
di Silvio Agosti

CREMA — La Reima si dimo-
stra più in salute di Viadana e
conquista la sfida d’alta classifi-
ca grazie alla volata vincente
del quarto set, quello più com-
battuto.

In avvio entrambe le forma-
zioni sono piuttosto contratte e
il punteggio avanza soprattutto
grazie agli errori che vengono
commessi su entrambi i fronti.
Crema conquista i primi tre
punti del match poi viene ripre-
sa ma torna avanti grazie al pro-
prio capitano Egeste che a mu-
ro fa il 12-8 e in attacco il 14-9.
Un altro muro del capitano por-
ta le due squadre al secondo ti-
me out tecnico sul punteggio di
16-12 lasciando l’impressione
che Viadana non riesca a trova-
re varchi nel muro avversario.
Al ritorno in campo va a segno
a muro anche Faccioli e si arri-
va al 18-12. Il capitano Andrea-
ni prova a rilanciare la sua

squadra e mette a segno l’ace
del 19-15 ma la Reima resta
avanti e va a chiudere sul
25-19. La Reima parte meglio
anche nel secondo set poi si lot-
ta punto a punto con le due
squadra che si avvicendano
avanti fino all’ace di Giumelli
che vale il 10-12 ma Bonizzoni
ripareggia i conti ma sul succes-
sivo tentativo di allungo manto-
vano lanciato dal muro di An-

dreani su Bonizzoni i padroni di
casa nonn possono molto e si ar-
riva al 13-17. La Reima prova a
reagire e Faccioli firma il 19-20
ma il finale è per Viadana con
Giumelli a segno dalla linea di
battuta per il 22-25. Il set perso
non scompone la Reima che vo-
la sull’8-2 col muro di Egeste su
Chiesa. Viadana si riavvicina fi-
no al -3 (9-3) ma la successiva ac-
celerazione cremasca non tro-
va opposizione e 22-10 si va a
chiudere sul 25-14. Andreani e
compagni dimostrano di avere
carattere e non si fanno spaven-
tare dal rovescio partendo
avanti nel quarto set. Si lotta co-
munque punto a punto fino al
21-21 poi sale in cattedra Boniz-
zoni che diventa inarrestabile
per Viadana. Chiesa prova a te-
nere in gara i suoi ma sul 24-23
sbaglia la battuta e consegna i
tre punti a Crema che si mantie-
ne a +4 da Sassuolo mentre Via-
dana vede ancora i playoff: il
terzo posto è solo a 3 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CREMA — A fine gara il
tecnico Vittorio Verderio è
soddisfatto del risultato
anche se avrebbe preferito
soffrire meno: «Abbiamo
corso troppi rischi ma alla
fine va bene così, abbiamo
conquistato tre punti in una
gara delicata, la squadra
complessivamente ha fatto
bene anche se ha avuto
qualche passaggio a vuoto».
La squadra per il tecnico ha
sbagliato troppo nel secondo
parziale: «Abbiamo dato una
mano a Viadana a stare in
gara fino alla fine dopo aver
fatto bene nel set
precedente. Però va
sottolineata la buona prova
dei centrali che hanno

toccato tanti punti a muro e
hanno attaccato bene e
anche Invernici è stato
reattivo anche in difesa.
Bonizzoni dopo un inizio
incerto è cresciuto
tantissimo». Naturalmente
sul fronte Viadana c’è un po’
di rammarico, il dirigente
Luca Betti ammette:
«Venivamo da una settimana
molto difficile dal punto di
vista degli allenamenti e
infatti nel primo set ci siamo
disuniti subito il primo
parziale. Meglio nel secondo
e nel quarto anche se l’intesa
tra Giumelli, spesso
impegnato con la nazionale
di beach volley, e i compagni,
non è al meglio».

(25-19, 12-25, 22-25, 25-15,
15-10)
Walcor Soresina: Braga 14,
Stringhi, Gavardi 14, Ghidelli 1,
Ruggeri 13, Acerbi, Ciboldi 13,
Portesani 9, Cremonesi 5, Betti-
nelli ne, Pizzamiglio libero. All.
Finali.

