
50 LaProvincia
Domenica 13 marzo 2011Sport

(25-19; 25-19; 25-16)
Golden Volley: Sangiovanni,
Severgnini, Poggetti, Crotti,
Politi, Cattaneo, Galvagni,
Dossena, Venturelli, Tiberti,
Mazzola libero. All. Tiberti.

BRESCIA — La Golden Vol-
ley torna a mani vuote dalla
trasferta a Brescia nella tana
dell’Azzurra Libro. Alle ragaz-
ze di Tiberti resta il rammari-
co di aver giocato alla pari del-
le più quotate avversarie per
diversi frangenti del match. Il
limite della formazione cre-
masca è quello di non aver da-
to continuità alle buone cose
mostrate in avvio e nella fase
centrale di ciascun set. Le bre-
sciane dal canto loro si sono ri-
velate estremamente ‘aggres-
sive’ e micidiali in battuta, fat-
tore che ha messo in difficoltà
il sestetto ospite. E così i pri-
mi due set, dopo un sostanzia-
le equilibrio, si sono conclusi
con la fuga delle padrone di
casa (25-19). Quasi senza sto-
ria (25-16) il terzo. (m.fr.)

LA LOCANDINA
B1femm.gir.A Pomì Casalmaggiore-Volley Reggio 1952 3-0
B2masch.gir.B Reima Crema-Costa Volpino 3-1
B2masch.gir.B Normac-Golden Pack 3-0
Cmasch.gir.C Bedizzole-Gruppo Sereni 3-1
Cfemm.gir.B President Hotel-Marmi Lazzari 0-3
Cfemm.gir.C Sovrano Soresina-Nuova Euromontaggi 3-0

Salp Inox-Auprema 0-3
Dmasch.gir.D Atlantide-Amplifon Offanengo 0-3

Carpenwood-Caldaie Melgari 1-3
Sabbio-Reima Crema 1-3

Dfemm.gir.E Vobarno-Trony Crema Offanengo 3-0
Azzurra Libro-Golden Volley 3-0
Branchi C.R. Transport-Energei 3-0
Tepa Sport-Vipiemme Solar 3-2

Dfemm.gir. F Mollificio Bps-Futura 0-3
Perfetto Viadana-Carobbio 3-2

(24-26; 25-12; 25-17; 25-17)
Gruppo Sereni Casalmaggiore: Ghirardi, Felli-
ni, Faedo, Pedarcini, Terrieri, Zaghi, Doppiel-
li, Daolio, Aletti, Aboagye, Vigna libero. All.
Marasi.

BEDIZZOLE (Bs) — Per un set il Gruppo Sere-
ni culla l’illusione di portare a casa lo scalpo
della capolista, ma la speranza del sestetto di
Marasi si infrange contro la veemente reazio-
ne di Bedizzole che alla resa dei conti si impo-
ne 3-1. Nel primo parziale regna l’equilibrio e
le due formazioni avanzano a braccetto, sul
24-22 il Gruppo Sereni ha la palla per chiudere
il set ma sbaglia, propiziando così il ‘pareggio’
dei locali. E ai vantaggi i casalaschi si impongo-
no. Gasatissimi per la vittoria del primo set, gli
uomini di Marasi non fanno però i conti con la
fame di punti della capolista, che azzera gli er-
rori e spazza via le velleità casalasche: il secon-
do set si chiude con il largo 25-12 a favore della
capolista. Casalmaggiore non si dà per vinto,
ma nei due parziali successivi deve inchinarsi
di fronte alla maggiore esperienza del sestetto
di casa, che dopo una lunga fase di parità sa at-
tendere il momento opportuno per piazzare il
mini break che vale la vittoria. (m.fr.)

(22-25; 22-25; 17-25)
Amplifon Offanengo: Basso Ricci 4, Margherit-
ti 13, Giavardi 8, Bandera 1, Scarpelli, Campa-
ri 5, Previdi 5, Tolasi (libero), Bagini, Bonizzi,
Benelli 3. All. Ercoli.

