
(18-25; 25-22; 14-25; 15-25)
Caldaie Melgari-Torneria F.b.: Guereschi,
D’Avossa, Zurlini, Bonci, Marsella, Assensi, Maf-
fezzoni, Zappieri, Principi libero, Maiorano, Ar-
caini. All. Piazzi.

PASSIRANO(Bs) — La Melgari riprende confi-
denza vincendo agevolmente in terra bresciana.
Avvio di marca ospite con Assensi da subito ispi-
rato al servizio bravo a mettere in grossa difficol-
tà la giovane compagine locale. Il calo cronico
del secondo set frutta errori e distrazioni che
permettono alla Gabeca di portarsi avanti di 5
lunghezze mantenendo il margine sino a fine
set. Il pareggio però è un fuoco di paglia perchè
quando i cremonesi tornano a macinare il pro-
prio gioco il divario è evidente e così il punteg-
gio torna ad essere favorevole. Due set fotoco-
pia archiviano il match e valgono i 3 punti. (m.f.)
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Passirano 1
Melgari 3

(25-23, 22-25, 17-25, 25-15,
15-11)
Sovrano Soresina: Braga 7,
Stringhi 15, V.Roderi 20, Cibol-
di 14, Paulli 5, Moretti 2,
A.C.Roderi ne, Bertelli, Avan-
ti, Strada ne, Amici libero, Gaz-
zetto libero. All. Finali.

SORESINA — Continua il so-
gno playoff per la Sovrano Sore-
sina che si impone al tie break
nello scontro diretto con il Cor-
mano. La compagine di coach
Finali gioca un primo set punto

su punto restando fredda nei
momenti cruciali. Sull’onda del-
l’entusiasmo la Sovrano si por-
ta sul 13-8 e poi sul 20-17 nella
seconda frazione prima di subi-
re il contro break delle ospiti.
Perso il secondo set, la Sovrano
abdica senza lottare nel terzo
ma è nel quarto gioco che le so-
resinesi ritrovano l’intensità
iniziale e, sospinte da una Bra-
ga decisiva in seconda linea, al-
lungano il match al quinto. Il
tie break vede la Sovrano in
controllo fino al 15-11. (v.g.)

(22-25, 19-25, 16-25)
Salp Inox Offanengo: Frana
11, Rampoldi 4, Cappellini 4,
Fusar Imperatore 7, Raimon-
di Cominesi 4, Cremonesi 5,
Rovati 1, Orsi 1, Coti Zelati li-
bero, Bulzani, Schiavini. All.
Bergamaschi.

OFFANENGO — Sconfitta
troppo severa per la Salp Inox
che cede 3-0 al forte Lurano.
La squadra di casa gioca per
lunghi tratti alla pari con le
più quotate avversarie ma pa-

ga qualche distrazione nei mo-
menti decisivi delle prime
due frazioni. L’inizio è da stro-
picciarsi gli occhi: avanti 8-1,
la Salp Inox tiene botta fino al
vantaggio sul 21-20, poi cede a
causa dei propri errori. Lura-
no in attacco sovrasta le offa-
nenghesi che dal canto loro
non mollano la presa fino a me-
tà secondo set. Anche in que-
sto frangente le ospiti appro-
fittano degli errori di Frana e
socie che nel terzo set si arren-
dono troppo presto. (v.g.)

(25-15, 25-22, 25-16)
Amplifon Offanengo: Basso Ricci 1, Marghe-
ritti 15, Giavardi 14, Benelli 2, Campari 6, Pre-
vidi 4, Bandera 1, Tolasi libero, Bagini. All.Er-
coli.

ASOLA (Mn) — La Pallavolo Offanengo cede
piuttosto nettamente ad Asola confermando
il proprio momento di forma altalenante.
Brutta prestazione per l’Amplifon che nella
prima frazione non riesce a tener testa agli av-
versari. Nel secondo set gli ospiti si esprimo-
no su buoni livelli fino al vantaggio sul 15-12,
poi cedono il passo condannati dai tanti erro-
ri in ricezione e in battuta. Il terzo parziale si
sviluppa punto a punto fino a quota 12, poi
una serie inverosimile di errori al servizio fa-
cilita il compito ai già galvanizzati padroni di
casa che chiudono così senza soffrire. (v.g.)

