
(25-22; 25-16; 25-10)
Ci & Ci Electronis: Sisca, Ribo-
ni, Privitera, Frana, Chesi, Fio-
rillo, Moroli, Manzoni, Stringhi,
Giroletti (libero), Antolini. All.
Stellato.

AGNADELLO — Grande reazio-
ne della Ci & Ci Electronis dopo
la sconfitta rimediata a Pavia
sette giorni prima contro una
bella realtà e la Quintovolley è
stata liquidato con un perento-
rio 3 a 0. La giovanissima nidia-
ta allenata da Enrico Stellato,
che ha come obiettivo principa-
le la salvezza, ha mirato anzitut-
to alla precisione, trascurando a
tratti la potenza, che in alcuni
frangenti, specie nel primo set,
ci voleva. Aggiudicatasi la pri-
ma frazione, filata via all’inse-
gna dell’equilibrio sino a 22, nel
secondo e terzo set la compagi-
ne agnadellese ha dominato la
scena grazie alla precisa inter-
pretazionedi tutti i fondamenta-
li. Importante l’esordio della la-
terale Silvia Stringhi, reduce da
una serio intervento alla spalla:
ha rilevato in alcuni frangenti
Beatrice Chesi.

(24-26; 25-27; 23-25)
Esperia: Somaschi, Antonioli, Bezhani,
Lazzari, Matelli, Mele, Scaravaggi,
Zhang, Gazzetto libero, Caminiti, Lanzo-
ni, Pedrini. All. D’Auria.

CREMONA — Sconfitta per 3-0 che non
rende merito alla prestazione positiva
dell’Esperia contro Opera. Le ragazze
di D’Auria pagano a caro prezzo l’ine-
sperienza nei momenti chiave dell’in-
contro concedendo all’avversario la pos-
sibilità di fare punteggio pieno. Le cre-
monesi restano sempre avanti nel pri-
mo parziale salvo farsi raggiungere nel
finale di set. Ancor più beffardo l’anda-
mento della seconda frazione con le gial-
loblu padrone del campo sino al set
point sul 25-24, ma tese al momento di
affondare il colpo decisivo. Da segnala-
re la prestazione di Antonioli. (m.f.)

(21-25, 20-25, 22-25)
Italbimbi Pizzighettone: Mosconi, Mara-
belli, Spelta, Terreran, Avanti, Bertoglio,
Orsi, Fregoni, Cipelletti, Poggi. All.Finali.

PIZZIGHETTONE — L’Italbimbi di coach
Finali cede davanti al proprio pubblico
contro il Calcinato, formazione che alla re-
sadei conti si è dimostrata alla portata del-
le rivierasche. Le padrone di casa hanno
giocato per larghi tratti alla pari, pagando
dazio alla pressione nei momenti cruciali
dei set. Una battuta sbagliata, un attacco
in rete e per Calcinato è stato gioco facile
chiudere le tre frazioni e portare a casa
l’intera posta in palio. «Ci sta capitando
spesso — è l’analisi di Finali — davanti al
nostro pubblico giochiamo con la paura di
sbagliare. Sono preoccupato anche se in
questa occasione a tratti ha funzionato be-
ne il servizio». (v.g.)

Esperia 0
Opera 3

Italbimbi 0
Calcinato 3

(16-25, 18-25, 19-25)
Salp Inox Gps Offanengo: Be-
gni, Cappellini, Fusar Impera-
tore, Michielon, Mostosi,
Rampoldi, Salvitti, Sangalli,
Zucchetti, Coti Zelati (L), Sil-
vani. All. Bergamaschi.
OFFANENGO — La Salp
Inox Gps non ha potuto nulla
contro la Zava Desenzano,
squadra che punta dichiarata-
mente alla promozione. La
formazione di Bergamaschi
ha provato ad opporsi alle av-
versarie forzando i colpi e cer-
cando di dare subito una svol-
ta positiva alla gara, ma non
ci è riuscita ed alla fine ha ac-
cusato lo sforzo perdendo di
lucidità e sbagliando più del
dovuto.L’avvio è incoraggian-
teper lecremasche che riesco-
no a bucare regolarmente il
muro avversario fino a guada-
gnarte un discreto margine di
vantaggio gestito fino al 10-5.
Poi asi è materializzata la rea-
zione delle ospiti che hanno
raggiunto e poi staccato le of-
fanenghesi ed a quel punto la
gara è stata comandata dalla
Zava.

