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Salp Inox 3
La Filottica 1

(23-25, 18-25, 23-25)
Amplifon Offanengo: Basso Ricci 4, Mar-
gheritti 16, Giavardi 12, Benelli 3, Cam-
pari 10, Previdi 6, Tolasi libero, Luviè
ne, Bandera ne. All. Ercoli.

SABBIO CHIESE (Bs) — Una Amplifon
in giornata positiva, sicura in campo e de-
terminata fin dal primo servizio, sconfig-
ge il Volley Sabbio con un secco 3-0 a do-
micilio. Equilibrata la prima frazione,
bene ricezione e attacco per la Pallavolo
Offanengo che conduce con qualche lun-
ghezza di vantaggio. Ancor più agevole il
secondo set, con Margheritti e Giavardi
a imperversare e il Sabbio a inseguire.
Di nuovo equilibrato il terzo set, con
l’Amplifon che si ritrova ad inseguire sul
22-23. Il parziale di 3-0 degli offanenghe-
si chiude set e partita. Ora, con la salvez-
za in tasca, l’Amplifon si può concentra-
re sulla corsa al terzo posto. (v.g.)

(25-17; 25-13; 25-21)
Caldaie Melgari-Torneria F.b.: Guere-
schi, D’Avossa, Zurlini, Bonci, Marsella,
Assensi, Maffezzoni, Principi libero Maio-
rano, Arcaini. All. Piazzi.

CIVIDATE(Bg) — La pausa porta male al-
la Melgari che cade malamente in terra
bergamasca rimediando un secco 3-0. Pri-
mi due set da non tramandare ai posteri
dati i molti errori in cui sono incorsi gli
ospiti, tornati insicuri e poco grintosi co-
me non accadeva da tempo. Cividate si li-
mita al compitino senza dare strappi, ma
la Melgari non riesce mai a giocare la pal-
lavolo a cui ci aveva abituato. Solo nel ter-
zo set Assensi e compagni tornano a maci-
nare gioco e sembrano in grado di raddriz-
zare, seppur tardivamente il match. Sul
15-10 ospite l’idea della "remuntada" fa
capolino, ma l’aggancio a quota 21 gira
l’inerzia e i locali chiudono. (m.f.)

(20-25, 25-15, 25-16, 25-12)
Salp Inox Offanengo: Frana
22, Rampoldi 13, Cappellini
11, Fusar Imperatore 14, Rai-
mondi Cominesi 3, Cremonesi
4, Rovati 10, Coti Zelati libe-
ro, Orsi ne, Bulzani ne, Schiavi-
ni ne. All. Bergamaschi.

OFFANENGO — La Salp Inox
conquista tre punti fondamen-
tali per tenere a distanza le di-
rette concorrenti per la salvez-

za. La compagine di coach Ber-
gamaschi compie in pieno il
proprio dovere pur non giocan-
do al massimo. Nella prima fra-
zione Frana e compagne sof-
frono l’agonismo delle ospiti,
devono subito rincorrere sot-
to 5-11 e non riescono più a
mettere il naso davanti alle av-
versarie. Dal secondo set, pur
non brillando particolarmen-
te, la Salp Inox controlla il
punteggio giocando con la
massima attenzione ogni pallo-
ne. Gli attacchi di Anna Frana
e di una Rovati che al centro
spalleggia Fusar Imperatore
chiudono il match. (v.g.)

(23-25, 25-22, 24-26, 25-19,
12-15)
Branchi C.R. Transport Ripal-
ta: Brunetti, Groppelli, Cozzoli-
no, Milanesi, Parati, C.Gueri-
ni, M.Guerini, Michielon, Bel-
lavita, Lorenzetti libero, Mau-
ri, Locatelli. All. Magri Bonvi-
ni.

