
LA LOCANDINA
Campionato Partita

A2femm. Pomì-Lavoro.Doc 3-0
Icos Crema-Assitur Soverato oggi 18.00 PalaBertoni

B1masch.A Comer Iglesias-Canottieri Ongina 3-0
B2masch.B Sassuolo-Reima Crema 0-3

Copra Piacenza-Viadana 2-3
B2femm.B Gramsci-Grabi Cingia 3-0

Golden Pack-Sunsystem Albese 0-3
Cmasch.C Reima Crema-Gruppo Sereni 3-1
Cfemm.C Trony Crema Salp Inox-Walcor 3-1
Dmasch.C Liborio-Caldaie Melgari F.B. 3-1

Offanengo 2011-Aurora Seriate 2-3
Dfemm.C Light Plast-Cus Pavia 3-1

Branchi C.R. Transport-Opera 1-3
Properzi S. Martino-Energei Crema 2-3

Dfemm.F Tecnofuturo-Juvolley Moll. Bps 3-0
Perfetto Viadana-Af Fadigati 1-3

(33-31; 16-25; 24-26; 22-25)
Perfetto Viadana: Pishchak,
Badiali, Piccinini, Barca, Rovi-
na, Pedrazzini, Orlandelli,
Bertolotti, Giovannini, Catel-
lani, Migliorini, Ranieri, Ros-
si libero. All. Lodi Rizzini-Let-
teriello.
Af Cicognolo: Rossi, Lanzoni,
Zanini, Bina, Lana, Rubagot-
ti, Cavalleri libero, Milanesi,
Moreschi, Frassi, Leoni. All.
Moreschi-Malinverno.

L’organico della Reima Il Gruppo Sereni Due fasi del derby (fotoservizio Geo)

La Trony Salp Inox Offanengo La Walcor Soresina Due immagini del derby (fotoservizio Geo)
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VIADANA — Primi tre punti in
D per l'Af Cicognolo che ha la
meglio delle giovani della Per-
fetto sudando più del previsto.
Avvio ben giocato dalle locali
con le ospiti poco concentrate.
La maratona del primo set pre-
mia le ragazze della Lodi Rizzi-
ni sorprese al rientro da una Af
più ordinata. Il parziale agevole
illude le ospiti che rientrano pa-
lesando gli stessi limiti messi in
mostra in avvio. La Perfetto va
sino al 21-17 e solo una rimonta
incredibile permette a Rossi e
compagne di chiudere 24-26.
Viadana si demoralizza un po' e
Cicognolo ne approfitta.

(25-14, 21-25, 25-18, 25-11)
Reima Crema: Coloberti, Dos-
sena, Galvani, Incitti (L), Lupo
Pasini, Morelli, Nigroni, Rode-
ri, Sgura (L), Silvi, Sposimo,
Tassi, Zanelli. All. Viani.
Gruppo Sereni Casalmaggio-
re: Doffour, Daolio, El Assan,
Finardi, Lisuzzo, Lodi Rizzini,
Marasi, Raineri, Visioli. All.
Marasi.

CREMA — La Reima Crema fa
valere la sua maggiore espe-
rienza e conquista in quattro
set il derby contro il Gruppo
Sereni di Casalmaggiore, squa-
dra che ha sempre combattuto
ma si è dovuta arrendere quan-
do il gioco dei cremaschi ha co-
minciato a funzionare. La neo-

promossa Reima è comunque
formazione ambiziosa e parte
forte per mettere in chiaro che
intende conquistare i tre punti
in palio. A trascinare i padroni
di casa gli attaccanti di banda
che risultano immarcabili dal
muro avversario. La distanza
tra le squadre va così aumen-
tando scambio dopo scambio fi-
no al 25-14 che manda in archi-
vio il parziale. Nel secondo set
Casalmaggiore ha una reazio-
ne d’orgoglio mentre i crema-
schi non riescono a ripetersi
sui livelli del set precedente e
gli ospiti guadagnano due pun-
ti sul 6-8 e li mantengono per
buona parte del parziale per in-
crementarli fino al 17-21. Sui
cambi palla si arriva al 21-25.

Negli altri due parziali la Rei-
ma torna a macinare gioco e la
Gruppo Sereni fatica a conte-
nere gli attacchi avversari gui-
dati da Silvi, Roderi e Dos-
sena, autori di 13 punti a te-
sta. (s.a.)

(25-20; 22-25; 25-18; 25-19)
Melgari FB: Bertazzoli, Guereschi, Maffezzoni, Pu-
pillo, Principi libero, Zappieri, Bonci, Assensi,
Zurlini, Arcaini, Maiorano, Marsella, D'Avossa.
All. Principi-Generali.

