
(25-10; 25-16; 25-14)
Light Plast: Padovani, Dogni-
ni, Severgnini, Pirovani,
Uberti, Pastori, Brambilla,
Valsecchi, Bettinelli, Samara-
ti, Doda, Manzoni. All. Bale-
stra.
Belli: Locatelli, Stabilini, Laz-
zari, Redondi, Bellini, Scara-
vaggi, L. Bergonzi, Bonizzi,
Bergamaschi, Caligari,V. Ber-
gonzi, Severgnini. All. Pasini.
Arbitri: Pizzocchero e Moret-
ti.

VAILATE — Facile vittoria
della Light Plast, che supera
per 3-0 la Panificio Belli senza
troppi problemi. Sin dal pri-
mo set la squadra di Balestra
non trova grosse difficoltà e si
aggiudica il primo punto; più
complicato l’inizio del secon-
do gioco, con le ospiti in van-
taggio e la Light Plast costret-
ta a rimontare. Nel terzo set
invece le padrone di casa par-
tono con il piglio giusto facen-
dosi agevolmente strada ver-
so il successo. (m.t.)

Segi 1
Branchi 3

(17-25; 18-25; 25-13; 21-25)
Dinamo Zaist: Bruno, Ferrari,
Forcella, Monfredini, Poli,
Prestipino, Telò, Vanzetto,
Viaroli, Zerbini. All. Raglio.
De Poli: Apostolico, Arosio,
Del Pio, Fumagalli, Galimber-
ti, Pescatore, Stroppa, Testa,
Verri. All. Maffioletti.
Arbitri: Vaccaro e Rizzi.

CREMONA — Vittoria ester-
na della De Poli che vince 3-1
sul campo di una Dinamo
Zaist che deve fare mea culpa
per due set (i primi) in cui pra-
ticamente non è pervenuta.
Male soprattutto in ricezione
la squadra di Raglio, decisa-
mente più ordinata in campo
la De Poli, che si porta senza
difficoltà sul 2-0. La Dinamo
reagisce, inizia a difendere
meglio e vince il terzo set, pri-
ma di giocarsi alla pari anche
il quarto. Sul 20-20 però alcu-
ni errori in battuta lanciano
definitivamente la De Poli
verso la vittoria. (m.t.)

La Parco esulta (foto Geo) Dinamo Zaist-De Poli (Ib frame)

Light Plast 3
Belli 0

(23-25; 23-25; 25-22; 8-25)
Segi Spino d’Adda: Bertolli, Bag-
gi, Bombelli, Brognoli, Doldi,
Marta, Martino, Spoldi, Umile,
Gilli, Goi, Zemet libero. All. Car-
niti.
Branchi: Brunetti, Cappellini,
Groppelli, Guerini, Mauri, Meri-
co, Milanesi, Riboldi, Roderi, Se-
vergnini, Tensini, Bossetti libe-
ro. All. Zanotti.
Arbitro: Somenzi

SPINO D’ADDA — La Branchi si
riprende dopo due sconfitte con-
secutive battendo la Segi a domi-
cilio in 4 set. Le padrone di casa
partono bene mentre le ospiti
sembrano contratte. Primo e se-
condoset recitano lo stesso copio-
ne: equilibrio totale ma maggio-
re esperienza delle ragazzi di Za-
notti sui palloni decisivi e 2-0
Branchi. L’avvio di terzo set sem-
bra chiudere il discorso col van-
taggio di Ripalta che raggiunge
le 7 lunghezze. La reazione delle
locali ribalta il risultato e riapre
i giochi. Le ospiti non perdono la
calma e dominano il 4˚ set.

