
di Angelo Lorenzetti
CREMA — “Per Loreto parla
la classifica, con noi invece la
jella sta davvero esageran-
do”: coach Luca Monti non è
avvezzo a piangersi addosso,
ma “quando è troppo è trop-
po, comunque in campo i miei
ragazzi ci andranno col coltel-
lo tra i denti e chissà, magari
riescono a dare filo da torcere
ai marchigiani”.

L’avversario odierno dei
blues arriva alla Bertoni con
una dote cospicua, che “non
deve destare meraviglia per-
ché la squadra del collega Mo-
retti è di alto livello, costruita
con intelligenza; i dirigenti
della Carilo hanno ritenuto
opportuno integrare giovani
ed atleti in gamba che si era-
no già distinti in A2, non ha
avuto seri problemi fisici,
quindi sta facendo molto be-
ne”.

Monti è preoccupato per la

ricezione, “punto debole an-
che con uno come Caprotti
che chiudeva buchi a destra e
sinistra, figuriamoci adesso”.

Chi mandi sul taraflex con
la maglia del libero? “Non ho
ancora deciso, auspico che

Cazzaniga e Victor Batista in
attaccofacciano buchi per ter-
ra e che Baranowicz venga
messo nelle condizioni di ali-
mentare anche l’azione al cen-
tro, altrimenti rischieremmo
d’essere presi a pallonate”.

Per il trainer della Reima,
l’uomo da controllare a vista
“è il laterale Raphael Thiago,
che ha un braccio che fa dav-
vero male. Il palleggiatore Vi-
sentin sa come valorizzare
l’intera prima linea, è cresciu-
to molto in questi ultimi anni
e sa pilotare la truppa perché
ha personalità”.

Il centrale Cricca sta con-
vincendo tutti. “Vero, è molto
buono, è un giocatore comple-
to, bravo a muro, efficace in
attacco”.

Potrebbe rientrare Salga-
do, altro centro dai mezzi no-
tevoli, e nelcaso Loreto sareb-
be al completo. A Città di Ca-
stello la Reima è riuscita a far
sua una partita che sembrava
persa, oggi in casa, seppur
con qualche cerotto di trop-
po, non vuole deludere e con-
fida molto nelle braccia di
Cazzaniga e Victor Batista.
Silva, Sgrò o qualcun altro co-
me vice Caprotti?

LA LOCANDINA PROVINCIALE
Campionato Partita
Prima divisione Immobiliare Parco-Segi 2-3
gir. A Crema Volley-Panificio Belli 0-3 (18-25, 12-25, 11-25)

Light Plast-Branchi Valserio 3-0
Bcc Agnadello-De Poli 0-3

Prima divisione Col Guerreschi-Tecnocover 1-3
gir. B Dinamo Zaist-Eurosistemi 3-0

Cova Gomme-Rettifica Terreni 3-1
Faber-Officine Manfredi 0-3

Seconda div. Euro Engineering-Madignanese 3-1
gir. A Coperture Moroni-Comet Idropulitrici 3-0

Cassa Rur. Cremasco-Ado Costruzioni 3-0
Cassini Auto-Frassati 3-0
Riposa: Samanni

Seconda div. Autotr. F.lli Bassi-Solfarm 3-1
gir. B Ideae Dinamo Zaist-Conad 0-3

Eurocase Romanengo-Finim 3 3-2
Faiplast-Paderno 0-3
Riposa: Esperia
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PRIMA DIVISIONE
Girone A

Light Plast  20
Branchi Valserio  18
De Poli  15
Panificio Belli  9
Segi  9
Crema Volley  6
Immobiliare Parco  4
Bcc Agnadello  -3

Girone B
Cova Gomme  18
Dinamo Zaist  18
Tecnocover  12
Officine Manfredi  11
Rettifica Terreni  9
Eurosistemi  8
Faber  3
Colorificio Guerreschi  2

(25-20, 25-21, 25-19)
Light Plast Vailate: Padovani,Do-
gnini, Pirovani, Uberti, Pastori,
Brambilla, Valsecchi, Bettinelli,
Samarati, Doda, Manzoni. All. Ba-
lestra.
Branchi ValserioRipalta: Brunet-
ti, Cappellini, Groppelli, Guerri-
ni, Mauri, Merico, Milanesi, Ri-
boldi, Roderi, Severgnini, Tensi-
ni. All. Zanotti e Pavesi.
Arbitri: Acerbi e Pizzochero.

VAILATE — Lo scontro d’alta
quota tra Light Plast e Branchi
Valserio va alle padrone di casa
di coach Balestra, capaci di im-
porre il primo stop stagionale al-
la ex capolista, superata in vetta
dalla stessa Light Plast.