PALAZZOLO SULL'OGLIO — Una brutta Melga-
ri esce con le ossa rotte dalla prima trasferta sta-
gionale. Parte male la formazione ospite, deficita-
ria in tutti i fondamentali ma soprattutto nell'ap-
proccio a un match che doveva valere il riscatto
dell’esordio, opaco ma vincente. Perso il primo
parziale i ragazzi di Piazzi provano a reagire e gui-
dati soprattutto a livello emotivo da Arcaini pareg-
giano i conti. Il risultato non cambia l'inerzia per-
chè sono ancora i padroni di casa a tenere le redini
del gioco al rientro senza alzare i ritmi ma sfruttan-
do l'imprecisione ospite. I bresciani chiudono a 18
il terzo parziale e senza strafare mantengono un
vantaggio consistente anche nel set successivo
con la Melgari poco convinta e sconfitta 25-19.

(25-14, 19-25, 26-28, 25-19, 12-15)
Volley Offanengo 2011: Basso Ricci 2, Ghilardi 8,
Previdi 7, Luviè 6, Giavardi 9, Nichetti 10, Bagini 1,
Margheritti 29, Tolasi libero ne, Sgura libero, D’Ar-
cangelo ne, Scarpelli ne, Vailati Facchini ne. All.
Bellan.

OFFANENGO — Primo punto per il Volley Offanen-
go 2011 che si arrende al Seriate dopo oltre due ore
di gioco. Partita in altalena degli uomini di Bellan,
ottimi nella prima frazione con una buona distribu-
zione delle responsabilità in attacco. Il calo della se-
condo set è netto, e stride con quanto di buono co-
struito all’inizio: ricezione in sofferenza, pochi pal-
loni giocabili per i centrali e orobici in gran spolve-
ro. Grida vendetta il terzo set, condotto fino al
20-17 prima del black out che consente a Seriate di
portarsi sul 2-1. Ritorno di fiamma di Offanengo nel
quarto set con Margheritti in gran spolvero, ma nel
tie break i padroni di casa finiscono la benzina e si
devono accontentare di muovere la classifica. (v.g.)

(18-25, 25-19, 25-16, 25-19)
Trony Crema Salp Inox Offanengo: Frana 17,
Ramponi 17, Mostosi 4, Fusar Imperatore 17,
Raimondi Cominesi 9, Severgnini, Mazzurini,
Coti Zelati libero, Schiavini ne, Ferrari ne,
Scandelli ne. All. Bergamaschi.
Walcor Soresina: Stringhi 15, Braga 12, Cibol-
di 9, Portesani 6, Valdameri 3, Vigani 8, Acer-
bi 1, Ruggeri, Pizzamiglio libero, Cremonesi,
Bettinelli. All. Finali.

OFFANENGO — La Trony Crema Salp Inox
onora il ruolo di favorita e si aggiudica il derby

con la Walcor con il punteggio di 3-1. Assenti
annunciate Rampoldi e Berselli da una parte e
Vigani dall’altra, ad inizio match sono le padro-
ne di casa ad accusare la tensione: ne approfit-
ta la Walcor che interpreta bene il match sfrut-
tando a dovere i contrattacchi guadagnati con
una difesa in palla. Nel secondo gioco il calo
delle ospiti coincide con la crescita perentoria
delle ragazzi di coach Bergamaschi che si ag-
giudicano il parziale grazie ad un break a metà
set. Il terzo gioco è il meno combattuto, con le
offanenghesi che sfruttano l’ottima vena di Se-
vergnini nel trovare con continuità le varie
Frana, Ramponi e Fusar Imperatore. Nel quar-
to parziale la Walcor dimostra di essere anco-
ra nel match, guida fino al 17-15 prima di subi-
re la reazione delle padrone di casa che dopo
due turni sono a punteggio pieno. (v.g.)

(25-13, 24-26, 25-16, 25-19)
Light Plast Vailate: Spoldi 2, Pirovani 23, Locatelli
4, Dognini 12, Dossena 10, Manzoni libero, Cazza-
malli 10, Uberti ne, Legramandi ne, Pagliari ne, Pa-
dovani ne, Pandini libero, Brambilla ne. All. Rebes-
si.

