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Milanotre 2
Gruppo Sereni 3

(25-18; 25-12; 25-17)
Melgari-F.B: Assensi, Bonci, Conti, Contini,

Decicco, Ferrari, Maffezzoni, Marsella, Palla-
vicini, Pianigiani, Pinotti, Milanesi (libero).
All. Carolfi-Ferretti.

AZZANO MELLA (BS) — Le vacanze fanno
male alla Melgari-F.B. che esce con le ossa rot-
te dalla trasferta bresciana registrando regres-
si notevoli rispetto alle ultime uscite. Il primo
set è il più combattuto anche se i padroni di ca-
sa hanno una marcia in più e quando serve fan-
no valere la propria superiorità. Ceduto il pri-
mo parziale i cremonesi perdono convinzione
e aggressività rendendo il compito fin troppo
facile alla Tempini. Carolfi le prova tutte e ur-
la molto dalla panchina, ma in campo c’è poca
lucidità e gli attacchi si spengono spesso sul
muro avversario. Si va sul 2-0 e la partita ha po-
co da dire, i bresciani chiudono in bellezza per
la Melgari resta a mani vuote. (m.f.)

(25-22, 25-15, 21-25, 22-25, 12-15)
Gruppo Sereni: Lucotti 23, Fellini 13, Balza-

nelli 7, Mariotti 14, Dondi 9, Doppielli 4, Alet-
ti, Vignali, Sartori, Vigna libero, Conti ne. All.
Marasi. Arbitro: Cicco di Varese.

ROZZANO (Mi) — Bella impresa del Grup-
po Sereni sul campo della squadra che, con un
match da recuperare, è virtuale capolista del
girone.

Il Gruppo Sereni nel primo set conduce fino
al 18-21, poi manca un po’ il coraggio sulle pal-
le decisive e l’esperta squadra locale ne appro-
fitta. Secondo set tutto di marca locale, Sereni
delusa dalla sfumata vittoria del primo set,
mentre i milanesi non sbagliano niente e inca-
merano il 2-0.

Dal terzo parziale riscossa casalasca, nono-
stante qualche momento delicato. Lucotti ini-
zia a passare sopra il pur ottimo muro avversa-
rio, anche grazie alla ricezione Doppielli ripa-
ga la fiducia di Marasi servendo spesso al cen-
tro Mariotti. Quarto set avvincente: sul 20-22
decide la voglia di provare l’impresa. Dondi
con un muro e un ace avvicina il tie break, lo
conquista il muro vincente di Doppielli, il più
piccolodella squadra. Nel tie break i locali par-
tono in modo rabbioso e si cambia campo sul-
l’8-5, ma i milanesi si deconcentrano. Lucotti
in zona 4 continua a macinare attacchi, e si fini-
sce nell’esultanza casalasca.

Sabato finalmente si torna in casa dopo tre
trasferte consecutive.(m.v.)

(18-25; 18-25; 21-25)
Evonik Pandino: Giavardi, Danova, Colombetti,

Uberti, Crespiatico, Limana, Pellini, L.Rossi A. Ros-
si, Pileri, Mandelli, Panera (libero). All. Pileri-Mari-
conti.

PANDINO — L’Evonik Pandino si è limitata a fare
l’inchino alla seconda della classe che «francamente
non m’è parsa formazione d’altro pianeta, rispetto a
noi. Potevamo fare molto di più» - riflette il vice coa-
ch Giuliano Mariconti al fischio di chiusura con un fi-
lo di amarezza. Discreto l’avvio della formazione cre-
masca, che strada facendo si è sciolta come neve al
sole. Sulla stessa falsariga sia la prima che la secon-
da frazione, più combattuta la terza dove il comples-
so diPileri attaccando con convinzione ha scavato ce-
lermente il break e fatto l’andatura sino a 16, ma poi
ha commesso qualche errore di troppo in ogni parte
del rettangolo e la Radici ne ha approfittato portan-
do a casa l’intera posta in palio. «Si poteva fare di
più» - insiste Mariconti.

(25-12, 25-13, 25-14)
Perfetto Viadana: Romano,
Prati, Farinazzo, Negri, Arto-
ni, Bottesini, Pellegrino, Rom-
bi, Rosa, Boni, Saccani, Cora-
ni (libero). All. Bolzoni.

