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VOLLEY, A1

POM I’ PRONTA PER IL BRAMBILLA VERGA
OGGI (ORE 20) SEMIFINALE CON FIRENZE
La Pomì Casalmaggiore è tornata in palestra ieri dopo aver
goduto di un giorno di riposo concesso dopo l’allenament o
congiunto con Filottrano ed è già pronta ad affrontare un
altro fine settimana di passione. Se settimana scorsa si era
chiusa con il duplice impegno con Brescia e Trento, questa
vedrà le rosa impegnato nel primo torneo precampionato
nel canonico appuntamento del memorial Brambilla-Ver-
ga di Ostiano. Le rosa saranno impegnate stasera alle 20
contro Il Bisonte Firenze dell’ex coach Caprara nella semi-
finale (alle 17 la prima semifinale tra Brescia e Bergamo)
mentre domani saranno attese dalla finale per il terzo (ore
15.30) o per il primo posto (ore 18) in base al risultato odier-
no. Il torneo del PalaVacchelli, epicentro del finesettimana
della pallavolo cremonese, sarà un test decisamente atten-
dibilie per verificare la salute di una squadra che ha mo-
strato un netto crescendo dalla prima uscita con Bergamo
alle vittorie in sequenza con Brescia, Trento e, ultima in or-
dine di tempo, Filottrano.

VOLLEY, B1

CSV-RAMA OSTIANO, BUON
TEST CON GOSSOLENGO (B2)

La Csv-Rama Ostiano ha disputato ieri
sera al PalaVacchelli l’ultimo test prima del-
l’esordio in campionato di sabato prossimo a
Lecco. Le ragazze di Giorgio Bolzoni, dopo le
affermazioni con Porto Mantovano e nei tor-
nei di Almenno San Bartolomeo e Ostiano,
hanno ottenuto un altro successo contro le
piacentine chiudendo al meglio il precam-
pionato. Le padrone di casa, prive del pal-
leggiatore Arcuri tenuto precauzionalmente
a riposo, si sono imposte per 3-0 prima di di-
sputare un prolungamento supplementare.
Coach Bolzoni ha rivoluzionato il sestetto vi-
sto in campo nelle prime uscite ottenendo
buone risposte da tutte le effettive. Gosso-
lengo ha dato battaglia nel primo parziale
mentre ha faticato molto a tenere il passo nei
due successivi.

FIPAV CREMONA-LODI

DOMANI A CAVATIGOZZI
I PREMI FIPAV PROVINCIALI
Si terrà domattina, a partire dalle 10, pres-
so la palestra di Cavatigozzi la cerimonia di
premiazione delle società che hanno otte-
nuto risultati di rilievo nei campionati di
appartenenza organizzata dal comitato
Cremona-Lodi della Fipav. La cerimonia,
oltre a dare il giusto riconoscimento alle
squadre che si sono distinte nella pa ta

gione, sarà anche l’occasione per aprire
ufficialmente l’annata sportiva 2018-2019.
Oltre 60 società saranno premiate insieme
ad arbitri, tecnici, dirigenti ed atleti che a
vario titolo si sono distinti nel corso della
passata stagione. La cerimonia sarà inoltre
l’occasione per consegnare il kit gara alle
neonate società Aurora Sol Regina e Corte
Palasio, il Trofeo Coni a Gussola, ed il di-
ploma ai nuovi smart coach.

Vo lley La Chromavis Abo
si gioca la finale del Taverna
Oggi al PalaCoim (ore 18) si assegna il 1° Trofeo Ristorazione Ab contro Ospit alet t o
Alle 15,30 terzo posto tra Pisogne e Lurano, ultimo impegno prima del campion at o

La formazione della Chromavis Offanengo

OFFAN ENGO ’ il tradiziona
le appuntamento di inizio sta-
gione del territorio cremasco,
rappresentando le prove gene-
rali del pre-campionato in vi-

 delle prime partiteufficiali.
Oggi il PalaCoim di Offanengo
ospiterà le finali del primo Tro-
feoAB Ristorazione automati-
ca, il quadrangolare di B1 fem-
minile inserito nel ricco cartel-
lone del 37° Trofeo Taverna.
Durante la settimana, il rettan-
golo di gioco offanenghese ha
ospitato le due semifinali: lu-
nedì le padrone di casa della
ChromavisAbo hannosupera-
to 3-0 le bresciane dell’Is eo
Serrature Pisogne, mentre
mercoledì  la Vinilgomma
Ospitalettoha piegato inquat-
tro set le bergamasche della
Pneumax Lurano.
Il programma si aprirà alle
15,30 con la finale per il terzo
posto tra Pisogne e Lurano,
mentrealle 18andràin scenala
finalissima tra la Chromavis
Abo e la Vinilgomma Ospita-
letto, remake dell’atto conclu
sivo 2017 che aveva sorriso
n el l’occasione alle bresciane.
Per la squadra di Giorgio Nib-
bio un’occasione importante
per rodare la forma in vista
d e l l’esordio di campionato di
sabato 13 ad Acqui Terme. Inol-

