
LA LOCANDINA
A2 Femm. Pomì Casalmaggiore-A&P Olivieri 3-0

Icos Crema-Lavoro. Doc Oggi, 18, PalaBertoni
B1 m. A Can. Ongina-Centrale del Latte Brescia 0-3

B2 masch. B
Reima Crema-Opem Audax Parma 1-3
Viadana Volley-Ofg Fervi Vignola 3-1

B2 femm. B Grabi Cingia-Golden Pack 3-1

C masch. C
Gruppo Sereni-Gruppo Sicla 1-3
Geopietra Villanuova-Reima Crema 3-1

C femm. C
Walcor-Nuova Euromontaggi 0-3
Trony Crema Salp Inox-Supercyclon 3-1

D masch. C
Volley Cividate-Melgari Torneria F.B. 3-0
Ponteranica-Volley Offanengo 2011 1-3

D femm. C
Polenghi Codogno-Energei Crema 3-0
Branchi C.R. Transport-New Volley 3-0
Light Plast-PfBresso 1-3

D femm. F
Af Automazione Fadigati-Real Volley 1-3
Juvolley Mollificio Bps-Mogliese 0-3
Tecnofuturo-Perfetto Viadana 3-0

(25-23, 19-25, 17-25, 23-25)
Volley Offanengo 2011: Basso Ricci 3, Vailati
Facchini, Ghilardi 7, Luviè 6, Scarpelli ne, Previ-
di 12, Giavardi ne, Sgura 1 libero, Bagini, Nichet-
ti 11, Margheritti 25, Tolasi libero. All. Bellan

PONTERANICA (Bg) — Torna al successo dopo
un mese il Volley Offanengo, corsaro sul campo
del Ponteranica per 3-1. La squadra ospite ritro-
va Basso Ricci in regia ma sciupa un buon van-
taggio nella parte finale del primo set e si trova
costretta ad inseguire. Dal secondo set Offanen-
go cresce sensibilmente, registra la battuta e
con Margheritti vicino alla forma dei giorni mi-
gliori controlla il punteggio: seconda e terza fra-
zione sono ben giocate e gestite senza patemi.
Nel quarto set Offanengo si trova a rincorrere
sotto 21-18, piazza un parziale di 6-0 che sembra
porre fine al match ma deve sudarsi l’ultimo
punto che consente di tornare ad esultare per i
tre punti. (v.g.)
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Ponteranica 1
Offanengo 2011 3

(25-21, 25-23, 19-25, 28-26)
Reima Crema: Coloberti, L. Dossena, Lupo Pasi-
ni, Morelli, Zanelli, Roderi, Facchetti (L), Silvi,
Sposimo, Tiberti, Ziglioli, Nigroni. All. Viani.

VILLANUOVA SUL CLISI (Bs) — Giornata da
dimenticare per la Reima che è stata sconfitta
dal Villanuova al termine di una gara giocata de-
cisamente sotto tono. L’assenza di Nigroni, che
ha potuto solo accomodarsi in panchina, si è fat-
ta sentire ma non è scusante sufficiente per una
prova decisamente sotto tono. Il primo set è sta-
to sempre controllato dai bresciani che hanno
chiuso 25-21, nel secondo la Reima ha lottato ed
è stata anche avanti di due punti ma senza riusci-
re a frenare gli avversari. Un calo del Villanuo-
va ha portato le squadre sul 2-1. Nel terzo sono
stati gli errori della squadra di casa a tenere in
gioco la Reima che poi si è arresa ma può però re-
criminare per una invasione clamorosa non fi-
schiata sul 26 pari. (s.a.)

(18-25; 17-25; 25-23; 24-26)
Gruppo Sereni Casalmaggiore: Daolio, Doffour, El
Assan, Lisuzzo, Finardi, Seidenari, Lodi Rizzini, Ma-
rasi, Raineri, Visioli, Dall’Asta, Dondi, Azzolini libe-
ro. All. Marasi.

