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(25-20; 25-22; 25-16)
Gruppo Sereni Casalmaggiore: Ghirardi, Fellini,
Faedo, Pedarcini, Terrieri, Zaghi, Doppielli, Dao-
lio, Raineri, Aletti, Aboagye, Vigna libero. All.
Marasi.

MONZA — Svaniscono probabilmente in Brianza
i sogni play-off del Gruppo Sereni sconfitto netta-
mente dalla Pro Victoria. Gli ospiti pagano da su-
bito dazio ad un avversario più fresco atletica-
mente e con meno pressioni sulle spalle. Sempre
in affanno Fellini e compagni non trovano i punti
in banda e faticano a cambiar palla con continui-
tà. Lo svantaggio sembra pungere l’orgoglio dei
ragazzi di Marasi che, sempre rincorrendo, si ten-
gono a contatto con i brianzoli. Lo spunto tanto
aspettato però non arriva ed il 2-0 è una logica
conseguenza. Il doppio svantaggio disunisce una
squadra già poco concentrata e lascia campo aper-
to ai padroni di casa, al contrario bravi a spingere
sull’acceleratore sino all’ultimo pallone. (m.f.)

(25-21; 25-21; 25-18)
Reima Crema: Roderi, Morelli, Silvi, Monzotti,
Coloberti, Zanelli, Rigamonti, Carobbio, Meri-
co, Bruselli libero. All. Viani.

CREMA — Scambio di favori tra cugine con la
Melgari che lancia il primato della Reima gene-
rosa a sua volta nell’annientare Mantova, riva-
le dei cremonesi per la salvezza. I ragazzi di Via-
ni partono un po’ scarichi sebbene il risultato
del pomeriggio abbia l’aroma del primato alla
portata. L’equilibrio dura sino a metà parziale,
poi i locali fanno quadrato e lanciano l’allungo
che gli ospiti non riescono a seguire. Stessa sor-
te per il 2˚ set, giocato in modo un po’ confusio-
nario per la prima metà e poi risolto dall’ispira-
zione di un gran Coloberti in regia e dalle bor-
date di Roderi e Silvi. Sul 2-0 i virgiliani alzano
bandiera bianca e Crema non ha problemi a
chiudere il match incamerando 3 punti fonda-
mentali per il primato tanto ambito (m.f.)

(25-20, 19-25; 25-17; 21-25; 15-10)
Caldaie Melgari-Torneria FB: Guereschi, D’Avos-
sa, Zurlini, Bonci, Marsella, Assensi, Zappieri, Maf-
fezzoni, Principi libero, Maiorano, Arcaini. All.
Piazzi.

CREMONA — Colpaccio della Melgari che impone
la legge della Villetta alla capolista Valtrompia do-
po 5 set tiratissimi. Avvio ottimale dei padroni di ca-
sa attenti a non concedere punti facili agli ospiti. Il
buon gioco ai lati paga ottimi dividendi per l’1-0. I
bresciani rientrano con un sestetto diverso negli uo-
mini e nel piglio e pareggiano i conti senza faticare.
Non basta un set per intimorire Marsella e compa-
gni che, ripreso il filo del gioco, riescono ad organiz-
zare un 3˚ set ai limiti della perfezione. Al momento
di chiudere i conti, avanti 2-1 la Melgari si fa pren-
dere dalla frenesia, concede qualche errore di trop-
po quando non dovrebbe e rimanda il verdetto al
tie break. Il 7-1 è una sentenza che gli ospiti riesco-
no solo a rendere meno amara. (m.f.)

(25-11, 25-12, 25-19)
Marmi Lazzari Cingia de Botti:
Barbarini 17, Anna Bassi 1, Mi-
gliavacca ne, V.Magri 17, Alice
Bassi 7, E.Magri 3, Martino 2,
Ponzoni 10, Albertoni ne, Demi-
cheli ne, Perroni libero.

CINGIA DE BOTTI — Match mai
in discussione quello che la Mar-
mi Lazzari vince contro l’Excel-
sior, partita che le ragazze di coa-
ch Marini giocano con la consape-
volezza di non poter operare il
sorpasso in classifica sulla Far-
mabios. La capolista si era infatti
già imposta nel pomeriggio con-
tro la Primedil, terza forza del
campionato, e allora l’obiettivo è
diventato conquistare matemati-
camente il secondo posto. Obiet-

tivo raggiunto senza soffrire, con
Migliavacca tenuta precauzional-
mente in panca e sostituita al cen-
tro da una Ponzoni in palla. Otti-
ma Barbarini al centro e Ponzoni
al servizio, bene tutti i fondamen-
tali con una ricezione orchestra-

ta alla grande dalla solita Perro-
ni. Con due partite ancora da gio-
care la speranza di agguantare il
primo posto non è ancora persa,
ma questa Marmi Lazzari non de-
ve temere gli eventuali playoff.
(v.g.)

