
PalaSomenzi - ore 17,30

MAGIC PACK SAN VITO
Muri 18 5 Caracuta

Fanzini 5 10 Jaline
Dumler 8 11 Pinedo

Shopova 17 16 Ronconi
Nardini 6 2 Facchinetti

Sacconi 13 7 Vinciarelli
Simoncelli All. All. Lo Re

A DISPOSIZIONE

Signorile 3 1 Di Martile (L)
Agostinetto 9 3 Piccione
Boscoscuro (L) 11 4 Gorini

Gentili 12 6 Carbone
Vasileva 15 13 Labate

Arbitri:
Goitre e Venturi di Torino

LA CLASSIFICA

Milano 16; Villacortese e Nocera Um-
bra 13; Piacenza 12; Volta Mn 11;
Parma 9; Aprilia e Urbino 8; Roma,
Donoratico, Magic Pack, S. Vito 7;
Forlì 6; Benevento 2

IL TURNO

Aprilia-Villacortese; Volta Mn-Roma;
Nocera U.-Benevento; Parma-Forlì;
Milano-Donoratico; Magic Pack-S.
Vito; Urbino-Piacenza

di Angelo Lorenzetti

CREMA — “Sono soddisfatto
della settimana di allenamen-
toe senon ci facciamo prende-
re da mille tensioni possiamo
dire la nostra con Bassano del
Grappa, primo in classifica
con pieno merito”. Coach Lu-
ca Monti, che getterà “subito
nella mischia il dominicano
Victor Batista”, chiede al
gruppo “una prova superba.
In questi giorni ha lavorato
molto bene anche Filippo
Sgrò, che non è quello visto
domenica scorsa a Santa Cro-
ce, dove probabilmente non
avrei dovuto tenerlo in cam-
po sino alla fine. Il laterale ar-
rivato a Crema dopo l’espe-
rienzadi Verona saprà ripaga-
re la fiducia che nutriamo in
lui”.

L’unico cambio per ‘Pippo’
è Silva in quanto Orel può da-
re il cambio solo a Batista, che
“non è ancora in forma sma-
gliante: ha bisogno di allenar-
si con continuità e trovare la
palla giusta col nostro regi-
sta. Cercherò di non metterlo
in difficoltà in ricezione e spe-
riamo che sappia finalizzare a
dovere. Se non naufraga re-
sterà in campo”.

Sempre molto chiaro il con-
dottierodei blues, che non rie-
sce a “scovare punti deboli
nella Fiorese. Guardandola e
riguardandola bene si arriva
alla conclusione che la squa-
dra veneta è completa ed
equilibrata, costruita molto
bene e guidata da un allenato-
re molto in gamba”.

Coach Gheorghe Cretu ha a
disposizione anche una buo-
na panca. “Zoldan è uno
schiacciatore discreto, che po-
trebbe giocare titolare in tan-
te squadre di A2 e Parusso ha
già dimostrato di essere un
buon centrale come ha dimo-
stratoquando impiegatoal po-
sto dei titolari Gitto e Guari-
se. Bassano è in testa con pie-

no merito quindi non dovre-
mo scoprirla noi, ma faremo
di tutto per darle un nuovo di-
spiacere dopo la prima scon-
fitta subita in casa con Iser-
nia. Come? Cercando di anda-
re al massimo. In settimana
ho avuto belle risposte dal
gruppo quindi penso che alla
‘Bertoni’ vedremo spettaco-
lo”.

di Vittorio Garioni
CREMONA — La Magic Pack
torna in campo questo pome-
riggio alle 17.30 per affrontare
il Volley San Vito. Al PalaSo-
menzi la formazione gialloblù
di coach Simoncelli ha come
unico obiettivo la vittoria per
riprendere il discorso chiuso
bruscamente domenica scorsa
nel derby del Po.

Le avversarie odierne, appa-
iate alle cremonesi a quota 7 in
classifica, attraversano un pe-
riodo brillante testimoniato
dal successo su Aprilia nell’ul-
timo turno e dal fresco passag-
gio del turno in coppa ai danni
di Benevento.

Non sono stati sciolti i dubbi
circa l’utilizzo della forte cen-
trale Labate. La brindisina è
stata vittima di una distorsio-
ne al ginocchio, la logica la ve-
drebbe in borghese però in so-
cietà dicono di voler attendere
la mattinata di oggi per decide-
re se schierarla. Mancasse lei,
un occhio di riguardo andreb-
be per la coppia di attaccanti
sudamericane Jaline e Pinedo.
Fermarle vorrebbe dire aver
mezza partita in tasca. La terza
schiacciatrice è Paola Ronco-
ni, ex di Ostiano che il suo la fa.
Al centro può far male anche
Vinciarelli,mentre in regia Ca-
racuta è all’esordio nella serie
cadetta e la terza centrale Fac-
chinelli vanta poca esperien-
za.

