
RIPALTA CREMASCA — Le prime tre gare del-
la stagione per la Branchi Cr Transport sono ter-
minate al tie break e hanno portato meno punti
di quelli che la squadra avrebbe meritato. Su
questo il tecnico Marco Aiello è categorico:
«Avremmo potuto essere più in alto in classifica,
addirittura a punteggio pieno. All’interno di buo-
ne gare però ci sono stati dei momenti in cui la
tensione è calata, soprattutto in ricezione. Per
questo penso che l’avversario più pericoloso per
la mia squadra siamo noi».

Il derby con Soresina quindi non preoccupa il
tecnico di Pizzighettone: «Af-
fronteremo una buona squadra
con centrali e un opposto che
hanno punti nelle mani e più
esperienza rispetto alle mie gio-
catrici. Ma non ci sentiamo infe-
riori e abbiamo i mezzi per gio-
carci la gara».

Quali saranno i vostri punti
fermi e dove dovrete migliora-
re? «La squadra è composta da
giocatrici che lavorano molto e
il gruppo è buono. In fase d’at-
tacco si è vista la crescita. Però
dobbiamo imparare a gestire la
ricezione per evitare black out,
abbiamo dei buoni centri e dobbiamo sfruttarli».

In generale qual è il livello del girone? «Direi
alto, notoriamente il raggruppamento che com-
prende bresciane e bergamasche è il più impe-
gnativo. Quest’anno non vedo squadre in grado
di prendere un margine ampio quindi penso che
si dovrà lottare fino alla fine. Quello che conta
più di tutto però non è il livello delle avversarie
ma l’atteggiamento che la squadra ha in campo».
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CREMA — Le prime tre sconfitte in altrettante gare
non preoccupano i dirigenti dell’Energei alla vigilia
della sfida contro Castelleone. «Siamo ai primi pas-
si — spiega Eugenio Guerini — di un percorso bien-
nale iniziato con giocatrici molto giovani che i qual-
che caso non conoscono la categoria. Eravamo consa-
pevoli che ci sarebbe stato da soffrire ma il nostro
obiettivo è quello di crescere gradualmente».

Quindi la squadra si presenta sfavorita alla sfida
con l’Officine Manfredi. «Le abbiamo già affrontate
in amichevole e ci siamo trovati di fronte un gruppo
solido, senza grandi individualità ma in grado di gio-
care su buoni livelli. Certamente
Castelleone parte con i favori del
pronostico ma noi non ci daremo
per vinti».

La speranza è quella di mette-
re a sfrutto i miglioramenti sul
piano del gioco: «Nessuna squa-
dra durante le prime gare ci ha
surclassato ma nei momenti deci-
sivi pecchiamo un po’ d’inespe-
rienza. Qualche risultato positivo
ci potrebbe però dare la convin-
zione che manca per fare il salto
di qualità quindi speriamo di rac-
cogliere punti per questo motivo,
non solo per la classifica».

Per quanto riguarda la formazione cremasca, che
parteciperà anche al campionato Under 18, allenata
da Marco Prodili tornerà in campo il palleggiatore
Mennella, recuperata dopo l’infortunio alla mano
ed è atteso in queste ore l’arrivo di una giocatrice co-
dognese del 1996. «Un gruppo più competitivo in al-
lenamento — spiega Guerini — ci sarà utile per af-
frontare al meglio anche le gare, anche se non voglia-
mo mettere pressioni alle giocatrici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORESINA — Settimana travagliata per la Wal-
cor Soresina che dovrà fare a meno a lungo di Mar-
tina Vigani. La laterale di coach Castorina, mi-
gliore in campo nelle ultime due uscite, si è infor-
tunata al ginocchio sinistro nell’allenamento di
martedì e attende l’esito della risonanza effettua-
ta in settimana. «E’ una brutta tegola, soprattut-
to per l’atleta che è stata ferma un anno per la rot-
tura del crociato del ginocchio destro — ricorda
Castorina — si stava riprendendo alla grande e
ora questo nuovo infortunio ne pregiudica la sta-
gione».

