
(24-26; 21-25; 25-23; 23-25)
Trony: Pizzamiglio, Patrini, Zavaglio, Don-

doni, Scaramuccia, Poggi, Bertelli, Bonizzoni,
Casali. All. Nossa.

Esperia: Antoniazzi, Arif, Badiini, Bezhani,
Bozzetti, Finali, Mozzi, Peri, Rastelli, Rizzi, Su-
dati. All. Guereschi.

Arbitro: Nichetti.

OFFANENGO — Buon esordio dell’Esperia,
che vince a domicilio sul campo di una Trony
decimata dalle assenze con una prova decisa-
mente più concreta delle avversarie, in tre set
su quattro beffate sul filo di lana. Già nel pri-
mo sono le cremonesi a mettere a terra i punti
vincenti sul 24 pari, nel secondo poi Offanen-
go accusa un leggero calo, e la squadra di Gue-
reschi può chiudere in relativa tranquillità sul
25-21. Quando il match sembrava ormai pren-
dere definitivamente la strada del 3-0 Esperia,
sul 23-16, la Trony ha una reazione d’orgoglio e
con un break di 9-0 si guadagna la possibilità
di giocarsi il quarto set. Dove però l’Esperia si
rivela ancora una volta più cinica, e fredda su
un’altra rimonta della Trony, stavolta fino al
23 pari. (m.t.)

(25-15; 25-12; 25-13)
Ideae Dinamo Zaist: Viaroli, Telò, Vallara, Ma-
rabelli, Terreran, Ceriali, Garavelli, Cortesi,
Cipelletti, Gazzetto libero, Ferrari, Ricci libe-
ro, Manganelli. All. Bartolomeo.
Chiroli Virginio: W. Frosi, G. Frontori, E. Fron-
tori, Chiroli, Rossi, Frittoli, Maini libero,
Chiozzi libero, I. Frosi, Vago, Ghidelli, Denti,
Milani. All. Castelli.
Arbitro: De Micheli.

CAVATIGOZZI — Dopo aver brindato al suc-
cesso in Coppa Cremona, la Ideae Dinamo
Zaist ‘bagna’ l’esordio in campionato con un
veemente 3-0 ai danni di una Chiroli infarcita
di tante giovanissime. Le padrone di casa han-
no provato diverse soluzioni e coach Bartolo-
meo ha così fatto giocare un po’ tutte le gioca-
trici, per trovare quell’amalgama necessario
per poter puntare in alto. Non sono mancati gli
erroi, anche se le premesse paiono confortan-
ti. Mercoledì la Dinamo è già attesa alla prima
verifica a Solarolo nella tana della Rosa Blu,
che ieri a sorpresa ha espugnato Rivolta, la
quale sabato farà visita a Pizzighettone alla
Chiroli. (m.fr.)

(25-19; 25-15; 25-21)
Stabile Pall. Cremonese: Alfie-
ri, Bonfanti, Bruni, Candia,
D’Auria, A. Denti, S. Denti,
Ramponi, Sacchini, Soldi, To-
masoni, Guarneri libero. All.
D. Denti.
Spinese: Rossi, Frattaleni,
Cremascoli, A. Carniti, Somen-
zi, S. Carniti, Romitti, Cla-
vdoz, Galli, Piva, Pandini libe-
ro. All. Galli.
Arbitro: Bodini.
CREMONA — Battendo la Spi-

nese la Pallavolo Cremonese
targata Agostino Stabile ap-
proda alla finalissima della
Coppa Cremona, in program-
ma domenica prossima ad
Agnadello. Nel match di ritor-
no della semifinale basta poco
più di un’ora ai ragazzi di Den-
ti per regolare i cremaschi, sta-
volta con un ‘tranquillo’ 3-0.
Nei primi due set sembra infat-
ti andare in scena il film già vi-
sto nella gara di andata, con il
team cremonese che si porta
ben presto sul 2-0. Più combat-
tuto il terzo, dove la Agostino
Stabile riesce a mettere il sigil-
lo vanificando il tentativo di ri-
monta ospite. (m.fr.)

La formazione della Incoop e tre momenti del derby castelleonese. Sotto la Nuova Immagine (fotoservizio Geo)
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Trony 1
Esperia 3

(25-16; 20-25; 23-25; 17-25)
Segi Spino d’Adda: Mori, Paiella, Bombelli,

Acquafermata, Criscuolo, Bermude, Boffa, Ri-
noldi, Simeone, Doldi, Pifferi, Calzi (libero).
All. Carniti.

