
di Angelo Lorenzetti
CREMA —«Siamo nellecon-
dizionidi giocare bene». Tra-
dotto in soldoni il concetto
di coach Luca Monti, signifi-
ca che «a Bassano la Reima
ha intenzione di fare shop-
ping».

La famedi salvezza è svani-
ta dopo aver ‘mangiato’ i Lu-
pi e adesso c'è tanta voglia di
playoff, traguardo che sem-
brava impossibile quando so-
no finiti in infermerianell'ar-
co di qualche settimana sola-
mente le due ali titolari Jaco-
po Botto e Serafim Ricardo,
sostituiti egregiamente dal
dominicano Victor Batista e
da Giulio Silva, approdato a
Crema la scorsa estate per
«capire gli ingranaggi della
A2»: era reduce dall'espe-
rienza di B1 con la maglia
della Volley Caluso.

Bassano del Grappa è una

tappa fondamentale per l'im-
portante obiettivo, ma i
blues non intendono viaggia-
re a vuoto, sono convinti di
avere le carte in regola per

mettere in difficoltà la squa-
dra dell'ex coach della nazio-
nale rumena Ghgeorge Cre-
tu. Giocherà Ricci Petitoni
da libero, «perché Caprotti

non è ancora nelle condizio-
ni di forma ideali. Forse ab-
biamo affrettato eccessiva-
mente i tempi di recupero»,
sostiene Monti.

Inbandacon Victor gioche-
rà quindi nuovamente Silva.
«Dovremo fare i conti con un
sestettodai mezzi interessan-
ti, che pur non potendo fare

affidamento sullo schiaccia-
tore Ogurcak, nel suo arco
ha frecce di prima scelta.
Tamburo è un opposto che fi-
nalizza a dovere, così come
le bande Hrazdira e Zoltan.
Il palleggiatore Ronaldo ha
classe sopraffina, ha una va-
rietà di tocchi che esaltano
le doti di tutti, è quel che si
suol dire, un ottimo regista».

Per i play off «siamo in tre
(Roma e Castellana Grotte
oltre alla Reima, ndr), per
due posti. Noi siamo più
avanti in classifica, ma può
succedere ancora di tutto,
abbiamo un calendario diffi-
cile».

Riuscendo a mettere qual-
cosa in bisaccia oggi… «Sia-
mo nelle condizioni di gioca-
re bene». Solitamente chi si
esprimead alti livelli qualco-
sa porta a casa. All'andata
l'intero bottino imboccò la
strada per Bassano (finì 1-3).

(23-25; 15-25; 18-25)
Ci & Ci Electronis: Antolini,
Riboni, Chesi, Frana, Manzo-
ni, Moroli, Sisca. All. Stellato.

AGNADELLO — Senza il libe-
ro Giroletti, quindi con le due
centrali, Raffaella Moroli ed
Erika Manzoni obbligate a ri-
cevere, la Ci & Ci Electronis
non poteva sperare di creare
grossi fastidi alla più quotata
Marudo. Nel gioco di apertura
la squadra di Enrico Stellato

ha tenuto botta sino all’ultimo
alle ospiti, che l’hanno spunta-
ta ai vantaggi grazie ai troppi
errori (saranno 11 a fine gio-
co), anche banali, delle crema-
sche. Nella seconda frazione
c’è stata poca storia: è sempre
stata saldamente nelle mani
della compagine venuta da
fuori, mentre nel terzo set c’è
statoequilibrio sino a 18, quan-
do il complesso agnadellese
ha spento la lampadina. Stella-
to, avendo a disposizione solo
sette ragazze, ha effettuato un
solo cambio, ha alternato le
palleggiatrici Antolini e Sisca;
Riboni ha giostrato da oppo-
sta, Chesi e Frana in banda.

(21-25, 23-25, 14-25)
Mombelli Clima Crema: Pog-
getti,Stringhi 13, Vigani2, Bru-
selli 6, Locatelli 3, Strada ne,
Gandelli (L), Bulzani 4, Ruffo-
ni 3, Moretti, Nicolini 4. All. Pa-
trini.

CREMA — Il Nadella ha messo
in campo troppa esperienza
per le giovani giocatrici del
Crema Volley ed ha conquista-
to una gara in tre set, anche se i
primidue sono stati molto com-

battuti. L’avvio delle violarosa
è deciso e si arriva sul 6-3, ma
le avversarie, che occupano le
zone alte della classifica, reagi-
scono in fretta e piazzano un
parziale di 0-6. Si lotta punto a
punto fino al 18 pari, poi il Na-
della trova 5 punti consecutivi
e vince il set. Anche nel secon-
do set buona partenza della
Mombelli Clima che arriva sul-
l’8-3, c’è l’aggancio a quota 10,
ma le cremasche fuggono fino
al 18-13, anche questa volta
nonriescono agestire il vantag-
gio perdendo il set in volata. Il
doppio svantaggio demotiva le
cremasche che nel terzo set op-
pongono poca resistenza.