SORESINA — Prova orgogliosa
della Walcor che si impone al
tie break sulla Foppapedretti
recuperando uno svantaggio di
2-1. La squadra di Mauro Finali
era obbligata a vincere per colti-

vare ancora chance di salvezza,
i due punti conquistati contro
una diretta concorrente non
cambiano di molto le prospetti-
va di classifica ma infondono fi-
ducia per le ultime giornate.
Buona prova di squadra nel com-
plesso, con Gavardi e Braga top
scorer a quota 14 e Ruggeri e la
rientrante Ciboldi a 13. La Wal-
cor parte bene e si aggiudica la
prima frazione con un gioco or-
dinato, senza sbavature. Il tra-
collo della seconda frazione è
devastante, le orobiche sullo
slancio vincono anche il terzo
set ma la Walcor si ribella e tor-
na padrona del campo, sfruttan-
do la battuta lunga e un muro in
giornata. (v.g.)

(25-14, 25-22, 25-20)
Trony Crema Salp Inox Offa-
nengo: Frana 12, Rampoldi 6,
Ramponi 18, Fusar Imperato-
re 11, Raimondi Cominesi 8,
Severgnini 3, Coti Zelati libe-
ro, Mazzurini, Schiavini, Fer-
rari, Mostosi, Berselli. All.
Bergamaschi.

OFFANENGO — La Trony
Crema Salp Inox Offanengo
sbriga la pratica Senago sen-
za soffrire e conquista il terzo
posto in classifica aumentan-

do a 6 le lunghezze di vantag-
gio sulla quinta, molto più di
un’ipoteca per i playoff. Pri-
mo set perfetto delle padrone
di casa che sono subito aggres-
sive al servizio e non sbaglia-
no quasi mai in attacco. Più
combattuta la seconda frazio-
ne, un leggero rilassamento
consente alle ospiti di allunga-
re ad inizio set, la Trony con
la calma dei forti macina gio-
co a conquista la parità sul 17
per poi sprintare nella parte
finale del set. Senza brutte
sorprese il terzo gioco, la
Trony parte a razzo e solo sul
17-10 allenta la presa senza
però mai mettere in discussio-
ne il risultato finale. (v.g.)

(21-25, 25-16, 25-12, 25-15)
Energei Crema: Mazzini, Ina-
taj, Bertollo, Gaini, Bassi, Pe-
drini, Rancati, Leoni, Clerici,
Visigali (L). All. Raimondi.

PAVIA — Parte bene l’Ener-
gei ma nella sfida di Pavia ma
non riesce a reagire alle pri-
me difficoltà e si arrende 3-1.
Il primo set è ben giocato dal-
la squadra cremasca che di-
fende bene e attacca con pre-
cisione. Nel secondo set le av-
versarie forzano la battuta e
mettono in crisi la ricezione
violarosa e quando le ospiti
subiscono due muri ravvicina-
ti si spengono e non riescono
più a rientrare in gara. L’alle-
natrice Raimondi prova a da-
re la scossa con una serie di
cambi ma senza fortuna, Pa-
via ribalta l’inerzia della ga-
ra. Nel terzo set la squadra di
casa vola sul 10-0 e poi gesti-
sce senza difficoltà mentre
l’Energei si deve arrendere
nonostante la buona parten-
za. (s.a.)

INTERVISTE

Cus Pavia  3
Energei  1

Volley, serie B2
REIMA  3

VIADANA  1
(25-19, 22-25, 25-14, 25-23)

Reima Crema: Mazzonelli 3,
Bonizzoni 20, Silva, Invernici
19, Marazzi, Egeste 11, Verdel-
li (L) 1, Cerbo 8, Merico ne, Maz-
zoleri ne, Zoadelli (L), Faccioli
12. All. Verderio.

