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La Light Plast fa sogni Belli
Blitzdell’EurosistemiaGussola,primavittoriadellaFinim3

(25-19; 24-26; 25-19; 25-17)
Solfarm Castelvetro: P. Alba-
nesi, F. Albanesi, Capelli, Ba-
roni, Almi, Del Bò, Gagliardi,
Bricchi,Mascetti, Sedani,Ghi-
sleri. All. Pedroni.
Ideae: F. Fontana, Panni, Ge-
novese, Dommarumma, M.
Arcaini, Corbari, Rossi, L. Ar-
caini, Oliverio, D’Auria, Mo-
retti. All. Miglio.

CASTELVETRO — La Sol-
farm piega l’Ideae. Dopo un
avvio equilibrato, le locali al-
lungano a metà set grazie a
un paio di muri vincenti. Nel
secondoset le due squadre lot-
tano punto a punto sino al
24-24, quando le ospiti riesco-
no a piazzare l’allungo decisi-
vo. Da qui in poi, però, le pa-
drone di casa impongono il
proprio ritmo e tengono le av-
versarie sempre a distanza di
sicurezza sino al temine. Vit-
toria quindi più che meritata
per laSolfarm, incui la presta-
zione di Del Bò merita una
particolare menzione.

(19-25; 24-26; 25-16; 25-19;
15-9)
Finim3: Acerbi, Archenti, Ca-
ramati, Dansi, Frosi, Maini,
Milani, Paloschi, Pescatori,
Rossi, Valdameri, Repellini.
All. Mazzolari.
Faiplast: Lazzari, Notari, Le-
schiutta, Mattioli, Lazzari, Ve-
raci, Anelli, Mandolfo, Giallo-
renzo, Pezzoni, Cantoni. All.
Bonezzi.
Arbitro: Rizzi.

PIZZIGHETTONE — Vitto-
ria in rimonta per la Finim.
Le padrone di casa sono parti-
te sottovalutando le avversa-
rie e la conseguenza è stata
che la Faiplast si è messa in ta-
sca i primi due set. Sotto 2-0 le
locali si sono svegliate, hanno
cominciato a giocare e sono
riuscite a rimettere le cose a
posto. Sul 2-2 a decidere è sta-
to il tie break, dove a vincere
è stata la Finim. E’ stata una
partita ricca di colpi di scena,
che alla vigilia era difficile
ipotizzare.

(25-14; 23-25; 25-17; 25-23)
Esperia: Tromba Elisa, Ruggeri,
Arif, Ghidoni, Alovisi, Iseppi,
Yonuzay,Andreani, Bassi, Mean-
ti, Bernardini, Mozzi, Tromba
Valentina. All. Caccialanza.
Autotrasporti F.lliBassi: Somen-
zi, Trevisi, Cauzzi, Santini, Peri,
Borghesi, Mazzini, Magni, Fasse-
ra, Gaboardi, Quarantani. All.
Pellizzoni.
Arbitro: Bernardelli.

CREMONA — L’Esperia conqui-
sta i tre punti davanti al pubbli-
co amico al termine di una parti-
ta combattuta ma sempre in ma-
no alle locali. Il primo set è un
monologo delle ragazze di Cac-
cialanza chegrazie a battute insi-
diose impongono il proprio rit-
mo. Nel secondo la Bassi insegue
per tutto il parziale ma si ritrova
nel momento che conta e pareg-
gia il punteggio. Mozzi trascina
le compagne in un terzo set a lar-
ghi tratti dominato dalle locali.
Più combattuto il quarto dove ci
vuole la miglior Ghidoni per
aver ragione delle ospiti. (m.f.)

Ado Costr. 2
Cassini Auto 3

Conad 3
Eurocase 0
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(25-21; 25-23; 16-25; 21-25;
8-15)
Ado Costruzioni: Pezzetti,
Scio, Bonizzoni (libero),Dona-
ti, Miori, Bastici, Patrini, G.
Mazzurrini, Berselli, Magno-
ni, L. Patrini, Sangiovanni,
Scaramuccia. All. Nichetti.
Cassini: Barbati (libero), Cal-
ci, Cordini, Cremonesi, Filip-
pi, Tesino, Vailati, Casali, Di
Zuzio, Bombelli, Uberti. All.
Castelli.
Arbitro: Tedoldi.