(22-25, 28-30, 25-15, 20-25)
Esperia Cremona: Spmaschi,
Antonioli, Bezhani, Lanzoni,
Lazzari, Carasi, Mele, Pedrini,
Scaravaggi, Zhang, Gazzetto li-
bero. All. D’Auria-Colombo.

CREMONA — L’Esperia lotta
per quattro set e quasi due ore
di gioco ma alla fine i tre punti
sono tutti del San Giuliano. La
formazione di coach D’Auria
inizia nel modo migliore il ma-
tch, giocando su buoni livelli

riuscendo a portarsi avanti di
3-4 lunghezze, vantaggio effi-
mero che il San Giuliano riesce
ad annullare per poi chiudere a
22. Seconda frazione equilibra-
ta, vantaggi minimi da ambo le
parti e ancora Esperia incapa-
ce di chiudere al dunque, pur
potendo contare sull’ottima
diagonale Scaravaggi-Antonio-
li. Sotto di due set, Gazzetto e
compagne reagiscono e si im-
pongono nella terza frazione
per poi giocare ancora al massi-
mo il quarto gioco.
L’Esperiapaga neimomenti de-
cisivi la maggior esperienza
delle ospiti e lascia il campo
senza punti. (v.g.)
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DiPo  2
Mirigiro  3

Oreno 3
Melgari 0

Sereni  3
Sicla  2

Salp Inxo Gps 3
Lampa 0

(26-28, 25-13, 21-25, 25-18,
8-15)
MirigiroViaggi: Bonetti, Chiz-
zoli, Coloberti, Conti, Dosse-
na, Margheritti, Nigroni, Nuz-
zo, Roderi,Silvi, Viani,Bestet-
ti. All. Gatti.

VIMERCATE (Mi) — La Miri-
giro raccoglie un altro succes-
so contro una squadra che la
precede in classifica e si con-
ferma in un buon momento di
forma.

Nel primo set la squadra di
Gatti sfrutta il bel finale dopo
un avvioall’insegna dell’equi-
librio. Nel secondo parziale
gli ospiti escono però dal gio-
coe lasciano spazio agli avver-
sari che si impongono 25-13.
La squadra di Gatti torna a
pungere, trascinata da Gardi-
nali, e fa suo il terzo set col
punteggio di 21-25. Ancora da
dimenticare il quarto parzia-
le, i giocatori della Mirigiro
sono troppo nervosi e distrat-
ti e lasciano scappare gli av-
versari fino al 25-18. Vimerca-
te parte avanti anche al tie
break e va sul 7-5, ma la rea-
zione vale l8-13 ed il successo.

(25-15; 25-19; 25-22)
Caldaie Melgari-Torneria f.b.:
Assensi, Bonci, Conti, Contini,
De Cicco, Ferrari, Maffezzoni,
Marsella, Pallavicini, Pianigia-
ni, Pinotti, Milanesi libero. All.
Carolfi-Ferretti.

ORENO di VIMERCATE (Mi) —
Pesante ko per la Melgari-f.b. ad
Oreno con pesanti risvolti sulla
classifica che, ad oggi, vede i cre-
monesi retrocessi. I ragazzi di Ca-
rolfi partonosubito col piede sba-

gliato prestando il fianco all’ag-
gressività dei padroni di casa.
Sul 25-15 ci sono poche attenuan-
ti e poche cose da dire. Pinotti e
compagni non hanno la forza di
reagire, Oreno capisce la situa-
zione ed affonda il coltello nella
ferita. Anche nel secondo parzia-
le la difesa concede troppi spazi
all’attacco milanese che va a ter-
ra con regolarità. Al rientro gli
ospiti provano disperatamente a
rientrare ma non ci sono le ener-
gie e nemmeno il gioco. Carolfi
commenta amaramente: «davve-
ro uno spettacolo osceno, adesso
per salvarci dovremo lottare e fa-
re risultati che ad oggi sembrano
impossibili». (m.f.)

(25-18, 25-27, 25-16, 26-28, 16-14)
Sereni:Lucotti 27, Sartori 5, Felli-
ni 23, Conti 13, Balzanelli N. 8,
Mariotti 14, Dondi, Aletti, Vigna
(L), ne Balzanelli G., Doppielli,
Vignali. All.: Marasi.

