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ICOS CREMA BIANCOFORNO
Rondon 17 8 Tanturli
Secolo 8 3 Rosso

Devetag 7 14 Caponi
Togut 3 11 Brussa

Fanzini 5 12 Liguori
Paolini 1 18 Zambelli

Rossetto (L) 11 10 Lanzini (L)
Barbieri All. All. Chiappafreddo

A disposizione
Baggi 2 2 Demichelis

Nicolini 4 5 Corjeutanu
Carrara (L) 6 6 Ruberti
Cagninelli 9 7 Boriassi
Portalupi 12 9 Filipovics

Freni 15 13 Batina Maja
Arbitri: Fretta e Pozzi

(18-25, 31-29, 25-23, 27-29,
11-15)
Reima Crema: Coloberti, L.
Dossena, Lupo Pasini, Morelli,
Zanelli, Roderi, Facchetti (L),
Silvi, Sposimo, Tiberti (L), Zi-
glioli, Nigroni. All. Viani.

CREMA — Grande prestazio-
ne della Reima che grazie al ca-
rattere riesce a giocare alla pa-
ri con la capolista Lucernate.
Gli ospiti si dimostrano nel pri-
mo set superiori alla squadra
di Viani che però reagisce con
orgoglio e lotta punto a punto
nei successi due parziali chiusi
entrambi col minimo vantag-
gio, il secondo addirittura sul
31-29. La gara prosegue all’in-
segna dell’equilibrio anche
grazie all’ottima prova in attac-
co e a muro di Dossena e si arri-
va ai vantaggi anche nel quar-
to set con la Reima che ha la
palla per il successo ma non la
sfrutta. Si arriva al tie break,
parte meglio Lucernate che
poi mantiene il vantaggio fino
alla fine ma la Reima può esse-
re soddisfatta di quanto ha sa-
puto fare. (s.a.)

(15-25, 24-26, 22-25)
Trony Crema Salp Inox Offa-
nengo: Frana 8, Rampoldi 3,
Ramponi 14, Fusar Imperatore
9, Raimondi Cominesi 13, Se-
vergnini 3, Mazzurini 1, Coti
Zelati libero, Schiavini ne, Fer-
rari ne. All. Vavassori.

CURTATONE — Pur non nella
versione extra lusso delle ulti-
me settimane, la Trony Crema
Salp Inox dispone senza pate-
mi della Gabbioli e prosegue la
propria corsa verso i playoff.
La formazione di coach Berga-
maschi, indisposto e sostituito
in panca dal vice Vavassori, ge-
stisce il match senza mai dare
l’impressione di soffrire. Il pri-
mo set viene controllato dopo
il break iniziale, la Trony non
incontra difficoltà nel gestire
il vantaggio. Nel secondo set le
offanenghesi si trovano a do-
ver recuperare uno svantaggio
anche importante ma non per-
dono la calma e chiudono il par-
ziale ai vantaggi. Discreto l’ini-
zio della terza frazione, la
Trony si rilassa ma non conce-
de nulla alle avversarie. (v.g.)

(25-14, 25-13, 25-17)
Walcor Soresina: Braga 5,
Stringhi, Gavardi 2, Ghidelli
5, Ruggeri 1, Acerbi 1, Valda-
meri 2, Portesani 5, Cremone-
si 1, Bettinelli, Pizzamiglio li-
bero. All. Finali.

ALMENNO SAN SALVATO-
RE (Bg) — Una brutta Walcor
cede in modo netto all’Almen-
nese lottando solo nel terzo
set. L’assenza della centrale
Ciboldi non può bastare per
giustificare il black out dei
primi due set. La Walcor en-
tra infatti in campo con l’at-
teggiamento sbagliato e subi-
sce in tutti i fondamentali sen-
za trovare il modo di replicare
alle padrone di casa. Coach
Mauro Finali si sgola e attin-
ge a piene mani dalla panchi-
na ma solo nel terzo set vede
la squadra reagire: la Walcor
tiene botta fino al 15 parti per
poi mollare subendo il gioco
delle avversarie. Alla prima
difficoltà la squadra molla la
presa e la compagine avversa-
ria conduce in porto senza in-
dugi il match. (v.g.)