La Piacentina Viadana: Andre-
ani 7, Bettini, Carnevali, Chiesa
18, Davoli (L), Doppielli 1, Fraz-
zi 10, Pavan 9, Schiavo 10, Giu-
melli 9, Ricchetti (L). All. Trole-
se.
Arbitri: Colombo e Calabrese.
Note: spettatori 200 circa. Muri
15-8 per la Reima.

(25-17, 25-18, 25-20)
Reima Crema: Coloberti, L.
Dossena, Lupo Pasini, Morel-
li, Roderi, Facchetti (L), Silvi,
Tiberti (L), Ziglioli, Nigroni.
All. Viani.

BOVEZZO (Bs) — La Reima
non riesce a ripetere la buona
prestazione fornita contro la
capolista la scorsa settimana
e viene sconfitta dal Valtrom-
pia in tre set. La squadra cre-
masca, ancora priva di Zanel-
li, Sposimo e Nigroni, riesce

solo a impegnare gli avversari
nel terzo set. Nel primo i bre-
sciani prendono subito il lar-
go sfruttando le difficoltà
ospiti in ricezione e gestisco-
no il set fino al 25-17. Nel se-
condo parziale le due forma-
zioni lottano a distanza ravvi-
cinata fino al secondo time
out tecnico poi Valtrompia
prende il largo e si porta sul
2-0 nel conto set. Equilibrata
anche la prima fase del terzo
parziale, i bresciani provano
la fuga ma vengono ripresi,
sul 18-19 il punto del pareggio
viene negato da un errore ar-
bitrale e la Reima non riesce
più a riprendersi per incassa-
re così la sconfitta. (s.a.)

(25-20; 25-16; 25-17)
Gruppo Sereni: Daolio, Dof-
four, El Assan, Lisuzzo, Finar-
di, Seidenari, Lodi Rizzini,
Marasi, Raineri, Visioli, Dal-
l’Asta, Azzolini libero. All. Ma-
rasi.

MILANO — Lo schiaffo su-
bìto otto giorni fa da Oreno e
la ramanzina di mister Marasi
scatenano la reazione d’orgo-
glio del Gruppo Sereni, che a
Milano gioca due primi parzia-
li gradevolissimi, difendendo
bene e murando con efficacia,
pur tornando a casa a mani
vuote. Primo set punto a pun-
to fino a 20, quando la Forza e
Coraggio allunga sul 25-20.
Bello anche il set successivo,
il Gruppo Sereni lotta con ar-
dore fino a metà prima di are-
narsi. Nel terzo i padroni di ca-
sa scavano subito un break in-
sormontabile e per i casala-
schi diventa tutto più diffici-
le. In netto progresso Doffour
al centro. (m.fr.)

(25-19, 18-25, 25-20, 22-25,
15-10)
Volley Offanengo 2011: Basso
Ricci 5, Vailati Facchini ne, Ghi-
lardi 12, Scarpelli 4, Giavardi 4,
Previdi 15, Nichetti 10, Marghe-
ritti 22, Sgura libero, Tolasi.
All. Bellan.

CASALPUSTERLENGO (Lo)
— L’Offanengo 2011 lotta per
cinque set ma alla fine racco-
glie solo un punto sul campo del-
la Juventina. In difficoltà a mu-
ro, Offanengo sbaglia tanto in
attacco nella prima frazione
che cede agli avversari. Molto
meglio il secondo set, con per-
centuali adeguate, nel terzo gio-
co gli ospiti conducono fino a
una fiammata di Aiello per la
Juventina che ribalta il punteg-
gio. Sotto 2-1, Offanengo gioca
un quarto set punto su punto fi-
no al finale più incisivo, grazie
anche a qualche muro punto. Il
tie break è condizionato da un
arbitraggio pessimo, ad ogni mo-
do Margheritti e soci non riesco-
no ad evitare la sconfitta. (v.g.)