LA LOCANDINA
A2 masch. Sp Catania-Reima Samgas Crema oggi 18 Catania
A2 femm. Sea Urbino-Magic Pack Cremona oggi 17.30 Urbino
B2 femm. B Crema Volley-Tmr Fabbrico 3-1

Golden Pack-Autorotor 3-0
Don Colleoni-Aurora 1-3

C masch. B Concorezzo-Mirigiro Viaggi Crema 2-3
C masch. C Immobilitech 61-Caldaie Melgari 3-0

Gruppo Sereni-Arese 1-3
C. femm. A Finim 3-Rondò Muggiò 0-3
C femm. C Perfetto Viadana-Groupama 0-3

Iseo Pisogne-Farmacia Tonani 3-0
D masch. D Evonil-Capricorno 0-3
D mas. Em. Copra Costazzurra-Gge Carpi 0-3
D femm. D Ci&Ci Electronics-Quintovolley 3-0

Mombelli Crema-Rivanazzano 0-3
Esperia-Opera 0-3

D femm. F Salp Inox Gps-Zava Desenzano 0-3
Op Volley-Vescovato 1-3
Eurocomponents-Marmi Lazzari 0-3
Italbimbi-Dia Calcinato 0-3

D femm. Em. Idea Marketing-Copra Costazzurra 3-0

SalpInox  0
Zava  3

(22-25, 25-18, 25-20, 25-10)
Polisportiva Vescovato: Tor-
nelli, Troiano, Sala, Morelli,
Garavelli, Portesani, Mainar-
di, Milanesi. All.Venturini-Pi-
saroni.

CURTATONE — A Curtatone
arriva il primo successo pieno
del Vescovato in campionato.
La formazione del duo Ventu-
rini-Pisaroni si è imposta in ri-
monta sulle giovani mantova-
ne dopo aver perso un primo
set giocato male, vittima di un
approccio sbagliato al match.
Dalla seconda frazione le ve-
scovatine hanno messo più
precisione in campo e con buo-
ne difesa e altrettanto puntua-
li attacchi hanno iniziato a
scalfire le certezze delle padro-
ne di casa. Ottima in questo
frangente l’opposto Troiano,
15 punti alla fine sul tabellino,
e buon esordio di Giuliana Sa-
la, banda del ’77 proveniente
dal campionato Csi che è stata
tesserata alla vigilia del ma-
tch e si è resa subito utile, al-
ternandosi con Morelli. (v.g.)

(14-25, 21-25, 23-25)
Marmi Lazzari Cingia: Barbarini, Ali-
ce Bassi, Anna Bassi, Porporati, Pizzi,
Albertoni, Campana, Martino, Ponzo-
ni, Camozzi, De Micheli libero. All. Bo-
dini.
VIGHIZZOLO — Con il netto succes-
so sulla Eurocomponents, la matrico-
la Marmi Lazzari raggiunge la vetta so-
litaria della classifica in virtù di un
cammino senza l’onta di una sconfitta
nelle prime quattro giornate. La parti-
ta contro le bresciane ha rappresenta-
to un ostacolo morbido: la Lazzari è
partita 16-3 e ha controllato la prima
frazione senza ulteriori patemi. Dal se-
condo set le padrone di casa hanno re-
agito e cercato di giocare punto su
punto, ma al momento di chiudere i
conti sono state Porporati e compa-
gne ad avere la meglio. (v.g.)

B2femminile.LasquadradiBartolomeofasuoconautorità ilderbyconl’Autorotorescavalca leragazzediCremonesi

La Golden Pack si rilancia
CremaVolleysicura, l’Aurorafa tris
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Ci&Ci 3
Quinto 0

