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LA LOCANDINA
Prima Credito Coop.vo Adda e Crem. - Esperia 3-1

divisione Ideae Barkley - De Poli 3-0

Art System - Segi 3-0

Chiroli Virginio - Valetudo Monte 3-1

Officina Manfredi - IT Progettazione 2-3

Conad Joy Volley - Rama Ostiano 3-0

Trigolo Romanengo - Euromisure 3-2

Eps Group - Country Store 3-1

Seconda Panificio Belli - Pallavolo Montodine 3-0

Playoff Bar La Rosa Blu - Light Plast 3-0

Cassa Rur. del Cremasco - Dinamo Zaist 3-0

Logic Speed - Arci Coop Vaiano 0-3

Seconda Abo Offanengo - Solfarm Castelvetro 3-1

Playout Pallavolo Soncino - Mombelli Clima 3-0

Pandino-Casaletto Ceredano 0-3

Neos - Esperia 1-3

Primamasch. Valetudo-Sintesi 3-1

L’It Progettazione
‘stoppa’ la Manfredi
EpsGroup, 3 punti
in saldo di fine stagione

(25-20, 20-25, 26-24, 12-25, 18-16 )
Sant’Anna Tomcar: Risso, Rogina, Benedetto,
Friggieri, Pagano, Crosetto, Girard (L), Rosta-
gno, Perono, Somà, Tomassone, Gibin. All. Usai
Reima Crema: Bonizzoni 14, Chizzoli, Dossena,
Egeste 7, Facchetti, Faccioli 12, Invernici 23,
Mazzonelli 4, Nigroni, Sposimo 6, Verdelli (L),
Meanti, Viani. All. Verderio.
Arbitri: Stretti e Ferrarese.

SAN MAURO TORINESE (To) — Dopo una lun-
ga maratona la Reima è stata sconfitta ai vantag-
gi al tie break nella prima sfida playoff. La squa-
dra blues ha tenuto bene il campo contro i torine-
si anche se ha sofferto in seconda linea nei primi

set.
La partenza della Reima è stata brutta con un

4-0 per i piemontesi che però sono stati ripresi e
superati sull’8-7 ma hanno risposto con un parzia-
le per tornare avanti e chiudere il parziale avanti
di una manciata di punti. Anche il secondo set,
dopo un avvio equilibrato, è stato caratterizzato
da un break per i padroni di casa che sono stati ri-
presi dalla Reima che poi ha conquistato il set
25-20. La gara è proseguita nel segno dell’equili-
brio anche se Sant’Anna si è portata avanti 18-13
ma i cremaschi hanno reagito e sono arrivati
24-24 anche se poi hanno subito il 26-24 piemon-
tese. Nel quarto set Sant’Anna ha sbagliato a scri-
vere la rotazione e quindi si è trovata in campo
con una formazione improponibile. Si è arrivati
al tie break con la Reima sotto 11-14 ma capace
di reagire per l’aggancio per guadagnarsi il ma-
tch ball. Ma Sant’Anna restava più fredda e chiu-
deva sul 18-16. La rivincita mercoledì a Crema.

Classifica
Country Store  74
Ideae Barkley  66
Segi  64
Euromisure  57
Art System  52
Officina Manfredi  52
De Poli  50
Agnadello  48
ItProgettazione  46
Esperia  39
Conad Joy Volley  38
Eps Group  34
Trigolo Romanengo  33
Chiroli Virginio  15
Ra.Ma Ostiano  13
Valetudo Monte  12

(25-21; 25-16; 20-25; 18-25;
15-11)
Trigolo Romanengo: Bocca,
Bonizzoni, Carubelli, Dondo-
ni, Facchi, Pandini, Rovelli,
Samarani, Pedrini libero. All.
Bernabè.
Euromisure: Bodini, Bolsi, Co-
minettti, Cozzoli, Lauritti, Ma-
lagoli, Miceli, Musoni, Soma-
schi, Volpati, Cottarelli libe-
ro. All. Caccialanza.
Arbitro: Premoli.

