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(21-25 22-25 25-21 25-21
20-18)

Reima Crema: Coloberti,
Dossena, Lupo Pasini, Morel-
li, Nigroni, Roderi, Facchetti
(L), Silvi, Sposimo, Tassi, Gal-
vani, Bruselli (L). All. Viani.

AZZANO MELLA (Bs) —
Partita amara per la Reima
che dopo essere stata avanti 2
set a 0 sul campo della Tempi-
ni Azzano viene sconfitta
20-18 al tie break. La Reima
gioca una buona pallavolo, or-
dinata e concreta e resta da-
vanti agli avversari nei primi
due set. La squadra cremasca
però non riesce a confermarsi
negli altri parziali quando
commette una lunga serie di
errori che spianano la strada
all’Azzano che ne approfitta
per riportare la gara in parità.
Al tie break la Reima resta
vanti fino all’11-7, poi si fa su-
perare e i bresciani vanno sul
13-11, si lotta punto a punto fi-
no al 20-18 che chiude il ma-
tch. Bene Dossena con i suoi
21 punti segnati nei momenti
decisivi del match, rivedibili
gli arbitri che fischiano ben
19 infrazioni.

Tempini 3
Reima 2

(15-25; 10-25; 21-25)
Gruppo Sereni Casalmag-

giore: Daolio, Doffour, El As-
san, Lisuzzo, Marasi, Azzolini
libero, Visioli. All. Marasi.

CASALMAGGIORE — Il
Gruppo Sereni può poco con-
tro una delle formazioni di al-
ta classifica come la Geopie-
tra Villanuova. Primi due set
a senso unico con i padroni di
casa incapaci di reagire allo
strapotere ospite. Il punteg-
gio non è mai stato in discus-
sione, Villanuova ha preso
margine da subito, con meno
incisività nel primo parziale,
nel quale Daolio e compagni
hanno provato ad arginare,
per quanto possibile, la fisici-
tà e la precisione degli avver-
sari. Nel secondo i locali sono
pressoché rimasti in panchi-
na. Fin troppo facile per i di-
rimpettai chiudere 10-25. La
"solita" strigliata di Marasi
dopo due set persi malamente
ha prodotto il risultato spera-
to. La Sereni ha cambiato mar-
cia giocando con più discipli-
na e cattiveria, mettendo in
grossa difficoltà Geopietra e
cedendo solo nel finale. (m.f.)

Sereni 0
Geopietra 3

(25-20; 24-26; 24-26; 25-17;
8-15)

Branchi Cr Transport Ripal-
ta: Cozzolino, Dolci, Gorlani,
C. Guerrini, M. Guerrini, Lo-
catelli, Moscarelli, Rovati, Mi-
lanesi, Urgnani, Brunetti (li-
bero), Lorenzetti (libero). All.
Ruini.

Arbitro: Kronaj.

SETTIMO MILANESE (Mi)
— Vittoria al tie break per la
Branchi Cr Transport sul cam-
po del fanalino di coda Fe-
rwash: non la miglior partita
delle ragazze di Ruini, un po’
timorose e imprecise in attac-
co. Inizio di rincorsa per le cre-
masche, che perdono il primo
set ma si risollevano tra secon-
do e terzo, entrambi vinti ai
vantaggi e nonostante un po’
di nervosismo. La Ferwash si
rialza nel quarto parziale, ma
i veri valori riemergono nel
tie break, con la Branchi Cr
Transport che annichilisce la
verve delle giovani milanesi
con un netto 15-8. (m.t.)

Ferwash 2
Branchi Cr 3

La Melgari ‘vede’ l’alta classifica
Offanengo 2011 ‘affondato’ a domicilio
Due punti per Trony e Branchi Cr

Immagini della p a r ti ta persa in casa dalla Walcor Soresina, in maglia nera (fotoservizio Ib frame)
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LaReimasalvaunpunticino
LaLightPlast ‘stecca’aOpera

La Reima a muro

Immagini della partita casalinga dell’Offanengo 2011 (fotoservizio Geo)

(18-25, 18-25, 21-25)
Pallavolo Offanengo 2011:

Basso Ricci 2, Vailati Facchi-
ni, Ghilardi 4, Luviè 2, Scarpel-
li, Previdi 10, Gavardi 10, Ni-
chetti 10, Bagini ne, Sgura, To-
lasi libero. All. Bellan.

OFFANENGO — La Pallavo-
lo Offanengo non riesce a ripe-
tere la prestazione di sabato
scorso culminata con il succes-
so al quinto contro la capolista
Predaroli e deve cedere per
3-0 contro il forte Remedello.
Coach Bellan deve fare ancora
a meno dell’opposto Marghe-
ritti, tenuto a riposo perchè in-
fluenzato, e può recriminare
sull’alto numero di errori com-
messi, ben 53, che sono costati
il match. Nelle prime due fra-
zioni di gioco i padroni di casa
tengono fino al 17 pari, poi in-
cassano i break che indirizza-
no i parziali nelle mani degli
ospiti. Remedello difende e ri-
ceve alla perfezione, e per Bas-
so Ricci e compagni non c’è
nulla da fare in una serata che
si rivela alla resa dei conti opa-
ca. Nel terzo set Offanengo reg-
ge ancora fino alle fasi finali
prima di lasciare parziale e tre
punti agli avversari. (v.g.)

