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(24-26; 17-25; 19-25)
Gruppo Sereni Casalmaggiore: Ghirardi, Fellini,
Faedo, Pedarcini, Terrieri, Zaghi, Doppielli, Dao-
lio, Raineri, Aletti, Aboagye, Vigna libero. All. Ma-
rasi.

VILLANUOVA SUL CLISI (Bs) — La Sereni con-
quista inaspettatamente i play-off promozione, vin-
cendo e approfittando della sconfitta di Lucerna-
te. Avvio ben giocato da entrambe le formazioni,
anche se le motivazioni di Fellini e compagni si fan-
no valere nei momenti caldi del primo set e spingo-
no la Sereni sull’1-0 ai vantaggi. Acquisito il punto
la gara si mette in discesa perchè i padroni di casa
sbagliano anche i palloni facili mentre gli ospiti so-
no bravi ad amministrare il vantaggio senza mai
perdere la lucidità. Stesso copione per il 3˚ set con-
dotto senza sbavature e foriero dei 3 punti che val-
gono la post season. Il Gruppo Sereni giocherà il
primo spareggio mercoledì ad Arese mentre gara
due è in programma sabato a Casalmaggiore. (m.f.)

(25-23; 25-20: 20-25; 25-21)
Caldaie Melgari-Torneria F.b.: Arcaini, Assen-
si, Bonci, Marsella, Maffezzoni, Principi libero,
D’Avossa, Bonfanti, Guereschi. All. Piazzi.

CREMONA — Si congeda nel migliore dei modi
dal proprio pubblico la Melgari battendo 3-1
Sabbio in una classica partita di fine stagione.
Poche le motivazioni degli ospiti che ruotano il
sestetto, mentre i locali più ordinati e volitivi
sembrano padroni del set. Il finale concitato
non cambia le previsioni e la Melgari va avanti
1-0. Si rientra con molti errori ospiti e qualche
sbavatura anche per i padroni di casa che appro-
fittano ad ogni modo della scarsa vena degli av-
versari e si portano sul 2-0. Il passaggio a vuoto
degli uomini di Piazzi si concretizza nel 3˚ set la-
sciando spazio al rientro ospite. Poche ormai le
motivazioni da una parte e dall’altra, ma sul 2-1
è ancora la Melgari ad averne di più e chiudere
meritatamente sul 3-1. (m.f.)

(25-17, 25-16, 25-18)
Reima Crema: Roderi, Morelli, Silvi, Monzot-
ti, A. Sgura, D. Sgura (L), Coloberti, Zanelli, Ri-
gamonti, Carobbio, Merico, Bruselli. All. Via-
ni.

CREMA — L’ultima partita di campionato è
stata solo l’aperitivo della festa della Reima
per la promozione in serie C, la seconda nel gi-
ro di pochi anni. Medole è il fanalino di coda
del torneo ed a sua volta ha badato poco al ri-
sultato col tecnico e i giocatori che hanno
scherzato anche per gli errori commessi. Via-
ni, allenatore della Reima, ha fatto ruotare tut-
ti gli elementi della rosa ed ha dovuto tenere a
bada qualcuno che ha iniziato i festeggiamenti
in anticipo facendosi ripetutamente richiama-
re dall’arbitro. La gara ha avuto poca storia,
gli avversari hanno sbagliato molto, la Reima
ha giocato al minimo ma ha dominato prima di
dare il via ai festeggiamenti. (s.a.)

(21-25, 25-13, 20-25, 25-21, 15-9)
Amplifon Offanengo: Basso Ricci 2, Margherit-
ti 24, Giavardi 14, Bandera 2, Campari 10, Pre-
vidi 9, Benelli libero, Bagini 1, Luviè. All. Erco-
li.
OFFANENGO — L’Amplifon Offanengo chiu-
de la stagione con un successo sofferto che le
garantisce il quinto posto finale. Contro una
Top Team Mantova che cercava il punticino
della salvezza matematica, l’Amplifon ha sof-
ferto nella prima frazione pagando un parziale
negativo di 8-0 che lanciava le avversarie. Dal
secondo set la compagine di coach Ercoli cam-
biava registro e, trascinata da Margheritti e
Giavardi, dominava la frazione. Perso il terzo
gioco, l’Amplifon tornava in auge nella quarta
frazione vinta a 21 e controllava senza eccessi-
vi patemi anche il tie break. Dopo il cambio
campo sull’8-6, gli offanenghesi allungavano
ulteriormente spegnendo gli ardori dei manto-
vani. (v.g.)

