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CINGIA DE BOTTI — Con una
delle migliori prestazioni
esterne della stagione la Grabi
si è assicurata a Carpi tre pun-
ti di platino nella corsa salvez-
za, obiettivo ora più che mai al-
la portata del team di coach
Roberto Marini. Il secondo suc-
cesso esterno della stagione è
arrivato in una giornata favo-
revole: Vignola ha perso a Lo-
di e la Golden Pack in casa con-
tro Gropello. Ora la classifica
recita un più otto rassicurante
sul quart’ultimo posto di Vi-
gnola, due in più sulla Golden
e il sorpasso in classifica su
Carpi coinvolta ora a pieno ti-
tolo nella bagarre. Ora la so-
sta, forse inopportuna visto il
momento di forma della squa-
dra e la coesione trovata nelle
ultime settimane che ha fatto
anche superare anche il for-
fait di Valeria Magri. La squa-
dra, dopo il comprensibile con-
traccolpo accusato contro l’An-
derlini, ha risposto alla grande
trovando in tutti gli elementi

le risorse per superare Lecco e
Carpi con due prestazioni di
squadra convincenti, quasi
vecchio stile ripensando alla
cavalcata della scorsa stagio-
ne in serie C.

«Vincendo a Carpi abbiamo
aumentato, e di molto, le no-
stre chances di salvezza — ar-
gomenta Marini — ora siamo
in una posizione di vantaggio e
un grande merito va alle virtù
di un grande gruppo formato
da vere atlete che stanno lavo-
rando in maniera encomiabile
in palestra». Il calendario con-
cede ora un quasi match point
contro il Volley Reggio già
sconfitta all’andata. Tre punti
e salvezza in archivio? «Guar-
dando il calendario ad inizio
anno avevo subito individuato
il match dell’ultimo giornata
al PalaRaschi come quello de-
cisivo. Ora - chiosa Marini —
siamo vicini all’obiettivo ma
non dobbiamo pensare di po-
ter alzare il piede dall’accele-
ratore». (v.g.)

SerieB2femminile. Con la vittoriadi Carpi salvezzavicina

Conquistati tre punti di platino
dalla Grabi di Cingia de’ Botti

CREMA — La settimana di so-
sta del campionato è utile alla
Golden Volley per cercare di
recuperare la palleggiatrice
Chiara Montalenti che ha ac-
cusato una forte distorsione
prima della partita contro il
Gropello Cairoli. Montalenti
è stata ben sostituita da Moni-
ca Moretti, che a sua volta
non è nella migliore condizio-
ne ma la settimana in più dà
la speranza di recuperare la
palleggiatrice che questa set-
timana non si è allenata e solo
dopo pasqua dovrebbe ripren-
dere l’attività in palestra. Il
resto della squadra ha lavora-
to e continuerà a farlo senza
soste per preparare la sfida
contro Lodi, derby sentito che
però quest’anno viene vissuto
in modo differente: il succes-
so servirebbe soprattutto per
riavvicinare la quota salvez-
za, ora a sette punti, e non rap-
presenta più una sfida per le
zone alte della classifica co-
me l’anno passato.

Nonostante la difficile si-
tuazione di classifica in cui si
trova la Golden Volley, ter-
z’ultima con 16 punti, nello
spogliatoio c’è un moderato
ottimismo, le giocatrici e l’al-
lenatrice Marianna Bettinelli
sono convinte di potersi gioca-
re fino alla fine le proprie pos-
sibilità di restare in B2.
L’obiettivo è quello di aggan-
ciare Carpi, società che arriva
da nove sconfitte consecutive
ed ha conquistato l’ultimo suc-
cesso proprio a Crema il 21
gennaio prima della serie ne-
ra. Ma la prossima avversaria
della Golden è davvero ostica
e sta lottando per la zona
playoff quindi ci si aspetta
una sfida impegnativa in cui
le avversarie, anche per moti-
vi di campanile, non concede-
ranno nessuno sconto. Per
questo la speranza dei dirigen-
ti della Golden Volley è quel-
la di poter schierare la squa-
dra al completo per centrare
il colpaccio.