Immagini del derby fra Tepa Sport Vailate (che esulta) ed Energei Crema (fotoservizio Geo)

Branchi  3
Bipack  0

Asola 3
Amplifon 0

(21-25, 13-25, 19-25)
Marmi Lazzari Cingia de Botti:
Alice Bassi 6, Martino 1, V.Ma-
gri 9, Barbarini 14, Migliavacca
9, Anna Bassi 5, Perroni libero,
Ponzoni ne, Albertoni ne, Demi-
cheli ne, E.Magri ne. All. Mari-
ni

SOVICO (Mb) — Una Marmi
Lazzari attenta e concentrata
rende agevole la trasferta sul
campo delle brianzole del Sovi-
co. Ad inizio match le ospiti, in
campo con Valeria Magri di nuo-

vo nel sestetto iniziale, devono
fare i conti con l’esuberanza del-
le padrone di casa che tirano a
tutta ogni pallone. Il punto a
punto dura fino al 18, poi le ospi-
ti allungano con Barbarini al so-
lito magistrale nelle fast e Mi-
gliavacca attenta e precisa. Dal
secondo set la Marmi Lazzari al-
za il livello del proprio gioco, at-
taccando fin dal proprio servi-
zio, concedendo così poco spa-
zio alle voglie del Sovico. Sul
24-13 del terzo set la Marmi Laz-
zari consente alle avversarie di
avvicinarsi senza farsi impen-
sierire. Tutto invariato nella
parte alta della classifica: per le
ragazze di coach Marini si profi-
la ora l’ostacolo Garlasco. (v.g.)

(25-20, 25-19, 25-20)
Tepa Sport Vailate: Padovani, Dognini, Severgnini,
Legramandi, Manzoni libero, Spoldi, Brambilla, Pa-
stori, Cazzamali, Cordani, Marini, Arosio. All.Bale-
stra.
Energei Crema: Alpiani, Bassi, Boffi, Mandotti,
Mazzini, Gorlani, Colombini, Pedrini, Rinoldi, Viga-
ni, Visigalli libero, Marchesetti libero. All.Nasretdi-
nova.

VAILATE — Successo netto della Tepa Sport nel
derby con l’Energei Crema. La compagine di casa
guidata da coach Balestra ha controllato il match
senza spingere sull’acceleratore, approfittando dei
tanti errori in attacco della squadra ospite. Dopo
l’iniziale parità, la Tepa Sport ha progressivamente
allungato nella prima frazione chiusa 25-19. L’Ener-
gei ha provato a controbattere in una giornata posi-
tiva in ricezione e si è portata sul 16-12 nella secon-
da frazione. La Tepa ha però piazzato un parziale di
13-3 che ha chiuso il set. Energei avanti anche nel
terzo set fino all’8-6, poi il contro break di Vailate
che si è portata in vantaggio di 4-5 lunghezze. La re-
azione delle ospiti ha permesso a Bassi e socie di ar-
rivare fino al 23-20 prima di commettere l’ennesi-
mo errore su contrattacco che ha consegnato parzia-
le e match nelle mani della Tepa Sport. (v.g.)

(25-14, 25-14, 22-25, 19-25)
Trony: Mazzurini 3, Bonizzo-
ni, Dolci 9, Ruggeri 13, Pizza-
miglio 6, Berselli 3, Scaramuc-
cia 1, Patrini 8, Zavaglio. Pog-
gi ne. All. Nichetti.

OFFANENGO — La Trony
perde 3-1 contro la Real Vol-
ley, ma la buona notizia è che
la formazione cremasca è riu-
scita a vincere un set, il primo
del girone di ritorno, giocan-
do una buona pallavolo. Le ra-
gazzi di Nichetti sono partite
con il freno a mano tirato,
commettendo molti errori e
soprattutto lasciando grande
iniziativa alle locali. Perso il
primo e secondo set in modo
praticamente identico, la
Trony ha cominciato a limita-
re gli errori e a difendersi me-
glio. Riaperta la gara, però,
non è stata in grado di portar-
la al quinto set. (a.b.)

(25-16, 10-25, 10-25, 22-25)
Golden Volley: Sangiovanni,
Severgnini, Poggetti, Crotti,
Politi, Cattaneo, Galvagni,
Dossena, Venturelli, Tiberti,
Mazzola (L). All. Tiberti.

PIANENGO — La Golden Vol-
ley si dimostra in crescita ma
riesce a tenere testa alle avver-
saria del Suprecyclon solo nel
primo e nel quarto set e viene
sconfitta. In avvio di gara le
cremasche mettono in difficol-
tà la ricezione avversaria e ne
approfittano per prendere il
largo e vincere il set 25-16. Le
cose cambiano nel secondo set
quando sono le ospiti a forzare
in battuta e a prendere il lar-
go. La situazione non cambia
nel terzo parziale, sempre per-
so dalla Golden, Nel quarto set
si lotta punto a punto ma non
basta la buona prova di Sever-
gnini e Mazzola per arginare le
avversarie. (s.a.)