BRESCIA — Dopo quattro sconfitte, l’Ampli-
fon Offanengo si toglie un peso, rialzandosi
nella trasferta di Brescia contro l’Atlantide: il
3-0 finale racconta di un successo netto, i pun-
teggi parziali meno, ma la verità è che la squa-
dra di Ercoli ha vinto sul velluto, controllando
con pazienza i propri blackout. Rispetto alle ul-
time partite, l’Amplifon ha dato segnali confor-
tanti dal punto di vista difensivo: bene a muro
e in ricezione, anche grazie al rientro di Benel-
li. Così, sin dal primo set, gli ospiti hanno con-
dotto, tenendo a minima distanza i padroni di
casa (22-25), sempre con l’inerzia dalla pro-
pria parte; del tutto simile anche il secondo
parziale, con l’Atlantide a lenire i tentativi di
fuga ospite ma senza farsi mai realmente sot-
to, complici i tanti errori. Meno storia, invece,
nell’ultimo parziale: Brescia resiste fino al
16-13, poi subisce un break di 5-0 dalla squa-
dra di Ercoli, che grazie a buoni attacchi chiu-
de il match sul 3-0. (m.t.)

(21-25, 25-16, 17-25, 20-25)
Caldaie Melgari-Torneria F.B.: Guereschi,
D’Avossa, Zurlini, Assensi, Maffezzoni, Maio-
rano, Bonfanti, Ramponi, Principi, Arcaini li-
bero, A.Denti, S.Denti. All.Piazzi-Denti.

BRESCIA — Una Caldaie Melgari-Torneria
F.B. ormai lanciatissima passa anche sul cam-
po della Carpenwood con un perentorio 3-1. So-
no gli uomini di coach Piazzi a fare la partita,
nel bene e nel male: vinto con sagacia il primo
parziale, la Pallavolo Cremonese ha incontra-
to difficoltà nel secondo gioco quando si è let-
teralmente spenta la luce. Riordinate le idee, i
cremonesi sono ritornati in controllo del ma-
tch con Assensi top scorer con 16 punti e spina
nel fianco costante per la difesa avversaria.
Nel quarto set la Caldaie Melgari si è spinta fi-
no al 24-16, poi ancora un mini black out, causa-
to probabilmente dall’imperfetta illuminazio-
ne della palestra bresciana, ha consentito ai
padroni di casa di recuperare senza però met-
tere in ambasce gli ospiti. Per la Melgari si trat-
ta del sesto successo consecutivo, decisamen-
te importante in ottica salvezza perchè consen-
te di allontanare gli avversari a cinque lun-
ghezze in classifica. (v.g.)

(25-14; 28-30; 22-25; 16-25)
Reima Crema: Roderi, D. Sgura, Silvi, A. Sgu-
ra, Bruselli (libero), Zanelli, Clavijo, Manzot-
ti, Merico, Rigamonti, Morelli, Carrobbio. All.
Viani.

SABBIO CHIESE (Bs) — Quinto successo con-
secutivo per la Reima Crema, che non perde di
vista la capolista Valtrompia. A Sabbio Chie-
se, però, la squadra di Viani se l’è dovuta suda-
re un po’ più del previsto, con un primo set for-
se anche condizionato dal lungo viaggio: i cre-
maschi, un po’ contratti, subiscono il gioco ag-
gressivo dei padroni di casa e perdono 25-14.
La Reima, però, reagisce nel migliore dei mo-
di: una miglior ricezione le permette di rientra-
re in partita, la battuta si fa sempre più effica-
ce e con Merico (20 punti) e Silvi (16) vince il
secondo parziale ai vantaggi (28-30). Rinfran-
cata nel morale, Crema viene guidata dall’otti-
ma prova del libero Bruselli e dai muri di Cla-
vijo, riuscendo anche a togliere l’attacco dei
centrali del Sabbio: così, con un attacco sem-
pre più fluido, la squadra ospite conduce sem-
pre il terzo set, pur con vantaggi minimi (22-25
il finale), così vince in modo molto più agevole
il quarto set (16-25). (m.t.)

(16-25, 19-25, 19-25)
Marmi Lazzari Cingia de Botti:
Migliavacca 6, Barbarini 11, An-
na Bassi 2, Alice Bassi 14, E.Ma-
gri 3, Martino 2, Ponzoni 11, Al-
bertoni ne, Demicheli, Perroni li-
bero, V.Magri ne. All.Marini.

