
Aurora 3
Melgari Fb 2

(18-25; 23-25; 17-25)
Reima Crema: Bruselli libero, Coloberti,

Dossena, Lupo Pasini, Morelli, Facchetti, Ro-
deri, Silvi, Tassi, Tiberti, Zanelli, Ziglioli, Ni-
groni. All. Viani.

STEZZANO (Bg) — La Reima chiude la sta-
gione con l’impegno più semplice del campio-
nato andando a vincere per 3-0 sul campo del
fanalino di coda. Poche note di cronaca per un
match scontato sin dal primo servizio. Buono
comunque l’approccio degli ospiti che ritrova-
vano Bruselli nello spot di libero al rientro do-
po l’infortunio al crociato patito in estate. Fila-
to liscio il primo set coach Viani ha dato ampio
spazio a tutti gli effettivi rischiando qualcosa
sul finale del secondo set. Ristabilite le gerar-
chie il terzo parziale è stato la giusta passerel-
la di fine campionato. (m.f.)

(22-25; 19-25; 25-21; 25-16; 15-12)
Caldaie Melgari-Torneria f.b.:

Guerreschi, Pupillo, Principi,
Zappieri, Bonci, Zurlini, Arcai-
ni, Maiorano, D’Avossa, Grandi,
Denti. All. Piazzi-Generali.

SERIATE (Bg) — La Melgari
per la quinta volta di trova avan-
ti 2-0 e vede il match decidersi al
tie break. Come nel derby con Of-
fanengo gli avversari completa-
no la rimonta e agli uomini di
Piazzi resta in mano un solo pun-
to. Avvio ordinato e concreto de-
gli ospiti che, senza strafare, con-
ducono in porto i primi due set
semplicemente mantenendo
l’inerzia dalla propria parte. Se-
riate ha il merito di non mollare
e la fortuna di trovarsi di fronte
una Melgari che alla prima diffi-
coltà si squaglia. I padroni di ca-
sa diventano pungenti, gli ospiti
spariscono dal campo e così si
materializza lo spauracchio del
tie break. I bergamaschi ne han-
no di più e, aiutati da qualche er-
rore banale dei cremonesi, porta-
no a casa la vittoria. (m.f.)

Rivanazzano 2
Light Plast 3

Offanengo 2011 3
Rulmeca 1

PalaParenti - ore 18

BIANCOFORNO POMÌ
Tanturli 8 11 Petrucci
Brussa 11 13 Zago
Rosso 3 9 Tomasevic

Caponi 14 6 Nardini
Liguori 12 14 Kucerova

Zambelli 18 3 Olivotto
Lanzini (L) 10 2 Paris (L)

Chiappafreddo All. All. Milano

A disposizione
Demichelis 2 1 Lugli

Ruberti 6 7 Giorgi
Boriassi 7 10 Trabucchi

Batina 13 12 Bertone
15 Masotti

Arbitri: Cappelletti e Luciani

PalaBertoni - ore 18

ICOS CREMA ESSETI LORETO
Rondon 17 4 Drozina
Secolo 8 9 Santini
Paolini 1 5 Casillo
Togut 3 14 Correia

Fanzini 5 1 Moy
Devetag 7 7 Giuliodori

Rossetto (L) 11 8 Vallese (L)
Barbieri All. All. Pistola

A disposizione
Baggi 2 2 Pieroni

Nicolini 4 3 Alikaj
Carrara (L) 6 10 Capone (L)
Cagninelli 9 12 Grizzo
Portalupi 12 17 Di Iulio

Freni 15 18 Fornara
Arbitri: Pristerà e Pozzi

(23-25; 21-25; 23-25)
Gruppo Sereni Casalmaggiore: Daolio, Dof-

four, El Assan, Lisuzzo, Finardi, Seidenari, Lodi
Rizzini, Marasi, Raineri, Visioli, Dall’Asta, Don-
di, Azzolini libero. All. Marasi.

MOTTA VISCONTI (Mi) — Doveva essere una
stagione difficile e lo è stata ma anche nell’ultima
di campionato il Gruppo Sereni ha dimostrato di
essere spietato con le squadre alla portata. Chiu-
de con una vittoria netta e convincente che rega-
la ai casalesi il terzultimo posto in classifica con
chances di ripescaggio. Approccio e tenuta del
campo sono quelli da grande squadra con Dondi e
Visioli certezze granitiche a trascinare la banda
dei ragazzi terribili di Casalmaggiore. Qualche
brivido nei finali di set ma nel complesso gli ospi-
ti hanno sempre avuto il pallino del gioco e si so-
no mantenuti costantemente avanti. (m.f.)

(15-25, 25-13, 15-25, 26-24, 15-8)
Trony Crema Salp Inox Offanengo: Frana 19, Ram-

poldi 5, Ramponi 7, Fusar Imperatore 7, Raimondi
Cominesi, Severgnini, Mostosi 3, Mazzurini 14, Ber-
selli 2, Schiavini 1, Coti Zelati libero. All. Bergam-
schi.

