
LA LOCANDINA
Campionato Partita

A2FEMM Verona Volley-Pomì Casalmaggiore Oggi, 18 - Montichiari
Lavoro.Doc-Icos Crema Volley Oggi, 18 - Battipaglia

B1MASCH. A Canottieri Ongina-Augusta Cagliari 2-3
B2MASCH.B Viadana Volley-Tipiesse Cisano 1-3

Reima Crema-Pastificio Avesani 3-2
B2FEMM.B Grabi Cingia-Properzi Lodi 0-3

Parma Academy-Golden Pack Crema 3-1
CMASCH.C Gruppo Sereni-Tempini Azzano 0-3

Besanese-Reima Crema 1-3
CFEMM.C Walcor-Volley Ospitaletto 0-3

Trony Crema Salp Inox-Marudo 2-3
DMASCH.C Caldaie Melgari Torneria FB-Antares 1-3

Inoxea Prealpino-Volley Offanengo 2011 0-3
DFEMM.C Light Plast-New Volley Vizzolo 3-0

Branchi C.R. Transport-PfBresso 3-1
Cester Rivanazzano-Energei Crema 3-0

DFEMM.F Af Automazioni Fadigati-Duerre Bottoni 0-3
Juvolley Mollificio Bps-Gardonese 0-3
Flyflot-Perfetto Viadana 3-1

Gruppo Sereni 0
Tempini Azzano 3

Trony Crema 2
Tomolpack 3

(25-19, 23-25, 22-25, 19-25)
Reima Crema: Coloberti, Dos-
sena, Lupo Pasini, Morelli, Ni-
groni, Roderi, Facchetti (L),
Silvi, Sposimo, Tassi. All. Via-
ni.

BESANA BRIANZA (Mb) —
Prova di grande carattere per
la Reima che si impone sul
campo del Besana dopo aver
perso il primo set e aver subi-
to un filotto di sette punti nel
secondo. Ma la squadra di Via-
ni (che ha richiamato la ban-
diera Facchetti nel ruolo di li-
bero) ha avuto la forza nel se-
condo parziale di rimontare e
vincere in volata per 23-25.
Sulle ali dell’entusiasmo la
squadra è cresciuta trascina-
ta dall’ottimo Coloberti, il pal-
leggiatore ha infatti messo a
segno ben 7 muri vincenti. Il
terzo e quarto parziale sono
così stati controllati più age-
volmente dalla Reima, con di-
versi cambi molto utili, che
nell’ultimo set ha addirittura
commesso un solo errore. In
attacco si sono messi in evi-
denza la banda Dossena, auto-
re di 18 punti, e l’opposto Mo-
relli, che di punti ne ha messi
a segno 15. (s.a.)

(13-25; 22-25; 19-25)
Gruppo Sereni Casalmaggiore:
Daolio, Doffour, El Assan, Fi-
nardi, Lisuzzo, Lodi Rizzini,
Marasi, Ranieri, Visioli. All.
Marasi.
CASALMAGGIORE — La ca-
polista non fa sconti e rifila un
preventivabile 3-0 al Gruppo
Sereni che, tuttavia, può dirsi
parzialmente soddisfatto di
quanto fatto al cospetto di una
formazione mai sconfitta nel
torneo. Il primo set sembra ri-

calcare quanto visto sabato
scorso. I locali sono contratti e
poco motivati e per gli ospiti è
un gioco da ragazzi chiudere in
poco tempo. In panchina Mara-
si predica calma da un lato ma
anche grinta ed orgoglio dal-
l’altro e i suoi ragazzi lo ascolta-
no. Ne esce un set giocato alla
pari con la capolista che subi-
sce spesso a muro i casalesi, sal-
vo chiudere con una zampata
sul 22-25. Il sestetto locale non
si disunisce e mette insieme,
pallone su pallone un altro set
di ottima fattura arrivando si-
no al 18-18. Azzano scava il sol-
co con un break di 3-0 che chiu-
de virtualmente i conti. (m.f.)

(25-19, 21-25, 25-19, 14-25, 7-15)
Trony Crema Salp Inox Offanen-
go: Frana 13, Rampoldi 4, Ram-
poni 14, Fusar Imperatore 20,
Raimondi Cominesi 5, Severgni-
ni 1, Mostosi 1, Mazzurini, Ber-
selli, Schiavini 2, Coti Zelati li-
bero, Ferrari. All. Bergamaschi.

