
Castiglione 3
Sereni 0

Trony 3
Almennese 1

Liborio 3
Offanengo 1

FabeCalcio 3
Melgari Fb 2

di Silvio Agosti

CREMA — Il Crema Volley
vuole ripartire da Sala Consi-
lina e tornare a muovere la
classifica dopo la sconfitta su-
bita sabato scorso. Il gruppo è
partito al completo per la tra-
sferta campana anche se il tec-
nico Leo Barbieri valuterà so-
lo questa mattina le condizio-
ni delle giocatrici. In partico-
lare è dato per probabile il ri-
torno in campo della capitana
Elisa Togut che però in setti-
mana ha accusato ancora del

dolore alla spalla. Se la capita-
na ce la farà ad essere al suo
posto si tornerà col sestetto ti-
po altrimenti è probabile che
venga riproposta la squadra
sconfitta sabato con Paolini
reinventata opposto.

In ogni caso il successo è im-
portante per continuare la
corsa al secondo posto che ga-
rantisce il privilegio di gioca-
re in casa la terza gara dei
playoff. Ora le cremasche so-
no al quarto posto e sono atte-
se da due sfide abbordabili
(Sala Consilina e Fontanella-

to) prima del gran finale con-
tro Busnago e Loreto e dovran-
no quindi sfruttare il calenda-
rio per fare il pieno dei punti
lasciando alle spalle i proble-
mi della precedente gara.

Di fronte una squadra che è
molto vicina alla salvezza ma
che cerca punti per restare in
una posizione di classifica
tranquilla. La capitana di Sa-
la Consilina è Paola Ronconi,
giocatrice che a Crema da op-
posto ha conquistato la promo-
zione in A2 e la coppa Italia e
adesso occupa il ruolo di rice-

vitore. In posto 2 è tornata in
campo da poche settimane Co-
larusso mentre l’altro attac-
cante di banda è Franco. Quel-
la campana è una squadra
molto solida in ricezione (una
delle migliori in questo fonda-
mentale in A2) grazie anche
all’apporto del libero Bosco-
scuro e questo consente alla
palleggiatrice Rynk di chia-
mare in causa spesso le cen-
trali Strobbe e Garcia Zuleta
che sono tra i principali termi-
nali offensivi della squadra
che è approdata in A2 la scor-

sa estate grazie al ripescag-
gio.

Sarà quindi importante
mettere in difficoltà il goco av-
versario sin dalla battuta e
avere un muro reattivo che
possa limitare le soluzioni pre-
ferite dalla squadra di casa.

Non si tratta di una gara fa-
cile per il Crema Volley che
però dovrà dimostrare di ave-
re personalità per affrontare
con determinazione l’ultima
lunga trasferta della stagio-
ne.
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(25-17; 28-26; 25-18)
Gruppo Sereni Casalmaggio-
re: Daolio, Doffour, El Assan,
Lisuzzo, Finardi, Seidenari,
Lodi Rizzini, Marasi, Raineri,
Visioli, Dall’Asta, Dondi, Az-
zolini libero. All. Marasi.

CASTIGLIONE (Mn) — Il
Gruppo Sereni prova a spa-
ventare la vicecapolista Casti-
glione delle Stiviere con una
partenza a razzo (8-1) e con un
secondo set al cardiopalmo,
ma alla fine torna a mani vuo-
te pur con la consapevolezza
di aver lavorato bene e di
aver dato il massimo. Sembra-
no prendere il largo i casala-
schi in avvio ma troppo presto
vengono raggiunti e sorpassa-
ti (25-17). Nel secondo parzia-
le i padroni di casa conducono
di una lunghezza fino a 19 e
quando allungano sul 23-21
per Casalmaggiore la gara
sembra prendere una brutta
piega. La reazione frutta il
24-25, il team di Marasi ha il
set ball ma lo spreca malamen-
te e viene piegato ai vantaggi.
Quasi senza storia il terzo. Nel
prossimo turno altra sfida da
far tremare i polsi con i mar-
ziani di Lucernate. (m.fr.)

(25-15, 25-23, 16-25, 25-19)
Trony Crema Salp Inox Offa-
nengo: Frana 10, Rampoldi 8,
Ramponi 22, Fusar Imperato-
re 8, Raimondi Cominesi 3, Se-
vergnini, Mazzurini, Coti Zela-
ti libero, Schiavini, Berselli 1,
Mostosi. All. Bergamaschi.