La squadra dovrà così fare a
meno di un elemento importan-
te e ci sarà più spazio per la gio-
vane Frontori, classe ’94 che Ca-
storina è pronto a lanciare.
«Contro Ripalta ce la giochere-
mo — attacca il tecnico — abbia-
mo il carattere giusto per reagi-
re all’infortunio di Vigani an-
che se non so valutare adesso
quanto possa pesare l’assenza
della ragazza. Almeno in regia
siamo finalmente al completo
perchè possiamo finalmente
contare su Giulia Zavaglio».

Già archiviato il match con-
tro Castellene, momento impor-
tante di crescita pur in un match con qualche om-
bra, la squadra è pronta per il test di Ripalta. «Sa-
rà una partita difficile, in un girone equilibrato
come il nostro sarà una costante, ma alla nostra
portata», si sbilancia Castorina.

Già detto dell’assenza di Vigani, la Walcor po-
trà invece fare affidamento sulla centrale Bersel-
li che è stata ferma per un infortunio alla caviglia
per metà settimana ma nel test di giovedì ha dato
prova di affidabilità. (v.g.)

CASTELLEONE — Reduce dal primo ko in
campionato, la Officine Manfredi non sottova-
luta l’impegno di questa sera alla Toffetti di
Crema. «Veniamo da una sconfitta che può pe-
sare — sono le parole di coach Mauro Finali —
dobbiamo ritrovare le nostre sicurezze e non
sottovalutare le giovani del Crema Volley. Le
nostre avversarie sono imprevedibili e l’aver
perso le prime tre partite non le rende meno
pericolose. Per noi sarà un bel banco di prova
in un match che non considero facile».

Contro Soresina sabato scorso la squadra ha
patito in ricezione, particola-
re sottolineato dal tecnico nel
più immediato dopo partita:
«Nel fondamentale di ricezio-
ne siamo sicuramente andati
meno bene che nelle prime
due partite di campionato. Ma
non abbiamo perso per quello,
quanto piuttosto per i tanti er-
rori commessi attaccando nel
complesso male. Già da doma-
ni (oggi per chi legge, ndr), do-
vremo attaccare meglio e ge-
stire nel modo migliore l’even-
tuale palla alta».

La laterale Cattaneo, punto
di forza nelle prime due giornate, deve ritrova-
re il ritmo partita: «E’ in ripresa — assicura Fi-
nali — può essere un punto di riferimento ma
deve trovare quella continuità che non può an-
cora avere dopo un anno nel quale ha giocato
poco».Per tenere in pugno il match fin dall’ini-
zio la Officine Manfredi dovrà evitare la par-
tenza ad handicap esibita contro Soresina e ag-
gredire la squadra avversarie fin dai primi
punti. (v.g.)

CREMONA — Dopo il Bollate sconfitto sabato, il
Volley Offanengo 2011 affronta ancora un’avver-
saria imbattuta. Il sestetto di coach Mazzoleri a
Milano gioca contro il Bollate secondo in classifi-
ca con 8 punti. Gli offanenghesi sono quarti con 6
punti e in caso di successo legittimerebbero le
propria credenziali per i playoff. Al contrario la
Esse Elle deve ancora vincere un set dopo tre par-
tite: alla Baslenga arriva la Lorini Montichiari
che sabato ha ottenuto il primo successo stagio-
nale.

In C femminile le nostre volano alto: sette suc-
cessi e due sole sconfitte dopo tre turni sono il bi-
lancio complessivo di Trony Crema Salp Inox,
Pallavolo Vailate e Alkim Banca Cremasca. La

Trony unica imbattuta gioca al PalaCoim con i fa-
vori del pronostico contro il Lariointelvi. Match
casalingo anche per il Vailate di coach Zanotti
con l’imbattuta Pisogne: partita della maturità
per una squadra che finora le due vittorie in cas-
saforte le ha ottenute in trasferta.