Offanengo 2011 0
Antares 3

(19-25; 29-31; 14-25)
Caldaie Melgari-Torneria

F.b.: Bertazzoli, Guereschi,
Maffezzoni, Pupillo, Principi
libero, Zappieri, Bonci, Arcai-
ni, Marsella, Maiorano, Zurli-
ni, D’Avossa, Grandi. All. Piaz-
zi-Generali.

BRESCIA VILLAGGIO
PREALPINO (Bs) — Altro 3-0
per la Melgari ed alta classifi-
ca sempre più vicina con la 3ª
posizione a 6 punti. Partita
non particolarmente spettaco-
lare ma che la Melgari è bra-
va a chiudere in modo cinico.
I padroni di casa sono squa-
dra giovane così Arcaini e so-
ci mantengono il pallino del
gioco concedendo il meno pos-
sibile agli avversari onde evi-
tare di metterli in ritmo. L’in-
tento riesce alla perfezione
nel primo set, meno alla ripre-
sa delle ostilità perchè quel-
che errore di troppo nella me-
tà campo cremonese permet-
te ai bresciani di galvanizzar-
si e restare a contatto sino al-
la fine. Risolti positivamente
i vantaggi gli uomini di Piazzi
riprendono a macinar gioco e
chiudono celermente 3˚ set e
con esso la pratica. (m.f.)

Prealpino 0
Melgari 3

(25-23, 18-25, 22-25, 25-21, 7-15)
Trony Crema Salp Inox Offa-

nengo: Frana 16, Rampoldi 16,
Ramponi 27, Fusar Imperatore
8, Raimondi Cominesi 8, Sever-
gnini, Mostosi ne, Mazzurini,
Berselli 1, Schiavini ne, Coti Ze-
lati libero, Ferrari ne. All. Ber-
gamaschi.

SESTO SAN GIOVANNI (Mi)
— Servono cinque set alla
Trony Crema Salp Inox per aver
ragione della Sartjoint al termi-
ne di un match nel quale è man-
cata la continuità e l’agonismo
necessario per chiudere senza
intoppi la partita. La squadra di
coach Bergamaschi si è trovata
di fronte un’avversaria che ha
dato tutto in difesa, recuperan-
do l’inverosimile, e che sui con-
trattacchi ha saputo far male.
Persa la prima frazione, la
Trony ha ben giocato il secondo
set sfruttando la buona vena di
Ramponi per poi trovarsi anco-
ra in difficoltà nel terzo gioco.
Sotto 21-15, le padrone di casa
hanno piazzato un parziale di
10-1 che ha chiuso i conti. Con
l’inerzia del match in mano, la
Trony ha perso male il quarto
set prima di riprendere il con-
trollo nel quinto. (v.g.)

Sartjoint.it 2
Trony 3

(18-25, 25-22, 17-25, 14-25)
Walcor Soresina: Braga 10,

Stringhi 12, Gavardi, Ghidelli
ne, Ruggeri 8, Ciboldi 9, Valda-
meri 4, Portesani 2, Cremonesi
1, Bettinelli 1, Pizzamiglio libe-
ro. All. Finali.

SORESINA — La Walcor
esce sconfitta sul proprio terre-
no contro Lurano che si confer-
ma compagine di caratura tec-
nica superiore. La squadra di
coach Mauro Finali soffre ad
inizio match: il tecnico cambia
subito in regia con Bettinelli
per Cremonesi, ma la rimonta
appena intrapresa viene stop-
pata da un doppio palleggio
dubbio che innervosisce le pa-
drone di casa con il tecnico che
si vede sventolare in faccia un
cartellino giallo. Di buona fat-
tura la seconda frazione: con
un servizio ficcante la Walcor
gioca discretamente e piazza il
break decisivo dopo il 20. Nel-
la terza e quarta frazione la
Walcor paga dazio su alcune ro-
tazioni sul servizio delle ospiti
e non riesce a rimanere in par-
tita. Troppo più forti ed esper-
te le orobiche che non si fanno
pregare e si portano a casa i
tre punti. (v.g.)

Walcor 1
Lurano 3

(25-22, 25-21, 25-22)
Light Plast Vailate: Spoldi, Pi-

rovani 10, Cazzamali 6, Dognini
11, Locatelli 11, Dossena 6, Pa-
dovani, Pandini libero, Legra-
mandi ne, Brambilla ne, Uberti
ne, Paiardi ne. All. Rebessi.

OPERA (Mi) — La Light Plast
incassa la seconda sconfitta sta-
gionale nel big match del 12˚ tur-
no a Opera. La compagine di coa-
ch Rebessi senza il libero Manzo-
ni, out per la frattura al setto na-
sale, soffre in ricezione contro
la terza forza del campionato e
non riesce a rendere al meglio.
La Light Plast inizia con il piede
giusto, comanda con qualche
lunghezza di vantaggio fino al
14-17 nel primo set e poi deve su-
bire il ritorno delle avversarie.
Sempre a rincorrere nella secon-
da frazione, la Light Plast si avvi-
cina sul 16-19 prima di cedere le
armi. Le ospiti affrontano il ter-
zo set ancora con la voglia di lot-
tare, tengono fino al 10-13 pri-
ma di subire ancora la rimonta
delle padrone di casa. (v.g.)

