
(27-25, 25-16, 25-21)
Light Plast Vailate: Spoldi 1, Pi-
rovani 18, Locatelli 3, Dognini 9,
Dossena 9, Manzoni libero, Caz-
zamalli 6, Uberti ne, Legraman-
di ne, Pagliari ne, Padovani ne,
Pandini libero, Brambilla ne.
All. Rebessi.
Branchi C.R. Transport: Dolci,
Gorlani, Groppelli, Guerini,
Guerrini, Locatelli, Moscarelli,
Rovati, Triassi, Urgnani, Brunet-
ti libero, Lorenzetti libero. All.
Ruini-Gandolfi.

VAILATE — La Light Plast di
Michele Rebessi rimane in vet-
ta a punteggio pieno anche dopo
il derby contro la Branchi C.R.
Transport, sconfitta 3-0 in un
match equilibrato più di quanto
dica il punteggio finale. Prima
frazione contratta, la capolista
salva un set point sul 24-25 pri-
ma di approfittare di tre errori
in sequenza delle ospiti. Le ospi-
ti di coach Wilma Ruini partono
bene anche nella seconda frazio-
ne prima di disunirsi a causa di
qualche decisione arbitrale con-

testata. Nella terza frazione il
punto a punto iniziale diventa
15-11 per la Light Plast a metà
set: le padrone di casa da quel
momento tengono in pugno an-
che il terzo set. «Dobbiamo mi-
gliorare intensità e costanza —
commenta Rebessi — in questo
momento non possa concedere
spazio alla panchina ma verrà il
turno anche per le attuali secon-
de linee». (v.g.)

(15-25; 12-25; 17-25)
Gruppo Sereni Casalmaggiore: Daolio, Dof-
four, El Assan, Finardi, Lisuzzo, Lodi Rizzini,
Marasi, Ranieri, Visioli. All. Marasi.

CASALMAGGIORE — Nulla può questo giova-
ne Gruppo Sereni al cospetto della quotata Ra-
dici Tvcazzago che esce con i tre punti dalla Ba-
slenga. Miglioramenti sensibili per il sestetto
di Marasi che, nonostante il punteggio, ha com-
battuto e anche fatto vedere buone cose so-
prattutto a livello di singoli. Primo e secondo
parziale hanno poca storia anche se i casala-
schi cercano di non perdersi d’animo costruen-
do pallone su pallone per ottenere il proprio
bottino. Il gruppo è affiatato a livello emotivo
mentre è evidente la mancanza di alchimia tec-
nico-tattica. Meglio il 3˚ parziale con la Radici
che alza di poco il piede dall’acceleratore con-
sentendo ai padroni di casa di trovare ottime
soluzioni e di restare nel vivo del set quasi sino
alle battute conclusive. Il tecnico Marasi com-
menta: «sulla mia tabella di marcia vedo i mi-
glioramenti che mi aspettavo. Ovviamente
non ci si può aspettare che a livello tecnico si
inventino giocatori da una settimana all’altra,
ma di questo passo vedo ampi margini di mi-
glioramento». (m.f.)

(22-25, 21-25, 25-20, 19-25)
Reima Crema: Coloberti, Dossena, Galvani, In-
citti (L), Lupo Pasini, Morelli, Nigroni, Roderi,
Sgura (L), Silvi, Sposimo, Tassi, Zanelli. All.
Viani.

MILANO — Continua la marcia della neopro-
mossa Reima che conquista il terzo successo in
altrettante gare. Stavolta la squadra allenata
da Viani ha conquistato i tre punti sul campo
del Forza e Coraggio Milano grazie a una gara
d’alta intensità che ha avuto un calo solo in oc-
casione del terzo set poi perso. Nel primo set
Coloberti e compagni dettano i ritmi di gioco
ma non riescono a staccare gli avversari che si
esprimono su buoni livelli ma nel finale i blues
chiudono avanti 25-22. Anche nel secondo par-
ziale si lotta punto a punto con la Reima co-
munque avanti, fino al 25-21. Nel terzo c’è un
calo di tensione dei cremaschi che commetto-
no troppi errori (13) e faticano anche in ricezio-
ne così i padroni di casa riaprono l’incontro im-
ponendosi 25-20.