ROMANENGO — Avanti di
due set a zero, nel terzo parzia-
le Trigolo conduceva addirit-
tura 17-10 e stava già facendo
un pensierino alla salvezza;
poi il crollo, fisico e mentale,
ha propiziato la rimonta della
più esperta Euromisure. Il ma-
tch si è così prolungato al tie
break ed ha regalato solo due
punti alla compagine di casa,
che ora lamenta un distacco
di una lunghezza dalla Eps, in-
credibilmente vittoriosa sulla
Country Store, e ben cinque
sulla Conad. In prospettiva
dei reintegri, la compagine di
Bernabè si aggrappa ora all’ul-
timo turno per tentare il con-
trosorpasso. (m.fr.)

(25-17; 25-16; 25-14)
Ideae Barkley: Ceriali, Ferra-
ri, Garavelli, Portesani, Ele.
Telò, Eli. Telò, Viaroli, Gazzet-
to libero. All. Bartolomeo.
De Poli Rivolta: Arioli, Borsa,
Costili, Del Pio, Galimberti,
Garotta, Pescatore, Robustel-
li, Stroppa. All. Travaini.
Arbitri: Vaccaro e Bergonzi.

CREMONA — La Ideae liqui-
da con un secco 3-0 una De Po-
li senza più obiettivi e conqui-
sta la piazza d’onore grazie al
pesante ko della Segi a Pizzi-
ghettone. Al Boschetto va in
scena una gara a senso unico,
che le ragazze di Bartolomeo
chiudono alla svelta e con lar-
ghi divari. Soltanto nel secon-
do parziale la Travaini-band
suona la riscossa portandosi
sul 5-1: un fuoco fatuo poichè
ben presto il team di casa re-
cupera mettendo poi la frec-
cia (25-16). Il set inaugurale si
era concluso sul 25-17, men-
tre il terzo ha registrato il nuo-
vo successo locale (25-14).
Per l’ultima di campionato la
Ideae fa visita alla It Progetta-
zione: l’obiettivo è conserva-
re il secondo posto. (m.fr.)

(25-23; 27-25; 25-23)
Art System: Basola, Bertoglio,
Chiozzi, Cipelletti, Ghidoni,
Marabelli, Mondoni, Pizzami-
glio, Poledri, Terreran. All.
Corbani.
Segi Spino: Mori, Baggi, Cu-
trì, Bombelli, Marta, Zemet,
Boffa, Umile libero. All. Car-
niti.
Arbitro: Compiani.

PIZZIGHETTONE — La Segi
cade pesantemente a Pizzi-
ghettone e scivola così in ter-
za posizione, superata dalla
Dinamo vittoriosa sulla De Po-
li. Un risultato di prestigio
quello ottenuto dall’Art Sy-
stem, che ha finalmente supe-
rato tutti gli infortuni che ne
hanno condizionato buona
parte della stagione ed è tor-
nata ad esprimersi sugli otti-
mi livelli collettivi di inizio
campionato. La gara corre sui
binari dell’equilibrio nei pri-
mi due parziali, chiusi 25-23 e
ai vantaggi. Nel terzo le ospiti
reagiscono portandosi sul
21-15, quando l’Art System dà
vita allo sprint finale che le
permette di recuperare lo
svantaggio. (m.fr.)

(23-25; 25-21; 25-19; 25-22)
Chiroli: Avanzi, Bettinelli, Ca-
ramati (libero), Chiroli, Frosi,
Milani, Pescatori, Rossi, Val-
dameri. All. Castorina.
Valetudo: Bellomo, Brambil-
la, Conchieri (libero), Dolci,
Leoni, Sangalli, Severgnini.
All. Patrini.
Arbitro: Bruno.

