
PALA COIM , ORE 17,30
MAGIC PACK DI.RA.LAB

Signorile 3 4 Drozina
Fanzini 5 16 Scarpellino
Nardini 6 6 Fanella
Gentili 1210 Saccomani
Dumler 8 1 Corvese

Vasileva 15 8 Carminati
Simoncelli All. De Gregoris

A disposiz ione
Agostinetto 9 2 Vanessa

Boscoscuro (l) 11 3 Scognamillo (l)
Sacconi 1311 Marazza

Shoppova 1715 Marletta
17 Cozzi (l)

Arbitri Bernobich e Piubelli

CLASSIFICA Il turno
Piacenza 51

Aprilia-Urbino

Volta Mant.-Benevento

Nocera - S. Vito

Parma - Donoratico

Milano - Piacenza 1-3

Forlì - Villacortese 2-3

Magic Pack-Roma

Villacortese 42
Parma 41
MIlano 40
Nocera 38
Volta Mn. 34
Urbino 31
Magic Pack 31
S. Vito 27
Aprilia 25
Roma 21
Forlì 19
Donoratico 16
Benevento 10

di Vittorio Garioni
CREMONA — Grande volley
questo pomeriggio alle 17.30 al
PalaCoim di Offanengo, dove
l’Esperia Magic Pack riceve la
Di.Ra.LabRoma nel matchvale-
vole per l’8˚ turno del girone di
ritorno. Per le gialloblù di coach
Simoncelli è l’occasione per ri-
scattare la brutta prestazione di
fine novembre nella capitale,
uno 0-3 contro una Roma che al-
lora poteva contare sul talento
della brasiliana Mari. Proprio
in quella partita Mari si ruppe il
tendine d’achille chiudendo la
stagione e da allora il cammino
delle romane, all’epoca in piena
zona playoff e tre punti avanti
alle gialloblù, è stata una conti-
nua discesa. I playoff ora sono
una chimera per il sestetto alle-
nato da coach De Gregoriis, ma
la Di.La.Rab non ha "sbracato",
restando competitiva. Con ele-
menti come Drozina, Corvese e
Marletta, in dubbio comunque
per questo pomeriggio, l’atten-
zione delle gialloblù deve resta-
re ben desta per evitare spiace-

voli sorprese. Il trend recente di
Fanzini e compagne è positivo:
quattro successi nelle ultime
cinquepartite e il ko conla capo-
lista Piacenza assorbito senza
contraccolpi.

La settimana ha fornito indi-
cazioni contrastanti: decisamen-
te brutta l’amichevole organiz-
zata contro Verona, male inter-

pretata,mentre i successivi alle-
namenti hanno invece eviden-
ziato una Magic Pack pronta per
la sfida odierna.

Massima attenzione alla fase
difensiva, carente contro Vero-
na, è la base per costruire la vit-
toria oggi, poi servirà una battu-
ta aggressiva e un attacco bilan-
ciatoper non dare puntidi riferi-

mento alle avversarie. Nel bal-
lottaggio tra le tre attaccanti
straniere dovrebbero ancora ri-
sultare titolari Dumler e Vasile-
va, anche se Shopova è in ripre-
sa e scalpita per tornare il termi-
nale infallibile del girone di an-
data. Al PalaCoim è già caduta
Piacenza in coppa,Roma non de-
ve far paura.

Immagini dell’incontro di ieri fra le atlete della Magic Pack e le giovani del Fadigati Cicognolo (fotoservizio Mario F. Rossi)
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Lazzari con autorità, le altre tutte in castigo
Quinto 3
Ci&Ci 0

CICOGNOLO — Ha riscosso successo la serata organizzata
giovedì sera al Centro Sportivo Fadigati di Cicognolo sul
tema "Amicizia e sport per crescere insieme" con la pre-
senza di atlete e dirigente dell’Esperia Magic Pack. Cateri-
na Fanzini, MartinaBoscoscuro e Chiara Sacconi, accompa-
gnate dai dirigenti Luigi Perticara e Davide Mesturini,
hanno risposto al fuoco di fila di domande poste dalle ra-
gazze di prima e terza divisione del Cicognolo. Moderatore
della serata il tecnico dell’Esperia di serie D, D’Auria,
squadra facente parte del Progetto Giovani e rappresenta-
ta al Fadigati da Chiara Antonioli e Xheni Bezhani.

Le gialloblù griffate Allocchio Sport hanno raccontato la
propria esperienza fatta di gioie e sacrifici, e dei rapporti
di amicizia e aiuto reciproco che si instaurano in una squa-
dra professionistica nel corso di una stagione agonistica.

«E’ stata una serata piacevole, da esportare anche in al-
tre realtà — è il commento favorevole di Luigi Perticara —
le ragazze e i tecnici del centro Fadigati hanno incalzato le
nostre ragazze con domande appropriate, rendendo utile e
istruttiva la serata». (v.g.)