RIPALTA CREMASCA —
L’ennesimo tie break perso di
questa stagione, il sesto su ot-
to giocati, condanna la Bran-
chi contro l’abbordabile Anno-
vazzi. La formazione di casa
può recriminare sul cartellino
giallo preso dal tecnico Bonvi-
ni sul 22 pari del terzo set, poi
perso, ma la pronta reazione
esibita nel quarto parziale la-
sciava presagire tutt’altro fina-
le. Invece la Branchi sperpera
il vantaggio di 8-4 nel quinto
set e si dispera. (v.g.)

(25-15; 25-17; 20-25; 25-20)
Perfetto Viadana: Badiali, Bini,
Fanetti, Flisi, Galeotti, C. Gio-
vannini, M. Giovannini, Losi libe-
ro, Pellegrino, Pishchak, Orlan-
delli. All. Bolzoni-Letteriello.

VOLTA MANTOVANA (Mn) —
La Perfetto cade nel derby man-
tovano con Volta pagando a caro
prezzo alcune ingenuità e l’avvio
shock. Primi due set da dimenti-
care per le ospiti che partono po-
co aggressive e lasciano campo
alle locali. Il gioco latita e le pa-
drone pregustano un "cappotto"
celere. La tenacia delle ragazze
di Bolzoni però si vede in un 3˚
set giocato ai limiti della perfe-
zione, condotto dall’inizio alla fi-
ne. Il rientro dava buone impres-
sioni sino al 18-14, poi alcune
chiamate dubbie e qualche inge-
nuità di troppo hanno permesso
a Volta di chiudere. (m.f.)

(25-12; 27-25; 25-17)
Mollificio Pralboino: Boniotti,
Lorenzi, Guarinelli, Saleri, Ferra-
ri, Pellegrini, Zucchelli, Dalpe-
dri, Zinetti, Stabile, Antonioli,
Cappelli libero. All. Reboa-
ni-Venturini.

FLERO(Bs) — Pesante debacle
del Mollificio Pralboino contro la
Promoball penultima in classifi-
ca. Le ragazze di Reboani regala-
no letteralmente il primo parzia-
le, sbagliando completamente
l’approccio a quella che avrebbe
dovuto essere una partita da tre
punti. Le cose migliorano nel se-
condo parziale soprattutto a livel-
lo mentale. Sul 24-25 però una
palla toccata dal muro locale vie-
ne chiamata out dagli arbitri e
consente alle padrone di casa di
agganciare prima e chiudere poi.
Il terzo set replica il primo e con-
danna le ospiti. (m.f.)

La formazione della Reima L’esultanza dell’Amplifon La gioia della Marmi Lazzari

(26-24; 25-23; 25-15)
Gruppo Sereni Casalmaggiore: Ghirardi, Fellini,
Pedarcini, Terrieri, Zaghi, Doppielli, Daolio, Rai-
neri, Aletti, Aboagye, Vigna libero. All. Marasi.

CASALMAGGIORE — Il Gruppo Sereni Casal-
maggiore viaggia a gonfie vele verso i piani alti
della classifica anche se deve sudare più di quan-
to dica il risultato per aver ragione di Gorlago.
Avvio macchinoso dei padroni di casa che soffro-
no oltremodo la fisicità degli ospiti bravi a sfrut-
tare il muro casalese a proprio favore. Sul 18-23
lo 0-1 sembra scritto ma la proverbiale tenacia
degli uomini di Marasi ribalta il finale scontato.
Il secondo set non si discosta molto dal preceden-
te, con Gorlago quadrata e poco fallosa e il Grup-
po Sereni affaticato e in ritardo nel punteggio .
L’aggancio sul 16-16 da il via allo stillicidio delle
battute finali che Fellini e soci girano, ancora
una volta a proprio favore. Il 3˚ set non ha storia
perchè gli ospiti crollano e i casalesi vedono così
alla portata i play-off. (m.f.)

