
(21-25; 17-25; 25-23; 25-23; 15-10)
Volley Offanengo 2011: Basso

Ricci, Vailati Facchini, Ghilardi,
Scarpelli, Giavardi, Previdi, Ni-
chetti, Margheritti, Sgura libe-
ro, Tolasi. All. Bellan.

Caldaie Melgari-Torneria
F.b.: Bertazzoli, Guereschi, Maf-
fezzoni, Pupillo, Principi libero,
Zappieri, Bonci, Assensi, Zurli-
ni, Arcaini, Maiorano, Marsella,
D’Avossa, Grandi. All. Piazzi-Ge-
nerali.

OFFANENGO — Un solido
pazzo Offanengo, la solita pazza
Melgari. Potrebbe riassumersi
così un derby pirotecnico che i
cremonesi pensavano già di aver
vinto sul 2-0 ma che i cremaschi
hanno fatto proprio ribaltando il
punteggio. Avvio di marca ospi-
te con un Maffezzoni stratosferi-
co (32 punti alla fine) che trasci-
na i compagni sull’1-0. L’onda
del vantaggio galvanizza Assen-
si e soci che trovano continuità
in attacco e buone soluzioni in di-
fesa lasciando a 17 Offanengo. Il
match sembra virtualmente

chiuso. Non per Margheritti e
compagni. I ragazzi di Bellan
mettono sul rettangolo tutte le
proprie forze trovando difese ai
limiti che indispettiscono una
Melgari in evidente calo. Il 2-1 ar-
ma la rimonta compiuta sul
25-23 che manda i contendenti al
tie break. L’inerzia è ormai affa-
re dei padroni di casa che rifila-
no il colpo di grazia chiudendo a
10 il tie break. (m.f.)

(25-19, 20-25, 9-25, 26-28)
Energei Crema: Mazzini, Ina-

taj, Bertollo, Gaini, Bassi, Pe-
drini, Rancati, Leoni, Clerici,
Visigalli libero. All. Raimondi.

Light Plast Vailate: Spoldi,
Cazzamali, Padovani, Dognini,
Locatelli, Dossena, Manzoni li-
bero, Uberti, Pandini libero,
Paiardi, Brambilla, Legraman-
di. All. Zanotti.

CREMA — Soffre più del do-
vuto la Light Plast per avere ra-
gione di una buona Energei. La
squadra di casa di Gaia Raimon-
di gioca meglio nella prima fra-
zione e approfitta dei tanti erro-
ri delle ospiti per portare a ca-
sa il set. Dal secondo gioco la Li-
ght Plast, che Zanotti schiera
con Dossena in posto 2 all’ini-
zio, cambia registro e ribalta il
punteggio. Il terzo set vinto la-
sciando in singola cifra le cre-
masche illude forse le girls di
coach Zanotti di avere già in ta-
sca i tre punti. E’ un grave erro-
re perchè le giovani della Ener-
gei giocano al meglio il quarto

set e trovano la forza di annulla-
re due palle match alle avversa-
rie. La Light Plast chiude ai
vantaggi e si conferma in secon-
da posizione ma per inseguire
la promozione dovrà evitare al-
la ripresa del campionato peri-
colosi cali di tensione. (v.g.)
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Volley, serie C e D

(25-13, 19-25, 25-16, 21-25,
10-15)

Reima Crema: Coloberti, L.
Dossena, Lupo Pasini, Morel-
li, Zanelli, Roderi, Facchetti
(L), Silvi, Sposimo, Tiberti
(L), Ziglioli, Nigroni. All. Via-
ni.

CREMA — La Reima tiene
testa al Castiglione secondo
in classifica e cede solo nel fi-
nale del tie break. I crema-
schi sono scesi in campo deter-
minati a conquistare i punti
necessari per continuare la
corsa al quarto posto e hanno
così sorpreso gli avversari nel
primo set lasciandoli a 13 un-
ti. La risposta del Castiglione
è stata immediata e nel secon-
do parziale a dominare sono
stati gli ospiti. Ma la Reima
non si è arresa e ha vinto con
ampio margine anche il terzo
parziale. Ma dal quarto set si
è lottato punto a punto col Ca-
stiglione che ha saputo essere
più determinati nei finali per
conquistare così in volata la
partita. (s.a.)