Alla fine molto, se non tutto,
dipenderà dall’approccio del-
le gialloblù: Dumler e compa-
gne negli ultimi allenamenti
non hanno brillato particolar-
mente, mala vogliadi cancella-
re la brutta prestazione di Pia-
cenza è talmente forte da far
pensare che in partita la Magic
Pack si presenterà con tutt’al-
tramaschera. Una buonacorre-

lazione muro-difesa dovrà fer-
mare Pinedo e Jaline, poi
l’Esperia dovrà cercare in at-
tacco le certezze che le manca-
no. Shopova, Dumler e Fanzini
sono chiamate ad una prova
maiuscola che contemporanea-
mente non hanno ancora pro-
dotto: in quel caso San Vito
avrà poche chance di uscire
dal PalaSomenzi con qualcosa
in mano.

(13-25; 25-20; 20-25; 19-25)
Ci & Ci Electronics: Sisca,

Riboni, Privitera, Frana, Che-
si, Fiorillo, Moroli, Manzoni,
Stringhi, Giroletti (libero),
Antolini. All. Stellato.

AGNADELLO — La giova-
nissimanidiata di Enrico Stel-
lato è rimasta a secco contro
una buona compagine come
la milanese Cagliero, che non
hafatto nulla di trascendenta-
le, ma è parsa più squadra e
così ha lasciato il suolo crema-
sco con l’intera posta. Nella
prima frazione in campo si so-
no viste solo le ospiti, precise
in ricezione ed efficaci in fase
di attacco. Nel secondo gioco
la formazione agnadellese ha
reagito, ha lottato su tutti i
palloni e dato la sensazione di
potercela fare, ma nel prosie-
guo gli ingranaggi si sono in-
ceppati e l’avversario ne ha
approfittato. Poteva fare di
più nell’occasione la Ci & Ci.

(25-15, 25-19, 25-21)
Italbimbi Pizzighettone: Mo-

sconi, Marabelli, Spelta, Terre-
ran, Avanti, Poledri, Zaghi libe-
ro, Orsi, Cipelletti, Poggi. All. Fi-
nali-Berselli.

MANERBA DEL GARDA (Bs)
— Nulla può l’Italbimbi contro
una delle squadre più forti del gi-
rone, la Mema Manerba. La for-
mazione rivierasca ha subito la
forza delle avversarie che poteva-

no contare su un opposto di cate-
goria superiore e solo nella terza
frazione hanno giocato alla pari.
Nel primo set la Mema ha guada-
gnato un buon margine che ha
mantenuto fino al termine. Poco
meglio è andata nel secondo set
anchese il servizio in flotdelle pa-
drone di casa è risultato indige-
sto per la ricezione del team di co-
ach Finali. Nella terza frazione
l’Italbimbi ha retto fino al 22-21
prima di cedere di schianto.

«Non era questo il match dove
sperare di prendere punti — è
l’analisi del tecnico — anche se
non ho visto passi avanti rispetto
alle recenti prestazioni». (v.g.)

(25-23, 25-21, 25-20)
MombelliClima Crema: Gan-

delli, Poggi (L), Bruselli, Bolza-
ni, Locatelli, Moretti, Micolini,
Poggetti, Ruffoni, Strada,
Stringhi, Vigani. All. Patrini.

CREMA — Sono bastati 75’
alla Mombelli Clima per lascia-
re il campo della Toffetti con i
tre punti. La squadra di Opera
si è infatti dimostrata inferiore
rispetto alle violarosa che han-

no vinto agevolmente pur sen-
za disputare una delle miglior
gare, anzi il passo indietro ri-
spetto a sette giorni fa si è vi-
sto, ma la scarsa resistenza op-
posta dalle avversarie giustifi-
ca qualche calo di tensione.
Nel primo set cremasche avan-
ti fino al 15-10, poi break mila-
nese che vale il 16-21, ma a
quel punto la Mombelli diven-
ta padrona del campo e chiude
il set. Secondo set senza storia
conla squadra diPatrini a gesti-
re il vantaggio iniziale. Nel ter-
zo parziale cremasche ad inse-
guire fino al 12-14 per poi supe-
rare di slancio Opera e vincere.

Vescovatoprende il derby, laLazzari prende il volo
Ci&Ci 1
Cagliero 3
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OPERA – Vuole riprendere
il feeling con la vittoria il
Mezzo Crema Rugby Club,
che oggi alle 14.30 farà visita
alla Mastini Opera per la set-
tima giornata della C regio-
nale. Un match non facile
ma alla portata del gruppo
neroverde, che dopo il gran-
de inizio fatto di 4 larghe vit-
torie consecutive è incappa-
tonel primo stop, con la scon-
fitta 17-10 a Verbania. In set-
timana la squadra ha lavora-
to bene, e vuole riprendere
il discorso interrotto 15 gior-
ni fa. Servirà ai neroverdi
quella concentrazione che
ha permesso loro di vincere i
primi 4 match chiudendoli
tutti nei primi 20’ di partita.
Dopo questa giornata il cam-
pionato regionale osserverà
una domenica di pausa, per
poi riprendere con la penul-
tima di andata il giorno di
Sant’Ambrogio, domenica 7
dicembre. A livello giovani-
le, unica cremasca impegna-
ta in questo fine settimana è
l’Under 15 che fa visita al-
l’Amatori Milano. (t.g.)

