
LA LOCANDINA
A2femm. Pomì – Acqua Paradiso Busnago 3-1

Icos Crema – IHF Frosinone oggi 18.00 PalaBertoni
B1masch.A Centrale del Latte – Can. Ongina oggi 17,30 Brescia
B2masch.B Opme Parma – Reima Crema 1-3

OFG Fervi Vignola – Viadana 2-3
B2femm.B Golden Crema – Grabi Cingia 3-2
Cmasch. C Gruppo Sicla – Gruppo Sereni 3-0

Reima Crema – Geopietra 1-3
Cfemm. C N. Euromontaggi – Walcor 3-0

Supercyclon – Trony Salp Inox 3-0
Dmasch. C Melgari Torneria F.B. - Cividate 3-1

Offanengo 2011 – Ponteranica 3-0
Dfemm. C Energei – Polenghi Codogno 0-3

Vizzolo – Branchi C.R. Transport 3-2
PfBresso – Light Plast Vailate 0-3

Dfemm. F Perfetto Viadana – Tecnofuturo 0-3
Real Volley – Af Fadigati 3-1
Mogliese – Juvolley Bps 3-1

(27-25, 18-25, 19-25, 18-25)
Reima Crema: Coloberti, Dos-
sena, Galvani, Incitti (L), Lu-
po Pasini, Morelli, Nigroni,
Roderi, Sgura (L), Silvi, Sposi-
mo, Tassi, Zanelli. All. Viani.

CREMA — Prima sconfitta
per la Reima che inciampa in
una giornata storta e concede
troppo a una buona squadra
come il Geopietra Villanuova
che conquista i tre punti. Sin
dalle prime battute i crema-
schi si trovano a inseguire e
pagano i molti errori commes-
si, ma nel finale del set aggan-
ciano gli ospiti e ai vantaggi
riescono ad imporsi. Il succes-
so non galvanizza Coloberti e
compagni che nel secondo par-
ziale accusano gravi difficoltà
a mettere palla a terra e si
arrendono18-28. Il terzo set
inizia meglio ma il Villanuova
poi riprende in mano la gara e
alla Reima non basta la buo-
na prova dell’opposto Morelli
(autore di 17 punti) per tene-
re il passo. Non cambiano la si-
tuazione neppure gli ingressi
decisi dal tecnico Viani e gli
avversari si impongono al
quarto set 18-25. (s.a.)

(25-16; 25-16; 25-22)
Gruppo Sereni Casalmaggio-
re: Daolio, Doffour, El Assan,
Fnardi, Lisuzzo, Lodi Rizzini,
Marasi, Ranieri, Visioli. All.
Marasi.

MANTOVA — Il 3-0 patito dal
Gruppo Sereni segna un brut-
to passo indietro dei ragazzi
di Marasi, poco combattivi sul
campo del Gruppo Sicla. La

prestanza della formazione di
casa, per quanto influente,
non giustifica un atteggiamen-
to sorprendentemente rinun-
ciatario di Lisuzzo e compa-
gni che cedono i primi due
parziali senza mettere insie-
me giocate di spessore. Me-
glio il 3˚ set nel quale, presa di-
mestichezza con l'avversario
e perso forse il timore reve-
renziale, si è visto un buon gio-
co. Marasi commenta: "siamo
poco abituati al sei contro sei,
ma questo non giustifica l'at-
teggiamento che ho visto in
campo".

(25-13, 25-15, 25-18)
Volley Offanengo 2011: Mar-
gheritti 19, D’Arcangelo 1, Bas-
so Ricci 3, Ghilardi 7, Scarpelli,
Previdi 4, Giavardi 15, Nichetti
8, Bagini 1, Vailati Facchini, To-
lasi libero, Sgura libero. All.
Bellan.