OFFANENGO — Pur non al
meglio, la Trony Crema Salp
Inox conquista i tre punti con-
tro l’Almennese e prosegue la
corsa verso la post season. Le
padrone di casa di coach Ber-
gamaschi partono forte, vele-
nose al servizio e a muro e ap-
profittano degli errori delle
avversarie per portarsi sul
12-2 e controllare il set. Il se-
condo set sembra presentare
il medesimo copione ma verso
metà parziale la Trony cala
riuscendo comunque a portar-
si sul 2-0. Nel terzo gioco la
Trony cede fisicamente e men-
talmente, le ragazze sembra-
no ferme sulle gambe e per le
ospiti è gioco facile accorciare
le distanze. Nel quarto set arri-
va la reazione d’orgoglio di
Ramponi e compagne che si di-
mostrano più concrete e con-
quistano l’intera posta in pa-
lio. (v.g.)

(25-11, 26-24, 25-17)
Walcor Soresina: Stringhi 15,
Ghidelli 1, Ruggeri 7, Acerbi
libero, Ciboldi 3, Portesani 3,
Cremonesi 1, Bettinelli, Pizza-
miglio libero. All. Finali

SESTO SAN GIOVANNI (Mi)
— Una Walcor in formazione
rimaneggiata cede nettamen-
te alla Sartjoint.it nel turno
post pasquale. La formazione
di coach Finali scende in cam-
po senza Braga e Gavardi con
Acerbi libero e, con un asset-
to completamente stravolto,
nella prima frazione non rie-
sce ad entrare in partita pa-
gando equilibri ancora preca-
ri. Le padrone di casa conqui-
stano subito un buon margine
che dilatano nel corso del set.
Il secondo parziale è giocato
su buoni livelli, la Walcor si
rende anche protagonista di
una rimonta che la porta sul
punteggio di parità a quota 24
prima di cedere gli ultimi due
punti. Anche nel terzo set le
ospiti non demeritano ma nul-
la possono contro un’avversa-
ria ancora ben viva dentro la
lotta salvezza. (v.g.)

(25-12, 25-23, 20-25, 25-16)
Pallavolo Offanengo 2011:
Basso Ricci 3, Vailati Facchi-
ni, Ghilardi 5, Luviè 4, Previ-
di 7, Giavardi ne, Bagini ne,
Nichetti 4, Margheritti 21,
Sgura libero, Tolasi. All. Bel-
lan.

PALAZZOLO S/OGLIO (Bs)
— La Pallavolo Offanengo
perde 3-1 contro la Liborio
giocando alla pari i set centra-
li e cedendo di schianto nel
quarto parziale. Con Giavardi
e Bagini inutilizzabili e Scar-
pelli out, coach Bellan è obbli-
gato nelle scelte e opta per lo
schieramento con un solo libe-
ro di ruolo, Sgura. Nel primo
set Offanengo ingrana a buoi
ormai scappati. Dalla secon-
da frazione gli ospiti giocano
match pari, annullando due
set point prima di arrendersi.
Nel terzo set offanengo alza la
voce a muro e si appoggia ad
un super Margheritti, 9 punti
nel parziale, e accorcia le di-
stanze. Nella quarta frazione
viene a mancare la benzina,
Palazzolo allunga progressiva-
mente e il solo Margheritti
non basta per allungare il ma-
tch al quinto. (v.g.)

(30-28; 21-25; 24-26; 25-17;
15-7)
Caldaie Melgari-Torneria
F.b.: Bertazzoli, Guereschi,
Maffezzoni, Pupillo, Principi
libero, Zappieri, Bonci, Assen-
si, Zurlini, Arcaini, Maiorano,
Marsella, D’Avossa, Grandi.
All. Piazzi-Generali.

