
PRIMA DIVISIONE
Playoff

Light Plast 39
Branchi Valserio 26
De Poli 24
Segi  19
Dinamo Zaist 17
Cova Gomme 14
Tecnocover 10
Panificio Belli 7

Playout
Officine Manfredi 29
Col. Guerreschi  25
Crema Volley 23
Eurosistemi  23
Immobiliare Parco 21
Rettifica Terreni 20
Faber 12
Bcc Agnadello 0La Light Plast è promossa in serie D
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OfficineManfredi
salvezza in cassaforte

di Matteo Ferrari
CASALMAGGIORE — Si è
conclusa la prima annata del-
l'Aurora Casalmaggiore, nata
in estate dalle ceneri dell'Edi-
lkamin e giunta alla fine della
stagione all'8˚ posto della B2.
Un risultato positivo ma che
con il senno di poi poteva esse-
re ancor più rotondo. La pri-
ma metà della stagione aveva
infatti aperto scenari gustosi,
con l'assestamento a ridosso
dellazona playoff e la crescen-
te convinzione di essere un
gruppo che sarebbe migliora-
to cammin facendo. Gli episo-
di poi cambiano volto alle sta-
gioni di molte squadre e le ca-

salasche hanno dovuto affron-
tare l'assenza per maternità
di Erika Montagna, leader
emotivo e tecnico della squa-
dra, e fronteggiare la girando-
la di infortuni che hanno tolto
di scena per parecchio tempo
Rustighi e Zanini. Il bilancio
resta buono e la consapevolez-
za che il gruppo sia un'ottima
base da perfezionare in vista
della prossima stagione è mo-
tivo di ottimismo più che giu-
stificato.

Il punto della situazione e il
programma per l'anno prossi-
mo sono affidati a Giovanni
Ghini: “Sono soddisfatto di
quanto fatto quest'anno e di
come il gruppo sia riuscito a

reagire nei momenti di diffi-
coltà. A prescindere dai risul-
tati, che sono solo la punta del-
l'iceberg, vedo con piacere
che ragazze che ad agosto si co-
noscevano appena sono diven-
tate in unanno ungruppo com-
patto che dal punto di vista
comportamentale è sempre
stato serio e ha saputo far qua-
drato quando è stato necessa-
rio”.

Il vostro progetto partiva da
giocatrici giovani, il primo an-
no ha già portato qualche ri-
sultato? “Se devo fare un no-
me su tutti direi Gloria Decar-
li, da lei forse ci aspettavamo
meno di quanto valesse ed è
stata brava a crescere in alle-

namento e in partita fino a di-
ventare una sicurezza. Anche
Giorgia Cavalli rappresenta
un po' il senso del nostro pro-
getto, come Gloria arrivava
dalla C e si è allenata dura-
mente per adeguarsi alla cate-
goria con risultati ottimi”.

Quali sono le prospettive
per il prossimo anno? “Io non
sono stato fermo nemmeno un
giorno durante la stagione e
l'estate servirà per mettere a
puntogli aggiustamenti neces-
sari per fare un ulteriore salto
di qualità. Noto con piacere
che molte atlete si propongo-
no per venir qui a giocare per-
chè abbiamo la nomea di so-
cietà seria e puntuale nel ri-

spettare gli impegni. Certo sa-
rà un vantaggio godere di tale
fama nell'ambiente perchè
non bisognerà pregare nessu-
no per far parte della nostra
squadra. L'idea è di avere una
rosa ampia con qualche inne-
sto nel sestetto e in ogni caso

12 giocatrici sempre pronte
per cambiare la partita”.

Per sponsor e guida tecnica
a che punto siete? “Gli spon-
sor hanno garantito il loro ap-
porto in toto, definiremo du-
rante l'estate i dettagli ma in-
tanto abbiamo una buona pre-
messa. Per quanto riguarda
Oppici non posso dire molto
perchè ognuno farà le sue va-
lutazioni nel corso dell'estate.
Certo posso sbilanciarmi nel
dire che ha fatto bene e che
quindi per ora resta il tecnico
dell'Aurora, se poi le circo-
stanze porteranno a cambia-
menti non sarà di certo per de-
meriti tecnici. L'estate è lun-
ga, si vedrà”.

TAINO — Laura Scaravonati
(Forestale) ha conquistato a
Taino (Varese) il titolo italia-
no Sprint di Mountain Bike
Orienteering. Vittoria di An-
drea Cipriani (Panda Orien-
teering Valsugana) campo
maschile. Questa era la pri-
ma edizione del tricolore
Sprint.

Per Laura Scaravonati si
tratta del 18˚ titolo assoluto,
il 5˚ nella specialità in moun-
tain bike. La campionessa ca-
salasca ha preceduto Milena
Cipriani e la giovane valdo-
stana Stephanie Bethaz.