, Porzio e compagne prove-
ranno ad allargare la bacheca

gionale che vede già i premi
da primi classificati del Trofeo
Duemmee delTorneointerna-
zionale “Sempre con noi” di
Car car e.
Oggi sarà possibile sottoscri-
vere al PalaCoim gli abbona-
menti stagionali allaChomavis

Abo. La campagna abbona-
menti “# insiemeAnoi” p er
metterà di seguire tutte le par-
tite casalinghe di campionato
(B1 femminile girone A) delle
ragazze di Giorgio Nibbio con
quattro match in omaggio: la
tessera stagionale, infatti, ha
uncostocomplessivo di 45eu-

per 13 partite (il biglietto co-

5 euro). La settimana pros-
sima da lunedì a sabato e alla
domenica ci si può recare nella
tabaccheria Mussi in via De
Gasperi 11 a Offanengo (Matteo
Donarini), oppure presentarsi
al martedì e al giovedì dalle 19
alle 21 al PalaCoim diOffanen-
go contattando i dirigenti della

ma squadra.

n PONZANO (TREVISO) Dev e
necessariamente iniziare a
muovere la classifica dal
campo della neopromossa
Ponzano il campionato della
Parking Graf Crema, ancora
scottata dalla sconfitta in vo-
lata nell’esordio contro Costa
Masnaga, in una partita che
lascia ancora tanti rimpianti.
Crema infatti aveva tutte le

carte in regola per vincere ma
è mancata di continuità e so-
prattutto di decisione, di cat-
tiveria agonistica, quella che
invece hanno avuto le avver-
sarie, pur penalizzate da as-
senze importanti. E quella che
sicuramente avrà anche l’av -
versaria di stasera alle 20.30,
il Ponzano di un coach navi-
gatissimo come Maurizio Sot-

tana, neopromossa e senza
particolari favori del prono-
stico alla vigilia del campio-
nato ma che ora mette sicu-
ramente qualche preoccupa-
zione in più.
Le trevigiane infatti sono sta-
te autrici della grande sorpre-
sa della prima giornata, riu-
scendo ad espugnare il par-
quet del più quotato Sanga

Milano. Ora, col morale a mil-
le, non vorranno certo sfigu-
rare nella prima a livello di
serie A2 davanti al pubblico
amico. Di contro c’è una Par-
king Graf che ha l’obbligo di
centrare i due punti, non po-
tendo permettersi che le altre
big, tutte vincenti all’es or dio,
scappino già a più 4 in clas-
s ifica.

Gara quindi già fondamentale
per Caccialanza e compagne,
che si rendono conto benis-
simo della situazione. Fonda-
mentale sarà rimanere con-
centrate per tutto l’arco della
gara, in un ambiente che sarà
caldissimo e contro avversa-
rie sicuramente molto fisi-
ch e.
Crema ha davvero tutto per
centrare la vittoria, tanto fi-
sicamente quanto tecnica-
mente, per cui portare via i
due punti sarà solo una que-
stione di testa. T. G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket A2 femminile Parking Graf fa visita a Ponzano
Il campo della matricola occasione per rialzarsi subito

Martina Capoferri

Du at hlo n Domani corsa e bicicletta
Ad Annicco il Memorial Caramatti

ANNICCO Correre e pedala-
re per coltivare il ricordo di
Ugo Caramatti, podista, cicli-
sta e grande appassionato di

rt della frazione Grontorto
rimasto nel cuore e nei ricordi
di tanti annicchesi. Domani
mattina sulle strade di Annic-
co va in scena il 1° Duathlon
‘Memorial Ugo Caramatti’,
manifestazione combinata di
corsa a piedi e MTB valida an-
che come tappa del Campio-
nato provinciale Csi. L’ev ent o
è organizzato dal comitato
‘Sara Pagliari’ con la collabo-
razione del K3 Triathlon Cre-
mona, del Comune di Annicco,
della commissione sportiva
locale e di numerosi volontari,
con il patrocinio del Csi e del
Comune di Annicco.
Il ritrovo per gli atleti è fissato
dalle ore 7 davanti al munici-
pio di Annicco, con partenza
ufficiale alle ore 10.30dapiaz-
za Garibaldi.
I l  p rogramma de l la  gara
(aperta ad atleti singoli o cop-
pie in staffetta) prevede due
giri a piedi da 4.2 chilometri
l’uno, quindi il passaggio in zo-
na cambio per la frazione di 14