OFFANENGO — Torna al suc-
cesso il Volley Offanengo, scon-
fitto nel turno infrasettimana-
le del 1 novembre dal Top Te-
am Mantova, grazie al netto 3-0

rifilato al Ponteranica. Con i
tre punti conquistati meritata-
mente ieri sera il sestetto di co-
ach Bellan aggancia in classifi-
ca gli avversari e può guardare
con tranquillità ai prossimi ap-
puntamenti. La supremazia del-
l’Offanengo è netta fin dai pri-
mi punti, bene l’attacco così co-
me la battuta, 6 aces alla fine, e
il muro. Basso Ricci alimenta le
bocche da fuoco con sapienza,
alternando i servizi al bomber
designato Margheritti con quel-
li per le bande e i centrali. Nel
terzo set c’è spazio per tutta la
rosa ma Offanengo tiene ugual-
mente in pugno il match senza
soffrire. (v.g.)

(25-23; 22-25; 25-11; 25-22)
Caldaie Melgari-Torneria
F.b.: Bertazzoli, Guereschi,
Maffezzoni, Principi libero,
Pupillo, Zappieri, Bonci, As-
sensi, Zurlini, Arcaini, Maio-
rano, D'Avossa, Marsella. All.
Piazzi-Generali.

CREMONA — Una Melgari
compatta supera la sconfitta
di martedì a Sabbio imponen-
dosi con un bel 3-1 davanti al
pubblico amico. Avvio con-
tratto quello di Assensi e com-
pagni che sotto 5-0 trovano
forza e volontà per rifarsi
chiudendo 25-23. Al contrario
il secondo parziale parte di
slancio per i cremonesi che
sembrano poter chiudere già
sul 10-1. Disattenzione e pau-
ra giocano un brutto scherzo
ai locali che finiscono col soc-
combere 22-25-22. Fatto qua-
drato i ragazzi di Piazzi, com-
plice anche la buona prova de-
gli elementi entrati a gara in
corso chiudono prima sul
25-11 il 3˚ set e poi, con una
splendida rimonta dal 18-22
al 25-22 il 4˚ e decisivo parzia-
le.

(25-16, 25-23, 25-13)
Walcor Soresina: Braga 13, Stringhi 7, Gavardi ne,
Vigani 2, Ruggeri 3, Acerbi, Ciboldi 2, Valdameri 1,
Portesani, Cremonesi 1, Bettinelli 1, Pizzamiglio li-
bero. All. Finali.

PORTO MANTOVANO (Mn) — La peggior Walcor
di questo inizio stagione perde 3-0 sul campo della
Nuova Euromontaggi e resta desolatamente sul fon-
do della classifica a zero punti. Coach Finali schiera
un sestetto parzialmente rinnovato, con Braga in po-
sto 4 e Ruggeri opposto, con le giovani Bettinelli e
Valdameri titolari. La prestazione della compagine
soresinese è modesta, l’unico sussulto arriva nella
seconda frazione giocata punto su punto fino al van-
taggio sul 22-20. Un attacco fallito consente alle pa-
drone di casa di rifarsi sotto e la Walcor non riesce
più a mettere giù palla. «E’ il punto più basso di que-
ste prime 4 partite — commenta amaramente coach
Finali — adesso non abbiamo più attenuanti, in set-
timana dovremo riflettere per trovare il modo di
uscire da questa brutta situazione». (v.g.)

(25-20, 25-23, 25-19)
Trony Crema Salp Inox Offanengo: Frana 8,
Ramponi 11, Fusar Imperatore 14, Raimondi
Cominesi 8, Severgnini 1, Mostosi 1, Mazzuri-
ni, Schiavini, Coti Zelati libero, Ramponi ne,
Berselli ne, Ferrari ne. All. Bergamaschi.

GUSSAGO (Bs) — Una Trony Crema Salp Inox
rinunciataria incassa un sonoro 3-0 dal Gussa-
go in un match abbordabile. La compagine di
coach Bergamaschi parte male, costringendo
il tecnico ad esaurire i tempi tecnici già sul
10-4. La reazione arriva, ma è tardiva e serve
soltanto a rendere meno ampio il divario. La
seconda frazione è giocata punto su punto fino
alla fine ma la Salp Inox manca nel momento
decisivo e nel terzo set, con ricezione e il muro
in affanno, regge fino al 10 pari prima di uscire
dal match. In soldoni si tratta della peggior
prestazione stagionale che impedisce alle offa-
nenghesi di restare agganciate al vertice della
classifica. (v.g.)

