
(25-11; 25-17; 25-15)
Mombelli Clima: Moretti,

Nicolini, Bulzani, Ruffoni,
Strada, Stringhi, Poggetti, Vi-
gani, Bruselli, Locatelli, Gan-
delli, Poggi (l). All. Patrini.

Ci & Ci Electronics: Ci & Ci
Electronis: Antolini, Riboni,
Frana,Stringhi, Manzoni, Mo-
roli, Giroletti (l). All. Stellato.

CREMA — Matematica-
mente salva la Mombelli Cli-
ma, retrocessa invece la Ci &
Ci Electronics Agnadello, ad
una giornata dall’epilogo.

Semplicemente devastante
l’opposta della Crema Volley,
Balzani: ha chiuso col 90 per
cento in attacco. Non c’è stata
storia come testimoniano i
parziali: la partita l’ha domi-
nata la formazione di Cristina
Patrini, che in ricezione ha ri-
sparmiato il primo terminale
di attacco, gettando nella mi-
schia la Gandelli, che solita-

mente si esprime da libero,
ruolo ricoperto nella circo-
stanza da Poggi.

La Mombelli ha tenuto alto
il ritmosenza soluzione dicon-
tinuità offrendo una gran bel-
la pallavolo.

LA LOCANDINA
Campionato Partita

B2 femm. B Aurora - Autorotor Crema 3-2
Crema V. Icoscla - Golden Pack 3-0

C masch. B Olgiate - Mirigiro Viaggi 1-3

C masch. C Fabe Calcio - Caldaie Melgari 3-1
Mapei Milano - Gruppo Sereni 3-1

C femm. A Finim 3 - Garlasco 0-3

C femm. C Tonani - Pneumax Lurano 1-3
Newdynam - Perfetto Viadana 3-0

D masch. D Evonik - Agnelli Metalli 0-3

D m. Emilia Copra Costazzurra - Piacenza 0-3

D femm. D Esperia - Quintovolley 3-0
Mombelli Crema - Ci e Ci 3-0

D femm. F Castellucchio - Salp Inox Gps 3-0
Dia Calcinato - Vescovato 3-1
Italbimbi - Zava Desenzano 0-3
Millennium - Marmi Lazzari 0-3

D f. Emilia Ardavolley Cadeo - Copra 3-0
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(20-25, 21-25, 25-19, 17-25)
Finim 3 Soresina: Braga, Ele-

na Amici, Ciboldi, Rovati, Erika
Amici, Guerini, Paulli, Cozzoli-
no, Cazzamali, Spoldi, Mombelli.
All. Castorina-Bonizzoni.

SORESINA — Brutto tonfo ca-
salingo per la Finim 3, infilzata
3-1 dal Garlasco. La formazione
di coach Castorina è incappata
in una serata negativa sotto tutti
i profili: inconcludente in attac-
co con medie inferiori al 30%, a
tratti imbarazzante in ricezione,

la Finim 3 per due set è stata a
guardare le avversarie.

Timida reazione nella terza
frazione, set che ha riaperto i gio-
chi. Nel quarto parziale, infatti,
la Finim 3 si è trovata a condurre
sul 15-12. Qui si è spenta la luce,
e con un parziale di 13-2 le ospiti
hanno chiuso i conti. «Non siamo
mai stati in partita — si rammari-
ca Castorina — la nostra presta-
zionemeriterebbe un bel no com-
ment. Rischiamo di compromet-
tere unaclassifica fino a due gior-
nate fa brillante». (v.g.)

(25-20; 17-25: 17-25; 23-25)
Farmacia Tonani Ado Offa-

nengo: Sfondrini, Marchini,
Mostosi, Piloni, Faccheni,
Crotti, Chizzoli (libero), Dol-
ci, Mombelli, Raimondi Comi-
nesi, Festa. All. Nichetti

OFFANENGO — Ha spento
celermente la luce e la Pneu-
max, pur senza strafare, non
ha faticato a brillare. L’Offa-
nengo di Ivan Nichetti non ce
l’ha fatta a congedarsi dal suo
pubblicocon un risultato posi-
tivo, non ha quindi cambiato
lo spartito interpretato per
buona parte della stagione.
Nel gioco di apertura il sestet-
to cremasco ha saputo inter-
pretarebenetutti i fondamen-
tali riuscendo a fare l’andatu-
ra con discreta disinvoltura,
ma nella seconda e terza fra-
zione è stato in balìa dell’av-
versario. Costretta ad insegui-
re anche nel quarto set, la To-
nani ha avuto una buona rea-
zione, recuperando 4 lunghez-
ze, ma nel finale ha commes-
so un paio di errori in fase di
attacco e la Pneumax ha la-
sciato Offanengo con la bisac-
cia colma.

(22-25, 23-25, 18-25)
Marmi Lazzari Cingia de

Botti: Campana 5, Barbarini
18, Alice Bassi 7, Porporati
18, Martino 3, Ponzoni 7, An-
na Bassi, Pizzi, Albertoni, De-
micheli libero.