Vbc Bagnolo: D. Benelli, L. Benelli, Cremo-
nesi, Crotti, Dolci, Moroni, Ruini, Severgnini,
Sudati, Vailati, Barbati (libero). All. Marche-
setti.

Arbitro: Pizzocchero.

SPINO D’ADDA — L’esperienza e la maggior
caratura della Vbc Bagnolo contro la gioventù
e lo scarso amalgama di una Segi in buona par-
te rinnovata: la vittoria della squadra di Mar-
chesetti è arrivata in modo tutto sommato faci-
le, pur se nel primo set le ragazze di Carniti
hanno mostrato buone cose, vincendo 25-16 un
parziale in cui la Vbc ha sbagliato tanto. Dopo
l’1-0, però, le sorti dell’incontro si sono presto
ribaltate, con le spinesi a commettere parec-
chi errori d’inesperienza e la Vbc a prendere il
comando delle operazioni, ribaltando il pun-
teggio al termine di due set comunque in equi-
librio. Più facile, invece, il quarto parziale,
con la Segi ormai sulle gambe. (m.t.)

(15-25; 23-25; 18-25)
De Poli Rivolta: Arioli, Borsa, Del Pio, Garot-
ta, Pescatore, Stroppa, Ornati. All. Travaini.
La Rosa Blu Cingia: Albertoni, Fassera, De Mi-
cheli, Somenzi, Scaglioni, Magni, Trevisi, Bor-
ghesi, Maestrelli, Gaboardi. All. Pelizzoli.
Arbitro: Somenzi.

RIVOLTA D’ADDA — La Rosa Blu di Cingia
prova già a indossare i panni della matricola
terribile espugnando con un autorevole 3-0 il
rettangolo di una Rivolta ancora in cerca di
amalgama. Pronti via e le ragazze di Pelizzoli
prendono ben presto il largo chiudendo il pri-
mo parziale 25-15; le padrone di casa faticano
ad entrare in partita e pagano la ‘rivoluzione’
estiva che ha portato a cambiare più di metà
squadra. Il secondo parziale vede avanti anco-
ra le ospiti fino al 24-20 ma questa volta Rivol-
ta è protagonista di un perentorio recupero
che la porta sul 24-23, prima che un banale er-
rore consegni il set alla formazione di Cingia.
Parte bene il sestetto di casa nel terzo finchè
le ospiti inanellano un pregevole filotto in bat-
tuta che fa loro guadagnare quel margine che
non molleranno più fino al termine. (m.fr.)

(25-17; 25-17; 25-23)
Euromisure Vescovato: Car-

rera, Lauritti, Malagoli, Mice-
li, Musoni, Pedrini, Puerari,
Somaschi, Tolomini, Volpati,
Cottarelli (libero), Bodini (li-
bero). All. Fedeli.

Optima Agnadello: Frana,
Chese, Riboni, Uberti, Gero-
sa, Manzoni, Rottoli, Grasso,
Macchi, Ferrari, Maffioletti,
Ravetta (libero). All. Antoli-
ni.

Arbitro: Vaccaro.

VESCOVATO — Netta affer-
mazione della Euromisure Ve-
scovato che, pur con qualche

scompenso durante il match,
batte 3-0 la Optima Agnadel-
lo. Giovane e volonterosa, la
squadra di Antolini ha impe-
gnato le cremonesi in avvio,
subendo però la maggior espe-
rienza e arrendendosi nei pri-
mi due set con il medesimo
punteggio, 25-17. Decisamen-
te migliore il terzo set delle
ospiti, avanti anche 21-16 pri-
ma di subire la rimonta della
squadra di casa, che dopo l’ag-
gancio sul 23 pari non ha più
perdonato nulla alle avversa-
rie. Buona prova di Musoni e
Puerari oltre che della palleg-
giatrice Miceli. (m.t.)

(16-25; 17-25; 21-25)
Golden Volley: Ambrosini, Be-
nelli, Bonacina, Borghetti,
Galfini, Galvagni, Monzio
Compagnoni, Politi, Porter,
Severgnini, Zucchi, Scaravag-
gi libero. All. Cazzamalli.
Officine Manfredi: Boffelli,
Bonizzoni, Capellini, Dosse-
na, El Wad, Pini, Frittoli, Lo-
catelli, Pandini, Paulli, Boc-
ca, Amici libero. All. Matti.
Arbitro: Rovelli.