(16-25, 27-29, 16-25)
Light Plast Vailate: Spoldi 1, Pirovani 20, Cazzamali
8, Locatelli 2, Dognini 13, Manzoni libero, Dossena
9, Uberti ne, Legramandi ne, Pagliari ne, Padovani
ne, Pandini libero, Brambilla ne. All. Rebessi.

BRESSO (Mi) — Quarta vittoria consecutiva per la
Light Plast a spese del Bresso in un match condotto
in porto con sicurezza. E’ subito il servizio a rivelarsi
l’arma decisiva di questo successo: una serie effica-
ce ad inizio primo set determina il primo strappo
che porta le ragazze di coach Rebessi sul 6-1. In gros-
sa difficoltà in ricezione, le giovani del Bresso gioca-
no palla scontata per tutta la frazione che cedono a
16. Nel secondo set la Light Plast accusa una defail-
lance in ricezione, consente al Bresso di portarsi sul
16-9 prima di iniziare una lenta e inesorabile rimon-
ta concretizzata al secondo set point. Parità fino a
quota 8 nel terzo set prima del break di Pirovani e
compagne che chiude i conti. «Successo importante
— commenta Rebessi — che dedico alle ragazze del-
la panchina, decisive nel lavoro settimanale». (v.g.)

(25-16, 25-20, 23-25, 20-25, 15-7)
Branchi C.R. Transport Ripalta: Dolci, Gorla-
ni, Groppelli, Guerini, Guerrini, Locatelli, Mo-
scarelli, Rovati, Triassi, Urgnani, Brunetti li-
bero, Lorenzetti libero. All. Ruini-Gandolfi.

VIZZOLO PEDRABISSI (Mi) — Terza sconfit-
ta consecutiva per la Branchi C.R. Transport
che non vince dalla prima giornata di campio-
nato. Contro la New Volley Vizzolo, formazio-
ne di discreto livello e nulla più, la compagine
di Wilma Ruini impiega due set per entrare in
partita e prendere le misure dell’anomalo cam-
po di gioco delle avversarie. Nella terza e quar-
ta frazione le ospiti giocano al meglio e pareg-
giano il conto dei set prima di cedere di schian-
to nel decisivo tie break giocato senza il mor-
dente necessario per imporsi. Subito sotto 4-1,
le ripaltesi non hanno più dato segnali di vita.
Buona la ricezione in casa Branchi C.R. Tran-
sport che ha però subito eccessivamente il gio-
co in posto 4 delle ospiti. (v.g.)

(22-25; 22-25; 22-25)
Energei Crema Volley: Pedrini, Leoni, Ranca-
ti, Bertollo, Garini, Cattaneo, Mazzini, Mennel-
la, Bassi, Clerici, Mazzurini, Sportelli, Visigal-
li libero, Gaffuri libero. All. Raimondi.

CREMA — Si batte allo stremo l’Energei ma è
Codogno ad uscire dalla palestra Toffetti con i
tre punti in tasca. Le ragazze di Gaia Raimondi
danno vita ad una gara combattuta nella quale
riescono a tenere testa alle più quotate avver-
sarie ma non trovano il guizzo che avrebbe per-
messo di raccontare un altro finale. Si parte
con due set giocati punto a punto, combattuti
fino alle battute finali ma conclusi dalla dop-
pia zampata della Polenghi che si trova così
avanti 2-0. Reagiscono con rabbia le crema-
sche nel terzo parziale ed arrivano a condurre
fino a 13-5: a questo punto le codognesi danno
il là alla veemente rimonta che fa scorrere i ti-
toli di coda sul match e condanna l’Energei al
secondo ko consecutivo. (m.fr.)

(19-25, 17-25, 20-25)
Perfetto Viadana: Pishchak, Badiali, Piccini-
ni, Barca, Rovina, Pedrazzini, Bertolotti, Rossi
libero, Orlandelli libero, Giovannini, Migliori-
ni, Ranieri. All. Lodi Rizzini-Letteriello.