B2 femminile. La Golden Volley
spera di poter sfruttare la sosta

per recuperare Chiara Montalenti

GENOVA — Si è svolto lo scor-
so weekend il campionato ita-
liano 2012 Fikbms-Coni di ki-
ck boxing e la Yama Arashi di
Cremona schierava sei atleti
per contendersi il tanto ambi-
to titolo di campione d’Italia.
In gara si sono presentati oltre
1200 atleti provenienti da tut-
to lo stivale isole comprese,
un record per la storia dei cam-
pionati italiani. I cremonesi
della Yama Arashi erano rap-
presentati da Altea Cadenaz-
zi, Luna Melchiori, Lidia Grie-
co, Brando Curtarelli, Ruben
Rescalli e Gianluca Guzzon.

La competizione svoltasi al
105 Stadium allestito per l’oc-
casione con 12 tatami è inizia-
ta al mattino presto del sabato
per terminare nella tarda sera-
ta e riprendere la domenica
mattina. Alla fine delle due
giornate il resoconto per la
squadra Yama Arashi cremo-
nese è stato di due medaglie

d’oro conquistate da Altea Ca-
denazzi nella categoria cadet-
ti 13/15 anni -65 kg e da Ruben
Rescalli nella categoria -65 kg
fino a cintura verde che si lau-
reano Campioni Italiani 2012;
medaglia d’argento arrivata
sullo scadere del tempo per
Gianluca Guzzon che nel light
contact affronta i propri avver-
sari brillantemente ma esau-
sto di energie nella finale si fa
rimontare un enorme vantag-
gio accumulato che lo vede al
secondo posto per un’inerzia;
argento anche per Luna Mel-
chiori che intimorita, poco
può fare nella finale disputata
di fronte ad una pari peso mol-
to più esperta di lei; secondo
gradino del podio anche per
Brando Curtarelli nella cate-
goria cadetti 13/15 anni fino a
57 kg che arrivato in finale
senza difficoltà si trova di fron-
te il pluricampione mondiale
di categoria e non riesce a tro-
vare lo spunto giusto per uscir-
ne vincitore.

Degno di nota è anche il se-
condo posto conquistato dalla
Yama Arashi nella gara a squa-
dre - di cui faceva parte la no-
stra Lidia Grieco - che perde
alla prima tecnica dopo una di-
scussa conduzione arbitrale.

di Silvio Agosti

CREMA — Al palaBertoni si
lavora duro facendo anche i
conti con gli infortuni ma il cli-
ma non sembra essere diverso
da quello delle altre gare di
campionato mentre attorno
molta l’interesse per il derby
e si attende un palaBertoni
gremito per assistere ad una
sfida provinciale che vale il se-
condo posto in classifica.

L’importanza del match vie-
ne inquadrata così dal tecnico
del Crema Volley, Leo Barbie-
ri: «Basta guardare la classifi-
ca per rendersene conto, le
due squadre si giocano una po-
sizione importante. Non sarà
una partita decisiva ma certa-
mente importantissima. Sarà
importante per noi e per tut-
ti».

In che situazione ci arriva il
Crema Volley? «Siamo con-
tenti per la prestazione di do-
menica contro Giaveno in cui
abbiamo fatto una prestazio-
ne, anche dal punto di vista fi-
sico, importante. La squadra
ha terminato il tie break mol-
to stanca ma con necessarie
energie sia fisiche che menta-
li per vincere».