MONTICELLI BRUSATI (Bs)
— Netta sconfitta in terra bre-
sciana per le ragazze allenate
da Bolzoni scese in camposen-
za la necessaria voglia e grin-
ta. Sin dall’inizio si intuisce
che l’approccio è totalmente
sbagliato con banali errori in
ricezione ma anche con parec-
chie battute sbagliate.
Il set non ha praticamente
mai avuto storia e nemmeno
negli altri due arrivano segna-
li di riscossa in una partita
che sembrava essere alla por-
tata delle viadanesi.
Una sconfitta decisamente
pesante nelle dimensioni ma
anche nella sostanza con una
squadra che si è sciolta come
neve al sole alle prime diffi-
coltà. (copp)

LA LOCANDINA
Campionato Partita

A2 MASCHILE Reima Samgas Crema - Nava Gioia oggi 18.00 Palabertoni Crema

A2 FEMMINILE Magic Pack - Donoratico 3-0

B2 FEMMINILE B Aurora Ostiano - Golden Pack 1-3
Crema Volley Icoscla -Don Colleoni 3-0
Brembo - Autorotor 0-3

C MASCHILE B Macchi Pro Patria - Mirigiro Viaggi 0-3

C MASCHILE C Tempini Azzano - Caldaie Melgari 3-0
Milanotre - Gruppo Sereni 2-3

C FEMMINILE A Finim 3 - Darton Cormano 0-3

C FEMMINILE C Farmacia Tonani - Easy Volley 1-3
La Sportiva - Perfetto Viadana 3-0

D MASCHILE D Evonik - Radici 0-3

D MASC. EMILIA Copra Costazzurra - Al.Ga. 0-3 11.25, 11-25, 9-25

D FEMMINILE D Mombelli Crema - Caputo Stradella 0-3
Lodi - Ci & Ci Electronics 1-3
Esperia - Properzi 0-3

D FEMMINILE F San Giorgio - Vescovato 0-3
Marmi Lazzari - Mema Manerba 3-1
Salp Inox Gps - Italcasa oggi 18.00 v. Tirone Offanengo
Italbimbi - Op. Volley 3-0

D FEMM. EMILIA Al.Ga. - Copra Costazzurra 3-0 11-25, 9-25, 11-25

Tempini 3
Melgari 0

Evonik Pandino 0
Radici 3

(14-25, 13-25, 16-25)
Mirigiro Viaggi: Bestetti (L), Bonetti, Chiz-

zoli, Coloberti, Conti, Dossena, Margheritti,
Nigroni, Nuzzo, Roderi, Silvi, Viani. All. Gatti.

BUSTO ARSIZIO (Va) — La Mirigiro a Bu-
sto Arsizio domina la gara e si complica in qual-
che caso la vita prolungando più del necessa-
rio una partita a senso unico. Sin dalle prime
battute la formazone di Gatti si dimostra supe-
riore e fugge nel punteggio senza incontrare
difficoltà chiudendo a 14. Nel secondo parzia-
le gli ospiti arrivano addirittura al 22-7, ma poi
si rilassano e si chiude sul 25-13. Senza storia
anche il set che chiude l’incontro con Dossena
che ripaga la fiducia del tecnico con una buo-
na prova e Nigroni che si dimostra in grande
forma.

In campo si rivede Viani che oltre alla battu-
ta gioca qualche azione anche se è ancora lon-
tano dalla forma migliore.

(13-25, 15-25, 15-25)
Finim 3 Soresina: Mombel-

li, Bertelli, Braga, Guerini,
Elena Amici, Ciboldi, Erika
Amici, Rovati, Spoldi, Cazza-
mali. All. Castorina-Bonizzo-
ni.

SORESINA — Contro la ca-
polista Cormano nulla può la
Finim 3, presentatasi in cam-
po senza Paulli e Cozzolino e
con Braga recuperata dell’ul-
timo minuto dopo l’influenza.
La squadra di coach Roberto
Castorina ha iniziato il match
cercando di tenere testa alle
forti avversarie, ma dopo i pri-
mi muri subito la squadra non
ha più reagito, pagando le cat-
tive condizioni fisiche e il
maggior tasso tecnico del Cor-
mano. Una sconfitta preventi-
vata che non va ad inficiare il
cammino delle soresinesi che
hanno ora una settimana di
tempo per recuperare le as-
senti e presentarsi al prossi-
mo match a Garlasco in condi-
zione. (v.g.)

