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(21-25; 19-25; 15-25)
Sintesi Pandino: Denti, Uber-
ti, Pellini, L. Limana, Danova,
Carrera, Basa, Colombetti,
Rossi, Panera, A. Limana, Lu-
po Pasinetti. All. Lupi.
Valetudo Bagnolo: Conti, In-
nocenti, Margheriti, Filippi,
Guadagni, Tosetti, Marchetti,
Zigatti, Tomasini, Tassi, Bo-
netti. All. Tomasini.
Arbitri: Acerbi e Rovelli.

PANDINO — Con un possen-
te ruggito che riscatta il dop-
pio ko incassato in campiona-
to la Valetudo mette mezza
ipoteca sulla promozione
espugnando Pandino con un
perentorio 3-0 . Nonostante i
favori del pronostico la Sinte-
si scende in campo con un
blocco mentale che provoca
infiniti errori, Bagnolo al con-
trario è più concreto e poco re-
missivo in battuta. E così, do-
po un avvio punto a punto, la
formazione ospite mette il tur-
bo a metà parziale chiudendo
25-21; stesso copione nel set
successivo, mentre nel terzo
in campo c’è solo Bagnolo.
Gara2 è in calendario venerdì
13 alla Toffetti di Crema: e la
Valetudo potrebbe già festeg-
giare. (m.fr.)

Classifica
Country Store  74
Segi  64
Ideae Barkley  63
Euromisure  56
Art System  52
Officina Manfredi  51
De Poli  50
Agnadello  45
ItProgettazione  41
Esperia  39
Conad Joy Volley  35
Eps Group  31
Trigolo Romanengo  31
Ra.Ma ostiano  13
Valetudo Monte  12
Chiroli Virginio  12

(25-21; 17-25; 21-25; 25-20;
10-15)
Country Store Fadigati: Arca-
ri, Rubagotti, Bina, Lana, Leo-
ni, Moreschi, Rizzi, Rossi, Sca-
glioni, A. Zanini, V. Zanini li-
bero, Rezzi, Gianlorenzo libe-
ro. All. Moreschi.
Manfredi Castelleone: Boffel-
li, Capellini, Bonaventura, Bo-
si, Crispiatico, Dolera, Dosse-
na, Filippini, Frittoli, Locatel-
li, Seresini, Daghetti libero.
All. Matti.
Arbitro: Fumagalli.

CICOGNOLO — Bel colpo del-
la Manfredi di Castelleone
che espugna al tie break (ma
poteva anche conquistare bot-
tino pieno) il rettangolo di
una Country Store reduce da
una settimana di festeggia-
menti per la promozione in se-
rie D maturata con tre giorna-
te di anticipo. Dopo un avvio
di marca locale, il sestetto
ospite dilaga portandosi sul
2-1. Pareggia Cicognolo nel
quarto parziale, Castelleone
però la spunta al tie break.
Ma per la Country Store è fe-
sta comunque. (m.fr.)

(15-25; 28-30; 19-25)
De Poli Rivolta: Arioli, Borsa,
Costili, Galimberti, Garotta,
Pescatore, Robustelli, Strop-
pa. All. Travaini.
Agnadello: Calvi, Grasso,
Manzoni, Riboni, Rottoli,
Stringhi, Ferrari, Frana, Mac-
chi, Maffioletti, Gerosa, Favi-
li, Uberti, Scaravaggi libero,
Decè libero. All. Antolini.
Arbitro: Arpini.

RIVOLTA D’ADDA — Grazie
ad un’ottima prova del collet-
tivo - che ha tratto beneficio
dal rientro di Stringhi dall’in-
fortunio e dal ‘debutto’ di Fer-
rari - il Credito Cooperativo
di Agnadello espugna con un
netto 3-0 il campo di Rivolta.
Le ragazze di Erika Antolini
forzano la battuta e così rie-
scono ad imporsi agevolmen-
te nel primo parziale. Sistema-
ta la ricezione, nel set succes-
sivo la De Poli conduce le dan-
ze ma viene raggiunta e sor-
passata ai vantaggi. Nel terzo
parziale infine la formazione
ospite dilaga, complici anche
le defezioni che hanno limita-
to le padrone di casa. (m.fr.)

(19-25; 25-22; 13-25; 25-15;
15-8)
Segi: Fraschini, Mori, Baggi,
Cutrì, Bombelli, Martino, Mar-
ta, Zemet, Boffa, Goi, Simeo-
ne, Umile (libero). All. Carni-
ti.
Trigolo: Bocca, Bonizzoni, Ca-
ramatti, Carubelli, Corti,
Mondoni, Facchi, Lucini Paio-
ni, Pandini, Rovelli, Samara-
ni, Pedrini (libero). All. Berna-
bè.
Arbitro: Acerbi.

