
Granarolo 3
Galli 0
(25-15; 25-17; 25-19)
Granarolo Cingia: Bozzetti,
Maestrelli, Zagni, Trevisi,
Fassera, Somenzi, Gaboardi,
Mozzi, Demicheli, Magni libe-
ro. All. Pelizzoli.
Carrozzeria Galli Cicognolo:
L. Arcaini, M. Arcaini, Bina,
Ceriali, Cominetti, Ferrari,
Frassi, Leoni, Moreschi, Re-
sti, Cavalleri libero. All. More-
schi.
Arbitro:Demicheli.

CINGIA — La Granarolo rin-
tuzza il filotto di vittorie con-
secutive - interrotto la scorsa
settimana a causa della sosta
forzata per neve - portandolo
a sei in virtù dell’agevole suc-
cesso per 3-0 sulla Carrozze-
ria Galli. L’avvio di contesa è
comunque combattuto e si lot-
ta punto a punto, le ospiti ten-
tano l’allungo fino al 15-13 ma
vengono riacciuffate e supera-
te. La musica cambia radical-
mente negli altri due parziali,
dove il tecnico Pelizzoli ha la
possibilità di far ruotare tutta
la rosa a disposizione. Cico-
gnolo è chiamata a tagliare la
striscia negativa già sabato
quando riceve una Idrobloc-
chi affamata di punti. (m.fr.)

Girone unico
Classifica

Videoidea D. Zaist  47
Grafiche Rozzi  42
Conad Joy Volley  36
Segi Spino d’Adda  30
Granarolo Cingia  29
Ra.Ma Ostiano  28
Ricambi Industriali  26
Zoo Green  25
Bcc Adda e Cr.  24
Idroblocchi  23
Esperia  13
Abo Offanengo  12
Carrozzeria Galli  12
Italbimbi  1

Prima divisione

(15-25; 28-26; 25-21; 25-21)
Zoo Green: Bettoni, Bonacina,

D'Alessandro, Di Zuzio, Filippi (li-
bero), Michielon, Politi, Oldani,
Rossi, Sangalli. All. Bonizzoni.
BccAdda eCremascoAgnadel-

lo: Frana, Chiesi, Riboni, Tesino,
Gerosa, Manzoni, Rottoli, E. Cap-
pellini, Stringhi, Macchi, R. Cap-
pellini, Ravera (libero). All. Anto-
lini.

Arbitro: Scotti.

CAPERGNANICA — Seconda
vittoria consecutiva per la Zoo
Green, che dopo un timido avvio
regola la Bcc Adda e Cremasco
nello scontro diretto di classifica
alle soglie dei playout. Una vitto-
ria importante, dunque, quella
della squadra di Bonizzoni, che
nel primo set fatica ad entrare in
partita lasciando spazio ad Agna-
dello, ma dal 2˚ riesce sempre più
ad imporre il proprio gioco. Equi-
libratissimo il secondo set, vinto
ai vantaggi da una Zoo Green tra-
scinata dal proprio capitano San-
galli, più agevoli terzo e quarto,
dove le padrone di casa sprintano
subito bene prendendo qualche
punto di vantaggio per poi difen-
derlo sino alla fine giocando un
po' con l'elastico favorevole ma
senza rischiare mai troppo. (m.t.)

(19-25; 21-25; 16-25)
Italbimbi: Bassanini, Bonfanti,
Cambria, Cerri, Chiroli, Dansi,
Denti, Frontori, Ghidelli, Usa-
chev, Vago, Caramati (libero),
Xelili (libero). All. Castelli.
Conad Joy Volley: Boateng, Ca-
valli, Fertonani, Goi, Lana, Lon-
garetti, Pizzi, Toscani, Dioli (li-
bero). All. Vecchi.
Arbitro: Giustini.

PIZZIGHETTONE — Tre a zero
sul velluto per la Conad Joy Vol-
ley, che espugna Pizzighettone
col minimo sforzo, pur se all'in-
terno di ogni set ha impiegato
un pochino per prendere la lea-
dership. Le fasi più combattute
di ogni parziale sono quelle ini-
ziali, poi nella parte centrale la
squadra di Vecchi allunga gra-
zie ad esperienza, prestanza fisi-
ca ed errori delle padrone di ca-
sa, che provano invano a ricuci-
re lo strappo, riuscendoci solo
in parte nel secondo set. Casal-
maggiore vince quindi con gran-
de pulizia di gioco e precisione
grazie anche ad una Pizzi in
gran serata in ricezione, la squa-
dra di Castelli recrimina con i
propri errori, vedi le cinque bat-
tute sbagliate nel solo secondo
set, e nonostante una buona
Frontori. (m.t.)

