
Conad 3
Finim3 0

LA LOCANDINA PROVINCIALE
Campionato Partita Giorno Orario Luogo
Prima Branchi Valserio-Imm. Parco 3-1
girone A Crema Volley-Segi 3-0

Bcc Agnadello-Panificio Belli 0-3 (14-25, 15-25, 17-25)
De Poli-Light Plast 0-3

Prima Cova Gomme-Guerreschi 5/11
girone B Tecnocover-Dinamo Zaist 4/11

Faber-Eurosistemi 1-3
Manfredi-Rettifica Terreni 3-2

Seconda C. R. del Cremasco-Euro E. 1-3
girone A Cassini Auto-Samanni 3-2

Frassati-Madignanese 3-1
Ado Costruzioni-Comet 3-0
riposa: Coperture Moroni

Seconda Bassi-Eurocase oggi 17 via Rodano / Cingia de’ B.
girone B Conad-Finim 3 3-0

Faiplast-Esperia 0-3
Paderno-Solfarm
Castelvetro 0-3

riposa: Dinamo Zaist

(23-25; 25-16; 25-10; 25-27; 15-11)
Cassini: Barbati, Cordini, Cre-

monesi, Filippi, Tesino, Vailati,
Casali, Di Zurzio, Bombelli,
Uberti, Calci. All. Castelli.

Montodine: A. Berlonghi, V.
Berlonghi, Broglio, Cordoni, Gra-
na, M, Filippini, E. Filippini,
Chindamo, Poledri, Rovelli,
Venturelli, All. Castelli.

BAGNOLO CREMASCO —
La Cassini Auto fatica ad aver ra-
gione della Samanni al tie bre-
ak. Il primo set vive sull'equili-
brio, con le ospiti abili a sfrutta-
re le disattenzioni delle padrone
di casa fino al 23-25. Cremonesi
e compagne reagiscono e con i 2
palleggiatori in campo destabi-
lizzano la difesa ospite. Il secon-
doset si chiude sul 25-16. Le loca-
li aumentano il voltaggio del pro-
prio gioco e la Samanni soccom-
be anche nel terzo set. La partita
sembra avviata a un celere epilo-
go ma le ospiti ricominciano a
giocare e le padrone di casa per-
dono la concentrazione. Il 4˚ set
è della Samanni abile a recupe-
rare nel finale. Al tie break squa-
dre stanche ma la Cassini fa
qualcosa in più in attacco e por-
ta a casa la vittoria. (m.f.)

TonaniAdo  3
Vobarno  0

Cus Pavia 3
Ci&Ci 0

La Manfredi Castelleone (fotoservizio Geo) La Rettifica Terreni Soresina
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La Finim 3 insiste, la Tonani Cè
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Branchi 3
Parco 1

Manfredi 3
Rettifica Terr. 2

Cassini 3
Samanni 2

(25-18, 22-25, 19-25, 23-25)
Finim 3 Soresina: Mombelli,

Bertelli, Ciboldi, Braga, Guerini,
Amici, Paulli, Rovati, Cazzamali,
Spoldi, Cozzolino, Amici libero.
All.Castorina-Bonizzoni.

SEVESO — La Finim 3 Soresi-
na torna da Seveso con altri tre
punti in tasca e al leadership del-
la classifica condivisa a punteg-
gio pieno con Cormano.

La formazione allenata da coa-
chcastorina si è trovata in difficol-
tà contro la giovane e ben assorti-

ta squadra rivale: la partita non
iniziava sotto i migliori auspici,
anzi era la Primedil a condurre il
gioco per tutta la prima frazione.
Dal secondo set la Finim 3 inizia-
va a giocare secondo le proprie
possibilità. Pur sotto di 2-3 lun-
ghezze, Braga e compagne resta-
vano incollatee riuscivano nelsor-
passo nella parte finale del set.
Con una garaaccorta sotto il profi-
lo tattico, la Finim 3 imponeva da
metà match in avanti il proprio
gioco. Trascinata da Guerini e
Braga la squadra, con tanti ma-
ni-fuori e pallonetti giocati d’astu-
zia metteva in ambasce la difesa
di casa. Il quarto set si giocava in
equilibrio fino ai due attacchi che
chiudevano il match. (v.g.)