CASALMAGGIORE — Sereni e
Sicla si confermano abbonate al
quintoset anche se in questo fran-
gente ad esultare è la formazione
casalascache vendica così la scon-
fitta patita all’andata. Gara di ra-
ra intensità. Il primo set è stato

giocato in maniera esemplare da-
gli uomini diMarasi che hanno di-
feso e contrattaccato a dovere in-
fliggendo un severo 25-18 agli
ospiti. Questi ultimi si sono presi
la rivincita nel secondo set chiu-
dendo 27-25 a proprio favore. Se-
reni di nuovo avanti grazie al suc-
cesso nel terzo gioco per 25-16 ma
poi riacciuffata dai mantovani
che nel quarto set si impongono
ai vantaggi 28-26. Quinto gioco
sconsigliato ai deboli di cuore,
sul 14-14 ace di capitan Conti per
il 15-14 e poi bomba in attacco di
Lucotti che vale la vittoria. Due
punti salutari per la Sereni, ora i
casalaschi vedono la salvezza
sempre più vicina. (m.v.)

(25-19, 26-24, 25-22)
Salp Inox Gps Offanengo: Be-
gni, Cappellini, Fusar Impera-
tore, Michielon, Mostosi, Ram-
poldi, Salvitti, Sangalli, Zuc-
chetti, Coti Zelati libero. All.
Bergamaschi-Vanzini.

OFFANENGO — Bel successo
della Salp Inox Gps contro la
Lampa Rivalta: un 3-0 arrivato
al termine di un match ben gio-
cato su entrambi i lati del cam-
po. La formazione dei tecnici
Bergamaschi e Vanzini ha
espresso un buon gioco con una
difesa che è stata la vera arma
in più della serata. La prima
frazione ha visto le offanenghe-
si condurre fin dai primi punti
e poi controllare il tentativo di
rimonta delle ospiti. La secon-
da frazione è stata la più equili-
brata: la Salp Inox Gps ha dovu-
to anche rincorrere le avversa-
rie,avanti fino al 23-21. Qui, Co-
ti Zelati e compagne hanno
stretto le maglie in difesa, le
ospiti non sono più riuscite a
passare trovando nel muro di
casa un ostacolo insormontabi-
le e la rimonta si è così comple-
tata. Terza frazione sempre in
controllo per le locali.

Ci & Ci  0
Marudo 3

Mombelli  0
Nadella  3

Esperia  1
San Giuliano  3

Castellucchio  0
Marmi Lazzari  3

Montichiari  3
Vescovato  0

Italbimbi  0
Millenium  3

LA LOCANDINA REGIONALE
Campionato Partita Giorno

A2 maschile Fiorese-Reima Samgas Crema oggi

A2 femminile Accademia Volley - Magic Pack Cremona oggi

B2 femm. B Crema Volley I Coscla - Percassi Cermenate 3-0
Alba - Aurora Ostiano 2-3
Golden Pack - Nuova Tmr Fabbrico 3-1
Don Colleoni - Autorotor Crema 0-3

C maschile B Di.Po-Mirigiro Viaggi Crema 2-3

C maschile C Oreno - Caldaie Melgari Cremona 3-0
Gruppo Sereni - Gruppo Sicla 3-2

C femminile A Finim 3 - Bevilacqua 0-3

C femminile C Perfetto Viadana - Pneumax Lurano 1-3
New Dynam - Farm. Tonani Offanengo 3-0

D maschile D Evonik - Pog Natali domani

D maschile Emilia Copra Costazzurra - Pandora Castellana 0-3

D femminile D Ci & Ci Electronics - Arcobaleno Marudo 0-3
Mombelli Crema - Nadella 0-3
Esperia - San Giuliano 1-3

D femminile F Salp Inox Gps - Lampa Rivalta 3-0
Eurocomponents - Vescovato 3-0
Castellucchio - Marmi Lazzari 0-3
Italbimbi - Millenium Brescia 0-3

D femmm. Emilia Conad - Copra Costazzurra 3-0

(24-26, 23-25, 23-25)
Marmi Lazzari Cingia: Cam-
pana 16, Barbarini 14, Alice
Bassi 6, Anna Bassi, Porporati
25, De Micheli libero 1, Pizzi
1, Martino 2, Albertoni. All.
Bodini.