(25-22; 25-12; 25-16)
Caldaie Melgari-Torneria f.b.:
Bertazzoli, Guereschi, Maffez-
zoni, Pupillo, Principi libero,
zappieri, Bonci, Assensi, Zurli-
ni, Arcaini, Maiorano, Marsel-
la, D’Avossa, Grandi L2. All.
Piazzi-Generali.

CREMONA — La Melgari li-
quida la pratica Rulmeca in
poco più di un’ora mettendo
in cassaforte i tre punti pre-
ventivati. Partita interessan-
te solo nel primo parziale e
più per demeriti dei locali che
per meriti ospiti. Sono infatti
16 gli errori-punto di Assensi
e compagni che consentono
agli ospiti di chiudere a 22 il
primo set. Prese le misure i
cremonesi sono bravi a non ab-
bassare ritmo e concentrazio-
ne necessari in match di que-
sto tipo. Eloquente il 18-3 del
secondo parziale chiuso poi
25-12. Piazzi concede spazio a
tutti gli effettivi e i padroni di
casa chiudono la pratica in to-
tale controllo sul 25-16. (m.f.)

(25-9, 25-19, 25-20)
Light Plast Vailate: Spoldi,
Cazzamali, Padovani, Dogni-
ni, Locatelli, Dossena, Manzo-
ni libero, Uberti, Pandini libe-
ro, Paiardi, Brambilla, Legra-
mandi. All. Zanotti.

VAILATE — La Light Plast
vendica la sconfitta dell’anda-
ta e si impone con un netto 3-0
sul Volley Pero. Senza storia
la prima frazione con le ospiti
che non riescono a raggiunge-
re la doppia cifra. Più equili-
brato il secondo set, almeno fi-
no al break che dal 18 pari por-
ta le padrone di casa sul
25-19. Nel terzo gioco la Light
Plast allunga subito fino al
12-2, coach Zanotti attinge a
piene mani dalla panchina e
la squadra controlla l’ultimo
disperato tentativo di rimon-
ta delle avversarie. Con il
quarto successo consecutivo
per 3-0 la Light Plast torna
prepotentemente in corsa per
la promozione. (v.g.)

(25-9; 25-19; 23-25; 25-19)
Branchi CR Transport Ripal-
ta: Cozzolino, Dolci, Groppel-
li, C. Guerrini, M. Guerrini,
Locatelli, Moscarelli, Rovati,
Triassi, Urgnani, Brunetti li-
bero, Lorenzetti libero. All.
Ruini.

RIPALTA CREMASCA —
Pur faticando più del dovuto
contro la modesta Ag Milano
la Branchi Cr Transport co-
glie la sesta vittoria consecuti-
va e continua a respirare
l’aria dell’alta classifica. Il pri-
mo set (25-9) sembra l’inizio
di una passeggiata: in realtà il
proseguio si mette in salita,
anche se nel secondo le ragaz-
ze di Ruini sono brave a mette-
re il turbo dopo una lunga fa-
se di equilibrio. Si disunisce
Ripalta nel terzo set, ne ap-
profitta Milano per accorcia-
re le distanze, ma nel quarto
le padrone di casa tornano a
giocare come sanno e chiudo-
no così i conti. (m.fr.)

Light Plast ok, Walcor l’orgoglio è salvo il resto chissà

Pavan in attacco

Attacco di Invernici (fotoservizio Geo)

La Reima esulta

Giumelli in palleggio Duello a rete fra Giumelli e Faccioli

Bonizzoni in attacco
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LaReimavaagonfievele
ebatteViadanaper3-1

Vittorio Verderio: «Abbiamo rischiato troppo ma va bene così»
LucaBetti: «Settimana difficile, noi non potevamo fare di più»

Valtrompia  3
Reima  0

Walcor 3
Foppapedretti 2

Trony 3
Senago 0

Forza&Coraggio 3
Gruppo Sereni 0

Juventina 3
Offanengo 2011 2

Melgari Fb 3
Rulmeca 0

Light Plast 3
Pero 0

Branchi Cr 3
Ag Milano 1
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