
Millenium 3
Italbimbi 2

CREMONA — Alla piscina
olimpica di Piazzale Azzur-
ri d’Italia questa mattina si
svolgerà il 10˚ Memorial
"Romano Betti", valido per
il 15˚ campionato regionale
di velocità. Dalle 9.30 di
questa mattina si assegne-
ranno i titoli lombardi sulla
distanza dei 50 metri nei
quattro stili, sui 100 misti e
nelle staffette.

Il programma prevede
inizialmente le prove della
staffetta mista, poi le gare
individuali con batterie, se-
mifinali e finali e a chiude-
re la staffetta a stile libero.

La manifestazione sarà
non stop, e al termine ci sa-
rà spazio per lo "Special
Betti": ovvero la possibilità
di ottenere i tempi limite
per i campionati italiani.

Verranno premiati sulpo-
dio i primi tre classificati di
ogni gara, staffette compre-
se e una coppa sarà riserva-
ta all’allenatore della squa-
dra 1ª classifica.

Il Betti, storicamente in
programma alla Mecenate
di Milano, in questa stagio-
ne viene organizzato a Cre-
mona dove Romano Betti,
indimenticato tecnico e for-
giatore di talenti, è nato.

Il programma gare. Inizio
h.9.30. 4x50 mista, 50 farfal-
la, 50 dorso, 100 misti, 50 ra-
na, 50 sl, 4x50 sl.

(25-12, 25-21, 25-22)
Marmi Lazzari Cingia: Bar-

barini 10, Alice Bassi 6, Anna
Bassi, Porporati, Pizzi, Alber-
toni, Campana 15, Martino 1,
Ponzoni 9, Camozzi 5, De Mi-
cheli libero. All.Bodini.

CINGIA DE’ BOTTI — Con
il netto e meritato successo
sul Castellucchio, la Marmi
Lazzari si regala un’altra setti-
mana da capolista solitaria.
La formazione di coach Bodi-
ni ha approcciato con la testa
giusta le avversarie mantova-
ne, dominando la prima fra-
zione. Nel secondo set qual-
che errore di troppo in battu-
ta delle padrone di casa ha
consentito alle ospiti, a dire il
veropiuttosto fallose, di resta-
re a contatto fino ai punti fina-
li. Terza frazione in pieno con-
trollo della Marmi Lazzari
che ha subito conquistato 4-5
lunghezze di vantaggio che so-
no bastate per chiudere in si-
curezza. Ancora una volta otti-
ma Barbarini con 6 muri, mol-
to bene anche Campana, top
scorer dell’incontro e brava
nel mettere a terra tutti i pal-
loni più importanti. (v.g.)

(22-25, 25-14, 23-25, 25-16,
15-12)

Italbimbi Pizzighettone:
Mosconi, Marabelli, Spelta,
Terreran, Avanti, Poledri, Za-
ghi libero, Orsi, Cipelletti,
Poggi. All. Finali-Berselli.

BRESCIA SAN POLO —
Non può dirsi soddisfatta
l’Italbimbi, nonostante il pun-
ticino portato a casa, perchè
il match contro la Millenium
era alla portata del team di co-
ach Finali. Le rivierasche han-
no iniziato con il piglio giusto
il match, aggiudicandosi la
prima frazione. Poi l’inspiega-
bile secondo set, con le padro-
ne di casa che hanno surclas-
sato le ospiti brave però a rea-
gire nel terzo gioco, giocato
punto su punto. Dal 19 pari,
l’Italbimbi ha replicato ai ten-
tativi di chiudere delle bre-
scianee si è portata sul 2-1. Vi-
cina alla metà, la formazione
cara al presidente Bragalini è
di nuovo scomparsa dal cam-
po, tornando a combattere
neldrammatico tie break. Sot-
to 10-9, un errore in battuta e
una ricezione scriteriata han-
no dato il là al successo delle
avversarie. (v.g.)
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LA LOCANDINA
Campionato Partita Giorno Orario Luogo

