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(25-21; 25-18; 25-23)
Reima: Roderi, Morelli, Silvi, Monzotti, A. Sgu-
ra, D. Sgura libero, Coloberti, Zanelli, Riga-
monti, Carobbio, Merico, Bruselli. All. Viani.

BOVEZZO (Bs) — La Reima crolla proprio sul
traguardo rimediando una pesante scoppola
nella tana del Valtrompia. Si spegne così a Bo-
vezzo il sogno di poter vincere il campionato,
obiettivo che la compagine cremasca si era pre-
fissato dopo aver ottenuto la certezza del salto
di categoria. Eppure la contesa era iniziata sot-
to buoni auspici per la formazione ospite che
aveva dilagato fino al +6 (11-17); a questo pun-
to i locali hanno dato il la alla rimonta che -
complice lo smarrimento ospite - li ha portati
all’aggancio e al sorpasso (25-21). Ad un primo
set comunque combattuto sono succeduti due
parziali maggiormente a senso unico, nei quali
ha peccato la ricezione cremasca - fino a que-
sto momento fiore all’occhiello del team di Via-
ni - al cospetto dell’attacco atomico della capo-
lista Valtrompia, ora da sola in vetta. (m.fr.)

(10-25, 19-25, 16-25)
Marmi Lazzari: Barbarini 13, Mi-
gliavacca 8, Ponzoni 2, Alice Bas-
si 10, V.Magri 12, Martino 3, Per-
roni libero, Anna Bassi, E.Magri
8, Demicheli. All. Marini.

CASTELLANZA (Va) — Netto e
convincente successo della Mar-
mi Lazzari a Castellanza contro la
Eurofed. Le avversarie di giorna-
te si sono confermate inferiori al-
la compagine di coach Marini che

è piaciuta per come ha saputo in-
terpretare il match. Concentrate
e motivate, Martino e compagne
hanno controllato il gioco nella
prima frazione: subito avanti
17-5, la Marmi Lazzari si è giovata
dei soliti muri di Barbarini e dei
velenosi servizi di Migliavacca.
Dal secondo set le padrone di ca-
sa non hanno trovato di meglio
che contestare ogni palla giocata,
atteggiamento fastidioso che non
ha comunque distratto la Marmi
Lazzari che nel terzo set ha potu-
to applaudire i tanti mani-fuori di
Alice Bassi. L’avvicinamento ai
playoff prosegue così senza cali
di concentrazione. (v.g.)

(25-16, 25-19, 23-25, 25-16)
Sovrano Soresina: Braga 6, V.Ro-
deri 19, Stringhi 11, Ciboldi 11,
Paulli 7, Moretti 1, Gazzetto libe-
ro, Amici libero, Avanti ne, Ber-
telli, A.C.Roderi, Strada ne. All.
Finali.

BRESCIA SAN POLO (Bs) — Il
viaggio della speranza della So-
vrano Soresina, in cerca nella ta-
na della capolista Millenium di
preziosi punti playoff, si è rivela-

to in salita fin dalla partenza.
Quattro ore di viaggio causa un in-
cidente incontrato lungo il per-
corso hanno rischiato di causare
la sconfitta a tavolino delle soresi-
nesi. Attese con sportività delle
avversarie, le ragazze di coach Fi-
nali hanno trovato in campo una
squadra che ha concesso pochissi-
mo. Sotto di due set, la Sovrano
trovava la forza di reagire nel ter-
zo parziale ma poi si arrendeva al-
la supremazia delle avversarie.
Resta uno spiraglio per la post se-
ason, ma la Sovrano deve innanzi-
tutto vincere contro Brembo e
sperare nella contemporanea
sconfitta di Cormano. (v.g.)

(25-23, 25-12, 22-25, 25-18)
Salp Inox Offanengo: Frana 16,
Rampoldi 14, Cappellini 7, Fu-
sar Imperatore 10, Raimondi Co-
minesi 7, Cremonesi 4, Rovati,
Coti Zelati libero, Bulzani, Orsi,
Schiavini. All. Bergamaschi.

OFFANENGO — Successo fon-
damentale in chiave salvezza
per la Salp Inox che si sbarazza
per 3-1 del Cormano e potrà deci-
dere del proprio destino nell’ul-

tima giornata: con un successo a
Trescore Balneario, Frana e so-
cie potranno festeggiare la sal-
vezza indipendentemente dai ri-
sultati delle avversarie dirette.
Tanta tensione sui volti delle ra-
gazze prima del via, poi fin dai
primi punti la Salp Inox ha lotta-
to su ogni pallone, dimostrando
maggior cattiveria agonistica ri-
spetto alle ospiti. Vinto un pri-
mo set equilibrato e un secondo
mai in discussione, la Salp Inox
si perdeva nella terza frazione.
Il punto a punto nel quarto set
durava fino al 13, poi il break de-
cisivo che le offanenghesi con-
trollavano fino alla fine. (v.g.)

