
‘Torrazzo’ recordoggi aCavatigozzi
JUDO LA LOCANDINA PROVINCIALE

Prima Div. Immobiliare Parco-Light Plast 0-3
Girone A De Poli-Crema Volley 3-0

Branchi Valserio-Bcc Agnadello 3-0 per mancato arrivo
Panificio Belli-Segi 1-3

Prima Div. Colorificio Guerreschi-Rettifica T. 1-3
Girone B Dinamo Zaist-Officine Manfredi 3-0

Cova Gomme-Faber 3-0
Eurosistemi-Tecnocover 1-3

Seconda Euro Engineering-Ado Costruzioni 3-1
Div. Gir. A Coperture Moroni-Frassati 3-0

Cassa Rurale Cremasco-Cassini 3-0
Samanni-Comet Idropulitrici 3-0
riposa Madignanese

Seconda Autotr. f.lli Bassi-Finim 3 3-0
Div. Gir. B Ideae Dinamo Zaist-Paderno oggi 16 pal. Villetta

Eurocase-Faiplast 3-0
Esperia-Conad 0-3
riposa Solfarm

PRIMA DIVISIONE
Girone A

Branchi Valserio 15
Light Plast 14
De Poli 12
Crema Volley 6
Segi  4
Panificio Belli 3
Immobiliare Parco 3
Bcc Agnadello 0

Girone B
Cova Gomme 12
Dinamo Zaist 12
Rettifica Terreni  9
Eurosistemi 8
Officine Manfredi 8
Tecnocover  6
Faber 3
Colorificio Guerreschi 2

SECONDA DIVISIONE
Girone A

Euro Engineering 14
Cassini Auto 11
Samanni  9
Frassati 6
Ado Costruzioni 6
Cassa R. del Cremasco 4
Coperture Moroni  3
Madignanese 2
Comet Idropulitrici 2

Girone B
Esperia 12
Conad  12
Autotr. F.lli Bassi  11
Solfarm 9
Eurocase Romanengo  6
Ideae Dinamo Zaist 4
Faiplast 3
Paderno 0
Finim 3 0

(25-18, 25-19, 25-19)
Dinamo Zaist: Bruni, Bruno,
Cortesi, Ferrari, Guarnieri, Po-
li, Prestipino, Vanzetto, Viaro-
li, Zerbini. All. Raglio.
Officine Manfredi: Bellani,
Boffelli, Vispitino, A. Dolera,
R. Dolera, Dossena, Filippini,
Locatelli, Lozza,Rossi, Stefani-
ni, Capellini (L): All. Marche-
setti.
Arbitro: Rizzi.

CREMONA — E’ stata una ga-
ra a senso unico quella giocata
tra Dinamo Zaist e Officine
Manfredi con la squadra di ca-
sa che ha chiuso la pratica sen-
za faticare più di tanto. La for-
mazione ospite ha offerto resi-
stenza alle iniziative avversa-
rie solo nella prima parte dei
tre set per poi arrendersi. Così
nel primo parziale le squadre
sono arrivate appaiate fino a
quota 15, poi la gara è stata tut-
ta per le cremonesi trascinate
dalle ottime prove di Cristina
Bruno ed Elisa Viaroli. Stesso
copione per secondo e terzo set
con la Dinamo Zaist che ha
sfruttato l’ottima giornata in
battuta per mettere in difficol-
tà la ricezione avversaria e im-
pedire contrattacchi incisivi.

(25-14; 25-12; 25-21)
Samanni Montodine: Bran-
chi, Rovelli, A. Berlonghi, C.
Berlonghi, V. Berlonghi, Gra-
na, Broglio, Venturelli, Chin-
damo, Polledri. All. Castelli
Comet Pandino: Cantoni, Fili-
berti, Clerici, Festari, Mari-
conti, Mombelli, Pizzamiglio,
Raisi, Rinoldi, Leggeri. All.
Lupi.
Arbitro: Bruno.

MONTODINE — Successo
agevole per la Samanni sul
proprio campo contro la Co-
met Pandino. L’inizio è abba-
stanza equilibrato con le pa-
drone di casa contratte che
non riescono ad imporre il
proprio gioco. Pallone dopo
pallone cresce però la sicurez-
za delle ragazze di Castelli e
la Comet comincia a commet-
tere qualche errore di troppo.
Chiuso il primo set 25-14 le lo-
cali partono col piglio giusto
nel secondo parziale metten-
do subito al sicuro il risultato.
Buono il gioco offensivo della
Samanni e deficitaria la rice-
zione delle avversarie. Il co-
pione non cambia al rientro
in campo e Castelli può dar
spazio alle riserve. (m.f.)

