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Auprema 3
Perfetto Viadana 0

(25-21, 25-18, 20-25, 22-25, 15-11)
Tonani Ado Offanengo: Chizzoli (L), Sfondrini, Marchi-
ni, Mostosi, Faccheni, Crotti, Piloni, Mombelli, Dolci,
Festa, Raimondi Cominesi. All. Cè.

OFFANENGO — Finalmente la Tonani torna alla vitto-
ria anche se, come d’abitudine in questi ultimi tempi,
soffre più del dovuto. Le ragazze di Cè infatti hanno do-
vuto attendere il tie break per esultare nonostante aves-
sero vinto i primi due set. I primi due parziali non hanno
storia, le offanenghesi sembrano essersi lasciate alle
spalle tutte le paure e controllano le avversarie che oc-
cupano la parte alta della classifica. E la vittoria sembra
ormai vicina quando nel terzo set la Tonani si porta pri-
ma sul 15-10 e poi sul 18-14, ma a quel punto si verifica il
solito black out che costa il set. Lo scoramento è pagato
anche nel parziale successivo, ma la voglia di vincere è
determinante nel tie break sempre controllato.

(18-25, 26-24, 11-25, 17-25)
Finim 3 Soresina: Mombelli, Bertelli, Braga, Guerini, Elena
Amici, Ciboldi, Pedrini libero, Rovati, Paulli, Cozzolino, Caz-
zamali, Spoldi. All.Castorina-Bonizzoni.

SORESINA — La Finim 3 cede 3-1 contro una delle squadre
più in palla del momento, l’Aquatech. La formazione di coa-
ch Castorina non può rimproverarsi nulla, avendo disputato
unottimo match nonostante l’assenzadi Erika Amici, sostitu-
ita nel ruolo di libero dalla classe ’92 Pedrini. Persa la prima
frazione contro una squadra che ha messo in mostra una cop-
pia centrale di altissimo livello, Castorina ha cambiato asset-
to, inserendo Elena Amici fino alla fine del match. Seconda
frazione combattuta, che la Finim 3 è riuscita a far propria
anche grazie agli errori delle avversarie. Senza storia il terzo
set, mentre più combattuta è stata la quarta frazione: con
Cozzolino e Guerini in campo, la Finim 3 ha retto l’urto, meri-
tandosi gli applausi nonostante la sconfitta. (v.g.)

(25-13; 25-13; 25-11)
Perfetto Viadana: Romano, Prati, Negri, Boni,
Saccani, Farinazzo, Pellegrino, Bottesino, Rom-
bi, Rosa, Corani (libero). All. Bolzoni-Letteriel-
lo. Arbitro: Gasperini.

CINISELLO BALSAMO — La Perfetto Viada-
na si arrende senza resistere troppo sul campo
dell’Auprema e continua la serie negativa. Bol-
zoni deve rinunciare ad Artoni. Le locali gioca-
no a memoria e risultano incisive e precise in
attacco. In casa mantovana solo in palleggio si
vedono buone cose e alcune soluzioni al centro
sortiscono l’effetto sperato. Lapidario il com-
mento del secopndo allenatore Letteriello:
"Non abbiamo scuse, nemmeno l’assenza di Ar-
toni motiva questa prestazione, dobbiamo lavo-
rare duro in palestra per crescere." (m.f.)

(21-25, 25-13, 25-22, 16-25, 15-17)
Italbimbi Pizzighettone: Marabelli, V.Orsi, C.Or-
si, Terreran, Avanti, Poledri, Spelta, Riccaboni,
Bonfanti, Basola. All. Finali-Berselli.
PolisportivaVescovato: Tornelli, Mainardi, Troia-
no, Milanesi, Garavelli, Portesani, Morelli. All.
Venturini-Pisaroni.

