
di Angelo Lorenzetti
CREMA — Non vedono un eu-
ro da tempo e lo hanno reso no-
to all’opinione pubblica, i gio-
catori della Sp Catania, ma
continuano ad impegnarsi se-
riamente ed anche oggi alla
Bertoni venderanno cara la
pelle. “La società siciliana è in
difficoltà da tempo, ma non
facciamoci grosse illusioni, i
ragazzi di Hugo Conte alla Ber-
toni giocheranno, come sem-
pre, col coltello fra i denti
quindi per noi sarà una partita
complicata”, avverte coach
Luca Monti, dispiaciuto per i
“problemi economici che sta
attraversando il sodalizio etne-
o”.

Il tecnico della Reima ha già
spiegato ai suoi che la Sp Cata-
nia può fare affidamento su
due elementi “di categoria su-
periore, Facundo Conte, figlio
d’arte, e Josè Matheus, tesse-
rato di fresco. Due schiacciato-

ri temibilissimi che possono fa-
re la differenza in ognimomen-
to. Il resto del gruppo è buono
e vale sicuramente la A2”.

Caprotti sì o no? “In distinta
avremo due liberi, oltre a ‘Ca-
pro’ avrà la maglia personaliz-

zata anche Ricci Petitoni. Non
sono tranquillo e di conseguen-
za non voglio rischiare, i due
potrebbero alternarsi”.

Il sestetto? “In regìa ci sarà
Baranowicz e in banda con
Victor Batista agirà ancora

Giulio Silva. Siamo pronti, a
posto per la sfida che nascon-
de non poche insidie per il va-
lore degli etnei, che pur non ri-
cevendo i compensi loro dovu-
ti si battono sempre con impe-
gno”.

Dopo due settimane di ripo-
so, una per Volley Land e la se-
conda per il ‘buco’ nel calenda-
rio lasciato dal ritiro dal cam-
pionato di Corigliano, i blues
vorranno sicuramente dimo-
strare di non essersi arruggini-
ti ed intendono tornare a muo-
vere la classifica, che adesso
piace. In seno alla Reima si
continua a parlare di salvezza,
che con i 3 punti di oggi sareb-
be praticamente acquisita, ma
la compagine cremasca è da
tempo in zona nobile. “Solo
noi abbiamo da perdere qual-
cosa – insiste il coach Monti -
di conseguenza dovremo anda-
re al massimo, perché la Sp Ca-
tania non avrà alcuna intenzio-
nedi recitare il ruolo di sempli-
ce comparsa”.

PALABERTONI- ORE 18
REIMA SP CATANIA

Baranowicz 1610 Orduna
Cazzaniga 1 4 Maccarone

Silva 12 7 Conte
Victor 6 16 Matheus

Finazzi 8 14 Di Marco
Patriarca 5 1 Inserra

Monti All. Conte
A disposiz ione

Jacobsen 7 6 Garofalo
Caprotti L 10 3 Smerilli L

Ricci Petitoni L 3 11 Lopis
Orel 1412 Campo
Sgrò 2 8 Buremi

Alletti 4 2 Zaccareo
Damaro 13

Arbitri ......................... Trevisan e Prati

52 LaProvincia
Domenica 15 febbraio 2009Sport

Arcobaleno 3
Mombelli 0

CLASSIFICA Il turno
S. Croce 46 C. di Castello-Castelfid.

Loreto-Castellana Gr.

Bassano-S. Croce 1-3

Roma-Mantova

Isernia-G. del Colle

Reima Crema-Catania

Bologna-Cavriago

Latina a riposo

Latina 44
Bassano 43
Loreto 39
Isernia 36
Gioia del Colle 34
Mantova 32
Reima Crema 30
Roma 28
Bologna 25
Castellana G. 24
Cavriago 17
Catania 17
Castelfidardo 15
C. di Castello 14

(25-17; 25-20; 25-17)
Mombelli: Nicolini, Ruffoni, Bulzani, Stringhi,

Poggetti, Vigani, Bruselli, Locatelli, Gandelli (l), Mo-
retti. All. Patrini.

MARUDO — In casa della seconda in classifica, e
priva della centrale Strada, la Mombelli ha giocato a
sprazzi e non poteva bastare.

Nella prima frazione la ricezione non è riuscita a
supportare la regista Nicolini. Troppi gli errori al ser-
vizio, ben 7. Nel secondo set è regnato l’equilibrio si-
no a 16, quindi laMombelli ha ricominciato ad agevo-
lare l’Arcobaleno, molto efficace in prima linea.

Nel terzo gioco i due sestetti sono andati a braccet-
to sino a 14 poi la compagine cremasca ha spento la
lampadina.

Nuoto. Per Giulia anche un argento in staffetta, bronzo a Salomoni e Danesi, record provinciale di Muletti

Oro regionale per Albergoni, Fiorani e Anselmi

Lazzari 3
Italbimbi 0

Vescovato 0
Millenium 3

Salp Inox Gps 3
Op Volley 2

Nadella 3
Esperia 0

Mini-rugbisti in torneooggi aCrema

DESENZANO— Secondapar-
te di gare valide per l’assegna-
zione dei titoli regionali di
nuoto prolifica per i nuotato-
ri cremonesi. Ieri sono arriva-
ti altri tre titoli lombardi e
due primati provinciali. In
tutto sei medaglie, bottino
che sarà incrementato oggi
nella giornata conclusiva.