(25-14, 26-24, 25-8)
Branchi C.R. Transport Ripal-
ta: Brunetti, Groppelli, Cozzo-
lino, Milanesi, Parati, C.Gue-
rini, M.Guerini, Michielon,
Bellavita, Lorenzetti libero,
Mauri, Locatelli. All. Rui-
ni-Ardigò.
Trony Offanengo: Berselli 3,
Pizzamiglio 3, Poggi 2, L.Patri-
ni 1, Mazzurini 2, Dolci, Casali
13, Ruggeri 1, Zavaglio, Scara-
muccia libero, Bonizzoni libe-
ro. All. Nichetti.

RIPALTA CREMASCA —
Buona la prima in panca per
Wilma Ruini a Ripalta Crema-
sca: la Branchi C.R. Transport
si impone infatti in tre set nel
derby con la Trony Offanengo
e agguanta così la salvezza ma-
tematica. Senza storia la pri-
ma frazione, con le ragazze di
Wilma Ruini desiderose di
ben figurare davanti al pro-
prio pubblico. Anche nel se-
condo set sembrava profilarsi
un dominio delle padrone di
casa, ma sul 20-10 la Trony in-
filava un parziale positivo che
la rimetteva in partita. I van-
taggi premiavano la Branchi
che poi dominava il terzo set.
L’ultimo turno di campionato
vedrà entrambe le squadre
giocare in casa: la Branchi
vuole chiudere bene l’anno
per poi programmare la pros-
sima stagione con il nuovo tec-
nico. (v.g.)

(18-25, 25-20, 20-25, 20-25)
Tepa Sport Vailate: Dognini,
Severgnini, Legramandi, Cor-
dani, Manzoni libero, Bettinel-
li, Spoldi, Brambilla, Cazza-
mali, Locatelli, Marini, Aro-
sio. All. Balestra.

VAILATE — La Tepa Sport si
congeda dal proprio pubblico
con una prestazione incolore
che culmina nella sconfitta
per 3-1 contro le ragazze del
Progetto Giovani della Real
Volley. La compagine di coa-
ch Balestra si rende protagoni-
sta di un match senza troppo
mordente: perso il primo set
arriva la reazione del secondo
parziale, ma è un fuoco di pa-
glia perchè le ospiti controlla-
no terza e quarta frazione age-
volmente. (v.g.)

(25-13, 25-16, 25-18)
Energei Crema Volley: Alpia-
ni, Bassi, Boffi, Cattaneo, Man-
dotti, Mazzini, Uberti, Rinoldi,
Vigani, Visigalli (L), Marche-
setti (L). All. Nasretdinova.

GUSSAGO (Bs) — La sconfitta
sul campo della seconda in clas-
sifica era preventivabile per
l’Energei che però può ramma-
ricarsi per avere fatto un passo
indietro sul piano del gioco ri-
spetto alle precedenti gare. La
formazione cremasca è stata
messa in difficoltà in ricezione
e non ha saputo reagire. Nei pri-
mi due set le bresciane hanno
subito preso il largo per control-
lare mentre nel terzo parziale
le cremasche hanno resistito fi-
no al 12-12 prima di essere bat-
tute. (s.a.)

(23-25, 26-24, 18-25, 23-25)
Golden Volley: Sangiovanni,
Benelli, Severgnini, Poggetti,
Mazzola (L), Crotti, Triassi,
Politi, Cattaneo, Galvagni,
Dossena, Venturelli, Tiberti.
All. Tiberti.

PIANENGO — Ottima presta-
zione della Golden che si ar-
rende alla Vipiemme solo al
termine di una gara che è sta-
ta decisamente equilibrata.
Solo nel terzo set, quando la
formazione cremasca sul
16-16 ha avuto un calo di ten-
sione, non si è assistito ad un
finale in volata. Negli altri
parziali la squadra di Tiberti,
che ha potuto contare sull’otti-
ma prova del libero Mazzola
in ricezione, ha impegnato le
avversarie fino ala fine. (s.a.)

(22-25; 20-25; 13-25)
Mollificio Pralboino Bps: Bo-
niotti, Lorenzi, Guarinelli, Sale-
ri, Ferrari, Pellegrini, Zucchel-
li, Dalpedri, Antonioli, Zinetti,
Stabile, Cappelli libero. All. Re-
boani-Venturini.

VILLONGO (BG) — Vittoria ro-
boante del Mollificio Pralboino
che coglie in trasferta 3 punti
utili per rimpolpare il bottino
in classifica. Le ospiti giocano
bene dal primo pallone e danno
vita ad un match intenso nei pri-
mi due set che arridono alle ra-
gazze di Reboani, più volentero-
se e pragmatiche in fase offensi-
va. Il doppio vantaggio galvaniz-
za le bresciane che giocano sul
velluto il terzo set creando da
subito un distacco notevole, in-
colmabile per le locali. (m.f.)