Quali sono i punti di forza
di Casalmaggiore. «Confer-
mo quello che ho già detto,
per me hanno la miglior pan-
china della A2. Le giocatrici

che possono entrare a gara in
corso sono un valore aggiunto
di questa squadra ed è già ca-
pitato che abbiano cambiato
l’andamento del match. E poi
si tratta di una formazione co-
struita sull’intelaiatura del
Pontecagnano che ha fatto be-
ne l’anno scorso a cui sono sta-
te aggiunte due giovani come
Zago e Olivotto che si sono
confermate ottimi giocatori.
Ma anche il Crema Volley è
una squadra di qualità e quin-
di mi aspetto una bella parti-
ta».

Sarà una gara da tutto esau-
rito, ci saranno molti occhi
puntati sulle protagoniste.
«Chi è venuto domenica al pa-
laBertoni si è divertito e pen-
so che vorrà tornare. Il pubbli-
co e in costante aumento e
sempre più caloroso e questo
è un merito delle giocatrici
che hanno giocato bene e non
negano mai il loro impegno».

Nel gruppo rosa che affron-
terà il derby sembra impossi-
bile il recupero dele infortu-
nate Baggi e Cagninelli, con
la prima che appare più vici-
na al possibile rientro. Il resto
della squadra dovrebbe pre-
sentarsi all’importante ap-
puntamento con l’obiettivo di
difendere il secondo posto al-
la pari con Loreto dall’assalto
delle casalasche.
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di Matteo Ferrari

CASALMAGGIORE — Ormai
si è in pieno clima derby. La vi-
gilia è un po’ come il purgato-
rio, linea di demarcazione tra
il bene ed il male che solo il ma-
tch saprà sciogliere. Gianfran-
co Milano è apparentemente
tranquillo e non ha dubbi sul
match di sabato.

Che derby ti aspetti a livello
emotivo? «Siamo entrambe re-
duci da due vittorie esaltanti
ottenute in partite emotiva-
mente probanti. Immagino
quindi che le squadre siano
pronte a vivere un match che
credo non si discosti a livello di
carica emotiva da quelli andati
in scena domenica». Pensi che
Crema abbia un po’ più di pres-
sione addosso e che questo pos-
sa essere un fattore? «Egoisti-
camente me lo auguro. Oggetti-
vamente l’Icos è stata costruita
per fare un campionato di verti-
ce come quello che sta facendo
mentre noi siamo partiti con al-
tri obbiettivi. Ad inizio stagio-
ne non era immaginabile che
la Pomì arrivasse a giocarsi
questo derby con una classifi-
ca come quella che abbiamo e
con in palio il secondo posto».

Dal punto di vista tattico che
partita si preannuncia? «A que-
sto punto della stagione credo
che non ci siano cilindri dai
quali estrarre la sorpresa tatti-

ca dell’ultimo minuto. Ci cono-
sciamo, abbiamo articolato il
nostro gioco per una stagione
intera e credo sarebbe già un
ottimo risultato il poter propor-
re un gioco in linea con quello
messo in mostra sin qua. La
stanchezza si fa sentire quindi
mantenere una pallavolo di li-
vello sarebbe già un successo.
Ovvio, noi baseremo molto sul
servizio e non è una novità. Lo-
ro sono più quadrate in certi
fondamentali e dovremo cerca-
re di fare la nostra partita sen-
za pensare alle capacità altrui.
Essere magari un po’ sfrontati
perchè questa per noi non è
un’ultima spiaggia ma, al con-
trario, una grossa possibilità».
Hai pensato ai possibili risvolti
in base al risultato? «La vitto-
ria indubbiamente ci galvaniz-
zerebbe. La sconfitta interrom-
perebbe una lunga serie positi-
va ma non inciderebbe sul no-
stro obbiettivo che è e resta il
raggiungimento dei playoff».
Cosa deve fare la Pomì per vin-
cere il derby? «Deve fare la Po-
mì. Giocare come ha dimostra-
to di saper fare, consapevole di
meritare la posizione che occu-
pa e di essersela conquistata
giocando in un certo modo. Se
possibile migliorarsi ulterior-
mente nella speranza che ogni
giocatrice sia in grado di rende-
re al massimo delle proprie ca-
pacità».
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Volley A2. Barbieri: «Importante, non decisiva». Milano: «Nessuna sorpresa»