(21-25, 17-25, 22-25)
Sovrano Soresina: Braga 7, Stringhi 8, V.Roderi 20,
Paulli 9, Ciboldi 6, Moretti 3, A.C. Roderi ne, Avan-
ti ne, Amici libero, Gazzetto libero, Strada, Bertelli.
All. Finali.

CINISELLO BALSAMO (Mi) — Pronta reazione del-
la Sovrano, capace di gettarsi alle spalle la sconfit-
ta contro Don Colleoni e di espugnare il campo del-
l’Auprema. Con i tre punti conquistati ieri la Sovra-
no resta aggrappata al sogno playoff, lontano due
lunghezze. La formazione ospite di coach Finali gio-
ca una partita attenta, approfittando delle assenze
nelle fila delle padrone di casa per tenere sempre
in mano le redini del match. Il primo set è combattu-
to fino al 20, poi Valentina Roderi e compagne chiu-
dono i conti. Una seconda frazione senza storia è il
preludio ad un terzo set giocato sempre in control-
lo. «Era importante tornare al successo — commen-
ta Finali — ora abbiamo la possibilità di lottare fino
all’ultimo per il traguardo playoff». (v.g.)

(25-20, 25-22, 22-25, 25-23)
Salp Inox Offanengo: Frana 17, Rampoldi 10, Cap-
pellini 8, Fusar Imperatore 15, Raimondi Cominesi
10, Cremonesi 5, Coti Zelati libero, Schiavini, Orsi
ne, Rovati, Bulzani ne, Clerici ne. All. Bergamaschi.

PORTO MANTOVANO (Mn) — Prestazione orgo-
gliosa della Salp Inox che lotta per quattro set con-
tro il Porto Mantovano ma non riesce a muovere la
classifica e dovrà così sudarsi la salvezza nelle ulti-
me due giornate. In campo fin dal primo servizio si
vede un’ottima pallavolo e un match equilibrato:
nella prima frazione la Salp Inox tiene fino al 18-17
prima di commettere qualche errore di troppo. In
svantaggio di 5 lunghezze nel secondo parziale, le
ospiti recuperano fino al 24-22 prima di abdicare. La
terza frazione è la migliore per la Salp Inox che con-
duce dall’inizio alla fine e sembra poter allungare al
quinto il match: in vantaggio 16-14 nella quarta fra-
zione, Frana e socie cedono solo alla fine con grande
rammarico. (v.g.)

(25-19, 25-16, 25-23)
Tepa Sport Vailate: Dognini, Severgnini, Le-
gramandi, Paiardi, Cordani, Manzoni libero,
Spoldi, Brambilla, Cazzamali, Locatelli, Mari-
ni, Arosio. All. Balestra.

VOBARNO (Bs) — La Tepa Sport non demeri-
ta al cospetto della prima della classe ma non
riesce a portare a casa punti. La formazione di
coach Balestra gioca una partita discreta con-
tro una squadra forte di due bande eccellenti
e, soprattutto nel terzo set, riesce a fare match
pari. Non basta, perchè al dunque sono le bre-
sciane a chiudere e ad aggiudicarsi l’intera po-
sta in palio. Da segnalare il positivo esordio
della giovane Paiardi utilizzata da Balestra in
posto 2. (v.g.)

(11-25, 16-25, 13-25)
Trony Offanengo: Berselli 5, Pizzamiglio 3, Poggi 4,
Dolci 9, Casali 3, Zavaglio, J.Patrini ne, Ruggeri
ne, Bonizzoni, Scaramuccia libero. All. Nichetti.

OFFANENGO — Una Trony Crema in formazione
rimaneggiata, senza Laura Patrini e Mazzurini e
con Jessica Patrini e Ruggeri in panca per onor di
firma, cede 3-0 contro la Gardonese. La formazione
offanenghese nel primo set non riesce ad entrare
in partita con un gioco troppo farraginoso. Sotto
5-0 nel secondo set, la Trony riesce a fare match pa-
ri nel proseguo del parziale senza però dare l’im-
pressione di poter rientrare.

Brutto anche l’avvio del terzo set, sotto 9-0 la
Trony si riscatta e salva l’onore con una seconda
parte di set orgogliosa. (v.g.)

(29-27; 25-17; 25-15)
Energei Crema Volley: Alpiani, Bassi, Boffi,
Cattaneo, Leoni, Mandotti, Mazzini, Rancati,
Gorlani, Uberti, Rinoldi, Vigani, Visigalli libe-
ro, Marchesetti libero. All. Nasretdinova.

CREMA — L’Energei conferma il buon mo-
mento di forma - fisica e mentale - che sta attra-
versando e piega con un secco 3-0 il Real Vol-
ley di Mazzano riscattando così il bruciante ko
patito all’andata. Solo il primo parziale, con-
cluso ai vantaggi (29-27), è risultato combattu-
to e tirato: il resto è storia di un monologo cre-
masco che ha regalato due larghi successi
(25-17 e 25-15). Nelle file dell’Energei hanno
giocato due ragazze dell’Under, Leoni e Catta-
neo, che hanno ben figurato. (m.fr.)

