
LA LOCANDINA
Campionato Partita

A2femminile Esseti Loreto-Pomì Casalmaggiore 3-0
Icos Crema Volley-Cedat 85 San Vito oggi 18.00 PalaBertoni - Crema

B1maschile A Meridiana Fly Olbia-Canottieri Ongina

B2maschileB Viadana Volley-Reima Crema 1-3
B2femminileB Banca Lecchese-Grabi Cingia 3-0

Golden Pack Crema-Bingo Globo Montale 2-3
CmaschileC Gruppo Sereni-Forza e Coraggio 0-3

Reima Crema-Valtrompia 3-2
CfemminileC Foppapedretti-Walcor 1-3

Ennevolte-Trony Crema Salp Inox Offanengo 1-3
DmaschileC Volley Offanengo 2011-Polisportiva Juventina 3-1

Rulmeca Almevilla-Caldaie Melgari Torneria 2-3
DfemminileC Energei-Cus Pavia 3-0

Ag Milano-Branchi Cr Transport 2-3
Volley Pero-Light Plast 3-2

DfemminileF Davis Veman-Juvolley Mobilificio Bps 3-0
Af Automazione Fadigati-Manerba volley 1-3
Mogliese-Perfetto Viadana 3-0

54 DOMENICA
4 DICEMBRE 2011 SPORT La Provincia

www.laprovinciadicremona.it

PrimavittoriadellaWalcor
Prima caduta della Light Plast

Energei  3
Cus Pavia  0

(8-25; 16-25; 20-25)
Gruppo Sereni Casalmaggiore: Daolio, Dof-
four, El Assan, Finardi, Lisuzzo, Lodi Rizzini,
Marasi, Raineri, Dall’Asta, Azzolini (libero).
All. Marasi.

CASALMAGGIORE — Settima sconfitta sta-
gionale per il Gruppo Sereni Casalmaggiore,
che contro il Forza e Coraggio rimedia il sesto
3-0 della propria stagione. All’interno del risul-
tato più rotondo, però, la squadra di Marasi
(ancora senza la banda Visioli) può trovare in-
dicazioni positive, a partire dall’atteggiamen-
to messo in campo: nonostante l’inesperienza,
fatale in tanti errori, i casalaschi se la sono gio-
cata a viso aperto contro i più quotati avversa-
ri. E dopo un primo set da 8-25, caratterizzato
proprio dagli errori, hanno migliorato ancora
l’approccio, sfruttando le diverse caratteristi-
che del palleggiatore Dall’Asta, ieri all’esor-
dio. Un piccolo passo avanti, quindi, da confer-
mare nelle prossime gare. (m.t.)

(20-25, 14-25, 27-25, 25-20, 18-16)
Reima Crema: Coloberti, Dossena, Lupo Pasi-

ni, Morelli, Nigroni, Zanelli, Roderi, Facchetti
(L), Silvi, Sposimo, Tassi. All. Viani.

CREMA — Grande rimonta per la Reima che,
sotto di due set contro il Valtrompia, riesce a ri-
baltare il risultato al termine di una partita
equilibrata e decisa sul 18-16 del tie break. Il
primo set si gioca punto a punto ma nel finale
gli ospiti approfittano dei numerosi errori della
squadra di casa (saranno 12 nel set) per allunga-
re fino al 20-25. La squadra di Viani accusa il col-
po e nel secondo parziale in pratica non gioca.
Valtrompia resta avanti anche nel terzo set ma
nel finale Zanelli rileva in regia Coloberti e gui-
da la rimonta col libero Facchetti che mette a se-
gno uno dei punti decisivi. Passata la tensione
la Reima gioca meglio e controlla nel quarto set
per il 25-20. Si va al tie break con gli ospiti sem-
pre avanti fino ai vantaggi, poi esce la determi-
nazione cremasca ed arriva la vittoria. (s.a.)

(25-20, 18-25, 25-20, 25-23)
Volley Offanengo 2011: Margheritti 13, Ghilardi 4,
Previdi 13, Luviè 6, Scarpelli ne, Giavardi 16, Ni-
chetti 6, Bagini 5, Basso Ricci 4, Vailati Facchini, To-
lasi libero, Sgura libero, D’Arcangelo. All. Bellan.

