
(25-23, 25-18, 13-25, 25-20)
Finim 3 Soresina: Mombelli,

Bertelli, Braga, Guerini, Elena
Amici, Ciboldi, Cozzolino, Erika
Amici, Paulli, Rovati, Spoldi, Caz-
zamali. All. Castorina-Bonizzoni.

SORESINA — La Finim 3 si re-
gala un Natale sereno vincendo
in modo convincente contro Olgi-
nate. La formazione allenata da
coach Castorina ha ritrovato per
l’occasione lo smalto e il caratte-
re di inizio stagione, necessari
per superare una formazione ben
organizzata in seconda linea.

La Finim 3 ha potuto contare
su una Erika Amici debordante,
davvero insuperabile in seconda
linea e ottima in ricezione. Con la
ricezione su buoni livelli ne ha be-
neficiato l’attacco, in ripresa con
una Cazzamali sempre più con-
vincente. Vinti i primi due parzia-
li, le soresinesi hanno ceduto net-
tamente la terza frazione nella
quale coach Castorina ha dovuto
dare riposo a Mombelli, sofferen-
te per un dolore al ginocchio.
Rientrata la forte laterale nel
quarto set, la Finim 3 ha chiuso la
pratica tenendo a bada i tentativi
di rimonta ospite. (v.g.)

(25-12; 25-18; 25-13)
Perfetto Viadana: Romano,

Prati,Artoni, Negri, Boni, Sacca-
ni, Farinazzo, Pellegrino, Botte-
sini, Romnbi, Rosa, Corani libe-
ro. All. Bolzoni-Letteriello.

GRATACASOLO DI PISOGNE
(BS) — La Perfetto Viadana non
poteva faredi più contro la capo-
lista Iseo Pisogne e la sconfitta
preventivata è resa meno ama-
ra dai segnali positivi mostrati
sul piano del gioco. Le brescia-
ne mettono subito in chiaro i lo-
ro intenti e il primo set termina
senza troppi affanni in favore

delle padrone di casa. Le manto-
vane non si perdono d’animo e
provanoad eseguire meticolosa-
mente quanto provato in setti-
mana. Il risultato è un attacco
fluido e ben orchestrato che sor-
prende più volte Pisogne. Il
25-18vale il2-0 locale maconfer-
ma quanto detto. Bugiardo inve-
ce il risultato nel terzo set dove
le buone giocate delle ospiti
spesso non sono state concretiz-
zate a dovere per sfortuna o ine-
sperienza. Una prestazione co-
munque da encomiare che si
spera sia di buon auspicio per
l’anno nuovo. (m.f.)

CREMONA — Ciclismo in
festa, nell’odierna mattina-
ta, presso il prestigioso ‘Sa-
lone dei Quadri’ del palazzo
comunale di Cremona do-
ve, alle ore 10, si terrà l’as-
semblea-incontro dell’Asso-
ciazione Ciclisti Cremone-
si. Nell’occasione, dopo la
relazione di Aurelio Guar-
neri, verranno anche asse-
gnati i riconoscimenti istitu-
iti alla memoria dell’iridato
di Reims Alfo Ferrari a tre
appassionatiche, come reci-
ta la motivazione, ‘hanno
operato con entusiasmo e
dedizioneper mantenere al-
to e vivo il ciclismo giovani-

le della nostra provincia’. I
PremiAlfoFerrari 2008 ver-
ranno consegnati a Paolo
Capelli, Italo Crotti e Ange-
lo Oneta. Inoltre, anche
quest’anno, la sportivissi-
ma signora Maria Pavesi ha
offerto una medaglia d’oro,
in memoria del marito Mas-
simo Vicenzi, che verrà con-
segnata a Piero Baffi, figlio
e nipote d’arte il prossimo
anno al debutto tra i dilet-
tanti, con la maglia del Cc
Cremonese Arvedi. Conclu-
so l’incontro, alle12,30 ci sa-
rà il tradizionale pranzo so-
ciale presso il ristorante
Dordoni di Cremona.

CICLISMO
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Esperia 0
Caputo 3

All’AssoCiclisti Cremonesi
oggi i premi ‘Alfo Ferrari’

e la medaglia d’oro ‘Vicenzi’

(25-18; 19-25; 26-24; 21-25;
12-15)

Gruppo Sereni Casalmaggio-
re: Aletti, Balzanelli 5, Lucotti
14, Sartori, Fellini 18, Mariotti
13,Dondi 8, Doppielli 1, Vigna li-
bero. All. Marasi.

