
Perfetto Viadana  0
Farmacia Tonani  3

Prima Divisione - Girone A
Light Plast  23
Branchi Valserio  18
De Poli  16
Segi  11
Panificio Belli  9
Crema Volley  8
Immobiliare Parco  8
Banca dell’Adda Agnadello  0

Prima Divisione - Girone B

Dinamo Zaist  21
Cova Gomme  18
Tecnocover  15
Eurosistemi  13
Rettifica Terreni  12
Officine Manfredi  11

Faber  3
Colorificio Guerreschi  3

Seconda Divisione - Girone A
Euro Engineering  23
Samanni  16

Cassa Rurale del Cremasco  14
Cassini Auto  13
Coperture Moroni  11
Frassati  8
Ado Costruzioni/Zapi  8
Comet Idropulitrici  2

Madignanese  2

Seconda Divisione - Girone B
Conad  21
Esperia  15
Solfarm Castelvetro  15
Autotrasporti Bassi  14
Dinamo Zaist  10
Eurocase Romanengo  8
Faiplast  4
Paderno  3
Finim3  3

CeDfemminile.Primasconfittastagionaleper laMarmiLazzari,battutaalquinto,mentre l’ItalbimbiPizzighettonesorrideal tiebreak

Tonani e Mombelli, derby vincenti
Leoffanenghesiconvincono3-0aViadana, lecremaschebattonol’Esperia
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(11-25, 15-25, 19-25)
Perfetto Viadana: Negri, Prati, Rombi, Arto-
ni, Bottesini, Farinazzo, Boni, Saccani, Corani
(L), Romano, Pellegrino, Fraccadori. All. Bol-
zoni.
Tonani Ado Offanengo: Chizzoli (L), Sfondri-
ni, Marchini, Mostosi, Faccheni, Crotti, Piloni,
Mombelli, Dolci, Festa, Raimondi Cominesi.
All. Cè.
Arbitro: Indorato di Brescia.

VIADANA — Anche Offanengo arriva a Piade-
na per fare man bassa di punti e se ne aggiudi-

ca tre nel corso di una gara che hanno sostan-
zialmente controllato, perché quando Viada-
na era riuscita ad ingranare ha poi pagato la
stanchezza e alcune assenze chiudendo così
senza aver conquistato un set.

Nel primo parziale in pratica c’è stata solo
una squadra in campo, quella della Tonani
Ado che è scattata avanti ed ha aumentato il
vantaggio nel corso del set senza che le padro-
ne di casa riuscissero a reagire, fino ad arriva-
re al 11-25. Secondo parziale dall’andamento
simile, con Viadana che riesce a raccogliere
qualche punto in più ma non a impensierire le
avversarie. Terzo set più equilibrato con Rom-
bi che prova a guidare la reazione di Viadana,
ma il sogno di prolungare la partita viene can-
cellato da un finale di set in cui Offanengo ha
le idee più chiare.

di Angelo Lorenzetti
CREMA — «Lottare come dei
mattiper la salvezza.Non ci so-
no alternative stante la situa-
zione». Coach Luca Monti si
esprime così prima di imboc-
care la strada per Orio dal Se-
rioda dove la Reima è decolla-
ta alla volta della capitale.

«Con Oro la compagine ro-
manaha trovato il giusto asset-
to di squadra, che ha avuto
problemi sino a qui anche se
adesso li ha risolti e punterà
alla promozione, alla A1 dove
c'è stata nelle due precedenti
stagioni - argomenta il condot-
tiero dei blues - L’avversario
di staseraha una statura tecni-
ca importante: i nomi che com-
pongono il sestetto base li co-
nosciamo tutti molto bene,
quindi se non si farà male da
solo come Loreto domenica
scorsa alla Bertoni, ci creerà
problemi, ma noi venderemo
cara la pelle, giocheremo con

la nostra mentalità sino alla fi-
ne, che è quella che ha pagato
nelle ultime due giornate di
piena emergenza».

Monti fa notare che «sia la
trasferta odierna che quella
in calendario a fine mese, il 28
a Latina, se non sono proibiti-

ve poco ci manca, quindi dob-
biamo vincere per forza in ca-
sa domenica prossima con Ca-
stelfidardo. Dovremmo esse-

re bravi ad incamerare più di
tre punti per respirare me-
glio. Arrivare al giro di boa a
quota 18 non è il massimo (og-

gi Finazzi e soci sono a 15), ma
visti come siamo messi...».

