
(27-29, 25-20; 25-11; 25-15)
Crema Volley: Fagioli 2, De

Vecchi 17, Nicolini 19, Conti
14, Mangini 9, Zambetti 3,
D’Elia 0, Scillia (libero), Rai-
mondi ne, Milani 12, Trovesi
ne, Gandelli (l) ne. All. Barbie-
ri-Solferini

Aurora Casalmaggiore: De
Carli 1, Fustighi 8, Gugliel-
metti 11, Baselli 12, Cavalli 1,
Voltini 5, Zanini, Greco 10,
Culatina, Castaldi (l). All. Op-
pici.

Arbitri: Irene Rella-Alessio
Fini.

CREMA— Primoset all’Au-

rora, i tre punti alla primadel-
la classe, che non si ferma
più. La Crema Volley ha mes-
so un altro tassello per la con-
quista della B1, confermando
di essere gran bella realtà.
Strepitosa la centrale Federi-
ca Milani, subentrata alla
Zambetti, in condizione non
ottimali, già nella prima fra-
zione. Si è rivelata presenza
inquietante, per le casala-
sche, sottorete.

Interminabile la prima fra-
zione dove le due contenden-
ti sono state a lungo attacca-
te. La compagine di Leo Bar-
bieri, lasciato il gioco di aper-
tura alle ospiti ha reagito da
squadra matura, ha comincia-
to a ricevere come si deve ar-
mando a dovere il contrattac-
co e la Fagioli, dall’alto della
sua immensa esperienza, ha
distribuito saggiamente, tro-
vando collaborazione piena
nell’intera prima linea, come
testimoniano i dati del ‘con-
suntivo’, i palloni messi a ter-
ra sia dai posto 3, che dalle
schiacciatrici. Dal secondo
set in campo s’è vista soprat-
tutto la capolista, che ha così
superato un ostacolo tutt’al-
tro che basso: l’Aurora difatti
è una buona squadra.

(19-25; 24-26; 25-23; 15-25)
Ci & Ci Electronics: Antolini,

Riboni, Chesi, Frana, Manzoni,
Moroli, Privitera, Stringhi, Gi-
roletti (libero). All. Stellato.

AGNADELLO—In formazio-
ne rimaneggiata, la Ci & Ci
Electronics ha saputo mettere
in difficoltà la più quotata Cus
Pavia e se avesse conquistato

un punticino nessuno avrebbe
gridato alla scandalo. Nella se-
conda frazione la compagine
agnadellese sul 24-22 ha avuto
la palla per chiudere. Stellato
hadovuto fare a meno della pal-
leggiatrice Annalisa Sisca, del-
le centrali titolari Antonella
Fiorello e Raffaella Moroli (in
distinta per onor di firma) e co-
sì ha dovuto inventare la forma-
zione. In posto tre, fuori ruolo,
hanno agito Manzoni e Riboni.
In regì si è mossa Antolini, con
Stringhi opposta, Chesi e Fra-
na ai lati, Giroletti libero.

Crema Volley in attacco nel derby con l’Aurora

(11-25, 15-25, 25-18, 25-27)
Mombelli Clima Crema: Ni-

colini, Ruffoni, Bulzani, Strin-
ghi, Poggetti, Vigani, Bruselli,
Locatelli, Gandelli (L), Moret-
ti. All. Patrini.

CREMA — Non è bastata
una gara in crescendo alla
Mombelli perconquistare pun-
ti contro il Cagliero. La squa-

dra di Patrini ha avuto un av-
vio disastroso lasciando via li-
bera alle avversarie per i pri-
mi due set. La reazione nel ter-
zo parziale è stata notevole e
la Mombelli ha comandato fi-
no al 25-18. Nel quarto set le
violarosa si sono portate fino
al 16-12, ma sono state raggiun-
te anche perché le avversarie
le hanno colpite con tre pallo-
netti consecutivi (alla fine sa-
ranno 18 quelli subiti). Caglie-
ro vola sul 22-24, ma le crema-
sche riagguantano il pareggio
e cedono solo ai vantaggi.

(30-28; 22-25; 19-25; 25-20;
15-10)

Marmi Lazzari: Barbarini,
AliceBassi, Campana,Porpora-
ti, Ponzoni, Martino, Camozzi,
Anna Bassi, Pizzi, Albertoni,
De Micheli libero. ALl. Bodini.

Arbitro: Del Dotto.

PORTO MANTOVANO
(MN) — La capolista viola il

campo dell’Italcasa, mai scon-
fitta tra le mura amiche, e con-
tinua la marcia solitaria in vet-
ta alla classifica. Primo set in-
terminabile con le mantovane
mai dome edecise afare lo scal-
po alle cremonesi. Porporati e
compagne replicano immedia-
tamente di squadra, tenendo
anche i palloni più difficili e
giocando in maniera corale. Le
padrone di casa sotto 1-2 nei
parziali non mollano e portano
il match al tie break. Nei mo-
menti decisivi però la Marmi
non sbaglia e vince. (m.f.)
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SerieB2.LaNuovaGoldenPackèsconfitta incasa, l’Autorotor tornaamanivuotedauna trasfertanon impossibile

Il Crema Volley non passeggia
Nelderbyl’Auroravince ilprimosete impegnalacapolista

Crema Volley 3
Aurora Casalmaggiore 1

(18-25; 19-25; 25-16; 18-25)
Nuova Golden Pack: Picoz-

zi 3, Marchesetti 13, Forlani
17, Suzzi 11, Pedrini ne, Luci-
ni 7, Ramponi 2, Patroni 5, Te-
doldi (libero), Tomasini ne,
Manzoni ne. All. Bettinelli.