PIANENGO — La Manfredi
di Castelleone non tradisce le
forti attese della vigilia e con-
ferma poter ambire alle pri-

missime posizioni della classi-
fica battendo a domicilio una
Golden frenata forse dal-
l’emozione dell’esordio. Le
ospiti schizzano subito via
(4-0, poi 7-0 e 9-1) e chiudono
il primo set 25-16; la musica
non cambia nel secondo par-
ziale, dove le padrone di casa
rosicchiano solo un punticino
in più (25-17). Più combattuto
il terzo parziale, la Golden
continua a rincorre fino al me-
no due ma il sestetto di Castel-
leone dimostra di avere una
marcia in più e scappa via
stoppando la contesa sul
25-21. (m.fr.)

(9-25; 25-16; 25-14; 25-15)
Conad: Bottoli, Cavalli,

Donvito, Goi, Toscani, Pizzi,
Vacchelli (libero), Peschiera,
Longaretti, Ferraro. All. Vec-
chi.

It Progettazione: Bellini,
Dossena, Fusari, Gaudenzi,
Martelli, Perone, Raimondi,
Vacchi, Zerbi, Caligari, Maz-
zola, Ruggeri (libero). All.
Vergine.

Arbitro: Repellini.

CASALMAGGIORE — Un pri-
mo set da incubo e poi la vitto-
ria in scioltezza: così è iniziata
la stagione della Conad, vin-

cente 3-1 sulla It Progettazio-
ne al termine di una gara dai
due volti. In un avvio teso e
contratto da entrambe le par-
ti, dal 5 pari la squadra di ca-
sa sbaglia di tutto e di più, su-
bendo un break di 20-4 che
spinge la squadra di Vergine
allo 0-1. Nel secondo parziale,
però, le cose cambiano pre-
sto. Break locale di 4-0, It Pro-
gettazione confusa e impreci-
sa, soprattutto in battuta: la
Conad riacquista la fiducia e,
senza grossi patemi, vince tre
set in fila tenendo sempre in
mano il pallino del gioco pur
se non a ritmi altissimi. (m.t.)

(21-25; 25-22; 25-23; 29-31;
15-9)
Incoop: Rotta, Guerini Rocco,
Manfredi, Moro, Paulli, Loca-
telli, Coppi, Scorsetti libero.
All. Agazzi.
La Nuova Immagine: Dondo-
ni, Moretti, Sabaini, Corada,
Ungari, Bignamini, Pacchio-
ni, Dell’Orco, Sinelli, Marche-
setti. All. Dondoni.
Arbitro: Bonizzi.

CASTELLEONE — Dopo qua-

si tre ore di battaglia la Inco-
op si aggiudica anche il re-
turn match e vola alla finalis-
sima della Coppa Cremona do-
ve incrocerà la Pallavolo Cre-
monese. Si conclude come la
gara di andata il derby tutto
castelleonese tra La Nuova
Immagine e la Incoop, che si
impone ancora al tie break do-
po una sfida ricca di emozio-
ni. Il sestetto di Agazzi ribalta
lo svantaggio iniziale ma nel
quarto set, dopo un infinito
punto a punto, cozza contro
una decisione arbitrale che
scalda gli animi. Nel quinto ri-
torna la calma e i padroni di
casa chiudono 15-9. (m.fr.)

Volley provinciale LA LOCANDINA PROVINCIALE
Campionato Partita

Primadivisione Segi -Vbc Bagnolo 1-3

Impianti Termici Erma-Crema Volley 3-1

Trony Crema-Esperia 1-3

De Poli Rivolta-La Rosa Blu Cingia 0-3

Euromisure-Optima Bcc Agnadello 3-0

Golden Volley-Officine Manfredi 0-3

Ideae Dinamo Zaist-Chiroli 3-0

Conad Joy Volley-It Progettazione 3-1

CoppaCremona Incoop-La Nuova Immagine 3-2

MaschileSemifinali Stabile P. Cremonese-Spinese 3-0

Da sinistra la Trony, l’Esperia, una fase di gioco e l’esultanza della squadra cremonese (fotoservizio Geo)

InCoppa Cremona
maschile la finale sarà
fra Incoop e Stabile
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Segi Spino 1
VbcBagnolo 3

De Poli 0
Rosa Blu 3

Ideae 3
Chiroli 0

Euromisure Vescovato 3
Optima Agnadello 0

Golden 0
Manfredi 3

Conad 3
It Progettazione 1

Incoop 3
Nuova Immag. 2

Stabile 3
Spinese 0


