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(29-27; 25-15; 25-10)
Officine Manfredi Castelle-

one: Cappellini, Paulli, Boffel-
li, Seresini, Filippini, Dosse-
na, Frittoli, Bonizzoni, Bocca,
Pandini, Amici (libero). All.
Matti.

Golden Volley: Ambrosini,
Benelli, Bonacina, Borghetti,
Galfini, Galvagni, Monzio
Compagnoni, Politi, Porter,
Severgnini, Zucchi, Scaravag-
gi (libero). All. Cazzamalli.

Arbitro: Arpini.

CASTELLEONE — Riscat-
to immediato della capolista
Officine Manfredi, che dopo
il ko al tie break con la Dina-
mo Zaist batte 3-0 la Golden
Volley in un match equilibra-
to solamente nel primo parzia-
le. Con la squadra di Mattia a
faticare in ricezione ed in bat-
tuta, le ragazze di Cazzamalli
ne approfittano per restare in
partita grazie alla difesa, pur
se alla lunga devono cedere al-
la miglior qualità del sestetto
locale. Che dal secondo set in
poi risolve i propri problemi
in palleggio, riuscendo ad at-
taccare con più efficacia e tro-
vando anche spinta dalle bat-
tute, decisive nel scavare pre-
sto solchi irrecuperabili per
la Golden. Buona prova delle
due palleggiatrici, Amici e
Scaravaggi. (m.t.)

(25-15; 15-25; 25-23; 25-20)
Energei Crema: Barbieri,

Ghizzoni, Guerini Rocco, Ina-
tay, Mennella, Mazzurini, Pif-
feri, Premoli, Sportelli, Ver-
delli, Picco (libero), Meanti
(libero). All. Rodini.

Impianti Termici Erma: An-
dreoli, Bacile, Grossi, Pezzet-
ti, Rossi, Stringhi, Tansini,
Cardinale, Tessadori. All. Pir-
ro.

Arbitri: Nichetti e Tricolo-
re.

CREMA — L’Impianti Ter-
mici Erma conferma il suo
trend negativo a livello di gio-
co perdendo sul campo del-
l’Energei una buona occasio-
ne per agganciare la zona sal-
vezza: ancora una volta la
squadra di Pirro ha commesso
troppi errori in ricezione, spe-
cie nel primo parziale, quello
che mette il match sui binari
dell’Energei. Le ospiti si risol-
levano nel secondo set grazie
a qualche cambio d’assetto,
impattano sull’1-1 ma poi rica-
dono negli stessi errori, fatali
nei finali di terzo e quarto par-
ziale: in entrambe le occasio-
ni, infatti, sono un paio di pal-
loni gettati al vento a cambia-
re l’inerzia del set in favore
della squadra di Rodini, che
chiude in volata con maggior
lucidità. (m.t.)

(25-10; 25-18; 25-12)
Esperia: Antoniazzi, Arif,

Badiini, Bezhani, Bozzetti, Fi-
nali, Mozzi, Rastelli, Rizzi, Su-
dati, Pedrini (libero). All.
Guereschi.

Trony Crema: Patrini, Ber-
telli, Bonizzoni, Casali, Coglia-
ti, Zavaglio, Poggi, Pizzami-
glio, Scaramuccia (libero).
All. Panzetti.

Arbitro: Bosini.

CREMONA — Dopo il ko
con l’Euromisure, l’Esperia si
rialza prontamente superan-
do con un netto 3-0 la Trony,
alla sua nona sconfitta conse-
cutiva. Una partita ben gioca-
ta dalla squadra di Guereschi,
che ha sofferto un po’ solo nel
secondo parziale ma ha so-
stanzialmente vinto sul vellu-
to. Dopo un buon primo set da
25-10, infatti, l’Esperia si de-
concentra e parte male nel se-
condo parziale, dove le ospiti
partono in vantaggio e se la
giocano fino al 15 pari. Da lì
in poi l’Esperia riparte con un
buon atteggiamento e sbriga
la pratica del secondo parzia-
le, chiudendo poi il terzo con
un eloquente 25-12 frutto di
una battuta efficace e di un
buon match in ricezione, a
fronte di una Trony troppo di-
stratta in battuta. (m.t.)