Prima divisione girone A
Branchi Valserio  6
Light Plast  6
De Poli  3
Immobiliare Parco  3
Panificio Belli  3
Crema Volley  3
Segi  0
Bcc Agnadello  0

Girone B
Officine Manfredi  5
Rettifica Terreni  4
Eurosistemi  3
Cova Gomme  3
Dinamo Zaist  2
Colorificio Guerreschi  1
Faber  0
Tecnocover  0

Seconda divisione girone A
Euro Engineering  6
Cassini Auto  4
Ado Costruzioni  3
Frassati  3
Samanni  3
Madignanese  1
Cassa Rur. Cremasco  1
Comet  0
Coperture Moroni  0

Girone B
Solfarm  6
Esperia  6
Conad  6
Ideae Dinamo Zaist  2
Autotr. F.lli Bassi  1
Faiplast  0
Paderno Volley  0
Finim 3  0
Eurocase Romanengo  0

(25-18; 28-26; 26-28; 25-11)
Branchi Valserio: Brunetti,

Cappellini, Groppelli, Civerini,
Mauri, Merico, Milanesi, Riboldi,
Roderi, Saronni, Severgnini, Pen-
sini. All. Zanotti.

Immobiliare Parco: Sangiovan-
ni, Robustelli, Filipponi, Zucchi,
Bonizzoni, Acquafermata, Catta-
neo, Cervieri, Vacchi, Bianchini,
Seresini, Cruini. All. Matti.

RIPALTA NUOVA — La Bran-
chiValserio conquista i 3 puntido-
po una partita combattuta e ban
giocata da entrambi i sestetti. Le
ragazze di Zanotti partono forte
sfruttando il gioco al centro. Le
ospiti devono cedere nel finale di
set. Secondo e terzo parziale in co-
stante equilibrio. Nel 2˚ sono anco-
ra le padrone di casa a fare la vo-
ce grossa grazie a un muro ben
piazzato che sporca gli attacchi
ospiti. Ai vantaggi è la Branchi ad
incrementare il vantaggio. Le ra-
gazze di Matti cercano di giostra-
re il gioco offensivo per non per-
mettere alla difesa avversaria il
piazzamento. Sempre ai vantaggi,
stavolta è la Parco a spuntarla. Il
quarto set è un monologo dellepa-
drone di casa abili nel contrattac-
care e nello sfruttare la stanchez-
za delle ospiti. (m.f.)

(28-30; 22-25; 23-25)
De Poli Volley Rivolta: Aro-

sio, Cavalletti, Del Pio, Fuma-
galli, Galimberti, Marchisio,
Pescatore, Stroppa, Testa, Ver-
ri. All. Maffioletti.

LightPlast: Padovani, Dogni-
ni, Severgnini, Pirovani, Uber-
ti, Pastori, Brambilla, Valsec-
chi, Bettinelli, Samarati, Man-
zoni. All. Ballestra.

RIVOLTA D'ADDA — La Li-
ght Plast espugna il campo del-
la De Poli con un secco 3-0 che
non rende però l'idea dell'ago-
nismo visto incampo. Le padro-
nedi casa partono convintegio-
cando bene in attacco. Ospiti
sotto sino a quota 20, momento
nel quale avviene il sorpasso.
Vantaggi interminabili, ma so-
no proprio le ragazze di Balle-
stra ad avere la meglio. Le loca-
li cercano la reazione immedia-
tanel secondo set, ma l'organiz-
zazione di gioco avversaria e
più efficace e porta al 18-22. La
Branchi tenta di rientrare sul
20-23 ma la Light Plast chiude
22-25. Arosio e compagne non
si arrendono ma le ospiti allun-
gano sul 24-22, e sono fredde
nel chiudere al primo match
point. (m.f.)

(19-25; 25-16; 26-24; 14-25;
15-9)

Manfredi: P. Dolera, Cri-
spiatico, Locatelli, Rossi, Loz-
za, Capellini, Boffelli, Della
Giovanna, Dosxsena, A. Dole-
ra, Steffanoni, Filippini, Bel-
lani. All. Marchesetti.

Rettifica Terreni: Spoldi,
C. Pea, Frittoli, Mondoni, Gi-
nelli, G. Pea, Fasoli, Pizzami-
glio, Villaschi, Rancati, So-
menzi. All. Bragalini.

Arbitro: Vaccaro.

