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(20-25; 25-21; 20-25; 25-23;
10-15)

SalpInox Gps Offanengo: Be-
gni, Benelli, Cappellini, Fusar
Imperatore, Michelon, Mosto-
si, Rampoldi, Salvitti, Sangal-
li, Zucchetti, Tansini, Coti Ze-
lati libero. All. Bergamaschi.

Marmi Lazzari Cingia De
Botti:Campana, Barbarini, Ali-
ce Bassi, AnnaBassi, De Miche-
li libero, Pizzi, Martino, Alber-
toni, Ponzoni. All. Bodini.

Arbitro: Monchieri di Mila-
no.

OFFANENGO — Successo
in extremis davvero sofferto
dopodue ore eun quartodi par-
tita per la capolista Lazzari a
Offanengo contro una Salp
Inox Gps davvero mai doma.
Le cremonesi si sono imposte
in volata nel primo set per
20-25, ma hanno subito l’imme-
diato pareggio delle crema-
sche che si sono portate a casa
il secondo per 25-21. Nel terzo
ancora pallino del gioco in ma-
no alle ospiti (20-25) ma nel

quarto nuova bellissima reazio-
ne del sestetto di Bergama-
schi, capace di portare la gara
al tie break con un 25-23. Nel fi-
nale del quinto set la Lazzari
ha fatto valere tutta la sua for-
za ed è riuscita a portare a casa
i due punti. (t.g.)

Bissolati vittoria tranquilla, Crema sconfitta burrascosa

(25-23, 25-17, 25-11)
Italbimbi Pizzighettone: Poggi, V. Or-

si, Riccabono (L), Avanti, Mosconi, Spel-
ta, Zaghi, Bonfanti, Valdameri, C. Orsi.
All. Finali.

PORTO MANTOVANO (Mn) — Nono-
stante le molte assenze l’Italbimbi riesce
ad impegnare almeno per un set l’Italca-
sa sul campo di Porto Mantovano grazie
ad un buon avvio di partita, ma alla fine
deve cedere alle più esperte rivali. Per la
squadra di Finali continua il momento di
emergenza viste le assenze di Cipelletti,
Marabelli, Poledri e Terreran tanto che
in prima squadra vengono promosse tre
giovani provenienti dalla Prima divisio-
ne. Set iniziale combattuto, ma nel finale
esce la maggior esperienza delle manto-
vane. Buon avvio di secondo set, ma poi
le pizzighettonesi vanno in difficoltà e
non riescono a riprendersi.

(3-1, 3-2, 3-1, 2-2)
Reale Mutua Bissolati: Pantaleo, Formis, Maz-

zolari, Visconti, Mutti 1, Falcone, Piazzi, Costan-
tino 6,Zatti 1, Tabellini 2, Lazzari, Bartiloro 1. Al-
lenatore Stagno.

Aquatica Torino: Savoldi, Managò, Battiston,
Zoupas, Nozigua, Bertoni, Pellegriti, Usai 1, Pali-
sca, Cattarin 1, Valeri 1, Fatovic, 1, Calderara 2.
Allenatore Vido.

Arbitro: Peverelli.
Note: spettatori 100 circa. Nessuna espulsione

definitiva. Superiorità numeriche Bissolati 2 con
1 gol e 1 rigore. Aquatica 4 con 2 gol e 2 rigori.

di Ireneo Portesani
CREMONA — Partita abbastanza noiosa ravvi-
vata dai 6 gol del bomber Costantino una spanna
su tutti. Dominio assoluto e costante della forma-
zione locale che nell’ultimo quarto ha messo in
vasca le seconde linee ed il secondoportiere Maz-
zolari. Da segnalare uno splendido gol in contro-
fuga diBartiloro con "colonnello" finale ed una
bella doppietta di Tabellini dalla distanza. E’ sce-
so in vasca anche Falcone menomato ad una spal-
la. Ancora scarso il pubblico presente. Soddisfat-
to il bomber Costantino della sua bella prestazio-
ne: «Siamo sempre stati superiori, la squadra ha
giocato compatta, loro speravano di fare qualco-
sa di più ma noi siamo troppo forti».

(0-2; 1-1; 1-3; 3-3)
Pallanuoto Crema: F. Pini, Calenti 1, Pinar-

di, D. Pini, Marta, G. Marchesi, Marcarini,
Tambini 1, Giusti 2, Borghetti, Bellis, Felissa-
ri, G.M. Marchesi 1. All. Parietti.

CREMA — La Supermercati Punto Sma Cre-
ma non riesca ancora a sbloccarsi e viene scon-
fitta nella piscina amica dalla Dinamica Tori-
no con il punteggio finale di 5-9.

I ragazzi di Parietti, al termine di una gara
caratterizzata da parecchi episodi contestati e
terminata con le forze dell’ordine a placare gli
animi a bordo piscina, hanno ceduto le armi
dopo 3 pareggi casalinghi consecutivi.