BRESCIA — La corsa della
Marmi Lazzari verso la vitto-
ria in campionato non si fer-
ma neanche a Brescia. Contro
la Millenium, una delle squa-
dre più in forma del campio-
nato, la formazione di coach
Bodini si impone 3-0 senza sof-
frire. Ottimo il contributo del-
la centrale Barbarini, 18 pun-
ti in tre soli set, bene il com-
plesso che conferma la pro-
pria forza mentale controllan-
do le avversarie nella prima
frazione. Nel secondo set le
padrone di casa riescono ad
impensierire le ospiti che sof-
frono il gioco in banda della
Millenium ma riescono co-
munquea portarsi sul2-0. Ter-
zo set in discesa e tutti a casa,
in attesa della grande festa
del 9 maggio. (v.g.)

(25-19, 25-21, 31-29)
Esperia Cremona: Somaschi,

Antonioli, Bezhani, Lanzoni, Laz-
zari, Carasi, Mele, Pedrini, Scara-
vaggi, Zhang, Gazzetto libero, Ma-
telli. All. D’Auria-Colombo.

CREMONA — L’Esperia chiu-
de la stagione davanti al proprio
pubblico con un successo netto, il
primo 3-0 dell’anno, ai danni del
Quintovolley, avversaria alla qua-
le ha così lasciato lo scomodo ulti-
mo gradino della classifica.

Il sestetto di coach D’Auria
esprimeva una buona pallavolo:
ben diretta in regia da Antonioli e
in seconda linea da un’attenta
Gazzetto, l’Esperia controllavaco-
sì le avversarie senza particolari
patemi. Primo e secondo set vede-
vano le cremonesi guadagnare da
subito 4-5 lunghezze di vantaggio,
ben difese fino alla fine. Più com-
battuta la terza frazione, giocata
sul filo fino ai vantaggi. L’Esperia
erabrava ad annullarealcune pal-
le set alle avversarie, impedendo
così che il match potesse riaprirsi,
e chiudeva con un imperioso at-
tacco di Cecilia Somaschi. (v.g.)

(25-22, 25-23, 25-14)
Salp Inox-Gps Offanengo:

Salvitti, Mostosi, Michelon,
Rampoldi, Cappellini, Benel-
li, Bitetto, Fusar Imperatore,
Coti Zelati, Sangalli, Begni.
All. Bergamaschi.

CASTELLUCCHIO (Mn) -
Una Salp Inox Gps deconcen-
trata e poco combattiva è tor-
nata da Castellucchio, squa-
dra ormai retrocessa, con una
sconfitta in tre set.

Assente l’allenatore Berga-
maschi, fermata dall’influen-
za, la squadra non è mai entra-
ta in gara.

Primo set passato ad inse-
guire senza successo, nel se-
condo le offanenghesi sono
state in vantaggio ma si sono
fate riprendere, mentre nel
terzo parziale non c’è stata
storia, le mantovane hanno
dominato contro una squadra
offanenghese ormai priva di
mordente e convinzione.

(18-25; 11-25; 13-25)
ItalbimbiPizzighettone: Avanti, Bonfanti, Ma-

rabelli, Mosconi, Orsi, Poggi, Poledri, Spelta,
Terreran. All. Finali.

PIZZIGHETTONE — L’Italbimbi si congeda
dal proprio pubblico perdendo per 3-0 contro
Desenzano, ancora in corsa per la vetta. Le ra-
gazze di Finali devono rinunciare al libero Ric-
caboni per un guaio alla caviglia e pagano subi-
to dazio in ricezione. Il primo parziale è abba-
stanza combattuto, ma quando le lacustri deci-
dono di cambiare marcia per le rivierasche non
c’è nulla da fare. Buono l’approccio anche nel se-
condo set, ma qui la tenuta è meno consistente e
il risultato impietoso. Sotto 2-0 le locali si perdo-
no d’animo e le ospiti al contrario non mollano
la presa chiudendo 25-13 il 3˚ parziale. (m.f.)

(25-12, 25-17, 17-25, 25-16)
Polisportiva Vescovato: Tornelli, Garavelli,

Morelli, Portesani, Troiano, Mainardi, Milane-
si. All. Venturini-Pisaroni.

CALCINATO — Vescovato ci mette due set
per entrare in partita, troppi per evitare la
sconfitta a Calcinato. L’approccio al match è di
quelli da dimenticare, Calcinato gioca sul vel-
luto contro un Vescovato che fatica oltre misu-
ra ad entrare in partita. Dalla terza frazione,
con l’innesto della convalescente Troiano, le
ospiti iniziano a giocare sul serio, tutto il com-
plesso inizia a ingranare e per le ragazze di coa-
ch Venturini sembra riaprirsi la partita. Anche
l’inizio della quarta frazione sembra autorizza-
re sogni di gloria, Vescovato regge fino al 15 pa-
ri poi crolla, in evidente difficoltà fisica. (v.g.)