(25-19; 25-23; 25-15)
Bar La Rosa Blu: Albertoni,

Maestrelli, Scaglioni, Trevisi,
Somenzi, Borghesi, De Miche-
li, Soregaroli, Fassera, Ferra-
rini, Magni (libero). All. Peliz-
zoli.

De Poli Rivolta d’Adda:
Arioli, Borsa, Del Pio, Garot-
ta, Ornati, Pescatore, Robu-
stelli, Romanato, S. Stroppa,
Verri, C. Stroppa (libero). All.
Travaini.

Arbitro: Vaccaro.

CINGIA DE’ BOTTI — Se-
conda vittoria consecutiva
per La Rosa Blu, che con un
netto 3-0 costringe la De Poli
al suo ottavo stop consecuti-
vo. Una gara in totale control-
lo, quella delle padrone di ca-
sa, scattate bene in un primo
set sul velluto nonostante
qualche errore per la troppa
foga e vincenti anche nel se-
condo, dove un rilassamento
iniziale ha rischiato di com-
promettere il 2-0, raggiunto
poi migliorando l’efficacia
della battuta. Superato lo sfor-
zo massimo della De Poli, il
terzo parziale è stato poi una
formalità, con le bande Sca-
glioni e Soregaroli e la centra-
le Trevisi a mettere a terra i
punti decisivi per chiudere la
pratica. (m.t.)

(11-25; 25-27; 23-25)
Chiroli Pizzighettone: Bassa-

nini, Cerri, Chiozzi, Denti,
Frittoli, Frontori, Frosi, Ghi-
delli, Maini, Milani, Rossi, Va-
go. All. Castelli.

Ideae Dinamo Zaist: Mara-
belli, Terreran, Ele. Telò, Ce-
riali, Cortesi, Prestipino, Gara-
velli, Ferrari, Gazzetto, Man-
ganelli, Vallara, Eli. Telò, Riz-
zi. All. Venturini.

Arbitro: Arcari.

PIZZIGHETTONE — Con-
ferma il buon momento di for-
ma la Ideae Dinamo Zaist, che
espugna il campo della Chiro-
li conquistando la sua quinta
vittoria in fila e condannando
le rivierasche al sesto stop in
fila. Il ko per la squadra di Ca-
stelli, però, non è così netto co-
me può dire il punteggio fina-
le: solo nel primo set, infatti,
la Chiroli cede netto, anche a
causa di problemi in ricezio-
ne. Nel secondo e terzo set, in-
vece, le padrone di casa co-
mandano anche con buoni van-
taggi prima di sprecare tutto
ed aprire la strada alla rimon-
ta della Dinamo Zaist, ispirata
da Elena Telò. Nel terzo par-
ziale, addirittura, dal 23-20, la
Chiroli (buona prova di Am-
bra Rossi) firma tutti gli ulti-
mi cinque punti a suo sfavore
con cinque errori. (m.t.)

Prima divisione
Officine Manfredi  45
Euromisure  42
Ideae Dinamo Zaist  35
Conad  35
Segi Spino d’Adda  32
Esperia  30
Bar La Rosa Blu  29
Golden Volley  26
Optima Bcc Agnadello  25
Vbc Bagnolo  23
It Progettazione  17
Impianti Termici Erma  14
De Poli  12
Energei Crema  8
Trony Crema  6
Chiroli Virginio  5

Seconda divisione
Girone A
Zoo Green  34*
Abo Offanengo  31*
Pallavolo Soncino  29*
Pallavolo Montodine  28*
Pallavolo Vailate  14**
Valetudo Monte  11**
Pandino  11**
Casaletto Ceredano  10**
Girone B
Ra.Ma Ostiano  42*
Trasporti Pesanti  32*
Mg.Kvis 26*
Cremona Gronde 22*
Dinamo Zaist 18**
Corona 18**
Esperia  6**
Hotel Rist. La Clochette 4**
* ai playoff
** ai playout

(20-25; 20-25; 20-25)
It Progettazione: Balzari, Bel-
lini, Caligari, Cazzola, Dosse-
na, S. Fusari, Gaudenzi, Mar-
telli, Petrone, Redondi, Vac-
chi, C. Fusari libero. All. Ver-
gine.
Conad Joy Volley: Bottoli, Ca-
valli, Ferraro, Goi, Longaret-
ti, Peschiera, Pizzi, Toscani,
Donvito libero. All. Vecchi.

