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(16-25, 23-25, 26-24, 12-25)
Sovrano Soresina: Braga 9,
Stringhi 19, V.Roderi 15, Ber-
telli 7, Avanti 1, Paulli 12, Ci-
boldi 7, Strada ne, Moretti,
A.C.Roderi 2, Amici libero, Gaz-
zetto libero. All. Finali.

MILANO BAGGIO (Mi) — Con-
ferma il pronostico la Sovrano
che si impone sul campo del-
l’Ag Milano e si mantiene così
non troppo lontana dalla zona
playoff. Coach Finali parte con

la consueta formazione e Rode-
ri e compagne impongono il pro-
prio ritmo alla gara. Vinto piut-
tosto agevolmente il primo set,
Finali decide di dare ampio spa-
zio a tutta la rosa. La Sovrano si
impone anche nella seconda
frazione, soffrendo solo nel ter-
zo gioco quando le padrone di
casa decidono di forzare al mas-
simo il servizio. La Sovrano re-
sta in scia fino al tie break ma
cede il set: le soresinesi non si
scompongono e aggrediscono il
quarto parziale con la voglia di
chiudere presto il match. Saba-
to prossimo la Sovrano è attesa
dallo scontro diretto con il Cor-
mano. (v.g.)

(12-25, 25-19, 12-25, 20-25)
Salp Inox Offanengo: Fusar Im-
peratore 13, Frana 17, Raimon-
di Cominesi 10, Rampoldi 13,
Cappellini 9, Cremonesi 9, Coti
Zelati libero, Bulzani ne, Orsi
ne, Rovati ne, Schiavini ne. All.
Bergamaschi.

RIVANAZZANO (Pv) — Succes-
so di fondamentale importanza
per la Salp Inox che si impone
3-1 sul campo del Rivanazzano,
cogliendo tre punti che costitui-

scono puro ossigeno nella corsa
salvezza. La compagine di coach
Bergamaschi scende in campo
con la grinta giusta, aggredendo
il match fin dal primo servizio. Il
primo parziale è così giocato sen-
za commettere errori da una
Salp Inox che distribuisce le re-
sponsabilità tra tutte le effetti-
ve in campo. La troppa foga di
chiudere i conti costa cara nel se-
condo set, perso dopo un lungo
tira e molla. Dal terzo gioco si ri-
vede in campo la Salp Inox preci-
sa e aggressiva che non lascia
che le briciole alle padrone di ca-
sa. Più equilibrato il quarto set
che Frana e compagne domina-
no nella parte finale. (v.g.)

(29-27; 22-25; 25-21; 25-22)
Amplifon Offanengo: Basso Ricci 3, Margherit-
ti 20, Giavardi 15, Bandera 7, Scarpelli, Campa-
ri 7, Previdi 5, Tolasi (libero), Bagini, Luviè,
Bonizzi. All. Ercoli.

OFFANENGO — Importante vittoria dell’Am-
plifon Offanengo, che supera la Carpenwood e
conquista altri tre punti verso l’obiettivo sal-
vezza. Senza l’influenzato Benelli, la squadra
di Ercoli sfrutta le idee studiate in settimana
per partire col piede giusto (17-10), incappan-
do però in un blackout che riporta a contatto i
bresciani, capitolati solo su un proprio errore
in battuta. La squadra ospite si riscatta nel se-
condo set, quando l’Amplifon si disunisce e la-
scia strada; brava, però, la squadra di Ercoli a
reagire prontamente nel terzo, migliorando la
ricezione e sfruttando gli errori altrui. Nel
quarto parziale, poi, a chiudere ci pensa un su-
per Margheritti. (m.t.)

(25-22, 25-21, 18-25, 25-18)
Marmi Lazzari Cingia de Botti:
Migliavacca 8, Barbarini 18, An-
na Bassi 8, V.Magri 13, Alice Bas-
si 18, Martino 3, Ponzoni 1, Perro-
ni libero, Albertoni ne, Demiche-
li ne. All. Marini.