“Una grande soddisfazio-

ne – ha spiegato l’atleta della
Forestale – anche perché vin-
cere una prima edizione vuol
dire in qualche modo entrare
nella storia di questo sport”.

Scaravonati ha dovuto da-
re il 100% per battere la tren-
tina Cipriani che ad un certo
punto l’aveva pure superata:
“Milena mi ha sorpassata rac-
conta Laura - A quel punto ho
dovuto dare fondo a tutte le
mie energie per rimontare in
salitae rischiare con una scel-
ta di percorso azzardata ma
che si è rivelata vincente”.

Fra gli uomini il successo
di Andrea Cipriani è giunto a

sorpresa. “Una vittoria frut-
todella fantasia –ha dichiara-
to il neo-tricolore – Ho corso
senza pensare troppo. Sono
soddisfatto di aver vinto su
questo percorso tecnico e un
po’ lungo per essere una
Sprint”. Cipriani ha ribadito
di non pensare alla Naziona-
le. “Quest’anno ho scelto di
non essere uno degli azzurra-
bili e non credo che cambierò
idea. Pensavo di non riuscire
ad allenarmi per motivi di la-
voro, invece sto andando for-
te”.

Queste le considerazioni
espresse dal Ct Sacchet: “Ho

tratto buoni segnali. Credo
che la vittoria di Cipriani sia
frutto del fatto che non ha
avuto pressioni psicologiche
chemagarihanno condiziona-
to altri”.

La gara ha visto al via nu-
merosi atleti stranieri di alto
livello, russi, francesi, au-
striaci e finlandesi.

La classifica assoluta fem-
minile: 1 Michaela Gigon Au-
stria,2 Ksenia Chernykh Rus-
sia,3 LauraScaravonati Fore-
stale, 4 Emily Benham Gran
Bretagna, 5 Milena Cipriani.

Oggi si assegna il titolo del-
la distanza Middle.

(25-8; 25-20; 25-22)
Light Plast: Padovani, Do-

gnini, Severgnini, Pirovani,
Uberti, Pastori, Brambilla,
Valsecchi, Bettinelli, Samara-
ti, Doda, Manzoni. All. Bale-
stra.

CovaGomme: Adorni, Chie-
sa, Daolio, Farina, Fassera,
Galetti, Lana, Misuzzo, Maia,
Pomati, Turci. All. Galli.

Arbitro: Acerbi.

VAILATE — Prosegue la
passerella di fine campionato
della Light Plast, che regola
per 3-0 anche la Cova Gom-
me. Vinto facilmente il primo
set, le padrone di casa conce-
dono poi riposo alle titolari e
spazio a chi durante l’anno ha
giocato di meno. Gussola gio-
ca dapar suoe metteun pochi-
no in difficoltà la Light Plast,
che tuttavia non ha grossi pro-
blemi a chiudere la pratica
nel miglior modo possibile,
vincendo 25-20 e 25-22 secon-
do e terzo set. (m.t.)

(25-18; 26-28; 17-25; 14-25)
Dinamo Zaist: Bruno, Ferra-

ri, Forcella, Poli, Prestipino,
Ele. Telò, Eli. Telò, Vanzetto,
Viaroli, Zerbini, Cortesi (libe-
ro). All. Raglio.

Branchi: Brunetti, Cappelli-
ni, Groppelli, Guerini, Mauri,
Merico,Milanesi, Riboldi, Ro-
deri, Severgnini, Tensini (li-
bero). All. Zanotti.

Arbitri: Filippucci e Fari-
na.

CREMONA— Vittoria in ri-
monta per la Branchi, che do-
po una partenza molto con-
tratta nel primo set si ripren-
de e ha vita tutto sommato fa-
cile contro la Dinamo Zaist.
Anche perché le locali perdo-
no la palleggiatrice Vanzetto,
sin lì tra le migliori, che si sen-
te poco bene. Senza di lei cala
la fiducia nel gioco delle pa-
drone di casa, e al contrario
aumenta tra le ospiti, che do-
po qualche difficoltà nel se-
condo set, chiudono agevol-
mente. (m.t.)

(25-18; 21-25; 26-24; 25-22)
Officine Manfredi: Bellani,

Boffelli, Crispiatico, A. Dole-
ra, R. Dolera, Dossena, Filip-
pini, Locatelli, Lozza, Rossi,
Steffanoni, Cappellini (libe-
ro). All. Marchesetti.

Parco Immobiliare: Sangio-
vanni, Robustelli, Filipponi,
Cervieri,Bonizzoni, Acquafer-
mata, Seresini, Cattaneo, Fu-
sar Imperatore, Vacchi, Bian-
chini, Fava. All. Vassallo.

Arbitro: Vaccaro.

