
PalaSomenzi h.17.30

Magic Pack Accademia Volley

Signorile 3 8 Tonelli
Fanzini 5 15 Voronina
Dumler 8 9 Moretti

Shopova 17 11 Siscovich
Gentili 12 3 Vojth

Sacconi 13 10 Zanotti
Simoncelli All. Carratù

A DISPOSIZIONE

Nardini 6 5 Gammarota
Agostinetto 9 6 Cacace
Boscoscuro l. 11 7 Iadarola l.

Vasileva 15 12 Ferrone
Muri 18 13 Bellapianta

Arbitri: Turtù e Bellini

(25-12; 25-14; 25-17)
Inox Dadi: Boni, Broleri, Cas-
sago, Colombi, Corvini, Idilli,
Marinoni, Pola, Perina, Sordi,
Guerini Rocco. All. Boschetti.
Cremona Gronde: Sanviti,
Pozzari, Guindani, Bonaldi,
Guerra, Pachera, Capelli, Bo-
dini. All. Pozzari.
Arbitro: Rovelli.

SONCINO — La Inox Dadi
mette al tappeto la Cremona
Gronde con un netto 3-0. Le
padrone di casa sono più luci-
deecaricate dalpubblico ami-
co mettono in mostra un otti-
ma condizione ed un buon gio-

co. Le avversarie tentano di
replicare pallone dopo pallo-
ne, ma il primo set va in archi-
vio in favore delle locali. Si
rientra sul rettangolo e la sto-
ria non cambia, le locali attac-
cano a testa bassa senza la-
sciarescampo alle dirimpetta-
ie abili comunque nel prova-
re spezzare il ritmo. Il terzo
set è il più combattuto, con le
ragazze di Pozzari encomiabi-
li per la grinta e l’impegno
profuso a cospetto di una for-
mazionedavvero completaco-
me quella di Boschetti. Il
25-17 chiude la partita e rega-
la i 3 punti alle locali. (m.f.)

54 LaProvincia
Domenica 7 dicembre 2008Sport

Mezzo Crema
contro Novara
pensando già
al ‘big match’

CREMA – Sfida interna sul-
la carta agevole per il Mezzo
Crema Rugby Club, che alle
14.30 riceverà in via Toffetti
il Novara, formazione nuova
e di bassa classifica. Il Mezzo
invece lotta per il primato, e
non ci poteva essere ripresa
migliore dopo la sosta e pri-
ma dello scontro con la capo-
lista Iride Cologno di dome-
nica prossima. (t.g.)

RUGBY

Signorile e Gentili a muro

CREMA — Grande volley oggi e
domani a Crema e dintorni. Va in
‘onda’ la 26ª edizione del torneo
‘Città di Crema’. In azione 32
squadre equamente suddivise fra
under 14 ed under 16, che si sfide-
ranno nelle palestre di Crema,
Monte, Vaiano, Pandino, Caper-
gnanica, Madignano, Scannabue,
Romanengoe Bottaiano. Si comin-
cia oggi alle 8,30 e si andrà avanti
sinoa domanipomeriggio. Le fina-
li per il primo posto si disputeran-
no alla ‘Bertoni’ alle 14 ed alle 16.
Alle 17.30 le premiazioni.

Almeno 400 le ragazze in cam-
po, quindi si tratta di un torneo di
sicuro richiamo “anche perché a
confronto ci saranno scuole palla-
volistiche importanti — garanti-
sce Walter Raimondi, regista del-
l’evento — Lo spettacolo è garan-
tito, perché abbiamo portato a
Crema il meglio del volley giova-
nile femminile”. L’anno venturo
ci sarà anche un torneo riservato
ai maschi? Claudio Cogorno, pa-
tron della Crema Volley, non lo
esclude affatto.

di Vittorio Garioni
CREMONA — Questo pomeriggio al Pala-
Somenzi l’Esperia Magic Pack riceve l’Ac-
cademia Volley Benevento. Si gioca alle
17.30, e per una volta conteranno di più i
tre punti che la prestazione. La Magic
Pack affronta infatti il fanalino di coda
della classifica, e serve fare bottino pieno
per tornare subito al successo dopo il ko di
Roma. Le avversarie odierne non hanno
ancora vinto, chiudono la classifica e da
matricole sono tra le più serie candidate
alla retrocessione. Il match però non è per
nulla semplice e nasconde molte insidie.
La formazione allenata da coach Carratù
può contare sulla terza miglior realizzatri-
ce del campionato, Tatiana Voronina.
L’opposto ucraino è stata la grande prota-
gonista del match perso solo al quinto con
Volta Mantovana ma in questo scorcio di
stagione ha alternato partite ottime ad al-
tre piuttosto anonime. L’altra esperta di
A2 del gruppo è Beatrice Zanotti che dopo
aver portato Castellana Grotte in A1 cer-
ca di pilotare Benevento alla salvezza.
Completa un reparto centrale over 30
Vojth, ungherese di passaporto italiano.
In regia evoluisce Tonelli, mentre in ban-

da la croata Siscovich e Moretti sono state
fino ad ora molto discontinue.