Vedremo ancora il palleg-
giatore in seconda con la ma-
glia del libero? «Ho per caso
qualche alternativa in questo
periodo? Sì, in avvio chiamerò
ad esprimersi gli stessi uomi-
ni gettati nella mischia col Lo-
reto». Stasera (il fischio d’ini-
zio è fissato alle 20,30 per la di-
retta Snai Sat canale 220 del
pacchetto Sky) la Reima in-
tende cominciare col piglio
giusto contro la M. Roma de-
gli ex Alberto Elia e Riccardo
Spairani «perché appunto
per noi è una gara importante
in ottica salvezza», insiste
Monti, che non vede grossi
punti debolinella squadra del-
la capitale. «E’ composta da
ottimi giocatori, da atleti che
non si discutono», anche se si-
no a qui non hanno convinto:
hanno difatti vinto solo 4 del-
le 11 partite disputate, contro
le 6 dei blues. Trasferta diffici-
le ma non impossibile.

ZavaDesenzano 3
Marmi Lazzari 2

Union Volley  3
Finim 3  0

Ci & Ci 0
Rivanazzano 3

Mombelli  3
Esperia  1

Lampa Rivalta 3
Vescovato 0

Salp Inox  3
S.Giorgio  1

Castellucchio  2
Italbimbi  3

A2.TrasfertadifficilemanonimpossibileaRomacondiretta tv

Reima, tuffati nell’Oro

Eurosistemi, balzo verso i playoff

(23-25; 25-22; 20-25; 25-13; 17-15)
Marmi Lazzari Cingia: Campana 17, Barbarini
19, Alice Bassi 8, Porporati 19, Martino 4, Pon-
zoni 2, Camozzi 13, Anna Bassi, Pizzi, Alberto-
ni, De Micheli (libero). All. Bodini.

DESENZANO DEL GARDA (Bs) — Prima
sconfitta stagionale della Marmi Lazzari, che
cade al tie break a Desenzano ma rimane in
vetta alla classifica. Una partita di buon livel-
lo, più che godibile dal punto di vista tecnico,
con parecchi ottimi scambi, decisa solo nel fi-
nale dopo che la Marmi Lazzari ha sprecato

due palloni per chiudere il match in proprio fa-
vore. Primi tre set contraddistinti dal grande
equilibrio: la Marmi Lazzari si aggiudica il pri-
mo, cede nel finale del secondo e si rialza nel
terzo. Male invece il quarto parziale, l’unico
senza storia della gara: le ragazze di Bodini,
che venivano da una settimana travagliata
per le influenze, commettono molti errori, e
Desenzano mette invece in mostra un’ottima
difesa. Si giunge così al tie break, anch’esso
punto a punto: la Marmi Lazzari gode di un pa-
io di occasione per chiudere i conti, ma le spre-
ca. Desenzano ringrazia e non perdona, vince
17-15 e si avvicina sensibilmente in classifica
proprio alla Lazzari. Per la squadra di Cingia il
primo ko stagionale è quindi indolore, anche
perchè il gioco espresso nel corso dei cinque
set è più che soddisfacente. (m.t.)

(25-23, 25-21, 25-22)
Finim 3 Soresina: Mombelli,
Bertelli, Braga, Guerini, Ami-
ci (L), Ciboldi, Cozzolino,
Paulli, Rovati, Spoldi, Cazza-
malli. All. Castorina.

MARIANO COMENSE (Co)
— La Finm 3 continua a non
esprimersi sui livelli di inizio
anno ma nonostante questo
ha più volte avuto la possibili-
tà di conquistare almeno un
set in terra comasca senza riu-
scirci. Alla fine la gara è anda-
ta all’Union Volley per 3-0, la
squadra di casa ha fatto vale-
re una buona organizzazione
di gioco ed ha sfruttato la di-
scontinuità ospite.

I tre set sono stati molto
combattuti. Nel primo dopo
un testa a testa Soresina si
presenta avanti nella volata
finale: 23-21. Ma a quel punto
c’è il black out che blocca le
soresinesiche acausa deglier-
rori subiscono quattro punti
consecutivi e si arrendono.
Anche nel secondo parziale la
formazione di Castorina è
avanti 21-20, ma poi si lascia
superare come nel terzo quan-
do il risultato di 22-20 non ga-
rantisce il successo. Nella Fi-
nim 3 è rientrata Cazzamalli,
a lungo la più positiva tra le
bande, ma anche lei è manda-
ta in continuità.