(26-24, 25-20, 25-21)
Marmi Lazzari Cingia de Bot-
ti: Martino 3, V.Magri 18, Mi-
gliavacca 11, Alice Bassi 7,
E.Magri 4, Barbarini 9, Ponzo-
ni, Anna Bassi, Demicheli ne,
Perroni libero. All. Marini.

CINGIA DE BOTTI — Tutto co-
me previsto nell’ultima di sta-
gione regolare per la Marmi
Lazzari: successo su Cermena-
te senza brillare e mente già ri-

volta ai playoff che partiranno
mercoledì con la trasferta di
Brembo. Da mercoledì infatti
Magri e compagne si gioche-
ranno la prima chance di pro-
mozione nel triangolare tra le
seconde dei tre gironi: la Mar-
mi Lazzari è la migliore e si è
garantita la possibilità di gio-
care la terza partita in casa, do-
menica prossima, contro il Cus
Milano. Mercoledì il match di
Brembo, mentre venerdì si af-
fronteranno Brembo e Milano.
La migliore sarà promossa, le
altre due dovranno attendere i
playoff tra terze per la secon-
da chance promozione. (v.g.)

(24-26, 16-25, 25-20, 8-25)
Sovrano Soresina: Braga 3,
Stringhi 7, V.Roderi 20, Ber-
telli 5, Avanti, Paulli 5, Valda-
meri 5, Strada ne, Moretti 3,
A.C.Roderi ne, Amici libero,
Gazzetto libero. All. Finali.

SORESINA — Il sogno
playoff della Sovrano si in-
frange contro il Brembo che
non concede nulla alla compa-
gine di coach Finali e si impo-

ne per 3-1. Il match si decide
nella prima frazione, equili-
brata fino ai vantaggi e carat-
terizzata da alcune decisioni
arbitrali, tutte a favore delle
ospiti, contestate dalla squa-
dra di casa. Perso il primo gio-
co, la Sovrano gioca con il mo-
rale sotto i tacchi e cede senza
lottare la seconda frazione.
La timida reazione del terzo
parziale non serve, perchè nel
quarto set la Sovrano in prati-
ca non scende in campo. As-
sente la centrale Ciboldi, so-
stituita positivamente dalla
giovane Valdameri all’esor-
dio in C. (v.g.)

(20-25, 18-25, 23-25)
Salp Inox Offanengo: Frana
11, Rampoldi 6, Cappellini 6,
Fusar Imperatore 11, Raimon-
di Cominesi 4, Cremonesi 3,
Orsi 1, Bulzani 1, Rovati,
Schiavini, Coti Zelati libero.
All. Bergamaschi-Vavassori.

TRESCORE BALNEARIO
(Bg) — La Salp Inox può fe-
steggiare una salvezza in bili-
co fino all’ultimo ma meritata

per quanto la compagine di co-
ach Bergamaschi ha espresso
nel corso dell’annata. Per non
dipendere dai risultati delle
avversarie dirette serviva
una vittoria, e 3-0 è stato con-
tro un Don Colleoni che nelle
ultime giornate aveva piazza-
to più di una zampata. Subito
in vantaggio di qualche lun-
ghezza in avvio, la Salp Inox
controllava senza patemi la
prima frazione. Avanti 7-0, an-
che la seconda frazione era
senza storia, nel terzo set il
tecnico lasciava spazio a tutta
la rosa ma il risultato non era
mai in discussione. (v.g.)

Serie regionali. Lazzari già in campo mercoledì, Sovrano, niente post-season, l’Energei batte la Golden nell’ultimo derby

Sereni, balzo-playoff
Reima, festa-promozione, la SalpInoxèsalva

(25-20, 25-13, 25-22)
Energei Crema Volley: Alpia-
ni, Bassi, Boffi, Intaj, Catta-
neo, Mandotti, Mazzini, Uber-
ti, Rinoldi, Vigani, Visigalli
(L), Marchesetti (L). All. Na-
sretdinova.
Golden Volley: Sangiovanni,
Benelli (L), Severgnini, Pog-
getti, Mazzola (L), Crotti,
Triassi, Politi, Cattaneo, Gal-
vagni, Dossena, Venturelli, Ti-
berti. All. Tiberti.
Arbitro: Tribbia di Cividate.

CREMA — L’ultimo derby di
stagione lo conquista in tre
set l’Energei che si dimostra
più continua rispetto alle av-
versarie. La Golden parte me-
glio forzando la battuta e si
porta sul 10-4 ma le padrone
di casa reagiscono e pareggia-
no a quota 10 per poi andare
sul 16-12. La Golden rientra fi-
no al 22-20 poi chiude l’Ener-
gei. Secondo set senza storia,
nel terzo squadre in equili-
brio fino al 16-16 poi Crema al-
lunga e contiene il ritorno av-
versario. (s.a.)