A2 maschile Codyeco Lupi - Reima Samgas Crema oggi 18 S. Croce S/Arno

A2 femminile Rebecchi Lupa - Magic Pack Cremona oggi 17.30 Piacenza

B2 femm. B Autorotor - Foppapedretti 2-3
Brembo - Golden Pack Pianengo 3-2
Tecnopie - Crema Volley Icoscla 1-3
Aurora-Bandini 3-2

C masch. B Mirigiro Viaggi - Dipo Presezzi 2-3

C masch. C Caldaie Melgari - Oreno 3-1
Gruppo Sicla - Gruppo Sereni 3-2

C femm. A Bevilacqua - Finim 3 Soresina 3-0

C femm. C Pneumax - Perfetto Viadana 3-0
Farmacia Tonani - Newdynam Vistarino 1-3

D masch. D Natali - Evonik Pandino 3-0

D masch. Emilia Pandora - Copra Costazzurra 3-0

D femm. D Arcobaleno - Ci e Ci Electronics 3-0
Nadella - Mombelli Crema Volley 2-3
San Giuliano - Esperia 3-1

D femm. F Lampa Rivalta - Salpinox Gps 1-3
Vescovato - Eurocomponents 3-0
Marmi Lazzari - Avis Castellucchio 3-0
Millenium - Italbimbi 3-2

D femm. Emilia Copra Costazzurra - Conad Volley Ball 0-3 (13-25, 17-25, 18-25)

(25-17; 18-25; 25-21; 25-23)
San Giuliano: Bognanni, Te-

masi,Attardi, Biscione, Calza-
ri, Cardani, Vitaconi, Galluc-
cio,Mafei, Magenes, Amendo-
ne, Ravera. All. Montinato.

Esperia: Antonioli, Bezha-
ni, Lanzoni, Lazzari, Matelli,
Mele, Pedrini, Scaravaggi, So-
maschi, Zhang, Gazzetto. All.
Dauria.

Arbitro: Somenzi.

SAN GIULIANO MILANE-
SE (Mi) — Una brutta Espe-
ria torna a mani vuote dalla
trasferta di SanGiuliano mila-
nese. La formazione cremone-
se è stata sconfitta 3-1 da una
squadra abbondantemente al-
la portata delle gialloblu. Il
match inizia con le avversarie
che prendono in mano le redi-
ni del gioco e chiudono con un
netto 25-17. Nel secondo
l’Esperia si scuote e si rimette
in carreggiata, chiudendo
18-25. E’, però, solo una fiam-
mata, visto che nel terzo e nel
quarto è la formazione locale
a vincere in virtù di un buon
attacco ma, soprattutto, di
una migliore prestazione di-
fensiva.

(20-25; 21-25; 25-11; 25-11;
7-15)

Nadella: Benelli, Beretta,
Cannissaro, Conforti, Ferra-
ri, Lazzaroni, Mauro, Nardi,
Pastori, Pollini, Tomain, Sci-
bona. All. Lionetti.

Mombelli: Bruselli, Bulza-
ni, Locatelli, Longhi, Moretti,
Nicolini, Poggetti, Ruffoni,
Strada, Stringhi, Vigani, Gar-
delli. All. Patrini Tomasini.

All. Bosatelli di Bergamo.

SESTO SAN GIOVANNI
(Mi) — Vittoria all’ultimo re-
spiro per la Mombelli. La for-
mazione cremasca ha disputa-
to una gara dai tre volti ma, al-
la fine, è riuscita a portare a
casa una preziosa vittoria con-
tro una formazione di tutto ri-
spetto. Partono benissimo le
ospiti che con personalità rie-
scono a mettersi in tasca i pri-
mi due set. Sul 2-0, però, subi-
scono un vero e proprio black
out, come dimostrano i due
parziali con cui la Nadella si
riporta sul 2-2. Al tie breack,
però, la Mombelli ha una rea-
zione di orgoglio, torna a gio-
care come in avvio di gara e si
impone 3-2.

(25-18, 25-21, 25-19)
Finim 3 Soresina: Mombelli,

Bertelli, Braga, Guerini, Amici li-
bero, Ciboldi, Paulli, Rovati, Caz-
zamali, Spoldi, Amici.All. Castori-
na-Bonizzoni.