BINASCO — La Trony torna sconfitta al tie break
da Binasco. Coach Bergamaschi, già sicuro dei
playoff, concede ampio spazio a tutta la rosa: vinta
la prima frazione, Offanengo subisce il gioco delle
avversarie nel secondo set. Trony di nuovo in con-
trollo nel terzo set, quarta frazione in perfetto equili-
brio e sono le padrone di casa a chiudere. Il tie break
è senza storia. Ramponi e compagne sono ora attese
dalla prima serie playoff con l’Algo Volley, terza del
girone A. Gara 1 è mercoledì a Offanengo. (v.g.)

● Altri risultati: Duerre-Perfetto 3-1, Juvolley
Bps-Ravelphone 0-3, Af Fadigati-Sberna 3-0.

(20-25, 25-21, 25-17, 20-25, 15-6)
Walcor Soresina: Stringhi 17, Braga 14, Gavardi

9, Ciboldi 12, Portesani 7, Bettinelli 1, Ghidelli,
Ruggeri, Cremonesi ne, Pizzamiglio libero, Acerbi
libero. All. Finali.

SORESINA — La Walcor si congeda dal proprio
pubblico con un successo al tie break sul Marudo.
Classico match di fine stagione che le soresinesi di
coach Finali hanno ben interpretato giocando una
gara di ottima fattura al servizio e in battuta. Per-
sa la prima frazione, la Walcor ha iniziato a gioca-
re match pari con le avversarie trascinata da Strin-
ghi e Braga in attacco. Il tie break decisivo non ha
avuto storia, subito condotto con buon margine
dalla Walcor che non ha permesso alle avversarie
di rientrare nel set. La squadra del sodalizio Ask
Soresinese-Libertas Piceleo saluta così la serie C
con una prestazione di puro orgoglio. (v.g.)

Light Plast, la vittoria regala la promozione in serie C

Agnelli 0
Reima 3

Motta Visconti 0
Gruppo Sereni 3

Binasco 3
Trony Salp Inox 2

Walcor 3
Tomolpack 2

CREMA — Il Crema Volley ha
tra le mani il colpo del ko nei
confronti di Loreto, colpo cari-
cato con la clamorosa vittoria
in trasferta. Vincendo oggi le
violarosa accederebbero alla fi-
nale playoff con una settimana
di tempo per ricaricarsi. La
sconfitta interna delle marchi-
giane non deve però illudere,
la squadra vanta giocatrici co-
me Drozina, Correia, Giuliodo-
ri che non si arrendono mai. Il
colpo esterno ha però dato con-
sapevolezza a Togut e compa-
gne che hanno ribaltato il fatto-
re campo della serie contro una
squadra che non aveva mai per-
so in casa e che in trasferta è
stata spesso in difficoltà duran-
te la stagione regolare.

Leo Barbieri avverte: «A que-
sto punto ogni gara fa storia a
sé. Siamo consapevoli della no-
stra forza ma anche di quella di
Loreto che abbiamo affrontato
più volte. A questo punto la con-
dizione fisica è importante e

noi siamo arrivati ai playoff in
buone condizioni grazie al lavo-
ro svolto dall’estate scorsa. Ab-
biamo dovuto fare i conti con
qualche acciacco ma adesso la
squadra sta bene».

Anche Pistola, tecnico di Lo-
reto, non dà nulla per scontato:
«I playoff sono gare particola-
ri, proveremo a vincere. Dipen-
de molto dall’aspetto mentale,
in gara 1 le nostre avversarie
non avevano niente da perde-
re, ora la tensione si sposta dal-
la loro parte e proveremo a
sfruttarla. Sarà importante ave-
re una buona ricezione e far sa-
lire le percentuali di attacco,
contro una formazione forte a
muro».

E su questo fondamentale
cercherà di costruire il suo suc-
cesso l’Icos che punterà a ripe-
tersi anche nelle percentuali
d’attacco. Sarà anche una guer-
ra di nervi.

Biglietteria aperta dalle
15.30 al palaBertoni: 6 euro per
le gradinate, 8 per le poltronci-
ne, 3 i ridotti. Sconti per i pos-
sessori di abbonamenti della
stagione regolare, per loro 4 eu-
ro per le gradinate, 6 per le pol-
troncine e 2 i ridotti.

(25-14, 25-16, 21-25, 25-22)
Pallavolo Offanengo 2011:

Vailati Facchini 2, Bagini ne,
Basso Ricci 8, Giavardi 13,
Ghilardi 10, Luviè 13, Previdi
4, Sgura 5, Nichetti 18, Tolasi
libero. All. Bellan.