A Desenzano hanno gareg-
giato le femmine e le nostre
prime donne non hanno delu-
so le aspettative. Daria Alber-

goni (Rane Rosse) si è aggiu-
dicata i 200 rana Junior con
l’ottimo tempo di 2.33.12, in
progresso di circa 3". Ennesi-
ma dimostrazione del talento
della ragazza allenata da Erik
Ghidoni al Soncino Sporting
Club. Altro titolo è arrivato
grazie a Giulia Fiorani (Rane
Rosse): la bissolatina ha colto
il successo sui 50 farfalla Ju-
nior con il tempo di 28.40. La
stessa Giulia ha poi ottenuto
l’argento nella staffetta

4x100 sl con le Rane Rose. In
frazione interna, Giulia ha
nuotato un ottimo 56.8.

Il terzo titolo arriva da Mila-
no, dove Lorenzo Anselmi
(Rane Rosse) si è imposto con
l’ennesimo tempo di rilievo
sui 200 rana. Per il pupillo di
Alvin Miserotti, che lo allena
alla Stradivari, il titolo è arri-
vato con il tempo di 2.18 nella
gara che ha visto Marco Guer-
ci (Soncino) piazzarsi al 5˚ po-
stocon il nuovo record provin-

ciale Juniores, Cadetti e Se-
nior. Per Guerci, che ha supe-
rato l’ex compagno di squa-
dra Facci, il tempo di 2.20.78,
a pochi decimi dal bronzo.

Ancora grazie al Soncino è
arrivato il secondo primato
cremonese della giornata.
Protagonista Manuel Mulet-
ti, che dopo il primato dei 200
sl si è preso anche quello dei
100 sl. Lo ha fatto con una pri-
ma frazione nella staffetta
4x100 sl Senior nuotata in

51.27, migliorando il vecchio
primato di Salomoni. Con i
compagniFerrari,Alessandri-
ni e Guerini Rocco ha chiuso
in 3.33.05.

Dalla farfalla sono arrivati
anche due bronzi. Sui 50 Se-
nior Matteo Salomoni (Dds)
si è piazzato 3˚ in 24.37, tempo
chesoddisfa il cremonesecon-
siderato che era reduce da un
malanno alla schiena. Sui 50
junior bronzo a Matteo Dane-
si (Soncino) in 25.79. (v.g.)

(25-18; 25-23; 25-15)
Marmi Lazzari: Barbarini,

Alice Bassi, Anna Bassi, Por-
porati, Pizzi, Albertoni, Cam-
pana, Ponzoni, Martino, De
Micheli(L). All. Bodini.

Italbimbi: Riccabono, Bon-
fanti, Avanti, Marabelli, Spel-
ta, Terrenan, C. Orsi, V. Orsi,
Bettinelli, Poggi, Poledri, Za-
ghi(L). All. Finali.

Arbitro: Bologni

CINGIA DE’ BOTTI - La
Marmi Lazzari si accaparra il
derby e continua la sua mar-
cia in testa alla classifica ai
danni dell’Italbimbi. Punteg-
gio netto che le cremonesi
non mettono mai in discussio-
ne sebbene le rivierasche ten-
gano nel primo e secondo set.
Entrambe i parziali vedono le
padrone di casa prendere su-
bito un buon margine grazie
alla presenza di Barbarini al
centro ben imbeccata da Mar-
tino. Nel primo set sul 17-10 le
ospiti registrano i propri rit-
mi e insidiano le locali che
non rischiano e chiudono. Nel
secondo addirittura il gap è
colmato sul 23-23 dalle gioca-
te di Terrenan e dalla buona
venadi Zaghi. Lacapolista pe-
rò ha qualcosa in più e chiude
il set dominando poi il terzo
parziale dal primo all’ultimo
pallone. (m.f.)

(15-25, 18-25, 23-25)
Polisportiva Vescovato: Tornelli, Troiano, Mai-

nardi, Portesani, Milanesi, Garavelli. All. Venturi-
ni-Pisaroni.

VESCOVATO — Brutta prestazione del Vescova-
to, sconfitto sul rettangolo di gioco amico dalla Mil-
lenium Brescia, avversaria diretta per la lotta retro-
cessione. La formazione di coach Venturini, scesa
incampo senza Morelli, non è quasi mai stata in par-
tita, subendo oltremisura le avversarie bresciane.
L’unico sussulto si è avuto nella terza frazione, una
sporadica reazione guidata da Troiano. «C’è molta
amarezza per il risultato— si lascia andare il vice al-
lenatore Pisaroni — c’è da essere preoccupati. Dob-
biamo rifarci subito contro Castellucchio». (v.g.)