CALCIO (BG) — Suda le pro-
verbiali sette camicie il Gruppo
Sereni Casalmaggiore per ave-
re la meglio sul Fabe Volley, ma
la spunta al tie break aggiudi-
candosi 2 punti. Partono meglio
i padroni di casa, che a dispetto
della posizione occupata in clas-
sifica mostrano determinazione
e buon gioco. Il primo set si chiu-
de senza che gli ospiti opponga-
no una resistenza degna di nota.
Il rientro però cambia le carte
in tavola e pareggia i conti. Nuo-
vo svantaggio nel terzo set chiu-
so ai vantaggi dalla formazione
orobica che vede i tre punti ad
un passo. I casalaschi però sono
mossi dall’orgoglio e dalla vogli
di fare punti per chiude3re be-
ne l’anno e prima raggiungono
il pareggio e chiudono poi nel
tie break con un ottimo muro di
Dondi che manda i titoli di coda.

(25-15; 25-18; 24-26; 25-12)
Melgari-Torneria F.b: Assen-

si, Bonci, Conti, Contini, DeCic-
co, Ferrari, Maffezzoni, Marsel-
la, Pallavicini, Pianigiani, Pinot-
ti, Milanesi libero. All. Carol-
fi-Ferretti.

CHIARI — La Caldaie Melga-
ri-Torneria F.b. fa un passo indie-
tro rispetto alle belle prestazioni
degli ultimi tempi perdendo 3-1
sul campo del Gs Chiari. Il regalo
di Natale chiesto dal presidente
Livrini non è stato esaudito dai
ragazzi che sono scesi in campo
poco convinti di poter centrare il
risultato positivo. La formazione
clarense attacca da subito a testa
bassae i cremonesi sembrano fra-
stornati. Il primo set è a senso
unico e Carolfi ha buoni motivi
per farsi sentire al cambio cam-
po. L’effetto non arriva perchè
anche il secondo parziale è di
marca bresciana con Svanera e
Piantoni sugli scudi. La reazione
di Pianigiani e compagni arriva
nel terzo set vinto al tie break,
ma è una soddisfazione effimera
che svanisce in un quarto set bre-
ve e letale. (m.f.)

(25-11; 25-18; 25-20)
Mirigiro Viaggi Crema: Colo-

berti, Conti, G.Bestetti (libero),
Silvi, Bonetti, Gardinali, Chizzo-
li, Dossena, Nigani, Nuzzo, Rode-
ri. All. Gatti.

MOZZANICA — Una Mirigiro
informato superha steso la secon-
da grandezza del campionato
chiudendo così alla grande i
2008. Ottima la prestazione del
centrale Michele Silvi: ha firma-
to cinque ace, è stato sontuoso, ef-
ficace sulprimo tempo ed ha lavo-
ratobenissimo amuro. Molto luci-
da la regìa di Alessandro Colober-
ti, che ha potuto avvalersi del
buon lavoro dei ricettori. Sempre
caldo il sinistro dell’opposto Chiz-
zoli, vera spina nel fianco per il
muro milanese. Insomma, una
squadra, quella di coach Gatti,
che ha dimostrato di esserci, che
ha saputo impedire all’avversa-
rio di esprimersi al meglio met-
tendogli grande pressione addos-
so. I punteggi dei tre parziali stan-
no a significare che in campo s’é
vista una squadra sola e sugli
spalti in molti si sono domandati
chi fosse la vice capoclassifica.

(25-16, 22-25, 17-25, 25-21,
15-9)

Tonani Ado Offanengo:
Chizzoli (L), Sfondrini, Mar-
chini, Mostosi, Faccheni,
Crotti, Piloni, Mombelli, Dol-
ci, Festa, Raimondi Comine-
si. All. Cè.

OFFANENGO — Ottimo
inizio e gran finale per la To-
nani Ado Offanengo che bat-
te la Pro Patria al tie break.
Dimezzo una pausagiustifica-
bile con l’infortunio subito da
Piloni che l’ha costretta ad un
controllo al pronto soccorso.