Playoff
Pallavolo Vailate  9
Impianti T.Erma  9
Valetudo  6
Banca Cremasca  6
Pallavolo Montodine  5
Inox Dadi  4
Mg.Kvis  3
Esperia  3

Playout
Trasporti Pesanti  12
San Luigi  11
Cremona Gronde  9
Banca dell’Adda  6
Bcc Dovera e P.  4
Corona  3
Icos Crema  3
B.T.Z. Offanengo  0

(25-12; 25-14; 25-8)
Inox Dadi Soncino: Battaglia,
Moroni, Mazzoleni, Castagni-
no, Caramatti, Guerini Rocco,
Tonani, Soldo, Grossi, Tenchi-
ni, Gandioli, Cogrossi libero.
All. Ziglioli.
Esperia: Trabucchi, Miglioli,
Denti, Bezhani, Vago, Lazza-
ri, Gandolfi, Zagni libero. All.
Caccialanza.
Arbitro:Bonizzi.

SONCINO — L’Inox Dadi ba-
gna il primo successo della
poule promozione con un con-
vincente 3-0 ai danni del-
l’Esperia, che scivola così in
fondo alla graduatoria. A fron-
te di una formazione ospite
decimata dalle assenze, le ra-
gazze di Ziglioli giocano alla
grande in tutti i fondamenta-
li, dalla battuta alla difesa al-
l’attacco. E il copione dei tre
set è pressochè simile, con
una partenza sprint delle loca-
li (7-1 nel primo, 6-0 nel secon-
do e 5-0 nel terzo) e la forbice
che si allarga progressivamen-
te, a parte un timido tentativo
di rimonta dell’Esperia nel se-
condo set sul 19-10 con un bre-
ak di tre punti. Il resto è un
monologo soncinese. (m.fr.)

(17-25; 17-25; 25-21; 27-25; 15-5)
Idroblocchi: Bacile, D. Benelli,
L. Benelli, Bertorelli, Cremone-
si, Crotti, F. Dolci, V. Dolci, Pez-
zetti, Barbati (libero). All. Mar-
chesetti.
Grafiche Rozzi: Antoniazzi, Bar-
tolomeo, Bianchi, Miceli, Muso-
ni, Scaglioni, Somaschi, Tolomi-
ni, Volpati, Pedrini (libero), Cot-
tarelli (libero). All. Fedeli.
Arbitro: Nichetti.

BAGNOLO — Impresa della Idro-
blocchi, che ferma in rimonta la
vicecapolista Grafiche Rozzi, co-
stretta dalla squadra di Marche-
setti al terzo stop stagionale. Un
match dai due volti, pur se già
nei primi due set, vinti nettamen-
te dalla squadra di Fedeli, Ba-
gnolo aveva dato buoni segnali,
soprattutto in partenza. Dal ter-
zo parziale Marchesetti cambia,
con Bacile e Valentina Dolci che
diventano subito protagoniste
trascinando l'Idroblocchi al
25-21. Combattutissimo il 4˚ set,
che vive sul filo dell'equilibrio e
arriva al 25 pari: il 26˚ punto lo se-
gna l'Idroblocchi, il 27˚ è un erro-
re ospite. Il mancato 3-1 pesa nel-
la testa delle vescovatine, che
nel tie break si sciolgono lascian-
do strada ad una Idroblocchi sul-
le ali dell'entusiasmo. (m.t.)

Videoidea 3
RaMa 0

LaDinamoZaist allunga invetta.Nei playoff di Seconda
Vailate fa sul serioebatte 3-1Montodine.Neiplayout
TrasportiPesanti eSanLuigi corronoverso la salvezza

Alcune fasi della partita fra Vailate e Montodine, vinta dalle padrone di casa per 3-1. Nella foto sotto la gioia dopo un punto della squadra del Montodine (fotoservizio Geo)

(25-23; 25-21; 25-17)
Videoidea Dinamo Zaist: Ma-
rabelli, Terreran, Viaroli, Te-
lò, Braga, Garavelli, Prestipi-
no, Ferrari, Manganelli, Sca-
ravaggi, Tosi, Gazzetto libero,
Fontana libero. All. Venturi-
ni.
Rama Ostiano: Lorenzi, M.
Stagnati, Conzadori, Cappel-
li, Boschetti, La. Scalarini,
Ponzoni, Tognoli libero, G.
Stagnati, Bassi, Carasi, Lu.
Scalarini. All. Magri.
Arbitro:Zini.

CREMONA — Adesso è fuga
vera. Missione compiuta per
la capolista Videoidea che su-
da le proverbiali sette cami-
cie per battere 3-0 l’ostica Ra-
ma e vola a +5 sulla Grafiche
Rozzi, sconfitta al tie break a
Bagnolo. Dopo una fase di stu-
dio, Ostiano scappa sul 15-8,
quindi la Dinamo sistema la ri-
cezione e torna a macinare
gioco e punti fino a chiudere
25-23. Sulla stessa falsariga il
secondo, con l’allungo ospite
fino al 16-11 e la rimonta del-
le padrone di casa (25-21).
Nel terzo invece Dinamo sem-
pre avanti. Ottima la prova
del libero Gazzetto. (m.fr.)