km su due ruote in Mountain
Bike e infine un’ultima frazio-
ne podistica di 2.2 km con ar-
rivo sempre in PiazzaGaribal-
di. Per concludere, in tarda
mattinata, le premiazioni con

fei forniti dalla Latteria So-
resinese e un ricordo di Ugo
Caramatti alla presenza dei

i famigliari. Attesi circa 100
partecipanti, tra i quali anche
diversi neofiti del Duathlon.

«Questa manifestazione ri-
flette a pieno lo spirito e le pas-
sioni di Ugo, ovvero la corsa e
la bicicletta – spiega l’or ganiz -
zatoreGabriele Cima–Pens a -
vamodi partire conunaprima
edizione di rodaggio, invece i
numeri degli iscritti sono alti e
numerosi volontari del paese
sono fatti avanti per contri-

buire all’evento». GL. CORB.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola Natale si è aggiu-
dicata per il terzo anno con-
secutivo la medaglia d’oro e
il titolo di Campionessa Italia
3D Compound Under 20.
Dopo la medaglia d’ar gent o
conquistata ai recenti Cam-
pionati Italiani Tiro di Cam-
pagna che si sono svolti a
Rocca di Papa nei pressi di
Roma a fine giugno, l’ar cier e
Paola Natale, in forza agli

Arcieri di Malpaga Colleoni
di Bergamo ha gareggiato
nella categoria Under 20
Compound per difendere il
titolo per il terzo anno con-
s ecu t iv o.
Dopo un’ottima gara di qua
lifica che l’ha vista vincitri
ce, e nella quale ha stabilito
anche il suo nuovo personale
marcando sullo score ben
436 punti, Paola ha domina-

to anche il girone eliminato-
rio e le semifinali, arrivando
a scontrarsi per l’oro e il ti
tolo contro Giada Baron degli
Arcieri delle Alpi in una ses-
sione di tiro all’ultimo respi
ro in cui ha sempre condot-
to, piazzando al meglio l’u l
tima freccia e chiudendo lo
scontro sul punteggio di 36 a
31 a suo favore. T. G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Paola Natale

Ar co Natale ancora campionessa italiana
Terzo titolo di fila nel 3D compound U20

Una gara di duathlon

Ten n is In D4 Madignanese
campione provinciale

CREMA Ad aggiudicarsi il ti-
tolo provinciale della Serie D4
maschileè laPolisportivaMadi-
gnanese, formazione che si è
imposta 3 a 1 sul Tc Offanengo
nella competizione andata in
scena sui campi del Tennis Club
Crema. Entrambe le squadre
hanno conquistato con merito la
promozione in D3. Regalando
spettacolo anchenell’ultimo at
to, quello che assegnava il titolo

provinciale, con direttore di ga-
ra Fabio Delfini.Alle premiazio-
ni ha preso parte anche il dele-
gato provinciale Fit Cosetta Viti.
Comedettoè stato ilMadignano
guidato da Vanja Scopelliti a
centrare il successo finale. Il pri-
mo incontro ha visto protagoni-
sti Nicola De Cesare e il 4.1 Gior-
gio Priori. Qui a trionfare è stato
il portacolori di Madignano De
Cesare con il punteggio di 6-2,
6-1. Emozioni anche nel match
tra Andrea Vinco e il pari cate-
goria (4.2) Andrea Ghidelli. An-
chequi strappaun punto l’at let a
di Madignano Vinco chiudendo
6-3, 6-1. E’il 4.2 Ivan Fusari a re
galare la prima gioia al Tc Offa-
nengo grazie al 6-1, 5-7, 7-5 ar-
rivato contro Silvio Melloni. Il
verdetto conclusivo viene
emesso con il doppio, partita che
ha visto De Cesare e Vinco supe-
rare il duo di Offanengo Prio-
ri-Fusari 6-2, 6-2. C’è attesa an
che per la kermesse invernale
delle gare a squadre ‘Coppe Co
mitato Lombardo’ or ganiz z at a
dalcomitato regionaleconnuo-
vo regolamento. Per i circoli il
termine ultimo per iscriversi è il
12 ottobre. A. B.


