
(23-25, 25-23, 25-13, 25-22)
Farmacia Tonani-Ado Co-

struzioni Offanengo: Chizzoli
(L), Sfondrini, Marchini, Mo-
stosi, Faccheni, Crotti, Piloni,
Mombelli, Dolci, Festa, Rai-
mondi Cominesi. All. Cè.

BREMBATE (Bg) — Nono-
stante una buona prestazione
la Tonani deve arrendersi al
Brembate che si dimostra
squadra di carattere, in grado
di rimontare il set di svantag-
gio e di essere più fredda nei
momenti decisivi della gara.
La stagione per la formazione
offanenghese si apre all’inse-

gna dell’emozione, in pratica
la squadra di Cè accusa la ten-
sione dell’esordio e nei primi
scambi lascia via libera alle
avversarie fino all’8-2, poi c’è
la rimonta condotta sfruttan-
do muri e difese e nel finale la
vittoriasul filo di lana.La buo-
na prova non viene ripetuta
perché nel secondo set, dopo
un testa a testa, è la squadra
di casa a prevalere. Il parziale
perso sembra lasciare il se-
gno tra le cremasche che in
pratica non iniziano neppure
il terzo set subendo 12 punti
di distacco. Quarto parziale
più equilibrato, ma il Bremba-
te fa sua la gara.

(25-15; 25-9; 25-18)
Perfetto Viadana: Negri,

Prati, Rombi, Le Rose, Fari-
nazzo, Artoni, Bottesini, Fiac-
cadori, Rosa, Boni, Saccani,
Corani, Pellegrino. All. Bolzo-
ni.

MILANO — Debutto amaro
per la Perfetto Viadana che
torna con un pesante ko dalla
trasferta milanese. La forma-
zione di Bolzoni parte contrat-
ta e sente più del dovuto
l’emozione del debutto senza
riuscire ad entrare in partita.
Il primo set vede le padrone
di casa prendere subito u

buon margine grazie anche
ad una ricezione deficitaria
delle mantovane. Ancora più
pesante il gap accumulato nel
secondo parziale dove le ospi-
ti sembrano smarrite al co-
spetto della formazione di ca-
sa, abile nel capitalizzare
ogni pallone. Nel terzo set si
vedono buone cose grazie al
gioco al centro che permette
alla Perfetto di restare in cor-
sa. Aumentano la precisione
e la fluidità degli attacchi che
vanno a segno con regolarità
e costringono la Pro Patria a
sudarsi il punto decisivo per
la vittoria, conquistato co-
munque sul 25-18. (m.f)
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(17-25, 26-24, 23-25, 22-25)
Finim 3 Soresina: Mombelli,

Bertelli, Braga, Guerini, Amici,
Paulli, Rovati, Cazzamali, Spoldi,
Cozzolino, Amici libero. All.Ca-
storina.

CUSANO MILANINO — Esor-
dio con i fiocchi per la Finim 3
che vince in trasferta a Cusano
Milanino. Tre punti d’oro per la
formazione di coach Castorina al
termine di una partita intensa,
non bellissima tecnicamente ma
combattuta fino all’ultimo punto.
A dire il vero nella prima frazio-
ne in campo si sono viste solo le
soresinesi, brave ad entrare subi-
to con la testa giusta nel match.

Nella seconda frazione la Finim 3
ha retto la reazione delle padro-
ne di casa ma ha poi sprecato il
vantaggio di 24-22, facendosi su-
perare. Con il punteggio in pari-
tà, la Finim 3 ha ripreso a giocare
ogni pallacome fosse l’ultima. Co-
ach Castorina ha inserito Cozzoli-
no ad inizio parziale al posto di
Braga ed è stata ripagata con una
prestazione maiuscola. Questa
volta nei momenti cruciali è stata
la Finim 3 a chiudere, portando
così a casa i primi tre punti della
stagione. «Encomiabili — si com-
plimenta Castorina con le ragaz-
ze — abbiamo ritrovato la giusta
forza mentale che ci ha fatto vin-
cere il match». (v.g.)

(27-25; 11-25; 19-25; 25-21; 15-13)
Ci & Ci Electronis: Antolini, Riboni, Privite-

ra, Frana, Chesi, Fiorillo, Moroli, Manzoni,
Stringhi, Giroletti (libero). Sisca. All. Stellato.

AGNADELLO — Nel gioco di apertura la
squadra agnadellese ha scavato abbastanza ce-
lermente il break, quindi è scappata, ma non ha
saputo gestire al meglio 5 punti di vantaggio an-
che se l'ha spuntata i vantaggi. Forse pensava
di averegià i tre punti in tasca e così nella secon-
da frazione è stata in balìa delle ospiti, che han-
no fatto loro anche il terzo parziale forzando pa-
recchio la battuta. Capito che sugli errori non si
costruiscono le vittorie, la Ci & Ci, ha reagito,
ha ritrovato, l'orgoglio, s'è messa ad interpreta-
re i fondamentali come si deve ed ha vinto bene
il quarto gioco, Al tie break sempre in vantag-
gio è stata raggiunta sull'11, poi Beatrice Chesi
al servizio ha fatto la differenza., Sono state av-
vicendate le palleggiatrici Antolini e Sisca.