CASALMAGGIORE — Impresa solo sfiorata per il
Gruppo Sereni Casalmaggiore, che dopo l’ottima
prestazione di settimana scorsa arriva ad un passo
dal tie break con il Gruppo Sicla. La tensione gioca
un brutto scherzo ai casalesi che, convinti di poterse-
la giocare entrano in campo contratti e vengono
prontamente regolati dai virgiliani, precisi e poten-
ti in attacco, attenti e reattivi in difesa. Marasi urla,
sbraita poi rompe gli indugi; sotto 0-2 decide di scen-
dere in campo per stare vicino alla squadra. La musi-
ca cambia, il Gruppo Sereni acquisisce sicurezza e
accorcia le distanze. Crescono entusiasmo e grinta
in Baslenga tanto che nel 4˚ set Casalmaggiore si por-
ta avanti 18-14. La beffa arriva nel finale, quando
l’esperienza degli ospiti scrive il 24-26 finale. (m.f.)

(25-20, 25-12, 20-25, 25-23)
Trony Crema Salp Inox Offanengo: Frana 10,
Rampoldi 3, Ramponi 19, Fusar Imperatore 16,
Raimondi Cominesi 12, Severgnini 1, Mazzuri-
ni, Coti Zelati libero, Ferrari ne, Schiavini ne,
Berselli ne, Mostosi ne. All. Bergamaschi.

OFFANENGO — La Trony Crema Salp Inox ri-
prende da dove aveva lasciato e conquista l’8˚
successo consecutivo, decimo nelle ultime un-
dici giornate, a spese del Gussago. Prestazone
davvero convincente quella delle ragazze di co-
ach Bergamaschi, brave a mettere in difficoltà
con il muro l’attaco ospite e a sfruttare a dove-
re Ramponi e la coppia di centrali Fusar Impe-
ratore e Raimondi Cominesi. Gussago esprime
il massimo sforzo nel terzo set e allunga il ma-
tch al quarto che si gioca in equilibrio fino alle
fasi finali, ben gestite dalla Trony. Con i tre
punti in tasca la Trony si appresta alla dura tra-
sferta di Marudo con il morale a mille. (v.g.)

(17-25, 14-25, 19-25)
Walcor Soresina: Gavardi 6, Braga 6, Ciboldi 6, Por-
tesani 3, Bettinelli 1, Ruggeri 3, Cremonesi 2, Valda-
meri 2, Ghidelli 2, Acerbi, Pizzamiglio libero. All. Fi-
nali.

SORESINA — Nulla da fare per la Walcor contro la
Nuova Euromontaggi che passa sul campo delle so-
resinesi con un netto 3-0. Coach Finali è costretto a
rivoluzionare la squadra stante l’assenza di Strin-
ghi. Ecco così Braga spostata in posto 4 con Gavardi
e Ruggeri opposto: la squadra fatica a trovare i giu-
sti automatismi e l’unico set combattuto si rivela il
terzo. La Walcor riesce anche a mettere in naso
avanti, regge fino al 15 pari per poi lasciare campo
libero alle ospiti che chiudono senza voltarsi più in-
dietro. Da segnalare l’esordio della ’96 Giorgia Ghi-
delli. «Sono mancati i punti di riferimento — ha
commentato coach Finali — l’unica nota positiva è
lo spazio che ho concesso alle più giovani che posso-
no fare così esperienza di gioco». (v.g.)

(25-14; 26-24; 25-23)
Caldaie Melgari Torneria Fb: Bertazzoli, Gue-
reschi, Maffezzoni, Pupillo, Principi, Zappieri,
Bonci, Assensi, Zurlini, Arcaini, Maiorano,
Marsella, D’Avossa, Grandi libero. All. Piaz-
zi-Generali.

CIVIDATE (Bg) — Come un anno fa. Sembra ri-
petersi la maledizione della trasferta di Civida-
te per la Melgari, che si schianta contro un’av-
versaria per nulla trascendentale e vede inter-
rompersi bruscamente la rincorsa alle zone al-
te della classifica. Doveva spiccare il volo la
Melgari in questa 19esima giornata, invece gli
uomini di Piazzi si trovano ora a masticare rab-
bia e delusione per una prestazione incolore
che li relega in una posizione anonima di metà
graduatoria. Troppe le occasioni sprecate, trop-
pe le gentili concessioni e gli errori ‘regalati’
agli avversari pesano sul bilancio della serata.
E sabato si va nella tana della capolista. (m.fr.)

(25-23, 21-25, 20-25, 25-27)
Light Plast Vailate: Spoldi, Cazzamali, Dogni-
ni, Locatelli, Dossena, Manzoni libero, Padova-
ni, Uberti, Pandini libero, Legramandi, Bram-
billa, Paiardi. All. Zanotti.