OFFANENGO — Successo in
rimonta per la Cassini che,
sotto per 2-0, riprende il ma-
tch per i capelli e vince al tie
break. Nei primi due set, in-
fatti, è la Ado a fare la partita,
vincendo entrambi i primi
parziali in modo più netto di
quanto dicano i punteggi. Nel
terzo set arriva il crollo men-
tale che apre la strada al recu-
pero delle ospiti, brave a vin-
cere un teso quarto set
(25-21) incanalando la gara
sui loro binari. Nel tie break,
infatti, c’è poca storia.

(25-10, 25-18, 25-15 )
Conad Casalmaggiore: Botto-
li, Cavalli, Diotti, Fellini, Fer-
tonani, Goi, Longaretti, Stra-
diotti, Toscani, Zanon, Vac-
chelli (L). All. Vecchi.
Eurocase Romanengo: Ago-
sti,Carubelli, Coti Zelati, Fac-
chi, Galli, Nichetti, Priori, Sa-
marani, Vecchi, Rubano. All.
Vairani.
Arbitro: Lazzari.

CASALMAGGIORE— La Co-
nad batte senza difficoltà le
ospiti arrivate da Romanen-
go in una gara durata tre set e
mai in dubbio per quanto ri-
guarda l’esito. L’Eurocase è
scesa in campo conuna forma-
zione molto giovane che ha su-
bito il buon avvio di gara del-
le padrone di casa che sono
scattate fino al 12-4 per poige-
stire il resto del parziale. An-
che nel secondo set la Conad
è partita bene ed è arrivata a
condurre per 22-10, a quel
punto il tecnico Vecchi ha la-
sciato spazio alle giovani tra
cui Zanon, classe ’96.

Fasi del match fra Crema Volley (che a destra esulta) e Parco (fotoservizio Geo)

Crema Volley-Parco
Crema

Finim3 3
Faiplast 2

Esperia 3
Autotr. Bassi 1

Solfarm 3
Ideae Zaist 1

Crema Volley 3
Imm. Parco 2

Segi 3
De Poli 2

Manfredi 0
Tecnocover 3

Moroni 3
Madignanese 0

Samanni 2
EuroEngin. 3 Classifiche

(25-21; 23-25; 17-25; 25-22;
15-12)
Crema Volley: Cattaneo, Ventu-
ra,Stringhi, Mandotti,Dolci, Pe-
drini, Mazzini, Tosi, Morgana,
Bavaglio, Visigalli, Lupo Pasi-
netti. All. Dosi.
Immobiliare Parco: Sangiovan-
ni, Filippini, Acquafermata, Se-
resini, Bonizzoni, Vacchi, Bian-
chini, M. Crini, Robustelli, Cer-
vieri, Zucchi, G. Crini. All. Mat-
ti.
Arbitro: Pavesi.

CREMA — Vittoria al tie break
per il Crema Volley che al termi-
ne di una gara combattuta ha la
meglio sull’Immobiliare Parco.
Parte bene la squadra di casa,
che si aggiudica il primo set, pri-
ma di lasciare strada alle avver-
sarie nel secondo. Nel terzo par-
ziale Crema in largo vantaggio,
prima di subire un break di 18-3
che permette alla Parco di por-
tarsi sul 2-1. Ma le locali sono in
crescendo, vinconobene il quar-
to set e si aggiudicano il tie bre-
ak grazie alla miglior lucidità.
Migliore in campo Visigalli.

(17-25; 25-18; 25-23; 21-25;
15-13)
Segi: Toldi, Baggi, Brognoli,
Bombelli, Spoldi, Umile, Mar-
ta, Martino, Gilli, Rancati,
Goi, Zemet. All. Carniti.
De Poli: Apostolico, Aglioli,
Cavalletti, Del Pio, Fumagal-
li, Galbiati, Pescatore, Strop-
pa, Testa, Verri, Galimberti.
All. Maffioletti.
Arbitro: Seghizzi e Annoni.

SPINO D’ADDA — Un’altale-
na di emozioni premia la Segi.
La formazione di Spino d’Ad-
da si è imposta al tie-break
contro la De Poli. Sono pro-
prio le ospiti a partire meglio
e ad assicurarsi il primo set.
Nel secondo, però, le locali re-
agiscono e, prima, si riporta-
no in parità, poi vanno sul 2-1.
Nelquarto set la DePoli reagi-
sce e, così, si decide tutto al-
l’ultimo set, dova a vincere è
la Segi. Da segnalare per le lo-
cali Martino, Marta e Goi,
mentre per le ospiti Del Pio,
Apostolico e Stroppa.