Ma nel quarto set si rivede la Reima determi-
nata che non lascia spazio agli avversari anche
grazie alle incisive battute di Zanelli che met-
te a segno ben quattro ace. (s.a.)

(21-25; 19-25; 24-26)
Caldaie Melgari-Torneria f.b.: Bertazzoli,
Guerreschi, Maffezzoni, Pupillo, Principi libe-
ro, Zappieri, Bonci, Assensi, Zurlini, Arcaini,
Maiorano, Marsella, D’Avossa. All. Piazzi-Ge-
nerali.

FOLZANO (BS) — La Melgari si riprende dopo
la sconfitta di sabato scorso e, sempre in terra
bresciana, conquista tre punti autoritari con-
tro la giovane Acqua Paradiso Gabeca. I ragaz-
zi di Piazzi scendono in campo con il giusto pi-
glio ed aggrediscono il match. Il gioco va a
sprazzi, ma la determinazione sopperisce ai
black out fisiologici dei cremonesi che si acca-
parrano il primo set. Gli ospiti crescono nel se-
condo parziale mettendo in mostra un’ottima
quadratura a livello di collettivo e facendo gi-
rare bene il gioco a livello offensivo. I brescia-
ni timidamente provano a reagire ma non im-
pensieriscono Assensi e compagni, sempre
avanti con buon margine e freddi nel chiudere
il set. Qualche brivido lungo la schiena invece
nel 3˚ set, frutto di alcune amnesie ospiti e del
buon piglio con cui i padroni di casa giocano si-
no all’ultimo pallone il match. Il 24-26 vale, ol-
tre i 3 punti, un’iniezione di fiducia in vista del
match di martedì a Sabbio. (m.f.)

(25-17, 21-25, 25-22, 25-19)
Volley Offanengo 2011: Basso Ricci 4, Ghilardi
13, Previdi 6, Luviè ne, Giavardi 13, Nichetti 2,
Bagini 8, Margheritti 22, Tolasi libero, Sgura li-
bero, D’Arcangelo, Scarpelli, Vailati Facchini.
All. Bellan.

OFFANENGO — Meritato primo successo sta-
gionale dell’Offanengo 2011 che lascia sul fon-
do della classifica gli avversari della Tecnosty-
le. La compagine di coach Bellan si rende pro-
tagonista di un buon match, con un solo passag-
gio a vuoto nella seconda frazione. Senza sto-
ria il primo gioco, con una buona distribuzione
delle responsabilità orchestrata dall’ottimo
Basso Ricci e una ricezione attenta che ne faci-
lita il compito. Nella seconda frazione la poca
attenzione sui fondamentali di muro-difesa e
una ricezione in calo rimette in partita gli av-
versari. Nel terzo set si erge a protagonista
Margheritti, cercato con continuità e autore
nel parziale di ben 9 dei 22 punti finali, ottimo
anche il rendimento a muro dei centrali Ghilar-
di e Previdi e controllo totale del gioco degli
uomini di casa che nel quarto e ultimo set gesti-
scono un vantaggio risicato fino al 19-18 per
poi allungare perentoriamente e chiudere in
bellezza. (v.g.)

(19-25, 26-24, 25-19, 25-20)
Energei Crema Volley: Pedri-
ni 13, Leoni, Rancati 14, Ber-
tollo 6, Garini, Cattaneo 12,
Mazzini 5, Mennella, Bassi 10,
Clerici, Mazzurrini, Visigalli
(L), Gaffuri (L). All. Raimon-
di.