RONCADELLE — Alla 16ª vitto-
ria consecutiva la Marmi Lazzari
può finalmente guardare tutti
dall’alto in basso. La formazione
di coach Marini ha coronato il
lungo inseguimento alla ex capo-
lista Farmabios imponendosi 3-0
a Roncadelle, approfittando così
del passo falso delle rivali, scon-
fitte al tie break a Mariano Co-

mense. Le ragazze di coach Mari-
ni sono scese in campo conoscen-
do il risultato delle avversarie e
hanno forse risentito della pres-
sione di giocare per il primato:
ne è uscita una prestazione ap-
pannata. Il primo time out di Ma-
rini arriva sul punteggio di 8-4
per la President, e la reazione di
Martino e socie è perentoria. Si
gioca punto su punto fino a metà
set anche negli altri parziali, poi
la Marmi Lazzari riesce a far vale-
re la propria legge e incassa i tre
punti che voleva per conquistare
la vetta. E ora lo scontro diretto
con la Primedil che segue in clas-
sifica a sole tre lunghezze. (v.g.)

(25-20, 26-24, 25-23)
Sovrano Soresina: Braga 7, Strin-
ghi 16, Roderi 12, Bertelli ne,
Avanti ne, Paulli 5, Ciboldi 7, Mo-
retti, Strada ne, A.C.Roderi ne,
Amici libero, Gazzetto libero.
All.Finali

SORESINA — Successo di capi-
tale importanza della Sovrano
Soresina contro una diretta con-
corrente per i playoff. La compa-
gine di casa ha svolto con preci-
sione il piano partita preparato
durante la settimana per oppor-
si alla Nuova Euromontaggi. Ag-
gressive fin dalla battuta, Moret-
ti e compagne hanno impedito al-

le ospiti di giocare sul proprio op-
posto mancino, il miglior elemen-
to in squadra, e grazie ad una cor-
relazione muro-difesa su ottimi
livelli hanno avuto seconde e ter-
ze chances di gioco. Il resto lo
hanno fatto le ottime percentua-
li in attacco. Vinto agevolmente
il primo gioco, la Sovrano ha gio-
cato punto su punto le altre due
frazioni, senza mai dare l’impres-
sione di poter andare in sofferen-
za contro una formazione reduce
da 7 vittorie consecutive. Con
questo successo la Sovrano man-
tiene concrete chance di lottare
per la post season fino a fine sta-
gione. (v.g.)

(18-25, 18-25, 14-25)
Salp Inox Offanengo: Frana 3,
Rampoldi 5, Cappellini 3, Fu-
sar Imperatore 11, Raimondi
Cominesi 6, Cremonesi 2, Ro-
vati 2, Orsi 2, Schiavini, Coti
Zelati libero, Bulzani ne.
All.Bergamaschi.

OFFANENGO — Prestazione
opaca e senza mordente della
Salp Inox che si arrende trop-
po facilmente all’Auprema. La
compagine di coach Bergama-
schi incassa un sonoro 3-0 con-
tro un’avversaria non trascen-
dentale che già all’andata ave-
va infierito sulle offanenghe-

si. Ci si aspettava una partita
orgogliosa per vendicare il ko
in trasferta e invece la Salp
Inox ha confezionato un match
infarcito di troppi errori. E di-
re che l’inizio è stato positivo
perchè al primo svantaggio le
padrone di casa hanno replica-
to trovando la parità sul 18.
Qui un parziale di 7-0 ha chiu-
so il set e incanalato la partita
sul versante ospite. Stesso co-
pione nel secondo parziale,
con la Salp Inox in grado di te-
ner botta fino a quota 15 prima
di incassare un altro mega par-
ziale negativo. Nel terzo set
non c’è più stata partita. (v.g.)

(25-9; 25-21; 25-14)
Trony Offanengo: J. Patrini 2,
Pizzamiglio 4, Poggi 1, L. Pa-
trini 1, Mazzurini 6, Dolci (li-
bero), Ruggeri 6, Zavaglio 3,
Bonizzoni (libero), Scaramuc-
cia. All. Nichetti.

VOBARNO (Bs) — Sconfitta
onorevole, in casa della capo-
lista Vobarno, per una Trony
in formazione ampiamente ri-
maneggiata; senza Berselli,
Casali e Villa (che ha smesso),
e con Dolci acciaccata costret-
ta a fare il libero, la squadra
di Nichetti ha ben figurato
nel secondo set, quando ha mi-
gliorato la ricezione sulla bat-
tuta delle locali, riuscendo a
mettere giù qualche pallone,
complice anche gli 11 errori
avversari.