(25-21, 23-25, 25-23, 30-32, 15-13)
Mombelli Clima Crema Volley: Bolzani, Bru-

selli, Gandelli (L), Longhi, Moretti, Nicolini, Pog-
getti, Strada, Ruffoni, Stringhi, Vigani, Poggi.
All. Patrini.

PAVIA — Il Crema Volley lascia la palestra di
Pavia con l’amaro in bocca non solo per la sconfit-
ta subita contro il Cus, ma anche per il modo in
cui è arrivata. La formazione di Patrini per due
volte ha saputo rimontare il set di svantaggio,
nel quarto arrivando anche ai vantaggi e chiu-
dendo 32-30, ma nel tie break, proprio nei mo-
menti decisivi dell’incontro, ha pagato due scel-
te discutibili dell’arbitro ed ha dovuto arrender-
si. In avvio le violarosa sono state piuttosto fallo-
se ed hanno pagato lasciando il parziale alle av-
versarie. Poi è uscito il carattere ed il match, no-
nostante la maggior esperienza delle pavesi, è
stato equilibrato. A decidere i set sempre il mini-
mo vantaggio per una squadra o per l’altra.

(25-18, 25-18, 25-18)
Esperia: Somaschi, Antonioli, Bezha-

ni, Carasi, Lanzoni, Lazzari, Matelli,
Mele, Pedrini, Scaravaggi, Zhang, Gaz-
zetto libero. All.D’Auria.

MARUDO — Applausi all’esordio
per l’Esperia delle giovani, sconfitta a
Marudo ma capace di stare in partita e
di impensierire una formazione più for-
te, soprattutto più esperta con tanti
elementi di categoria. Lazzari e compa-
gne hanno messo in campo tanta grin-
ta per difendere ogni attacco delle pa-
drone di casa, giocando punto su punto
tutta la prima frazione, almeno fino al
secondo time out tecnico. Poi un black
out del quale hanno approfittato le av-
versarie. Per nulla intimorite, le giova-
ni di coach D’Auria hanno continuato
a giocare un buon volley. Seconda e ter-
za frazione erano del Marudo con il me-
desimo punteggio di 25-18 ma l’Espe-
ria portava a casa almeno i complimen-
ti delle avversarie. (v.g.)

(22-25, 25-22, 25-19, 25-20)
Salp Inox-Gps Offanengo: Begni,

Cappellini, Fusar Imperatore, Michie-
lon, Mostosi, Rampoldi, Salvitti, San-
galli, Zucchetti, Coti Zelati (L). All.
Bergamaschi.

OFFANENGO — Per vincere al-
l’esordio in serie D la Salp Inx-Gps ha
dovuto superare sia le avversarie bre-
sciane che l’emozione che ha causato
qualche pausa pericolosa nel corso del-
l’incontro. Ma la voglia di imporsi ha
avuto la meglio. Nel primo set offanen-
ghesi avanti di un paio di punti, ma nei
momenti decisivi la squadra getta al
vento l’occasione. Meglio secondo e
terzo set con la formazione concentra-
ta e brava a commettere pochi errori.
Nel quarto parziale Salp Inox avanti
17-11, ma poi c’è la rimonta subita fino
al 20 pari e l’ottima reazione che vale il
25-20.Quattro le giocatrici indoppia ci-
fra, tra queste Fusar Imperatore ha
messo a segno 17 punti.

(25-17, 21-25, 25-19, 25-21)
Marmi Lazzari: Barbarini 20, Alice Bas-

si 9, Anna Bassi, Porporati 8, Pizzi, Alber-
toni, Campana 16, Martino 1, Ponzoni 6,
Camozzi 9, De Micheli 1 libero. All.Bodi-
ni.

CINGIA DE BOTTI — La matricola
Marmi Lazzari fa subito la voce grossa,
vincendo all’esordio davanti al proprio
pubblico con un 3-1 piuttosto netto sulle
bresciane del Calcinato. Il primo set è fi-
lato via liscio per Porporati e compagne,
brave e attente in ricezione contro una
squadra che serviva piuttosto bene. A mu-
ro la Lazzari era insuperabile, potendo
contare su una Barbarini stratosferica,
ben 12 i muri della centrale, così le padro-
ne di casa si sono riprese da una seconda
frazione di gioco in ombra e sono tornate
dal terzo set le padrone del campo.

In attacco tutte hanno fatto il proprio
dovere, ben servite dalla palleggiatrice
Martino che ha smistato il gioco con sa-
pienza. (v.g.)

