
(25-13, 25-19, 27-29, 25-18)
Pallavolo Offanengo 2011:

Previdi 18, Nichetti 8, Basso
Ricci 3, Margheritti 19, Vailati
Facchini, Ghilardi 7, Luviè ne,
Scarpelli 4, Bagini 2, Tolasi li-
bero, Sgura libero. All. Bellan.

OFFANENGO — La Pallavo-
lo Offanengo vince senza entu-
siasmare contro una modesta
Inoxea e conquista così tre
punti preziosi per la classifica.
Coach Bellan deve fare a meno
di Giavardi, out per un’infiam-
mazione alla spalla, ma può
contare su un Previdi da otti-
me percentuali accanto al soli-
to Margheritti. Le prime due
frazioni non presentano incon-
venienti per Offanengo che
nel terzo set trova il modo di
rianimare gli spenti avversari.
Avanti 9-1, i padroni di casa
vanno in crisi e consentono
agli ospiti di operare il sorpas-
so sul 15-17. Si prosegue punto
su punto fino ai vantaggi fatali
a Offanengo che non si scompo-
ne e chiude senza indugi nel
quarto set. (v.g.)

(25-19; 22-25; 13-25; 14-25)
Energei Crema: Mennella,
Cattaneo 11, Mazzini 3, Bertol-
lo, Garini 7, Clerici 4, Leoni 6,
Rancati 1, Pedrini 6, Bassi 17,
Gaffuri (L), Visigalli (L). All.
Raimondi.

CREMA — La baby band del-
l’Energei spaventa la capoli-
sta Rivanazzano vincendo
d’autorità il primo set ma nei
parziali successivi paga a caro
prezzo i cali di concentrazio-
ne, va in affanno in ricezione
e in attacco lasciando via libe-
ra alle prime della classe. Si
può riassumere così il match
di ieri alla Toffetti, che ha vi-
sto un primo parziale sontuo-
so da parte delle ragazze di
Gaia Raimondi, ordinate in
campo, incisive in battuta,
senza sbavature in attacco,
contro una formazione che si
è mantenuta su alti livelli fin
dalle battute iniziali. Purtrop-
po è stato un fuoco fatuo poi-
chè nei tre set successivi è sta-
to un monologo ospite. (m.fr.)
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Offanengo 3
Prealpino 1

Energei 1
Rivanazzano 3

(14-25; 23-25; 22-25)
Reima: Coloberti, L. Dossena, Lupo Pasini, Mo-
relli, Zanelli, Roderi, Facchetti (L), Silvi, Spo-
simo, Tiberti, Ziglioli, Nigroni. All. Viani.

CREMA — Nelle intenzioni, avrebbe dovuto
essere la gara del sorpasso sulla Besanese. Nel-
la realtà, un sorpasso c’è effettivamente stato,
ma è quello che la Reima ha subìto ad opera di
Cazzago, vittorioso suVillanuova, mentre Azza-
no allunga a +3 in virtù del successo sul Grup-
po Sereni e la Besanese vola a +4. E’ questo
l’epilogo di una serata nera e convulsa, che ha
registrato l’inatteso tonfo della Reima al Pala-
Bertoni. Un pesante ko per 3-0 che complica
maledettamente i sogni playoff dei ragazzi di
Viani. La squadra cremasca, metabolizzato lo
choc del primo set (25-14), ha timidamente rea-
gito nei due set successivi ma non ha mai dato
l’impressione di avere in mano il pallino del
gioco. Una serie di errori e imprecisioni ha poi
stroncato ogni velleità. (m.fr.)

(25-10; 25-8; 25-17)
Gruppo Sereni Casalmaggiore: Daolio, Dof-

four, El Assan, Lisuzzo, Finardi, Seidenari, Lodi
Rizzini, Marasi, Raineri, Visioli, Dall’Asta, Don-
di, Azzolini libero. All. Marasi.

AZZANO MELLA (Bs) — La buona prova of-
ferta settimana scorsa in Baslenga non ha avuto
seguito in terra bresciana dove i ragazzi di Ma-
rasi hanno rimediato la pessima figura dei pri-
mi due parziali con un terzo set dignitoso. Pri-
mo set paradossalmente ben giocato dagli uomi-
ni di Marasi che si demoralizzano a fronte di
una Tempini a tratti irreale che a suon di difese
e ricostruzioni non lascia scampo agli ospiti. Af-
franti e un po’ scoraggiati i casalesi si disunisco-
no senza più trovare il filo logico del proprio gio-
co ed agevolando il compito già non arduo dei lo-
cali. Nel terzo set Azzano commette qualche er-
rore in più e la Sereni inizia a costruire trame
sufficientemente efficaci. I locali non corrono
alcun rischio e chiudono sul 25-17. (m.f.)

(25-17, 25-12, 25-20)
Walcor Soresina: Braga 3, Gavardi 4, Ghidel-

li 1, Ruggeri 4, Acerbi, Ciboldi 9, Valdameri 1,
Portesani 2, Cremonesi 1, Bettinelli 1, Pizzami-
glio libero. All. Finali.

