
Serie regionali femminili. L’Esperia sfiora l’impresa con l’Arcobaleno, l’Italbimbi coglie duepunti importanti

Porporati scatenata, e laMarmiLazzari vola

(20-25, 17-25, 19-25)
Mombelli Crema Volley: Ruffoni, Bulzani,
Stringhi, Poggetti, Vigani, Strada, Bruselli, Lo-
catelli, Gandelli (L), Nicolini, Moretti. All. Pa-
trini.

CREMA — Con un’infinita serie di errori il Cre-
ma Volley ha spianato la strada al Cus Pavia
per un comodo 0-3. Le giocatrici di Patrini han-
no cercato di forzare i colpi e sia in attacco che
in battuta sbagliando spesso la misura. Alle av-
versarie è bastato così gestire la situazione per
uscire vincenti dal PalaToffetti. L’arbitro fisca-
lea senso unico ha un po’ innervosito le giocatri-
ci, senza però pesare sul risultato finale.

Finim 3 1
Duomo 3

Italbimbi 3
Lampa 2
(25-15; 12-25; 24-26; 25-23;
15-11)
Italbimbi Pizzighettone: Ricca-
bono, Bonfanti, Avanti, Mara-
belli, Spelta, Terrenan, C. Orsi,
V. Orsi, Bettinelli, Poggi, Pole-
dri, Zaghi libero. All.Finali.

PIZZIGHETTONE — L’Ital-
bimbi la spuntaal tie breakcon-
tro la Lampa Rivalta e conqui-
sta due punti importanti per

muovere la classifica e per il
morale. Le rivierasche disputa-
no un primo set perfetto inci-
dendo sulle debolezze ospiti.
Al rientro però una debacle in-
spiegabile fissa il 12-25 che va-
le il pareggio. La partita ripar-
te da qui sui binari dell’equili-
brio. Brave le ospiti a girare a
proprio favore il 3˚ parziale con-
quistandolo ai vantaggi. Otti-
ma la risposta delle padrone di
casa che non mollano e portano
il match al 5˚ set. La partenza
delle locali è ottima e segna il
passo del tie break chiuso
15-11 dall’Italbimbi. (m.f.)

(22-25, 15-25, 25-21, 15-25)
Tonani Ado Offanengo: Chiz-
zoli (L), Sfondrini, Marchini,
Mostosi, Faccheni, Crotti, Pi-
loni, Mombelli, Dolci, Festa,
Raimondi Cominesi. All. Cè.

OFFANENGO — La Tonani
ha dovuto arrendersi al Brem-
bate seconda in classifica, ma
non senza il rammarico di

aver avuto a portata di mano
il primo set la cui conquista
avrebbe probabilmente cam-
biato gli equilibri in campo.
Dopo aver subito le avversa-
rie nella prima parte del set
la squadra di Cè ha dimostra-
to carattere recuperando fino
alla parità, ma proprio negli
scambi decisivi due errori in
battuta sono stati pagati a ca-
ro prezzo.La delusioneha con-
dizionato il set successivo, ma
le offanenghesi si sono rifatte
nel terzo parziale prima di ce-
dere alle avversarie nel quar-
to e decisivo set.

(15-25; 22-25; 20-25)
Perfetto Viadana: Rosa, Roma-
no, Prati, Le Rose, Farinazzo,
Artoni, Bottesini, Fiaccadori,
Rombi, Boni, Saccani, Corani.
Bolzoni-Letteriello.
Arbitro: Fichera.

VIADANA — Continua nei mi-
glioramenti ma non vede punti
la Perfetto Viadana che per
dueset mette alle cordel’avver-

sario senza riuscire a sopraffar-
lo. Il sestetto titolare parte ma-
le e le dirimpettaie credono sia
tutto in discesa: 15-25 e primo
set in archivio in meno di 20’.
L’orgoglio delle ragazze di Bol-
zoni e il gioco in costante cresci-
ta impongono alla Pro Patria
ritmi serrati e punteggi ravvici-
nati. Sul più bello però le man-
tovane si scompongono e le
ospiti ne approfittano per lo
0-2. Terzoset non molto dissimi-
le dal precedente con Prati e
compagnecombattive e ordina-
te in campo, ma ingenue al mo-
mento del colpo del k.o. (m.f.)
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Calcinato 1
Lazzari 3