La Alkim, causa indisponibilità della palestra
Braguti, trasloca a Pianengo e ringrazia le autori-
tà comunali per la sensibilità e la disponibilità di-
mostrate. Le ragazze di coach Cè ricevono il Nem-
bro, compagine ancora senza successi ma tosta,
come dimostrano i due tie break disputati. In D
maschile torna in campo dopo il riposo la Caldaie
Melgari Torneria FB: i cremonesi ospitano la Leo-
nessa Brescia con i favori del pronostico. (v.g.)

CREMONA — Un terzetto a pun-
teggio pieno comanda la classifi-
ca in prima divisione femminile
e questa sera ha la concreta chan-
ce di allungare su tutte le rivali.
Videoidea Dinamo Zaist, Segi
Spino d’Adda e Grafiche Rozzi
Vescovato non hanno ancora per-
so un set e partono largamente
favorite rispettivamente contro
Esperia, Abo Offanengo e Ital-
bimbi. Tra le squadre che inse-
guono si affrontano a Cicognolo
Carrozzeria Galli, reduce dal ko
subito alla Baslenga contro la Co-

nad, e la Bcc Adda e Cremasco
Agnadello, quarta e ultima squa-
dra ancora imbattuta staccata di
una lunghezza dal terzetto di te-
sta. Già affamate di punti, Grana-
rolo Cingia e Ra.Ma Ostiano cer-
cano di smuovere la classifica ri-
spettivamente contro Ricambi
Industriali e Gps Trasporti.

Nel girone A di seconda divi-
sione scendono in campo questo
pomeriggio due delle tre capoli-
sta. Ostacolo Icos Crema alla pa-
lestra Toffetti per la Impianti
Termici Erma, mentre la Valetu-

do ospita la Banca Cremasca.
Nel girone B si è giocato martedì
sera il match tra Esperia e San
Luigi che ha decretato la prima
sconfitta stagionale del San Lui-
gi e ha momentaneamente lan-
ciato in vetta l’Esperia.

Il campo principale odierno è
quello di Soncino dove si affron-
tano Inox Dadi e Pallavolo Mon-
todine. Gioca invece domani la
Mg.Kvis che riceve a Piadena il
Corona e, in caso di successo, si
troverebbe solitaria in vetta alla
classifica. (v.g.)
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Per le due... metà di Offanengo
l’impegno è volare ancora alto

Videoidea, Segi e Rozzi: fuga a tre?
Seconda, occhi su Toffetti e Soncino

Volley

Da una parte la Branchi C.R. Transport che recrimina per i trop-
pi punti lasciati per strada con i tre tie break iniziali, dall’altra
la Walcor Soresina che ha ritrovato la piacevole abitudine al
successo dopo la tormentata stagione in C e punta la vetta in un
girone equilibrato e accessibile. Il derby di Ripalta di questa se-
ra può svelare molto delle ambizioni delle due squadre. La
Branchi C.R. Transport deve canalizzare al meglio la rabbia
per l’esito del tie break perso sabato scorso a Scanzorosciate, di
contro la Walcor deve superare lo shock per il brutto infortunio
di Vigani in quella che si profila come la prima prove del nove
della stagione.

Girone E. Il turno si diverte a incrociare le
sorti delle nostre quattro squadre. E a Ripalta
si fa già sul serio in termini di alta classifica

Una Branchi Cr Transport abbonata al tie break
contro una Walcor che si riscopre ambiziosa

LA LOCANDINA PROVINCIALE
Partita Data Ora Luogo

Prima div. Carrozzeria Galli – Bcc Adda e Cremasco oggi 20.30 via S.Francesco – Cicognolo
Videoidea Dinamo Zaist – Esperia oggi 21.00 Cavatigozzi
Zoo Green F.A. Imp. Elettr.-Conad Joy Volley domani 20.00 via Garibaldi – Capergnanica
Abo Offanengo – Segi Spino d'Adda oggi 17.00 via Tirone – Offanengo
Gps Trasporti – Ra.Ma Ostiano oggi 17.30 via Lodi – Bagnolo Cremasco
Granarolo Cingia – Ricambi Industriali oggi 21.00 via Rodano – Cingia de’ Botti
Italbimbi – Grafiche Rozzi Vescovato oggi 17.00 p.zza Repubblica – Pizzighettone