CINGIA DE BOTTI — Anche la
Primedil Meda deve arrendersi
alla legge della Marmi Lazzari.
La capolista si impone 3-1 davan-
ti al pubblico delle grandi occasio-
ni, circa 250 gli spettatori, e con-

solida il proprio primato approfit-
tando del nuovo passo falso della
Farmabios, costretta al quinto a
Sovico prossima avversaria pro-
prio della Marmi Lazzari. Senza
Elena Magri e con Valeria Magri
tenuta di rincorsa in panca, le pa-
drone di casa giocano i primi due
set alla grande, con la 16enne An-
na Bassi protagonista insieme al-
la sorella Alice e alla solita Barba-
rini poderosa a muro. Un minimo
rilassamento nella terza frazione
sembra riaprire il match, qui coa-
ch Marini gioca la carta Valeria
Magri. La ragazza risponde alla
grande, totalizzando 13 punti nel
solo quarto set, trascinando così
la squadra al successo. (v.g.)

(25-20; 17-25; 25-21; 25-22)
Gruppo Sereni Casalmaggiore: Ghirardi, Felli-
ni, Faedo, Pedarcini, Terrieri, Zaghi, Doppielli,
Daolio, Raineri, Aletti, Aboagye, Vigna libero.
All. Marasi.

CASALMAGGIORE — Pronto riscatto per il
Gruppo Sereni che dopo la sconfitta patita in ca-
sa della capolista sabato scorso riesce stavolta a
fare lo scalpo a Lucernate, ora 4˚ a +6 sui ragazzi
di Marasi. Avvio contratto dei locali che riesco-
no, nonostante tutto, a cambiar palla con regola-
rità e a trascinare a proprio favore le battute fi-
nali. Secondo set da dimenticare concesso con
troppa facilità agli ospiti già convinti di poter
rientrare in partita. Casalmaggiore lascerà pe-
rò questa convinzione vana, ribaltando il 3-7 di
avvio 3˚ set in un eloquente 18-9 poi parzialmen-
te ridotto e controllando senza mai rischiare il
4˚ parziale condotto con,linearità di gioco e soli-
dità mentale della grande squadra. (m.f.)

(25-21, 26-28, 25-20, 25-15)
Reima Crema: Roderi, D. Sgura, Silvi, A. Sgu-
ra, Bruselli (L), Zanelli, Clavijo, Coloberti,
Manzotti, Merico, Rigamonti, Morelli, Carrob-
bio. All. Viani.

CREMA — La Reima si impone senza troppe
difficoltà sull’Atlantide Brescia e continua a in-
seguire la capolista Valtrompia a un solo pun-
to. La squadra di casa ha controllato l’incontro
ed ha perso un set solamente a causa della trop-
pa sicurezza nella volata finale. Dopo un primo
set condotto in porto con un buon margine
(25-21), la Reima si porta avanti fino al 24-21
nel secondo set ma a quel punto la tensione ca-
la e gli avversari vincono ai vantaggi. La squa-
dra di Viani, col tecnico che alterna in campo
tutti i componenti della rosa, non ripete l’erro-
re nel terzo parziale e il quarto in pratica non
ha storia col buon turno in battuta di Carobbio
che mette in difficoltà gli avversari. (s.a.)

(30-32; 14-25; 26-24; 21-25)
Caldaie Melgari-Torneria F.b.: D’Auria, Guere-
schi, D’Avossa, Zurlini, Bonci, Marsella, Assensi,
Zappieri, Maffezzoni, Principi, Maiorano, Arcaini
libero. All. Piazzi.

CREMONA — Cade dopo sei successi consecutivi
la Melgari che in casa cede alla quotata Asola. Av-
vio ben giocato da entrambe le formazioni con gli
ospiti insidiosi dai 9 metri e i locali bravi a contro-
battere. Lo stillicidio dei vantaggi premia gli ospiti
e demoralizza i nostri. Il rientro ne è la prova, con
una sola squadra in campo capace di fermare i loca-
li a quota 14. La vera Melgari non è scomparsa, tor-
na a farsi sentire nel 3˚ set, giocato con attenzione e
limitando gli errori ("solo" 12). Asola capitola sul
26-24 e sembra riaperta la contesa. Piazzi suona la
carica e i suoi rispondono portandosi avanti 14-12
ma un cartellino al coach locale per una presunta
protesta regala punti e inerzia agli ospiti che passa-
no a condurre e non si voltano più. (m.f.)

