
Volley, serie C e D

(25-23, 25-18, 25-16)
Reima Crema: Coloberti, L.
Dossena, Lupo Pasini, Morel-
li, Roderi, Facchetti (L), Silvi,
Sposimo, Tassi, Galvani, Ti-
berti, Rigamondi. All. Viani.

CREMA — Nonostante le mol-
te assenze la Reima non ha dif-
ficoltà ha battere la Gruppo
Sicla, formazione giovane e
con molte potenzialità ma che
al momento non può nulla con-
tro la Reima che continua a
lottare per le prime posizioni.
L’avvio di gara non è però pro-
mettente perché gli ospiti ar-
rivano fino al +6 ma è Silvi
che trascina i compagni (chiu-
derà con 17 punti) alla rimon-
ta e al successo in volata per
25-23. La Gruppo Silca parte
bene anche nel seocndo set
(0-3) ma la Reima torna padro-
na del campo e si segnala Lu-
po Pasini col parziale archivia-
to sul 25-18. Nel terzo set non
c’è storia, i cremaschi guada-
gnano un buon margine e
chiudono l’incontro sul 3-0.

(25-20; 25-20; 25-15)
Gruppo Sereni Casalmaggio-
re: Daolio, Doffour, El Assan,
Lisuzzo, Seidenari, Marasi,
Raineri, Azzolini (libero). All.
Marasi.

BESOZZO (Bs) — Il Gruppo
Sereni torna sconfitto dalla
trasferta in Valtrompia con-
tro la più quotata formazione
locale, che colleziona il quar-
to successo consecutivo. A di-
spetto del 3-0 finale, però, Ma-
rasi può trarre qualche buona
indicazione in una serata do-
ve la formazione casalasca
era rimaneggiata e non poco,
viste le assenze di Dall’Asta,
Visioli, Finardi, Lodi Rizzini e
del libero Dondi. Con l’esor-
diente Seidenari in banda, pe-
rò, il Gruppo Sereni se l’è gio-
cata a viso aperto, con buona
ricezione e muro, almeno fino
ai 18 punti, nei primi due set,
dove poi ha pagato dazio per
esperienza e tecnica nei fina-
li. Sempre di rincorsa, invece,
il terzo set, perso 25-15. (m.t.)

(25-17, 23-25, 21-25, 26-28)
Pallavolo Offanengo 2011:
Basso Ricci 2, Vailati Facchi-
ni, Ghilardi 19, Luviè 11, Scar-
pelli, Previdi 15, Giavardi 13,
Nichetti 15, Tolasi libero, Sgu-
ra, Margheritti. All. Bellan.

OFFANENGO — Sconfitta ca-
salinga per la Pallavolo Offa-
nengo 2011 che paga il calo fi-
sico accusato nei set centrali
e cede 3-1 al Cividate. Buon
inizio dei padroni di casa so-
spinti dal centrale Ghilardi: il
primo set viene incamerato
senza patemi complici i tanti
errori degli ospiti. Nel secon-
do e terzo set il calo fisico è
evidente e consente al Civida-
te di portarsi in vantaggio
due set a uno. Combattuta la
quarta frazione, con Offanen-
go di nuovo in palla pur doven-
do fare a meno anche in que-
sta occasione dell’opposto
Margheritti. I padroni di casa
falliscono due palle per allun-
gare il match al tie break e si
arrendono ai vantaggi. (v.g.)

(25-14; 25-22; 25-15)
Caldaie Melgari Torneria Fb:
Bertazzoli, Guereschi, Maffez-
zoni, Zappieri, Bonci, Arcaini,
Pupillo, Maiorano, Zurlini,
D’Avossa, Grandi. All. Piaz-
zi-Generali.

CERESE (Mn) — Si interrom-
pe bruscamente, dopo sette ri-
sultati utili consecutivi, la rin-
corsa della Melgari alle zone
nobili della graduatoria. A Ce-
rese Virgilio il sestetto di Piaz-
zi - in formazione ampiamen-
te rimaneggiata per il forfait
degli influenzati Principi e
Marsella - incappa in un pe-
sante ko contro il Top Team,
una sconfitta che deve far ri-
flettere soprattutto in vista
dell’appuntamento di sabato
contro la terza forza del giro-
ne. Una prestazione infarcita
di troppi errori quella dei cre-
monesi, anche nel secondo
parziale che è risultato il più
combattuto. E così il Top Te-
am si conferma la bestia nera
della Melgari. (m.fr.)

(25-21, 25-14, 21-25, 28-26)
Trony Salp Inox Offanengo:
Frana 11, Rampoldi 8, Rampo-
ni 30, Fusar Imperatore 13, Ra-
imondi Cominesi 13, Coti Zela-
ti libero, Mazzurini, Severgni-
ni 1, Schiavini ne, Berselli ne,
Ferrari ne, Mostosi ne. All. Ber-
gamaschi.

