
(25-20; 25-23; 25-21)
Farmacia Tonani Offanengo:
Chizzoli, Fondrini, Marchini,
Mostosi, Faccheni, Crotti,
Mombelli, Dolci, Festa, Rai-
mondi Cominesi. All. Nichet-
ti.

OFFANENGO — Netta vitto-
ria della Tonani Offanengo,
che supera il fanalino di coda
Ag Milano per 3-0. Una gara
abbastanza equilibrata, che la
squadra di Nichetti ha saputo
far sua sfruttando la miglior
lucidità nei momenti decisivi.
Nel primo set buona partenza
delle locali, poi recuperate
dalle milanesi ma comunque
in grado di chiudere il primo
punto. Un’ottima ricezione ed
unbuon attacconon sonosuffi-
cienti per staccarsi nel secon-
do parziale, sempre sul filo
dell’equilibrio fino al break
decisivo di Offanengo. Nono-
stante una buona prova delle
avversarie, il terzo set è inve-
ce sempre condotto dalla
squadra di casa, che sbriga co-
sì la pratica sul 3-0. (m.t.)
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Tonani 3
Ag Milano 0

(25-22, 25-22, 25-27, 25-19)
Finim 3 Soresina: Braga, Elena
Amici, Ciboldi, Rovati, Erika
Amici, Guerini, Paulli, Cozzoli-
no, Cazzamali, Spoldi, Mombelli.
All. Castorina-Bonizzoni

SORESINA — Con tre giornate
di anticipo la Finim 3 Soresina
conquista la matematica salvez-
za grazie al successo per 3-1 nel
confronto diretto con la Brunella
Plastilux. La formazione di coa-
ch Castorina ha dovuto domare
una formazione rognosa, a tratti
scorretta, ma non ha lasciato spa-
zio alle avversarie e a distanza di
un anno esatto, era infatti il 19

aprile 2008 quando la formazio-
ne soresinese festeggiava la pro-
mozione in C, ha potuto dare il
via ai festeggiamenti. Prime due
frazioni in fotocopia, con la Fi-
nim 3 contratta, in svantaggio di
3-4 lunghezze fino alla seconda
sospensione tecnica e poi capace
di ribaltare il risultato. Terzo set
spettacolare, equilibrato, nel
quale la Finim 3 ha evidenziato
problemi in ricezione. L’ingresso
di Guerini ha aiutato le padrone
di casa che, dopo aver ceduto il
gioco, hanno chiuso al quarto
con l’exploit di Mombelli, 4 servi-
zi vincenti sul 20-19 che hanno
annichilito le avversarie. (v.g.)

(15-25; 27-25; 19-25; 17-25)
Italbimbi Pizzighettone: Avan-
ti, Bonfanti, Marabelli, Mosco-
ni, Orsi, Poggi, Poledri, Spelta,
Terreran, Riccaboni (libero).
All.Finali.
Salp Inox Gps Offanengo: Be-
gni, Bitetto, Cappellini, Fusar
Imperatore, Michelon, Mosto-
si, Rampoldi, Salvitti, Sangal-
li, Tansini, Zucchetti,, Coti Ze-
lati (libero). All. Bregamaschi.
Arbitro: Bruno

PIZZIGHETTONE — Derby
amaro per l’Italbimbi che cede
in 4 set alla Salp Inox e si ingua-

ia non poco in zona retrocessio-
ne. Le rivieraschesi dimentica-
no di giocare il primo set e si
svegliano solo a punteggio ac-
quisito. La verve ritrovata si ri-
vela utile nel secondo set. La
battuta forzata e l’efficacia del
binomio muro-difesa rimetto-
no in carreggiata le ragazze di
Finali che pareggiano i conti.
Le ospiti però controllano nel
3˚ e 4˚ parziale senza forzare e
prestando attenzione alle lacu-
ne delle padrone di casa. L’Ital-
bimbi non trova la via dell’at-
tacco e il sipario si chiude sul
3-1 Offanengo. (m.f.)

(21-25, 25-15, 14-25, 19-25)
Esperia Cremona: Somaschi,
Antonioli, Bezhani, Lanzoni,
Lazzari, Carasi, Mele, Pedri-
ni, Scaravaggi, Zhang, Gazzet-
to libero, Matelli. All. D’Au-
ria. Ci & Ci Electronics Agna-
dello: Sisca, Riboni, Privitera,
Fiorillo, Frana, Stringhi, Man-
zoni, Moroli, Antolini, Chiesi,
Giroletti libero. All. Stellato.