(27-25; 25-23; 25-16)
Italbimbi Pizzighettone: Mosconi,

Marabelli, Spelta, Terenan, Ziglioli,
Avanti, Bertoglio, Orsi, Fregoni, Ci-
pelletti, Poggi. All. Finali.

RIVALTA SUL MINCIO (MN) —
L’Italbimbi parte con una sconfitta
per 3-0 che però poco rispecchia
quanto visto in campo. Le ragazze di
Finali infatti partono bene, ordinate
in attacco e attente in ricezione e con-
ducono quasi tutto il primo set. Nei
punti importanti però il braccio tre-
ma e le padrone di casa riescono a
chiudere ai vantaggi. Copione ripetu-
to nel secondo parziale con un vantag-
gio che tocca addirittura le 7 lunghez-
ze sul 5-12. Ma anche in questo caso il
distacco viene dilapidato sia per la
scarsa convinzione sia per la bravura
delle padrone di casa capaci di ribal-
tare il risultato. Nel terzo set le rivie-
rascheentrano poco convinte e lascia-
no i 3 punti alle avversarie. (m.f.)

(22-25, 26-24, 18-25, 20-25)
Polisportiva Vescovato: Tornelli,

Troiano, Morelli, Garavelli, Portesa-
ni, Mainardi, Milanesi, Guerreschi li-
bero. All.Venturini-Pisaroni.

VESCOVATO — Stecca la prima il
Vescovato di coach Venturini, trafit-
to in casa dall’Italcasa per 3-1. Tornel-
li e compagne hanno lottato per tutta
la prima frazione, cedendo solo al mo-
mento di chiudere i conti. La seconda
frazione era invece lottata punto su
punto fino ai vantaggi ed erano pro-
prio le vescovatine a riaprire il ma-
tch, sospinte da una Morelli tonica,
top scorer delle sue con 17 punti. Con
il punteggio di un set per parte, Vesco-
vato partiva ad handicap nella terza
frazione: sotto 14-2 il rischio era di as-
sistere ad un crollo, invece le padrone
di casa hanno lottato per riemergere
dal baratro e hanno impensierito le
avversarie che chiudevano però sen-
za indugi in quattro set. (v.g.)

RIPALTA CREMASCA — Ama regalare incon-
tri al cardiopalma la squadra del Ggs Ripalta
Cremasca che milita nel campionato di serie A2
di tennis tavolo. Dopo la sconfitta per 5 a 4 su-
bìta all'esordio ad opera del Cus Torino, l'équi-
pe ripaltese ha ripetuto l'identico punteggio ie-
ri sera nella palestra di via Roma contro il TT
Asola. Questa volta, però, il nono incontro ha
detto bene ai padroni di casa che, grazie alla vit-
toria di Filippo Giuliani su Andrea Tarocco
(11-9 al quarto set) hanno incamerato i primi
due punti della stagione.

La sfida con i mantovani iniziava nel peggio-
re dei modi, con Stefano Guerrini che si infortu-
nava al ginocchio nel primo incontro. Accompa-
gnato in ospedale, i medici gli riscontravano
una distorsione con sospetto interessamento
dei legamenti. Domani gli accertamenti, ma si
teme un lungo stop. Il Ggs andava sotto per 3 a
0, poi aveva una reazione e si portava addidirtu-
ra in vantaggio per 4 a 3. La vittoria del cinese
dell'Asola su Gyorgy Zylard rimetteva il match
in perfetta parità ed a quel punto toccava a Giu-
liani imporsi su Tarocco e dare la prima gioia al
Ggs. Prossimo incontro, domenica 26 a Modena
contro il Villa d'Oro.

Sugli altri tavoli, il team del Ggs che milita in
B1 ha battuto per 5 a 3 il Lavis di Trento. (d.d.)
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Finim 3, matricola ‘terribile’
AncheinserieDinluce ledebuttantiSalpInoxGpseLazzari

Due momenti della partita casalinga della Ci&Ci (fotoservizio Geo)

La squadra di A2 del Ggs Ripalta e a destra Filippo Giuliani, che ha conquistato il punto della vittoria (Geo)

Duomo Cusano Milanino 1
Finim3 Soresina  3

Groupama Brembate  3
TonaniOffanengo  1

Pro Patria Milano 3
PerfettoViadana 0

Ci&CiAgnadello 3
Caputo Stradella 2

Cus Pavia  3
Mombelli Crema  2

Arcobaleno  3
Esperia  0

SalpInox Gps 3
Eurocomponents 1

Marmi Lazzari  3
Dia Calcinato  1

Lampa 3
Italbimbi 0

Vescovato  1
Italcasa  3

Tennistavolo, successo per 5-4 sull’Asola
Il Ggs conquista i primi due punti di A2