URAGO D’OGLIO (Bs) — Tra-
sferta amara per la Melgari
che non riesce a riscattare il
ko nel derby e anche contro la
Fabe Calcio cade al tie break.
I cremonesi partono timorosi
contro una squadra rivoluzio-
nata e galvanizzata dei recen-
ti successi; si viaggia comun-
que punto a punto fino a 24
quando una serie di sviste ar-
bitrali costringono la Melgari
a cedere. I cremonesi si rifan-
no nel secondo e terzo set por-
tandosi sul 2-1. Nel quarto è
di nuovo battaglia fino al 10
pari quando l’arbitro ci mette
di nuovo lo zampino con una
chiamata che innervosisce la
formazione di Piazzi. Sui cre-
monesi cala il buio: la Fabe
sprinta fin sul 25-17. E al tie
break Maffezzoni e compagni
dichiarano la resa. (m.fr.)

Reima 1
Radici 3
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Polenghi 1
Branchi Cr Transport 3

Light Plast 3
Ag Milano 0

MANTOVA — A quindici
giorni di distanza dalla prima
prova selettiva all’Idroscalo
di Milano, il bissolatino Filip-
po Vincenzi è tornato in ac-
qua ieri per il trofeo di canoa
velocità "Città di Mantova".
Sulle acque del Lago Inferio-
re il gruppo selezionato dallo
staff azzurro dopo le gare di
Milano, 18 atleti per il K1
1000, 10 per il K1 200 e per il
K1 femminile, si sta cimen-
tando in un trofeo internazio-
nale che ospita le nazionali di

Lituania, Slovenia, Serbia,
Croazia e Svizzera oltre ai cir-
ca 200 atleti in rappresentan-
za di 40 club italiani.

La selezione è iniziata ieri
con le prove indicative inseri-
te nel programma internazio-
nale, batterie e semifinali, e
si concluderà oggi con le fina-
li mattutine mentre nel pome-
riggio gli atleti azzurri si af-
fronteranno nelle specifiche
gare di selezione per formare
la squadra azzurra che cer-
cherà il pass per Londra in
maggio.

Ieri Vincenzi ha conquista-
to la finale B nel K1 1000 con
il quarto posto in semifinale
alle spalle dello sloveno Le-
ban, dell’ungherese Nemeth
e dell’azzurro Pierotti. Unico
italiano ammesso alla finale
A è Maximilian Benassi, men-
tre nella finalina Filippo se
la vedrà con atleti del calibro
di Cecchini, Galligani e Pie-
rotti stesso. Filippo è poi sce-
so in acqua nel K2 1000 con
Carlo Cecchini (Idroscalo),
equipaggio che si è subito ri-

velato competitivo con l’ap-
prodo alla finale A nella qua-
le dovrà vedersela con i più
quotati Facchin-Scaduto e
Ricchetti-Ripamonti.

Nelle prove riservate al set-
tore Junior in gara altri atleti
bissolatini allenati da Gigio
Benedini. Ottima la prestazio-
ne di Andrea Dal Bianco, 3˚
nella propria semifinale e
dunque di diritto in finale A.
Finale B invece per Diego Pa-
van così come per Rosalba Si-
meone nel K1 200 e 500. (v.g.)

Volley, serie A2

(21-25, 23-25, 25-19, 18-25)
Reima Crema: Coloberti, L.
Dossena, Morelli, Roderi, Fac-
chetti (L), Silvi, Sposimo, Ti-
berti, Ziglioli, Nigroni. All.
Viani.

CREMA — Una Reima sotto
tono viene sconfitta da Cazza-
go e vede allontanarsi sempre
di più i playoff. La squadra di
Viani ha commesso troppi er-
rori nel corso della gara e solo
nel terzo set è riuscita a resta-
re concentrata dall’inizio alla
fine imponendosi facilmente.
L’avvio di gara è negativo per
i cremaschi che si ritrovano a
inseguire e non riescono a ri-
durre il gap nonostante le buo-
ne prove di Coloberti e Silva.
Molto più combattuto il secon-
do parziale ma sul 23-23 la
squadra di casa commette
due errori e regala il punto
agli avversari. Nel terzo set
c’è la reazione della Reima
che si impone. La gara resta
equilibrata fino al 7-7 del
quarto set poi la serie di erro-
ri cremaschi si fa sempre più
lunga e lancia gli ospiti che
vanno a vincere senza proble-
mi. (s.a.)

(22-25, 23-25, 25-13, 22-25)
Branchi C.R. Transport Ripalta: Cozzolino,
Dolci, Groppelli, C.Guerrini, M.Guerrini, Loca-
telli, Moscarelli, Rovati, Triassi, Urgnani, Bru-
netti libero, Lorenzetti libero. All. Ruini.

