
(25-20, 25-16, 20-25, 25-19)
Light Plast Vailate: Spoldi, Do-
gnini 8, Locatelli 16, Pirovani
15, Dossena 8, Cazzamali 12,
Manzoni libero, Padovani, Le-
gramandi ne, Brambilla ne,
Uberti ne, Paiardi ne, Pandini li-
bero ne. All. Rebessi.

VAILATE — La Light Plast non
si fa sorprendere al rientro do-
po la pausa natalizia e supera
3-1 l’ostico Codogno. Le vailate-
si controllano agevolmente la
prima frazione, sospesa per cir-
ca mezzora sul 24-20 per un in-
fortunio a Morandi. Vinto age-
volmente anche il secondo set,
la Light Plast abbassa la guar-
dia contro un’avversaria senza
un pezzo da novanta e cede ino-
pinatamente la terza frazione.
Nel quarto set la vice capolista
torna attenta e gioca punto su
punto prima di guadagnarsi la
vittoria con il break finale che
chiude le ostilità. Sabato prossi-
mo a Opera match fondamenta-
le contro un’altra avversaria di-
retta per la promozione. (v.g.)

(17-25; 18-25; 25-23; 20-25)
Branchi Cr Transport Ripal-
ta: Dolci, Groppelli, Guerrini,
Locatelli, Moscarelli, Rovati,
Milanesi, Urgnani, Brunetti li-
bero, Lorenzetti libero. All.
Ruini.

RIPALTA CREMASCA — Si
interrompe nella sfida con la
capolista Rivanazzano la lun-
ga striscia di risultati utili con-
secutivi - ben sei - della Bran-
chi, che alla ripresa del cam-
pionato cade 3-1 tra le mura
amiche al cospetto di una for-
mazione che non è comunque
parsa trascendentale. Una
battuta d’arresto che non fa
scattare campanelli d’allar-
me tra le ragazze di Ruini, de-
siderose di riscattare il mezzo
passo falso già sabato. La ga-
ra si decide nei primi due set,
condizionati dagli eccessivi
errori di parte cremasca. Inu-
tile a questo punto la veemen-
te reazione e il buon gioco
espresso nel terzo. (m.fr.)

(25-22, 25-14, 25-17)
Energei Crema: Mennella,
Mazzini, Bertollo, Garini, Cat-
taneo, Clerici, Leoni, Ranca-
ti, Pedrini, Gaffuri, Bassi, Pic-
co (L), Visigalli (L). All. Rai-
mondi.

VIZZOLO PEDRABISSI (Mi)
— L’Energei tiene testa al
New Volley Vizzolo per un
parziale ma poi paga pegno al-
l’ottima battuta avversaria e
deve arrendersi in tre set. La
formazione cremasca si è tro-
vata di fronte un’avversaria
precisa in ricezione, molto ve-
loce nel servire schiacciatrici
e opposte che hanno puntato
sul mani e fuori. Il risultato è
che l’impegno delle giovani
ospiti non è bastato a trovare
le contromisure. Dopo un pri-
mo set conquistato in volata
le milanesi negli altri due par-
ziali hanno preso un buon mar-
gine dalle prime battute e
l’hanno gestito fino al succes-
so per 3-0. (s.a.)

(25-19; 20-25; 25-12; 25-18)
Mollificio Pralboino: Zinetti,
Boniotti, Antonioli, Ferrari,
Zucchelli, Dalpedri, Lorenzi li-
bero, Busca, D’Aguanno, Volta,
Saleri, Stabile. All. Reboani-Bo-
nelli.

BRESCIA FIUMICELLO (Bs)
— Non trova punti nella calza
della Befana il Mollificio Pral-
boino che disputa una buona
prova ma manca di cattiveria
nei momenti topici. Primo set
tutto di rincorsa, sotto 5-0 le ra-
gazze di Reboani mantengono il
divario senza riuscire a rientra-
re. Prova scolastica nel 2˚ parzia-
le con tutti i fondamentali posi-
tivi e 1-1 messo in cassaforte. Il
dispendio di energie costa caro
perchè al rientro Pralboino re-
sta in panchina consentendo al-
l’Azzurra di giocare senza oppo-
sizioni portandosi sul prezioso
2-1. L’equilibrio si manifesta
nuovamente nel 4˚ set, sino al
18-17 poi alcuni errori indivi-
duali sono fatali alle ospiti che
cedono di schianto. (m.f.)

(22-25; 25-17; 25-19; 21-25; 13-15)
Af Automazione Fadigati Cico-
gnolo: Rossi, Lanzoni, Bina, Ruba-
gotti, Zanini, Lana, Cavalleri libe-
ro, Frassi, Moreschi, Leoni, Mila-
nesi. All. Moreschi-Malinverno.