(22-25: 25-15; 25-19; 21-25; 15-12)
Salp Inox Gps: Fusar Imperatore, Begni, Sangalli,

Benelli, Cappellini, Michielon, Mostosi, Coti Zelati
(l), Zucchetti, Salvitti. All. Bergamaschi.

OFFANENGO — La Salp Inox Gps l’ha spuntata al
tie break al termine di una partita da dimenticare.
La Salp Inox Gps ha commesso troppi errori un po’ in
tutti i fondamentali, ha accusato qualche calo di trop-
po ingigantendo a sprazzi un avversario alla portata.
Nel gioco di apertura le ragazze di Bergamaschi sono
volate sul 17-11, ma poi si sono rilassate e tutto si è
complicato fino al sorpasso delle mantovane. La com-
pagine cremasca ha reagito, portando a casa secon-
do e terzo set, quindi altra pausa. Al tie break equili-
brio sino a 9, poi l’orgoglio della Salp Inox ha pagato.

(25-19, 25-16, 25-19)
Esperia: Somaschi, Antonioli, Bezhani, Lanzo-

ni, Lazzari, Carasi, Mele, Pedrini, Scaravaggi,
Zhang, Gazzetto libero. All. D’Auria-Colombo.

CINISELLO BALSAMO — Passo indietro per
l’Esperia, sconfitta 3-0 sul campo del Nadella do-
po un match sottotono. La formazione allenata
da coach D’Auria non ha dato seguito alle recen-
ti brillanti prestazioni, cedendo alle forti avver-
sarie in modo netto. Persa la prima frazione net-
tamente, l’Esperia non ha fornito segnali di ri-
presa nel secondo gioco. Solo nella terza frazio-
ne Gazzetto e compagne hanno messo in campo
la grinta, cercando il recupero frenato anche da
qualche errore arbitrale di troppo. (v.g.)

CREMA — Terzo appuntamento col mi-
nirugby stamani alle 10 al campo di via
Toffetti. Il Crema Rugby Club organizza
il suo terzo concentramento regionale
stagionale. I giovani in neroverde do-
vranno vedersela con i pari età di Rova-
to, Codogno, Cus Milano, Bassa Brescia-
na, Gossolengo, Borgo Val Tidone, Cesa-
no Boscone e Iride Cologno. I tornei ri-
guarderanno le categorie dei nati nel

2002 (under 7), del 2000-01 (under 9),
del 1998-99 (under 11) e del 1996-97 (un-
der 13) per un totale di oltre 250 piccoli
giocatori. I piccoli cremaschi saranno
chiamati a confermare le buone impres-
sioni suscitate a Bresciae Rovato. Il com-
pito più gravoso l’avrà l’Under 13, che
dovràvedersela con avversari piùesper-
ti e robusti, in primis Rovato e Bassa Bre-
sciana. L’Under 9 vuole confermarsi ai

vertici della categoria. Gli incontri ini-
zieranno alle 10 e si protrarranno per
tutta la mattinata; seguirà il rituale ter-
zo tempo.

Laprima squadratargata Mezzo osser-
va un turno di riposo. Molti giocatori so-
no a Roma per assistere dal vivo a Ita-
lia-Irlanda del Sei Nazioni. Domenica
prossima sfida interna con l’Amatori
Verbania. (t.g.)

LA LOCANDINA
Campionato Partita

A2 maschile Reima Crema - Catania oggi 18,00 Palabertoni

A2 femminile Magic Pack - Rebecchi 0-3

B2 femminile B Aurora - Nuova Tmr Fabbrico 0-3

Futura - Golden Pack 2-3

Brembo - Crema Volley 0-3

Autorotor - Picco Lecco 3-0

C maschile B Mirigiro Viaggi - Cus Pavia 3-0

C maschile C Oreno - Gruppo Sereni 1-3

Caldaie Melgari - Mapei Mi 2-3

C femminile A Union Café - Finim 3 Soresina 2-3

C femminile C Rimach - Tonani Offanengo 3-1

Ag Milano - Perfetto Viadana 3-0 (15-25, 18-25, 23-25)

D maschile D P. Like - Evonik Pandino 3-0

D masch. Emilia Aurora - Copra Costazzurra 3-0 (25-10, 25-13, 25-10)

D femminile D Ci e Ci Electronics - Properzi 1-3 (22-25, 21-25, 25-20, 14-25)

Arcobaleno - Mombelli Crema 3-0

Nadella - Esperia 3-0

D femminile F Vescovato - Millennium Bs 0-3

Salp Inox Gps - Op Volley 3-2

Marmi Lazzari - Italbimbi 3-0

D femm. Emilia Copra Costazzurra -Ns Marine 0-3 (8-25, 8-25, 10-25)

VARI

Giulia Fiorani

Cazzaniga in attacco

Un gruppo di Under 13 del Rugby Crema

A2. IncasaconlaSpCatania lasquadradiMonti vuoledimostrarsi insaluteemetteresottochiave ilprimoobiettivostagionale

Reima, ora dica 33
Vincereper toccare laquota-salvezza

D femminile. Marmi Lazzari, derby facile

SERIE A2