Le padrone di casa hanno basa-
to il proprio successo sull’attac-
co: contro una seconda linea in
palla come quella ospite la Light
Plast ha saputo mettere a terra i
palloni più importanti. Nella pri-
ma frazione coach Balestra ha in-
serito Pastori per Bettinelli, cam-
bio che ha sortito gli effetti spera-
ti. Nel secondo gioco la Light
Plast ha recuperato lo svantaggio
iniziale di 9-3, mentre nel terzo e
ultimo set ha saputo mantenere
le 2-3 lunghezze di vantaggio ac-
cumulate ad inizio parziale. (v.g.)

(23-25, 25-22, 21-25, 25-23, 8-15)
Immobiliare Parco Crema: San-
giovanni, Robustelli, Filipponi,
Zucchi, Bonizzoni, Acquaferma-
ta,Seresini, Cattaneo, Fava,Cer-
vieri, Vacchi, Cruini libero.
All.Matti.
Segi Spino d’Adda: Doldi, Baggi,
Brognoli, Bombelli, Spoldi, Umi-
le, Martino, Gilli, Rancati, Goi,
Marta, Zenet libero. All. Carniti.
Arbitro: Tedoldi.

CREMA — Ci sono volute oltre
due ore di gioco allaSegi per ave-
re ragione della Immobiliare
Parco che ha lottato per quattro
set prima di cedere nettamente
al tie break. Match altalenante,
combattuto, che le padrone di ca-
sa hanno sempre rincorso guida-
te da una Bonizzoni positiva in
regia e da Cattaneo e Sangiovan-
ni letali in banda. La Segi ha
commesso molti errori che le
hanno precluso la possibilità di
chiudere prima il match. Il tie
break è però stato a senso unico
e ha permesso alle ospiti di por-
tare a casa due punti buoni per
la corsa playoff. Corsa alla quale
si vuole iscrivere anche la squa-
dra di coach Matti che in settima-
na recupera il match rinviato
con Agnadello. (v.g.)

(24-26, 15-25, 25-23, 16-25)
Colorificio Guerreschi: Taino,
Presti, Pedroni, Gastaldi, Pi-
ni, Generali, Mattarozzi, Gan-
dolfi, Zanini, Biaggi, Carra-
glia, Rossetti. All. Lana.
Tecnocover Cicognolo: More-
schi libero, arcari, Cavalleri,
Bina, Rizzi, Zanini, Rossi, Tria-
no, Mandelli, Allodi. All. Mo-
reschi.
Arbitro: Franco Ferrari.

CREMONA — La Tecnocover
espugna il campo del Colorifi-
cio Guerreschi, incamerando
tre punti fondamentali nella
corsaverso i playoff. La forma-
zione ospite ha disputato una
partita maiuscola in difesa,
sorretta da una Simona More-
schi grintosa al punto giusto,
mentre l’attacco ha girato al
meglio grazie alle invenzioni
di Jessica Rossi che ha servito
con precisione le compagne.
Persi i primi due set, la Guer-
reschi ha saputo ribellarsi nel-
la terza frazione, facendo leva
sugli attacchi di una Elisa Pre-
sti in serata di grazia. Quarta
frazione subito all’attacco per
la Tecnocover, che controlla-
va il tentativo di ritorno delle
avversarie.

(25-13; 25-20; 25-23)
Dinamo Zaist: Bruno, Cortesi,
Ferrari, Guarnieri, Lazzari,
Monfredini Poli, Prestipino,
Telò Elena, Vanzetto, Viaroli,
Zerbini.All. Raglio.
Eurosistemi: Bianchi, Caprini,
Cottarelli, Cozzoli Feroldi,
Galli, Luccini Mennella, Nolli,
Rossi, Vallara, Volpati. All.
Ferrari.
Arbitro: Guindani.

CA’ DE MARI — La Dinamo
Zaist continua la sua serie posi-
tiva e mantiene la testa della
classifica. A farne le spese sta-
volta l’Eurosistemi comunque
volonterosa. Il primo set non
ha storia, con Viaroli e compa-
gne da subito avanti e brave a
mantenere il controllo del gio-
co. Le ospiti cercano di rispon-
dere all’egemonia delle padro-
ne di casa e il secondo set risul-
ta più combattuto. Sono anco-
ra le ragazze di Raglio a met-
ter giù l’ultimo pallone e a por-
tarsi sul 2-0. Le vescovatine
esprimono il loro miglior gioco
nelle terza frazione ma la Dina-
mo, un po’ demotivata, riesce
comunque a mantenersi avan-
ti sino al 25-23 chechiude la ga-
ra. (m.f.)

