
(25-23, 21-25, 25-20, 20-25, 15-13)
Samanni Montodine: A.Berlon-
ghi, V.Berlonghi, Broglio, Cordo-
ni, Grana, M.Filippini, E.Filippo-
ni, Chindamo, Polledri, Rovelli,
Venturelli. All.Castelli.
Cassa Rurale del Cremasco Ca-
pralba: Ghisetti, Sommella, Pozzi,
Fossati, Decet, Porter, Bertoli li-
bero, Cappelleri, Intra, Rizzi, Alle-
gri, Rossini. All.Dedda.

MONTODINE — Sono servite ol-
tre due ore di gioco alla Samanni
per avere ragione della resisten-
za offerta dalla Cassa Rurale. Al-
la fine il sestetto di coach Castelli
si è imposto al tie break con un
parziale finale decisivo di 4-0. Il
match è stato una continua altale-

na: la prima frazioneha visto sorri-
dere le padrone di casa in virtù di
una buona costruzione di gioco.
Nel secondo parziale la Cassa Ru-
rale ha tessuto le trame migliori,
mentre la Samanni ha sofferto in
ricezione. Vinto il terzo gioco la
squadra di casa pensava di avere
in pugno il match, invece le ospiti
hanno trovato ancora le energie
per reagire e allungare il match al
quinto. Avanti 13-11, la Cassa Ru-
rale aveva il torto di non chiudere
e veniva infilzata dal filotto di 4
punti consecutivi della centrale
Broglio. Entrambe le squadre han-
no pagato la tensione per il debut-
to: il potenziale è ben diverso da
quanto fatto vedere in questa oc-
casione. (v.g.)

(25-20; 25-12; 25-20)
De Poli Volley: Arosio, Cava-
letti, Del Pio, Fumagalli, Ga-
limberti, Marchisio, Pescato-
re, Stroppa, Testa, Verri. All.
Maffioletti.
Segi: Bertolli, Baggi, Bombel-
li, Brogioni, Spoldi, Umile,
Gilli, Rancati, Goi, Gummalo.
All. Carniti.
Arbitro: Pavesi di Crema.

RIVOLTA D’ADDA — La De
Poli vince e convince. Contro
la Segi, la compagine di Rivol-
ta d’Adda ha concluso con un
perentorio 3-0 che la dice lun-
ga sull’andamento del match.
Nel primo set le padrone di ca-
sa sono partite con il piede
giusto e hanno messo pronta-
mente al sicuro il punteggio.
Il secondo set, nonostante un
ampio turn over, è trascorso
sulla falsa riga del primo e al-
la fine si è chiuso sul 25-12.
Nel terzo ed ultimo set le ospi-
ti hanno provato a rimettersi
in partita ma le ragazze della
DePolihanno perentoriamen-
te spento ogni velleità di ri-
monta chiudendo con lo stes-
so risultato del primo parzia-
le. Vittoria, quindi, meritata
per la De Poli mentre alla Se-
gi non resta che aspettare av-
versarie più abbordabili.

(25-27; 23-25; 21-25)
Eurosistemi Vescovato: Are-
sti, Bianchi, Caprini, Cottarel-
li, Feroldi, Galli, Mennella,
Nolli, Rossi, Vallara, Volpato.
All. Ferrari.
Cova Gomme Gussola: Ador-
ni, Chiesa, Daolio, Diotti, Fas-
sera, Galetti, Lana, Lisuzzo,
Maia, Pomati, Turci. All. Gal-
li.

VESCOVATO — Gussola cor-
sara a Vescovato nella prima
di campionato al termine di
una partita combattuta a di-
spetto del risultato. Il primo
set è equilibrato e vede le pa-
drone di casa imporre il loro
gioco a sprazzi mentre le ospi-
ti mantengono una buona con-
tinuità e ribattono colpo su
colpo. Sul 25-24 per l’Eurosi-
stemi le ragazze di Galli sono
brave a ribaltare la situazio-
ne portandosi sull’1-0. Men-
nella e compagne non si scom-
pongono e provano ad impen-
sierire le avversarie, ma la ri-
cezione gussolese è fenome-
nale e gli attacchi vescovatini
faticano a far breccia. Portato
a casa il 2-0 le ospiti giocano
in maniera più sciolta e le pa-
drone di casa si demoralizza-
no al cospetto di una difesa
davvero impenetrabile. Il set
si chiude sul 25-21 e sancisce
il 3-0 finale. (m.f.)