OFFANENGO — Vince pur
non giocando al meglio la
Trony Crema Salp Inox, inca-
merando tre punti preziosi in
ottica post season. La compagi-
ne allenata da coach Bergama-
schi palesa troppe difficoltà in
ricezione e difesa e parte con il
piede sbagliato. Sotto anche di
9 punti, la Trony riesce a rad-
drizzare il primo set per poi
controllare senza affanni la se-
conda frazione. Anche il terzo
set è caratterizzato da una par-
tenza lenta, la reazione succes-
siva questa volta rimane in-
compiuta. Il quarto set è gioca-
to ad elastico, le ospiti hanno
la palla per il quinto set sul
23-24 ma la Trony la annulla e
chiude poco dopo i conti. (v.g.)

(25-23, 25-18, 15-25, 25-19)
Walcor Soresina: Braga 13,
Stringhi 13, Gavardi 7, Ruggeri
1, Acerbi ne, Ciboldi 14, Valda-
meri 3, Portesani 1, Cremonesi
2, Bettinelli, Pizzamiglio libero.
All. Finali.

GUSSAGO (Bs) — Passo indie-
tro della Walcor che esce dalla
palestra di Gussago senza punti
e con una prestazione modesta.
L’inizio del match è contratto da
ambo le parti, la Walcor com-
mette più errori e pecca in deter-
minazione, consentendo alle pa-
drone di casa di chiudere a 23.
Disastrosa la seconda frazione
con un timido recupero finale
che non è sufficiente per ribalta-
re le sorti del set. Coach Finali
alza la voce, pretende una rea-
zione dalle ragazze e la Walcor
gioca un terzo set senza paura
che sembra riaprire le sorti del
match. Nel quarto set le ospiti
tornano però a essere fallosa, un
dato eclatante sono i 18 errori
complessivi al servizio, e conse-
gnano il match nelle mani delle
avversarie. (v.g.)

(13-25, 19-25, 25-13, 25-22, 15-6)
Light Plast Vailate: Spoldi 3, Pirovani 27, Loca-
telli 11, Padovani, Dossena 10, Cazzamali 8,
Brambilla 5, Manzoni libero, Legramandi ne,
Pandini libero ne, Paiardi ne, Uberti ne. All.
Rebessi.

VAILATE — La Light Plast raddrizza una par-
tita male interpretata e riesce a portare a casa
due punti al tie break. Contro il modesto Fe-
rwash Visette la vice capolista approccia il ma-
tch senza la giusta concentrazione e confezio-
na due set da incubo. Troppo brutta per essere
vera la prima frazione, ben 16 gli errori punto
per una Light Plast assente. Coach Rebessi, co-
stretto a rinunciare a Dognini sostituita al cen-
tro da Brambilla, parte con Padovani ma verso
la fine del primo set getta nella mischia Dosse-
na. La reazione delle padrone di casa inizia a
vedersi dal secondo parziale nel quale anche
l’arbitro ci mette del suo per affossare la Light
Plast. Il terzo set è così letteralmente domina-
to dalle padrone di casa che nel quarto gioco
sfoderano la grinta necessaria per rinvenire
dal 15-19. Un parziale di 10-3 chiude il set e
manda le squadre al tie break che si rivela sen-
za storia. «Squadra assente per i primi due set
— si lamenta Rebessi — temevo questo match
dopo aver vinto contro la capolista. Alla fine ci
siamo risollevati, abbiamo guadagnato due
punti». (v.g.)

(25-23; 24-26; 25-20; 18-25;
13-15)
Branchi CR Transport Ripal-
ta: Cozzolino, Dolci, Gorlani,
Groppelli, C. Guerrini, M.
Guerrini, Locatelli, Moscarel-
li, Rovati, Milanesi, Urgnani,
Brunetti libero, Lorenzetti li-
bero. All. Ruini.

RIPALTA CREMASCA —
Inatteso scivolone della Bran-
chi che tra le mura di casa ca-
de al tie break contro il mode-
sto Cus Pavia. Un match con-
dito da troppi alti e bassi per
le ragazze di Ruini che parto-
no bene portandosi sull’1-0 do-
po un primo set punto a pun-
to. Ripalta avanti anche nel
secondo fino a 22, quando si
arena lasciando via libera a
Pavia che prosegue sullo slan-
cio anche nel terzo ma viene
raggiunta e superata. Quarto
set ad elastico, chiuso dalla
zampata ospite, mentre nel
tie break viene vanificato il
buon recupero dopo una par-
tenza ad handicap. (m.fr.)