(25-23; 16-25; 24-26; 18-25)
Farmacia Tonani Ado Offa-

nengo: Sfondrini, Marchini, Mo-
stosi, Piloni, Faccheni, Crotti,
Chizzoli (libero), Dolci Raimon-
di Cominesi, Festa. All. Cè.

OFFANENGO — La Tonani
non ha demeritato, ha fatto il
suo dovere e forse un punticino
l’avrebbe meritato se non per la
caparbietà messa sul rettango-
lo. L’Easy Volley di Desio ha pe-
rò confermato di essere squadra
da nobile classifica e nella terza
frazione, dopo aver subito la bel-
la rimonta della formazione di
Alessandro Cè, ha saputo chiu-
dere il conto mettendo sul piat-
to anche la sua indubbia espe-
rienza. Nel primo set la squadra
offanenghese ha inciso molto in
attacco e difeso alla morte, riu-
scendo a farlo suo tra le applau-
si del caloroso pubblico. Persa
la seconda frazione, la Tonani
ha saputo reagire nella terza,
vinta però ai vantaggi dalle ospi-
ti che poi hanno sempre fatto
l’andatura nella successiva.

(18-25, 21-25, 14-25)
Mombelli Clima Crema:

Poggetti, Locatelli 1, Stringhi
9, Strada 5, Vigani 5, Gandel-
li, Bruselli, Poggi (L), Ruffo-
ni, Moretti, Nicolini. All. Pa-
trini.

CREMA — Ancora una vol-
ta la Mombelli Clima si conce-
de pause che risultano decisi-
ve ai fini del risultato che è a
favore delle avversarie del
Caputo. Stradella deve fare
poco, le basta buttare la palla
nel campo avversario e atten-
dere gli errori cremaschi che
prima o poi arrivano nono-
stante le maggiori potenziali-
tà della squadra di Patrini.
Nel primo set si passa dal 8-8
al 9-15. Nel secondo dal 17-16
al 17-22; nel terzo dal 13-13 al
13-23 e per le avversarie è poi
facile gestire i punti regalati
dalle violarosa e arrivare fino
alla vittoria in tre set. Tutto
questo nonostante i buoni
spezzoni di gara giocati da
Stringhi e compagne.

(22-25; 22-25; 28-26; 22-25)
Ci & Ci Electronis: Antolini,

Riboni, Privitera, Frana, Chesi,
Fiorillo, Moroli, Manzoni, Strin-
ghi, Giroletti (libero), Sisca.
All. Stellato.

LODI — La Ci & Ci Electronis
ha dimostrato di saper stare in
campo ed ha così fato shopping
in casa della Pro Volley Lodi,
compagine di tutto rispetto,
classifica alla mano. Alla vigilia
aveva 9 punti in più di Antolini
e compagne. La voglia di vince-
re della squadra agnadellese
s’è vista subito. La ricezione è
stata precisa, il palleggio pulito
e l’intera prima linea nella fina-
lizzazione ha fatto appieno il
suo dovere. Molto concentrato
il sestetto della presidente Pie-
ra Bolzoni ha mosso con disin-
voltura il tabellone luminoso
sia nel primo che nel secondo
set ed è rimasto attaccato alla
partita anche nella terza frazio-
ne, persa sul filo di lana. Ha sa-
puto però reagire prontamente
ed alla fine ha liberato l’hurrà.

(11-25, 17-25, 20-25)
Esperia Cremona: Antonio-

li, Bezhani, Caminiti, Lanzo-
ni, Lazzari, Mele, Pedrini, sca-
ravaggi, Somaschi, Zhang,
Gazzetto libero. All. D’Auria.

CREMONA — Non riesce il
colpo all’Esperia, trafitta tra
le mura amiche dalla Proper-
zi con un secco 3-0. La squa-
dra di coach D’Auria, dopo un
primo set utilizzato per pren-
dere le misurealle forti avver-
sarie, ci ha provato, impe-
gnando le ospiti almeno fino a
metà set nella seconda e terza
frazione. Poi l’inesperienza e
gli errori gratuiti hanno con-
dannato Gazzetto e compa-
gne alla sconfitta.