VAILATE — La Light Plast Vailate bissa il successo
della giornata di apertura e mantiene così la vetta
della classifica. La formazione di Michele Rebessi,
sospinta da una Pirovani da 23 punti sul tabellino,
gioca un primo set eccellente contro il Cus Pavia, te-
nendo a bada con determinazione le modeste rivali.
Nel secondo parziale le vailatesi giocano al gatto
con il topo, mancano in cinismo e si vedono beffate
sul filo di lana. La reazione nel terzo e quarto set
non si fa attendere e la Light Plast controlla poi age-
volmente la contesa. «Mi tengo buoni i tre punti —
commenta Rebessi a fine match — è da registrare la
concentrazione che non è quella di una squadra che
vuole lottare per traguardi ambiziosi». (v.g.)

(16-25, 21-25, 25-21, 18-25)
Branchi C.R. Transport Ripalta: Cozzolino, Dolci,
Gorlani, Groppelli, Guerini, Guerrini, Locatelli, Mo-
scarelli, Rovati, Triassi, Urgnani, Brunetti libero,
Lorenzetti libero. All. Ruini-Gandolfi.

RIPALTA CREMASCA — La Branchi C.R. Tran-
sport buca la prima casalinga e cede in quattro set al-
le milanesi di Opera, squadra organizzata che in que-
sta occasione ha forzato molto con il servizio metten-
do in difficoltà le padrone di casa. La partenza del se-
stetto di coach Wilma Ruini è contratta e la reazione
attesa arriva solo nella seconda frazione, giocata in
equilibrio e persa per il gran numero di errori in at-
tacco. Le padrone di casa tengono testa nella terza
frazione, limitando al minimo gli errori e riaprono il
match. Il quarto gioco certifica la superiorità delle
ospiti che giocano con continuità e si godono la testa
della classifica a punteggio pieno. (v.g.)
● La pagina del volley provinciale sarà pubblicata
sul numero di domani.

(25-22, 9-25, 25-23, 16-25, 9-15)
Energei Crema Volley: Leoni, Rancati, Visigalli
(L), Pedrini, Clerici, Cattaneo, Barbieri, Mazzini,
Ignataj, Bassi, Gaffuri, Bertollo. All. Raimondi.

TAVAZZANO CON VILLAVESCO (Lo) —
L’Energei conquista una vittoria a Tavazzano,
sul campo dell’altra squadra Progetto giovane
del girone. La formazione cremasca ha chiuso la
gara solo al quinto set ma può rammaricarsi per-
ché ha dominato i parziali vinti ed ha avuto dei vi-
stosi cali nei due parziali sconfitti. In avvio di ga-
ra la formazione del Properzi guadagna alcuni
punti di vantaggio e li gestisci fino alla fine del
set. La reazione del Crema Volley è immediata e
porta al successo lasciando le avversarie a 9 pun-
ti. Gli altri due parziali hanno un andamento si-
mile e si arriva al tie break. Qui si lotta solo nella
prima parte (8-6 Energei) poi le cremasche pren-
dono il largo e dal 12-8 gestiscono fino alla vitto-
ria. (s.a.)

(25-19; 25-18; 25-14)
Juvolley Mollificio Bps: P. Lorenzi libero, Zinet-
ti, B. Lorenzi, Boniotti, Antonioli, Saleri, Ferra-
ri, Bassini, Zucchelli, Dalpedri, Volta, Busca,
D’Aguanno. All. Reboani-Bonelli.

BORGOSATOLLO (Bs) — Contro una delle can-
didate a recitare un ruolo da protagonista nel gi-
rone, oltretutto infarcita di elementi esperti che
hanno calcato per anni i parquet della serie C, il
Mollificio Bps incappa in una pesante battuta
d’arresto. Si battono nel ragazze di Reboani nel
primo set, viaggiano a braccetto delle quotate
avverarie fino a quota 17 quando la Tecnofuturo
mette il turbo e schizza via. Gli altri due parziali
ricalcano il medesimo copione, con le padrone
di casa ad incamerare subito quei quattro-cin-
que punti che poi incrementano nel finale. Per
le ragazze di Pralboino un semaforo rosso che
non deve comunque preoccupare perchè in cam-
po hanno fatto vedere buone cose. (m.fr.)

Volley, serie C e D

Un duello a rete

Perfetto-Af Fadigati (Osti)

I derby vanno a Reima e Trony
LaLightPlastciprendegusto

Reima  3
Gruppo Sereni  1

Liborio 3
Melgari Fb 1

Offanengo 2011 2
Aurora Seriate 3

Trony Offanengo 3
Walcor Soresina 1

Perfetto 1
Af Fadigati 3

Light Plast 3
Cus Pavia 1

Branchi Cr 1
Opera 3

Properzi  2
Energei  3

Tecnofuturo 3
Mollificio Bps 0


