
Pal. Città di Frosinone - ore 18

IHF VOLLEY
FROSINONE

POMÌ
CASALMAGGIORE

Zanin 7 11 Petrucci
Garcia Marquez 4 13 Zago

Kohler 2 9 Tomasevic
Menghi 11 6 Nardini

Ginanneschi 15 14 Kucerova
Spataro 17 3 Olivotto

Secchi-Despaigne All. All. Milano-Bolzoni
A disposizione

Ruzzini (L) 10 2 Paris (L)
Moncacelli 1 1 Lugli

Palazzini (K) 5 7 Giorgi
Sammartano 6 10 Trabucchi

Karalyus 9 12 Bertone
Gioia 18 15 Masotti

Arbitri: Rossetti e Pozzi

PalaParenti - ore 18

BIANCOFORNO
SANTA CROCE

ICOS CREMA
VOLLEY

Tanturli 8 17 Rondon
Corijeutanu 5 8 Secolo

Filipovics 9 7 Devetag
Brussa 11 3 Togut
Rosso 3 1 Paolini

Zambelli 18 5 Fanzini
Chiappafreddo All. All. Barbieri

A disposizione
Lanzini (L) 10 6 Carrara (L)

Demichelis 2 2 Baggi
Ruberti 6 4 Nicolini

Boriassi 7 9 Cagninelli
Liguori 12 10 Mutti
Batina 13 12 Portalupi (L)

Arbitri: Oranelli e Orpianesi

(25-17, 25-23, 21-25, 20-25,
15-11)
Reima Crema: Bonizzoni 15,
Mazzonelli 6, Marazzi 5, Inver-
nici 18, Slva 14, Egeste 5, Ver-
delli (L), Cerbo 1, Zoadelli (L)
ne, Merico ne, Mazzoleri. All.
Verderio.
Sol Smoke out Montecchio:
Caucchiolo, Corato, Dal Ma-
so, Faggiana, Fracchetti,
Greggio, Lourencao, Pranovi,
Rossetto, Signorin, Manea
(L). All. Cecchinato
Arbitri: Chelli e Giungato.

CREMA — La Reima ritrova
la testa solitaria del campio-
nato al termine di una partita
molto sofferta contro Montec-
chio Vicentino. Per un set e
mezzo la Reima ha dominato
l’incontro per subire il ritorno

avversario e trovare comun-
que la forza di vincere al tie
break. Un segnale di caratte-
re ma la discontinuità resta la

pecca di questa formazione di
grandi potenzialità.

Nel primo set i blues sfrutta-
no i molti errori avversari per
prendere il largo e conquista-
re il set con un netto 25-15.
Egeste e compagni partono
bene anche nel secondo par-
ziale e arrivano al 14-8 e poi al
18-14 poi il netto calo consen-
te a Montecchio di rientrare

prima che Bonizzoni e un mu-
ro di Mazzonelli chiudano il
set sul 25-23. Nel terzo e nel
quatro set Montecchio resta
sempre avanti e frena i tenta-
tivi di rimonta di una Reima
poco incisiva. Ma al tie break
la gara cambia ancora volto, i
vicnentini sbagliano, Inverni-
ci si ritrova e la Reima condu-
ce fino al 15-11. (s.a.)

Walcor 1
Almennese 3

Pallavolo

di Silvio Agosti

CREMA — Santa Croce-Cre-
ma Volley, che si gioca oggi in
Toscana, non è una partita
qualunque per vari motivi. In-
tanto è la prima gara in cui
l’Icos scende in campo da ca-
polista di A2 con la speranza
di confermare il primato. E’
anche la prima volta in questa
stagione in cui le violarosa af-
frontano una delle squadre fa-
vorite per la promozione. Ed
è anche la partita che due an-
ni fa ha assegnato la Coppa
Italia di B1 al termine di cin-
que set entusiasmanti.

Se contro le formazioni di
media e bassa classifica il Cre-
ma Volley si è dimostrato im-
placabile, ora è atteso all’esa-
me di maturità contro una co-
razzata che in attacco vanta le

presenze di Brussa, Corjeuta-
nu e Rosso. Mentre nel ruolo
di centrale spicca l’ex Anita
Filipovics. L’opposta italoar-
gentina Natalia Brussa la scor-
sa stagione è stata protagoni-

sta in A1, la romena Mirela
Corjeutanu è da anni nei se-
stetti d’alta classifica dela ca-
tegoria, Valeria Rosso ha avu-
to un ottimo inizio di stagione
anche se nelle ultime due set-
timane a causa di un infortu-
nio non è scesa in campo al
meglio. L’unico punto debole
della squadra pare essere la ri-
cezione fondamentale in cui
però non brilla neppure la
squadra cremasca.