(20-25; 11-25; 23-25)
Caldaie Melgari-Torneria f.b.:
Bertazzoli, Guerreschi, Maffezzo-
ni, Pupillo, Principi libero, Zap-
pieri, Bonci, Assensi, Zurlini, Ar-
caini, Maiorano, Marsella,
D’Avossa, Grandi. All. Piazzi-Ge-
nerali.

SAN ZENO SUL NAVIGLIO (Bs)
— La Melgari torna con tre punti
in tasca ed un rotondo 3-0 dalla
trasferta bresciana rispettando
il pronostico. Avvio problemati-
co per i cremonesi che patiscono
l’adattamento a spazi e luci della
palestra bresciana. Sul 12-12 As-
sensi e compagni ingranano una
marcia superiore acquisendo il
margine poi mantenuto nelle bat-
tute finali. Sulla stessa scia positi-
va il secondo parziale con gli ospi-
ti saldamente in controllo del gio-
co mantenendo i locali ad una ci-
fra sola nel punteggio per quasi
tutta la durata del set. Piazzi con-
cede spazio alla panchina nel ter-
zo parziale. La Melgari parte con-
tratta subendo il servizio della
Tecnostyle ma finisce in crescen-
do mettendo in cassaforte il botti-
no. (m.f.)

(20-25, 22-25, 27-25, 21-25)
Volley Offanengo 2011: Basso
Ricci 2, Vailati Facchini, Ghi-
lardi 11, Luviè 5, Scarpelli ne,
Previdi 10, Giavardi 13, Ni-
chetti 1, Margheritti 23, Tola-
si libero, Sgura libero. All. Bel-
lan.

OFFANENGO — Serata nega-
tiva in tutti i fondamentali
per la Pallavolo Offanengo
2011 che cede sul proprio cam-
po al Fabe Calcio. La compagi-
ne di coach Bellan, senza Bagi-
ni out per l’infortunio alla ca-
viglia rimediato il turno pre-
cedente, è deficitaria a muro
e in seconda linea per le pri-
me due frazioni. La reazione
del terzo set produce uno
sprazzo positivo, Offanengo
resta incollata fino ai punti fi-
nali, annulla anche due palle
del match agli ospiti e allunga
la partita al quarto set. La rea-
zione non ha un seguito, nel
quarto parziale Calcio allun-
ga fino al 10-17, Offanengo
tenta il clamoroso recupero
ma deve cedere a 21 set e in-
contro. (v.g.)

Reima  2
Lucernate  3

Gabbioli 0
Trony 3

Almennese 3
Walcor 0

Tecnostyle 0
Melgari Fb 3

Offanengo 1
Fabe 3

di Silvio Agosti

CREMA — La fine del campio-
nato si avvicina, la tensione sa-
le e a misurare lo stato di forma
del Crema Volley arriva al pala-
Bertoni Santa Croce, una delle
outsider del torneo, o meglio, la
favorita che è stata frenata da-
gli infortuni ma ha fatto soffrire
le prime della classe. Parte così
il ciclo di ferro violarosa con le
cinque avversarie più competi-
tive da affrontare nelle ultime
otto gare.

All’andata in Toscana le cre-

masche vennero sconfitte per
3-1 e quella resta l’unica occa-
sione in cui non hanno raccolto
neanche un punto. Questo spie-
ga il valore di Santa Croce come
afferma il tecnico Leo Barbieri:
«All’inizio dell’anno le conside-
ravo favorite per la promozione
e contro di noi hanno dimostra-
to di avere un potenziale altissi-
mo. Poi hanno pagato due infor-
tuni perdendo qualche gara. Re-
stano un’ottima squadra e l’han-
no dimostrato anche nella final
four di coppa». Le pedine che
sono venute a mancare sono la

centrale ex Crema Anita Filipo-
vics e la schiacciatrice Mirela
Corieutanu, una delle più peri-
colose della categoria, e anche
la palleggiatrice Tanturli si è in-
fortunata settimana scorsa.

I due forfait hanno fatto scivo-
lare le toscane al quinto posto
in classifica ma con scalpi eccel-
lenti da vantare, l’ultimo succes-
so è quello su Loreto. A trascina-
re la Biancoforno l’ottimo oppo-
sto Natalia Brussa e la schiaccia-
trice Valeria Rosso, una delle
sorprese del torneo visto che
quest’anno, dopo un’esperienza

nel beach, ha cambiato ruolo
con ottimi risultati.