PIZZIGHETTONE — Il derby salvezza premia Ve-
scovato, che al termine di un match palpitante
espugna il campo della mai doma Italbimbi. Le pa-
drone di casa hanno retto il confronto giocando
un buon match pur dovendo fare a meno della pal-
leggiatrice Mosconi, out per la frattura di un dito.
Primo set in rimonta per Vescovato che ritrova
Morelli, in panca inizialmente, seconda frazione

tutta dell’Italbimbi che sull’entusiasmo conqui-
sta anche il terzo gioco. Rimonta ospite nellaquar-
ta frazione con un’ottima Milanesi in banda per
Vescovato. Tie break combattuto: palla match
per l’Italbimbi annullata da un pallonetto di Por-
tesani, vantaggio ospite grazie ad un attacco dalla
seconda linea di Troiano e punto decisivo di Mo-
relli.

Non nasconde la propria delusione coach Finali
al termine: «La squadra ha giocato una partita
più che discreta — commenta il tecnico rivierasco
— siamo stati penalizzati dalle valutazioni molto
personale dell’arbitro che ci ha fischiato contro
una miriade di doppi palleggi. Era un’occasione
ghiotta per noi per recuperare punti sulleavversa-
rie che a dire il vero erano incomplete come noi».

Soddisfazione sulla sponda ospite per la vitto-
ria:«Abbiamo vinto contro una diretta concorren-
te dopo una partita tiratissima. Complimenti alle
nostre avversarie — conclude coach Venturini —
hanno giocato davvero bene». (v.g.)

(23-25, 25-23, 25-23, 16-25, 15-4)
Esperia Cremona: Somaschi, An-
tonioli, Bezhani, Lanzoni, Lazzari,
Carasi, Somaschi, Mele, Pedrini,
Scaravaggi, Zhang, Gazzetto libe-
ro. All. D’Auria-Colombo.

CREMONA — Impresa dell’Espe-
ria, che conquista il secondo suc-
cesso della stagione ai danni del
forte Cagliero. Match infinito,
che l’Esperia ha conquistato al
termine di cinque set tiratissimi
che hanno strappato gli applausi
del pubblico. Persa la prima fra-
zione, Somaschi e compagne han-
no reagito trovando nella difesa
la forza per recuperare. Ottimi i
contrattacchi orchestrati da Anto-
nioli e ottima la presenza a muro
di Zhang e Lazzari. Avanti 2-1,
l’Esperia ha subito il ritorno delle
ospiti che si sono dovute inchina-
re ad un tie break perfetto delle
ragazze di coach D’Auria. (v.g.)

(25-20, 22-25, 16-25, 13-25)
Marmi Lazzari Cingia de Botti:
Barbarini 8, Alice Bassi 13, Anna
Bassi, Porporati 22, Pizzi, Campa-
na 14, Martino 1, Ponzoni 12, So-
menzi. All. Bodini.

SAN GIORGIO DI MANTOVA —
La Marmi Lazzari conquista il tito-
lo di campione d’inverno espu-
gnando il campo del San Giorgio
per 3-1. Match difficle per il team
di coach Bodini, che ha dovuto fa-
re a meno di Camozzi, al momento
ferma per motivi di lavoro, Alber-
toni e del libero De Micheli. Perso
il primo set, la Marmi Lazzari si è
organizzata spingendo molto al
servizio e controllando il match,
in discesa dal terzo parziale. «E’
la vittoria più importante di que-
sto girone di andata — sentenzia
il dirigente Ponzoni — abbiamo
sopperito alle assenze con un for-
te spirito di gruppo». (v.g.)

(23-25, 25-21, 21-25, 23-25)
Salp InoxOffanengo: Begni, Fu-
sar Imperatore, Sangalli, Benel-
li, Cappellini, Michielon, Mo-
stosi, Coti Zelati (L), Salvitti,
Zucchetti. All. Bergamaschi.

BRESCIA — La Salp Inox Offa-
nengo parte contratta, ma nel-
la seconda parte del match cre-
sce conquistando la vittoria
contro la Millenium. Tra le offa-
nenghesi si ferma anche Ram-
poldi per infortunio, ma la Mi-
chielon, 26 punti per lei, è deci-
siva. Nel primo set si arriva sul
22-20 per le brescine, ma l’otti-
mo finale premia le ospiti che
invece nel secondo parziale
chiudono male. Quarto parzia-
le senza storia, mentrenel quin-
to le bresciane partono con un
5-0 ma vengono superate, poi si
arriva al 23 pari e chiudono un
errore in battuta e Michielon.