CASTELLEONE— La Man-
fredi supera la Parco per 3-1 e
ipoteca la salvezza. Partita
contraddistinta da set tirati:
solo nel primo le ospiti inizia-
no con un po’ d’impaccio, e la
squadra di Marchesetti ne ap-
profitta. Nel secondo c’è la re-
azione della Parco, che pareg-
gia i conti sfruttando buoni at-
tacchi, poi la Manfredi vince
il terzo equarto con miglior lu-
cidità rispetto ad un avversa-
rio in calo. Buone prove di Lo-
catelli e Cattaneo. (m.t.)

(25-19, 28-26, 20-25, 25-14)
Colorificio Guerreschi: Pe-

droni, Gastaldi, Generali,
Mattarozzi, Gandolfi, Vailati,
Biaggi, Rossetti. All. Lana.

Faber Libertas Piceleo: Ba-
sola, Benassi, Bettinelli, Bon-
fanti, Corbani, Maitti, Salva-
tori, Valdameri, Orsi, Parizzi
(L). All. Corbani.

Arbitri: P. Rizzi e R. Rizzi.

La Colorificio Guerreschi
aveva bisogno dei tre punti in
chiave salvezza e li ha conqui-
stati nonostante coach Lana
potesse contare solo susei gio-
catrici. Primo set per la squa-
dra di casa che parte bene,
nel secondo le giovani ospiti
arrivano all’11-20 ma poi si
fanno riprendere e superare
ai vantaggi. La Faber non
commette lo stesso errore nel
terzo set che vince 20-25. Ma
nel quarto la maggior deter-
minazione della Guerreschi,
anche grazie alla buona pro-
va del centrale Mattarozzi, va-
le la vittoria.

(25-21, 25-23, 25-22)
Eurosistemi Vescovato:

Aresti, Bianchi, Bodini, Men-
nella, Milan, Rossi, Vallara,
Volpati, Bolsi, Cottarelli (L).
All. Bartolomeo.

Rettifica Terreni Sabbione-
se: Fasoli, Frittoli, Ginelli,
Gorlani, Mondoni, Pea, Pizza-
miglio, Spoldi, Villaschi. All.
Bragalini.

Arbitro: Bruno.

VESCOVATO — L’Eurosi-
stemi conquista in tre set una
gara che comunque è stata de-
cisamente equilibrata. La
squadra di casa ha disputato
una buona prova soprattutto
nei finali di gara ed ha sem-
pre trovato lo sprint vincente
dopo che le squadre erano ar-
rivate ravvicinate ai 20 punti.
Grazie alla buona prova del li-
bero Cottarelli e di Aresti Ve-
scovato ha saputo anche recu-
perare lo svantaggio accumu-
lato in avvio del secondo e ter-
zo set.

Laura Scaravonati

Light Plast in attacco

L’Aurora archivia una stagione ok

MOUNTAIN BIKE ORIENTEERING

SerieB2. Il dsGhini
«Ungruppo tuttonuovo
ma più forte delle difficoltà
Decarli eCavalli simboli
delnostroprogetto»

LA LOCANDINA PROVINCIALE

Campionato Partita Giorno Orario Luogo

Prima div. Light Plast-Cova gomme 3-0
Playoff Segi-Panificio Belli 3-1

Dinamo Zaist-Branchi Valserio 1-3
De Poli-Tecnocover 3-0

Prima div. Crema Volley-Bcc Agnadello 23/5
Playout Officine Manfredi-Immobiliare Parco 3-1

Colorificio Guerreschi-Faber 3-1
Eurosistemi-Rettifica Terreni 3-0

Seconda div. Conad-Cassa rur. Cremasco 3-1
Play off Euro Engineering-Esperia Microdata 1-3

Cassini Auto-Solfarm 3-0
Eurocase Romanengo-Samanni 1-3

Seconda div. Autotrasporti f.lli Bassi-Cop. Moroni 2-3
Playout Madignanese-Finim 3 3-0
Girone 1 riposa: Paderno

Playout Ado Costruzioni-Faiplast 3-0 25-13, 25-21, 25-18
Girone 2 Frassati-Ideae Dinamo Zaist 3-1

riposa: Comet idropulitrici

Terza div. C.R. Transport-Banca dell’Adda oggi 16.00
Under 19 finale

Prima masch. Cassa rur. cremasco-La Nuova Immagine 22/5 21.00 PalaBertoni/Crema
finale

LacasalascadellaForestale conquista il titolodelladistanzaSprint

Laura Scaravonati, 18˚ ‘scudetto’

Light Plast 3
Cova Gomme 0

Dinamo Zaist 1
Branchi 3

Manfredi 3
Parco 1

Guerreschi 3
Faber 1

Eurosistemi 3
RettificaTerr. 0

Se il buon giorno si vede dall’Aurora...
Ghini: debutto positivo, e cresceremo