CASTELLUCCHIO (Mn) —
Match combattuto a Castel-
lucchio, ma la Marmi Lazzari
favalere la propria cifra tecni-
ca e si impone alla resa dei
conti senza eccessivi patemi.
SenzaPonzoni, out per unpro-
blemaalla caviglia e ben sosti-
tuita da Pizzi, la Marmi fatica
ad entrare in partita. Il primo
set arriva comunque ai van-
taggi, con una Porporati in
gran spolvero in attacco ben
coadiuvata da Barbarini al
centro. Nel secondo set la
Marmi Lazzari è costretta ad
inseguire, ma da metà parzia-
le non c’è più partita. Sul 2-0
le ragazze di coach Bodinicon-
trollano agevolmente la terza
frazione: sicure in ricezione e
incontenibili in attacco, ten-
gono sotto controllo la tardi-
va reazione delle pur positive
ospiti. (v.g.)

(25-22, 25-21, 26-24)
Polisportiva Vescovato: Tor-
nelli, Troiano, Mainardi, Por-
tesani, Milanesi, Garavelli,
Morelli.All.Venturini-Pisaro-
ni.

VIGHIZZOLO (Bs) — Ancora
una sconfitta per Vescovato
nell’ennesimo scontro diretto
nelle zone meno nobili della
classifica. La formazione di
coach Venturini a questo pun-
to si trova invischiata nella
sabbiemobili della zona retro-
cessione nonostante un ma-
tch giocato con grinta e deter-
minazione. Punto a punto il
primo set prima dello sprint
decisivo delle padrone di ca-
sa alle prese con i soliti pro-
blemi in ricezione. Seconda
frazione sulla stessa falsari-
ga, con Morelli e Milanesi, en-
trata da metà parziale, in evi-
denza in attacco. L’esito è lo
stesso del primo gioco, e sotto
di due set Vescovato non mol-
la, giocando una terza frazio-
ne volitiva. Ai vantaggi la
spunta ancora l’Eurocompo-
nents e Vescovato si condan-
na così ad un’altra settimana
di passione.

(21-25, 18-23, 23-25)
Italbimbi Pizzighettone: Ric-
cabono, Bonfanti, Marabelli,
Spelta, Terreran, C.Orsi, Bet-
tinelli, Poggi, Poledri, Zaghi
libero, Valdameri. All. Finali.

PIZZIGHETTONE — Sconfit-
ta casalinga per l’Italbimbi
contro le bresciane della Mil-
lenium in un match giocato
con troppa tensione. Ancora
senza Cipelletti, out per l’in-
fortunio alla caviglia, coach
Finali deve fare a meno an-
che di Veronica Orsi. Senza
banda e centrale titolari, le ri-
vierasche partono comunque
con l’atteggiamento giusto,
giocando un match punto su
punto. Nella prima frazione
sono i troppi errori non provo-
cati a condannare l’Italbimbi:
ben 5 quelli al servizio, poi at-
tacchi facili sbagliati e appog-
gi sotto rete mancati e per la
Millenium è stato gioco facile
controllare il punteggio.

Nella terza frazione la squa-
dra di casa ha retto fino al
24-23 prima di cedere set e
partita.

Cmaschile.LaSereni vendica la sconfittadell’andatacontro laSicla, laMirigiroconferma il buonmomentodi forma

La Melgari con lo spettro retrocessione

D femminile: Marmi Lazzari bene a Castellucchio

Il martello Roberto Cazzaniga carica i suoi

PalaBassano - ore 18 CLASSIFICA
S. Croce ................... 50
Loreto ...................... 46
Latina ...................... 45
Bassano ................... 43
Gioia del Colle .......... 41
Isernia ..................... 40
Mantova ................... 39
Reima Crema ......... 33
Roma ...................... 31
Castellana G. .......... 28
Bologna .................. 26
Catania ................... 24
Cavriago ................. 20
Città di Castello ........ 19
Castelfidardo ........... 19

LE ALTRE PARTITE
Mantova-Cavriago; Città di
Castello-Castellana G.; S.
Croce-Isernia; Loreto-Lati-
na; Roma-Bologna; Cata-
nia-Castelfidardo
Riposa: Gioia del Colle

BASSANO VOLLEY REIMA CREMA
Ronaldo 9 7 Jacobsen
Tamburo 11 1 Cazzaniga
Hrazdira 1 12 Silva

Zoltan 15 6 Victor
Gitto 4 8 Finazzi

Parise 8 5 Patriarca
Cretut ALLENATORE Monti

A D I S P O S I Z I O N E
Bonetti 12 16 Baranowicz

Pagotto (l) 5 13 Ricci Petitoni (l)
Pianese 13 10 Caprotti (l)
Volpato 17 4 Alletti
Parusso 7 2 Sgrò
Lollato (l) 18 18 Damaro

14 Orel
Arbitri: Falzoni e Pozzato