OFFANENGO — Un Volley Offanengo 2011 limita-
to dai problemi fisici di Margheritti, schiena, e Gia-
vardi che nel corso del match si è infortunato alla ca-
viglia, riesce a venire a capo della Juventina e a con-
fermarsi in rapida risalita verso la zona playoff. Il
quinto successo consecutivo per la squadra di coa-
ch Bellan, fresco di conseguimento del 3˚ grado di 3˚
livello giovanile, è arrivato al termine di un match
sofferto nel quale è stato determinante l’apporto
della panchina a supporto dei titolari. Vinto il pri-
mo set amministrando un risicato vantaggio, perso
il secondo per troppe disattenzioni in ricezione e
conquistato il terzo gestendo bene gli attacchi, Offa-
nengo ha dato tutto nel testa a testa del quarto
set, evitando così un tie break quantomai pericolo-
so. (v.g.)

(24-26; 18-25; 25-22; 26-24; 12-15)
Caldaie Melgari Torneria Fb: Bertazzoli, Gue-
reschi, Maffezzoni, Pupillo, Principi, Zappieri,
Bonci, Assensi, Zurlini, Arcaini, Maiorano,
Marsella, D’Avossa. All. Piazzi-Generali.

ALMÈ (Bg) — Mastica amaro la Melgari che
contro il modesto Almevilla getta alle ortiche
la vittoria piena in virtù del doppio vantaggio
(26-24 e 25-18) dopo i primi due set e passa ‘so-
lo’ al tie break, il terzo consecutivo che vale
quasi un abbonamento virtuale. Chiave di vol-
ta è stato il quarto set che la formazione di ca-
sa si è aggiudicata ai vantaggi tra le proteste
dei cremonesi per alcune maldigerite decisio-
ni arbitrali. E sull’onda lunga dei mugugni è
poi iniziato il quinto set con un giallo all’indi-
rizzo del tecnico Piazzi, che ha fruttato l’1-0
(poi 3-0) per i locali. Ma a questo punto la Mel-
gari ha reagito con orgoglio ed è riuscita a fare
quadrato imponendosi 15-12. La Melgari fa e
disfa: che sia la novella Penelope? (m.fr.)

(25-15, 22-25, 28-30, 21-25)
Walcor Soresina: Braga 7, Stringhi 23, Gavardi ne,
Ghidelli ne, Ruggeri 6, Acerbi ne, Ciboldi 13, Val-
dameri 2, Portesani 7, Cremonesi 5, Bettinelli ne,
Pizzamiglio libero. All. Finali

BERGAMO CELADINA (Bg) — Primo successo
stagionale per la Walcor, corsara sul campo della
Foppapedretti. La compagine di coach Finali, con
la giovanissima Ghidelli al posto di Vigani che sa-
rà operata al crociato, si è imposta al termine di
un match combattuto e deciso da un terzo set inter-
minabile. Poca convinta nel set iniziale, perso sen-
za combattere con i fantasmi dell’8ª sconfitta con-
secutiva in agguato, la Walcor si riprende dalla se-
conda frazione, sfruttando gli errori delle avversa-
rie. Nel terzo set si gioca punto su punto, le ospiti
sono brave a restare attaccate al match e a chiude-
re sul 30-28 per poi gestire la frazione finale. Gio-
vedì, nell’anticipo di Pizzighettone contro Sena-
go, serve una conferma. (v.g.)

(27-29, 21-25, 26-28, 22-25)
Trony Crema Salp Inox Offanengo: Mazzurini 8,
Ramponi 21, Frana 12, Fusar Imperatore 10, Rai-
mondi Cominesi 7, Severgnini 1, Coti Zelati libe-
ro 1, Berselli, Rampoldi ne, Mostosi ne, Schiavini
ne, Ferrari ne. All. Bergamaschi.