OFFANENGO — La Palla-
volo Offanengo conferma il
pronostico che la vedeva favo-
rita contro la già retrocessa
Rulmeca e si impone per 3-1.
Sempre senza Margheritti e
Scarpelli, la compagine di ca-
sa deve fare a meno di Previdi
dal secondo set, sostituito da
Sgura. Le prime due frazioni
sono giocate sul velluto, Offa-
nengo comanda il gioco con ot-
time percentuali in attacco e
un alto rendimento al servi-
zio. Nel terzo set i padroni di
casa accusano una flessione,
consentendo agli ospiti di ria-
prire il match. Nel quarto set
la squadra di coach Bellan tor-
na padrona del gioco e con Lu-
viè miglior giocatore in cam-
po chiude senza indugi. (v.g.)

di Matteo Ferrari

CASALMAGGIORE — Le oc-
casioni sono merce rara, la-
sciarsele sfuggire è un po' co-
me perdere un treno per la sto-
ria. Il rischio che non ripassi è
alto come il rimpianto che ne
conseguirebbe. Parola d'ordi-
ne reset. Con questo diktat la
Pomì è partita per Santa Cro-
ce dove oggi (18, arbitri Cap-
pelletti e Luciani) al palaPa-
renti affronterà la Biancofor-
no per gara2 delle semifinali
per la A1. Reset, cancellare
sensazioni e presunti vantag-
gi, accantonare l'idea che
gara3 possa essere un salva-
gente, dimenticarsi che Santa
Croce sia rassegnata e non vo-
glia giocarsi sino all'ultimo le
energie residue per spingere
la serie alla bella. Nei playoff
conta maledettamente tanto
l'inerzia psicologica della se-
rie e perdere in terra toscana
manderebbe alle ortiche il la-

scito di gara1. L'unica regola è
giocare come se non ci fosse
domani, con lo spirito di chi ha
già fatto molto e non ha nulla
da perdere. Dal punto di vista
tattico è un match struttural-

mente noto ma che nei detta-
gli potrebbe riservare qual-
che, rilevante, sorpresa. Certo
le pisane non possono fare a
meno di Natalia Brussa e Vale-
ria Rosso. La seconda dopo la
poco brillante gara1 ha già
promesso di riscattarsi davan-
ti al pubblico amico. In gara1
è mancata anche Caponi, cen-
trale con buoni numeri a muro
che non ha inciso come Chiap-
pafreddo avrebbe sperato. Le
letture sul gioco avversario sa-
ranno riparametrate così co-
me ha fatto la Pomì che, memo-
re dell'ultimo impegno di cam-
pionato ha scelto di servire re-
lativamente poco i centrali
controllati in modo pressante
dal muro Biancoforno. Le let-
ture di Petrucci sono state una
delle chiavi di volta come i tan-
ti errori cui Santa Croce è sta-
ta costretta dalle “pantere”.
Oggi è un'altra partita. Cre-
derci, stringere i denti e conti-
nuare a sognare questo il tris
che varrebbe la finale.

La Light Plast festeggia la promozione

Immagini della partita fra Energei e Branchi Cr Transport (fotoservizio Geo)

Energei 3
Branchi 2
(28-30; 25-21; 21-25; 29-27;
15-9)
Energei: Mazzini 5, Bertollo
15, Garini 4, Bassi 22, Pedrini,
Rancati 17, Leoni 11, Clerici,
Inataj, Mennella, Guerini
Rocco, Picco, Gaffuri (lib), Vi-
sigalli (lib). All. Raimondi.
Branchi CR Transport: Cozzo-
lino, Dolci, Groppelli, C. Guer-
rini, M. Guerrini, Locatelli,
Moscarelli, Rovati, Triassi,
Urgnani, Brunetti libero, Lo-
renzetti libero. All. Ruini.

CREMA — Si conclude con il
successo al tie break da parte
della formazione di Gaia Rai-
mondi il sentitissimo derby
tra l’Energei e la Branchi. Un
derby che fa calare il sipario
su una stagione esaltante per
il sestetto guidato da Wilma
Ruini, mai così in alto nella
propria storia. Un’annata co-
munque soddisfacente anche
per l’Energei, che ha gettato
nella mischia ragazze del ’96
ed è stata ripagata dalle rispo-
ste fornite sul campo. (m.fr.)

(23-25, 27-25, 23-25, 25-23, 10-15)
Light Plast Vailate: Spoldi, Dossena, Pirovani,

Cazzamali, Dognini, Locatelli, Manzoni libero, Pa-
dovani, Uberti, Paiardi, Pandini libero, Legraman-
di, Brambilla. All. Zanotti.

RIVANAZZANO (Pv) — La Light Plast è in serie
C. La compagine di coach Zanotti compie l’impresa

espugnando il campo della capolista Cester e può
esultare per l’inopinata sconfitta della Tecnofutu-
ro che da capolista del girone F si ritrova addirittu-
ra terza. Pirovani e compagne salgono di categoria
come una delle quattro migliori seconde dopo una
battaglia lunga due ore: Rivanazzano non concede
nulla e costringe le vailatesi a giocare un match di
altissimo livello. Da vietare ai deboli di cuore il tie
break: La Light Plast allunga le mani sulla promo-
zione sul punteggio di 4-12 ma subentra la paura e
Rivanazzano accorcia sul 10-13. Le ospiti compiono
l’ultimo sforzo e mettono a segno gli ultimi due pun-
ti per poi dare il via ai festeggiamenti. (v.g.)

Fanzini dell’Icos (Geo) Zago della Pomì (Osti)

Volley, playoff per la A1
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