Italcasa 3
Vescovato 0

I risultati
Fabbrico-Autorotor 3-1
Crema Volley-Futura 3-0
Alba-Foppapedretti 0-3
Golden Pack-Dulevo 1-3
Scandiano-Brembo 3-0
D. Colleoni-Tecnocopie 3-2
Lecco-Cermenate 0-3
Fiorenzuola-Aurora 3-0

Classifica
Crema Volley  51
Foppapedretti  40
Fiorenzuola  37
Cermenate  37
Autorotor  31
Aurora  30
Dulevo  29
Golden Pack  27
Alba  25
Scandiano  23
Don Colleoni  23
Tecnocopie Re  21
Fabbrico  18
Brembo  16
Futura  14
Lecco  10

(21-25; 22-25; 25-23; 21-25)
Marmi Lazzari: Barbarini 12,
Alice Bassi 10, Anna Bassi, Por-
porati28, Pizzi, Albertoni,Cam-
pana 7, Martino 3, Ponzoni 15,
De Micheli libero. All. Bodini.
Arbitro: Rebustino.

CALCINATO(BS) — La Marmi
Lazzari si conferma in vetta
espugnandoil campo osticodel-
la Dia Calcinato con un 3-1 net-

to più nel gioco che nel punteg-
gio. I primi due set infatti sono
gestiti senza affanni dalle cre-
monesi che possono contare in
una Porporati in stato di gra-
zia. A quota 20 però cala la ten-
sione e le bresciane, mai dome,
rientrano senza però riuscire a
ribaltare il parziale. Nella ter-
za frazione le padrone di casa
provano ad aggredire da subito
e riescono ad accorciare le di-
stanze. Le ragazze di Bodini re-
cuperano la lucidità necessaria
facendo leva su un muro che
sporca gli attacchi ospiti chiu-
dendo sul 21-25. (m.f.)

(25-22; 27-25; 25-12)
Polisportiva Vescovato: Tornel-
li, Troiano, Mainardi, Portesani,
Milanesi, Morelli, Garavelli. All.
Venturini - Pisaroni

PORTO MANTOVANO — La Po-
lisportiva Vescovato cede sul
campo dell’Italcasa, terza forza
del girone, senza comunque de-
meritare. Venturini inserisce
Milanesi per Garavelli e le ospiti

mettonosubito in difficoltà le pa-
drone di casa. La battuta costrin-
ge l’alzatrice mantovana a rinun-
ciare al gioco al centro, punto
forte delle Virgiliane, mentre
Troiano e compagne giocano
con ordine in attacco. Le locali
hanno qualcosa in più e lo dimo-
strano nelle fasi calde del set
portandosi in vantaggio. Al rien-
tro migliora anche il muro delle
vescovatine ma l’Italcasa non si
scompone e con qualche patema
raddoppia. Terzo set da dimenti-
care, dopo la buona prestazione
dei primi due parziali le cremo-
nesi si fermano a quota 12. (m.f.)

(19-25; 25-18; 25-19; 16-25; 15-10)
Ci & Ci Electronics: Antolini, Riboni, Chesi, Frana,
Manzoni, Moroli, Privitera, Stringhi, Giroletti (libe-
ro), Sisca. All. Stellato.

STRADELLA — Più di così stavolta la Ci & Ci
Electronics non poteva fare. Coach Stellato ancora
una volta non ha potuto fare affidamento sull’inte-
ro gruppo causa influenza, ma chi è scesa in campo
ha risposto in modo soddisfacente. Ottimo l’avvio
del sestetto cremasco. La ricezione ha ben suppor-
tato la regista Erika Antolini, brava a variare il gio-
co. Nel secondo e terzop parziale reazione pavesei,
quindi nella quarta partita la Ci & Ci ha sempre fat-
to l’andatura. Al tie break però ha accusato un calo.

(15-25, 25-17, 25-18, 22-25, 13-15)
Esperia: Somaschi, Antonioli, Bezhani, Lanzoni, Laz-
zari, Carasi, Mele, Pedrini, Scaravaggi, Zhang, Gaz-
zetto libero. All. D’Auria-Colombo.