OFFANENGO — La Trony Cre-
ma Salp Inox perde malamente
contro Marudo portando a casa
un punticino buono solo per
muovere la classifica. La compa-

gine di casa disputa un match
double face: in palla per tre set,
cede di schianto senza spiega-
zioni nelle ultime due frazioni
consegnando la partita nelle
mani della Tomolpack. Vinta
bene la prima frazione, le Offa-
nenghesi recuperano nel secon-
do set uno svantaggio di 6 lun-
ghezze prima di cedere per una
serie di errori banali. Ottima la
terza frazione, con una Fusar
Imperatore alla fine top scorer
a fare la voce grossa. Invece di
galvanizzarsi, la Trony scompa-
re dal campo subendo un inizia-
le 2-18 nel quarto gioco e rincor-
rendo anche per tutto il tie bre-
ak. (v.g.)

(25-27; 20-25; 25-15; 25-27)
Caldaie Melgari- Torneria F.b.: Bertazzoli, Guere-
schi, Maffezzoni, Pupillo, Principi, Zappieri, Bonci,
Assensi, Zurlini, Arcaini libero, Maiorano, Marsel-
la, D’Avossa. All. Piazzi-Generali

CREMONA — La capolista Antares Remedello pas-
sa dalla Villetta, portandosi via immeritatamente
l’intero bottino a fronte di una prestazione di livello
della Melgari. Primo set tutto a rincorrere per i ra-
gazzi di Piazzi che giunti a contatto nelle battute fi-
nali si fanno beffare sul più bello per errori banali.
Lo scoramento per l’occasione persa si riflette sul 2˚
parziale nel quale Assensi e compagni regalano mol-
to per errori propri ai bresciani che facendo sempli-
cemente il compitino vanno sul 2-0. Quando la Mel-
gari gioca da Melgari è un’altra storia. Il 25-15 è frut-
to di una squadra semplicemente perfetta. Le amne-
sie però sono dure a morire così nel 4˚ set si passa dal
9-6 al 9-12 e successivamente dal 21-17 al 22-24 pri-
ma che, raggiunti comunque i vantaggi, Remedello
chiuda con due buone azioni set e match. (m.f.)

(22-25, 9-25, 13-25)
Volley Offanengo 2011: Margheritti 16, D’Ar-
cangelo 3, Ghilardi 5, Previdi 4, Luviè 2, Scar-
pelli, Giavardi 4, Nichetti 5, Bagini 2, Basso
Ricci 5, Vailati Facchini 1, Tolasi libero, Sgura
libero. All. Bellan.

BRESCIA — Con il netto successo sul campo
dei modesti bresciani dell’Inoxea, la Pallavolo
Offanengo 2011 conquista in un solo colpo il
quarto posto in classifica e la terza vittoria nel-
le ultime quattro partite giocate. La compagi-
ne di coach Bellan non ha dato scampo agli av-
versari, giocando un unico set combattuto, il
primo, per poi dilagare dando ampio spazio a
tutta la rosa. Nel primo set Offanengo ha ammi-
nistrato tre lunghezze di vantaggio senza sof-
frire, nel secondo parziale gli ospiti si sono tro-
vati subito in vantaggio di 10 lunghezze sul
13-3 e non hanno più tolto il piede dall’accele-
ratore per poi controllare anche la terza frazio-
ne giocata senza pathos. (v.g.)

(25-22, 25-11, 25-21)
Light Plast Vailate: Spoldi 2, Pirovani 16, Caz-
zamali 12, Dossena 5, Locatelli 5, Dognini 13,
Manzoni libero, Uberti ne, Legramandi ne, Pa-
gliari ne, Padovani ne, Pandini libero ne, Bram-
billa ne. All. Rebessi.

VAILATE — La Light Plast supera di slancio
anche l’ostacolo rappresentato dal pericoloso
Vizzolo e mantiene la prima piazza in classifica
a punteggio pieno. Nell’anticipo di venerdì se-
ra la formazione allenata da coach Rebessi ha
giocato un match di carattere, sopperendo così
ad una serata non delle migliori. Primo set con-
quistato con grinta, rinvenendo dal 6-11 e poi
dal 19-21 prima di chiudere con un parziale di
6-1. Nel secondo parziale Vizzolo è presto usci-
to di scena, mentre nel terzo set la Light Plast
ha condotto con fatica, lasciando cadere qual-
che palla di troppo in seconda linea. In definiti-
va non un grande match, condotto in porto con
la giusta concentrazione. (v.g.)