Dinamo Zaist 1
De Poli 3

Classifiche
Playoff

LightPlast  15
DePoli  11
CovaGomme  10
BranchiValserio  8
DinamoZaist  7
PanificioBelli  5
Segi  3
Tecnocover  1

Playout
ImmobiliareParco  11
Eurosistemi  11
RettificaTerreni  10
ColorificioGuerreschi  8
OfficineManfredi  8
CremaVolley  6
Faber  6
BccAgnadello  0
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Riso Scotti 2
Finim 3 3

Tonani 2
Cà dei Colli 3

Vescovato 2
Salp Inox Gps 3

Lazzari 3
Op Volley 0

(15-25, 21-25, 25-20, 25-18, 17-19)
Finim 3 Soresina: Braga, Elena Amici, Ciboldi,
Rovati, Erika Amici, Paulli, Cozzolino, Cazzama-
li, Spoldi, Mombelli. All. Castorina-Bonizzoni.

VILLANTERIO — Oltre due ore di gioco per la
Finim 3, che si impone a Villanterio contro la Ri-
so Scotti al quinto. Primi due parziali senza pro-
blemi per le soresinesi che recuperano Mombel-
li, inizialmente in panchina. Dal terzo set la Fi-
nim 3 commette molti errori, mostrandosi nervo-
sa nei momenti chiave. Un servizio poco incisivo,
appoggi facili sbagliati, sono manna dal cielo per
la Riso Scotti che porta il match al quinto. Qui,
grazie anche ad una Cazzamali decisiva, la Finim
3 ritrova il bandolo della matassa e intasca due
punti preziosi in ottica salvezza. (v.g.)

(16-25; 25-19; 20-25; 28-26; 13-15)
Farm. Tonani Offanengo: Sfondrini, Marchini,
Mostosi, Piloni, Faccheini, Crotti, Chizzoli libe-
ro, Dolci, Raimondi, Cominesi, Festa. All. C’è.
OFFANENGO — Sconfitta dopo 5 set intermina-
bili per la Tonani che deve cedere al tie break
ma può compiacersi per il punto guadagnato e
per l’ottima prestazione. Al vantaggio ospite del
primo set le padrone di casa rispondono con una
seconda frazione quasi perfetta. Il nuovo svan-
taggio del terzo set non demoralizza le ragazze di
C’è che anzi trovano risorse infinite in un quarto
parziale fatto di orgoglio e cuore. 28-26 Tonani
con giocate al limite e 5˚ set conquistato. Anche
il tie break vive sul filo del rasoio, ma nei momen-
ti topici le ospiti hanno qualcosa in più e chiudo-
no. (m.f.)

(25-17; 15-25; 25-19; 20-25; 13-15)
Polisportiva Vescovato: Tornelli, Troiano, Portesa-
ni, Mainardi, Milanesi, Garavelli. All: Venturi-
ni-Pisaroni.
Salp Inox Gps Offanengo: Begni, Benelli, Cappelli-
ni, Fusar Imperatore, Michelon, Mostosi, Rampol-
di, Salvitti, Sangalli, Zucchetti, Tansini, Coti Zela-
ti libero. All. Bergamaschi.
VESCOVATO — "Un punto guadagnato più che
due punti persi" questo il commento di Pisaroni al
termine del derby che vede sorridere al tie break
la Salp Inox Gps. Le locali disputano una prestazio-
ne convincente soprattutto a muro e in ricezione.
Le ospiti sotto 2-1 sono però caparbie e rimontano
spingendo la partita al tie break. L’orgoglio delle
ragazze di Venturini rende il 5˚ set entusiasmante,
ma non basta per chiudere in bellezza. (m.f.)

(25-20, 25-21, 25-13)
Marmi Lazzari Cingia de Botti: Campana 11,
Barbarini 9, Alice Bassi 8, Anna Bassi 14, De
Micheli libero 1, Pizzi 6, Martino 6, Albertoni,
Somenzi, Gaboardi. All. Bodini.

CINGIA DE BOTTI — Nel testa-coda con l’Op
Volley, la Marmi Lazzari si impone senza pro-
blemi pur dovendo fare a meno di Ponzoni e
Porporati, ben sostituita dalla giovanissima
Anna Bassi. La formazione di coach Bodini ha
giocato sul velluto, controllando il punteggio
nei primi scambi e allungando a cavallo della
seconda sospensione tecnica. Terza frazione
senza ostacoli per la Marmi Lazzari che si pre-
para così nel migliore dei modi per il derby di
Offanengo della prossima giornata. (v.g.)