Seconda div. Valetudo – Banca Cremasca oggi 17.00 via Roma – Monte Cremasco
Girone A Bcc Dovera e Postino – B.T.Z. Offanengo

Icos – Impianti Termici Erma oggi 17.00 palestra Toffetti – Crema
Morfeo Caffè – Banca dell'Adda Rivolta

Seconda div. Inox Dadi Soncino – Pallavolo Montodine oggi 21.00 via Galantino – Soncino
Girone B Mg.Kvis – Corona domani 18.00 via XX Settembre – Piadena

Esperia – San Luigi
Trasporti Pesanti – Cremona Gronde oggi 17.30 Baslenga – Casalmaggiore

La Officine Manfredi parte favorita nel derby contro la Ener-
gei ma guai a considerare già sconfitte in partenze le ragazze di
coach Prodili. Le girls cremasche non hanno demeritato nelle
prime tre giornate e vogliono conquistare con tutte le forze
quel successo che darebbe spessore ai progressi mostrati sul
piano del gioco. Castelleone è stata riportata alla realtà da So-
resina dopo le prime due vittorie e cerca il successo per mette-
re ulteriore fieno in cascina sulla strada che porta a una salvez-
za senza affanni. La Manfredi si fa preferire sul piano dell’espe-
rienza, la Energei ha dalla propria parte la gioventù e ritrova in
palleggio Mennella.

Castorina(Geo)

Martina Vigani Manfredi in ricezione

Walcor-Manfredi ha aperto la stagione dei derby

Aiello Mennella Finali (Geo)

LA LOCANDINA
Partita Data Ora Luogo

A1 Femm. Yamamay Busto – Icos Crema Volley domani 18.00 Busto Arsizio (Va)

A2 femm. Pomì Casalmaggiore – Sanitars Metalleghe domani 18.00 via Vanoni – Viadana (Mn)

B1 masch. A Reima Crema – Cassa Rurale Cantù domani 18.00 PalaBertoni – Crema

B2 masch. B Sol Smoke Out – Viadana Volley domani 17.30 Montecchio Maggiore (Vi)
Spaggiari Bollate – Canottieri Ongina domani 18.00 Bollate (Mi)

C masch. C Gonzaga Milano – Volley Offanengo 2011 oggi 20.30 Milano

C masch. D Esse Elle – Lorini Montichiari oggi 21.00 Baslenga – Casalmaggiore

C femm. B Trony Crema Salp Inox – Lariointelvi oggi 21.00 via Tirone – Offanengo
Pallavolo Vailate – Iseo Pisogne oggi 20.30 via Dante – Vailate

C femm. C Alkim Banca Cremasca – Oro Volley Nembro oggi 20.30 palestra Braguti – Crema

D masch. C Caldaie Melgari Torneria F.B. - Leonessa Brescia oggi 21.00 palestra Villetta – Cremona

D femm. E Energei – Officine Manfredi oggi 20.30 palestra Toffetti – Crema
Branchi C.R. Transport -Walcor oggi 21.00 via Roma – Ripalta Cremasca

D femm. F Viadana Pg – Whitford Fornaci oggi 20.30 via Vanoni – Viadana (Mn)

La Manfredi a Crema cerca il rilancio
ma l’Energei ha gioventù ed entusiasmo

Seratanelsegnodeiderby
perlanostraDfemminile

Aiello: «Crescere in ricezione per sfruttare meglio le centrali»
Castorina: «Sapremo reagire al nuovo stop di Martina Vigani»

Guerini: «Energei acerba, ma nessuno ci ha mai surclassato»
Finali: «Dobbiamo ritrovare le sicurezze scosse a Soresina»
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