(25-23, 22-25, 23-25, 20-25)
Mirigiro Viaggi: Bonetti, Chizzoli, Coloberti,

Conti, Dossena, Margheritti, Nuzzo, Roderi, Silvi,
Campari, Bestetti (L). All. Gatti.

OLGIATE COMASCO — La Mirigiro bissa l’im-
presa ed anche al ritorno batte la capolista Olgia-
te mantenendo accesa la speranza di raggiungere
i playoff. La prestazione della squadra di Gatti è
stata da incorniciare, in una gara che non ha mai
avuto un attimo di tregua. Le due formazioni han-
no sempre lottato punto a punto, con gli ospiti che
hanno dovuto fare i conti col pubblico di casa sca-
tenato. Nel primo parziale in volata si è imposta la
squadra di casa, ma nei successivi tre set la Mirigi-
ro ha saputo essere più determinata anche grazie
al rendimento della diagonale Coloberti-Chizzoli,
con l’opposto che ha messo a terra ben 22 punti.

(25-20; 25-12; 19-25; 25-23)
Caldaie Melgari-f.b: Assensi, Bonci, Conti, Conti-

ni, De Cicco, Ferrari, Maffezzoni, Marsella, Pallavici-
ni, Pianigiani, Pinotti, Milanesi libero. All. Carol-
fi-Ferretti.

CALCIO (BG) — La Melgari-F.b. perde a Calcio e
saluta la serie C. Questo il verdetto impietoso di una
partita giocata senza la fame necessaria e con le soli-
te lacune. Primi due set regalati agli orobici che fati-
cano un po’ nel primo e asfaltano invece nel secondo
parziale i cremonesi. La scossa arriva ad Assensi e
compagni e gli innesti di Bonci e Marsella rinvigori-
sono un po’ il sestetto. Sul 2-1 ci si aspetta un cambio
d’inerzia ma così non è. Il 4˚ parziale vive sul filo del-
l’equilibrio ma sorride ancora alla Fabe e condanna
la Melgari. Ferretti commenta così: Troppi alti e bas-
si e troppi regali. Abbiamo sempre giocato sotto il no-
stro potenziale e questo è il risultato."(m.f.)

(25-22; 25-22; 24-26; 25-17)
Gruppo Sereni Casalmaggiore: Lucotti 15, Sarto-

ri 3, G. Balzanelli 6, N. Balzanelli 3, Doppielli, Aletti
10, Fellini 18, Vigna libero. All. Marasi.

MILANO — Il Gruppo Sereni cede senza farsi ma-
le in 4 set contro la Mapei. Agli apici le motivazioni
in campo: i casalaschi appagati dopo la vittoria del-
la settimana scorsa e tranquilli in classifica mentre i
milanesi con l’acqua alla gola lottano per agguanta-
re la salvezza. Il quadro della situazione rispecchia
quanto dice il campo perchè i ragazzidi Marasipaga-
no più del dovuto le assenze e lasciano l’inerzia del-
l’incontro in mano ai meneghini. Sotto 2-0 gli ospiti
provano a dare un senso alla trasferta imponendo il
proprio gioco e dimostrando i reali valori dei sestet-
to. Il 2-1 però non cambia la trama perchè nel set suc-
cessivo la "fame" dei locali chiude l’incontro. (m.f.)

(28-30, 23-25, 21-25)
Evonik Pandino: Giavardi, Danova, Colom-

betti, Uberti, Crespiatico, Limana, Pellini, L.
Rossi, A. Rossi, Pileri, Mandelli, Panera (L),
All. Pileri.

PANDINO — Non basta una buona prestazio-
ne all’Evonik per scongiurare la sconfitta. La
formazione di Pileri ha lottato punto a punto
contro l’Agnelli Metalli Bergamo, ma nei mo-
menti decisivi della gara la formazione ospite,
che ancora lotta per evitare la retrocessione,
ha saputo imporsi. L’andamento dei tre set è
stato simile, con le due formazioni sempre im-
pegnate in un testa a testa (il massimo vantag-
gio ospite è stato di tre punti) fino alle battute
finali. Buona la prova in battuta, qualche erro-
re di troppo è stato commesso in ricezione.

Fasi di gioco della partita fra Mombelli e Ci&Ci (fotoservizio Geo)

La Mombelli esulta

LasquadraallenatadaGatti siconferma‘stregata’per lacapolistaeoraèaunsolopuntodallazona-playoff

Mirigiro, Gatti neri per l’Olgiate
LaMelgariFbperdeeabbandonalesperanzedisalvezza

Finim 3 1
Garlasco 3

Tonani 1
Pneumax 3

Mombelli Crema 3
Ci&CiElectronics 0

Millennium 0
Lazzari 3

Esperia 3
Quinto 0

Castellucchio 3
Salp Inox Gps 0

Italbimbi 0
Zava 3

Dia Calcinato 3
Vescovato 1

Olgiate 1
Mirigiro 3

FabeCalcio 3
Melgari Fb 1

Mapei Mi 3
Gruppo Sereni 1

Evonik 0
Agnelli 3


