
ARBITRIADI 2009: LA SQUADRA DI CREMONA SI CLASSIFICA AL NONO POSTO  
 
 
Il giorno 3 giugno 2009 hanno avuto termine le XXX ARBITRIADI, che si sono svolte in Sardegna 
nell’incantevole regione dell’Ogliastra. I 300 partecipanti tra Arbitri - Osservatori - Delegati 
Tecnici ospitati nel bellissimo villaggio Telis di Arbatax hanno celebrato i vincitori: in campo 
maschile la rappresentativa di NAPOLI e in campo femminile la compagine di PAVIA. 
La rappresentativa di Cremona si è classificata al 9° posto. 
La nostra squadra ha iniziato il torneo sfidando la squadra dell’Alto Adige, vinto il primo set ha 
dovuto subire il ritorno degli avversari che si sono imposti nel secondo set; per determinare la 
vincitrice si è disputato il terzo set che ha visto prevalere al foto finish gli alto-atesini. 
I nostri valorosi giocatori-arbitri sono usciti soddisfatti della prestazione , avendo giocato una 
partita di alto livello.  
I nostri atleti sono poi tornati in campo contro la squadra di Napoli, vincitrice del torneo, e sono 
stati battuti abbastanza nettamente in due set; la terza gara, ormai inutile per il passaggio del turno, 
ha regalato alla nostra compagine la prima vittoria, abbastanza facile e netta , sugli avversari di 
Como. 
Oltre al torneo , non sono mancati momenti divertenti all’interno del villaggio, come la cena di gala 
e le premiazioni ; peccato che il tempo non ha sempre riservato sole e caldo. 
Al di là del risultato sportivo, i nostri arbitri hanno ben figurato contro squadre più tecniche e 
meglio organizzate, onorando l’impegno e accentando comunque le sconfitte con la giusta 
sportività; una nota di merito và alle due ragazze che hanno completato la squadra di Cremona: 
Chiara, granitica a muro e precisa in ricezione, e Astra, ficcante in attacco e protagonista di notevoli 
recuperi in difesa. 
La prossima edizione sarà organizzata a Cervia-Milano Marittina , la speranza è che la compagine 
di Cremona, sempre presente nelle ultime dieci edizioni, partecipi coinvolgendo un numero più 
numeroso di arbitri, soprattutto quelli più giovani, che sicuramente apprezzeranno le caratteristiche 
goliardiche e divertenti di questo campionato di volley per  arbitri di tutta Italia. 
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