In condizioni normali Benevento non è
formazione che una Magic Pack ai massi-
mi livelli deve temere. Ma in questo mo-
mento l’Esperia è convalescente. In pale-
stra le ragazze hanno alternato allenamen-
ti grintosi ad altri meno soddisfacenti: i
momentidi pausa ci sono e vanno assoluta-
mente eliminati per non soffrire anche in
questa occasione. Difficile leggere nella
mente di coach Simoncelli e ipotizzare il
sestetto iniziale. Probabile che il tecnico
dia fiducia al sei che ha ribaltato il match
con San Vito con Signorile in regia e Genti-
li al centro. Muri e Nardini alle loro spalle
scalpitano per avere un’altra occasione:
questo pomeriggio servirà il contributo di
tutte per portare a casa i tre punti.
Classifica: Milano 22, Villacortese 19, No-
cera Umbra 19, Piacenza 15, Parma 15,
Volta Mantovana 14, Roma 12, Urbino 12,
Aprilia 10, Magic Pack 9, Forlì 9, San Vito
8, Donoratico 7, Benevento 3.
Il turno: Aprilia-Piacenza, Volta Mantova-
na-San Vito, Nocera Umbra-Donoratico,
Parma-Villacortese, Milano-Urbino (ieri:
3-0), Forlì-Roma (ieri: 3-1), Magic Pack-Be-
nevento.

(25-14; 25-21; 25-16)
Coperture Moroni: Coppola,
Moroni, Ormezzani, Zuccotti,
Cogrossi, Saviola, Boldini,
Gandioli, Soldo, Ferrari. All.
Cazzamalli.
Comet Idropulitrici: Maricon-
ti, Raisi, Pizzamiglio, Clerici,
Ciliberti, Mombelli, Leggeri,
Cantoni, Festari, Rinoldi, Pa-
lazzo, Ponzini. All. Lupi.
Arbitro: Acerbi.

SONCINO — Vittoria in sciol-
tezza per la Moroni. Le padro-
ne di casa si sono imposte con
un perentorio 3-0 sulla Co-
met, che non ha mai dato l’im-
pressione di poter mettere in
dubbio il risultato finale, se
non nel secondo set. La Moro-
ni ha vinto soprattutto in vir-
tù ad un gioco di attacco mol-
to incisivo, che ha messo in
grave difficoltà le avversarie.
Già dalla prime battute le lo-
calihanno preso in mano le re-
dini del match e hanno chiuso
il parziale 25-14. Nel secondo
le ospiti hanno provato a rea-
gire, a mettere in difficoltà le
avversarie ma alla fine hanno
sono capitolate come, del re-
sto, nell’ultimo set.

(25-14; 25-15; 25-19)
Cassini Auto: Barbati, Lordi-
ni, Cremonesi, Casali Filippi,
Tesino, Vailati, Di Zurzio,
Bombelli, Uberti. All. Castel-
li.
Pol. Frassati: Cazzola, Coro-
na, Dossena, Gaudenzi, Rai-
mondi,Cominesi, Riboli,Vita-
li, Zecchini, Casareale. All.
Vergine.

BAGNOLO CREMASCO —
La Cassini Auto si sbarazza
agevolmente della Polisporti-
va Frassati senza mai mettere
in discussione la partita. Le
ragazze di Castelli sono con-
centrate sin dal primo pallo-
ne e per le ospiti il match è su-
bito in salita. Il primo set si
chiude senza troppi patemi
ed il 25-15 è eloquente su
quanto successo in campo. Si-
mile il canovaccio del secon-
do parziale con Cremonesi e
Casali davvero inarrestabili
per le avversarie. Al rientro
le ragazze di Vergine provano
in ogni maniera ad impensie-
rire le padrone di casa e il gio-
co si fa più avvincente. Pre-
valgono comunque le locali
che conquistano così i tre pun-
ti. (m.f.)

(20-25; 25-18; 25-21; 25-19)
Bassi: Bassi, Ponzoni, Somen-
zi,Trevisi, Cauzzi, Santini, Pe-
ri, Magni, Fassera, Gaboardi,
Quarantani. All. Pelizzoni.
Solfarm: Tassi, Fortunati, Ba-
roni, Del Bò, F. Albanesi, P.
Albanesi, Mascetti, Copelli,
Ghisleri, Aimi, Pedroni, Bric-
chi.
Arbitro: Ricci.

CINGIA DE’ BOTTI — Dopo
un avviostentato, la Bassi si ri-
prende e non sbaglia più qua-
si nulla, vincendo così per 3-1
contro la Solfarm. Nel primo
set le ragazzedi Pelizzoni com-
mettono parecchi errori, par-
tendo così ad handicap; e a
nulla vale il recupero ispirato
da Ponzoni e Magni, il primo
parziale è della Solfarm. Nel
secondo set la musica cambia:
la Bassi difende meglio, Pon-
zoni ispira sempre l’attacco e
grazie al 25-18 le locali impat-
tanosull’1-1. Lecose migliora-
no strada facendo, le padrone
di casa sbagliano sempre me-
no e con il punto conclusivo
della Magni si impongono per
3-1. (m.t.)