(25-22; 25-17; 26-24)
Energei Crema: Pedrini 5, Leoni 5, Rancati 2, Ber-
tollo 2, Cattaneo 4, Mazzini 3, Bassi 11, Clerici 2, Vi-
sigalli, Inataj, Picco libero, Gaffuri libero. All. Rai-
mondi.

RIVANAZZANO (PV) — Sarà pur stata la capoli-
sta, ma il 3-0 patito dall’Energei a Rivanazzano è tut-
t’altro che un tonfo patito per mano di una corazza-
ta. Le ragazze di Gaia Raimondi partono bene e ten-
gono testa alle ticinesi per tutto il primo parziale
poggiando sull’ottimo binomio difesa-contrattacco
che fa sudare il sestetto locale. Perso il primo set le
ospiti partono col freno a mano tirato e subiscono il
5-0 iniziale. La rimonta non riesce e la capolista si
porta ad un passo dai tre punti. Un passo ben più fa-
ticoso del preventivato però perchè le cremasche
vendono cara la pelle restando in vantaggio per tut-
to il 3˚ set. Nelle battuta finali, raggiunti i vantaggi
è ancora qualche indecisione in ricezione e qualche
attacco poco incisivo a far pendere l’ago della bilan-
cia in favore delle pavesine. (m.f.)

(21-25; 18-25; 19-25)
Af Automazione Fadigati: Rossi, Lanzoni, Lana, Bi-
na, Rubagotti, Zanini, Cavalleri libero, Frassi, More-
schi, Milanesi, Leoni. All. Moreschi-Malinverno.

CICOGNOLO — Si è vista la sostanza, è mancata la
continuità e la cattiveria, necessarie per far sì che
prestazioni discrete fruttino punti. Questa in sintesi
la partita dell’Af Automazione Fadigati che cede 3-0
ma giocandosela per tutti i set fino alla fine con la
quotata Duerre Buttoni. Primo set con le locali avan-
ti sino al 13-13. L’attacco funziona, ma in ricostruzio-
ne si finalizza poco e sul 20-22 un paio di distrazioni
costano care a Rossi e compagne. Il rientro è positi-
vo perchè con una buona Lanzoni Cicognolo resta
avanti 7-4 e 11-9. Sempre a metà parziale il black out
che sposta gli equilibri. Poca copertura degli spazi
frutta punti pesanti alle orobiche che chiudono dal
17-22 al 18-25. Le ragazze di Moreschi non si danno
per vinte e costruiscono bene anche nel 3˚ parziale,
ma con un po’ di margine le ospiti mantengono il van-
taggio e scrivono la parola fine sul 19-25. (m.f.)

(8-25; 19-25; 16-25)
Mollificio Bps Pralboino: P. Lorenzi libero, Ginet-
ti, B. Lorenzi, Antonioli, Saleri, Ferrari, Bassini,
Zucchelli, Dalpedri, Busca, D’Aguanno. All. Rebo-
ani-Bonelli.

PRALBOINO — Brutto ko tra le mura amiche per
il Mollificio Pralboino che gioca come meglio può
solo un parziale; troppo poco per sperare di por-
tar via punti alla Gardonese.

Avvio thriller per le ragazze di Reboani che re-
stano mentalmente negli spogliatoi rendendo fa-
cile il compito delle dirimpettaie. La strigliata
del tecnico locale sortisce l’effetto sperato per-
chè la squadra inizia a giocare una buona pallavo-
lo giocando bene sui centrali e restando a contat-
to per tutto il set. Solo nelle battute finali, trasci-
nata dal proprio opposto, la formazione ospite rie-
sce a prender margine e a chiudere. Nel terzo set
la tensione cala e con essa l’attenzione. La ricezio-
ne, punto dolente del giovane sestetto bresciano
ne risente e il 3-0 è una logica conseguenza. (m.f.)
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Caldaie Melgari F.B. 1
Antares 3

Inoxea 0
Offanengo 2011 3

Light Plast 3
Vizzolo 0

Rivanazzano 3
Energei Crema 0

Af Automazioni 0
Duerre Bottoni 3

Mollificio Bps 0
Gardonese 3

(17-25, 18-25, 17-25)
Walcor Soresina: Braga 7,
Stringhi 15, Gavardi ne, Viga-
ni 1, Ruggeri 3, Acerbi 3, Ci-
boldi 6, Valdameri 1, Portesa-
ni 3, Cremonesi 2, Bettinelli 1,
Pizzamiglio libero. All. Finali.