Op Volley 1
Vescovato 3

Eurocomponents 0
Lazzari 3

Serie D
femminile

CREMA — Torna in campo
questo pomeriggio il Mezzo
Crema Rugby Club, che al-
le 14.30 al campo di via Tof-
fetti riceve il Rugby Vercel-
liper la sesta giornata. I cre-
maschi riprendono il cam-
mino in campionato dopo la
sosta forzata di domenica,
quando la partita di Verba-
niaè stata rinviata per man-
canza di un arbitro disponi-
bile. Questa gara sarà recu-
perata già domenica prossi-
ma. Oggi tocca al Vercelli,
una squadra nuova di que-
sto campionato che finora
non ha colto risultati di ri-
lievo. Nelle tre gare finora
disputate il Crema si è com-
portato invece molto bene,
cogliendo tre larghi succes-
si. Pronostico quindi tutto a
favore dei neroverdi, che
non dovranno sottovaluta-
re l’avversaria, anzi avere
lo stesso approccio di tutte
le gare precedenti, incui so-
prattutto nei primi minuti
il Mezzo ha aggredito il ma-
tch.La speranzaè che la set-
timana di riposo non abbia
spento l’ardore agonistico.

Il campo cremasco in mat-
tinata sarà occupato dal-
l’Under 15, che riceverà il
Rugby Cernusco in un recu-
pero. Il calcio d’inizio alle
11. (t.g.)
Programma sesta d’andata
serie C gir. 4: Mezzo Crema
Rugby Club-Rugby Vercel-
li (Crema, via Toffetti, ore
14.30); Iride Cologno-Ama-
tori Novara; Borgomanero
Rugby-Amatori Verbania;
Rugby Voghera-Seregno
Rugby. Riposa Mastini Ope-
ra.

(25-19; 25-18; 25-19)
Nuova Golden Pack: Picozzi 5,
Marchesetti 14, Forlani 6, Suzzi
5, Pedrini, Lucini 14, Ramponi
ne,Patroni 7, Tedoldi (libero), To-
masini ne, Manzoni ne. All. Barto-
lomeo-Bettinelli
Autorotor & Mara Scavi: Ginelli
4, Bordin 3, Manenti 8, Roderi 3,
Borghi 6, V.Bonizzoni 5, Portalu-
pi (libero), Rusconi, E.Bonizzoni
0, Generani 2, Cattaneo, Maitti.
All. Cremonesi
Arbitri: Ferrò e Baldi.

PIANENGO — Una sola, assolu-
ta, protagonista: la Nuova Gol-
den Pack. La squadra di Mauro
Bartolomeo, costretto in tribuna
per squalifica (in panca la giova-
nissima Bettinelli), ha dominato
la scena senza soluzione di conti-
nuità, senza mai rischiare. Gran-
de la prestazione della capitana
Nadia Marchesetti, efficace in at-
tacco (10 palloni messi a terra) e

amuro (4 stampate punto),ma an-
che in difesa: straordinaria la pal-
la conquistata in seconda linea
per il punto decisivo della Lucini,
che ha anch’ella realizzato 14
punti.

C’è stato equilibrio solo nella
prima parte del set iniziale, ma
sul 14 pari la Golden ha scavato il
break e non c’è più stata storia: la
stoccata decisiva, da posto due,
l’ha offerta proprio Marchesetti,
che ha chiuso anche la seconda
frazionecon una stampata da con-
sensi. Subito in panne (4-0; 8-2)
l’Autorotor & Mara Scavi nel ter-
zo gioco dove la compagine di pa-
tron Franchina, senza strafare si
è portata sul 20-9, quindi ha spen-
to un attimo la lampadina per
riaccenderla quando bisognava
(della Lucini il punto che ha man-
dato in archivio il deby). Tutti
d’accordo al fischio di chiusura:
ha strameritato la vittoria la Nuo-
va Golden Pack.

(25-20; 21-25; 25-13; 25-19)
Crema Volley: Fagioli 2, De Vecchi 13, Nicolini
14, Conti 16, Mangini 7, D’Elia, Zambetti 16,
Scillia (libero), Raimondi, Milani 2, Trovesi,
Gandelli. All. Barbieri-Solferini.

CREMA — La Crema Volley ha voluto confer-
mare di valere il primo posto ed anche la Fab-
brico, che sette giorni prima aveva dato un gros-
so dispiacere alla Golden ha dovuto prenderne
atto. La squadra di Leo Barbieri ha convinto ap-
pieno regalando spettacolo. Brava l’esperta Fa-
gioli, supportata a dovere dalla ricezione, a
chiamare alla conclusione l’intera prima linea
e sia il pacchetto delle schiacciatrici che le cen-
trali hanno risposto da par loro.