(22-25, 25-19, 16-25, 25-22,
12-15)
Golden Volley: Sangiovanni,
Severgnini, Poggetti, Crotti,
Politi, Cattaneo, Galvagni,
Dossena, Venturelli, Tiberti,
Mazzola (L). All. Tiberti.
Branchi Cr Transport Ripal-
ta: Brunetti, Groppelli, Cozzo-
lino, Milanesi, Parati (L), C.
Guerini, C, M. Guerini, Mi-
chielon, Bellavita, Lorenzetti
(L), Locatelli. All. Magri.

PIANENGO — Si è chiuso al
quinto set un derby decisa-
mente equilibrato. La Golden
Volley ha giocato una gara de-
cisamente positiva mentre Ri-
palta ha pagato assenze e in-
fortuni. Il primo set è stato
equilibrato e si è deciso in vo-
lata per le ospiti. Nel secondo
la squadra di casa parte avan-
ti e non viene più ripresa. Le
ospiti si rifanno dominando il
terzo. Nel quarto Ripalta è
avanti 16-11 ma sbaglia molto
e si fa raggiungere. Il tie bre-
ak, il primo per le pianenghe-
si, viene deciso dalla battuta.

(7-25, 11-25, 15-25)
Trony Offanengo: Mazzurini
7, Bonizzoni libero, Berselli
ne, Casali ne, Ruggeri 4, Dolci
1, Pizzamiglo 2, Poggi 1, Scara-
muccia libero, L.Patrini 1, Za-
vaglio, J.Patrini 1. All.Nichet-
ti.

OFFANENGO — Poco da sal-
vare per la Trony Offanengo
contro la Pulival Fornaci: la
squadra di casa soffre le av-
versarie in tutti i fondamenta-
li e con una formazione larga-
mente rimaneggiata per gli in-
fortuni oppone solo una tenue
resistenza. Da dimenticare la
prima frazione, due soli i pun-
ti messi a segno da Mazzurini
e compagne, cinque gli errori
delle ospiti per un 7-25 elo-
quente. Nel secondo set la
Trony si esprime meglio in ri-
cezione e riesce ad attaccare
qualche palla in più. Anche
nel terzo gioco la Trony riesce
a fronteggiare le avversarie fi-
no a metà set per poi inanella-
re una serie di errori non pro-
vocati. (v.g.)

(25-23, 17-25, 25-20, 23-25,
11-15)
Energei Crema: Alpiani, Bas-
si, Boffi, Mandotti, Mazzini,
Gorlani, Colombini, Pedrini,
Rinoldi, Vigani, Visigalli (L),
Marchesetti (L). All. Nasretdi-
nova.

CREMA — L’Energei si arren-
de all’Azzurra solo al tie bre-
ak al termine di una buona ga-
ra. Per le cremasche resta il
rammarico di non aver saputo
gestire i due punti di vantag-
gio sul 22-20 nel terzo set
quando avrebbero potuto rac-
cogliere un’importante vitto-
ria. L’Energei parte decisa e
tiene testa alle avversarie che
piega nel finale. Il secondo
set è tutto per l’Azzurra ma
l’Energei torna avanti. Nel
terzo set, come detto, il Cre-
ma Volley si porta sul 22-20
ma viene raggiunto e supera-
to. Si ariva al tie break, anche
in questo caso l’Energei è
avanti per 8-6 ma nel finale si
impongono le ospiti. (s.a.)

(25-19; 25-11; 25-23)
Tepa Sport Vailate: Padova-
ni, Dognini, Severgnini, Le-
gramandi, Manzoni (libero),
Spoldi, Brambilla, Cazzamal-
li, Cordani, Marini, Arosio.
All. Balestra.