CALVISANO (Bs) — Il Fadigati
prende per un pelo l’ultimo treno
per la salvezza. Sapere se poi por-
terà a destinazione è arduo, ma
per come si era messa è già un’im-
presa esserci saliti. Solito copio-
ne per coach Moreschi che in ca-
po vede a tratti una squadra in
grado di chiudere in poco più di
un’ora e in altri frangenti una for-
mazione priva di idee e morden-
te. Il condensato produce allun-
ghi, rimonte e svantaggi seguiti
da nuove rimonte il tutto in un
match che si chiude al tie break.
L’influenza incide su Milanesi e
Lanzoni mentre Bina non ha cam-
bi e non può essere sempre luci-
da. Buono l’ingresso di Frassi in
palleggio per alternare il gioco,
comunque positivo, di Rossi così
come la reazione che dall’11-6 ha
condotto al 13-15 finale. (m.f.)

Light Plast 3
Polenghi 1

Branchi Cr 1
Rivanazzano 3

Vizzolo  3
Energei  0

Azzurra 3
Juvolley Bps 1

FlyFlot 2
Af Fadigati 3

Volley, C e D

(25-14, 23-25, 25-21, 25-18)
Reima Crema: Coloberti, Dos-
sena, Lupo Pasini, Morelli, Ni-
groni, Zanelli, Roderi, Fac-
chetti (L), Silvi, Sposimo, Tas-
si, Galvani, Bruselli (L). All.
Viani (squalificato, in panchi-
na Incitti).

CREMA — La Reima batte
Oreno e sale al terzo posto in
classifica. Il primo set mette
in evidenza la differenza di va-
lori tra le due squadre con i
blues che dominano. Nel se-
condo set la trama sembra si-
mile ma sul 12-5 i padroni di
casa subiscono sei punti ed
escono dall’incontro venendo
sconfitti 23-25. La reazione
nel terzo parziale porta a una
fuga dei cremaschi e il tentati-
vo di rimonta ospite non ha ef-
fetto: si chiude sul 25-21. Nel
quarto set la Reima, anche
grazie ai 22 punti complessivi
di Dossena, controlla gli av-
versari dall’alto e chiude con
una vittoria per 3-1. (s.a.)

(25-13; 25-12; 25-22)
Gruppo Sereni Casalmaggio-
re: Daolio, Doffour, El Assan,
Lisuzzo, Marasi, Raineri, Vi-
sioli, Dondi libero, Azzolini.
All. Marasi.

LUCERNATE DI RHO (Mi) —
Il Gruppo Sereni nulla può
contro la capolista Lucernate
che impone, tra le mura ami-
che, un sonoro 3-0 ai ragazzi di
Marasi. Fin troppo severi il
primo parziale che ha visto gli
ospiti tener testa sino a quota
10 per poi subire un filotto al
servizio dell’opposto locale
(ex B1). Lucernate è formazio-
ne costruita per la promozio-
ne e sia fisicamente che tecni-
camente non ha lasciato scam-
po ai casalesi ripresi da Mara-
si dopo un secondo set al di sot-
to delle proprie possibilità. Il
rientro nel 3˚ parziale è stato
decisamente positivo con i mi-
lanesi convinti di poter mette-
re il sestetto di scorta e costret-
ti, invece, a sudare con i sei ti-
tolari sino a quota 25. (m.f.)

(25-16; 25-18; 25-19)
Caldaie Melgari-Torneria f.b.:
Maffezzoni, Pupillo, Principi li-
bero, Zappieri, Bonci, Assensi.
Zurlini, Arcaini, Maiorano,
Marsella, D’Avossa, Grandi.
All. Piazzi-Generali.

CREMONA — Apre l’anno con
una netta affermazione la Mel-
gari che ha ragione in poco
tempo del modesto Ponterani-
ca. Sebbene privi di Guereschi
e Bertazzoli e appesantiti dal-
la sosta i ragazzi di Piazzi ap-
procciano bene il match met-
tendo in chiaro da subito le ge-
rarchie ed esprimendo un gio-
co fluido ed efficace. La rice-
zione consente di sfruttare be-
ne i centrali che rispondono
agli appelli dell’alzatore frut-
tando da subito un consistente
vantaggio. I tre set scivolano
con una certa disinvoltura e so-
lo a tratti brevi i bergamaschi
riescono ad impensierire i cre-
monesi. Niente che incida sul
risultato né parziale né, tanto-
meno, finale. (m.f.)

(25-19, 23-25, 20-25, 25-15,
8-15)
Pallavolo Offanengo 2011:
Ghilardi 17, Tolasi libero, Pre-
vidi 15, Luviè 6, Giavardi 11,
Nichetti 12, Basso Ricci 4, Vai-
lati Facchini, Sgura 3. All. Bel-
lan.