I cremaschi perdono così una buona occasio-
ne per regalare la prima gioia piena al proprio
pubblico, sempre caloroso, e non riescono
quindi ad accorciare la classifica. Un arbitrag-
gioche definire scadente appare persino ridut-
tivo ha condizionato l’esito della gara e ha fat-
to passare in secondo piano l’aspetto tecnico.

Nel finale, con il risultato saldamente in ma-
no ai torinesi, i locali hanno subìto un’espulsio-
ne per brutalità ritenuta contro regolamento.
A partita terminata quindi i dirigenti crema-
schi hanno presentato ricorso nei termini pre-
visti e l’omologazione della gara sarà pertanto
sospeso in attesa delle decisioni del giudice
unico, che potrà visionare il filmato dell’incon-
tro. (v.s.)

CREMONA— La squadrafem-
minile della Canottieri Bissola-
ti gioca una partita disperata
oggi a Osio alle 15 nella piscina
Acquadream contro la locale
formazione della Osio Nuoto.

Alla superiorità tecnica del-
la capolista del girone di serie
B si aggiungono le assenze di
Maraia, Maggi e Corradini af-
flitte da malanni vari.

Poche speranze quindi per
la formazione di Cristian Ta-
bellini che dovrà contare sul
grande cuore delle sue ragazze
per non fare una figuraccia
con la squadra che sta domi-
nando il girone. All’andata,
Masseroni & C. giocarono una
grandepartita e furono sconfit-
te per una inezia, ma poi le
biancocelesti sono incappate
in una serie di sconfitte più o
meno meritate, interrotta solo
da un pari nell’ultimo incon-
tro. La formazione: Gaimarri,
Ghinaglia, Antonioli, Zoppi,
Gargiulo, Giusti, C. Masseroni,
Occhiali, Conti, S. Masseroni,
Persegani, Borella. Allenatore
Tabellini. (i.p.)

(19-25, 11-25, 20-25)
Finim 3 Soresina: Braga, Ele-

na Amici, Ciboldi, Rovati,
Erika Amici, Paulli, Cozzolino,
Cazzamalli, Spoldi, Mombelli.
All. Castorina.

SORESINA—Una prestazio-
nemaiuscola delFutura Legna-
no ha piegato la resistenza del-
la Finim 3 sconfitta in tre set.

Lo formazione ospite ha appro-
fittato della buona prova in ri-
cezionee della classe della pro-
pria palleggiatrice per toglie-
re punti di riferimento alle so-
resinesi che nel primo set sono
rimaste agganciate alla avver-
sarie per mezzo set prima di su-
bire un parziale che ha lancia-
to le avversarie. Il secondo par-
ziale non ha avuto storia men-
tre nel terzo le padrone di casa
hanno mantenuto la parità fi-
no a quota 16 grazie alla mag-
gior intensità in battuta, prima
di cedere il passo alle ospiti.

(9-25; 15-25; 20-25)
Perfetto Viadana: Romano,

Prati, Artoni, Boni, Saccani,
Farinazzo, Pellegrino, Bottesi-
ni, Rombi, Rosa, Fantagiulia-
na, Corna libero. All.ri Bolzo-
ni e Letteriello.

VIADANA — Un altro saba-
to storto per la Perfetto, che
stavolta si è inchinata alla più

dotata e quotata Farmabios.
Se alla vigilia non ci si aspetta-
va niente di buono, quello che
si sperava era almeno vedere
le ragazze di casa giocare una
partita volitiva. Purtroppo
non è stato così, con le viada-
nesi che sono scese in campo
senzacarica. I primidue set so-
no quindi scivolati via veloce-
mente, con le ospiti che sono
andate sul velluto. Nel terzo
set le locali hanno risposto
presente: non hanno conqui-
statonulla, maalmeno l’incon-
tro si è fatto più equilibrato.

(25-16; 25-19; 25-20)
Farm.Tonani Offanengo: Sfon-

drini, Marchini, Mostosi, Piloni,
Faccheini, Crotti, Chizzoli libe-
ro, Dolci, Raimondi, Cominesi,
Festa. All. Cè.

CINISELLO BALSAMO (Mi)
— Sconfitta netta ma che può far
ben sperare in prospettiva per la
Tonani Offanengo, caduta sul

campo dell’Auprema Cinisello
quarta in classifica per 3-0. Le of-
fanenghesi, al di là di quello che
dice il punteggio, ci hanno messo
tanta voglia e abnegazione, fa-
cendo un deciso passo avanti ri-
spetto alle ultime prestazioni. I
treset hanno avuto tuttiuncopio-
ne abbastanza similare, con cre-
masche in grado di stare in parti-
ta nei primi scambi ma poi mila-
nesi che pigiavano sull’accelera-
tore e allungavano. Soprattutto
nel terzo gioco le ragazze di coa-
ch Cè hanno dimostrato di poter-
sela giocare alla grande. (t.g.)