Sul calendario difficilissimo
che attende le violarosa il tecni-
co Barbieri non si sofferma:
«Abbiamo imparato ad affron-
tare gli impegni uno per volta,
fare dei calcoli è sempre molto
pericoloso. Affrontiamo un av-
versario insidioso ma se è l’uni-
co che ci ha lasciato a digiuno di
punti direi che è una notizia po-
sitiva, vuol dire che abbiamo
sempre mosso la classifica nelle
altre 21 partite».

A pesare sull’esito degli in-

contri anche l’approccio. «Ci so-
no squadre che si presentano al-
l’appuntamento stressate per la
ricerca del risultato o tranquil-
le perché sono consce di aver
già fatto tanto, altre che stanno
vivendo un periodo di transizio-
ne. Lo stress è pericoloso per-
ché qualcuno può rischiare di
arrivare alla fine senza energie
nervose». Le cremasche si pre-
sentano all’appuntamento con
la sola Cagninelli indisponibile
e sempre alla rincorsa di Giave-
no.
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(16-25, 23-25, 25-12, 26-28)
Sol Smoke Out Montecchio: Lourençao, Mi. Pra-
novi, Franchetti, Rossetto, Ma. Pranovi, Greggio,
Manea (L), Faggiana, Scalzotto, Caucchiolo, Cora-
to, Dal Maso. All. Cecchinato.
Reima Crema: Mazzonelli 4, Bonizzoni 21, Silva
ne, Invernici 15, Marazzi 2, Egeste 6, Verdelli (L),
Cerbo 13, Merico ne, Mazzoleri, Zoadelli (L), Fac-
cioli 5. All. Verderio.
Arbitri: Longhi e Cardoville.

MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) — La Reima è
viva e l’ha dimostrato sul campo del Montecchio
con una prestazione da segnalare per intensità e
voglia di vincere. La squadra si è presentata in
campo in una situazione difficile con Invernici in
forse a causa di un infortunio e il suo sostituto Me-
rico out assieme a Silva. La squadra però si è ritro-
vata dopo la serie di tre sconfitte consecutive per
andare a vincere al termine di un quarto set ripre-
so per i capelli quando il tie break sembrava inevi-
tabile.

L’approccio alla gara dei blues è ottimo e frutta
subito un buon vantaggio (10-6) sui vicentini che
non riescono a tenere il ritmo cremasco. Si arriva
così al 20-15, Montecchio capisce di non farcela e
si arrende sul 25-16. Il buon momento per Egeste
e compagni prosegue anche dopo il cambio cam-
po per l’11-6 ma i vicentini rispondono con un par-
ziale di 6-1 che riapre i giochi. Nella lotta punto a
punto la Reima conquista il minimo vantaggio e
lo gestisce fino al 25-23. Tuto da dimenticare il ter-
zo set, la Reima subito in svantaggio non reagisce
e viene sconfitta 12-25. Al quarto cremaschi a in-
seguire sul 10-14 prima di rifarsi sotto. Si lotta
punto a punto fino 17-21 con i blues che recupera-
no ma Montecchio va sul 24-22. Annullato il set
point la Reima passa avanti fino al 28-26 che vale
tre punti conquistati al termine di uno dei set più
intensi della stagione. (s.a.)

(26-24, 25-27, 25-20, 25-15)
Pastificio Avesani Verona:
Ballarini, Modnicki, Renzi,
Bozzini, Adami, Maroldi, Gre-
en, Meneghelli (L), Tirozzi,
Marcone. All. Bertolini.
La Piacentina Viadana: An-
dreani 6, Bettini 7, Carnevali,
Chiesa 19, Davoli (L) ne, Dop-
pielli ne, Frazzi 5, Negri 1, Pa-
van 4, Schiavo 8, Giumelli 8,
Ricchetti (L). All. Trolese.
Arbitri: Fellin e Tirabosco.

MOZZECANE (Vr) — Anche
Viadana deve arrendersi di
fronte all’Avesani in un mo-
mento di forma strepitoso. Do-
po due set combattuti e chiusi
ai vantaggi, il primo a favore
dei veronesi e il secondo per i
mantovani, è stata la squadra
di casa che ha preso in mano
l’incontro con una buona par-
tenza nel terzo set a cui Andre-
ani e compagni non hanno sa-
puto ribattere. Senza storia il
quarto set, partito con l’8-3
per l’Avesani e chiuso sul
25-15. A fare la differenza le
forti battute dei giocatori del-
l’Avesani che hanno messo in
difficoltà la ricezione viadane-
se e reso quindi gli attacchi fa-
cile preda del muro avversa-
rio. Viadana, grazie alla buo-
na prova di Giumelli dai 9 me-
tri, ha tenuto testa agli avver-
sari per due set prima di ar-
rendersi. (s.a.)