SPINO D’ADDA — Partita di
fine stagione tra Segi e Trigo-
lo, con la vice capolista che
vince al tie break in rimonta,
mostrando il suo vero volto so-
lo dal quarto set. Prima, Carni-
ti ruota tutte le sue giocatrici,
ma Trigolo ha più motivazioni
e si porta avanti 2-1, attaccan-
do con ordine ed efficacia.
Punta nell’orgoglio, la Segi
torna quindi a giocare come
sa e, guidata dal libero Umile,
con un quarto set quasi perfet-
to porta la gara al tie break,
dove prevale 15-8. Buona pre-
stazione anche del libero di ca-
sa Pedrini. (m.t.)

(19-25; 23-25; 25-20; 14-25)
Eps Group: Aiolfi, Cremone-
si, Ruini, Fava, Crotti, Sudati,
Moroni, Benelli, Tesino, Vaila-
ti, Barbato (libero). All. Mar-
chesetti.
Ideae Barkley: Carasi, Ceria-
li, Ferrari, Garavelli, Iseppi,
Portesani, Scaravaggi, Ele.
Telò, Eli. Telò, Vallara, Viaro-
li, Gazzetto (libero). All. Bar-
tolomeo.
Arbitro: Nichetti.

BAGNOLO CREMASCO —
Pronto riscatto della Ideae
Barkley, che dopo la sconfitta
con la Segi si rialza sul campo
dell’Eps Group, domata con
un 3-1 ottenuto sul velluto.
Già in avvio sono le ospiti a
condurre le danze, vincendo i
primi due set nel finale, an-
che grazie ad alcuni errori evi-
tabili delle padrone di casa.
La squadra di Marchesetti si
rialza in un terzo set dove sba-
glia di meno, complice anche
il classico rilassamento delle
ospiti, ma nel quarto è di nuo-
vo notte fonda: imprecisa in
difesa e in attacco, spiana la
strada alla Ideae. (m.t.)

(26-24; 25-16; 25-19)
Art System Pizzighettone: Po-
ledri, Cipelletti, Ghidoni, Ber-
toglio, Mondoni, Terreran,
Pizzamiglio libero, Marabelli,
Basola, Frittoli. All. Corbani.
Conad Casalmaggiore: Bosi,
Bottoli, Cavalli, Fellini, Ferto-
nani, Galimberti, Goi, Longa-
retti, Peschiera, Raineri, To-
scani, Vacchelli libero. All.
Vecchi.
Arbitro: Pizzocchero.

PIZZIGHETTONE — Diventa
sempre più irta la strada che
porta alla salvezza per la Co-
nad, che contro una Art Sy-
stem tornata in formazione-ti-
po e ormai tranquilla rimedia
un pesante ko. Eppure sono
proprio le casalasche ad ave-
re la possibilità di incanalare
a proprio favore il match ma
sul 21-24 le Pizzighettonesi
lanciano lo sprint che vale
l’1-0 ai vantaggi. Il resto è sto-
ria di una buona difesa pice-
lea, dove la migliore in campo
è risultata il libero Pizzami-
glio, e continui contrattacchi
che hanno fruttato altri due
set quasi senza storia. (m.fr.)

(12-25; 21-25; 21-25)
Esperia: Antoniazzi, Andrea-
ni, Arif, A. Pedrini, M. Pedri-
ni (libero), Lanzoni, Behzani,
Mozzi, Rizzi, Visconti, Bozzet-
ti. All. Guereschi.
Euromisure: Aresti, Bodini,
Bolsi, Cominetti, Cozzoli, Lau-
ritti, Malagoli, Miceli, Muso-
ni, Somaschi, Volpati, Cotta-
relli (libero). All. Caccialan-
za.
Arbitri: Rizzi e Ghisleri.

CREMONA — Dopo tre suc-
cessi consecutivi, brutto ko
dell’Esperia, che sul proprio
campo cede 3-0 all’Euromisu-
re in una giornata completa-
mente storta. Sin dal primo
set la supremazia è delle più
esperte ospiti, con la battuta
di Aresti ed una positiva Mu-
soni a fare la differenza. La
squadra di Guereschi, invece,
proprio non c’è, e lascia stra-
da all’Euromisure che vince
anche secondo e terzo set con
disinvoltura. Tanto che Cac-
cialanza può far esordire le
giovanissime Cominetti e Bol-
si, che contribuiscono fattiva-
mente alla vittoria. (m.t.)

Sintesi 0
Valetudo 3

Immagini della partita fra Sintesi (in maglia bianca) e Valetudo (fotoservizio Geo)

Un attacco della Sintesi, la Valetudo festeggia un punto, e un attacco della squadra in trasferta

La Manfredi esulta per la vittoria, la Country Store festeggia la promozione già acquisita la scorsa settimana in trasferta Un momento della partita

Il saluto fra le due squadre e alcuni momenti dell’incontro di Cicognolo (foto StudioB12)

Prima divisione.La Valetudo passa a sorpresa a Pandino con unsecco 3-0 nell’incontro d’andata della finalemaschile

Fadigati-Manfredi, festa per due
Le cicognolesi celebrano la promozione, bel colpo per le castelleonesi

Prima divisione

Country Store 2
Manfredi 3

De Poli 0
CreditoCoop. 3

Segi 3
Trigolo 2

Eps Group 1
Ideae Barkley 3

Art System 3
Conad 0

Esperia 0
Euromisure 3