(25-21; 25-22; 25-22)
Ci& Ci Electronis: Sisca, Riboni, Che-

si, Frana, Manzoni, Moroli, Antolini, Gi-
roletti (libero), Stringhi, Fiorillo. All.
Stellato.

AGNADELLO — «Ogni tanto vincia-
mo anche noi». E’ felice coach Enrico
Stellato: nel giorno del suo 50˚ comple-
anno la Ci & Ci gli ha fatto un grosso re-
galo: l’avversario era sceso ad Agnadel-
lo con i favori del pronostico, ma ha fat-
to ritorno a casa con le classiche pive
nel sacco. Molto buono il ritmo sostenu-
to dalle cremasche, che anche nei finali
di set, contrariamente a quanto verifica-
tosi in altre circostanze, non hanno mai
perso lucidità. Interessante la regìa del-
la Sisca, efficace il pacchetto dei martel-
li composto da Riboni, Chesi e Frana;
importanti i contributo delle centrali
Manzoni e Moroli e del libero Giroletti.

(25-23, 25-17, 25-12)
Esperia: Antonioli, Bezhani, Camini-

ti, Ferlenghi, Lanzoni, Lazzari, Mele,
Samaschi, Gazzetto (L). All. D’Auria.

LODI— L’Esperia prova a far trema-
re la Pro Volley Lodi specialmente nel
primo set, poi alla distanza esce la dif-
ferenza di classifica fra le due forma-
zioni che premia la squadra di casa.
Parte bene la squadra cremonese che
si porta punto a punto sul 22-22, forse
perché Lodi sottovaluta un po’ troppo
le avversarie. La prima frazione però
si chiude a favore di Lodi grazie alle
giocate micidiali del centrale che ha
veramente deciso l’incontro. Nel se-
condo set Lodi parte più accorta, pro-
babilmente intimorita dall’avvio trop-
po snob, e chiude senza correre troppi
rischi, quindi nella terza frazione chiu-
de il match con autorevolezza.

(27-29, 25-16, 23-25, 25-23, 4-15)
Mombelli Clima Crema: Nicolini

Ruffoni, Bulzani, Strada, Stringhi,
Poggetti, Vigani, Bruselli, Locatelli,
Gandelli (L). All. Patrini.

CREMA — La paura di vincere tra-
disce la Mombelli Crema che nei pri-
mi tre set ha sempre avuto vantaggi
importanti, ma ha saputo conquistare
un solo parziale. Così il San Giuliano è
arrivato al tie break con la squadra di
casa che si è sciolta. Nel primo parzia-
le la squadra di Patrini scatta avanti
11-3 ma poi si fa raggiungere, sbaglia
l’attaccosul 24-23 e sul 24-24 e le avver-
sarie ringraziano. Secondo set senza
storia, mentre nel terzo cremasche sul
22-19, ma non basta. Il quarto viene
vinto in volata, ma al tie break c’è in
campo una sola squadra: 0-8 al cambio
di campo e successo ospite per 4-15.

(25-18, 25-15, 25-23)
Vescovato: Tornelli, Troiano, Por-

tesani, Mainardi, Garavelli, Milane-
si. All. Venturini-Pisaroni.

DESENZANO (Bs) — Incontro
proibitivo per Vescovato in casa del-
la capolista. Ridotte al minimo le
speranze di vincere, anche per l’as-
senza di Morelli e con Tornelli ac-
ciaccata, Troiano e Portesani hanno
comunque brillato in una gara che
ha mostrato notevoli passi avanti.
La formazione di Vescovato ha infat-
ti migliorato sia la fase di ricezione
che la battuta, due note positive in
vista del prossimo impegno contro
Rivalta, certamente più abbordabi-
le.Partita un po’ in sordine, la forma-
zione di Venturini e Pisaroni è cre-
sciuta anche se il match, fin dalle
battute iniziali, era compromesso.
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In serieCnemmenounsetall’attivoper lenostre tre squadre,ancheseFinim3eTonanihannooppostounacerta resistenza

Salp Inox,unpuntod’orgoglio
LazzarivincenteaOffanengo,machefatica.Asegno laCi&Ci

Italcasa 3
Italbimbi 0

Reale Bissolati 11
Aquatica Torino 6

Punto Sma Torino 5
Dinamica Torino 9

La Bisso-rosa
ci prova a Osio

Finim 3 0
Futura 3

Perfetto 0
Farmabios 3

Auprema 3
Tonani 0

Salp Inox Gps 2
Marmi Lazzari 3

Ci&Ci 3
Nadella 0

Pro Volley 3
Esperia 0

Mombelli 2
San Giuliano 3

Zava 3
Vescovato 0