CREMA — La Conad inaugu-
ra il girone di ritorno espu-
gnando con un rotondo 3-0 il
rettangolo di una generosa It
Progettazione. La bagarre
per il terzo posto si restringe

momentaneamente a due sole
formazioni, Ideae e la stessa
Conad, mentre la Segi perde
terreno per l’inatteso ko nella
tana di un coriaceo Bagnolo.
Il match di Crema registra tre
set dall’avvio abbastanza
equilibrato, seguito da un al-
lungo della formazione casala-
sca che nella parte centrale di
ogni singolo parziale riesce a
costruire un gap di 7-8 lun-
ghezze poi gestito in tutta
tranquillità nonostante il ten-
tativo di recupero ad opera
della formazione di casa. Tut-
ti i parziali si chiudono così
25-20 per le ospiti. (m.fr.)

(25-20; 22-25; 18-25; 17-25)
Optima Bcc: Chesi, Riboni,
Uberti, Gerosa, Manzoni, Rot-
toli, Grasso, Stringhi, Macchi,
Calvi, Maffioletti, Ravera li-
bero. All. Antolini.
Euromisure: Carrera, Laurit-
ti, Malagoli, Miceli, Musoni,
Somaschi, Tolomini, Volpati,
Bodini, Cottarelli libero. All.
Fedeli.
Arbitro: Pizzochero.

AGNADELLO — L’Euromisu-
re tiene il passo della capoli-
sta Manfredi, tornata al suc-
cesso contro la Golden, ed
espugna 3-1 il rettangolo di

una Bcc che nel primo set ha il
merito di far tremare la vice-
capolista. Sono proprio le pa-
drone di casa a muovere per
prime il tabellone e ad archi-
viare 25-20 un primo set carat-
terizzato da buone giocate. La
formazione ospite non ci sta e
dal secondo parziale dà il la al-
la riscossa, condita da scambi
sostenuti e da una maggior in-
cisività in attacco. Pareggiati
i conti, nel terzo set l’Euromi-
sure viene ‘agevolata’ da qual-
che errore di troppo in ricezio-
ne da parte della Antoli-
ni-band, che nel quarto si fer-
ma a 17. (m.fr.)

(16-25, 25-21, 26-24, 25-15)
Vbc Bagnolo: D. Benelli, L.

Benelli, Bertorelli, Cremone-
si, Crotti, Dolci, Moroni, Rui-
ni, Vailati, Barbati (L). All.
Marchesetti.

Segi Spino: Mori, Bombelli,
Acquafermata, Bertolli, Ze-
met, Simeone, Doldi, Pifferi,
Privetera. Umile (L). All. Car-
niti.

Arbitro: Pizzocchero.

BAGNOLO CREMASCO —
La Vbc Bagnolo ottiene una
vittoria inaspettata contro la
Segi Spino che dopo un buon
avvio cala di giri e lascia cam-

po aperto alla formazione di
casa. Il primo set è tutto per la
Segi che fa presto il vuoto
sfruttando anche i molti erro-
ri della Vbc. Nel secondo però
la situazione cambia e la squa-
dra di casa diventa più preci-
sa mettendo in difficoltà le av-
versarie soprattutto nel fina-
le. Nel terzo set le due squa-
dre proseguono punto a pun-
to fino a quota 24, a rompere
l’equilibrio un errore ospite
per il 26-24. Nel quarto le ospi-
ti accusano il colpo e lasciano
via libera alla Vbc dove si di-
stinguono Dolci e il libero Bar-
bati. (s.a.)

Volley, Prima divisione

La Manfredi esulta

Immagini della partita fra Manfredi e Golden (fotoservizio Geo)

Immagini della partita fra It Progettazione e Conad, che a destra esulta (fotoservizio Geo)

LaManfredi tornasubito
Bagnolo sgambetta la Segi

Manfredi 3
Golden 0

Energei 3
Erma 1

Esperia 3
Trony 0

La Rosa Blu 3
De Poli 0

Chiroli 0
Ideae Zaist 3

It Progettazione 0
Conad 3

Optima Bcc Agnadello 1
Euromisure 3

VbcBagnolo  3
Segi  1
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