CASTELLEONE — Vitto-
ria al tie break per la Manfre-
di Castelleone, che si impone
3-2 sulla Rettifica Terreni.
Partita equilibrata sin dal-
l’inizio, con il primo set gioca-
to punto a punto prima che le
ospiti mettano a terra i pallo-
ni decisivi complici alcuni er-
roridelle locali. Secondo eter-
zo set sono invece ad appan-
naggio della Manfredi, che a
parte qualche patema nel ter-
zo comanda agevolmente le
operazioni. Reazione ospite
nel quarto set, ma la Rettifica
Terreni nel tie break ha meno
fiato e lascia strada alle pa-
drone di casa. (m.t.)

(25-17; 25-14; 25-6)
Conad: Bottoli, Cavalli, Pel-

lini, Goi, Longaretti, Paterli-
ni, Stradiotti, Toscani, Trin-
chera, Vacchelli. All. Vecchi.

Finim3: Acerbi, Caramati,
Dansi,Frosi, Gori, Maini, Mez-
zaoui, Milani, Paloschi, Pesca-
tori, Rossi, Repellini. All.
Mazzolari.

Arbitro: Zini e Priori.

CASALMAGGIORE — Net-
ta vittoria della Conad Casal-
maggiore, che fatica solo nel
primo set per avere ragione
della Finim3 Pizzighettone.
Come già accaduto nella pri-
ma partita, la squadra di Vec-
chi stenta ad ingranare, com-
mettendo qualche errore di
troppo e tenendo in partita le
avversarie inavvio (10-10).Al-
la lunga, però, la differenza
tecnicaviene fuori e per la for-
mazione di casa non ci sono
problemi. Vinto il primo set
con il punteggio di 25-17, il se-
condo e il terzo sono quasi un
proforma, con la Conad che
piega la resistenza ospite in
modoabbastanza deciso, chiu-
dendo i due parziali sul 25-14
e sul 25-6. (m.t.)

Primedil 1
Finim3 3

(25-20, 25-19, 25-16)
Tonani-Ado Offanengo:

Chizzoli (L), Sfondrini, Mar-
chini,Mostosi, Faccheni, Crot-
ti, Piloni, Mombelli, Dolci, Fe-
sta, Raimondi Cominesi. All.
Cè.

OFFANENGO — Neppure
il tempo per scaldarsi ed i tre
punti sono già conquistati. La
gara casalinga della Tona-
ni-Ado è stata più facile del
previsto contro l’Omsi Vobar-
no.

La formazione di Cè sin dal-
le prime battute è scattata
avanti dando l’impressione di
avere più qualità delle avver-
sarie, ma a metà del set la ten-
sione è calata e le offanenghe-
si hanno consentito alle ospiti
di riavvicinarsi fino a due soli
punti di distacco. A quel pun-
to la squadra ha ritrovato la
rabbia agonistica necessaria
per chiudere il parziale con
un distacco rassicurante.

Negli altri due set coach
Bergamaschi ha fatto ruotare
tutte le giocatrici per evitare
altri cali di tensione e la squa-
dra si èespresso al meglio con-
trollando il gioco dalla prima
all’ultima schiacciata.

(25-11; 25-15; 25-15)
Ci & Ci Electronics: Antoli-

ni, Riboni, Privitera, Frana,
Chesi, Fiorillo,Moroli, Manzo-
ni, Stringhi, Giroletti (libe-
ro). Sisca. All. Stellato.

PAVIA — “Il Pavia si è rive-
lato molto più forte di noi,
quindi c’è poco da commenta-
re. Il punteggio la dice lunga
sull’andamento della conte-
sa”. Non è sicuramente il ri-
tratto della felicità l’onesto

coachEnrico Stellato al termi-
ne delconfronto in suolo pave-
se, dove la differenza di valo-
ri tra i duesestetti è parsa niti-
da sin dalle battute iniziali. Il
Cus Pavia ha scavato celer-
mente il break ricevendo co-
me si deve e superando il mu-
ro cremasco con attacchi pre-
cisi e potenti. Non c’è proprio
stata storia nella prima frazio-
ne, saldamente nelle mani
delle padrone di casa, così co-
me nella due successive in cui
il complesso di casa ha sem-
pre fatto l’andatura senza in-
contrare grande resistenza.
Serata da dimenticare quindi
per la Ci & Ci Electronics.

Lazzari 3
Italcasa 2

Mema  1
Salp Inox Gps  3

Vescovato 3
Castellucchio 2

San Giorgio 2
Italbimbi 3

(25-20, 20-25, 25-11, 23-25, 15-11)
Marmi Lazzari Cingia: Barbarini, Alice Bassi, An-

na Bassi, Porporati, Pizzi, Albertoni, Campana,
Martino, Ponzoni, Camozzi, De Micheli libero.
All.Bodini.