(25-10; 25-14; 22-25; 25-16)
Golden: Sangiovanni, Benelli, Severgnini, Pog-
getti, Mazzola (L), Crotti, Triassi, Politi, Catta-
neo, Galvagni, Dossena, Venturelli, Tiberti. All.
Tiberti.

S. GIOVANNI BIANCO (Bg) — Brutto passo in-
dietro per la Golden che esce dalla tana dell’An-
novazzi con un pesante fardello. Le padrone di ca-
sa cercano a tutti i costi il successo che regalereb-
be la certezza matematica della salvezza: e così i
primi due set sono un incubo per le cremasche
che vengono mitragliate dagli attacchi bergama-
schi. La Golden si risveglia nel terzo set ed inizia
a difendere e battere bene accorciando le distan-
za. Tiene la Tiberti-band anche nel quarto dino
al 12-10 quandi la Annovazzi scappa via. (m.fr.)

(25-18, 25-17, 25-22)
Branchi C.R. Transport Ripal-
ta: Brunetti, Groppelli, Cozzoli-
no, Milanesi, Parati, C.Guerini,
M.Guerini, Michielon, Bellavi-
ta, Lorenzetti libero, Mauri, Lo-
catelli. All. Magri Bonvini.

GUSSAGO (Bs) — Prestazione
infarcita di errori per la Bran-
chi C.R. Transport che cade a
Gussago con un secco 3-0. La for-
mazione di coach Bonvini gioca

a tratti alla pari con le più quota-
te avversarie ma sbaglia l’inve-
rosimile e alla fine non riesce a
strappare nemmeno un set. Pri-
ma frazione equilibrata fino al
14 pari, poi inizia la sequela di
errori non provocati che conse-
gna il parziale alle padrone di
casa. Senza storia il secondo
set, ma nel terzo la Branchi spre-
ca ancora sul più bello, in van-
taggio 20-18, e cede parziale e
partita. (v.g.)

(25-16; 15-25; 25-17; 18-25; 8-15)
Perfetto Viadana: Badiali, Bini,
Fanetti, Ferraro, Flisi, Galeotti,
C. Giovannini, M. Giovannini, Lo-
si libero, Pellegrino, Pishchak,
Orlandelli, Catellani. All. Bolzo-
ni-Letteriello.

VIADANA — Lo scontro salvezza
del PalaFarina non tradisce le at-
tese e vive emozioni continue si-
no al tie break. Una partita bi-
fronte con Viadana assoluta do-

minatrice della scena nei parzia-
li dispari e assente ingiustificata
in quelli pari. Le ospiti si adegua-
no facendo scena muta quando le
locali alzano i toni e tornando a
farsi sentire quando accade il
contrario. La decide un 5˚ set che
rispecchia il match. 8-6 ben gioca-
to delle loacli al cambio campo e
poi il nulla. L’unica consolazione
è che essendo progetto giovani la
Perfetto Viadana è aritmetica-
mente salva. (m.f.)

(26-28; 21-25; 20-25)
Mollificio Pralboino Bps: Boniot-
ti, Lorenzi, Saleri, Pellegrini,
Zucchelli, Dalpedri, Zinetti, Sta-
bile, Cappelli libero, Volta, Bu-
sca. All. Reboani-Venturini.

PRALBOINO — Prova frizzante
del Mollificio Pralboino che rac-
coglie meno di quanto avrebbe
meritato per intensità e qualità
di gioco mostrate. Set pirotecni-
co il primo che le padrone di ca-

sa conducono a larghi tratti sino
al 24-22. L’emozione gioca però
un brutto scherzo alle giovani pa-
drone di casa che cedono poi ai
vantaggi. Lo scoramento per lo
svantaggio non ha ripercussioni
apparenti perchè la squadra che
rientra sul rettangolo è combatti-
va e ben organizzata. Purtroppo
sia nel 2˚ che nel 3˚ set. a far la dif-
ferenza ci si mette l’esperienza
nei momenti caldi che le ospiti
sfruttano a dovere. (m.f.)
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Reima e Melgari, scambio di favori
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Pro Vittoria 3
Gruppo Sereni 0

Reima 3
Top Team 0

Melgari 3
Valtrompia 2

Marmi Lazzari 3
Excelsior 0

Auprema 0
Sovrano 3

Porto 3
Salp Inox 1

Vobarno 3
Tepa Sport 0

Trony Offanengo 0
Ultraperformance 3

Energei 3
Real Volley 0

Annovazzi 3
Golden 1

Gussago 3
Branchi 0

Perfetto 2
Villongo 3

Mollificio Bps 0
Lonato 3