TRADATE (Va) — La Finim 3
incappa nel secondo stop stagio-
nale dopo una prestazione scialba
a Tradate. La formazione di coach
Castorina, orfana di Cozzolino fer-
mata da un problema ad una ma-
no nel corso dell’ultimo allena-
mento, ha così perso un match ab-

bordabile contro una formazione
che ha basato il proprio gioco sul-
l’attacco al centro. Persa la prima
frazione in malo modo, coach Ca-
storina ha cercato di correre ai ri-
pari, spostando Cazzamali in po-
sto 2. Con un servizio finalmente
incisivo, Spoldi e compagne sono
riuscite ad impedire almeno par-
zialmente il gioco per vie centrali
e hanno condotto fino al 21-20 del
secondo set. Qui, con un parziale
di 5-0, le padrone di casa ribalta-
vano la situazione e si regalavano
un terzo set senza patemi. «Que-
sta sconfitta brucia un po’ — am-
mette Castorina a fine gara — ora
dovremo ritrovare la cattiveria
agonistica che ci ha caratterizzati
nelle prime giornate». (v.g.)

(29-27, 12-25, 19-25, 18-25)
Tonani Ado: Chizzoli (L),

Sfondrini, Marchini, Mostosi,
Faccheni, Crotti, Piloni, Mom-
belli, Dolci, Festa, Raimondi
Cominesi. All. Cè.

OFFANENGO — E’ durata
un solo set la speranza della
Tonani Ado di sgambettare la
seconda della classe. La for-
mazione di Cè è riuscita ad ag-
giudicarsi uno spettacolare
primo parziale, chiuso sul

29-27, ma ha pagato a caro
prezzo lo sforzo profuso visto
che nel resto della gara non
ha saputo ripetersi.

Inavvio la formazione di Of-
fanengo non si fa intimorire
dalla classifica delle avversa-
rie e ribatte colpo su colpo, i
vantaggi sono minimi da una
parte e dell’altra e si gioca su
buoni livelli. Nel finale la
maggior grinta in difesa delle
padrone di casa vale la vitto-
ria. Sembra esserci la speran-
za di strappare punti alla Vi-
starino ma non è così perché
nel secondo parziale la Tona-
ni non combina nulla e negli
altri due set la fatica si fa sen-
tire e peggiora i riflessi.

(25-17; 25-17; 25-14)
Pneumax: Colonetti, Ferri,

Garlini, Magri, Micheletti,
Mosconi, Necchi, Nisoli, Pirot-
ta, Rivoltella, Pandyck, Den-
ti. All. Mazzatinti.

Perfetto Viadana: Romano,
Prati, Farinazzo, Artoni, Bot-
tesini, Fiaccadori, Rombi, Ro-
sa, Boni, Saccani, Corani. All
Bolzoni.

Arbitro: Rizzi.

LURANO (Bg) — La Pneu-
max fa un sol boccone del Via-

dana. La formazione berga-
masca ha dominato l’incontro
in lungo e in largo, nonostan-
te le ospiti abbiano fatto di
tutto e di più per cercare di
stare in partita. Già dalle pri-
me battute la Pneumax ha
preso in mano le redini del
match e ha incamerato un pre-
zioso 25-17. Nel secondo set il
copione non cambia, l’anda-
mento del match è il medesi-
mo come, del resto, il risulta-
to finale. Il terzo set vede le
ospiti provare a reagire ma la
Pneumax èimplacabile e, sen-
za pensarci troppo, chiude i
conti con un 25-14. Al Viada-
na non resta che aspettare av-
versarie più abbordabili.

(25-12; 25-18; 25-19)
Ci & Ci Electronis Agnadel-

lo: Sisca, Riboni, Privitera,
Frana, Chesi, Fiorillo, Moroli,
Manzoni, Stringhi, Giroletti
(libero), Antolini. All. Stella-
to.