(27-25, 25-12, 25-16)
Marmi Lazzari Cingia de Bot-
ti: Barbarini 15, Alice Bassi 8,
Campana 8,Porporati 17,Pon-
zoni 7, Martino 1, Anna Bassi,
Pizzi,Albertoni, De Micheli li-
bero. All. Bodini.

CINGIA DE BOTTI — La Mar-
mi Lazzari si sbarazza facil-
mente della Eurocomponen-
ts, mantenendo così la vetta
della classifica in coabitazio-
ne con Desenzano.
Solo nel primo set la Marmi
Lazzari ha incontrato qualche
difficoltà,più che altroper de-
meriti propri. Vinta la prima
frazione Porporati e compa-
gne hanno preso il controllo
del match: nel secondo set il
break decisivo è arrivato al
rientro in campo dopo il se-
condo tempo tecnico: parzia-
le favorevole di 9-0 e setarchi-
viato. La Marmi Lazzari suo-
na lo stesso spartito nel terzo
gioco, chiudendo agevolmen-
te: il testa a testa con Desenza-
no promette di durare fino al-
lo scontro diretto. (v.g.)

(25-27, 21-25, 19-25)
Polisportiva Vescovato: Tornel-
li, Troiano, Mainardi, Portesa-
ni, Milanesi, Garavelli, Morel-
li. All. Venturini-Pisaroni.

VESCOVATO — Un Vescovato
in caduta libera viene infilzato
dal fanalino di coda Op Volley,
confermando un trend negati-
vo preoccupante in vista della
fase decisiva della stagione.
La formazione allenata da coa-
ch Venturini ha lottato punto
supunto nel primo set, sprecan-
do anche un’opportunità per
chiudere il parziale prima di ce-
dere ai vantaggi. Qui si è deciso
il match,perchè l’Op Volley sul-
l’onda dell’entusiasmo ha con-
trollato le successive due frazio-
ni, mentre Vescovato pagava le
lacune nella fase di ricezione e
difesa, una costante negativa
degli ultimi mesi.
«Dal punto di vista dell’impe-
gno le ragazze hanno dato tutto
— commenta coach Venturini
— ciò non toglie che la situazio-
ne sia diventata critica». (v.g.)

(25-23; 25-18; 25-16)
Ci & Ci Electronics: Antolini,
Riboni, Chesi, Frana, Manzo-
ni, Moroli, Privitera, Stringhi,
Giroletti (libero). All. Stellato.

MILANO LAMPUGNANO —
Agnadello poteva fare decisa-
mente meglio perché l’avver-
sario non è parso irresistibile,
come ha convenuto anche coa-
ch Enrico Stellato al termine
delle ostilità. La Ci & Ci
Electronics è rimasta attacca-
ta alla partita nella prima fra-
zione, persa ai vantaggi per
aver commesso qualche erro-
re di troppo anche al servizio.
Strada facendo però ha abban-
donato la scena e le milanesi,
pur senza strafare, sono riusci-
te a muovere il tabellone lumi-
noso. Trasferta a vuoto quindi
della formazione agnadellese
che per potersi salvare dovrà
mettere in campo ben altra de-
terminazione: ieri sera in talu-
ni frangenti è parsa rassegna-
ta, un atteggiamento che non
può dare frutti. Difatti è torna-
ta a casa dal capoluogo milane-
se a mani vuote.

VERCELLI — Vuole con-
tinuare la sua marcia nel-
le zone alte della classifi-
ca il Mezzo Crema, impe-
gnato questo pomeriggio
alle 14.30 sul campo del
Rugby Vercelli penulti-
mo. Sfida dunque sulla
cartaallaportata perMan-
none e compagni, che pe-
rò dovranno essere bravi
a non sottovalutarla. Im-
portante sarà vincere ma
anche conquistare il pun-
to supplementare di bo-
nus, che permetterebbe
ai neroverdi di fare un al-
tro passoavanti inuna gra-
duatoria che li vede terzi
a tre lunghezze di ritardo
dal Verbania secondo, ma
con ben tre partite gioca-
te in meno dei lacustri e
una della capolista Colo-
gno, a più 11 in graduato-
ria al momento ma con an-
cora entrambi gli scontri
diretti da disputare con i
cremaschi.

Domenica importante
anche per il settore giova-
nile cremasco. L’Under
17 deve cercare di riscat-
tare alcune brutte presta-
zioni questa mattina sul
campo del Bergamo, men-
tre al campo cremasco di
via Toffetti protagonisti
saranno ancora i piccoli
del settore minirugby. A
partire dalle 10 le giovani
promesse di Crema
Rugby, Rovato, Bassa Bre-
scianae Valtidone si sfide-
ranno nelle categorie un-
der 7, under 9, under 11 e
under 13, con la solita per-
fetta organizzazione da
parte dello staff crema-
sco. (t.g.)
Classifica serie C: Colo-
gno 45, Verbania 39, Mez-
zo Crema 36, Novara 25,
Opera18, Seregno 14, Bor-
gomanero 7, Vercelli 6,
Voghera -4.