(12-25; 17-25; 15-25)
Ci & Ci Electronis: Antolini,
Riboni, Privitera, Frana, Che-
si, Fiorillo, Moroli, Manzoni,
Stringhi, Giroletti (libero), Si-
sca. All. Stellato.

AGNADELLO — La Ci & Ci
Electronis non voleva fare
l'inchino alla prima della clas-
se e dopo un avvio timoroso
ha dato quel che poteva, ma
non è bastato, non poteva es-
sere sufficiente contro un av-
versario come il Rivanazzano,
costruito per il salto di catego-
ria. La compagine di Enrico
Stellato, sereno al fischio di
chiusura "perchè in questo
periodo più di così non si pote-
va fare" ad alcune cose belle
ha alternato qualche errore
banale.

In cabina di regìa stavolta
ha agito Antolini anche per-
chè la Chesi in settimana ha
dovuto fare i conti con l'in-
fluenza, mentre Erika Manzo-
ni ha picchiato in posto quat-
tro al posto di Beatrice Chesi,
anch'ella costretta a letto al-
cuni giorni causa temperatu-
ra alta. Timorosa in avvio, la
Ci & Ci ha capito che bisogna-
va cambiare spartito ed ha
messo in campo maggiore ver-
ve, ma il Rivanazzano le ha ri-
cordato di occupare la vetta
con pieno merito.

(25-22, 25-21, 17-25, 25-12)
Mombelli Clima Crema: Ruffo-
ni, Bulzani, Stringhi, Poggetti,
Vigani, Strada, Bruselli, Loca-
telli, Poggi (L), Gandelli, Nicoli-
ni, Moretti. All. Patrini.
Esperia Cremona: Antonioli,
Bezhani, Caminiti, Lanzoni,
Lazzari, Mele, Pedrini, Scara-
vaggi,Somaschi, Zhang, Gazzet-
to (L). All. D’Auria.
Arbitro: Grieco di Milano.

CREMA — La Mombelli Clima
ha controllato senza difficoltà il
derby tra le due squadre giova-
nili che partecipano al campio-
nato di serie D. La formazione
di Patrini, pur non giocando
una gara trascendentale, ha fat-
to valere la maggior forza fisica
e sono bastati alcuni strappi
per decidere i set. Nel primo
parziale le cremonesi sono scat-
tate avanti arrivando al 5-8 gra-
zie ad un’ottima difesa mentre
le padrone di casa sbagliavano
molto. Si arrivava comunque al-
la parità a quota 21 prima del-
l’allungo decisivo. Anche il se-
condo set era combattuto, ma
Crema arrivava al 23-18 e anda-
va a vincerlo. Nel terzo parziale
era l’Esperia a partire meglio
per arrivare fino al 9-17 e poi
controllare. Nell’ultimo set il di-
vario veniva scavato dal turno
di battuta di Bruselli fino al 9-2,
poi andava aumentando fe chiu-
so con l’ace di Stringhi.

(25-20; 25-20; 25-15)
Vescovato: Tornelli, Troiano,
Morelli, Garavelli, Portesani,
Mainardi, Milanesi, Guerreschi
libero. All. Venturini-Pisaroni.

RIVALTA SUL MINCIO (Mn)
— Sconfitta senza appello per la
Polisportiva Vescovato sul cam-
po della Lampe Rivalta che ridi-
mensiona le cremonesi e lancia
le mantovane. Le padrone di ca-
sa sono in serata positiva e a pro-
prioagio sul campoamico metto-
no subito in mostra ottime solu-
zioni offensive. Al contrario le
ragazze di Venturini sembrano
in affanno dalla prima battuta e
faticanoa tenere il ritmo del ma-
tch.VantaggioVirgiliano e ritor-
no sul rettangolo di gioco che
non modifica la trama dell’in-
contro. Sempre le locali con
l’inerzia in mano e le ospiti che
abbozzano una timida rimonta.
Altro 25-20 e 2-0 in cassaforte.
Nel momento in cui Morelli e
compagne dovrebbero tentare
il tutto per tutto arriva al contra-
rio il crollo delle vescovatine e
per la Lampe è gioco facile chiu-
dere set e partita a proprio favo-
re. Queste le dichiarazioni del
tecnicoVenturini: "abbiamo pa-
gato duramente lo scarso lavoro
fatto in palestra che per vari mo-
tivi non ci consente di avere tut-
te le giocatrici in forma. Speria-
mo che la pausa porti benefici
in questo senso. (m.f.)