La Marmi Lazzari di Cingia de’ Botti

San Giorgio 1
Lazzari 3

(25-21, 25-20, 23-25, 25-19)
MombelliClima Crema:Pogget-
ti 5, Stringhi 6, Vigani 11, Bru-
selli4, Locatelli 5, Strada 9, Pog-
gi (L) 1, Bulzani 7, Ruffoni 10,
Moretti, Nicolini 2, Gandelli.
All. Patrini.

CREMA — Solo un calo di ten-
sione a metà del terzo set ha im-
pedito alla Mombelli Clima di
chiudere l’incontro col Quinto-
volley in fretta. Nel resto della
partita la formazione di coach
Patrini si è dimostrata superio-
re alle avversarie ed il tecnico
ne ha approfittato per dare spa-
zio a tutte. Primo e secondo set
controllati senza affanni dalle
violarosa. Nel terzo cremasche
avanti 21-14, ma poi si fanno ri-
prendere e vengono sconfitte
23-25. Tornate concentrate le
padrone di casa hanno control-
lato il quarto set. (s.a.)

(25-16; 25: 15; 16-25; 25-27; 15-10)
Ci & Ci Electronics: Antolini, Ri-
boni, Privitera, Chesi, Fiorillo,
Moroli, Manzoni, Stringhi, Giro-
letti (libero), Sisca. All. Stellato.

SAN GIULIANO — Una brutta
partita, costellata da errori. L’ha
spuntata il San Giuliano su una
Ci & Ci priva di diverse ragazze.
Una garache la squadra di Stella-
to, al completo, avrebbe potuto
far sua, invece ha dovuto accon-
tentarsi di un punto.

Il sestetto agnadellese è parti-
to col freno a mano e nei primi
due set, impreciso in ricezione e
poco incisivo in attacco è stato in
balìa dell’avversario. Ha saputo
reagire però dominando il terzo
gioco. All’insegna dell’equili-
brio la quarta frazione, che la Ci
& Ci ha fatto sua ai vantaggio. Al
tie break però la formazione cre-
masca non ne aveva più.

CREMA — Cecilia Nicolini è l’unica rappresentate delle forma-
zioni cremonesi convocata per il raduno della selezione regio-
nale. La giovane (è nata nel 1994) palleggiatrice della Mombel-
li Clima Crema Volley di serie D è stata chiamata, assieme ad
una trentina di altre giocatrici di tutta la Lombardia, al raduno
che si è tenuto a Milano sotto la supervisione dei tecnici della
Nazionale pre-juniores. Nicolini è una dei due palleggiatori del-
la squadra allenata da Cristina Patrini che disputa il campiona-
to di serie D e gioca in questo ruolo da poco tempo, quindi ha
ampi margini di crescita. La giocatrice è arrivata in prestito
con diritto di riscatto dal Volley Codogno, con la cui squadra di-
sputa il campionato Under 16. Impiegata fino alla scorso anno
come centrale, è stata però notata dai tecnici violarosa che han-
no iniziato ad impostarla come palleggiatrice, da subito con
buoni risultati tanto che il selezionatore Alberto Moscato l’ha
chiamata nel gruppo ristretto che ha guidato in settimana.

Tonani Offanengo in attacco

L’Italbimbi, Vescovato e un momento del derby di ieri sera (fotoservizio Mario F. Rossi)

Due fasi di gioco del derby disputato ieri alla palestra di Pizzighettone

Mombelli in attacco

La Mombelli
Crema

Cecilia Nicolini nella selezione regionale

Serie regionali femminili. Impresadell’Esperia, Salp InoxGpseMombelliCrema fanno il pieno.ECingia fa festa

Lazzari campione d’inverno
Vescovato allo spasimo nel derby, la Tonani torna al successo

Finim 3 1
Aquatech 3

Tonani 3
Farmabios 2

Italbimbi 2
Vescovato 3

Mombelli 3
Quintovolley 1

San Giuliano 3
Ci & Ci 2

Esperia 3
Cagliero 2

Millenium 1
Salp Inox Gps 3