Le giocatrici di Cè, scosse dal-
l’episodio, dopo aver domina-
to il primo set, hanno perso in
lucidità nei successivi due.
Passato lo spavento la squa-
dradi Offanengo ha dimostra-
to di valere più delle avversa-
rie che a questo punto hanno
cercato, in modo poco sporti-
vo, di innervosire le padrone
di casa anche con insulti, ma
non c’è stato nulla da fare,
vinto il quarto set in volata le
offanenghesi hanno domina-
to il tie break lasciando la Pro
Patria a quota 9 superandola
in classifica.

(25-21, 21-25, 19-25, 25-23, 15-11)
Mombelli Clima Crema: Ruffoni,

Bulzani, Stringhi, Poggetti, Vigani,
Strada, Bruselli, Locatelli, Poggi (L),
Gandelli, Nicolini, Moretti. All. Patri-
ni.

LODI — La Mombelli ha avuto più
di un’occasione per fare propria la
partita ma non c’è riuscita ed ha dovu-
to cedere la vittoria all Pro Volley do-
vendosi accontentare di un solo pun-
to. Dopo un approccio negativo le vio-
larosa hanno reagito molto bene e
hanno controllato secondo e terzo set,
stando sempre avanti. Nel quarto la
partenza è stata pessima col 10-3 per
le padrone di casa, ma ancora una vol-
ta la squadra ha reagito fino al 16-14
ed al 23 pari, poi con un pallonetto ed
un mani e fuori hanno chiuso le lodi-
giane. Al tie break Crema scatta fino
al 7-3, poi va in confusione e subisce
unparziale di 1-8 fino all’11-8 per le lo-
digiane che in pratica chiude la gara.

(20-25, 25-27, 15-25)
Esperia Cremona: Antonioli, Bezha-

ni, Caminiti, Lanzoni, Lazzari, Mele, Pe-
drini, Scaravaggi, Somaschi, Zhang,
Gazzetto libero. All.D’Auria.

CREMONA — L’Esperia cede davan-
ti al proprio pubblico al forte Stradella
ma non demerita, impensierendo le av-
versarie in più di un frangente. Dopo
un primo set giocato punto su punto e
perso in dirittura d’arrivo per le solite
ingenuità, le ragazze di coach D’Auria
nonhanno mollato nella seconda frazio-
ne: sotto 8-2 hanno ripreso le avversa-
rie e guadagnato quattro lunghezze di
vantaggio.Ancora avanti sul 23-20, Gaz-
zetto e compagne hanno subito la ri-
monta impetuosa delle ospiti e hanno
poi ceduto nettamente nella terza fra-
zione. La squadra, ancora a zero punti
in classifica, sta crescendo e in questa
occasioneha tirato fuori il carattere ne-
cessario per ben figurare in un torneo
difficile come la serie D. (v.g.)

(27-25, 23-25, 25-23, 22-25, 15-12)
Polisportiva Vescovato: Tornelli,

Troiano, Morelli, Portesani, Mainardi,
Milanesi, Garavelli. All. Venturini-Pi-
saroni.

VESCOVATO— Conuna grande pro-
va di carattere Vescovato supera la Me-
ma Manerba al tie break e aggancia co-
sì le avversarie in classifica. Le padro-
ne di casa rialzano la testa dopo il brut-
to stop della scorsa settimana e incame-
rano altri due punti preziosi per la clas-
sifica. Match equilibrato, che le due
squadre in campo hanno cercato di far
proprio fino all’ultimo attacco. Le ra-
gazze di casa hanno dato tutto fin dai
primi punti, guidate in campo dalle la-
terali Morelli e Troiano, 20 e 21 punti ri-
spettivamente sul tabellino al termine
e hanno così tenuto a bada la voglia di
successo delle ospiti. Il sestetto di coa-
ch Venturini ha sofferto in ricezione
ma nel decisivo tie break è partito in te-
sta e non ha più mollato la presa. (v.g.)

(25-18, 25-23, 20-25, 25-14)
Marmi Lazzari Cingia: Campana 18,

Barbarini 10, Alice Bassi 12, Porporati
19, Martino 2, Camozzi 6, Ponzoni, Anna
Bassi, Pizzi, Albertoni, De Micheli libe-
ro. All.Bodini.