(19-25; 18-25; 15-25)
Gruppo Sereni Casalmaggiore:

Daolio, Doffour, El Assan, Lisuz-
zo, Finardi, Seidenari, Lodi Rizzi-
ni, Marasi, Raineri, Visioli, Dal-
l’Asta, Dondi, Azzolini libero. All.
Marasi.

CASALMAGGIORE — Poteva
poco il Gruppo Sereni contro la
Besanese, terza forza del girone,
che arrivava alla Baslenga con
l’obbligo dei tre punti in chiave
playoff. Nonostante il divario in
classifica gli uomini di Marasi
hanno disputato un ottimo primo
set equilibrato sino ad un’indeci-
sione nella metà campo di casa
sul 21-19 costata poi l’allungo de-
cisivo degli ospiti. Molto compat-
ta anche nel secondo parziale la
formazione di Marasi, con Lisuz-
zo sopra le righe. L’allenatore di
casa concede il campo a tutti gli
effettivi e solo nel terzo set i pa-
droni di casa perdono parzialmen-
te la convinzione nei propri mezzi
al cospetto di un sestetto che, fat-
ta eccezione per una sostituzione
in posto 4, mantiene i titolari dal
primo all’ultimo pallone. (m.f.)

(25-23, 25-19, 25-23)
Trony Crema Salp Inox Of-

fanengo: Frana 7, Rampoldi
2, Ramponi 13, Fusar Impera-
tore 9, Raimondi Cominesi
10, Severgnini 1, Mazzurini 2,
Coti Zelati libero, Schiavini,
Berselli ne, Ferrari ne. All.
Bergamaschi.

PORTO MANTOVANO
(Mn) — Passo indietro per la
Trony Crema Salp Inox Offa-
nengo nello scontro diretto
per il secondo posto a Porto
Mantovano. La squadra alle-
nata da coach Bergamaschi
non riesce a replicare le ulti-
me, ottime, prestazioni e gio-
ca alla pari con le quotate av-
versarie solo a tratti. Nel pri-
mo set la Trony non riesce a
gestire il vantaggio iniziale e
cede dopo una bella reazione
nel finale del set. I troppi erro-
ri a metà set condizionano il
secondo parziale, mentre nel
terzo e ultimo set la Trony rie-
sce a fare match pari ma alla
resa dei conti sono le padrone
di casa a chiudere. (v.g.)

(25-15, 25-15, 25-15)
Walcor Soresina: Braga 4,

Stringhi 6, Gavardi 3, Ghidelli
1, Ruggeri, Acerbi, Ciboldi 7,
Portesani 5, Cremonesi 2, Bet-
tinelli ne, Pizzamiglio libero.
All. Finali.

SENAGO (Mi) — La Walcor
perde l’ultimo treno per la sal-
vezza uscendo malamente
sconfitta dalla palestra di Se-
nago. La formazione di coach
Finali, che ritrova a tempo pie-
no Stringhi dopo l’operazione,
non entra mai in partita e subi-
sce il gioco delle avversarie.
La Walcor soffre la battuta tat-
tica della Ennevolte e non rie-
sce a mettere un freno alle
scorribande dei centrali e del-
l’opposto avversario. I tre set
sono in fotocopia, con la Wal-
cor sempre ad inseguire senza
mai dare l’impressione di po-
ter in qualche modo impensie-
rire le padrone di casa. Ora,
con quattro turni ancora da
giocare, solo la matematica
tiene in vita le chances di sal-
vezza delle soresinesi. (v.g.)

(25-13, 25-9, 25-15)
Branchi C.R. Transport:

Cozzolino, Dolci, Groppelli,
C.Guerrini, M.Guerrini, Loca-
telli, Moscarelli, Rovati, Trias-
si, Urgnani, Brunetti libero,
Lorenzetti libero. All. Ruini.

RIPALTA CREMASCA —
Comodo successo della Bran-
chi C.R. Transport contro il fa-
nalino di coda Properzi San
Martino. La squadra di Wilma
Ruini scende in campo decisa
a liquidare la pratica senza
tentennamenti e fin dai primi
punti mette in soggezione le
giovani avversarie che non
hanno armi per opporsi alle
padrone di casa. Il tecnico ap-
profitta della giornata di rela-
tivo riposo per dare ampio
spazio a tutta la rosa. Per la
Branchi C.R. Transport è il
settimo sigillo consecutivo
che consente di consolidare il
quarto posto in classifica in at-
tese dello scontro diretto con-
tro Codogno alla ripresa del
campionato. (v.g.)