(25-23; 16-25; 23-25; 21-25)
Tepa Sport Vailate: Dognini,
Severgnini, Legramandi, Cor-
dani, Manzoni libero, Bettinel-
li, Spoldi, Brambilla, Cazza-
mali, Locatelli, Marini, Aro-
sio. All. Balestra.

S. GIOVANNI BIANCO — La
Tepa Sport chiude la stagione
al quinto posto grazie al suc-
cesso corsaro nella tana dalla
Annovazzi. Una vittoria suda-
ta ma meritata, dopo un avvio
contratto che ha portato le
bergamasche sull’1-0. Le ra-
gazze di Balestra hanno quin-
di subito pareggiato i conti in
un secondo set dominato pri-
ma di chiudere con due parzia-
li equilibrati. (m.fr.)

(23-25, 15-25, 24-26)
Trony Offanengo: J.Patrini 4,
Pizzamiglio 5, Poggi 7, L.Patri-
ni, Mazzurini 9, Dolci 4, Casali
4, Ruggeri 1, Zavaglio 1, Bo-
nizzoni libero, Scaramuccia li-
bero.

OFFANENGO — La Trony
chiude la stagione con una
prestazione discreta contro
Chiari ma non riesce a conqui-
stare l’agognata vittoria. Le
offanenghesi non sono state
competitive nel solo secondo
set, per il resto tanto equili-
brio e Trony che perde il pri-
mo set dopo la parità sul 23 e
nella terza frazione spreca un
vantaggio di cinque lunghez-
ze. (v.g.)

(13-25, 21-25, 24-26)
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.

RIPALTA CREMASCA —
Non riesce il bis a Wilma Rui-
ni: dopo il successo all’esor-
dio sabato scorso, la Branchi
C.R. Transport perde l’ultima
in casa contro la Pulival For-
naci. Le padrone di casa pa-
gano le difficoltà in ricezione
e il black out nel terzo set,
quando sprecano tre set point
che potevano riaprire il ma-
tch. (v.g.)

(22-25; 25-14; 16-25; 25-17; 9-15)
Mollificio Bps Pralboino: Boniot-
ti, Lorenzi, Guarinelli, Saleri, Fer-
rari, Pellegrini, Zucchelli, Dalpe-
dri, Zinetti, Stabile, Cappelli libe-
ro. All. Reboani-Venturini.

PRALBOINO — Il Mollificio Pral-
boino saluta la serie D con una
gran prestazione e un punto gua-
dagnato contro la Ravelphone.
Primo set con molto rammarico,
avanti 15-10 le locali hanno subi-
to la rimonta chiusa poi sul 22-25.
Guarinelli e socie hanno domina-
to il 2˚ set subendo sorte opposta
nel 3˚ parziale. Ristabilita la pari-
tà con una gran prestazione nel 4˚
set, il tie break ha sorriso alle
ospiti favorite anche da una svi-
sta arbitrale sul 7-8. (m.f.)

(25-22; 14-25; 21-25; 25-14; 10-15)
Perfetto Viadana: Badiali, Bini,
Fanetti, Ferraro, Flisi, Galeotti,
C. Giovannini, M. Giovannini,
Losi, Pellegrino, Pishchak, Or-
landelli libero, Catellani. All.
Bolzoni-Letteriello.

VIADANA — Prestazione maiu-
scola della Perfetto Viadana che
guadagna un punto con Ospita-
letto. Ottimo primo set delle lo-
cali che impongono il proprio rit-
mo e disorientano le ospiti. Van-
no male però secondo e terzo set
a causa di una ricezione deficita-
ria e di qualche decisione dub-
bia. Le ragazze di Bolzoni si ri-
prendono vincendo il 4˚ ma nulla
possono al tie break perso co-
munque con onore. (m.f.)

La Caldaie Melgari festeggia la vittoria; in sequenza fasi di gioco con un attacco di Marsella, un muro di Arcaini e una schiacciata di Bonfanti (fotoservizio Ib frame)

Nasretdinova e Boffi

Momenti di gioco del derby vinto dall’Energei sulla Golden (fotoservizio Geo)

Villanuova Clisi 0
Gruppo Sereni 3

Caldaie Melgari 3
Sabbio 1

Reima  3
Medole  0

Amplifon Offanengo 3
Top Team Mantova 2

Marmi Lazzari 3
Cermenate 0

Sovrano 1
Brembo 3

Don Colleoni 0
Salp Inox 3

Energei  3
Golden  0

Annovazzi 1
Tepa Sport 3

Trony 0
Bipack 3

Branchi 0
Pulival 3

Mollificio Bps 2
Ravelphone 3

Perfetto 2
Ospitaletto 3