SENAGO (Mi) — La Trony Crema Salp Inox Offa-
nengo vince un match combattuto e ben giocato
sul campo di Senago. La compagine di coach Ber-
gamaschi gioca la miglior partita stagionale di-
mostrando carattere e determinazione per veni-
re a capo di un’avversaria pericolosa. Con Mazzu-
rini opposto e Frana e Ramponi in banda, la
Trony recupera il primo set dal 20-23 bruciando
le avversarie ai vantaggi. Travolgente rimonta
anche nel secondo parziale: dal 9-17 la Trony risa-
le fino al 20 pari prima di pagare lo sforzo. Mede-
simo copione nel terzo gioco, con le offanenghesi
capaci di rinvenire dal 20-24 e di chiudere poi i
conti in un combattuto quarto set. (v.g.)

(25-18, 25-19, 25-23)
Energei Crema Volley: Pedri-
ni, Leoni, Rancati, Bertollo,
Cattaneo, Nicolini, Bassi, Cleri-
ci, Mennella, Visigalli (L), Gaf-
furi (L), Mazzurrini. All. Rai-
mondi.

CREMA — L’Energei batte il
Cus Pavia e l’aggancia in classi-
fica. La formazione cremasca
ha interpretato perfettamente
la gara lavorando bene in dife-
sa e variando i colpi d’attacco
per non dare riferimenti alle
avversario. Nel primo set dopo
un avvio equilibrato la forma-
zione di Raimondi prende il lar-
go e mantiene il vantaggio fino
ad andare a chiudere sul 25-18.
Buono l’avvio anche del secon-
do parziale poi Pavia recupera
ma dal 16 pari l’Energei torna
a comandare. Nel terzo set si
lotta punto a punto fino al 22
pari poi le cremasche fanno
propria la gara anche grazie
agli inserimenti della panchi-
na a dimostrazione dalla com-
pletezza della rosa. (s.a.)

(25-22; 25-15; 21-25; 17-25;
12-15)
Branchi C.R. Transport: Dol-
ci, Groppelli, Guerrini, Loca-
telli, Moscarelli, Rovati, Mila-
nesi, Urgnani, Brunetti (libe-
ro), Lorenzetti (libero). All.
Ruini-Gandolfi.
Arbitro: Dacò.

MILANO — Quarto successo
in fila per la Branchi C.R.
Transport, che ancora senza
Triassi espugna il campo del-
la Ag Milano, condannandola
alla quinta sconfitta in fila.
Una gara dai due volti, per la
squadra di Ruini, che come
spesso le accade in trasferta è
entrata in campo deconcen-
trata. Sotto 8-2, il recupero
del primo set è vanificato da-
gli errori, il secondo invece è
proprio da dimenticare. Nel
terzo la sveglia: difesa più at-
tenta, battuta efficace e pi-
glio vincente. Impattata la si-
tuazione, al tie-break va sotto
al cambio (6-8) ma esce alla di-
stanza grazie al muro. (m.t.)

(26-24, 20-25, 27-25, 15-25,
15-13)
Light Plast Vailate: Spoldi 2,
Pirovani 31, Locatelli 11, Caz-
zamali 18, Padovani 3, Dosse-
na 11, Brambilla 4, Legraman-
di, Manzoni libero, Uberti ne,
Paiardi ne, Pandini libero. All.
Rebessi.

PERO (Mi) — La Light Plast ca-
de per la prima volta nella tra-
sferta di Pero mancando nel-
l’approccio al match. La squa-
dra ospite soffre l’inverosimi-
le in ricezione e non riesce ad
esprimere la cifra di gioco che
ne ha caratterizzato il cammi-
no fin qui. Subito sotto 10-3, le
vailatesi recuperano sul 18 pa-
ri prima di cedere ai vantaggi.
Secondo set condotto senza pa-
temi, ma nel terzo parziale la
Light Plast si arrende ancora
ai vantaggi. Nel quarto set le
milanesi sembrano in debito
di ossigeno ma trovano la forza
per giocare un tie break orgo-
glioso e costringono la Light
Plast alla resa. (v.g.)