SORESINA — Vittoria che sa
di magra consolazione, per la
Chiroli, che nel match tra i
due fanalini di coda prevale
sulla Valetudo con il punteg-
gio di 3-1. Un match fortemen-
te condizionato dall’assenza
di motivazioni da parte di en-
trambe le squadre, per di più
rimaneggiate a causa dell’as-
senza di alcune titolari. Gioco
molto spezzettato in tutti e
quattro i parziali, tantissimi
gli errori e set tutti in equli-
brio a parte il terzo: di scambi
pregevoli se ne sono visti po-
chi, ma per vincere, dopo es-
ser andata sotto 0-1, alla squa-
dra di Castorina è bastato rea-
gire e sfruttare meglio la pro-
pria battuta, mettendo a se-
gno parecchi aces, specie nei
momenti decisivi. (m.t.)

(27-25; 21-25; 24-26; 25-17;
6-15)
Officine Manfredi: Boffelli,
Bosi, Cappellini, Dolera, Dos-
sena, Filippini, Frittoli, Sere-
sini. All. Matti.
It Progettazione: Balzari, Bel-
lini, Bergamaschi, Cazzola,
Dossena, Fusari, Gaudenzi,
Petrone, Raimondi, Redondi,
Vacchi, Fusari (libero), Rug-
geri (libero). All. Vergine.
Arbitro: Pizzocchero.

CASTELLEONE — Dopo set-
te vittorie in fila, la Manfredi
subisce una battuta d’arresto
contro l’It Progettazione, au-
trice di una buona partita, so-
prattutto in fase di ricezione e
in difesa. Ma è soprattutto nel-
l’approccio che pecca la Offi-
cine Manfredi: la squadra di
Matti, con una rotazione limi-
tata a causa delle assenze, ha
pagato la stanchezza suben-
trata dopo il primo set vinto.
E non è bastato nemmeno lo
sforzo del quarto, che ha man-
dato al tie break una partita
che l’It Progettazione avreb-
be potuto vincere più facil-
mente. (m.t.)

(26-24; 23-25; 25-18; 25-19)
Eps Group: Aiolfi, Benelli,
Cremonesi, Crotti, Moroni,
Ruini, Sudati, Tesino, Vailati.
All. Marchesetti.
Country Store: Arcari, Bina,
Lana, Leoni, Milanesi, Rizzi,
Rezzi, Moreschi, Rossi, Ruba-
gotti, Scaglioni, Giallorenzo
(libero). All. Moreschi.
Arbitro: Nichetti.

BAGNOLO CREMASCO —
Vittoria importante per l’Eps
Group, che approfitta di una
Country Store già appagata
della promozione per ottene-
re tre punti che potrebbero
avere un peso nei reintegri di
fine stagione. La Country Sto-
re parte bene, ma si vede ri-
montare e perde il primo set;
la squadra di Moreschi reagi-
sce nel secondo, trova il positi-
vo esordio delle giovanissime
Rezzi e Giallorenzo, ma poi
crolla, sia fisicamente che
mentalmente. Terzo e quarto
set sono quindi a favore del-
l’Eps Group, che gioca con at-
tenzione e porta a casa un suc-
cesso fondamentale, anche
per il morale dopo due sconfit-
te consecutive. (m.t.)

L’allenatore Verderio e a destra Invernici in attacco

Momenti della partita fra Trigolo Romanengo ed Euromisure (fotoservizio Geo)

L’Ideae Barkley allenata da Bartolomeo

Sant’Anna  3
Reima  2

Serie B2, playoff. Il Sant’Anna Tomcar si impone 3-2 nella prima partita

Dopo una lunga maratona
la Reima battuta in volata

Prima divisione: Ideae, sorpasso-promozione sulla Segi

Trigolo 3
Euromisure 2

Ideae Barkley 3
De Poli 0

Art System 3
Segi 0

Chiroli 3
Valetudo 1

Manfredi 2
It Progett. 3

Eps Group 3
Country Store 1