Negativo il risultato, ma po-
sitivo l’atteggiamento visto
che contro una formazione
fuori portata le girls gialloblù
hanno offerto una prova di ca-
rattere che dimostra che il
gruppo sta crescendo grazie
al lavoro in palestra. (v.g.)

(23-25, 16-25, 23-25)
Polisportiva Vescovato: Tor-
nelli, Mainardi,Troiano, Mila-
nesi,Morelli, Garavelli, Porte-
sani. All. Venturini-Pisaroni.

SANGIORGIO (Mn)— Impor-
tante vittoria con un secco 3-0
per la Polisportiva Vescovato
sul campo di una diretta con-
corrente per la salvezza. Un
primo set un po’ sofferto con
la rimonta dal 23-21 al defini-
tivo 25-23.
Le ragazze sono decisamente
migliorate in ricezione ed in
difesa mentre in attacco si è
distinta una strepitosa Morel-
li. Più tranquillo il secondo
set nel quale oltre a Morelli
ha messo punti importanti an-
che Troiano.
Qualche sofferenza di troppo
nell’ultimo a causa del ridot-
to apporto dei cambi per una
Polisportiva che sente il fiato-
ne sul collo delle mantovane
ma riesce comunquea chiude-
re. (copp)

(25-11, 25-19, 24-26, 25-18)
Marmi Lazzari Cingia: Bar-

barini, Alice Bassi, Anna Bas-
si, Porporati, Pizzi, Albertoni,
Campana, Martino, Ponzoni,
De Micheli (libero). All. Bodi-
ni.

CINGIA DE’ BOTTI — Buona
partita per la Marmi Lazzari
che cancella l’opaca prova di
martedì scorso a Vescovato
confermandosi ai vertici del-
la classifica.
Con la Camozzi ancora ferma
per infortunio la squadra ha
offerto una buona prestazio-
ne pur giocando senza il libe-
ro De Micheli, che per impe-
gni lavorativi, è arrivata sul fi-
nire del terzo set.
Un set chiuso ai vantaggi ma
che non ha scosso più di tanto
la Marmi Lazzari che con
un’attenta ricezione ha co-
struito nell’ultimo un margi-
ne di tutta sicurezza per arri-
vare al punto che vale la parti-
ta. (copp)

(25-18, 25-19, 25-19)
Italbimbi Pizzighettone: Mo-
sconi, Marabelli, Cipelletti,
Poggi, Poledri, Spelta, Terre-
ran, Avanti, Orsi, Zaghi (libe-
ro),Riccaboni. All. Finali-Ber-
selli.

PIZZIGHETTONE — Doveva
essere un impegno facile e co-
sì è stato per l’Italbimbi con-
tro l’Op Volley squadra giova-
nissima composta prevalente-
mente da atlete nate nel
1992, 1993. Era importante
vincere e non lasciare alle av-
versarie in quanto nella corsa
alla salvezza anche la diffe-
renza set può avere il suo pe-
so. Un po’ di equilibrio nelpri-
mo set poi l’Italbimbi ha pre-
so il controllo dell’incontro
conun gioco ordinatoed abba-
stanza preciso. Dal secondo
set in poi Finali ha dato am-
pio spazio a tutte le ragazze
della rosa mantenendo co-
munque, pur tra alti e bassi, il
match in controllo. (copp)

Vescovato durante un time outDue immagini della Marmi Lazzari (fotoservizio Rossi-Manini)

Doppielli, Marasi, Vignali e Aletti

Serie regionali.Fanno il pienoMirigiro,Ci&Ci,Vescovato,Lazzari e Italbimbi

Sereni, 2 punti eccellenti

Macchi 0
Mirigiro 3

Finim 3 0
Darton 3

Tonani 1
Easy Volley 3

La Sportiva  3
Perfetto 0

Mombelli 0
Caputo 3

Lodi 1
Ci&Ci 3

Esperia 0
Properzi 3

San Giorgio 0
Vescovato 3

Lazzari  3
Mema  1

Italbimbi  3
Op Volley 0