I tecnici leggono Icos-Pomì
«Una partita d’alto livello»

Una fase del derby fra Pomì e Icos Crema  (foto Osti)

Barbieri, coach della Icos Milano, coach della Pomì

CREMONA — Gara 1 delle se-
mifinali di Terza divisione ha
prodotto una serie di risultati
a sorpresa che lasciano aperte
almeno tre serie su quattro in
vista del ritorno programmato
per il week end post pasquale.

L’unica ad aver rispettato il
pronostico è stata la compagi-
ne del San Luigi che si è impo-
sta con un secco 3-0 sul campo
della Banca dell’Adda. La
squadra di casa aveva acciuf-
fato i playoff solo in extremis
grazie al successo nello scon-
tro diretto di Credera e contro
l’imbattuta San Luigi non ha
avuto scampo.

Sull’orlo dell’eliminazione
la Falegnameria Moroni, vinci-
trice del girone A, che scende-
va in campo da favorita a Cico-
gnolo contro la Fadigati. La
squadra di coach Moretto è in-
cappata in una giornata nega-
tiva, una delle peggiori della
stagione, incassando un seve-
ro 3-0 che la costringe ora con
le spalle al muro. Nel ritorno

di Dovera la Moroni è chiama-
ta all’impresa di vincere 4-0,
golden set compreso, per ag-
guantare la finale promozio-
ne.

Speranze appese ad un filo
anche per la Scuola Nuova
Gussola, trafitta dalla 3-0 Vbc
Bagnolo alla quale per passa-
re il turno basterà vincere un
set al ritorno.

Tutto ancora perfettamente
in gioco invece dopo il 3-2 con
il quale la Mg.Kvis si è impo-
sta sulla Ricambi Industriali
che dovrà sudarsi il passaggio
del turno nel ritorno di Cre-
ma.
I risultati: Fadigati-Falegna-
meria Moroni 3-0, Banca del-
l’Adda-San Luigi 0-3,
Mg.Kvis-Ricambi Industriali
3-2, Vbc Bagnolo-Scuola Nuo-
va 3-0.
Gara 2: 13/4 San Luigi-Banca
dell’Adda e Scuola Nuo-
va-Vbc Bagnolo, 14/4 Moro-
ni-Fadigati, 15/4 Ricambi Indi-
striali-Mg.Kvis.

Terzadivisione.Koquasi fataliperMoronieScuolaNuova

Tante sorprese in gara 1
San Luigi l’unica conferma

Kick boxing. La Yama Arashi
conquista due titoli italiani

a Genova con Cadenazzi e Rescalli

La squadra
della Yama

Arashi
che ha

partecipato
agli italiani
di Genova

Fabian Mazzei
(Canottieri
Baldesio)

e Ivan Lion
con Gianluca

Vignali
responsabile

del settore
paralimpico

della
Federazione

Italiana
Tennis

Soddisfazione in casa Baldesio per
l’arrivo nella squadra di tennis in car-
rozzina del campione Fabian Mazzei,
vincitore del titolo italiano di Palazzo-
lo ddll’Oglio. L’atleta, fortemente vo-
luto dai responsabili della squadra Ro-
berto Bodini e Alceste Bartoletti, par-
teciperà ai mondiali di seul e alle ara-

limpiadi di Londra.
Fabian Mazzei ha battuto l’altro az-

zurro Ivan Lion. Gianluca Vignali, re-
sponsabile del settore paralimpico
della Federazione Italiana Tennis, si è
complimentato con il nuovo atleta del-
la Canottoeri Baldesio.

Tennis.L’atleta parteciperà ai mondiali di Seul e alle Paralimpiadi di Londra

Soddisfazione alla Baldesio
per l’arrivo del campione Mazzei
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