(13-25, 25-23, 16-25, 16-25)
EsperiaCremona: Somaschi, Antonioli, Bezha-
ni, Lanzoni,Lazzari, Carasi, Mele,Pedrini, Sca-
ravaggi, Zhang, Gazzetto libero. All. D’Au-
ria-Colombo.
CREMONA — Sconfitta casalinga per l’Espe-
ria che si arrende al Cus Pavia pur giocando
un buon match. Guidata da Antonioli in regia
e Somaschi in banda, la squadra gialloblù do-
po una prima frazione di studio è stata in gra-
do di giocare alla pari con le avversarie. Con-
trollato agevolmente il secondo parziale, an-
che per i numerosi cambi operati dalla panchi-
na ospite, l’Esperia ha poi ceduto con onore le
successive frazioni.

(25-14; 25-18; 25-15)
Mombelli: Nicolini, Ruffoni, Bulzani, Strada, Strin-
ghi, Poggetti, Vigani, Bruselli, Locatelli, Gandelli
(l), Bruselli. All. Patrini.

OPERA — La ricezione cremasca ha franato e
l’Opera ha sentitamente ringraziato, chiudendo il
conto in fretta. Il punteggio dei tre parziali la dico-
no lunga sull’andamento della contesa, sempre nel-
le mani delle milanesi, che senza strafare hanno di-
sinvoltamente mosso il tabellone luminoso. Sin dal-
le battute iniziali la seconda linea del complesso
guidato da Cristina Patrini ha sofferto, non è riusci-
ta ad armare il contrattacco e per la regista Nicolini
il compito s’è tremendamente complicato.

(25-12; 25-19; 25-19)
Ci & Ci Electronis: Antolini, Riboni, Chesi, Fra-
na, Manzoni, Moroli, Sisca, Giroletti (libero),
Stringhi. All. Stellato.

MILANO — Per la Ci & Ci Partenza col freno a
mano tirato, nel prosieguo è stata più sciolta,
ma ha dovuto arrendersi al Cagliero, più squa-
dra. Il sestetto di Enrico Stellato dopo il non per-
venuto nel primo set ha cominciato a lottare, pe-
rò le locali hanno il conto. Nel terzo gioco la Ci &
Ci, difendendo con grinta e finalizzando bene in
prima linea, ha scavato presto il break, ha dato
la sensazione di potercela fare, ma poi ha subito
la reazione delle meneghine.

(25-23; 16-25; 25-18; 25-27; 15-12)
Italbimbi Pizzighettone: Riccabono, Bonfanti,

Marabelli, Spelta, Terrenan, C. Orsi, Bettinelli, Pog-
gi, Poledri, Zaghi libero, Valdameri. All. Finali.

PIZZIGHETTONE - Perde l’occasione di fare bot-
tino pieno l’Italbimbi dopo un match giocato sem-
pre con l’inerzia in mano ma anche col timore di
chiudere i colpi importanti. Il primo set vede l’allun-
go rivierasco parzialmente colmato dalle ospiti. Il
trend con il quale si chiude la prima frazione fa da
prologo per il secondo parziale nel quale le avversa-
rie prendono il largo e pareggiano il risultato. Il nuo-
vo vantaggio non basta alle ragazze di Finali che si
fanno rimontare nel 4˚ set. Il tie break ha poca storia
e consegna 2 punti importantissimi.

(16-25; 16-25; 24-26)
Crema Volley: Ventura, Dol-
ci, Mazzini, Bassi, Pedrini,
Mandotti, Zavaglio, Tosi,
Stringhi, Visigalli, Rinoldi,
Morgana. All. Dosi.
Parco: Sangiovanni, Filippo-
ni, Acquafermata, Seresini,
Bonizzoni, Vacchi, Bianchini,
Cattaneo, Robustelli, Fusar
Imperatore, Fava. All. Matti.
Arbitri: Bressanelli e Acerbi.

