
LA LOCANDINA
Campionato Partita
A2 maschile Olio Pignatelli-Reima Samgas Crema oggi 18.00 Isernia

A2 femminile Brunelli-Magic Pack Cremona oggi 17.30 Nocera Umbra

B2 femm. B Aurora Ostiano-Brembo 3-2
Don Colleoni-Golden Pack Pianengo 1-3
Piemonti Foppapedretti-Crema Volley oggi 17.00 Piancogno
Autorotor-Bandini Elenca 3-1

C masch. B Mirigiro Viaggi-Olgiate 3-1

C masch. C Caldaie Melgari-Fabe Calcio 1-3
Gruppo Sereni-Mapei Vittorio Veneto 3-0

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

C femm. C Perfetto Viadana - Newdinam Vistarino 0-3
Pneumax-Farmacia Tonani Offanengo 3-0

D masch. D Agnelli Metalli-Evonik Pandino 3-0

D masch. Emilia Piacenza-Copra Costazzurra 3-0 (25-8, 25-8, 25-8)

D femm. D Quintovolley-Esperia 2-3
Ci&Ci Electronics-Mombelli Crema 1-3

D femm. F Marmi Lazzari-Millenium Brescia 3-1
Zava-Italbimbi 3-0
Vescovato-Dia Calcinato 3-0
Salp Inox Gps-Castellucchio 3-0

D femm. Emilia Copra Costazzurra-Ardavolley Cadeo 0-3 (5-25, 4-25, 7-25)
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(16-25, 12-25, 17-25)
Perfetto Viadana: Romano,

Prati, farinazzo, Negri, Arto-
ni, Bottesini, Pellegrino, Rom-
bi, Rosa, Boni, Saccani, Cora-
ni libero. All. Bolzoni.

VIADANA — Ancora a sec-
co la Perfetto Viadana, scon-
fittadavanti al proprio pubbli-
co dalla Newdinam Vistarino.
La formazione affidata a coa-
chBolzoni ha comunque gioca-
to un buon match, equilibrato
a tratti, pagando ovviamente
la minor esperienza nei mo-
menti decisivi della contesa.
Il tecnico di casa sceglie al via
Martina Pellegrino in posto 2,
e viene ripagato dalla giova-
nissima, classe ’94, con una
prestazione senza paure ne
pause. La Perfetto ha subito
oltre misura il servizio ospite:
con percentuali negative in ri-
cezione il gioco è stato poco
fluidoe lepadrone di casahan-
no faticato a mettere palla a
terra. Un po’ di confusione in
seconda linea ha fatto il resto
e ha indirizzato il match verso
il 3-0 ospite. (v.g.)

Perfetto 0
Vistarino 3

(25-14, 25-14, 26-24)
Salp Inox-Gps Offanengo: Be-

gni, Fusar Imperatore, Sangalli,
Benelli, Cappellini, Michielon,
Mostosi, Coti Zelati (L), Rampol-
di, Salvitti, Zucchetti, Costili. All.
Bergamaschi.

OFFANENGO — Con una pro-
va corale d’alto livello la Salp
Inox-Gps chiude in tre set la prati-
ca Castellucchio. La formazione
di Bergamaschi ha dominato i pri-
mi due set ed è arrivata ai vantag-

gi nel terzo solo per un comprensi-
bile rilassamento. Nella prima
parte dell’incontro le offanenghe-
sihanno preso un marginerassicu-
rante di punti e questo ha consen-
tito loro di esprimersi al meglio.
Le ospiti nel terzo set hanno forza-
to la battuta mettendo in difficol-
tà le offanenghesi che comunque
sono sempre state avanti fino al
24-23, quando hanno commesso
un errore in attacco che ha porta-
to le squadre ai vantaggi chiusi in
modo positivo. (s.a.)

(16-25, 21-25, 27-29)
Finim 3 Soresina: Mombelli,

Bertelli, Braga, Guerini, Elena
Amici,Ciboldi, Erika Amici, Ro-
vati, Paulli,Cozzolino, Cazzama-
li, Spoldi. All. Castorina-Boniz-
zoni.