VIADANA — La Perfetto non
raggiunge Grumello del Mon-
te, perchè bloccata da un ingor-
go stradale. Si attende la deci-
sione del giudice sportivo che,
ove sanzionasse un 3-0 a tavoli-
no con punti di penalità, rimet-
terebbe in forse la salvezza del-
le viadanesi. La trasferta ber-
gamasca si inceppa tra Ponte-
vico e Manerbio per 5 km di co-
da. Puntuale la segnalazione
dell’imprevisto a Milano con
relativa deroga di 45’ che si ri-
velerà però inutile. La dirigen-
te Orlandelli spiega: «Noi ab-
biamo fatto il possibile e abbia-
mo elementi che provano i no-
stri spostamenti. Se il giudice
sanzionerà un semplice 3-0 lo
accetteremo, ma se dovessero
esserci punti di penalità fare-
mo ricorso». (m.f.)

CREMONA — La squadra fem-
minile della Canottieri Balde-
sio affronta oggi alle 10, sui cam-
pi avversari, la compagine della
Asd Dominante di Monza, nella
prova valevole per il girone di
qualificazione regionale del
campionato di serie C. La Balde-
sio sta viaggiando alla testa del
girone a pieno punteggio e, al-
meno sulla carta, le avversarie
di oggi non dovrebbero impen-
sierire le ragazze di Pifferi. La
Dominante schiera la 3.1 Casta-
gni, la 4.1 Brambilla e la 4.3 Li-
se, nell’intero girone questa ri-
sulta essere la squadra più debo-
le; la vera sfida sarà sabato pros-
simo quando la Baldesio si tro-

verà di fronte l’Harbour Club di
Milano, a pari merito con la
squadra cremonese, in cui mili-
ta la Pirro che, nonostante l’av-
vicinarsi della quarantina, è
sempre una giocatrice temibile.
Pifferi metterà in campo Giulia
Gardani desiderosa di riscatto
rispetto alla prestazione della
settimana scorsa, Spinello e Go-
limbioschi; non ci sarà Bastici a
causa di un impegno personale.
“Le ragazze sono allenate e cari-
che – dice Pifferi – ma il pensie-
ro è già tutto proiettato a sabato
prossimo (l’anticipo è causato
dall’impegno ‘olimpico’ di do-
menica, ndr) per la lotta alla te-
sta della classifica”. (c.c.)

di Ireneo Portesani

CREMONA — Sta per iniziare, e anzi per qualcuno è
già iniziata, la stagione estiva dei campionati a squa-
dre che vedono in lizza il fior fiore del tennis provin-
ciale. Tengono banco i campionati giovanili con le
scuole cremonesi impegnate a valorizzare i loro gio-
vani, ma tante sono le squadre impegnate nei cam-
pionati di C e di D1, D2, D3 e veterani. Sono già in
corso i campionati di C femminile con la Baldesio
protagonista e quello dei veterani over 45 libero che
vede impegnata la Bissolati. I “ragazzi” del maestro
Gelmini, dopo la bella quanto sofferta vittoria con
l’Alte Groane Club, giocano oggi a Lainate per con-
fermare il primato.

La prossima settimana partirà la serie D1 maschi-
le che vede ai nastri di partenza Baldesio e Cral Asl
nel girone B con Osio, Bagnatica, Treviglio e Sarni-
co; la Bissolati è nel girone A con Olimpica, Gigi, Cur-

no, Ghisalbese, e Com. Sarnico.
La D1 femminile sarà rappresentata dal Flora nel

girone C con Pro Patria, Monza, Dim. Sport e Agra-
te. Nella D2 troviamo il Tc Dovera nel girone 1, il S.
Zeno nel girone 2, Eridanea e Tc Sesto nel girone 3.
Per la D3 maschile nel girone 2 militano Bissolati e
Le Querce; nel girone 3 Stradivari A e Tc Dovera.
Nel girone 4 Tennis Astera e Stradivari B, nel girone
15 la Dimensione Sport. Anche nella D3 femminile
la nostra provincia è ben rappresentata: nel girone 1
ci sono Bissolati e Tc Crema; nel girone 16 Cral Asl e
Le Querce, nel 17 la Baldesio e nel 18 l’Eridanea.

Ci sono poi le giovanili dalla under 12 alla under
18, la D4 maschile e femminile, la D4/6 maschile e
femminile.

Chiudiamo con una chicca: nell’unico girone lom-
bardo over 35 maschile troviamo il Tc Crema con un
Beppe Menga ancora in vena di stupire.
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TENNIS

Gruppo Sereni 1
Bresso 3
(27-29; 28-26; 19-25; 23-25)
Gruppo Sereni Casalmaggiore: Ghirardi, Felli-
ni, Faedo, Pedarcini, Terrieri, Zaghi, Doppielli,
Daolio, Raineri, Aletti, Aboagye, Vigna libero.