(28-26; 25-23; 20-25; 25-16)
Cova Gomme Gussola: Diotti,
Chiesa, Galetti, Lisuzzo, La-
na, Fassera, Farina, Turci, Pi-
rovano, Pomati. All. Galli.
Rettifica Terreni: Ginelli, Fa-
soli, Pizzamiglio, Pea, Spoldi,
Villaschi,Somenzi. All. Braga-
lini.

GUSSOLA — La Cova piega
la Rettifica Terreni. E’ stata
una partita molto equilibra-
ta, più di quanto non evidenzi
il risultato finale. Nel primo
set le due compagini si sono
fronteggiate punto a punto
ma, alla fine, a spuntarla sono
state le padrone di casa. Stes-
so copione anche nel secondo
set che, però, le locali hanno
il merito di incamerare con
maggiore autorevolezza. Il
terzo set vede la rabbiosa rea-
zione delle ospiti, che non ci
stanno a perdere, dopo aver
sfiorato il successo in entram-
bi i set, e riescono a imporsi.
Nelquarto set, però, la Rettifi-
ca terreni dà l’impressione di
aver dato tutto e per le padro-
ne di casa è abbastanza agevo-
le prendere il largo e chiude-
re il match con un successo.

(17-25, 22-25, 23-25)
Faber Pizzighettone: Basola,
Benazzi, Bettinelli, Bonfanti,
Castelvecchio, Corbani, Fre-
goni, Maitti, Orsi, Parizzi, Ric-
caboni (L). All. Corbani.
Officine Manfredi Castelleo-
ne: Bellani, Boffelli, Cappelli-
ni (L), Crespiatico, A. Dolera,
R. Dolera, Dossena, Filippini,
Locatelli, Lozza, Rossi, Stefa-
nini. All. Marchesetti.
Arbitro: Bruno.

PIZZIGHETTONE — Nono-
stante il 3-0 festeggiato dal-
l’Officine Manfredi l’incontro
di Pizzighettone è stato decisa-
mente equilibrato, soprattut-
to nel secondo e nel terzo par-
ziale, decisi proprio nelle bat-
tute finali per errori della
squadra di casa che ha pagato
l’inesperienza. Nel primo set
Castelleone controlla la gara
sfruttando anche le impreci-
sioni avversarie che contribui-
scono a scavare il divario con
cui si chiude. Gli altri due set
sono giocati su buoni livelli da
entrambe le formazioni, ma
quando si arriva alle fasi deci-
sive la formazione ospite si di-
mostra più precisa.

Caprotti e Silva

Duello a rete nel big match di Vailate

La Light Plast esulta (fotoservizio Geo) Attacco della Branchi Light Plast in attacco

Bertoni, ore 18 CLASSIFICA
Bassano ................... 27
S. Croce ................... 24
Loreto ...................... 22
Bologna .................. 20
Latina ...................... 19
Mantova. .................. 17
Isernia ..................... 16
Gioia del Colle ........ 14
Reima Crema .......... 12
Cavriago ................. 12
Castellana G. .......... 12
Roma. ..................... 10
Città di Castello ........ 9
Catania ..................... 9
Castelfidardo ............. 8

OGGI
Latina - Città di Castello;
Cavriago - S. Croce; Castel-
lana Grotte - Catania; Gioia
del Colle - Mantova; Isernia
- Roma; Reima Crema -
Loreto, Bologna - Bassa-
no; Castelfidardo a riposo

REIMA ESSE-TI CARILO
Baranowicz 16 9 Visentin
Cazzaniga 1 2 Bergamo

Silva 12 1 Thiago
Victor Batista 6 16 Vega

Finazzi 8 5 Cricca
Patriarca 5 13 Salgado

Monti ALLENATORE Moretti
A D I S P O S I Z I O N E

Jacobsen 7 15 Marchiani
Sgro’ L 2 6 Cesarini (L)
Alletti 4 12

3
Ferraro
Ortolani

Orel 14 4 Sarnari
8 Kosmina

Arbitri: Genna e Balbone

A2.Per laReimacontro il forteLoreto èdurissima,bisogna infilare...

La cruna del Thiago

Prima divisione. Light Plast campione d’inverno

Classifiche

Light Plast 3
Branchi 0

Parco 2
Segi 3

Guerreschi 1
Tecnocover 3

DinamoZaist 3
Eurosistemi 0

Cova 3
Rettifica Terr. 1

Faber 0
Manfredi 3