Per il Crema Volley sarà un
assaggio delle grandi sfide
concentrate in questa secon-
da parte di stagione, per San-
ta Croce una partita molto
più importante perché a sei
punti dalla vetta non può per-
mettersi di perdere ancora
terreno. Ancora una volta la
sfida Crema-Santa Croce sem-
bra garantire spettacolo.

di Matteo Ferrari

FROSINONE — Casalmaggio-
re-Frosinone-Casalmaggio-
re-Loreto-Casalmaggiore, non
è il tracciato di un pellegrinag-
gio, bensì quanto si appresta
ad affrontare la Pomì in meno
di una settimana. 1800 km e
due partite in mezzo come anti-
pasto del periodo succulento
che avrà nel derby con Crema
la portata principale. Step by
step, come predicato anche da
Giorgio Bolzoni in settimana,
quindi anzitutto Frosinone, do-
ve la squadra è giunta nella se-
rata di ieri e dove oggi (ore 18,
arbitri Rossetti e Pozzi) affron-
terà le padrone di casa dell’Ihf
Volley.

Formazione strana quella
ciociara che ha alternato scivo-
loni poco convincenti a vittorie

decisamente poco scontate co-
me, le ultime due in serie, con
Loreto e Forlì. Duello che nei
numeri può essere giocato già
a vantaggio delle pantere sui
nove metri. Frosinone forza il

servizio ma ne trae poco aven-
do collezionato solo 22 aces a
fronte di 59 errori. Discorso di-
verso per la ricezione, poco con-
tinua nelle prime 5 gare e asse-
statasi nelle ultime due vitto-
rie su livelli d’eccellenza (71%
con 51% di perfetta). Le bian-
conere conteranno su un oppo-
sto di sicuro affidamento come
l’ex Magic Pack Garcia Mar-
quez, cui di solito viene recapi-
tata la maggioranza relativa
dei palloni. Buon equilibrio co-
munque nel reparto esterni. Il
centro è l’enigma, nel senso
che sulla carta potrebbe garan-
tire un discreto fatturato dato
che, soprattutto Sara Menghi,
ha i numeri da top player in ca-
tegoria, ma statistiche alla ma-
no, viene servito ad intermit-
tenza ed è discontinuo a livello
di percentuali.

(25-21, 11-25, 25-19, 25-13)
Vemac Vignola: Tomatelli,
Gamberi, Vandelli, C. Pellini
(L), Di Vincenzo (L), Lolli,
Bussoli, Manni, Zanasi, L. Pel-
lini, Malavasi, Volponi, Pello-
ni. All. Pisa.
Golden Volley: Gavazzeni 10,
Cattaneo, Ruffoni, Montalen-
ti 2, Donida 10, Guarneri 9, Bo-
nizzoni 9, Silva (L), Moretti,
Fumagalli 8, Ginelli ne. All.
Bettinelli.
Arbitri: Libardi e Gualandi.

VIGNOLA (Mo) — La Golden
Volley è sempre più ultima do-
po essere stata sconfitta an-
che dal Vignola che due setti-
mane fa chiudeva la classifi-
ca. I primo set viene conqui-
stato dalle modenesi che par-
tono meglio (8-4), vengono
raggiunte dall’ace di Guarne-
ri ma poi tornano avanti 16-11
per andare a chiudere 25-21.
Il secondo set è tutto per la
Golden che vola sul 6-12, al-
lunga all’8-18 con Montalenti
e chiude 11-25. IL buon mo-
mento prosegue anche nel ter-
zo set col 7-12 firmato da Ga-
vazzeni con un muro. Poi la
squadra si perde e subisce un
parziale di 10-4 che rilancia
Vignola che va a vincere il set
25-19. Il duro colpo manda ko
la Golden che nel quarto par-
ziale si arrende senza combat-
tere. (s.a.)

(10-25, 25-22, 23-25, 21-25)
Walcor Soresina: Braga 17,
Stringhi 14, Ruggeri, Acerbi,
Ciboldi 11, Valdameri 6, Porte-
sani 6, Cremonesi 3, Bettinelli,
Pizzamiglio libero. All. Finali.