(25-27; 23-25; 20-25)
Reima Crema: Roderi, Morel-
li, Silvi, Manzotti, A. Sgura, D.
Sgura libero, Coloberti, Zanel-
li, Rigamonti, Carobbio, Meri-
co, Bruselli. All. Viani.

PASSIRANO (Bg) — Una Rei-
ma già promossa non tira in-
dietro il braccio contro l’Ac-
qua Paradiso Gabeca e va a co-
gliere i tre punti che le per-
mettono di continuare a rin-
correre l’unico obbiettivo ri-
masto, vale a dire il primato.
I ragazzi di Viani arrivano
piuttosto scarichi dato il risul-
tato acquisito la settimana
scorsa e danno corda ai giova-
ni bresciani, molto migliorati
rispetto all’andata. I locali gio-
cano senza timori reverenzia-

li mentre gli ospiti devono af-
fidarsi agli strappi di Roderi
per tenersi a galla. La Reima
gioca però al gatto col topo e
quando vuole assesta i colpi
che valgono il set. Stesso co-
pione al rientro, con i padroni
di casa ben disposti nei nove
metri e senza pressioni bravi
a fare il proprio gioco. Ci pen-
sa Silvi al centro a non far
scappare gli avversari. Si deci-
de tutto nelle battute finali
che dicono ancora una volta
Reima. Sul 2-0 l’aggressività
della Gabeca diminuisce men-
tre la voglia di chiudere della
Reima cresce proporzional-
mente. Il divario non si allar-
ga mai troppo, ma permette
ai cremaschi non correre peri-
coli. (m.f.)

(18-25, 12-25, 25-23, 18-25)
Marmi Lazzari Cingia: Alice Bas-
si 7, Anna Bassi, Migliavacca 15,
Barbarini 15, V.Magri 20, E.Ma-
gri 6, Ponzoni, Martino 4, Alberto-
ni ne, Demicheli ne, Perroni libe-
ro. All. Marini.

MARIANO COMENSE (Co) — La
Marmi Lazzari torna al successo a
Mariano Comense e continua a
sperare nella promozione diret-
ta. L’inizio non è particolarmente

felice, sotto 8-2 la Marmi Lazzari
con pazienza riequilibra le sorti
del set e poi si invola nella secon-
da parte del parziale chiuso da
Elena Magri. Senza storia il secon-
do set con la Marmi Lazzari che
controlla il vantaggio iniziale fi-
no al termine. Nel terzo parziale
cala il servizio, la Marmi Lazzari
deve rincorrere fin dall’inizio ma
non riesce a concretizzare il sor-
passo. Nel quarto gioco le ospiti
tengono bada la Union fino all’in-
gresso in campo di Ponzoni che in
battuta mette in ambasce la rice-
zione delle avversarie e consente
a Barbarini con due muri e una
fast di chiudere i conti. (v.g.)

(20-25, 26-24, 22-25, 20-25)
Sovrano Soresina: Braga 8,
Stringhi 11, V.Roderi 17, Ber-
telli, Avanti ne, Paulli 11, Stra-
da ne, Ciboldi 9, Moretti 6,
A.C.Roderi ne, Amici 1 libero,
Gazzetto libero.

SORESINA — Sconfitta inat-
tesa della Sovrano, sorpresa
sul proprio campo dalle giova-
ni del Don Colleoni. La compa-
gine di coach Finali lascia i tre

punti e probabilmente anche
le ultime speranze di aggancia-
re la zona playoff. Perso il pri-
mo set, la Sovrano riusciva a
rientrare nel match con un se-
condo set orgoglioso, vinto ai
vantaggi. Nel terzo gioco re-
gnava l’equilibrio, ma la So-
vrano mostrava di soffrire ol-
tremisura il muro alto delle
ospiti sul quale andavano ad
infrangersi gli attacchi di Ro-
deri e compagne. In vantaggio
sul 20-18, la Sovrano non con-
cretizzava e subiva la rimonta
delle orobiche che nel quarto
set giocavano senza timori
chiudendo il match. (v.g.)