OSPITALETTO (BS) — Segnali positivi per
la Walcor pur in una sconfitta annunciata nella
tana della capolista Ospitaletto. Per la compa-
gine di coach Finali, ancora senza l’infortunata
Stringhi, passi avanti a livelli di gioco che pur
non portando punti in classifica lasciano intra-
vedere spiragli positivi per la parte finale della
stagione. La Walcor gioca con orgoglio, lotta su
tutti i palloni e tiene in difesa, soprattutto nel-
la terza frazione giocata punto su punto. Al dun-
que qualche colpo affrettato regala set e match
alle padrone di casa bresciane. «Stasera (ieri
per chi legge, ndr) abbiamo lottato, niente a
che vedere con le ultime prestazioni. Stiamo la-
vorando bene in settimana e la squadra ha di-
mostrato di essere ancora viva». (v.g.)

(15-25, 20-25, 21-25)
Trony Crema Salp Inox Offanengo: Frana 11,

Rampoldi 10, Ramponi 15, Fusar Imperatore
15, Raimondi Cominesi 10, Severgnini, Coti Ze-
lati libero, Mazzurini, Ferrari, Schiavini, Ber-
selli, Mostosi. All. Bergamaschi.

RIOZZO (Mi) — La corsa della Trony Crema
Salp Inox Offanengo non si ferma più e anche
Marudo è costretto alla resa. Match di qualità
quello che le ragazze di coach Bergamaschi
hanno interpretato contro un’avversaria diret-
ta per i playoff schiantata con la sicurezza del-
le grandi squadre. Un 3-0 senza storia, con la
Trony che senza strafare ha iniziato la partita
con un 11-1 che ha subito messo bene in chiaro
le intenzioni delle ospiti. Un poco più equilibra-
ta la seconda frazione, giocata punto su punto e
poi conquistata con un 5-0 finale. Nel terzo set
la Trony ha saputo tener testa alla prevedibile
reazione delle padrone di casa e con una prova
corale perfetta ha chiuso i conti sul 3-0. (v.g.)

(25-20; 18-25; 25-23; 25-22)
Caldaie Melgari-Torneria f.b.:

Bertazzoli, Guereschi, Maffezzo-
ni, Pupillo, Principi, Maiorano,
Zappieri, Bonci, Assensi, Marsel-
la, Zurlini, Arcaini, D’Avossa,
Grandi libero. All. Piazzi.

REMEDELLO (Bs) — Dopo la
sconfitta di Cividate la settima-
na scorsa è ancora mal di trasfer-
ta per la Melgari che cede sul
campo della capolista Remedel-
lo. Avvio contratto degli uomini
di Piazzi che faticano a trovare
le giuste letture al gioco avversa-
rio. Il crescendo finale è il prelu-
dio ad un secondo set di ottima
fattura che vede i cremonesi
prendere ampio margine da subi-
to chiudendo senza affanni. Ri-
stabilito l’equilibrio il 3˚ set è un
continuo rincorrersi nel punteg-
gio. Sul filo di lana il finale che
premia però la concretezza dei
padroni di casa bravi in correla-
zione muro-difesa. La Melgari
non si scoraggia, gioca alla pari
anche il 4˚ parziale ma pasticcia
nel finale lasciando l’intera po-
sta in palio all’avversario. (m.f.)

(18-25, 24-26, 17-25)
Light Plast Vailate: Spoldi,

Cazzamali, Pirovani, Dognini,
Locatelli, Dossena, Manzoni li-
bero, Padovani, Uberti, Pandi-
ni libero, Legramandi, Bram-
billa, Paiardi. All. Zanotti.

VIZZOLO PEDRABISSI
(Mi) — La Light Plast si lascia
alle spalle un mese di febbra-
io avaro di soddisfazioni e tor-
na al successo dopo tre ko con-
secutivi a spese del Vizzolo Pe-
drabissi. Coach Zanotti recu-
pera Pirovani in banda e sce-
glie Padovani in posto 2, la
squadra gioca in scioltezza la
prima frazione chiudendo a
18. Nel secondo set le ospiti
vailatesi sono costrette ad in-
seguire ma non demordono:
Spoldi gestisce al meglio i pal-
loni coinvolgendo a turno tut-
te le attaccanti e ai vantaggi
la Light Plast dimostra mag-
gior freddezza. Terza frazione
senza storia: con i tre punti in
tasca la Light Plast può torna-
re a puntare la seconda piaz-
za. (v.g.)

(17-25; 25-20; 24-26; 23-25)
Branchi Cr Transport Ripal-
ta: Cozzolino, Dolci, Groppel-
li, C. Guerrini, M. Guerrini,
Locatelli, Moscarelli, Rovati,
Milanesi, Urgnani, Triassi,
Brunetti libero, Lorenzetti li-
bero. All. Ruini.