Programma: Mastini Ope-
ra-Mezzo Crema Rugby Club
(Noverasco d’Opera, ore
14.30); Iride Cologno-Borgo-
manero; Amatori Nova-
ra-Rugby Voghera; Vercelli
Rugby-SeregnoRugby. Ripo-
sa: Amatori Verbania.

(22-25, 15-25, 25-16, 15-25)
Salp Inox Gps Offanengo:

Begni, Fusar Imperatore, San-
galli, Silvani, Cappellini, Mi-
chielon, Mostosi, Coti Zelati
libero, Rampoldi, Zucchetti,
Salvitti. All. Bergamaschi.

Polisportiva Vescovato:
Tornelli, Troiano, Milanesi,
Morelli, Garavelli, Portesani,
Guerreschi libero. All. Ventu-
rini-Pisaroni.

OFFANENGO — Vescova-
to si aggiudica il derby con Of-
fanengo, espugnando il cam-
po della Salp Inox con un sec-
co 3-1. Coach Venturini si pre-
senta con l’organico ridottoal-
l’osso e chiede di stringere i
denti a Portesani e Troiano,
influenzate. Nei primi due set
le ospiti controllano potendo
contare su una Tornelli che
serve magistralmente le com-
pagne e su una Guerreschi
davvero eroica in seconda li-
nea. Dal canto suo la Salp
Inox commette davvero trop-
pi errori per pensare di gioca-
re alla pari. Nella terza frazio-
ne le ragazze di coach Berga-
maschi azzerano gli errori e
accorciano le distanze nel
computo dei set, ma nel quar-
to gioco si spegne ancora una
volta la luce e per Tornelli e
compagne è gioco facile ag-
giudicarsi l’intera posta in pa-
lio. (v.g.)

(19-25, 20-25, 20-25)
Marmi Lazzari Cingia: Campa-

na 10, Barbarini 12, Alice Bassi 9,
Porporati 2, Martino 3, Ponzoni 5,
Camozzi 5, Anna Bassi, Pizzi, Al-
bertoni,De Micheli libero. All. Bo-
dini.

CURTATONE — Non conosce
soste il cammino della Marmi Laz-
zari, corsara anche sul campo del-
l’Op Volley, formazione apparte-
nente al Progetto Giovani che ha

comunque impegnato la capolista
grazie ad un servizio molto forza-
to e ad una buona organizzazione
a muro. La Marmi Lazzari ha con-
trollato il punteggio mettendo in
luce un’ottima Barbarini, top sco-
rer dell’incontro, e un’organizza-
zione di squadra superiore. Nelle
prime due frazione la squadra di
coach Bodini ha allungato peren-
toriamenteprima di subire il ritor-
no, mai pericoloso, delle padrone
di casa. Nel terzo set si è rivista in
campo Porporati, ferma da una
decina di giorni. Le avversarie
hanno condotto fino al secondo ti-
me out tecnico prima dell’accele-
razione decisiva ospite. (v.g.)

RUGBY

Momenti della
partita fra Salp
Inox Gps e
Vescovato
che esulta
(fotoservizio
Geo)

Cazzaniga in azione a Santa Croce (foto Bonucci)

Bertoni - ore 18 CLASSIFICA
Bassano ................... 21
Bologna .................. 20
S. Croce ................... 20
Latina ...................... 18
Loreto ...................... 17
Gioia del Colle ........ 14
Mantova ................... 16
Isernia. ..................... 11
Reima Crema .......... 10
Cavriago ................... 9
Città di Castello ........ 8
Catania ..................... 7
Castellana G. ............ 7
Roma. ....................... 6
Castelfidardo ............. 5

OGGI
Latina-Loreto, Castelfidar-
do-Catania, Cavriago-Man-
tova, Castellana Grotte-Cit-
tà di Castello. Isernia-S.
Croce, Reima Crema-Bas-
sano, Bolona-Roma, ripo-
sa: Gioia del Colle

Reima Crema Fiorese Bassano
Baranowicz 16 9 Ronaldo
Cazzaniga 1 11 Tamburo

Victor Batista 6 1 Hrazdira
Sgrò 2 6 Okurcak

Finazzi 8 8 Guarise
Patriarca 5 4 Gitto

Monti ALLENATORE Cretu
A D I S P O S I Z I O N E

Jacobsen 7 12 Bonetti
Caprotti (libero) 10 5 Pagotto (libero)

Alletti 4 7 Parusso
Silva 12 15 Zoltan
Orel 14 13 Pianese

18 Lollato
Arbitri: Gelati e Prandi

A2.Cremavienedaundoppio0-3, lacapolistadallaprimasconfitta

Reima-Fiorese Bassano
partita all’arrabbiata

A2femminile.Oggi incasaconilSanVito

LaMagicPack
vuole gioco e punti

Il Mezzo Crema
dopo il primo ko

è deciso a rimettere
in Opera la classifica

Salp Inox 1
Vescovato 3

Op Volley 0
Lazzari 3

Mema 3
Italbimbi 0

Mombelli 3
Opera 0