(17-25, 22-25, 17-25)
Golden Volley: Sangiovanni,
Severgnini, Poggetti, Mazzola
(L), Crotti, Triassi, Politi, Cat-
taneo, Galvagni, Dossena, Ven-
turelli, Tiberti. All. Tiberti.

PIANENGO — Contro la capoli-
sta Vobarno le giovani giocatri-
ci della Golden sono protagoni-
ste di una buona prestazione
ma devono poi arrendersi di
fronte all’avversaria lanciata
verso la C. La squadra confer-
ma i progressi visti nelle prece-
denti uscite e nel primo set tie-
ne il passo delle avversarie fi-
no al 13-13 poi viene staccata.
Nel secondo set Golden è avan-
ti fino al 18-16, viene superata
e in rimonta fino al 22-23 per
poi cedere a causa di due erro-
ri. Le cremasche continuano a
lottare ma Vobarno vince an-
che il terzo set. (s.a.)

(25-22, 25-23, 25-16)
Tepa Sport Vailate: Padova-
ni, Dognini, Severgnini, Le-
gramandi, Manzoni libero,
Spoldi, Brambilla, Pastori,
Cazzamali, Locatelli, Marini,
Arosio. All. Balestra. Trony
Offanengo: Berselli 2, Pizzami-
glio ne, Bonizzoni 3, Poggi 9,
L.Patrini 1, Mazzurini 14, Dol-
ci 8, Casali ne, Zavaglio 1, Sca-
ramuccia libero. All. Nichetti.

VAILATE — Occasione man-
cata per la Trony che gioca
due set alla pari con la Tepa
Sport ma non riesce a concre-
tizzare, recriminando su un er-
rore arbitrale del secondo set.
Per la Tepa tre punti in un ma-
tch opaco, rischiando tanto
nelle prime due frazioni pri-
ma di chiudere i conti nel ter-
zo set al cospetto di una Trony
demoralizzata. (v.g.)

(25-27; 25-19; 12-25; 25-20; 17-15)
Energei Crema Volley: Alpiani,
Bassi, Boffi, Mandotti, Mazzini,
Gorlani, Uberti, Colombini, Pe-
drini, Rinoldi, Vigani, Visigalli (li-
bero). All. Nasretdinova. Arbitro:
Grassi.

GARDONE V.T. (Bs) — Quinta
sconfitta consecutiva per una
Energei che fa sudare la vice ca-
polista Gardonese. Le ragazze di
Nasretdinova cedono solo al tie
break contro, sprecando anche
due match ball nel finale. Precisa
in attacco e in ricezione, l’Ener-
gei è passata subito in vantaggio
(25-27), facendosi recuperare
(25-19) ma dominando poi il terzo
parziale (12-25). Qualche errore
di troppo in battuta le è costato il
quarto set (25-20), ma le crema-
sche non hanno accusato il colpo
più di tanto, cedendo solo nel fina-
le, sul 13-14, su due errori. (m.t.)

Momenti della partita casalinga della Sovrano Soresina (in maglia nera), e a destra la delusione del tecnico Finali (fotoservizio Ib frame)

Serieregionali.LaSalpInoxconquista trepunti-salvezza, inserieDderbyallaTepaSport,maledizione tiebreakper laBranchi

Reima cannibale, Lazzari in corsa
IlGruppoSereni insiste, laSovrano‘stecca’, l’Amplifon‘vede’ il3˚posto

Gruppo Sereni 3
Gorlago 0

Acqua Paradiso  0
Reima Crema  3

Sabbio 0
Amplifon 3

Cividate 3
Melgari 0

Union 1
Lazzari 3

Sovrano 1
Don Colleoni 3

Golden  0
Vobarno  3

Tepa Sport 3
Trony 0

Gardone  3
Energei 2

Branchi 2
Annovazzi 3

Volta 3
Viadana 1

Promoball 3
Mollificio Bps 0