VIADANA — La capolista Tecnofuturo passa
sul campo della Perfetto Viadana che si deve
inchinare con il punteggio di 3-0. La squadra
di Mara Lodi Rizzini recupera il libero Rossi e
gioca una prima frazione buona per approccio,
ribattendo punto su punto alle avversarie fino
a metà parziale. Nel secondo set le padrone di
casa vedono acuirsi i problemi in seconda li-
nea: la difesa fa acqua e vanifica la buona gior-
nata delle centrali e le ragazze di casa non so-
no mai in grado di impensierire le avversarie.
La Perfetto resta in partita e nel terzo gioco
conduce fino al 16-12 prima di subire un parzia-
le negativo di 5-0 che rimette in gioco le bre-
sciane che non concedono più nulla e chiudo-
no senza ulteriori affanni. (v.g.)

(25-16; 16-25; 25-20; 25-14)
Af Automazione Fadigati: Rossi, Lanzoni, Bi-
na, Rubagotti, Milanesi, Lana, Cavalleri libe-
ro, Moreschi, Frassi, Leoni. All. Moreschi-Ma-
linverno.

MAZZANO (BS) — Strappa un set ma nessun
punto l'Af Automazione Fadigati al cospetto
del Real Volley Mazzano al termine di una pro-
va altalenante. Avvio di marca bresciana con
la ragazze di Moreschi ancora bloccate in fase
offensiva e fallose anche in ricezione. Chiuso
il primo set la reazione di Bina e compagne si
tramuta in uno stravolgimento dell'inerzia a
favore delle ospiti. Mazzano non si raccapezza
e Cicognolo così rende il 25-16 del primo par-
ziale. Il 3˚ set, capitale nell'economia della ga-
ra, è equilibrato e ben giocato. Le ospiti prova-
no a restare a contatto ma subiscono nel finale
e cedono 25-20. Senza storia il 4˚ 25 che le bre-
sciane si accaparrano velocemente per 25-14.

(25-12; 25-17; 20-25; 25-22)
Juvolley Mollificio Bps Pralboino: Ginetti, P.
Lorenzi, B. Lorenzi, Antonioli, Boniotti, Saleri
libero, Ferrari, Bassini, Zucchelli, Volta, Dal-
pedri, Busca, D’Aguanno. All. Reboani-Bonel-
li.

MOGLIA (Mn) — Il Mollificio Bps incappa nel
terzo ko consecutivo che si porta in dote una
massiccia dose di rammarico, dato che le ragaz-
ze di Reboani avrebbero meritato di far prose-
guire l’incontro fino al quinto set. L’avvio di ga-
ra è un vero incubo per Pralboino che nel pri-
mo set si ferma a quota 12. Entrano in partita
nel secondo set le ospiti che vanno a braccetto
delle avversarie fino a metà parziale, prima
della fuga delle padrone di casa. Dominio net-
to invece del Mollificio nel terzo, che conduce
anche di 8 lunghezze e accorcia le distanze. La
musica si ripete nel quarto set e sembra essere
il preludio al tie break, ma la maggior espe-
rienza della Mogliese fa la differenza. (m.fr.)

Volley, serie C e D

Qui sopra e in basso, duelli sotto rete della partita casalinga della Reima (fotoservizio Geo) Un attacco della Melgari che a destra esulta; sotto muro cremonese (fotoservizio Zovadelli)
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laLightPlastcentra ilpoker

Reima  1
Villanuova  3

Sicla 3
Sereni 0

Offanengo 2011 3
Ponteranica 0

Melgari Fb 3
Cividate 1

Porto 3
Walcor 0

Gussago 3
Trony 0

Bresso 0
Light Plast 3

Vizzolo 3
Branchi Cr Transport 2

Energei 0
Polenghi 3

PerfettoViadana 0
Tecnofuturo 3

Real Volley 3
Af Fadigati 1

Mogliese 3
Juvolley Bps 1