Combattuti i primi due set, filati via all’inse-
gna dell’equilibrio. Se nel primo nel finale è sta-
ta la Crema Volley a far vedere le cose migliori,
nel secondo le violarosa hanno avuto un passag-
gio a vuoto e la formazione reggiana ne ha ap-
profittato portandosi in parità. Intuito che su-
gli errori non si costruiscono le vittorie, la capo-
lista si è rimessa a fare sul serio ed ha sempre te-
nuto a debita distanza le ospiti, sovente in diffi-
coltà sia a muro che in seconda linea.

(27-29; 25-19; 24-26; 14-25)
Aurora Casalmaggiore: Decarli 2, Montagna 14, Gu-
glielmetti 9, Rustighi 12, Cavalli 8, Voltini 14, Zani-
ni 9, Greco. All. Oppici.

di Matteo Ferrari
TRESCORE BALNEARIO (BG) — L’Aurora Casal-
maggiore centra la terza vittoria consecutiva sul
campo della Don Colleoni dovendo sudare più del
previsto per accaparrarsi i tre punti. Oppici ha la
Zanini a mezzo servizio e schiera Cavalli nel "sei"
iniziale. Le padrone di casa partono con due aces e
da subito mostrano una difesa forsennata. Le bian-
coblu faticano in attacco e la partita resta in equili-
brio. Ai vantaggi le maggiori qualità delle casala-
sche fanno la differenza. Nel secondo set la musica
non cambia, con le "nostre" che non riescono ad im-
porsi e addirittura devono cedere il passo alle pa-
drone di casa, capaci di agguantare l’1-1. Il terzo set
è davvero al cardiopalma, punto su punto. L’Auro-
ra trova un ottima Voltini e le avversarie devono ce-
dere ancora il passo ai vantaggi. Sotto 2-1 le locali
accusano la fatica e restano in campo per onor di fir-
ma ma non riescono più opporsi agli attacchi delle
ragazze di Oppici che chiudono agevolmente.

(15-25; 8-25; 17-25)
MombelliCrema: Bruselli, Bolzani, Loca-
telli, Moretti, Nicolini, Poggetti, Ruffo-
ni, Strada, Stinghi, Vigani, Poggi libero.
All. Patrini-Tommasini.

CREMA — Duro ko per la Mombelli che
sul proprio campo deve cedere al più for-
te Rivanazzano incappando anche in
una serata negativa. Il primo set vede le
ospiti prendere subito il largo sul 6-0, ma
le cremasche reagiscono e tengono in
equilibrio l’incontro sino al 15-17. Da
qui un lungo black out che permette alle
avversarie di andare sull’1-0 e di control-
lare agevolmente anche il secondo par-
ziale. Il risultato della seconda frazione
la dice lunga sull’andamento della gara.
Il terzo parziale è più combattuto, ma è
sempre la ricezione a condannare le ra-
gazze di Patrini alla sconfitta. (m.f.)

B2 FEMMINILE B

RISULTATI
Scandiano-Fiorenzuola 2-3
Alba-Picco Lecco 3-1
Trescore-Aurora 1-3
Fontanellato-Cariparma RE 3-1
Futura Finale-Brembo 3-1
Nuova Golden Pack-Autorotor 3-0
Crema Volley Icoscla-Fabbrico 3-1
Piemonti Foppa-Cermenate oggi

CLASSIFICA
Crema Volley  22
Fiorenzuola  19
Piemonti Foppa  18
Aurora 18
D.Fontanellato  15
Scandiano  15
Golden Pack  13
Autorotor  11
Cermenate  11
Cariparma RE  11
Alba  11
Brembo VT  8
N.Tmr Fabbrico  7
D.C.Trescore  5
Futura Finale  3
Picco Lecco  2

RUGBY

Le ragazze di Vescovato esultano (foto Mario F. Rossi)

Immagini del derby vinto dalla Nuova Golden Pack (che a destra esulta) sull’Autorotor Mara Scavi (fotoservizio Geo)

MezzoCrema
oggi in casa
conVercelli

Quarto ‘pieno’
inarrivo?

Golden Pack 3
Autorotor 0

Crema Volley 3
Fabbrico 1

DonColleoni 1
Aurora 3

Mombelli 0
Rivanazzano 3

Lazzari in testa da sola