SORESINA — Sconfitta bru-
ciante per la Walcor che incas-
sa il settimo ko consecutivo e
manca per l’ennesima volta

l’appuntamento con il succes-
so. Di fronte a Braga e compa-
gne c’era una formazione alla
portata: l’Almennese è compa-
gine che naviga nelle zone me-
dio-basse della classifica ma
l’inizio partita è da brividi. La
Walcor accusa oltre misura la
battuta flottante delle avversa-
rie, cade nel panico e cede in
pochi minuti la prima frazio-
ne. Finali chiede una reazione
alle ragazze e dal secondo set
la Walcor inizia a fare match
pari. Sempre con il servizio le
padrone di casa guadagnano

un buon margine che rischia-
no di gettare alle ortiche pri-
ma di chiudere la frazione. Ter-
zo e quarto set seguono un co-
pione simile: si gioca punto su
punto fino a quota 20, poi la
fragilità della squadra di casa
porta errori gratuiti che con-
sentono alle ospiti di chiudere
a proprio favore. «Peccato per
il terzo set — si rammarica Fi-
nali — le ragazze si erano alle-
nate bene e credevano nel suc-
cesso. La strada è sempre più
in salita ma abbiamo il tempo
per recuperare». (v.g.)

Bonizzoni ieri in azione La gioia della Reima  (foto Geo)
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Serie B2, la Reima ritorna in vetta

Viadana  3
Avesani  1

Grabi Cingia 3
Anderlini 0

Vignola  3
Golden Volley  1

SerieCfemminile.L’Almenneseèallaportata,maarrivalasettimasconfittaconsecutiva

Per laWalcorcontinualadiscesa libera

Trony Crema 3
CurtatoneMantova 0

(27-25, 19-25, 25-20, 25-19)
La Piacentina Viadana: Chie-
sa ne, Festa 2, Carnevali (L),
Andreani ne, Doppielli, Betti-
ni (L), Rocca 1, Pedercin ne,
Frazzi 13, Negri 21, Pavan 13,
Schiavo 11, Davoli 11. All. Co-
sti.
Pastificio Avesani Verona:

Adami, Ballarini, Bizzo, Bozzi-
ni, Green, Lunardini, Marco-
ne, Maroldi, Modnicki, Renzi,
Tirozzi, Meneghelli (L). All.
Bertolini.
Arbitri: Perotta e Mazzoli.

VIADANA (Mn) — Viadana
torna alla vittoria conquistan-
do il successo ai danni di Vero-
na in una gara molto sentita
visto il precedente dell’anno
passato che ha condannato en-
trambe le formazioni alla re-

trocessione. In avvio la tensio-
ne si fa sentire maggiormente
sul fronte viadanese anche
per le pesanti assenze di Chie-
sa e Andreani, poi la squadra
cresce, annulla lo svantaggio
di una manciata di punti che
aveva accumulato e va a vin-
cere in volata 26-24. Nel se-
condo parziale i veronesi sono
decisamente più motivati e al-
lungano per andare a chiude-
re 19-25. La gara non decolla
ma nel terzo e quarto set è La

Piacentina ad essere più pre-
cisa e e inizia a macinare gio-
co e punti grazie al contributo
dell’intero sestetto. La trama
è simile per i due parziali, con
l’equilibrio fino a quota 10 e il
successivo allungo mantova-
no a cui l’Avesani non riesce a
rispondere. La gara si chiude
così sul 3-1 e Viadana torna a
scalare la classifica in vista
dell’impegnativa sfida di sa-
bato contro la capolista Rei-
ma Crema.

(25-19, 25-10, 25-17
Grabi Cingia de Botti: Martino
3, Squizzato ne, Ponzoni ne, Mi-
gliavacca 4, Barbarini 9, Anna
Bassi 10, Magri 15, Alice Bassi
9, Zanini libero. All. Marini.
Arbitri: Maddalena Arzilli e Ric-
cardo Paladini.

CINGIA DE BOTTI — La Grabi
torna alla vittoria con una pre-
stazione convincente ai danni
della Anderlini Modena. La
squadra di coach Marini ha in-
terpretato al meglio il copione
preparato con cura in settima-
na, pungendo con il servizio per
impedire alle giovani e prestan-
ti avversarie di far male in attac-
co. La Grabi ha dal canto suo gio-
cato una partita di buona fattu-
ra, distribuendo al meglio le re-
sponsabilità in attacco con una
Martino ispirata che ha smarca-
to spesso e volentieri le compa-
gne con il muro a uno da supera-
re. La concentrazione non è mai
venuta meno ed è servita soprat-
tutto nella terza frazione nella
quale le ospiti modenesi hanno
tentato il tutto per tutto per
rientrare in partita, ben rintuz-
zate dalle padrone di casa. Su-
gli spalti della sempre colma pa-
lestra di via Rodano si è visto an-
che l’ex centrale azzurro di
bronzo ai giochi Olimpici di Los
Angeles, Giovanni Erricchiello,
al seguito della figlia che milita
nella Anderlini. (v.g.)

