailate, continua
l’inseguimento alla Valetu-
do, che ha battuto 3-0 l’Inox
Dadi ma deve ancora osser-
vare il turno di riposo.

Credera, espugnando il
rettangolo del Cremona
Gronde, sale in quarta posi-
zione, ad una sola lunghezza
da Casaletto che è rimasto
fermo ai box. Il Crema Vol-
ley ha conquistato l’intera

posta sia nel posticipo della
quarta con la Frassati sia nel
match con il Panificio Belli,
uscendo dai bassifondi e bal-
zando così a metà classifica.
In questo turno il riposo toc-
ca alla Banca Cremasca e al-
la Frassati. A Vailate prima
caduta del Casaletto Cereda-
no, con Credera (opposta do-
mani al Panificio Belli) pron-
to a cercare di approfittar-
ne.

Sabato l’Inox Dadi riceve
il Cremona Gronde.

Tutto secondo copione in
cimaal girone B: la Lk Legna-
mi batte il San Bartolomeo,
Rama e Novasestese restano
in scia in virtù dei successi

su San Giorgio e Coop Castel-
vetro.

Il Fadigati guadagna due
punti, mentre la Seven Plast
mette la freccia ai danni di
Castelvetro, Casalmorano,
Elettrosystem e San Bartolo-
meo.

Ieri sera nel big match di
Ostiano la Ra.Ma ha strappa-
to il primo punto (e i primi
due set) alla capolista Snp
Lk Legnami.

Il Fadigati proverà a met-
tere fieno in cascina contro
il S.Giorgio, alla pari della
Seven Plast, che riceve la Co-
opCastelvetro, e del San Bar-
tolomeo,che ospita Casalmo-
rano. (m.f.)

Le ragazze dell’Italbimbi con la dirigente Casadei e coach Finali La Mombelli Crema

Vailate-Casaletto (fotoservizio Geo)

In lizza 16 squadre Under 14 e altrettante Under 16
Ledue finali lunedìpomeriggioallaBertoni

Giovanili.Domenicaelunedì la26ªedizionedel ‘CittàdiCrema’

MezzaItalia sottorete

LeItalbimbediFinali
stanno iniziando acrescere

Mombelli Clima: il talento c’è
adesso si cerca lacontinuità

Terzadivisione.Neiduegironi, completata la5ª giornata, si giocagiàper la sesta

IlVailate scavalca ilCasalettoedè terzo
LaRamastrappa ilprimopuntoallaSnp-Lk