MILANO — L’Energei viene
sconfitta dall’Ag Milano dopo
aver disputato un buon match
in cui ha pagato l’inesperien-
za nei momenti cruciali. Il pri-
mo set è stato conquistato con
ampio margine (25-19) dalle
cremasche. La reazione del-
l’AG é immediata e il secondo
set parte con un 5-0 a loro favo-
re ma l’Energei lotta con inten-
sità e riaggancia le avversarie
per essere poi sconfitta ai van-
taggi. Nel terzo set la squadra
sbaglia molto in attacco e vie-
ne piegata 25-19. Il quarto par-
ziale è più equilibrato ma nel
finale un paio d’errori in rice-
zione pesano tantissimo e dan-
no il via libera all’Ag Milano
contro una squadra comun-
que in crescita.

(21-25; 10-25; 23-25)
Af Automazione Cicognolo: Ros-
si, Lanzoni, Bina, Rubagotti, Mi-
lanesi, Lana, Cavalleri libero, Za-
nini, Frassi, Leoni, Moreschi.
All. Moreschi-Malinverno.

CICOGNOLO — Prestazione al-
talenante che non frutta punti
quella dell’Af Automazione Cico-
gnolo che gioca per lunghi tratti
alla pari delle avversarie senza
riuscire a dare la zampata nel fi-
nale del set. Primo parziale di
buona fattura per le locali che
servono bene e ricevono ad alta
percentuale permettendo un
buon gioco sia sui centrali che in
banda alla Rossi. Dal 15-16 si pas-
sa però al 17-21 convertito poi
nel 21-25 che vale il set. Da di-
menticare il 2˚ set per le ragazze
di Moreschi, mai realmente in
campo, imprecise in attacco ed
assenti a muro. Gardone ringra-
zia e scappa subito sul 2-8 poi sul
6-15 e chiude sul 10-25. Nel terzo
Frassi rileva Rossi, il gioco torna
pimpante come in avvio ma nel
finale alcune infrazioni risulta-
no decisive. (m.f.)

(25-18; 9-25; 23-25; 25-27)
Mollificio Bps Pralboino: Ginet-
ti, Lorenzi libero, Antonioli, Bo-
niotti, Saleri libero, Ferrari, Bas-
sini, Zucchelli, Volta, Dalpedri,
Busca, D’Aguanno. All. Reboa-
ni-Bonelli.

PRALBOINO — Un Mollificio
Pralboino bello a metà deve ar-
rendersi e restare a mani vuote
nello scontro salvezza con Volta
Mantovana. Primo set da fuochi
d’artificio per le locali che sfrut-
tano l’ottima vena di Dalpedri al
centro e chiudono a 18. Aperto il
match Pralboino scompare lette-
ralmente dalla partita lasciando
campo alle ospiti incredule nel
chiudere per l’1-1 sul 9-25. Fatto
quadrato le ragazze di Reboani
faticano ad ingranare nel 3˚, ma
pallone dopo pallone rosicchia-
no il vantaggio alle virgiliane ar-
rivando sul 23-24 poi convertito
in 23-25. Nel 4˚ set le contenden-
ti viaggiano a braccetto sino al-
l’aggancio sul 24-24 con due con-
trattacchi non concretizzati dal-
le locali. Le ospiti, fredde, non
sbagliano e chiudono. (m.f.)

(25-11; 25-18; 25-16)
Perfetto Viadana: Pishchak, Ba-
diali, Piccinini, Barca, Rovina,
Pedrazzini, Bertolotti libero,
Giovannini, Migliorini, Ranie-
ri. All. Lodi Rizzini-Letteriello.

MANERBA DEL GARDA (BS)
— Trasferta amara per la Per-
fetto Viadana apprezzabile sul
piano dell’impegno al cospetto
di una formazione esperta e
ben organizzata. Primo set po-
co brillante per le ragazze della
Lodi Rizzini, oltretutto in for-
mazione rimaneggiata per i nu-
merosi infortuni. Perso mala-
mente il primo set le ospiti si
rimboccano le maniche e so-
prattutto grazie all’incisività
del proprio servizio tengono in
equilibrio il parziale sino alle
battute finali. Il gioco del terzo
set si ripresenta opaco quasi
quanto quello del primo, ma è
la solita determinazione delle
giovani Viadanesi a farsi ap-
prezzare anche nelle giornate
storte, in questo caso soprattut-
to per la ricezione, come que-
sta. (m.f.)