(16-25; 18-25; 25-20; 25-23; 15-9)
Perfetto Viadana: Badiali, Bini, Fanetti, Flisi, C.
Giovannini, Orlandelli, M. Giovannini, Losi libe-
ro, Pellegrino, Pishchak. All. Bolzoni-Letteriello.
Mollificio Bps Pralboino: Boniotti, Lorenzi, Gua-
rinelli, Saleri, Ferrari, Pellegrini, Zucchelli, Dal-
pedri, Zinetti, Stabile, Antonioli, Cappelli libe-
ro. All. Reboani-Venturini.
Arbitro: Farina Daniele.

VIADANA — Battaglia che si protrae oltre le due
ore quella del PalaFarina dove la Perfetto rimon-
ta lo 0-2 vincendo al tie break. Avvio favorevoli
alle ospiti che puniscono una ricezione approssi-
mativa giovandosi al contrario della scarsa peri-
colosità di Viadana dai nove metri. Il primo par-
ziale viene bissato senza troppa difficoltà dalle
bresciane che, avanti 2-0 credono di aver già svol-
to il compito maggiore. Le redivive locali però
fanno quadrato e vanno a migliorare proprio nei
punti deboli. La ricezione migliora in convinzio-
ne e posizionamento, la battuta costringe Guari-
nelli e compagne ad attacchi scomposti e il muro
fa il resto. La rimonta è inesorabile, sebbene fati-
cosa, perchè Pralboino non vorrebbe farsi sfuggi-
re il bottino che in fin dei conti rimane di un solo
punto. (m.f.)

(25-23, 25-22, 28-26)
Branchi: Brunetti, Groppelli,
Cozzolino, Milanesi, Parati,
C.Guerini, M.Guerini, Michie-
lon, Bellavita, Lorenzetti,
Mauri, Locatelli. All. Magri.

RIPALTA CREMASCA —
Netta vittoria della Branchi
che liquida la Bipack in tre
set. La formazione cremasca,
in serata particolarmente ispi-
rata, gioca una buonissima
pallavolo e mostra gran carat-
tere soprattutto nell’ultimo
set. Una gara praticamente
mai messa in discussione, con
le ospiti che cercano di stare
al passo dei locali senza mai
riuscirvi fino in fondo. Dopo
aver vinto il primo parziale, la
Branchi macina punti anche
nel secondo e si porta sul 2-0.
Terzo set più combattuto con
la Bipack che tenta di riaprire
la gara, ma la Branchi chiude
28-26. (a.b.)

(25-21; 25-17; 25-20)
Gruppo Sereni Casalmaggiore:
Ghirardi, Fellini, Faedo, Pedar-
cini, Terrieri, Zaghi, Doppielli,
Daolio, Raineri, Aletti, Aboa-
gye, Vigna libero. All. Marasi.

CASALMAGGIORE — Il Grup-
po Sereni liquida la pratica Gi-
fra in poco più di un’ora e conti-
nua la propria marcia di avvici-
namento alle zone calde della
classifica. I ragazzi di Marasi,
memori del ko subito all’anda-
ta, partono concentrati e rie-
scono a cambiar palla senza
problemi, allungando quel po-
co che basta per non rischiare
nei momenti decisivi del set.

Scaldati i motori e preso corag-
gio Fellini e compagni non sba-
gliano un colpo. Gli ospiti cer-
cano di mettere in difficoltà i
casalesi con le stesse armi usa-
te all’andata, ma stavolta la
battuta flot al centro viene pre-
sto neutralizzata così come gli
attacchi in diagonale delle ban-
de. Al contrario l’ottima rice-
zione biancoblù permette un
gioco accelerato in attacco, del
quale il Gifra deve ancora veni-
re a capo. Il terzo set si gioca
sul velluto e si segnala per
l’esordio stagionale del giova-
ne Aboagye che senza timori
fornisce il proprio contributo
alla causa. (m.f.) Gruppo Sereni a muro

La Perfetto Viadana, il Mollificio Bps e due immagini dell’incontro fra le due squadre (fotoservizio Osti)

Serieregionali.LaTepaSport fasuo ilderbycon l’Energei, laPerfettoViadanavinceal tiebreakcon ilMollificioBps

La Marmi Lazzari non perde colpi
Sereni e Sovrano consolidano la posizione, la Melgari si riprende

Sovico 0
Marmi Lazzari 3

Sovrano 3
Darton 2

Salp Inox 0
Pneumax 3

Tepa Sport 3
Energei Crema 0

Real Volley  3
Trony 1

Golden  1
Suprecyclon  3

PerfettoViadana 3
Mollificio Bps 2

Gruppo Sereni 3
Gifra 0