(25-20; 25-17; 25-23)
Autrasporti Bassi: Cauzzi,
Fassera, Peri, Magni, Trevisi,
Mazzini, Borghesi, Gaboardi,
Santini, Bassi, Quarantani (li-
bero). All. Pellizzoli.
Finim3: Acerbi, Archenti,
Avanzi,Scaramati, Dansi,Fro-
si, Mezzaoui, Milani, Palo-
schi, Pescatore. All. Mazzola-
ri.
Arbitro: Priori.

CINGIA DE BOTTI — La Bas-
si si impone per 3-0 contro la
Finim3 conquistando i tre
punti. Le ospiti patiscono ol-
tre modo il forfait del proprio
libero e partono spaesate. Al
contrario le padrone di casa si
giovano della presenza della
Bassi e macinano in attacco.
Chiuso il primo set sul 25-20
la Finim3 perde concentrazio-
ne e commette addirittura 6
errori in battuta. La Bassi non
può che approfittarne spin-
gendo forte in attacco sino al
25-17 che fissa il 2-0. Le ospiti
non demordono e anzi gioca-
no con la convinzione di poter
riaprire il match. Il terzo set
resta combattuto sino all’ulti-
mo pallone, ma sono ancora
le locali a sorridere. (m.f.)

(25-17; 25-14; 25-16)
Eurocase Romanengo: Ago-
sti,Carubelli, Coti Zelati, Fac-
chi, Galli, Nichetti, Priori, Sa-
marani, Vecchi, Rubano. All.
Vairani.
Faiplast: Pedrazzani, Leschi-
netta, Pezzoni, Geraci, E. Laz-
zari, A. Lazzari, Anelli, Panzi,
Gianlorenzo, Cantoni. All. Bo-
nezzi.

ROMANENGO — L’Euroca-
sesupera una volonterosa Fai-
plast. La sfida di Romanengo
si è conclusa con un 3-0 che la-
scia poco spazio all’immagina-
zione. La compagine piadene-
se ha provato in tutti i modi a
restare in partita, a risponde-
realle avversarie, areagire al-
lo svantaggio, che si accumu-
lava sempre più, ma inutil-
mente. La compagine di Ro-
manengo si è dimostrata com-
plessivamente superiore e ha
meritato di vincere una parti-
ta condotta con sicurezza dal-
l’inizio alla fine. Dopo il 25-17
del primo set, nel secondo le
padrone di casa hanno affon-
dato il colpo, vincendo 25-14
per, poi, chiudere 25-16 nel-
l’ultimo.

(13-25, 15-25, 23-25)
EsperiaCremona: Alovisi, Andre-
ani, Arif, Bernardoni, Ghidoni,
Jonuzaj, Meanti, Mozzi, Ruggeri,
E.Tromba,V.Tromba. All.Caccia-
lanza-Ghezzi.
Conad Casalmaggiore: Bottoli,
Cavalli, Diotti, Fellini, Goi, Lon-
garetti, Toscani, Zanon, Trinche-
ra, Stradiotti, Vacchelli. All. Vec-
chi.
Arbitro: Acerbi.

CREMONA — L’Esperia di coach
Caccialanzacade per la prima vol-
ta per mano della Conad Casal-
maggiore, a questo punto unica
ancora imbattuta nel girone B di
seconda divisione. La formazio-
ne ospite di coach Vecchi partiva
nel migliore dei modi esprimen-
do un buon gioco ben orchestrato
dall’alzatrice Toscani. Per l’Espe-
ria, nonostante la buona serata di
Ruggeri, non c’era niente da fare:
troppi errori tra ricezione, difesa
e attacco per poter competere.
Nel terzo set la reazione delle pa-
drone di casa: sotto 9-2 riapriva-
no il parziale sul 9 pari. Si prose-
guiva in equilibrio prima dei pun-
ti decisivi messi a terra dalla Co-
nad che raggiunge così in vetta le
avversarie, pur avendo già osser-
vato il turno di riposo. (v.g.)