Vailate esulta (fotoservizio Geo)

Vailate in attacco

Gruppo Sereni 0
RadiciCazzago 3

Forza e Coraggio 1
Reima 3

Acqua Paradiso 0
Melgari Fb 3

Offanengo 2011 3
Tecnostyle 1

Ag Milano 3
Energei 1

Af Fadigati 0
Gardonese 3

Mollificio Bps 1
Sberna 3

Manerba 3
Perfetto 0

(18-25, 25-16, 25-22, 25-23)
Trony Crema Salp Inox Offanen-
go: Frana 19, Ramponi 14, Mosto-
si ne, Rampoldio ne, Fusar Impe-
ratore 14, Raimondi Cominesi 3,
Severgnini 1, Mazzurini 13, Coti
Zelati libero, Schiavini ne, Ferra-
ri ne, Scandelli ne. All. Bergama-
schi.

LURANO — Cade per la prima
volta in campionato la Salp Inox
Trony Crema per mano del forte
Lurano. La formazione di coach
Bergamaschi gioca una partita or-
gogliosa e determinata contro
una squadra obiettivamente di li-

gnaggio superiore e può dirsi sod-
disfatta della prestazione. Per
vincere la prima frazione le offa-
nenghesi giocano un set ai limiti
della perfezione: ottima ricezio-
ne, Frana in palla e errori quasi
nulli. Lurano non si scompone e
dal secondo set alza ancora il li-
vello del gioco, mettendo in seve-
ra difficoltà ricezione e muro del-
le ospiti. La terza frazione si deci-
de con un break delle orobiche
sul 18 pari, mentre il quarto set
vede la Trony in vantaggio fino
al 16-12 prima di subire la rimon-
ta delle avversarie e mancare co-
sì un tie break possibile. (v.g.)

(22-25, 24-26, 25-22, 23-25)
Walcor Soresina: Stringhi 17,
Braga 14, Ciboldi 7, Portesani 4,
Valdameri 6, Vigani 4, Acerbi
ne, Ruggeri 2, Pizzamiglio libe-
ro, Cremonesi 3, Vigani ne, Betti-
nelli 1. All. Finali

SORESINA — La Walcor Soresi-
na non riesce ancora a sbloccarsi
e incassa la terza sconfitta di que-
sto inizio di stagione per mano
delle giovani della Gabbioli Cur-
tatone. La squadra del sodalizio
Ask Volley-Libertas Piceleo par-
te con le migliori intenzioni e si
trova a condurre sul 6-1. Qui si ar-

resta, subisce il ritorno delle av-
versarie e subentrano nervosi-
smo e disordine in campo. Si pro-
cede punto a punto ma la parte fi-
nale del set è fatale a Braga e
compagne. Stesso copione da leg-
gere nel secondo parziale: si gio-
ca a singhiozzo, nessuna delle
due squadre in campo è in grado
di piazzare un break importante
ma sono le ospiti a chiudere ai
vantaggi. La reazione nella terza
frazione è incoraggiante, ma
l’obiettivo tie break si allontana
definitivamente sulla battuta
sbagliata sul 23 pari del quarto
gioco. (v.g.)

Volley, serie C e D

La Reima Crema

Coti Zelati, libero della Trony di Offanengo (Geo)

Branchi in attacco Due duelli a rete
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Reima e Melgari ‘corsare’
IlderbyvaallaLightPlast

Lurano 3
Trony Salp Inox 1

Walcor 1
Gabbioli 3

Light Plast 3
Branchi Cr T. 0


