
di Gianni Bianchessi
OFFANENGO — E' stato vin-
to dalla squadra locale San
Rocco la seconda edizione del
trofeo alla memoria di Augu-
sto ed Enrica Tonani di palla-
volo. Un successo in casa che
ha doppiamente gratificato il
Team Sport Tonani e la fami-
glia che sponsorizza la squa-
dra di serie C. Il San Rocco ha
prevalso, al termine di una ga-
ra assai combattuta, risoltasi
incinque set, contro la pari ca-
tegoria Lurano.

Il terzo posto è stato appan-
naggio della Polisportiva Ve-
scovato che ha preceduto la
Libertas Piceleo.

Due squadre di serie C e al-

trettantedi serie D hanno par-
tecipato alla manifestazione,
al PalaCoim, gremito di spet-
tatori.

In semifinale sono state op-
poste formazioni di serie di-
verse: Libertas Piceleo-Far-
macia Tonani San Rocco e
Volley Lurano 95-Polisporti-
va Vescovato. Entrambe le ga-
re si sono risolte con il punteg-

gio di 2-1 in favore delle com-
pagini di categoria superiore.

Il Volley San Rocco Farma-
cia Tonani ha avuto la meglio
nei confronti della Libertas
Piceleo per 21-25, 25-22 e
25-17. Dopo una partenza al
rallentatore la squadra cara
alla presidentessa Liliana Ca-
ravaggi ha recuperato nel se-
condo set e si è affermata net-

tamente nel terzo.
Nella sfida tra Lurano e Ve-

scovato la compagine berga-
masca ha iniziato bene, vin-
cendo per 25 a 20. Nel secon-
do set il punteggio si è capo-
volto in favore della formazio-
nevescovatina. In quello deci-
sivo la superiorità del Lurano
è risultata netta: 25-12.

Nella finale per il terzo po-

sto le due squadre cremonesi
di serie D hanno combattuto
molto; dopo un set a testa la
Polisportiva Vescovato si è af-
fermata in modo convincente:
25-19, 21-25, 25-22, 25-21.

La finalissima è stata una
gara tutta da vedere e gode-
re. Dopo due set in favore del-
le voliste locali, la gara ha as-
sunto una piega favorevole al-

le ospiti che sono riuscite a pa-
reggiare il conto, tanto che si
è risolta con il punteggio di
3-2 per Chiara Mostosi e le
sue compagne. Il punteggio fi-
nale è stato di 25-19, 25-18,
23-25, 22-25, 15-10.

Alle premiazioni è interve-
nuto il vicepresidente della
Regione Lombardia, l'assesso-
re Gianni Rossoni.
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di Angelo Lorenzetti
CREMA— Allenamento aran-
ghi compatti ieri alla Reima.
E’ rientrato nei ranghi, su di
giri come facilmente immagi-
nabile, il ventenne Aimone Al-
letti che aveva temuto di do-
ver smettere, e s’è messo i pan-
taloncini Mauro Tiberti, scout
man assieme a Natale Fac-
chetti, ex giocatore della Rei-
ma. Coach Luca Monti ha po-
tuto provare alcune soluzioni
di gioco in vista dell’insidiosa
trasferta di Gioia del Colle.

“E’ un rettangolo difficile
quello pugliese – osserva lo
schiacciatore Jacopo Botto, in
tribuna con le stampelle dopo
l’operazione al ginocchio sini-
stro di inizio settimana — Sa-
rà dura, ma i blues visti al-
l’opera con l’Edilesse Cavria-

go invogliano all’ottimismo.
Rispetto a Bologna hanno
compiuto sensibili migliora-
menti e possono prolungare la
striscia”.

A quando il tuo rientro?
“Mi aspetta una lunga conva-
lescenza, ma sono ottimista di
natura e penso di rendermi
utile da febbraio. Intanto ho
già iniziato la fisioterapia dal
dottor Walter Della Frera e
qualche beneficio già lo sen-
to”.

Lunedì il martello ligure sa-
rà sottoposto ad una visita di
controllo a Monza. “Mi sento
bene e sono convinto di poter
rispettare i tempi di recupero.
Mi manca la partita, ma gli in-
fortuni fanno parte del gioco.
Seguirò per qualche mese i
compagni da bordo campo,
ma a febbraio voglio essere

prontissimo”.
E’ tornato a saltare e mura-

re Aimone Alletti. “Ho avuto
paura di dover smettere con
la pallavolo, senza volley mi
sentivo perso, ma adesso sono
nuovamente qui a divertirmi
ed a lottare per convincere co-
ach Monti a darmi qualche
chance. Sono felice”. Si vede.
Gli esami effettuati in ospeda-
le a Crema hanno confermato
che il centrale arrivato da Cu-
neo è sano come un pesce e do-
menica in caso di necessità
può essere gettato nella mi-
schia.

Gli arbitri di domenica sa-
ranno Bartoloni e Frapiccini.