CREMONA — La Ci & Ci
Agnadello si aggiudica il der-
by con l’Esperia in quattro
set. La formazione allenata da
coach Stellato ha approcciato
nel modo giusto il match, con-

trollando la prima frazione.
Nel secondo set è stata l’Espe-
ria di coach D’Auria ad invo-
larsi pareggiando il computo
dei set. Sulla stessa falsariga
l’inizio di terza frazione:
Bezhani e compagne hanno
preso subito 4-5 lunghezze di
vantaggio, difese fino al 14-8.
Poi il buio, complice la rabbio-
sa reazione della Ci & Ci che
con un parziale da urlo stende-
va le avversarie. Quarto set in
equilibrio all’inizio, poi il bre-
ak delle ospiti che chiudeva-
no iconti aggiudicandosi meri-
tatamente l’intera posta in pa-
lio. (v.g.)

(25-14; 25-14; 25-10)
Marmi Lazzari: Barbarini 8,
Alice Bassi 10, Anna Bassi 8,
Porporati 21, Somenzi, Alber-
toni2, Martino2, Ponzoni 7,Ga-
boardi, De Micheli libero. All.
Bodini.
Pol. Vescovato: Tornelli, Mo-
relli, Garavelli, Portesani, Mai-
nardi, Milanesi. All. Venturi-
ni.
CINGIA DE’ BOTTI — La Mar-
mi Lazzari tiene la vetta della
classifica accaparrandosi il
derby con la Polisportiva Ve-
scovato al termine di un match
a senso unico. Le locali devono

rinunciare a Campana sostitui-
ta egregiamente da Anna Bassi
e ritrovano dopo due mesi il ca-
pitano Albertoni. Vescovato
ha solo le sei effettive e dal pri-
mo pallone accusa la differen-
za tecnica. Una disattenzione
delle ragazze di Bodini permet-
te alle vescovatine di piazzare
un 5-1 ad inizio di 2˚ frazione
che si rivela però effimero.
Quando la Marmi riceve a do-
vere i palloni che arrivano a
Porporati trovano puntualmen-
te il parquet. Sul 2-0 non c’è
più partita ed il 3˚ set serve so-
lo per il tabellino finale. (m.f.)

(18-25, 20-25, 25-22, 25-16, 13-15)
Crema Volley: Nicolini, Ruffoni, Bulzani, Stra-
da, Stringhi, Poggetti, Vigani, Bruselli, Loca-
telli, Gandelli, Poggi (L), Bruselli. All. Patrini.

CREMA — Il Crema Volley sfiora l’impresa
contro la Properzi, squadra d’alta classifica, e
si arrende solo nelle ultime battute del tie bre-
ak. In avvio la squadra non riesce ad esprimer-
si su buoni livelli e subisce le avversarie, ma
nel terzo set parte la riscossa e dopo il 15 pari
le cremasche vanno a vincere il parziale. Buo-
no anche l’avvio di quarto set (10-4) ed il conto
viene pareggiato. Al tie break non basta l’otti-
ma prova della Ruffoni per completare la ri-
monta.

La Finim 3 festeggia la salvezza (fotoservizio Geo)

Due momenti della partita di Soresina

L’esultanza soresinese

Un’esultanza delle ragazze di Offanengo. In mezzo una schiacciata della Salp Inox, a destra un attacco dell’Italbimbi (foto Zovadelli)

Le formazioni di Esperia e Ci&Ci Electronics (fotoservizio Zovadelli)

La Marmi Lazzari esulta

LA LOCANDINA

A2 masch. Reima Samgas Crema-Andreoli Latina oggi 18.00 Palabertoni Crema

A2 femm. Magic Pack-Cariparma Sigrade 1-3

B2 femm. B Autorotor-Percassi 3-2
Aurora Ostiano-Tecnopie 3-1
Alba-Crema Volley Icoscla 0-3
Bandini Elenca-Golden Pack Pianengo 3-0

C masch. B Bettinzoli-Mirigiro Viaggi 0-3

C masch. C Calvagese-Caldaie Melgari 1-3
Gruppo Sereni-Chiari 0-3

C femm. A Finim 3-Brunella Plastilux 3-1

C femm. C Farmacia Tonani-Ag Milano 3-0
Rimach-Perfetto Viadana 3-0

D masch. D Evonik Pandino riposo

D m. Emilia Pieve Tecnocilindri-Copra Costazzurra

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

D femm. F Marmi Lazzari-Vescovato 3-0
Italbimbi-Salp Inox Gps 1-3

D f. Emilia Copra Costazzurra-Viesse Banca Re

Finim 3 Soresina 3
Brunella Plastilux 1

Italbimbi 1
Salp Inox Gps 3

Esperia 1
Ci&CiElectronics 3

Marmi Lazzari 3
Vescovato 0

Mombelli Crema 2
Properzi 3