CREMA — Netta vittoria del-
la Parco, che si impone sul
campo del Crema Volley per
3-0. Troppi gli errori delle pa-
drone di casa nei primi due
set: per la Parco il match è tut-
to in discesa, e la squadra di
Matti si porta senza problemi
sul 2-0. Nel terzo set il Crema
Volley reagisce e tiene testa
alle avversarie, ma sul 24-23
spreca un’importante palla
set che spiana la strada alle
ospiti.

(25-10; 25-13; 25-21)
Manfredi: Bellani, Boffelli,
Crispiatico, A. Dolera, R. Do-
lera, Dossena, Filippini, Loca-
telli, Lozza, Capellini (libe-
ro), Rossi, Steffanoni. All.
Marchesetti.
Faber: Basola, Benassi, Betti-
nelli, Bonfanti, Castelvec-
chio, Corbani, Frosi, Maitti,
Bolsi, Salvatori, Parizzi (libe-
ro). All. Corbani.
Arbitri: Torrisi e Annoni.

CASTELLEONE — Netta vit-
toria della Manfredi, che si
impone per 3-0 sulla Faber
mettendo in cassaforte il risul-
tato già nei primi dueset. Con-
dotti in lungo e in largo, gra-
zie alle buone battute e alla
precisione della centrale Dos-
sena. Un piccolo rilassamen-
to nel terzo set porta a nume-
rosi errori che tengono in par-
tita la squadra ospite, nelle
cui file si distingue Benassi;
nel finale però la Manfredi si
riassesta un attimo e chiude i
conti.

(17-25; 22-25; 19-25)
Colorificio Guerreschi: Pedro-
ni, Mattarozzi, Pini, Generali,
Presti, Gandolfi, Taino, Vailati,
Zanini, Biaggi, Rossetti libero.
All. Lana.
Eurosistemi Vescovato: Aresti,
Bodini, Bianchi, Caprini, Cotta-
relli libero, Feroldi, Galli, Men-
nella, Nolli, Rossi, Vallara, Vol-
pato. All. Bartolomeo.
Arbitro: Acerbi di Crema

CREMONA — La Guerreschi
non riesce a far valere il fattore
campo nella sfida con l’Eurosi-
stemi cedendo in 3 set. Le ragaz-
ze di Lana sono deconcentrate
dal primo pallone e con i propri
errori favoriscono la fuga ospi-
te. Lo svantaggio scuote le loca-
li che reagiscono nel secondo
set sebbene la ricezione latiti e
l’attacco non sia in giornata po-
sitiva. L’orgoglio non basta e
Vescovato va sul 2-0. Il terzo set
non porta nulla di nuovo con le
ragazze di Bartolomeo brave a
fare il proprio gioco conquistan-
do l’intera posta.

Immagini della partita fra Vescovato e Salp Inox Gps (fotoservizio Rossi-Manini)

LA LOCANDINA PROVINCIALE
Campionato Partita

Prima div. Light Plast-Panificio Belli 3-0

playoff Segi-Branchi Valserio 1-3

Dinamo Zaist-De Poli 1-3

Cova Gomme-Tecnocover 3-0 (25-19, 25-18, 25-14)

Prima div. Crema Volley-Imm. Parco 0-3

playout Off. Manfredi-Faber 3-0

Col. Guerreschi-Eurosistemi 0-3

Rett. Terreni-Bcc Agnadello 3-0

InClaFinim3coglieduepunti in trasferta, laTonaniuno (mabuono) incasa. InDLazzaria segno, Italbimbi2punti

La Salp Inox passa a Vescovato
InPrimadivisione laBranchiValserio sorpassa laDinamoZaist

Esperia 1
Cus Pavia 3

Opera 3
Mombelli 0

Cagliero 3
Ci&Ci 0

Italbimbi 3
Mema Manerba 2

Crema Volley 0
Parco Crema 3

Manfredi 3
Faber 0

Guerreschi 0
Eurosistemi 3