CINGIA DE BOTTI — La Marmi Lazza-
ri rialza subito la testa e infligge un netto
3-1 alla Lampa Rivalta. La formazione di
coach Bodini ha giocato sul velluto la pri-
ma frazione: subito avanti 4-0 ha mante-
nuto e incrementato il vantaggio grazie
agli attacchi di Campana e Porporati. La
MarmiLazzari ha poi faticato ad inizio se-
condo set prima di riprendere in mano il
gioco e portarsi sul 2-0. La terza frazione
è iniziata nel modo peggiore, sotto 21-13,
Martino e compagne hanno tentato il re-
cupero risalendo finoal 21-19 prima di ar-
rendersi. Con un quinto set pericoloso
che si profilava all’orizzonte, le padrone
di casa aggredivano fin dal primo punto
la quarta frazione e mantenevano così la
vetta della classifica. (v.g.)

(26-24, 18-25, 27-25, 16-25, 15-11)
Italbimbi Pizzighettone: Marabel-

li, V.Orsi, C.Orsi, Terreran, Avanti,
Poledri, Spelta, Riccaboni, Bonfanti,
Basola. All.Finali.

PIZZIGHETTONE — L’Italbimbi
chiude l’anno con l’ennesimo succes-
so al tie break di questa stagione. La
formazionedi coach Finali ha supera-
to una diretta concorrente per la sal-
vezza al termine di un match ben gio-
cato. La formazione rivierasca ha
messo in campo la grinta dei giorni
migliori per vincere primo e terzo set
ai vantaggi e poi per chiudere il ma-
tch in un quinto set sempre condotto.
«Stasera (ieri per chi legge, ndr) ha
funzionato bene l’attacco — sono le
prime considerazioni di coach Finali
— abbiamo avuto un buon cambio
palla, fluido. Nel momento in cui è ca-
lata la ricezione anche gli altri fonda-
mentali hanno sofferto, ad ogni mo-
do è stato importante aver chiuso
l’anno con un successo». (v.g.)

LA LOCANDINA
Campionato Partita

A2 MASCHILE Reima Samgas - La Nef Castelfidardo oggi 18.00 Palabertoni / Crema

A2 FEMMINILE All Fin - Magic Pack Cremona oggi 17.30 Volta Mantovana

B2 FEMMINILE B Aurora - Percassi 0-3
Alba-Golden Pack Pianengo 1-3
Pavidea - Crema Volley 1-3
Autorotor - Futura 3-0

C MASCHILE B Mirigiro Viaggi - Pol. Di Nova 3-0

C MASCHILE C Chiari - Caldaie Melgari 3-1
Fabe Volley - Gruppo Sereni Casalmaggiore 2-3

C FEMMINILE A Finim 3 - Gierre Scale 3-1

C FEMMINILE C Farmacia Tonani - Pro Patria 3-2
Iseo Serrature - Perfetto Viadana 3-0

D MASCHILE D Evonik - San Lazzaro oggi 18.30 v. Bovis / Pandino

D MASC. EMILIA Copra Costazzurra - Pieve Tecnocilindri 0-3 (10-25, 10-25, 21-25)

D FEMM. D Opera - Ci e Ci Electronics 29/1/2009
Lodi - Mombelli Crema 3-2
Esperia - Caputo Stradella 0-3

D FEMM. F Vescovato - Mema Manerba 3-2
Marmi Lazzari - Lampa Rivalta 3-1
Dia Calcinato - Salp Inox Gps oggi 17.00 Calcinato
Italbimbi - Eurocomponents 3-2

D FEMM. EMILIA Viesse - Copra Costazzurra 3-0

Serieregionali. Importanti successipieniper icremaschidiGatti, lesoresinesidiCastorinae ilCingiadiBodini

Mirigiro, Finim 3 e Lazzari a tutto gas
DuepuntiperSereni,Tonani,Vescovatoe la specialista Italbimbi

Fabe Calcio 2
Sereni 3

Chiari 3
Melgari 1

Mirigiro 3
DiNova 0

Finim 3 Soresina 3
Gerre Scale 1

Tonani Offanengo 3
Pro Patria 2

Iseo Pisogne 3
Perfetto Viadana 0

Lodi 3
Mombelli 2

Vescovato 3
Manerba 2

Lazzari 3
Rivalta 1

Italbimbi 3
Eurocomponents 2