BRESSO (Mi) — Vittoria cor-
sara della Branchi che espu-
gna 3-1 il rettangolo di Bresso
mettendo la freccia proprio ai
danni delle milanesi. Un suc-
cesso che è frutto dell’ottima
prestazione di tutto il colletti-
vo e del buon livello di gioco
espresso. Dopo un primo set
da manuale, le ragazze di Rui-
ni vanno a braccetto delle av-
versarie fin sul 19 pari, quan-
do una serie di errori dà il la
all’allungo di Bresso. La musi-
ca cambia nei due set successi-
vi, quando la Branchi riesce a
limitare la temibile centrale
avversaria e può così liberare
l’hurrà, la prima volta ai van-
taggi e la seconda dopo un ti-
rato 25-23. (m.fr.)

PARIGI — E’ già tempo di classiche
per il ciclismo euopeo che oggi propo-
ne la prima delle otto frazioni di gara
della Parigi-Nizza, manifestazione
che apre il circuito continentale delle
World Tour 2012 considerata ‘gemel-
la’ della Tirreno-Adriatico, in quanto
le due brevi corse a tappe sono anche
di preparazione finale per la classicis-
sima Milano-Sanremo di sabato 17
marzo. Nella corsa che si concluderà
sulla Costa Azzurra sarà in gara pure
Jacopo Guarnieri, ma le otto tappe
concedono ben poco ai velocisti per
cui sugli sprinter non ci sono grandi
attese. Il team manager del Pro Team
Astana, Giuseppe Martinelli, punta
al podio finale con Braicovic al quale
si addice il tracciato ricco di salite,

con cronoscalata finale di 9,6 km. Vi-
ste le altimetrie, la corsa offre anche
importanti punti d’appoggio per le fu-
ghe, nelle quali il team kazako cerche-
rà di infilare soprattutto Kiserlowski
e Gavazzi. La frazione più facile è la
seconda di domani che arriva dopo il
prologo di oggi (9,4 km) e dalla perife-
ria parigina punta a Sud. Benché non
sia liscia come un biliardo, a 100 km
dal traguardo prevede la facile Cote
des Granges-le-Roi, è difficile che
sfugga dalla volata conclusiva. E qui
bisognerà vedere se a farla, per
l’Astana, sarà Guarnieri oppure se co-
me è avvenuto recentemente alla
Classica de Almeira dovrà lavorare
per Bozic, che nell’occasione è stato
secondo. (p.cap.)

MONTICHIARI — La stagione degli al-
lievi scatterà l’ultima domenica del
mese e quella degli esordienti la prima
di aprile, per poi concludersi rispetti-
vamente l’ultima di settembre e la se-
conda di ottobre, ma nel frattempo c’è
spazio per l’attività invernale su pista
che nel nostro Paese ha il suo epicen-
tro sull’impianto coperto di Montichia-
ri, dove è in corso di svolgimento una
‘Tre Sere’ che si concluderà nel pome-
riggio di oggi. Tra i 155 atleti in gara,
nelle varie categoria, mancano le for-
mazioni giovanili del Cc Cremonese
Arvedi e l’allieva Miriam Vece che a
questo punto della preparazione stan-
no privilegiando le uscite su strada,
ma sono comunque presenti alcuni no-
stri giovani corridori che stanno gareg-

giando da protagonisti. In particolare,
nella serata del debutto, lo junior Ja-
lel Duranti (Ciclistica Trevigliese) ha
colto la medaglia di bronzo ed è salito
sul terzo gradino del podio di tappa, do-
po essere stato quinto nello scratch vin-
to da Mareczko che si è poi imposto an-
che nella corsa a punti, dove Duranti è
stato ottimo secondo. Tra le allieve,
buona prova di Elena Bissolati (Piane-
ta Rosa) che è stata terza nell’indivi-
duale a punti e sesta nell’eliminazio-
ne, concludendo la serata al quarto po-
sto. Per il movimento cremonese sono
in gara anche gli juniores Davide Done-
sana e Samy Merdessi, entrambi della
Trevigliese, e l’allievo Riccardo Galla-
sio al debutto in gara con la maglia del-
l’Uc Cremasca. (p.cap.)

Volley, serie C e D

La Trony esulta (Geo)

Immagini della partita casalinga della Reima (fotoservizio Geo)

Prima vittoria per Zanotti (Geo)

Jacopo Guarnieri

Reima,bruttaricaduta
Trony,bellaconferma

Reima 0
Besanese 3

Azzano 3
Sereni 0

Ospitaletto 3
Walcor 0

Marudo 0
Trony 3

Antares 3
Melgari Fb 1

Vizzolo 0
Light Plast 3

Bresso 1
Branchi 3

Guarnieri alla Parigi-Nizza Duranti e Bissolati in evidenza alla Tre sere
Lo Junior e l’Allieva sul podio nella manifestazione di Montichiari

Offanengo2011
Light Plast e Branchi
a segno in trasferta
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