PIANENGO — Il Cermena-
te ha messo sul piatto la sua
grande esperienza, ha saputo
individuare celermente i pun-
ti vulnerabili della Nuova Gol-
den Pack lasciandola con le
ruote sgonfie. Nei primi due
set la formazione ospite è an-
data sul velluto, ha costretto
sovente al mani-fuori il muro
pianenghese facendo l’anda-

tura disinvoltamente. Nella
terza frazione la compagine
di Marianna Bettinelli, rice-
vendo a dovere, ha agevolato
il compito alla Picozzi, brava
a smarcare soprattutto il pac-
chetto dei martelli, che ha fi-
nalizzato a dovere: tutte in
doppia cifra abbondante sia
l’opposta Marchesetti, che le
ali Forlani e Suzzi. Nel terzo
set però laNuova Golden è an-
data subito in sofferenza, ha
patito gli attacchi delle ospi-
ti, che una volta scavato il bre-
ak hanno chiuso in fretta il
conto. Non era una partita fa-
cile per le pianenghesi, in gra-
do però di fare meglio.

(25-15; 26-24; 22-25; 25-17)
Autorotor& Mara Scavi: Gi-

nelli, Maitti, Bordin, Manen-
ti, Roderi, V.Bonizzoni, Porta-
lupi (libero), E.Bonizzoni 0,
Rusconi, Generani, Cattaneo.
All. Cremonesi.

ALBA (Co) — L’Alba non fa
per l’Autorotor. «Sì, con la
squadra comasca abbiamo
conquistatoun solo punto», ri-
flette al fischio di chiusura il
dirigente cremasco Giovanni
Schiavini. Non ha giocato con
la necessaria tranquillità la
squadra di Gese Cremonesi
anche se è ben messa in classi-
fica ecosì ha ingigantito un se-
stetto interessante, ma alla
portata. L’Atalantina ha pati-
to molto il muro avversario ed
in parecchi frangenti si è disu-
nita, rimediando filotti esage-
rati, come nel secondo e terzo
set in cui hadilapidato doti co-
spicue. L’assenzadella centra-
le Chiara Borghi si è fatta sen-
tire, ma non basta a giustifica-
re la sconfitta. Nella prima
frazione l’Autorotor non si è
proprio vista, quindi ha reagi-
to, ma sul 16-22 di secondo set
ha spento la lampadina per
riaccenderla nel terzo, dove è
riuscita a spuntarla. Nella
quarta partita però c’è stato
di nuovo il black out e l’Alba
ha giocato sul velluto.

CREMONA — Apertura
stagionale senza vittorie
ma con importanti piazza-
menti per il CC Cremonese
1891 Arvedi Lucchini Uni-
delta, impegnati ieri in due
gare di grande prestigio.

Una parte della squadra
biancorossa ha preso parte
alla Coppa San Geo che si è
corsa sulle rive del lago di
Garda. Attivo, nelle fasi
centrali di corsa, è stato il
giovane Omar Lombardi,
protagonista di un’iniziati-
va solitaria. Nel finale
l’azione decisiva che ha
proiettato al comando cin-
que atleti tra i quali Salva-
tore Mancuso che nello
sprint finale si è classifica-
to al terzo posto dietro il
vincitore Davide Cimolai e
il polacco Paterski (entram-
bi della Marchiol Monte-
grappa).

La Firenze – Empoli ha
visto Luca Benedetti prota-
gonista della fuga decisiva
a due. Il portacolori del CC
Cremonese 1891 Arvedi, a
tre chilometri dal termine,
è rimasto vittima di una fo-
ratura e ha dovuto abban-
donare i sogni di vittoria la-
sciando via libera al compa-
gnodi fuga Davide Appollo-
nio (Seano). Al secondo po-
sto, con 9" di ritardo, si è
classificato il bergamasco
Fabio Fadini (Ccc 1891 Ar-
vedi) davanti a De Negri.