di Alessandro Milano
CREMONA — Torna il Trofeo del Tor-
razzo.Oggi si disputerà la trentasettesi-
ma edizione della manifestazione orga-
nizzata dal Saigo Judo con inizio alle
8,30.A causa della temporanea indispo-
nibilità della palestra “Spettacolo” di
Cremona, quest’anno la competizione
si svolgerà a Cavatigozzi, dove un im-
pianto nuovo, ampio e attrezzato sarà
l’ideale per ospitare la gara. I parteci-
panti saranno suddivisi in cinque cate-
gorie (Esordienti A, Esordienti B, Ca-

detti, Junior, Serior) e ripartiti a secon-
da della categoria di peso. A proposito
degliatleti che si fronteggeranno sul ta-
tami, questa sarà un’edizione da re-
cord, visto che è previsto l’arrivo di ol-
tre 190 iscritti di 43 palestre.

Tra le palestre partecipanti, arrivate
da tutto il nord Italia, spicca il Judo
Chiaravalle di Jesi, la palestra che vie-
ne da più lontano in questa edizione.

Il Jigoro Kano di Milano, vincitore
della scorsa edizione, si è iscritto anche
quest’anno agguerritissimo, portando
in gara ben 26 atleti.

Numerosi anche gli atleti iscritti da
Le Sorgive (15) e dal Judo Cappelletti
(14) storicamente tra le società che si
contendono i primi posti al Trofeo del
Torrazzo.

Per la società ospitante, le speranze
del SaigoJudo sonoriposte prima di tut-
to su Andrea Maffi, che gareggerà nei
Senior, ma non solo. Attesa c’è anche
per giovani che hanno disputato un otti-
mo avvio di stagione, come Claudio Soa-
na, Roberto Ruggeri e Daniele Mancu-
so. A loro il compito di dare alla società
organizzatrice un piazzamento.
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Parco Crema 0
Light Plast 3

De Poli 3
Crema Volley 0

Branchi 3
Bcc Agnadello 0

Guerreschi 1
Rettifica Terr. 3

EuroEng. 3
Ado 1

Dinamo Zaist 3
Manfredi 0

Samanni 3
Comet 0

Bassi 3
Finim 3 0

Eurocase 3
Faiplast 0

Esperia 0
Conad 3

(14-25; 17-25; 15-25)
Immobiliare Parco: Sangio-
vanni, Robustelli, Filipponi,
Zucchi, Bonizzoni, Acquafer-
mata, Soresini, Cervieri,Bian-
chini, Cruini. All. Mati.
Light Plast: Padovani, Dogni-
ni, Pirovani, Uberti, Pastori,
Brambilla, Severgnini, Val-
secchi, Bettinelli, Samorani,
Manzoni. All. Balestra.
Arbitro: Rovelli.

CREMA — Non c’è stata sto-
ria. La Light Plast ha fatto un
sol boccone della malcapitata
Immobiliare Parco. Le ospiti
hannorispettato puntualmen-
te i pronostici della vigilia, di-
mostrando di essere superiori
sotto ogni profilo alla volonte-
rosa formazione locale che,
però, non ha potuto nulla al
cospetto dello strapotere av-
versario. Ne è scaturito un 3-0
netto, ineccepibile. A far la
differenza, in positivo per
l’una e in negativo per l’altra,
è stato il gioco a muro. Tutto
secondocopione evittoria me-
ritata per la Light Plast. Al-
l’Immobiliare Parco, invece,
non resta che aspettare avver-
sarie più abbordabili.

(25-17; 25-23; 25-16)
De Poli Volley: Arosio, Caval-
letti, Del Pio, Fumagalli, Ga-
limberti, Marchisio, Pescato-
ri, Stroppa, Testa, Verri. All.
Maffioletti.
Crema Volley: Cattaneo, Ven-
tura, Dolci, Mazzini, Bassi, Pe-
drini, Mandotti, Tosi, Strin-
ghi, Rinoldi, Morgana (Libe-
ro). All. Dosi.