(25-16, 25-17, 25-12)
Trony Crema Salp Inox Offa-
nengo: Frana 10, Rampoldi
ne, Ramponi 13, Raimondi Co-
minesi 6, Severgnini 1, Mazzu-
rini 14, Berselli 12, Coti Zelati
libero, Mostosi ne, Schiavini
ne, Ferrari ne. All. Bergama-
schi.

OFFANENGO — La Trony
Crema Salp Inox torna al suc-
cesso dopo un mese avaro di
soddisfazioni. A farne le spe-
se è la Gabbioli Curtatone,
sconfitta 3-0 senza possibilità
di replica. In pratica il match
non ha avuto sussulti, coman-

dato con autorità dalle offa-
nenghesi che nell’occasione
hanno dovuto fare a meno di
Fusar Imperatore e Rampol-
di, ottimanente sostituite da
Berselli e Mazzurini, precise
in attacco e in campo senza pa-
ura. L’inizio della Salp Inox
era contratto, ma il minimo
vantaggio iniziale si è amplia-
to con il passare dei minuti.
Nel secondo set le padrone di
casa hanno dovuto recupera-
re 3-4 lunghezze di svantaggio

ad inizio parziale, ma dal 9 pa-
ri hanno ingranato la quinta
marcia guidate dalla top sco-
rer Ramponi ben coadiuvata
proprio da Berselli e Mazzuri-
ni. Nella terza frazione le ospi-
ti, pur volenterose, hanno assi-
stito alla recita del team di co-
ach Bergamaschi che ha così
conquistato tre punti pesanti
dopo quattro sconfitte conse-
cutive e può ora guardare con
fiducia ai prossimi impegni di
campionato. (v.g.)

Prima divisione
Euromisure  21
Officine Manfredi  20
Ideae Dinamo Zaist  18
Conad Joy Volley  15
Golden Volley  15
Bar La Rosa Blu  13
Segi Spino d’Adda  13
Esperia  11
Vbc Bagnolo  9
It Progettazione  8
Optima Bcc  8
Trony Crema  5
De Poli  5
Impianti T. Erma  4
Chiroli Virginio  2
Energei Crema  1

Seconda divisione
Girone A

Abo Offanengo  13
Pall. Montodine  12
Pall. Soncino  12
Zoo Green  11
Pall. Vailate  8
Valetudo Monte  6
Casaletto Ceredano  4
Pandino  3

Girone B
Ra.Ma Ostiano  18
Dinamo Zaist  12
Trasporti Pesanti  11
Mg.Kvis  9
Corona  9
Cremona Gronde  6
Esperia  4
La Clochette  0

Serie A2 femminile. La squadra di Barbieri
pronta ad affrontareSanta Croce da capolista
A quella di Milano tocca la sfida a Frosinone

Reima  3
Montecchio  2

Giulia Rondon Monika Kucerova

Muro Mazzonelli e Marazzi

Annamaria Frana

LA LOCANDINA
A2Femm. Biancoforno S. Croce - Icos Crema Volley oggi

IHF Frosinone - Pomì Casalmaggiore oggi
B1Masch. A Canottieri Ongina - Lauretana Biella 2-3
B2MaschB. Viadana Volley - Pastificio Avesani 3-1

Reima Crema - Sol Smoke Out 3-2
B2Femm.B Grabi Cingia - Anderlini Modena 3-0

Ve.Ma.C Vignola - Golden Pack Crema 3-1
CMasch.C Gruppo Sereni - Volley Oreno 0-3

Volley Lucernate - Reima Crema 3-1
CFemm.C Walcor - Idealmense Almennese 1-3

Trony Crema - Gabbioli Curtatone 3-0
DMasch.C Caldaie Melgari Torneria F. B. - Tecnostyle 3-2

Fabe Calcio - Volley Offanengo 2011 0-3
DFemm.C Ferwash - Energei 2-3

Light Plast - Properzi San Martino 3-0
Branchi C. R. Trasport - Pallavolo Pavia 3-0

DFemm.F Juvolley Mollificio Bps - Af Automazione 3-1
Ravelphone - Perfetto Viadana 3-2

PerCremaeCasalmaggiore
duepiccoli esamidimaturità

SerieB2femminile.SemprepiùultimalaGoldenVolley

GrabiCingia ingranforma