CICLISMO

Ci&Ci 1
Cus Pavia 3

Mombelli 1
Cagliero 3

B2 FEMMINILE B

RISULTATI
Band.Scandiano-Cariparma RE 2-3
Cs Alba-Autorotor Crema 3-1
D.C.Trescore-D.Fontanellato 0-3
Futura Finale-Piemonti Foppa 0-3
N. Golden Pack-Perc.Cermenate  1-3
Crema Volley Icoscla-Aurora 3-1
Pav.Fiorenzuola-N.Tmr Fabbrico 3-0
Picco Lecco-Brembo VT 3-1

CLASSIFICA
Crema Volley 57
Piemonti Foppa 45
Cermenate 43
Fiorenzuola 43
D.Fontanellato 35
Autorotor 34
Aurora 30
Golden Pack 29
Cs Alba 28
D.C.Trescore 24
Scandiano 24
Cariparma RE 23
N.Tmr Fabbrico 21
Brembo VT 16
Futura Finale 15
Picco Lecco 13Fadini e Appollonio sul podio Attacco dell’Aurora Casalmaggiore (fotoservizio Geo)

Il Crema Volley esulta Per l’allenatrice Marianna Bettinelli debutto casalingo senza sorriso

Italcasa 2
Lazzari 3

Esperia 0
Rivanazzano 3
(15-25; 15-25; 16-25)

Esperia Cremona: Somaschi, Antonioli,
Bezhani, Lanzoni, Lazzari, Carasi, Mele, Pedri-
ni, Scaravaggi, Zhang, Gazzetto libero. All.
D’Auria-Colombo.

CREMONA — Niente da fare per l’Esperia,
che cede al forte Rivanazzano per 3-0. Contro
una squadra di talento, ben organizzata e che
sfrutta molto bene il gioco di banda, la squa-
dra di D’Auria ha potuto ben poco; oltretutto
la validità delle seconde linee ha permesso al-
le ospiti di non concedersi mai pause, ed i par-
ziali lo dimostrano. In tutti e tre i casi, infatti,
Rivanazzano sbaglia poco o niente nei momen-
ti decisivi; per l’Esperia una prestazione un
po’ sottotono,pur se non era certo questa la ga-
ra ideale per raccogliere punti. (m.t.)

Salp Inox Gps 3
Mema Manerba 1
(25-18; 25-22; 18-25; 25-22)

Salp Inox Gps Offanengo: Begni, Cappellini, Fu-
sar Imperatore, Michielon, Mostosi, Rampoldi, Sal-
vitti, Sangalli, Zucchetti, Coti Zelati libero. All. Ber-
gamaschi.

Arbitro: Bonatelli di Bergamo.

OFFANENGO — La Salp Inox torna a conquistare
i tre punti al termine di un incontro in cui è prevalso
il carattere delle padrone di casa pronte a riscattare
la prestazione opaca di una settimana fa. L’influenza
costringe alcune ragazze a stringere i denti ma il ca-
rattere dà la spinta immediata a Cappellini e C. che
si aggiudicano il primo set senza mai smettere di ag-
gredire. Il secondo set vede le ospiti crescere ma an-
cora sconfitte. Il calo del quarto set fa temere la ri-
monta,ma la Salp Inox spinge ancora sull’accelerato-
re e corona una prestazione maiuscola. (m.f.)

Italbimbi 1
San Giorgio 3
(17-25, 12-25, 25-20, 17-25)

Italbimbi Pizzighettone: Riccabono, Bonfanti,
Marabelli, Spelta, Terreran, C.Orsi, V.Orsi, Betti-
nelli, Poggi, Poledri, Zaghi libero. All.Finali.

PIZZIGHETTONE — Brutto tonfo dell’Italbim-
bi, sconfitta sul suolo amico dalle giovani del Ca-
stellucchio. Match male interpretato dalle rivie-
rasche fin dai primi punti: in difficoltà in ricezio-
ne, le padrone di casa hanno faticato oltre misura
ad imbastire i contrattacchi, dando troppa corda
alle ospiti. Solo nella terza frazione l’Italbimbi è
riuscita a controllare le avvversarie, grazie an-
che ai cambi di formazione operati da coach Fina-
li che ha invertito bande e centrali per non dare
punti di riferimento alle avversarie. Quarta fra-
zione in equilibrio fino al 6 pari, poi l’Italbimbi
ha mollato, cedendo set e incontro. (v.g.)

Castellucchio 3
Vescovato 1
(25-27, 25-11, 25-12, 26-24)

Polisportiva Vescovato: Tornelli, Troiano, Mai-
nardi, Portesani, Milanesi, Garavelli, Morelli.
All.Venturini-Pisaroni.

CASTELLUCCHIO — Sconfitta non preventiva-
ta per Vescovato, costretta a cedere per 3-1 sul cam-
po del Castellucchio uno scontro importante ai fini
della salvezza. Brutta prestazione per le ragazze di
coach Venturini che pure si erano portate in vantag-
gio di un set dopo un lungo testa a testa concluso ai
vantaggi.

Nella seconda frazione è tornata in campo anche
Morelli ma non è bastato, complice una Portesani in
campo nonostante la febbre alta. Da dimenticare se-
conda e terza frazione, Vescovato ha provato alme-
no ad allungare il match al quinto ma questa volta i
vantaggi hanno premiato la squadra di casa. (v.g.)

Golden Pack Pianengo 1
Percassi Cermenate 3

Alba 3
Autorotor 1

Ccc 1891 Arvedi
Mancuso terzo
alla San Geo

Empoli, Fadini 2˚
JellatoBenedetti

Lazzari 2 punti, la Salp Inox ritrova mordente e vittoria