Oggi pomeriggio i dirigenti
Reima saranno all’agenzia
viaggi ‘Tesori nel mondo’ per
una conferenza stampa in cui
si ufficializzerà la collabora-
zione avviata tra le due realtà.

CARIPARMA 3
MAGIC PACK 1

(25-13, 17-25, 25-21, 25-23)
Cariparma: Cosci ne, Gioria 3, Con-
de, Alberti libero, Conti 18, Cruciani
9, Gibertini libero, Pisani 4, Cibele
15, Senkova ne, Cirilli 13, Elli 5.
All.Micoli-Grober.
Magic Pack Cremona: Fanzini 15,
Agostinetto 6, Vasileva 7, Dumler 9,
Shopova 9, Nardini 11, Sacconi 1,
Gentili 3, Muri 2, Signorile 4, Bosco-
scuro libero. All.Simoncelli-Boieri.

di Vittorio Garioni
PARMA — L’Esperia Magic
Pack ha giocato a Parma l’ulti-
ma amichevole prima del via del-

la stagione previsto domenica a
Piombino.Le ragazze di coach Si-
moncelli hanno ceduto il passo
3-1, perdendo il primo set in ma-
lo modo, esprimendosi al meglio
nel secondo parziale giocato an-
cora con il sestetto delle titolari,
e poi lottando punto su punto
nelle ultime frazioni affrontate
dando largo spazio a tutta la ro-
sa.

A quattro giorni dall’esordio
in campionato la buona notizia è
il ritorno in campo di Chiara Sac-
coni: a tresettimane dall’infortu-
nio alla coscia la centrale tosca-
na è stata centellinata ma il peg-
gio sembra ormai alle spalle.
Unapedina in più nello scacchie-
re a disposizione di coach Simon-

celli che in settimana aveva po-
sto molta attenzione sul servizio.
Compito eseguito, se è vero che
Parma ha ricevuto con percen-
tuali poco al di sopra del 20%.

La prima frazione non è stata
giocata dalle gialloblù, una par-
tenza a handicap che sta diven-
tando un problema. Questa vol-
ta Nardini e compagne ne sono
uscite in modo brillante: tra alti
e bassi la seconda frazione non
ha avuto storia. Poi la girandola
di cambi. Con Sacconi appena
rientrata, Shopova sofferente al-
la spalla e in campo senza servi-
re e Dumler risparmiata, la Ma-
gic si è presentata in campo dal
terzo parziale con uno schiera-
mento rimescolato: Signorile in

diagonale con Agostinetto, Fan-
zini spostata in posto 4 con Vasi-
leva e Nardini e Gentili al cen-
tro. Tre 18enni in campo, ma la
Magic ha retto bene il confronto
con una Cariparma che ha gioca-
to con le titolari se si esclude il
forfait di Senkova, ben sostitui-
ta dall’argentina Cirilli.

«Lanotizia più lieta della sera-
ta è la buona reazione avuta nel
secondo set — commenta a cal-
do coach Simoncelli — L’atteg-
giamento migliore è mancato al-
l’inizio, pecca dovuta alla poca
decisione. E’ un problema che si
risolverà col tempo. Ne siamo co-
munque usciti bene, nonostante
cambio palla e ricezione siano
da migliorare».

Finale 1˚ posto
SAN ROCCO  3
LURANO  2
(25-19; 25-18; 23-25;
22-25; 15-10)
Volley San Rocco Offa-
nengo: Marchini, Mosto-
si, Crotti, Scio, Faccheni,
Dolci, Miori, Raimondi Co-
minesi, Mombelli, Piloni,
Chizzoli. All. Cè.
Lurano: Necchi, Nisoli,
Ferri, Garlini, Colonetti,
Vandych, Magri, Carne
S., Mosconi, Micheletti Ri-
voltella, Denti, Carne M.
Pirotta. All. Mazzatinti.

Finale 3˚ posto
VESCOVATO  3
PICELEO  1
(25-19; 21-25; 25-22;
25-21)
Polisportiva Vescovato:
Garavelli, Frassi, Milane-
si, Portesani, Tornelli,
Troiano, Mainardi, Guer-
reschi, Morelli. All. Ventu-
rini.
Libertas Piceleo: Berto-
glio, Cipelletti, Marabelli,
Mosconi, Orsi, Poggi, Po-
ledri,Spelta, Terreran,Za-
ghi. All. Finali.

Alletti in bagher e a muro nell’allenamento di ieri (Geo)

Magic Pack a muro in amichevole

La San Rocco prima classificata Il Lurano, secondo

Il Vescovato, terzo La Libertas Piceleo, quarta

A2.Passata lapaura, il giovanecentraleè tornato ieriadisposizionedel tecnicoMonti, edomenicasarà inpanchina

Alletti: «Ho temuto di dover smettere»

A2femminile.AParmasconfittanell’ultimocollaudoamichevoleprimadeldebutto incampionatodidomenicaaPiombino

MagicPack, rieccoSacconi
Lacentraleèrecuperatadopol’infortunio.Simoncelli sidice fiducioso

IlmemorialTonani alSanRoccoOffanengo