CREMONA— L’Esperia di coach D’Auria sfiora l’im-
presa impegnando per cinque set l’imbattuta Maru-
do. La squadra gialloblùha disputato un match voliti-
vo, gettando in campo tutte le proprie armi migliori
con difese al limite dell’impossibile. Persa la prima
frazione, l’Esperia ha poi disputato due set eccellen-
ti, guidata in seconda linea dall’ottima Gazzetto.
Quarto set equilibrato ma alla fine sono state le ospi-
ti ad aggiudicarselo. Tie break in rimonta per l’Espe-
ria che si ferma ad un passo dal successo. (v.g.)

(24-26, 23-25, 25-16, 25-19, 15-13)
Salp Inox Offanengo: Begni, Fusar Imperatore, San-
galli, Benelli, Cappellini, Michielon, Mostosi, Coti
Zelati (L), Salvitti, Zucchetti. All. Bergamaschi.

MONTICHIARI (BS) — Avanti di due set la Salp
Inox Gps, in una gara comunque all’insegna del-
l’equilibrio, è stata sconfitta dall’Eurocomponents,
squadra in grande salute che fa della difesa il pro-
prio punto di forza. Primi due set giocati testa a testa
con volata vincente delle offanenghesi. Nel terzo e
nel quarto la formazione ospite paga la fatica, soprat-
tutto a livello mentale. E nel tie break la Salp Inox
non riesce a completare la rimonta dopo un brutto
avvio.

Due azioni offensive della Crema Volley ieri sera (fotoservizio Geo) Due attacchi della Nuova Golden Pack nella partita casalinga di ieri

Crema Volley 3
Futura 0

Golden Pack 1
Dulevo 3

Nuova Tmt 3
Autorotor 1

Pavidea 3
Aurora 0

Caputo 3
Ci&Ci 2

Mombelli 0
Cus Pavia 3

Esperia 2
Arcobaleno 3

Eurocomponents 3
Salp Inox Gps 2

(25-21, 15-25, 19-25, 13-25)
Finim 3 Soresina: Mombelli,
Bertelli, Braga, Guerini, Elena
Amici, Ciboldi, Erika Amici li-
bero, Rovati, Paulli, Cozzolino,
Cazzamali, Spoldi. All. Castori-
na-Bonizzoni.

SORESINA — Brutta presta-
zione per la Finim 3 Soresina,
che sul proprio campo cede
senza recriminazioni alle av-

versarie della Duomo. Rosa al
completo per coach Castorina,
che recupera dopo un’assenza
di qualche settimana il libero
Erika Amici. Prima frazione in
equilibrio, con la Finim 3 che fi-
nisce per aggiudicarsela gra-
zie ai tanti regali della squadra
ospite. Dal secondo set le sore-
sinesi non sono più in partita,
molli sulle gambe, senz mai tro-
vare lo spunto vincente in at-
tacco. «Brutta prestazione sot-
to il profilo della tenuta — si la-
menta Castorina — ho fatto
ruotare tutta la rosa ma non c’è
stato niente da fare». (v.g.)

(25-14; 25-14; 25-20)
Crema Volley: Fagioli 1, De Vecchi 13, I.Nicolini 6,
Conti 7, Mangini 8, Zambetti 10, D’Elia 3, Scillia (li-
bero), Raimondi 1, Milani ne, Trovesi 1, C.Nicolini 0.
All. Barbieri-Solferini.

CREMA — Poco più di un’ora per sbrigare la pratica
Futura e scordare la sconfitta, indolore, rimediata
sette giorni prima in Coppa Italia. La Crema Volley
si avvicina a falde larghe alla promozione e lo fa con
prestazioni convincenti sotto ogni aspetto. L’avver-
sario di turno, si sapeva, non era irresistibile, ma le
violarosa l’hanno aggredito con grande determina-
zione impedendogli di nuocere. Ottime le combina-
zioni al centro, infatti le centrali Zambetti e Mangini
coi loro primi tempi hanno mosso sovente il tabello-
ne luminoso. Sia nel primo che nel secondo gioco si è
assistito al monologo delle fanciulle di Leo Barbieri,
costrette a rimontare nel terzo (13-16) dove però,
quando hanno deciso di pigiare sull’acceleratore
hanno volato. Da segnalare l’esordio di Cecilia Nico-
lini classe 1994, palleggiatrice facente parte della
‘rosa’ della serie D. In regìa quindi si sono alternate
in tre, oltre alla baby citata, Fagioli e Raimondi.