(23-25, 18-25, 9-25)
Ideae Dinamo Zaist: Fonta-
na, Panni, Oliverio, Genove-
se, Donarrumma, M. Arcaini,
Corbari, Rossi, L. Arcaini,
Aglio, D'Auria, Moretti (L).
All. Vetromilo.
Conad: Bottoli, Cavalli, Felli-
ni, Fertonani, Longaretti, Pa-
terlini, Stradiotti, Toscani,
Trinchera, Vacchelli (L). All.
Vecchi.
Arbitro: Bernardelli.

CREMONA — La Dinamo
Zaist è rimasta in partita per
un solo set contro la Conad
che poi si è aggiudicata tutti i
punti in palio. La squadra di
casa parte molto bene e si por-
ta sul5-0, ma le ospiti rimonta-
no e si aggiudicano il parziale
in volata dopo una lotta punto
a punto. Nel secondo set par-
te benissimo la Conad che va
sul 2-10 e poi frena il tentati-
vo di rimonta delle padrone
di casa che nel finale spreca-
no molto. Nel terzo set l’Ideae
cambia tutta la squadra ma il
risultato resta uguale: 2-10 in
avvio e Cavalli trascina le
compagne alla vittoria in tre
set.

(25-17; 25-13; 19-25; 22-25;
15-13)
Eurocase: Coti Zelati, Vecchi,
Rubano, Samarani, Nichetti,
Priori, Agosti, Facchi, Caru-
belli, Galli. All. Vairani, Ber-
nabè.
Finim 3: Acerbi, Caramati,
Dansi, Frosi, Maini, Mezza-
oui, Milani, Paloschi, Pescato-
ri, Repellini, Rossi. All. Maz-
zolari.
Arbitro: Torrisi.

CREMA — Solo all’ultimo
l’Eurocase è riuscita ad avere
la meglio Sulla Finim. Le pa-
drone di casa nei primi due
set hanno dominato in lungo
e in largo ma nel terzo hanno
mollato, credendo già di ave-
re la vittoria in tasca, permet-
tendo così alle coriacee avver-
sarie di vincere due set e di ri-
mandare ogni verdetto al tie
breack. Qui, però, l’Eurocase
èriuscita a ricompattarsi, a re-
cuperare, concentrazione, fi-
ducia e a vincere, nonostante
la Finim abbia fino all’ultimo
mantenuto il risultato in bili-
co. Ne è scaturita una partita
bellissima e altamente spetta-
colare.

(20-25; 24-26; 22-25)
Faiplast: A. Lazzari, Notari,
Giallorenzo, Mattioli, Barbie-
ri, E. Lazzari, Panzi, Geraci,
Anelli, Pedrazzini, Pezzoni,
Musoni. All. Bonezzi.
Paderno: Troiano, Poli, Ghi-
lardi, Caloi, Guindani, Scola-
ri. All. Galli.
Arbitro: Zini.

PIADENA — Netta vittoria
del Paderno, che si impone
per 3-0 sul campo di una Fai-
plast irriconoscibile. Sin dal
primo set la squadra di Bonez-
zi gioca senza organizzazione,
provando a recuperare la par-
tenzaad handicap ma ferman-
dosi sul 20-25. Il secondo set è
sostanzialmente in equili-
brio, la Faiplast rimonta il mi-
ni divario mantenuto dal Pa-
dernoma cede ai vantaggi, do-
ve lo ospiti si dimostrano più
lucide. Nel terzo set ancora
equilibrio, le ospiti, con sole
sei giocatrici a referto, perdo-
no temporaneamente Ghilar-
di per un infortunio alla cavi-
glia. La giocatrice del Pader-
no perà stringe i denti ed in-
sieme alle compagne chiude
sul 25-22. (m.t.)

Seconda Girone A
Euro Engineering  20
Samanni  15
Cassa Rur. del Cremasco  11
Cassini Auto  11
Frassati  8
Coperture Moroni  8
Ado Costruzioni  7
Comet  2
Madignanese  2

Girone B
Conad  18
Autotr. F.lli Bassi  14
Solfarm  12
Esperia  12
Ideae Dinamo Zaist  10
Eurocase  8
Faiplast  3
Paderno 3
Finim 3 1

L’Ideae Dinamo Zaist (fotoservizio Zovadelli) La Conad Casalmaggiore Un duello di Ideae-Conad

La Madignanese

Torneogiovanile

‘Città di Crema’
oggi e domani
edizione n. 26

Finali al ‘Bertoni’

A2femminile.LaMagicPackiniziaconBeneventounimportantedoppio turnocasalingo

Ragazze, siate Gentili
Il club chiede i 3 punti, la squadra l’accontenterà?

Inox Dadi 3
Cremona Gronde 0

Seconda divisione: la Bassi va, Finim 3 primo punto

Moroni 3
Comet 0

Cassini 3
Frassati 0

Bassi 3
Solfarm 1

Ideae Zaist 0
Conad 3

Eurocase 3
Finim 3 2

Faiplast 0
Paderno 3

Classifiche