(24-26, 25-13, 25-21, 25-20)
Salp Inox-Gps Offanengo: Be-
gni, Fusar Imperatore, Sangal-
li, Cappellini, Michielon, Mo-
stosi, Coti Zelati, Rampoldi,
Zucchetti, Salvitti. All. Berga-
maschi.

OFFANENGO — Convincente
vittoria per la Salp Inox Gps
che dopo essere stata superata
nel primo set piega la resisten-
za del San Giorgio Mantovano.
La squadra di Offanengo paga
ancora una volta il fatto di gio-
care in casa dove quest’anno
ha sempre faticato e così parte
male, ma ritrova il pareggio a
quota 11. Le offanenghesi al-
lungano fino al 24-22 ma quan-
do sembra fatta commettono
tre errori consecutivi e conce-
dono il set alle ospiti. Nel se-
condo set non c’è storia, la de-
terminazione della squadra di
Bergamaschi è vincente. Nel
terzo parziale la Salp Inox par-
te bene, guadagna sei punti di
vantaggio, poi si rilassa, ma
chiude ugualmente avanti. La
trama è simile nel quarto, ed
anche stavolta le offanenghesi
con i punti di Michielon (18) e
Fusar Imperatore (20) vinco-
no. Da segnalare la buona pro-
va di Sangalli, sempre incisiva
a muro ed in grado di sorregge-
re un reparto colpito dall’as-
senza di Silvani e dall’infortu-
nio di Zucchetti.

(22-25; 25-14; 19-25; 25-16;
13-15)
Italbimbi: Mirabelli, V. Orsi,
C. Orsi, Terreran, Avanti, Po-
ledri, Spelta, Riccaboni, Bon-
fanti, Basola. All. Finali.
Arbitro: Decordi.

CASTELLUCCHIO (Mn) —
Importante vittoria dell’Ital-
bimbi Pizzighettone che, in
formazione rimaneggiata (out
Mosconi, Cippelletti e Poggi)
espugna Castellucchio al tie
break, battendo così sul filo di
lana una delle principali con-
correnti per la salvezza. Pur
non al completi, la squadra di
Finali parte con il piglio giu-
sto, conducendo il primoset fi-
no a vincerlo col punteggio di
25-22; nel secondo parziale ar-
riva però un leggero calo di
tensione, e le mantovane ne
approfittano per riportare la
situazione in parità vincendo
agevolmente 25-14. Nel terzo
set, quindi, Finali decide per
una piccola rivoluzione nel se-
stetto in campo, che si distin-
gue inmodo positivoe siaggiu-
dica il parziale abbastanza fa-
cilmente per 25-19. Brutta par-
tenza nel quarto set (8-0 Ca-
stellucchio), con il gap che si
fa incolmabile; si giunge così
ad un tie break punto a punto,
dove l’Italbimbi prevale gra-
zie alla maggior grinta in fase
difensiva. (m.t.)

DIVISIONI PROVINCIALI, LE CLASSIFICHE

I tifosi biancoblù sperano in un’altra vittoria della Reima

PalaSport (Roma), ore 20.30 CLASSIFICA
Bassano ................... 30
S. Croce ................... 27
Loreto ...................... 22
Latina ...................... 22
Bologna .................. 20
Mantova. .................. 18
Isernia ..................... 16
Gioia del Colle ........ 16
Reima Crema .......... 15
Castellana G. .......... 14
Roma. ..................... 13
Cavriago ................. 12
Catania ................... 10
Città di Castello ........ 9
Castelfidardo ............. 8

OGGI
Loreto - Bassano
Gioia Colle-Castelfidardo
Catania - Isernia
Mantova - Latina
Città di Castello - Cavriago
Santa Croce - Bologna
Castellana Grotte a riposo

ROMA REIMA CREMA
Tofoli 5 16 Baranowicz

Oro 18 1 Cazzaniga
Spescha 1 12 Silva
Zaytsev 2 6 Batista

Spairani 12 8 Finazzi
Elia 11 5 Patriarca

Piacentini ALLENATORE Monti

A D I S P O S I Z I O N E
Morelli 9 14 Orel

Tabanelli (L) 7 7 Jacobsen (L)
Campanini 13 2 Sgrò

Rossi 14 4 Alletti
Segnalini 8 6 Lo Re

Arbitri: Pecetti e Oranelli