(25-20, 25-21-25-20)
Golden Volley: Gavazzeni 14,
Montalenti 2, Donida 8, Guar-
neri 9, Ginelli (L), Bonizzoni
7, Fumagalli 16, Ruffoni ne,
Cattaneo ne, Silva ne, Moretti
ne, Massari ne. All. Bettinelli.
Vemac Vignola: Tomatelli,
Vandelli, C. Pellino (L), Di
Vincenzo, Lolli, Bussoli, Giva,
Manni, Zanasi, L. Pellino, Ma-
lavasi, Volponi, Pelloni. All.
Pisa.
Arbitri: Salvemini e Cavalla-
ro.

CREMA — Netto successo
per la Golden Volley che bat-
te Vignola e ora si trova a
quattro punti dalla quota sal-
vezza. La gara ha sempre vi-
sto le cremasche avanti anche
se non sono mancati i momen-
ti di difficoltà risolti dai muri
di Gavazzeni e dagli attacchi
di Fumagalli. Il primo parzia-
le è lottato punto a punto fino
a quota 18 poi un parziale di
5-0 lancia la Golden sul 23-29
e al successo. Nel secondo l’ot-
tima prestazione a muro e in
difesa consente alle crema-
sche di andare sul 13-3 e poi
sul 18-8 prima della rimonta
ospite per il 21-20 ma il finale
è per le cremasche. Nel terzo
dall’8-8 si va al 13-9 e poi sul
23-17. La Golden resiste a un
tentativo di rimonta e si pren-
de 3 punti di speranza. (s.a.)

(26-24, 25-18, 25-17)
Anderlini Unicom Starker Mo-
dena: Baldoni, Errichiello, Fa-
ietti, Ferrari, Galli Venturelli,
Gasparini libero, Gennari libe-
ro, Mambelli, Nicolini, Pagani,
Scacchetti, Soli, Tagliazucchi.
All. Maioli-Pelloni.
Grabi Cingia: Martino 2, Squiz-
zato 2, Anna Bassi 10, Alice
Bassi 12, Ponzoni 2, Migliavac-
ca 5, Barbarini 9, Pradella libe-
ro. All. Marini.
Arbitri: Libardi e Marafioti.

SASSUOLO — Senza Valeria
Magri, ai box per smaltire ac-
ciacchi vari, la Grabi cede 3-0
sul campo della Anderlini.
Punteggio severo in un match
che poteva svilupparsi diversa-
mente se nel primo set la com-
pagine di Roberto Marini aves-
se sfruttato il set point a favo-
re sul 24-23. Invece la difesa
delle modenensi e il successi-
vo contrattacco hanno in prati-
ca azzerato le energie della
Grabi che nel proseguo del ma-
tch solo a tratti ha saputo met-
tere in difficoltà le avversarie.
Da salvare appunta la prima
frazione, recuperata dal 3-8 e
11-16 per la Anderlini. Ancora
sotto 20-23, la Grabi ha ribalta-
to il punteggio per il set point
sul 24-23. Poi il colpo di coda
delle girls modenesi che ha in-
dirizzato la partita. (v.g.)

Volley, serie A2

Due momenti della partita fra Rei-
ma e Lucernate (Geo)

Leo Barbieri

La Golden
esulta

A destra
Fumagalli
in attacco

(fotoservizio
Geo)
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B2. La squadra di Verderio spezza la serie negativa, mentreViadana cade ancora; cremasche a -4 dalla Grabi... e dalla salvezza

La Reima riparte, la Golden torna a sperare
Sol Smoke Out  1
Reima  3

Avesani  3
Viadana  1

Golden 3
Vignola 0

Anderlini 3
Grabi 0

Reima 1 punto con la capolista, Trony e Melgari corsare

Nelle ultime 8 giornate
Cremaaffronterà tutte
le avversarie più temibili

C6tRGFjGDxJq7ry25PEnWR2HHnyccJV0WiKarhYgmhs=