Italbimbi 0
Conad 3
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Idroblocchi fermalacorsa
dellaGraficheRozzi (3-2)

Seconda divisione

Inox Dadi 3
Esperia 0

Volley

(25-19; 23-25; 25-21; 25-15)
Morfeo Caffè Vailate: Pandini, Guerini Rocco, Pa-
iardi, Si. Fedrici, Savoia, Pavesi, Gusmini, Sa. Fedri-
ci, Doda, Cagninelli, Valsecchi (libero), Pullumbi (li-
bero). All. Pasini.
Montodine: Grana, A. Berlonghi, V. Berlonghi, Cor-
doni, Cremonesi, Nichetti, Filippini, Dominoni,
Branchi, L. Berlonghi, Chindamo, Polledri (libero).
All. L. Berlonghi.
Arbitro: Priori.

VAILATE — Vailate riscatta subito il ko con la Ban-
ca Cremasca e mantiene la vetta della classifica: per
farlo la squadra di Pasini sbriga la pratica Montodi-
ne con un 3-1 arrivato sostanzialmente sul velluto.
Tre punti importanti, dunque, per la Morfeo, che vin-
ce di forza un primo set giocato punto a punto (25-19
il finale) ma arriva corta nel secondo parziale, quan-
do Montodine, ispirata da V. Berlonghi, trova un'ot-
tima ed efficace battuta per impattare sull'1-1 un
set equilibrato ed avvincente (23-25 il parziale). Nel
terzo e quarto set, però, Vailate ritrova la grinta,
con la prova di Pandini sugli scudi. (m.t.)

(25-15; 25-12; 25-16)
Cremona Gronde Robecco: Boggiani, Capelli,
Este, Mosele, Oneda, Ongini, Vecchi, Girelli li-
bero. All. Raggi.
Banca dell’AddaRivolta:Arioli, Fumagalli, A.
Garotta, F. Garotta, Lamanna, Maiullari, Som-
mariva, Zanardi, Zocca. All. Galuppo.
Arbitro:Bodini.

ROBECCO D’OGLIO — Nello scontro diretto
con la Banca dell’Adda il Cremona Gronde co-
glie tre punti pesantissimi in chiave salvezza.
La sfida di Robecco termina dunque con un 3-0
che è lo specchio della netta supremazia delle
padrone di casa, che sono entrate in campo
convinte ed hanno giocato su alti livelli con
buoni attacchi, contrattacchi e battute. Rivol-
ta si è trovata costantemente all’inseguimen-
to, a parte un breve passaggio nel terzo set
quando ha piazzato un break di quattro punti.
Il resto è cronaca di un Robecco in versione ga-
ribaldina, bravo a gestire un vantaggio che si è
dilatato fino a 13 lunghezze. (m.fr.)

(25-22; 25-7; 25-12)
San Luigi Pizzighettone: Berselli, A. Cipellet-
ti, G. Cipelletti, Fà, Ghidoni, Ghidotti, Ghiset-
ti, Maitti, Zanisi libero. All. Angussola.
Corona:Bassi, Corsini, Ferrari, Furlotti, Gibel-
li, Grandi, Mondini, Vicari. All. Betti.
Arbitro:Ghisleri.

PIZZIGHETTONE — Impiega meno di un’ora
il San Luigi per sbrigare la ‘pratica’ Corona e
mantenere così la propria imbattibilità nella
poule retrocessione. Un buon viatico per le ra-
gazze di Angussola in vista del big match di sa-
bato prossimo a Casalmaggiore con la Traspor-
ti Pesanti, che mantiene una lunghezza di van-
taggio sulle rivierasche in virtù del successo
per 3-0 su Dovera e per il 3-1 sul Corona nel re-
cupero. La gara è combattuta e ‘viva’ solo nel
primo set, quando il Corona riesce a tener te-
sta alle padrone di casa che comunque chiudo-
no 25-22. Negli altri due parziali invece non c’è
storia, la battuta locale è devastante e al San
Luigi non resta altro che amministrare. (m.fr.)

Alcune fasi della sfida fra Idroblocchi e Rozzi finita 3-2 per le padrone di casa  (fotoservizio Geo)

LA LOCANDINA PROVINCIALE
Prima Zoo Green – Bcc Adda e Cremasco 3-1
div. Esperia – Segi Spino d'Adda 2-3

Granarolo Cingia – Carrozzeria Galli 3-0
Idroblocchi – Grafiche Rozzi 3-2
Italbimbi – Conad Joy Volley 0-3
Abo Offanengo – Ricambi Industriali 1-3
Videoidea Dinamo Zaist – Ra.Ma 3-0

Seconda Mg.Kvis – Valetudo oggi h. 18
div. Inox Dadi Soncino – Esperia 3-0
playoff Impianti Termici Erma – Banca Cremasca 3-1

Pallavolo Vailate – Pallavolo Montodine 3-1
Seconda Icos Crema – B.T.Z. Offanengo 3-0
div. Cremona Gronde – Banca dell'Adda 3-0
playout Bcc Dovera e Postino – Trasporti Pesanti 0-3

San Luigi – Corona 3-0

Zoo Green 3
Bcc Adda 1

Vailate 3
Montodine 1

Cremona Gronde
Banca dell’Adda

San Luigi 3
Corona 0

Idroblocchi 3
Rozzi 2