ASOLA (Mn) — Inizia con il
botto il 2012 della Pallavolo
Offanengo, capace di espu-
gnare il campo della capolista
Predaroli, alla prima sconfit-
ta della stagione. L’impresa
degli uomini di coach Bellan
assume maggior significato al-
la luce dei tanti assenti che
hanno costretto gli ospiti a
presentarsi in 9 nella "ghiac-
ciaia" di Asola. I tanti errori
gratuiti del primo set sono
cancellati da Ghilardi e com-
pagni con due frazioni ai limi-
ti della perfezione. Il calo del
quarto set è fisiologico, ma
nel tie break gli ospiti hanno
ancora benzina e dominano
gli avversari. (v.g.)

(25-18, 21-25, 25-19, 22-25,
15-9)
Trony Offanengo: Frana 19,
Rampoldi 8, Ramponi 19, Fu-
sar Imperatore 10, Raimondi
Cominesi 15, Severgnini 2, Mo-
stosi, Mazzurini 2, Coti Zelati li-
bero 1, Berselli ne, Schiavini
ne, Ferrari ne. All. Bergama-
schi.

OFFANENGO — Una Trony in
non perfette condizioni fisiche
riesce a limitare i danni e si im-
pone al tie break contro le gio-
vani bergamasche della Foppa-
pedretti. Coach Bergamaschi
ritrova finalmente Rampoldi e
schiera il sestetto titolare. Nel
primo set la Trony rimedia ad
una partenza difficoltosa, im-
presa che non le riesce nel se-
condo parziale. Il terzo set è il
migliore per le padrone di casa
che accusano un forte calo fisi-
co nel quarto gioco che le co-
stringe al quinto. Nel set decisi-
vo la Trony gestisce con mag-
gior lucidità e conquista due
punti preziosi. (v.g.)

(25-18, 22-25, 25-20, 25-15)
Walcor Soresina: Braga 14,
Stringhi 13, Gavardi 1, Ghidel-
li ne, Ruggeri 9, Acerbi libero,
Ciboldi 11, Valdameri ne, Por-
tesani 6, Cremonesi 4, Bettine-
lil, Pizzamiglio libero. All. Fi-
nali.

NOVATE MILANESE (Mi) —
Occasione persa per la Walcor
a Novate Milanese sul campo
di una diretta concorrente per
la salvezza. La compagine di
coach Finali si è sciolta alle
prime difficoltà, pagando an-
che la mancanza di alternati-
ve in attacco. Con Pizzamiglio
a mezzo servizio e Acerbi se-
condo libero, la Walcor perde-
va male il primo set per poi
vincere il secondo con un gio-
co in ripresa. Nel terzo le ospi-
ti conducevano sull’8-2 prima
di subire un parziale da ko, pa-
lesando problemi tecnici e di
concentrazione. Avanti 4-1
nel quarto, la Walcor alzava
bandiera bianca commetten-
do tanti errori gratuiti. (v.g.)

(25-20; 16-25; 23-25; 18-25)
Perfetto Viadana: Pishchak, Ba-
diali, Piccinini, Barca, Rovina, Pe-
drazzini, Orlandelli, Bertolotti,
Giovannini, Catellani, Magenza-
ni, Ranieri, Rossi. Lodi-Rizzini,
Letteriello.

VIADANA — Il nuovo anno porta
in dote un set ma nessun punto an-
che se il risultato resta sub judice
dato il ricorso delle locali. Parte
bene la formazione della Lodi Riz-
zini (esordio della classe ’99 Ma-
genzani) poggiando su una buona
ricezione costruisce ottime trame
offensive che valgono l’1-0. Al
rientro l’inerzia cambia padrone
e l’attacco si inceppa così l’1-1 è
pressoché inevitabile. Il misfatto
avviene sul 23-24 quando l’arbi-
tro dopo aver ordinato la contesa
cambia per due volte decisione e
assegna il set alle ospiti. Nel 4˚
parziale, comunque combattuto,
il nervosismo gioca un brutto
scherzo a qualche giocatrice di ca-
sa frenando l’attacco viadanese e
consentendo alle bresciane il col-
po da 3 punti. (m.f.)

LaReima non fa sconti
L’Af Fadigati si aggrappa
all’ultima speranza

Una formazione dell’Offanengo 2011 (foto Ginelli)

Immagini della partita della Melgari Fb: da sinistra Maffezzoni in attacco, muro di Marsella e Arcaini, Zurlini in diagonale e l’esultanza  (fotoservizio Ib frame)

Momenti della partita casalinga della Light Plast, che a destra esulta (fotoservizio Geo)
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LaLightPlast fa il suodovere
L’Offanengo 2011 fa l’impresa

Reima  3
Oreno  1

Lucernate 3
Sereni 0

Melgari Fb 3
Ponteranica 0

Predaroli 2
Offanengo 2011 3

Trony 3
Foppapedretti 2

N&B Novate 3
Walcor 1

Perfetto 1
Real Volley 3
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