(25-22; 24-26; 20-25; 24-26)
Nuova Golden Pack: Picozzi 1, Marchesetti 14, Forla-
ni 25, Suzzi 3, Pedrini 1, Lucini 5, Ramponi 14, Patro-
ni 3, Tedoldi (libero), Tomasini 2, Manzoni ne. All.
Bartolomeo-Bettinelli.

PIANENGO — Una sconfitta che brucia. «Non siamo
riusciti ad essere determinanti nei finali di secondo
e quarto parziale, che avevano in mano e siamo rima-
sti a mani vuote» - riflette a fine match patron Salva-
tore Franchina, davvero amareggiato. La Nuova Gol-
den Pack ha avuto un buon avvio, attaccando bene
specie ai lati, nella prima frazione ha tenuto in mano
il boccino senza soluzione di continuità. Anche nel
gioco successivo la squadra di Mauro Bartolomeo,
conservandogrande lucidità ha dato la sensazione di
poterlo archiviare col sorriso sulle labbra, invece
non ha saputo far bene nelle battute conclusive e la
Dolevo, molto concentrata, l’ha punita, dominando
la scena poi nel terzo set. Ha saputo reagire nella
quarta partita la Golden, ricevendo bene e martel-
lando come si deve sia in posto due che in quattro,
ma sul più bello, sul 24-22 gli ingranaggi si sono di
nuovo inceppati ed a fare festa sono state le ospiti.

(25-13; 25-23; 19-25; 25-18)
Autorotor & Mara Scavi: Ginelli, Maitti, Bordin,
Manenti, Roderi, V.Bonizzoni, Portalupi (libe-
ro), E.Bonizzoni, Rusconi, Generani, Cattaneo.
All. Cremonesi.
FABBRICO (Re) — In casa di una squadra affa-
mata di punti, l’Autorotor & Mara Scavi non è an-
data a quattro cilindri e così è rimasta a secco. In
settimana c’è stato l’infortunio al mignolo della
centrale Chiara Borghi: ne avrà almeno per un
mese, sostituita da Roberta Rusconi ed a partita
appena avviata la laterale Valentina Roderi nel-
la ricaduta dopo una battuta al salto ha avvertito
forti dolori alla caviglia (è rimasta a bordo cam-
po quasi un set poi è rientrata). Non mancano
quindi le attenuanti alla squadra di Gese Cremo-
nesi, che poteva però fare meglio. Ottimo il lavo-
ro in ricezione e difesa del sestetto di Fabbrico,
mentre l’Autorotor è andata a corrente alterna-
ta. Nel gioco di apertura non ha dato segnali di vi-
ta, quindi ha reagito, ma non è riuscita a far suo
il secondo parziale d’un pelo. Molto buono l’at-
teggiamento delle cremasche nella terza partita,
ma poi hanno spento la lampadina.

(25-20; 27-25; 25-18)
Aurora Casalmaggiore: Decarli 7, Guglielmetti 6,
Greco 7, Voltini 5, Baselli 9, Cavalli 9, Squizzato
1, Culatina, Rustighi libero. All. Oppici
Arbitri: Olivieri, Bordoni.

FIORENZUOLA — L’Aurora ci mette la grinta
ma non basta ed esce sconfitta in 3 set dal campo
della Pavidea. Oppici deve rinunciare anchea Ca-
staldi e si inventa Rustighi libero. A dispetto del-
le assenze le casalasche restano incollate nel pun-
teggio alle padrone di casa e dimostrano di avere
qualità tecniche e mentali per poter compiere
l’impresa. Nei momenti topici però Fiorenzuola
si affida alle sue certezze e l’Auroracede. Al ritor-
no sul parquet l’atteggiamento delle "nostre"
non cambia: sempre lucide e aggressive trascina-
no Fiorenzuola ai vantaggi, ma sul 24-25 un dop-
pio dubbio della Decarli apre la strada per il 2-0.
Il terzo parziale parte ad handicap con le piacenti-
ne subito avanti e furbe nel controllare il ritmo
senza concedere il rientro all’Aurora che può co-
munque guardare con fiducia al match della setti-
mana prossima con Fabbrico. (m.f.)

B2.LasquadradiBarbieridopo loscivolone inCoppariprende il camminovincente incampionato, turnoneroper lealtre

Riecco il vero Crema Volley
GoldenPackbattuta incasa,AutorotoreAurorako in trasferta

Tonani 1
Groupama 3

Perfetto 0
Pro Patria 3