CHIARI (Bs) — Brutta presta-
zione della Tepa Sport Vaila-
te, che a Chiari cede netto con-
tro la Bipack: e il 3-0 finale
non racconta del tutto l’opaca
prova delle ragazze di Bale-
stra. Che sin dall’inizio fatica-
no e non poco in ricezione: co-
sì, senza l’occasione di costrui-
re qualcosa di buono in attac-
co, la gara si trasforma in un
lungo e vano inseguimento. Il
primo set le cremasche lo
chiudono a 19 recuperando
qualcosa nel finale, nel secon-
do invece non c’è proprio sto-
ria (25-11). L’unico parziale
equilibrato è il terzo, con la Bi-
pack che accusa un leggero ca-
lo prima di recuperare un mi-
nimo svantaggio nel finale e
vincere 25-23. (m.t.)

(14-25; 21-25; 25-21; 25-12; 9-25)
Mollificio Bps Pralboino: Bo-
niotti, Lorenzi, Guarinelli, Sale-
ri, Ferrari, Pellegrini, Zucchel-
li, Dalpedri, Zinetti, Stabile,
Cappelli libero. All. Reboa-
ni-Venturini.

CALVISANO(Bs) — Il Mollifi-
cio Bps si accaparra il derby
con Calvisano tornando alla vit-
toria dopo una lunga striscia ne-
gativa. Le ospiti partono in ma-
niera perfetta e battagliano col-
po su colpo con le dirimpettaie.
Ne esce un bel match che Pral-
boino conduce prima 1-0 poi
sembra quasi chiudere con una
prestazione monstre nel 2˚ par-
ziale lasciando alle locali solo
le briciole. Calvisano non de-
morde e, sospinta dal proprio
pubblico riapre i giochi vincen-
do il tira e molla del 3˚ set. Pral-
boino cade, sprofonda nel quar-
to parziale chiuso a 12 ma ha la
forza per rialzarsi e ribaltare
nuovamente l’inerzia partendo
a razzo nel tie break (8-2) e man-
tenendo il gap sino alla fine.
(m.f.)

(25-14; 25-9; 25-19)
Perfetto Viadana: Badiali, Bi-
ni, Fanetti, Orlandelli, Flisi,
Catellani, M. Giovannini, Lo-
si, Pellegrino, Pishchak, Negri
libero. All. Bolzoni-Letteriel-
lo.

SAN PAOLO D’ARAGON(Bg)
— La Perfetto Viadana arre-
sta la sua corsa (3 vittorie con-
secutive) in casa della capoli-
sta Futura Volley. I 120 km
fanno subito sentire il proprio
peso e, come se non bastasse,
ci si mette anche un black out
ad oscurare le idee delle ragaz-
ze di Bolzoni. La luce torna so-
lo su metà campo perchè Via-
dana, sebbene con buona vo-
lontà, produce troppo poco
per infastidire una corazzata
destinata al salto di categoria.
La girandola di cambi permet-
te a tutte le effettive di calca-
re il rettangolo e trasforma il
3˚ set in un ottimo test che Ne-
gri e compagne passano in buo-
no spolvero in vista del match
con Pralboino della settimana
prossima. (m.f.)

Immagini della partita casalinga della Marmi Lazzari, che esulta (fotoservizio Zovadelli)

Carrellata di immagini del derby fra Golden (in maglia bianca) e Branchi Cr Transport (fotoservizio Geo)
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La Lazzari vince ancora e scappa
IlGruppo Sereni riparte, la Branchi passa al 5˚ set con la Golden

Marmi Lazzari 3
Primedil 1

Ag Milano 1
Sovrano 3

Rivanazzano 1
Salp Inox 3

Gruppo Sereni 3
Lucernate 1

Reima  3
Atlantide  1

Amplifon Offanengo 3
Carpenwood 1

Caldaie Melgari 1
Predaroli & Bonandi 3

Golden  2
Branchi  3

Trony 0
Pulival 3

Energei  2
Azzurra Libro  3

Bipack 3
Tepa Sport 0

Più Volley 2
Mollificio Bps 3

FuturaVolley 3
PerfettoViadana 0