(18-25; 22-25; 25-22; 25-23;
15-8)
Energei Crema: Mennella,
Cattaneo 16, Mazzini 7, Barbie-
ri, Bertollo 15, Garini, Clerici,
Leoni, Rancati 7, Pedrini 18,
Bassi 12, Gaffuri libero, Visi-
galli libero. All. Raimondi.

PERO (Mi) — Mastica amaro
l’Energei che torna dalla tra-
sferta di Pero con un solo pun-
ticino in più in classifica e tan-
ti rimpianti. Eppure il match
sembrava incanalato verso il
facile successo del team di Ga-
ia Raimondi, che dopo i primi
due set conduceva due a zero.
Il primo parziale poi si porta-
va in dote zero errori in battu-
ta e numerosi muri da parte
cremasca.

Solo un’illusione perchè dal
terzo set è scattata la reazione
delle padrone di casa che sono
riuscite a lottare punto a pun-
to per poi approfittare di qual-
che errore ospite nei momenti
clou. E al tie break è uscito il
maggior tasso di esperienza di
Pero. (m.fr.)

(26-28; 21-25; 25-11; 23-25)
Perfetto Viadana: Pishchak, Badiali, Piccini-
ni, Barca Rovina, Pedrazzini, Orlandelli libe-
ro, Bertolotti, Giovannini, Catellani, Ranieri.
All. Lodi Rizzini-Letteriello.
Mollificio Bps Pralboino: Antonioli, Zinetti,
Boniotti, Ferrari, Zucchelli, Dalpedri, Lorenzi
libero, Bassini, Busca, Volta, D'Aguanno, stabi-
le, Saleri. All. Reboani-Bonelli.
Arbitro: Gianluca Bruno.

VIADANA — La Perfetto Viadana disputa una
buona gara ma a ridere è il Mollificio Pralboi-
no che con i 3 punti incamerati in terra manto-
vana continua la sua marcia verso la salvezza.
Match subito palpitante con le contendenti
consapevoli di giocarsela alla pari. Le padrone
di casa pagano a caro prezzo qualche disatten-
zione nel finale di set che vale l'1-0 ospite ai
vantaggi. Le bresciane preso coraggio metto-
no in campo un gioco arioso cui Viadana si op-
pone con efficacia ma senza riuscire a ribalta-
re l'inerzia. Quando il 3-0 sembra scritto ecco
che le ragazze della Lodi Rizzini disputano il
set perfetto lasciando le avversarie a 11. Il ma-
tch si riapre, Viadana resta costantemente
avanti anche nel 4˚ parziale ma un black out
della ricezione nei momenti cruciali favorisce
il rientro di Antonioli e socie, abili poi a chiu-
dere definitivamente il match. (m.f.)

(25-14; 25-15; 25-12)
Af Automazione Fadigati:
Rossi, Lanzoni, Bina, Rubagot-
ti, Milanesi, Lana, Cavalleri li-
bero, Diotti, Leoni, Moreschi.
All. Moreschi.

MOGLIA (Mn) — L’Af Auto-
mazione torna dalla trasferta
nella tana della vicecapolista
Mogliese con la certezza che
la permanenza in serie D è or-
mai fuori portata. E se non è
smobilitazione, poco ci man-
ca, visto che in casa Fadigati
si pensa già alla prossima sta-
gione. Quella contro la Mo-
gliese doveva essere la parti-
ta della riscossa, vista la cara-
tura dell’avversario, e dalle
ragazze di Moreschi ci si atten-
deva quanto meno una vee-
mente reazione d’orgoglio
che iniettasse ossigeno e fidu-
cia ad una classifica sempre
più asfittica. Ne è scaturita in-
vece una prestazione decisa-
mente sottotono, che non ha
mai permesso a Cicognolo di
superare i 15 punti. (m.fr.)

LaReima non perde un colpo
Light Plast, gran rincorsa per limitare
i danni: rimonta da 0-2 a 3-2

Reima  3
Sicla  0

Immagini della partita casalinga della Trony, in maglia bianca (fotoservizio Geo)

Light Plast in attacco (Geo)

Immagini della partita fra Perfetto Viadana (in maglia bianca) e Juvolley Bps (fotoservizio Osti)
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LaTronyirrompeinzonaplayoff
Stop per Melgari e Offanengo 2011

Valtrompia 3
Sereni 0

Offanengo 2011 1
Cividate 3

Top Team 3
Melgari Fb 0

Trony 3
N&B Volley 1

Supercyclon 3
Walcor 1

Light Plast 3
Ferwash 2

Branchi Cr T. 2
Cus Pavia 3

VolleyPero 3
Energei 2

PerfettoViadana 1
Juvolley Bps 3

Mogliese 3
Af Fadigati 0
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