(25-17; 25-10; 25-15)
Mollificio Bps Pralboino: Zi-

netti, Antonioli, Boniotti, Dal-
pedri, Zucchelli, Ferrari, Lo-
renzi libero, Bassini, Volta, Sta-
bile, Busca, D’Aguanno, Saleri.
All. Reboani-Bonelli.

BOLGARE (BG) — Trasferta
amara in terra orobica per il
Mollificio che viene liquidato
in poco più di un’ora dalla Duer-
re Bottoni. Parziale attenuante
per le ragazze di Reboani è da-
ta dalla difficoltà di adattarsi
ad una palestra buia che ha re-
so arduo il compito della rice-
zione. Le bergamasche da par
loro han fatto del servizio un’ar-
ma letale con cui crivellare la
seconda linea bresciana. Il crol-
lo del secondo set, in cui agli er-
rori della seconda linea si sono
aggiunti quelli dai nove metri,
ha fatto seguito una parziale ri-
presa nel terzo set, prontamen-
te tamponata dalle padrone di
casa che, ormai in controllo to-
tale del match, hanno ripreso
in mano le redini del gioco per
chiudere agevolmente. (m.f.)

(21-25; 23-25; 19-25)
Af Automazione Fadigati: Ros-

si, Lanzoni, Bina, Rubagotti, Diot-
ti, Lana, Cavalleri libero. Leoni,
Frassi, Moreschi. All. Moreschi.

CICOGNOLO — Il risultato
non cambia, 3-0, se non altro il Fa-
digati lotta e per lunghi tratti nei
primi due parziali pare aver la
possibilità di portare a casa il set.
Le ragazze di Moreschi partono
col piede giusto grazie a Rubatog-
gi e ad un buon muro che le tiene
in vantaggio. Il controsorpasso
dura un attimo perchè sono anco-
ra le locali a mettere il naso avan-
ti sul 16-14 e sul 19-18. Il finale di
set però parla bresciano con le
cremonesi che subiscono un 7-2
di parziale e chiudono 21-25. L’Az-
zurra parte meglio nel secondo
set ma Bina trascina le proprie
compagne e le riporta avanti sul
16-13. Sembra la fotocopia del pri-
mo set ma stavolta il Fadigati re-
sta incollato fino alla fine pur do-
vendo riunciare a Lana (Leoni, al-
l’esordio, al suo posto ndr). Un er-
rore condanna al 23-25 le locali
che crollano nel 3˚ set. (m.f.)

(25-13; 22-25; 25-14; 23-25;
15-9)

Perfetto Viadana:
Pishchack, Badali, Piccinini,
Barca, Rovina, Pedrazzini,
Giovannini, Maghenzani, Ber-
tolotti, Catellani, Ranieri,
Rossi (libero). All. Lodi Rizzi-
ni-Letteriello.

Arbitro: Stefana.

VOLTA MANTOVANA
(Mn) — Sconfitta al tie-break
per la Perfetto Viadana, che
cede alla Fornace Sberna so-
prattutto a causa dei tanti pro-
blemi in ricezione che l’hanno
condizionata per tutto il ma-
tch. A partire dal primo set,
dove la scarsa efficacia in rice-
zione impedisce alle viadane-
si di costruire gioco: Volta
prende l’inerzia, Viadana ri-
monta due volte lo svantaggio
ma alla fine, nel quinto set, de-
ve cedere, sopraffatta ancora
dalle difficoltà difensive che
non le permettono di chiude-
re il punteggio con la stessa di-
sinvoltura delle locali. (m.t.)

Tronyrimandata
all’esame playoff
LaWalcor si arrende

Reima  2
Castiglione  3

Offanengo esulta

Immagini della partita tra Offanengo 2011 e Melgari Fb (fotoservizio Geo)

Offanengo in attacco

Immagini della partita fra Energei e Light Plast, che a destra esulta (fotoservizio Geo)

Un momento del derby

OffanengoeLightPlast
si devono ‘sudare’ i derby

Gruppo Sereni 0
Besanese 3

N. Euromontaggi 3
Trony 0

Ennevolte 3
Walcor 0

Offanengo 2011 3
Melgari Fb 2

Energei 1
Light Plast 3

Branchi Cr 3
Properzi 0

Duerre 3
Juvolley Bps 0

Af Fadigati 0
Azzurra 3

Sberna 3
Perfetto 2
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