RUGBY

(25-18, 25-17, 25-22)
Italbimbi Pizzighettone: Riccabono,
Bonfanti, Marabelli, Spelta, Terreran,
C.Orsi, V.Orsi, Bettinelli, Poggi, Pole-
dri, Zaghi libero, Valdameri. All. Finali.

CALCINATO — L’Italbimbi perde 3-0
un match nel quale è stata in partita nel
solo terzo set. Prima e seconda frazione
a senso unico a favore delle padrone di
casa bresciane del Calcinato, caratteriz-
zate dai molti errori al servizio delle ri-
vierasche, ben 11 alla fine. Nel terzo gio-
co l’Italbimbi è riuscita a restare in par-
tita in pratica fino alla fine prima di ce-
dere alle più quotate avversarie. «Il ma-
tch è stato caratterizzato dai nostri erro-
ri — lamenta deluso il tecnico Finali —
adesso le partite sono sempre di meno e
dovremo raccogliere punti contro tutte
per cercare di salvarci». (v.g.)

(25-12, 25-18, 25-15)
Salp Inox Gps Offanengo: Begni, Cap-
pellini, Fusar Imperatore, Michielon,
Mostosi, Rampoldi, Salvitti, Sangalli,
Zucchetti, Coti, Zelati (libero). All.
Bergamaschi.

DESENZANO (Bs) — La Salp Inox Of-
fanengo sfodera una discreta presta-
zione al cospetto della capolista De-
senzano.

Nulla da rimproverare alle ragazze
allenate da Bergamaschi che hanno
dato tutto quanto era nelle loro possi-
bilità come impegno ed intensità per
tenere il passodelle bresciane comple-
te in ogni ruolo. Specie nel secondo
set, il più combattuto, le offanenghesi
hanno opposto una buona resistenza
pagando poi qualche errore di troppo
in battuta. (copp)

(25-27, 25-23, 25-13, 25-21)
Esperia Cremona: Somaschi, Antonio-
li, Bezhani, Lanzoni, Lazzari, Carasi,
Mele, Pedrini, Scaravaggi, Zhang, Gaz-
zetto libero. All. D’Auria-Colombo.

OPERA — Cede i tre punti con qualche
recriminazione l’Esperia, sconfitta 3-1
sul campo di Opera. La formazione di
coach D’Auria ha iniziato con il piede
giusto il match, aggiudicandosi ai van-
taggi la prima frazione dopo aver rin-
corso sotto di 4-5 lunghezze fino al 23
pari. Nel secondo set le cremonesi si so-
no trovate a gestire 4 punti ma sono sta-
te raggiunte dalle avversarie che sono
riuscite ad impattare. Persa la grande
occasione, l’Esperia ha ceduto di
schianto nel terzo set, pagando poi nel
quarto la mancanza di esperienza nelle
fasi cruciali. (v.g.)

(25-14; 23-25; 25-11; 25-16)
Mombelli:Nicolini, Ruffoni, Bulzani, Stra-
da, Stringhi, Poggetti, Vigani, Bruselli, Lo-
catelli, Gandelli (l), Bruselli. All. Patrini.

RIVANAZZANO — Un buon secondo set
non poteva bastare in casa del blasonato
Rivanazzano. La squadra di Cristina Patri-
ni è andato subito in soggezione e nel pri-
mo gioco non c’è stata storia. Dopo il cam-
bio campo la Mombelli, apparsa più deter-
minata, ha saputo interpretare come si de-
ve tutti i fondamentali edè riuscita a spun-
tarlaai vantaggi. Nel terzo e quarto parzia-
le il Rivanazzano ha sempre tenuto in ma-
no il boccino grazie anche a qualche erro-
re delle cremasche. “Contro avversari del
genere bisogna andare al massimo e sba-
gliare poco – riflette Serse Mostosi - La no-
stra squadra non s’è espressa ad alti livel-
li”.

Il tecnico Simoncelli

La Marmi Lazzari esulta
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Magic, fatti la2ª casa

‘Amicizia e sport
per crescere insieme’

Lazzari 3
Calvisano 0

Vescovato 0
Op Volley 3

Mezzo Crema
a Vercelli

per continuare
la scalata

della classifica

Dia Calcinato 3
Italbimbi 0

Zava 3
Salp Inox Gps 0

Opera 3
Esperia 1

Rivanazzano 3
Mombelli 1

SERIE A2 FEMMINILE