SORESINA — La capolista
Ospitaletto si conferma squa-
dra fuori portata per la Wal-
cor Soresina che non riesce
ancora a schiodarsi dall’ulti-
ma posizione in classifica a ze-
ro punti. La compagine di coa-
ch Finali ha poco da rimprove-
rarsi in questa occasione con-
tro un’avversaria che ha sfrut-
tato in toto le proprie qualità
e, con una correlazione mu-
ro/difesa davvero speciale,
non ha concesso spazio alle so-
resinesi. La Walcor è rimasta
in partita per quello che ha po-
tuto, solo l’inizio del terzo set
è stato totalmente negativo
con un parziale di 9-0 subito a
freddo e mai più recuperato.
«Non mi aspettavo di muove-
re la classifica in questa occa-
sione — ammette sinceramen-
te coach Finali — le prossime
partite ci diranno che tipo di
campionato potremo disputa-
re». (v.g.)

(21-25, 25-23, 29-27, 25-21)
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.

RIPALTA CREMASCA — La Branchi C.R.
Transport scaccia i fantasmi e torna al succes-
so, che mancava dalla prima giornata, a spese
del Bresso. La compagine di Wilma Ruini ag-
guanta così un tranquillo centro classifica gra-
zie ad un’ottima prestazione. I tanti errori e
un’amnesia a metà set consentono alle ospiti
di portarsi sull’1-0. Dalla seconda frazione la
reazione delle padrone di casa è veemente: dal
20 pari la Branchi C.R. Transport mette la frec-
cia con ottimi attacchi e due battute vincenti.
Nel terzo set le locali annullano due set point
sul 22-24 e chiudono grazie ad un errore del
Bresso. Quarta frazione punto a punto con la
Branchi C.R. Transport più decisa nel giocare
senza paura i punti conclusivi. (v.g.)

(27-25; 25-16; 24-26; 25-20)
Perfetto Viadana: Pishchak, Badiali, Piccinini, Bar-
ca, Rovina, Pedrazzini, Orlandelli, Bertolotti, Gio-
vannini, Catellani, Migliornini, Ranieri, Rossi libe-
ro. All. Lodi Rizzini-Letteriello.

CALVISANO (BS) — La Perfetto Viadana fallisce
il colpo che l’avrebbe sollevata dal fondo della clas-
sifica soccombendo sul campo di Calvisano. Parto-
no ad handicap le ospiti che giocano di rincorsa tut-
to il primo set. Agguantate le locali e con la rico-
struzione per chiudere il set in mano, Viadana pa-
sticcia e la Flyflot gode. Parte peggio il 2˚ parziale
perchè la ricezione non solo costringe il palleggia-
tore a scelte scontate, ma regala qualche punto al-
le ospiti. Sotto anche di dieci lunghezze le ragazze
della Lodi Rizzini recuperano ma cedono. Il set del-
la speranza diventa il 3˚ ben giocato, sempre in van-
taggio tranne che per brevi tratti e chiuso, non sen-
za patemi, ai vantaggi. Quando l’inerzia pareva es-
sere girata Badiali e compagne tornano a pasticcia-
re e le bresciane alzano le braccia al cielo. (m.f.)

Volley regionale

Alcune fasi della partita di ieri fra Walcor e Volley Ospitaletto  (fotoservizio Ib frame) La festa delle ragazze della Branchi e alcune azioni della sfida con PfBresso  (fotoservizio Geo)

LaLightplastallagrande
Reimacorsara inBrianza

Besanese  1
Reima Crema  3

Walcor 0
Ospitaletto 3

Branchi C.R. Transport 3
PfBresso 1

FlyFlot 3
PerfettoViadana 1