GARLASCO — Primo succes-
so dell’anno nuovo per la Finim
3, che a Garlasco è scesa in cam-
po per conquistare l’intera po-
sta in palio e si è imposta con un
sonoro 3-0. Match più complica-
to di quanto dica il punteggio fi-
nale, con una terza frazione
chiusa solo ai vantaggi. Coach
Castorina sceglieAmici e Cozzo-
lino nel sei iniziale, e viene ripa-
gato con una prestazione positi-
va di entrambe, con Cozzolino
migliore in campo. Nel corso
del match il tecnico soresinese
ha alternato le tre centrali a di-
sposizione, giocando l’ultima
frazione con Bertelli in banda.
Senza storia il primo set, secon-
da frazione in rimonta per Paul-
li e compagne, costrette a recu-
perare dal 9-2, poi terza frazio-
ne sempre condotta prima del-
l’epilogo al fotofinish. (v.g.)

(25-15, 25-15, 25-21)
Tonani-Ado Offanengo:

Chizzoli (L), Sfondrini, Mar-
chini,Mostosi, Faccheni,Crot-
ti, Piloni, Mombelli, Dolci, Fe-
sta, Raimondi Cominesi. All.
Cè.

LURANO (Bg) — Si confer-
ma il momento negativo della
Tonani Offanengo che viene
sconfitta in tre set a Lurano,
contro una pari classifica. La
squadra di Cè non ha saputo
opporre resistenza nel corso
deiprimi due set, con le berga-
masche che hanno subito pre-
so un vantaggio rassicurante
per poi gestirlo. Nel terzo set
le offanenghesi hanno reagi-
to bene, hanno saputo neutra-
lizzare le attaccanti avversa-
rie e sono passate a condurre
fino a raggiungere il 17-12.
Ma a questo punto la forma-
zione ospite si è sciolta la-
sciando il via libera al Lurano
che ha prima raggiunto le of-
fanenghesi e nel finale non ha
avuto difficoltà a chiudere
25-21 lasciando la Tonani al
terz’ultimo posto.

(14-25; 17-25; 25-19; 17-25)
Ci & Ci Electronis: Antolini,

Riboni, Privitera, Frana, Che-
si, Fiorillo, Moroli, Manzoni,
Stringhi, Giroletti (libero), Si-
sca. All. Stellato.

Mombelli Crema: Locatelli,
Stringhi, Strada, Vigani, Poggi
(libero), Ruffoni, Moretti, Nico-
lini, Poggetti. All. Patrini.

AGNADELLO— La Mombel-
li Crema si è prontamente ri-
scattata espugnando con bella

disinvoltura il rettangolo della
Ci & Ci Electronis, reduce inve-
ce dalla bella affermazione sul
difficile rettangolo di Lodi.
«Onore al merito, la squadra
della collega Cristina Patrini
ha meritato i tre punti» - com-
menta al fischio di chiusura co-
ach Enrico Stellato, che s’aspet-
tava qualcosa in più dalla sue,
in chiara soggezione sia nella
prima che nella seconda frazio-
ne. Aggiudicatasi il terzo set, la
Ci &Ci, nel successivonon è riu-
scita a contrastare efficace-
mente a muro gli attacchi di
Stringhi, migliore in campo e
compagne ed anche in difesa è
andata sovente in difficoltà.

(25-23; 26-24; 14-25; 18-25; 9-15)
Esperia: Somaschi, Antonioli,

Bezhani, Lanzoni, Lazzari, Mele,
Pedrini, Scaravaggi, Zhang, Gaz-
zetto (libero). All. D’Auria-Co-
lombo.

Arbitro: Pagani.

MILANO — L’Esperia va sotto
2-0 ma rimonta e piega al tie bre-
ak la Quintovolley aggiudicando-
si così la prima vittoria stagiona-
le. Il match parte male perchè le
ragazze di D’Auria sono intimori-

tedal tifo locale e non sono incisi-
ve nei momenti cruciali. Il primo
set perso 25-23 ed il secondo
24-26 portano la vittoria ad un
passo dalle milanesi. L’allenato-
re ospite striglia la squadra che
reagisce alla grande. I tifosi anni-
chiliti assistono a parziali domi-
nati dalle cremonesi che chiudo-
no 14-25 e 18-25. Il tie break vede
le padrone di casa condurre 8-6
al cambio campo ma da lì un 9-1
mortifero consegna la vittoria al-
le "nostre". (m.f.)