(16-25; 17-25; 20-25)
Manfredi: R. Dolera, Crispia-
tico, Locatelli, Rossi, Lozza,
Capellini, Boffelli, Della Gio-
vanna, Dossena, A. Dolera,
Steffanoni, Filippini. All.
Marchesetti.
Tecnocover: S. Moreschi, Ar-
cari,Cavalleri, Bina,Rizzi, Za-
nini, Allodi, Rossi, Binda,
Troiano, S. Mandelli, A. Man-
delli. All. R. Moreschi.

CASTELLEONE — Netta vit-
toria della Tecnocover, che
passa per 3-0 sul campo della
Manfredi mostrano sensibili
miglioramenti rispetto ad ini-
zio stagione. Un po’ per deme-
riti della squadra locale, un
po’ per meriti delle ospiti, di
fatto la Manfredi non è quasi
mai in partita. Persi 25-16 e
25-17 i primi due set, le castel-
leonesi provano infatti la rea-
zione d’orgoglio nel finale del
terzoset (25-20), ma invano vi-
sto che oramai la Tecnocover
aveva già la partita in pugno.

(25-13; 25-10; 25-22)
Moroni: Coppola, Moroni, To-
nani, Torrisi, Ormezzani, Zuc-
cotti, Cogrossi, Saviola, Bolvi-
ni, Gandioli, Soldo, Ferrari.
All. Cazzamalli.
Madignanese: Fusari, Galli,
Parati, Petrone, M. Notaro-
berto, G. Notaroberto, Lodi-
giani. All. Meanti.
Arbitro: Nichetti.

SONCINO — Successo pieno
e convincente per la Moroni.
Le padrone di casa si sono im-
poste con un 3-0 che non è mai
stato in discussione. Già dalle
prime battute la Moroni è par-
tita con piede giusto, senza
concedere nulla alle avversa-
rie, che non hanno potuto fa-
realtro che arrendersi.Nel se-
condo set il copione non cam-
bia mentre nel terzo, compli-
ce un ampio turn over e una
evidente rilassatezza, le ospi-
ti riesco a stare in partita sino
all’ultimo quando, però, sono
sempre le locali a piazzare lo
scatto decisivo.

(25-20; 25-17; 21-25; 22-25;
12-15)
Samanni: A. Berlonghi, V. Ber-
longhi, L. Berlonghi, Branchi,
Broglio, Cordoni, Grana, Filip-
pini, Filipponi, Polledri. All.
Castelli.
Euro Engineering: Barbaglio,
Benelli, Bertorelli, Schiavini,
Comandulli, Crotti, Lavezzari,
Moroni, Parazzini, Testa, Suda-
ti, Vho. All. Bonizzoni.
Arbitro: Pizzocchero.

MONTODINE — Si impone al
tie break l’Euro Engineering
Offanengo sul campo della Sa-
manni, ribaltando lo svantag-
gio iniziale e sfruttando un ca-
lo fisico della squadra locale.
Nei primi due set è la formazio-
ne di Castelli ad esprimersi al
meglio, conducendo sempre
nel punteggio grazie anche ad
una buona battuta. Nel terzo
set, sul 20-17 locale, la svolta,
con le ospiti che iniziano ad in-
granare. La Samanni è sulle
gambe, Offanengo vince terzo
equarto sete nel tie break si di-
mostra più lucida.

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 0
*Branchi-Belli si gioca og-
gi alle 21

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 Rur. 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

CREMONA— Si disputerà do-
menica l’ottava edizione della
“Cremona Christmas Runnin-
g”, una marcia podistica non
competitiva a scopo benefico
organizzata dal gruppo Life &
sport, a favore dell’Avsi. Il ri-
trovo è presso la galleria 25
aprile, con partenze libere dal-
le 8alle 9. Sarannotre i percor-
si approntati per questa gara
prenatalizia, uno di km 5, uno
di km 15 ed uno di km 18. La
manifestazione è valida per la
vidimazione del concorso na-
zionale Fiasp, Piede Alato,
per i concorsi Ivv e per la Gam-
ba d’Argento. Inoltre ci sarà

un percorso per le mountain
bike, predisposto dal gruppo
ciclistico “Golenaprofonda”.
Le mountain bike partiranno
alle9,15. Lachiusura della ma-
nifestazione è prevista per le
12,30. Prima dell’inizio delle
varie manifestazioni, alle 7 è
prevista la Messa. A tutti gli
iscrittiandrà un premiodi par-
tecipazione. Sono previsti i ri-
stori all’arrivo ed al 5˚ km. Sa-
rà garantito il servizio di assi-
stenza con la pubblica assi-
stenza e servizio scopa. Per le
preiscrizioni si può telefonare
a Marco Borsella al
347/1304548. (gm)

PODISMO

Domenica a Cremona
Christmas Running