MARUDO (Lo) — Niente
da fare per la Ci & Ci Electro-
nis in casa della seconda in
graduatoria, tutt'ora imbattu-
ta. Se nella prima frazione la
squadra guidata da Enrico
Stellato è subito andata in dif-
ficoltà, nella seconda e terza
partita non ha affatto demeri-
tato, in alcuni frangenti è sta-
tabrillante ed haattaccatoan-
che col muro a uno. Al sestet-
to agnadellese è riuscito an-
che qualche bel rimo tempo,
insomma non s'è limitato a fa-
re l'inchino ad un avversario
molto bene attrezzato.

«Dobbiamo essere più con-
tinui —ha osservato il coach
della Ci & Ci al termine delle
ostilità — ma il gruppo è mol-
to giovane e può solo cresce-
re. Il lavoro che abbiamo da-
vanti è tanto, ma lo sapevamo
e non ci spaventa. Continuan-
do così miglioreremo».

(16-26, 20-25, 25-19, 17-25)
Salp Inox Gps Offanengo:

Begni, Fusar Imperatore, San-
galli, Silvani, Cappellini, Mi-
chielon, Mostosi, Coti Zelati
(L), Rampoldi, Zucchetti, Sal-
vitti. All. Bergamaschi.

RIVALTA SUL MINCIO
(Mn) — E’ un successo pesan-
te quello ottenuto dalla Salp
Inox Gps sul campo della Ri-
valta, formazione con cui le of-
fanenghesi condividevano la
terza piazza in classifica. I pri-
mi due set sono a senso unico
per la formazione di Bergama-
schi che scende in campo de-
terminata e approfitta anche
dei numerosi errori avversari.
Il tecnico del Lampa però cam-
bia tutto e il terzo set è combat-
tuto fino al 13 pari, poi le man-
tovane scappano e non vengo-
no più riprese nonostante i
cambi. Quarto set che inizia
con il Lampa avanti fino al 4-1,
poi 15-11. Bergamschi chiama
il secondo time out e riesce a
ottenere il massimo dalle sue
giocatrici che con un parziale
di 8-0 spengono ogni speranza
delle avversarie di rientrare
in gara anche per l’ottima dife-
sa guidata da Coti Zelati.

(26-24, 25-18, 25-21)
Polisportiva Vescovato: Tor-

nelli, Troiano, Sala, Milanesi,
Morelli, Garavelli, Portesani,
Guerreschi libero. All. Venturi-
ni-Pisaroni.

VESCOVATO — Buon 3-0 per
Vescovato, presentatosi in cam-
po per il match contro l’Euro-
components in condizioni meno-
mate. Assente dell’ultima ora
Mainardi, out per almeno 45
giorni per la frattura di un dito,
le vescovatine hanno lottato
punto su punto nella prima fra-
zione,vinta ai vantaggi grazie al-
l’apporto di Milanesi, ottima
nel ruolo di banda in sostituzio-
ne di Garavelli, spostata al cen-
tro.

Nella seconda e terza frazio-
ne, Vescovato ha controllato il
match, senza dominarlo ma te-
nendo sempre un buon margine
di vantaggio.

«Le ragazze hanno giocato
con grande determinazione —
racconta il vice allenatore Pisa-
roni — e voglio ringraziare a no-
me della società e della squadra
Tornelli, colpita da un lutto alla
vigilia del match e comunque in
campo e alla fine determinante
per il nostro successo». (v.g.)

Romano Betti

La Polisportiva Vescovato (foto Mario F. Rossi) Una fase di Vescovato-Eurocomponents Vescovato a muro

InserieCfemminilerestanoancoraamanivuoteFinim3Soresina,TonaniAdoOffanengoePerfettoViadana

La Lazzari si conferma sola in testa
InDfannoilpienoancheSalpInoxGps in trasfertaeVescovato incasa

San Giuliano 3
Esperia 1

Nadella 2
Mombelli 3

Alla Comunale
i titoli regionali

di velocità
nel 10˚ memorial

RomanoBetti

Bevilacqua 3
Finim3 0

Tonani  1
Vistarino  3

Pneumax 3
Perfetto 0

Arcobaleno
Ci&Ci

Lampa  1
SalpInox Gps  3

Vescovato 3
Eurocomp. 0

Lazzari 3
Castellucchio 0