(25-16, 27-25, 14-25, 26-24)
Marmi Lazzari Cingia: Barba-

rini12, Alice Bassi 14, Anna Bas-
si 1, Porporati 19, Pizzi, Alberto-
ni, Campana 10, Martino 5, Pon-
zoni 3, De Micheli libero. All.
Bodini.

CINGIA DE BOTTI — Soffre
per quattro set, ma alla fine la
Marmi Lazzari riesce a spuntar-
la e a mantenere il comando del-
la classifica. Le bresciane della
Millenium hanno trovato il mo-

do di restare in partita dopo un
primo set dominato da Porpora-
ti e compagne con alte percen-
tuali in attacco. La Marmi Laz-
zari ha poi faticato, inseguendo
sotto di due lunghezze sul 24-22
della seconda frazione. Avanti
2-0, le padrone di casa sono an-
date in pausa, consentendo il re-
cupero alle bresciane che nel
quarto gioco hanno tenuto fino
al 24 pari. Un attacco di Porpo-
rati e un primo tempo di Barba-
rini hanno chiuso i conti. (v.g.)

(25-11, 25-17, 25-15)
Italbimbi Pizzighettone: Mira-

belli, V.Orsi, C.Orsi, Terreran,
Avanti, Poledri, Spelta,Riccabo-
ni, Bonfanti, Basola. All. Finali.

DESENZANO DEL GARDA
— Alla resa dei conti la Zava De-
senzano si rivela troppo forte
per l’Italbimbi che cede senza
dare mai l’impressione di poter
impensierire le più quotate av-
versarie.

Le rivierasche sono rimaste in

partita nella parte iniziale di
ogniset, poi la Zava puntualmen-
te ha inserito il turbo lasciando
sul posto le avversarie. Sconfitta
preventivata anche se coach
MauroFinali sperava in una pre-
stazione migliore: «Il ko è pesan-
te, mi aspettavo qualcosa di più
nell’atteggiamento. Misurarci
contro le più forti deve servirci
per migliorare. Adesso dobbia-
mo ripartire per affrontare nel
modo migliore i prossimi decisi-
vi incontri». (v.g.)

(21-25, 22-25, 23-25)
Polisportiva Vescovato: Tor-

nelli, Mainardi, Troiano, Milane-
si, Garavelli, Portesani. All. Ven-
turini-Pisaroni.

VESCOVATO — Non riesce
l’impresa al Vescovato, che in
condizioni menomate per l’as-
senza di Morelli cede 3-0 al più
forte Calcinato.La squadra di co-
ach Venturini è scesa in campo
con Garavelli e Milanesi in ban-
da,ottime, ma encomiabile è sta-

to l’atteggiamento della squa-
dra, con Tornelli limitata per
problemi alla schiena. Match
giocato sempre di rincorsa, a di-
stanza di pochi punti, distacco
che Vescovato non è riuscito a
colmare. Terza frazione punto
su punto fino a quando sono
emersi i problemi in ricezione
che hanno condannato le padro-
ne di casa che ora cercheranno
di recuperare Morelli per farsi
trovarepronte alderby con l’Ital-
bimbi di sabato prossimo. (v.g.)

Momenti del derby fra Ci&Ci e Mombelli, che a destra esulta (fotoservizio Geo)

Momenti della partita fra Vescovato e Dia Calcinato (fotoservizio Rossi-Manini)

Serieregionali femminili. InClaTonanisiconfermainmomentodifficile, inDlaLazzarimantieneilprimato

Finim 3, primo successo dell’anno
Derby alla Mombelli, prima vittoria per l’Esperia, Salp Inox a segno

Salp Inox Gps 3
Castellucchio 0

Garlasco 0
Finim 3 3

Pneumax 3
Tonani 0

Ci&Ci 1
Mombelli 3

Quintovolley 2
Esperia 3

Marmi Lazzari 3
Millenium Brescia 1

Zava 3
Italbimbi 0

Vescovato 0
Dia Calcinato 3