(25-17; 25-14; 25-20)
Mollificio Bps Pralboino: Zi-
netti, Boniotti, Antonioli, Sale-
ri libero, Ferrari, Zucchelli,
Dalperdi, Busca, Volta, Bassi-
ni, D’Aguanno, Lorenzi. All.
Reboani-Bonelli.

BIGARELLO (MN) — Il Molli-
ficio Pralboino non dà seguito
ai 3 punti ottenuti nel derby di
settimana scorsa col Fadigati
uscendo sconfitto dal campo
della forte Davis Veman. Pri-
mi due set sostanzialmente a
senso unico, con le padrone di
casa abili a sfruttare le mani
fatate del palleggiatore e a gio-
care un gioco veloce, impren-
dibile per il muro ospite. Le ra-
gazze di Reboani, cui comun-
que va il merito di essersi spe-
se in entrambe i parziali, rien-
trano nel 3˚ set con il piglio di
chi vuole allungare il match.
L’impresa sembra alla portata
sul 15-17, ma quando le locali
cambiano marcia, Pralboino
deve capitolare e arrendersi
sul 25-20. (m.f.)

(19-25; 25-23; 18-25; 19-25)
Af Automazione Fadigati: Ros-
si, Milanesi, Lanzoni, Rubagot-
ti, Bina, Lana, Cavalleri libero,
Frassi, Zanini, Moreschi, Leoni.
All. Moreschi-Malinverno.

CICOGNOLO — Una reazione
che non frutta punti quella del
Fadigati che compie un passo
avanti dopo la brutta prestazio-
ne di sabato scorso ma raccoglie
solo un set contro Manerba. Le
ospiti sono brave ad affidare
buoni palloni al proprio palleg-
giatore che organizza un gioco
frizzante cui le locali faticano a
porre rimedio. Pagato lo scotto
del primo set le ragazze di More-
schi rientrano con un buon pi-
glio poggiando su Lanzoni, in
banda per l’occasione e su Mila-
nesi opposto. Agguantato il pa-
reggio con un finale di set al car-
diopalma le locali cedono un
po’ in ricezione e al servizio e le
ospiti ne approfittano. Zanini
entra per Milanesi ma non cam-
bia l’inerzia che chiude il match
in favore di Manerba. (m.f.)

(25-17; 25-16; 25-12)
Perfetto Viadana: Badiali, Pic-
cinini, Barca, Rovina, Pedraz-
zini, Orlandelli, Bertolotti li-
bero, Giovannini, Catellani,
Migliorini, Ranieri, Rossi.
All. Lodi Rizzini-Letteriello.

MOGLIA (Mn) — Lotta allo
stremo e non ha nulla da rim-
proverarsi la Perfetto Viada-
na nella proibitiva sfida con
la seconda forza del campiona-
to, la Mogliese. E così, dopo
aver finalmente mosso la clas-
sifica sabato scorso contro la
Ravelphone, ieri sera le ragaz-
ze di Lodi Rizzini si sono dovu-
te arrendere, ma a testa alta,
alle micidiali battute della vi-
cecapolista. I parziali raccon-
tano di una gara a senso unico
e caratterizzata da un grande
divario tra le due formazioni
in campo. In realtà Viadana,
finalmente al completo per il
rientro di Catellani, ha fatto il
possibile per non sfigurare di
fronte alle marziane mantova-

( f )

Volley, C e D
Offanengo, doppietta con 2011 e Trony
La Melgari lascia un punto ad Almè
La Branchi Cr Transport insiste

Offanengo 2011 in attacco

Immagini della partita casalinga dell’Offanengo 2011, che a destra esulta (fotoservizio Geo)

Gruppo Sereni 0
Forza e Coraggio 3

Reima Crema  3
Valtrompia  2

Offanengo 2011 3
Juventina 1

Almevilla 2
Melgari Fb 3

Foppapedretti 1
Walcor Soresina 3

Senago 1
Trony Salp Inox 3

Ag Milano 2
Branchi Cr Tr. 3

Pero 3
Light Plast 2

DavisVeman 3
Juvolley Bps 0

Af Fadigati 1
Manerba 3

Mogliese 3
Perfetto 0