Senza troppa storia, invece,
il primo e il terzo set, con Vo-
barno a sfruttare l’esperienza
e la classe del proprio attac-
co; bene, in casa Trony, Rug-
geri e Mazzurini, autrici di sei
punti a testa. (m.t.)

(15-25, 19-25, 17-25)
Mollificio Bps Pralboino: Bo-
niotti, Lorenzi, Guarinelli, Sa-
leri, Ferrari, Pellegrini, Zuc-
chelli, Dalpedri, Zinetti, Stabi-
le, Cappelli libero. All.Reboa-
ni-Venturini.

PRALBOINO — Non poteva es-
sere il match con la capolista

Futura Volley quello dal quale
trovare slancio per risalire la
classifica, ma ad ogni modo il
Mollificio Bps si può ritenere
soddisfatto per aver giocato
una partita generosa, a tratti
offrendo trame di bel gioco. Il
3-0 con il quale le ospiti si sono
imposte rispecchia i valori in
campo, il Mollificio Bps ha cer-
cato di tenere testa alle forti av-
versarie giocando un match in
crescita rispetto alle recenti
esibizioni, il che fa ben sperare
per i prossimi impegni. (v.g.)

(25-18, 16-25, 25-23, 21-25,
19-17)
Tepa Sport Vailate: Padovani,
Dognini, Severgnini, Legra-
mandi, Manzoni libero, Spol-
di, Brambilla, Cazzamalli, Cor-
dani, Marini, Arosio. All.Bale-
stra.

VAILATE — Quarto successo
consecutivo per la Tepa Sport
che sul rettangolo di gioco ami-
co di Vailate conquista una vit-
toria di prestigio contro la vi-
ce capolista Vipiemme Solar.
La compagine di coach Bale-
stra si impone in un match
combattuto controllando age-
volmente la prima frazione e
una parte della seconda prima
di subire un break di 10-0 de-
vastante. Nel terzo gioco la Te-
pa Sport torna in auge giocan-
do meglio le fasi finali del set.
Perso il quarto parziale, la Te-
pa gioca un avvincente tie bre-
ak nel quale tiene sempre in
mano il pallino ma deve aspet-
tare il quinto match point per
chiudere con un mani fuori di
Marini. (v.g.)

(22-25; 25-22; 20-25; 25-21;
15-11)
Perfetto Viadana: Badiali, Bi-
ni, Fanetti, Ferraro, Flisi, C.
Giovannini, M. Giovannini,
Losi, Pellegrino, Pishchak,
Negri (libero). All. Bolzo-
ni-Letteriello.

VIADANA (Mn) — Terzo suc-
cesso consecutivo per la Per-
fetto, che in rimonta supera il
Carrobbio avvicinandolo in
classifica. Una gara non per-
fetta, quella delle viadanesi,
complice un attacco non bril-
lantissimo, ma di carattere, se
è vero che la squadra di Bolzo-
ni ha recuperato due volte lo
svantaggio. Perso il primo e il
terzo set anche a causa di
qualche errore in battuta, in-
fatti, nel secondo e nel quarto
Viadana ha sempre reagito be-
ne, grazie soprattutto alla di-
fesa. Poca storia, invece, nel
tie break, dove i tanti errori
delle ospiti hanno definitiva-
mente spianato la strada alla
Perfetto. (m.t.)

Serieregionali.LaTepaSportvince laquartapartitadi fila, laReimalaquinta, laCaldaieMelgariaddirittura lasesta

La Marmi Lazzari balza in testa
Sorpasso sulla Farmabios. Sovrano, passo-playoff. Si rivede l’Amplifon

Bedizzole 3
Gruppo Sereni 1

Atlantide 0
Amplifon 3

Carpenwood 1
Melgari 3

Sabbio 1
Reima 3

President Hotel 0
Marmi Lazzari 3

Sovrano Soresina 3
Nuova Euromontaggi 0

Salp Inox 0
Auprema 3

Vobarno 3
Trony 0

Azzurra Libro 3
Golden 0

Mollificio Bps 0
Futura 3

Tepa Sport 3
Vipiemme 2

Perfetto 3
Carobbio 2