Opera 3
Light Plast 0

(11-25; 21-25; 21-25)
Energei Crema: Mennella,

Mazzini, Barbieri, Bertollo 6,
Garini 6, Clerici, Leoni 7, Ran-
cati 12, Pedrini 12, Gaffuri,
Bassi 2, Picco (libero), Visigal-
li (libero). All. Raimondi.

CREMA — Netta sconfitta
per l’Energei, che cade 3-0 sul
campo di una Pallavolo Pavia
bravissima in difesa, dove ha
spento l’attacco delle crema-
sche su tutti i fondamentali.
La squadra di Raimondi parte
male nel primo set, scivola sot-
to 5-0 e poi 14-7, troppo per re-
cuperare. L’Energei però en-
tra in campo con un altro pi-
glio negli altri due set, dove
Pavia la spunta solo negli
scambi finali, attaccando be-
ne a muro e difendendosi con
grande ordine costringendo
all’errore Crema, che deve ab-
dicare per due volte sul 25-21
nonostante le buone prove
delle giovani centrali Bertol-
lo e Garini. (m.t.)

Energei 0
Pall. Pavia 3

(23-25; 25-18; 22-25; 18-25)
Af Automazione Fadigati: Ros-

si, Lanzoni, Bina, Rubagotti, Mila-
nesi, Lana, Cavalleri libero, Diot-
ti, Leoni, Moreschi. All. More-
schi.

CICOGNOLO — "Mission is
possible", questo lo striscione ap-
peso dai tifosi di Cicognolo ma al
netto del 3-1 con Grumello la stra-
da per la salvezza è sempre più in
salita. Parte bene il Fadigati, orfa-
no di Frassi e Zanini, avanti per
larghi tratti del set grazie al servi-
zio di Lanzoni e Milanesi. Sul
21-17 il black out fatale tramuta-
to nel 23-25. Al rientro si rivede la
caparbietà che aveva fruttato il
vantaggio iniziale. Bina è brava a
concretizzare e a mantenere avan-
ti le locali che 21-17 stavolta chiu-
dono 25-18. Il muro ospite è però
un rebus irrisolto per Lana e so-
cie che, pur mantenendosi avanti
sino al 18-16, cedono a causa di er-
rori banali che valgono il 2-1 ospi-
te. La reazione sperata non arriva
e Grumello mette in tasca 3 punti
capitali in chiave salvezza. (m.f.)

Af Fadigati 1
Ravelphone 3

(25-22; 25-16; 25-15)
Perfetto Viadana: Badiali,
Pishchak, Piccinini, Barca,
Rovina, Pedrazzini, Orlandel-
li libero, Bertolotti, Catellani,
C. Giovannini, M. Giovannini,
Ranieri, All. Lodi Rizzini-Let-
teriello.

GARDONE (Bs) — Un primo
set pirotecnico, nel quale la
Perfetto lotta punto a punto
contro la terza forza del giro-
ne, lascia presagire il colpac-
cio da parte delle ragazze di
Lodi Rizzini. Poi però arriva-
no inattese due leggerezze e il
parziale è appannaggio della
Gardonese. Anche in avvio
del secondo set Viadana è lan-
ciatissima portandosi sul 9-6,
ma a questo punto Ranieri e
compagne si bloccano e lascia-
no strada alle forti bresciane,
che nel terzo non trovano ec-
cessiva resistenza. Cade dun-
que 3-0 una Perfetto in forma-
zione ampiamente rimaneg-
giata. (m.fr.)

Gardonese 3
Perfetto 0

(25-17; 25-19; 14-25; 20-25;
16-14)

Mollificio Bps Pralboino: An-
tonioli, Ferrari, Zinetti, Dalpe-
dri, Boniotti, Zucchelli, Lorenzi
libero, Saleri, Bassini, Volta, Bu-
sca, Stabile, D’Aguanno. All. Re-
boani-Bonelli.

PRALBOINO — Il Mollificio
fa propria la battaglia con Calvi-
sano spuntandola solo al tie bre-
ak dopo esser stato avanti 2-0.
Primo parziale ai limit della per-
fezione per le locali, aggressive
dai nove metri e concrete in
ogni fondamentale. Il secondo
parziale ricalca a grandi linee il
primo ma sul 20-15 Zinetti subi-
sce una distorsione alla caviglia
che la costringe in panchina. Le
ragazze di Reboani accusano il
colpo e cedono di schianto il 3˚
set, lasciando solo nel finale il
4˚ alle avversarie. Nel tie break
scappano prima le ospiti (3-7) ri-
prese sull’8-7. Reboani viene
espulso ma sul 14-14 Dalpedri e
socie assestano il colpo di reni
che chiude il match. (m.f.)

Juvolley 3
Piùvolley 2
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