CASALMAGGIORE — Sconfitta amara per il
Gruppo Sereni Casalmaggiore che vede ridursi
al lumicino le speranze play-off. Bella incompiu-
ta la partita della Baslenga perchè i locali parto-
no bene e conducono con 3-4 punti di margine,
ma appena vengono riagguantati perdono il ban-
dolo della matassa e cedono ai vantaggi. Meglio
al rientro con Fellini e compagni a giocare sul fi-
lo dei nervi un altro set che si protrae oltre i 25
ma che stavolta gira bene ai casalesi. Bresso non
perde coraggio e sfrutta una giornata poco posi-
tiva del binomio muro-difesa avversario per
piazzare l’allungo decisivo sul finire di 3˚ set che
vale il 2-1 ospite. Le qualità degli uomini di Ma-
rasi sono evidenti anche nel set successivo che i
locali comandano a lunghi tratti ma che sfugge
loro nel finale e che vale il 3-1 ospite e tanti rim-
pianti. (m.f.)

Immagini della partita fra Branchi Cr Transport (al centro con la nuova allenatrice Wilma Ruini) e Trony Offanengo (fotoservizio Geo)

Beppe Menga

Valtrompia 3
Reima Crema 0

Cividate 3
Amplifon Offanengo 1
(25-19, 22-25, 25-18, 25-23)
Amplifon Offanengo: Basso Ricci 3, Margherit-
ti 15, Giavardi 16, Bandera 3, Campari 11, Pre-
vidi 7, Tolasi libero, Luviè 1, Benelli. All. Erco-
li.
CIVIDATE (Bg) — L’Amplifon Offanengo ce-
de 3-1 a Cividate nello scontro diretto per il ter-
zo posto. La formazione di coach Ercoli, anco-
ra in campo rimaneggiata con Campari fermo
in settimana per un problema al collo e Benelli
virtualmente inutilizzabile e sostituito da Ban-
dera, subisce oltre modo la battuta degli avver-
sari, palesando soprattutto nella prima fase
del match notevoli problemi in ricezione che si
ripercuotono sulla fase d’attacco. L’Amplifon
riesce comunque ad aggiudicarsi la seconda
frazione e ha la chance di allungare il match al
tie break quando si trova in vantaggio per
19-15 nel quarto gioco. Qui però un parziale ne-
gativo di 8-0 frustra le ambizioni degli ospiti
che hanno ancora la forza di riportarsi in pari-
tà sul 23 ma poi cedono ai più meritevoli avver-
sari. (v.g.)

Top Team 0
Caldaie Melgari 3
(19-25; 18-25; 22-25)
Caldaie Melgari-Torneria F.B.: Guereschi, D’Avos-
sa, Zurlini, Bonci, Marsella, Assensi, Maffezzoni,
Principi libero, Maiorano, Arcaini. All. Piazzi.

MANTOVA — La Melgari si garantisce la permanen-
za in serie D con una prestazione maiuscola al cospet-
to dell’avversario diretto, il Top Team Mantova, con-
dannato alla retrocessione. Avvio di marca ospiti
con i cremonesi, pur orfani di Maiorano, bravi a det-
tare i tempi del gioco senza curarsi dell’avversario.
Maffezzoni e Assensi trascinano un gruppo presente
e determinato che prende margine e non rischia mai
di essere raggiunto. Stessa trama al rientro con i cre-
monesi bravi nell’ostacolare il cambio palla locale
grazie a battute ficcate e al gran lavoro del binomio
muro-difesa. I mantovani non trovano spunti dai gio-
vani provenienti dalla A2 e solo nel terzo parziale
trovano la fuga sino al 16-8. Una Melgari volitiva pe-
rò non si lascia scappare la possibilità di chiudere i
conti e grazie anche all’ottimo lavoro di Arcaini e
Zurlini rimonta sino al 16-18 prima e al definitivo
22-25 poi, che significa salvezza. (m.f.)
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Melgari, suggello alla salvezza
LaSalpInoxvinceemantiene incorsa laSovrano,koSerenieReima

Eurofed 0
Lazzari 3

Millenium 3
Sovrano 1

Salp Inox 3
Darton 1

Branchi 3
Trony 0

Tepa Sport 1
Real Volley 3

Suprecyclon 3
Energei  0

Golden  1
Vipiemme  3

Villongo 0
Mollificio Bps 3

Ravelphone -Perfetto
non disputata

Serie C femminile, la Baldesio oggi a Monza
pensando già allo scontro diretto con l’Harbour Tutti in campo, dagli Over 45 agli Under 12