CINGIA DE’ BOTTI — La Marmi Lazzari mantie-
ne la propria imbattibilità dopo un match estenuan-
te, vinto al tie break dopo due ore di gioco contro
una rivale di valore.

La formazione di coach Bodini parte nel modo mi-
gliore, tenendo a distanza le quotate avversarie del-
l’Italcasa. Porporati e compagne non riescono però
a dare continuità al proprio gioco e concedono alle
avversarie la replica nella seconda frazione. Il ter-
zo gioco è una sinfonia tutta marcata Lazzari: vinto
il set a 11, la squadra di casa commette l’impruden-
za di rimettere in gara le ospiti che trovano la forza
di chiudere un quarto set giovato punto su punto. Il
tie break sorride alla squadra guidata in campo da
Martino: la Lazzari può continuare a sognare. (v.g.)

(25-18, 23-25, 24-26, 22-25)
Salp Inox-Gps Offanengo: Begni, Cappellini,

Fusar Imperatore, Michielon, Mostosi, Ram-
poldi, Salvitti, Sangalli, Zucchetti, Coti Zelati
(L), Silvani. All. Bergamaschi.

MANERBA DEL GARDA — La Salp
Inox-Gps prosegue la sua marcia trionfale pie-
gando la resistenza del Manerba anche grazie
all’apporto delle decine di tifosi che sono arri-
vati da Offanengo per sostenere la squadra. Di
fronte un’ottima formazione che non ha conces-
so nulla e nel primo set ha sorpreso le crema-
sche prendendo subito un buon vantaggio che
è stato gestito fino alla fine. La formazione di
Bergamaschi si è ripresa in fretta e nel secondo
parziale, dopo essere stata in svantaggio, ha
operato il sorpasso andando a vincere. Nel
quarto set Silvani e compagne hanno saputo ri-
montare il 23-21 delle avversari per vincere ai
vantaggi. Più facile il successo nell’ultimo set.

(25-14, 25-19, 23-25, 21-25, 15-11)
Polisportiva Vescovato: Tornelli, Troiano, Mo-

relli, Garavelli, Portesani, Mainardi, Milanesi.
All.Venturini-Pisaroni.

VESCOVATO — Ancora un tie break per Ve-
scovato, che dopo aver ceduto al quinto a Brescia
la scorsa settimana si è imposta in casa contro il
Castellucchio dopo una maratona sull’orlo delle
due ore di gioco. Ancora una volta le vescovatine
di coach Venturini partivano a razzo: Tornelli im-
postava il gioco in maniera sopraffina, Garavelli
si mostrava più incisiva che mai e Vescovato in
men che non si dica si portava avanti due set a ze-
ro. Poi subentrava la stanchezza, la ricezione in
assenza del libero titolare Guerreschi iniziava a
balbettare e per Castellucchio era uno scherzo ri-
portarsi in parità e allungare il match al quinto.
Qui, Vescovato tremava: sotto 4-0 Tornelli e so-
cie trovavano il modo di recuperare e di aggiudi-
carsi il primo successo della stagione. (v.g.)

(25-22, 22-25, 17-25, 25-20, 8-15)
Italbimbi Pizzighettone: Mosconi, Marabel-

li, Spelta, Terreran, Ziglioli, Avanti, Bertoglio,
Orsi, Fregoni, Cipelletti, Poggi. All. Finali.

SAN GIORGIO DI MANTOVA — Lotta per
cinque set l’Italbimbi, e alla fine riesce a spun-
tarla contro il San Giorgio. L’impatto con la ga-
ra delle ragazze di Finali è timoroso e per le pa-
drone di casa è gioco facile aggiudicarsi la pri-
ma frazione. Nella seconda frazione le riviera-
sche riescono ad essere più incisive con il servi-
zio, anche il muro funziona a dovere e l’Italbim-
bi riesce ad impattare. Meglio ancora Ziglioli e
compagne si esprimono nel terzo gioco, con un
gioco anche bello da vedere. La pausa della
quarta frazione costringe l’Italbimbi al tie bre-
ak, dominato fin dai primi punti. «Era impor-
tante sbloccarci — chiosa Finali — questi due
punti servono per acquisire quella sicurezza
che ci manca». (v.g.)

Divisioni provinciali: Light Plast, squilli da Rivolta

De Poli 0
Light Plast 3