VAILATE — Alla prima di coach Zanotti in
panchina la Light Plast cede in casa al Bresso
per 3-1. Era la prima anche senza il braccio ar-
mato Pirovani, sostituita nel sestetto iniziale
da Legramandi: il primo set vinto a 23 non spa-
venta le avversarie milanesi che dalla seconda
frazione prendono in mano le redini del match
approfittando dei troppi errori commessi dal-
le padrone di casa. Male la ricezione, la Light
Plast non risce a sviluppare in decente gioco
d’attacco e l’unico sussulto arriva nella quarta
frazione con le tre palle del match annullate al-
le avversarie sul 21-24. Bresso non si scompo-
ne, mantiene il vantaggio e chiude poco dopo
sul 25-27. (v.g.)

(25-14, 25-19, 25-21)
Energei Crema: Mennella, Cattaneo, Mazzini,
Bertollo, Garini, Clerici, Leoni, Rancati, Pedri-
ni, Bassi, Gaffuri (L), Visigalli (L). All. Raimon-
di.

CODOGNO (Lo) — Brutta prestazione per
l’Energei che al ritorno in campo dopo la sosta
non riesce ad esprimersi come aveva fatto nelle
scorse settimane e viene battuta 3-0 dal Codo-
gno. La formazione lodigiana, comunque d’alta
classifica, si presenta incompleta ma riesce a
partire molto bene con un 6-0 anche grazie alle
difficoltà della ricezione cremasca che non si ri-
prenderà più nel corso della gara. Il primo set è
a senso unico e anche nel secondo le padrone di
casa comandano senza difficoltà. Nel terzo
l’Energei prova a reagire e lotta punto a punto
senza però riuscire a riaprire la gara, Codogno
sfrutta un atteggiamento poco convinto delle
violarosa che chiude la partita sul 25-21. (s.a.)

SAN PREDENGO — Le tem-
perature miti hanno sancito il
successo del World Carribe-
an Golf Challenge. La prima
delle tre gare di circuito, una
18 buche Stableford, è stata
ospitata sabato sui green del
Torrazzo.

Stefano Simonetti con chiu-
sura 27 si è aggiudicato il pri-
mo lordo. In prima categoria

vittoria per Giuseppe Maria-
ni con 37 punti. Stesso score
per Mario Malanca, secondo
netto. Enza Bassini sul podio
della seconda categoria con
38 punti, seguita sempre con
il medesimo punteggio da Da-
vide Maestroni. Per Claudio
Mariani il primo posto di ter-
za categoria con 39 punti. In
seconda posizione è giunto Si-

mone Fontana con 36. A pre-
mio anche Alessandra Galbi-
gnani (36 punti), prima lady,
e Camillo Rusconi (33 punti),
primo senior.

A competizione conclusa la
premiazione con il direttore
del circolo Andrea Bottini e
con il segretario Matteo Mae-
stroni. Per tutti i vincitori
piattini in argento. Il World

Carribean, essendo un circui-
to, prevede una preselezione
al Torrazzo, costituita da tre
prove. I migliori in campo suc-
cessivamente potranno pren-
dere parte alla semifinale na-
zionale, in programma al Golf
Club Ambrosiano di Milano,
il 12 settembre, dopodiché
l’accesso alla finale interna-
zionale. (m.l.d.)

Serie C e D
La Reima imita la squadra maggiore
perdendo 3-1, la Melgari cade su un
campo stregato, l’Offanengo 2011 riparte

Una
premiazione

di Stefano
Simonetti al

Club Il
Torrazzo

Immagini della partita casalinga della Trony Salp Inox, che a destra esulta (fotoservizio Geo)

Immagini della partita casalinga della Light Plast, guidata dal nuovo allenatore Zanotti (fotoservizio Geo)

Trony,ottavavittoria
LightPlast inaffanno

Geopietra  3
Reima  1

Gruppo Sereni 1
Gruppo Sicla 3

Trony Salp Inox 3
Supercyclon 1

Walcor 0
Nuova Euromontaggi 3

Cividate 3
Melgari Fb 0

Light Plast 1
Bresso 3

Polenghi  0
Energei  3

Simonetti e Malanca brillano al Club Torrazzo
GOLF
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