RIPALTA NUOVA — Non
perde un colpo la De Poli che
si sbarazza con un secco 3-0
del Crema Volley. Le padro-
ne di casa impongono da subi-
to il proprio gioco cogliendo
spesso impreparata la difesa
ospite. Del Pio e compagne
prendono il largo e mantengo-
no il vantaggio per l’1-0. Maf-
fioletti cambia qualcosa nel
secondo set per dar spazio al-
le ragazze in panchina e il par-
ziale risulta più equilibrato
come testimonia il 25-23 fina-
le. Le ospiti non oppongono
particolare resistenza nella
terza frazione che vede anco-
ra la De Poli in controllo com-
pleto del gioco fino al 25-16 fi-
nale che regala i tre punti alle
padrone di casa. (m.f.)

a tavolino
(25-0; 25-0; 25-0)

RIPALTA NUOVA — Vitto-
ria a tavolino per la Branchi
Valserio. Le padrone di casa
hanno ottenuto il successo a
tavolino, in quanto le avversa-
rie non si sono presentate in
palestra. Come da regolamen-
to con le giocatrici regolar-
mente schierate in campo, ar-
bitro e dirigenti hanno atteso
la formazione avversaria per
mezz’ora, dopo di che è stata
decretata la vittoria a tavoli-
no.

Adire il vero, però, la vicen-
da è ben più articolata, come
sottolinea la presidentessa-
della Bcc Agnadello Pierina
Bolzoni: «Noi è dal mese di ot-
tobreche sapevamo di non po-
ter essere presenti questa se-
ra. Abbiamo comunicato tut-
to e più volte alla Federazio-
ne, che non ha ritenuto di do-
verci venire incontro. Ci sia-
mo rivolti anche alla Branchi
Valserio, per sapere se erano
disposte a giocare in un altro
giorno ma ci hanno negato la
disponibilità. A questo punto
non abbiamo potuto fare al-
tro che non presentarci».

(27-25; 21-25; 17-25; 12-25)
Colorificio Guerreschi: Tai-
no, Francioni, Pedroni, Ga-
staldi, Pini, Generali, Mata-
rozzi, Gndolfi, Zanini, Biaggi,
Carraglia, Rossetti. All. Lana.
Rettifica Terreni:Carenzi, Fa-
soli, Frittoli, Tinelli, Gorlani,
Mondoni, Bea, Somenzi, Spol-
di, Pelò, Villaschi, Pizzami-
glio. All. Bragalini.
Arbitro: Vaccaro.

CREMONA — La Rettifica
Terreni vince in rimonta. Il
Colorificio Guerreschi, dopo
aver vinto il primo set, è anda-
to via, via spegnendosi, con-
sentendo alle avversarie di ri-
portarsi in parità, effettuare
il sorpasso e chiudere in sciol-
tezza. L’inizio del match è al-
l’insegna dell’equilibrio ma
alla fine sono le padrone di ca-
sa a vincere il set. A questo
punto, però, invece di prende-
re fiducia e affondare il col-
po, si deconcentrano, com-
mettono errori a ripetizione e
sempre più gravi, tanto da
consentirealle ospiti di aggiu-
dicarsi tre set uno più sempli-
cemente dell’altro e di vince-
re 3-1.

(23-25, 25-13, 25-21, 25-20)
Euro Engineering Offanengo:
Crotti, D. Benelli, Bertorelli,
Schiavini, F. Mazzoleni, Bar-
baglio, Moroni, Lavezzari, Te-
sta, Comandulli, Sudati, Vho
(L). All. Bergamschi.
Ado Costruzioni Offanengo:
Pizzetti, L. Benelli, Patrini,
Donati, Mazzurini, Scio, Mio-
ri, Scaramuccia, Berselli, Ba-
stici, Patrini, Bonizzoni. All.
Nichetti.
Arbitri: C. Nichetti e Moretti.

OFFANENGO — Il derby di
Offanengo che va all’Euro En-
gineering dopo una gara ricca
di colpi di scena. Primo set
equilibrato fino a quota 7 poi
la squadra di casa vola sul
17-10, ma a quel punto com-
mette molti errori e le ospiti
ne approfittano chiudendo
23-25. Nel secondo set risulta
fondamentale l’ingresso di
Moroni che consegna il set al-
l’Euro Engineering. Nel terzo
set ospiti avanti 1-7, poi c’è il
sorpasso a quota 16 e la vitto-
ria interna, copione che si ri-
pete nel quarto parziale.
Da segnalare le buone prove
di Comandulli (16 punti) e
Miori (15).

L’Eurocase Romanengo La Faiplast (fotoservizio Geo) L’Euro Engineering esulta; sotto un momento del derby di Offanengo

Divisioniprovinciali. InPrimanessuncolpodiscena, laBccAgnadellononsipresentasulcampodellaBranchi

La Conad passa al Boschetto
IlderbydiOffanengoallaEuroEngineering, laBassi si faavanti