CODOGNO (Lo) — La Branchi C.R. Transport
espugna il sempre difficile campo della Polen-
ghi Codogno e allunga a otto la striscia positi-
va di vittorie. A tre turni dal termine il terzo
posto dista ora solo tre punti, obiettivo presti-
gioso che il team di Wilma Ruini cercherà di
raggiungere. La Branchi C.R. Transport gesti-
sce al meglio le prime due frazioni, tenendo
sotto controllo le avversarie e chiudendo sen-
za tremare nei momenti decisivi. Forse convin-
te di avere già intascato i tre punti, le ospiti ce-
dono senza reazione alcuna la terza frazione.
Al rientro in campo per il quarto set la Branchi
C.R. Transport torna padrona dell’incontro e
chiude a 22 la frazione decisiva. (v.g.)

(25-13, 25-13, 25-17)
Light Plast Vailate: Spoldi, Cazzamali, Padova-
ni, Dognini, Locatelli, Pirovani, Dossena, Man-
zoni libero, Uberti, Pandini libero, Paiardi,
Brambilla, Legramandi. All. Zanotti.

VAILATE — Match senza storia quello tra Li-
ght Plast e Ag Milano, vinto a mani basse dalle
ragazze di coach Zanotti. Contro una squadra
alla disperata ricerca di punti salvezza Pirova-
ni e compagne hanno liquidato la pratica senza
sussulti, compito che non è riuscito a Opera,
sconfitta contro la Ferwash e ormai tagliata
fuori dai giochi promozione. La Light Plast è ob-
bligata a vincere il trittico di partite che chiu-
de la stagione, sperando che le avversarie de-
gli altri gironi inciampino almeno una volta.
Prima e seconda frazione con una sola squadra
in campo, nel solo terzo set le ospiti hanno in-
scenato una timida reazione, subito respinta al
mittente dal sestetto di coach Zanotti. (v.g.)

Trasferta campana
per le violarosa contro
l’ex Paola Ronconi

Secolo nel derby

Filippo Vincenzi

LA LOCANDINA
Partita

A2 femm. Pomì Casalmaggiore – Rota San Severino 3-1
Puntotel Sala Consilina – Icos Crema Volley oggi 18.00 Sala Consilina (Sa)

B1 masch. A Canottieri Ongina – Stadium Mirandola 1-3
B2 masch. B Fantom Modena Est – Reima Crema 3-1

Ticomm Argentia – Viadana Volley 3-0
B2 femm. B Golden Pack Crema – Properzi Lodi 0-3

Grabi Cingia – Volley Reggio 1952 3-1
C masch. C Pallavolo Castiglione – Gruppo Sereni 3-0

Reima Crema – Radici TvCazzago 1-3
C femm. C Sartjoint.it – Walcor Soresina 3-0

Trony Crema Salp Inox – Almennese 3-1
D masch. C Fabe Calcio – Caldaie Melgari Torneria F.B. 3-2

Liborio Palazzolo – Pallavolo Offanengo 2011 3-1
D femm. C Polenghi Codogno – Branchi C.R. Transport 1-3

Light Plast – Ag Milano 3-0
Pfbresso – Energei Crema 3-0

D femm. F Manerba – Juvolley Mollificio Bps 3-0
Perfetto Viadana – Davis Veman 0-3
Tecnofuturo – Af Automazione Cicognolo 3-0

PalaPozzillo - ore 18

PUNTOTEL ICOS CREMA

Rynk 13 17 Rondon
Ronconi 16 8 Secolo
Strobbe 10 7 Devetag

Colarusso 1 3 Togut
Franco 3 5 Fanzini

Garcia Zuleta 6 1 Paolini
Boscoscuro (L) 11 11 Rossetto (L)

Iannarella All. All. Barbieri
Vico 7 2 Baggi

Vincenti 8 4 Nicolini
Faraone 15 6 Carrara (L)

Alfieri 17 9 Cagninelli
12 Portalupi
15 Freni

Arbitri: Rossetti e Bellini

‘Città di Mantova’, finale A per Vincenzi sul K2 e per Dal Bianco

CremafaungiroinSala
perprendersi i trepunti

La Trony continua la galoppata, la Branchi ‘vede’ il 3˚ posto
Sartjoint.it 3
Walcor 0
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