(25-22; 25-14; 26-28; 25-13)
Euro Engineering: Barbaglio,
Benelli, Bertorelli, Schiavini,
Comandulli, Crotti, Mazzole-
ni Ferracini, Moroni, Parazzi-
ni, Testa, Sudati, Vho. All. Bo-
nizzoni.
Moroni: Soldo, Coppola, Boldi-
ni, Moroni, L. Tonani, Gandio-
li, Cogrossi, G. Tonani, Zuccot-
ti, Ferrari. All. Cazzamali.
Arbitro: Nichetti.

OFFANENGO — Inizia con
una bella vittoria il campiona-
to dell’Euro Engineering, che
tra le mure amiche supera la
Moroni. Partita più difficile di
quanto dicano i parziali, con
la Moroni che ha peccato mol-
to, specie in fase di battuta, la-
sciando così strada alle locali,
che si sono dimostrate sicura-
mente più affiatate e compat-
te. Parte contratta Offanengo
(sotto 8-2 in avvio), che poi si
riprende e vince in volata in
primo set (25-22). Più agevole
il secondo, il cui le padrone di
casa giocano con più tranquil-
lità (25-14). Terzo gioco punto
a punto, Offanengo sembra
chiudere sul 18-15 ma subisce
il ritorno delle ospiti che si ag-
giudicano il punto (26-28).
Senza storia invece il quarto
set (25-13), che sancisce defi-
nitivamente la vittoria del-
l’Euro Engineering. (m.t.)

La Moroni Soncino (fotoservizio Geo)

LA LOCANDINA PROVINCIALE
Campionato Partita Giorno Orario Luogo

Prima divisione
gir. A

Immobiliare Parco - Crema Volley 3-0
Panificio Belli - Branchi Valserio 0-3
Light Plast - Banca dell’Adda 3-0
De Poli - Segi 3-0

Prima divisione
gir. B

Colorificio Guerreschi - Dinamo Zaist 2-3
Eurosistemi - Cova gomme 0-3
Faber - Rettifica Terreni 0-3
Tecnocover - Off. Manfredi 1-3

Seconda
divisione
Girone A

Euro Engineering - Cop. Moroni 3-1
Samanni - Cassa Rur. Cremasco 3-2
Madignanese - Cassini Auto 2-3
Comet Idropulitrici - Frassati 4/11 20.30 via Bovis, Pandino
riposa: Ado Costruzioni Zapi

Seconda
divisione
Girone B

Autotr. F.lli Bassi - Ideae Dinamo Zaist 2-3
Esperia - Eurocase Romanengo 3-0 (25-16, 25-18, 25-21)
Solfarm - Faiplast Action Sport 3-0
Paderno Volley - Conad martedì 20.30 Piazza Da Vinci, Paderno Ponchielli
riposa: Finim 3
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La Dinamo Zaist scopre le carte
LefavoriteBranchi,DePolieCovafannosubito lavocegrossa

(22-25; 27-25; 27-25; 24-26;
15-17)
Madignanese: Averci, Cata-
pano, Degli Agosti, Fusari, Lo-
digiani, Lombardi, Mazzei, G.
Notaroberto, M. Notaroberto,
Parati, Petroni, E. Zalli. All.
Meanti.
Cassini Auto Bagnolo: Barba-
ti, Cordini, Cremonesi, Filip-
pi, Tesino, Vailati, Casali, Di
Zurzio, Bombelli, Uberti. All.
Castelli.

MADIGNANO — Vince al
tie-break la Cassini Auto al
termine di una gara tiratissi-
mi, duranta 2 ore e 15 minuti
e che ha cambiato padrone
più di una volta. Nel primo set

parte forte Bagnolo (3-12), la
Madignanese recupera punto
su punto ma in volata sono le
ospiti ad aggiudicarsi il primo
punto. Il secondo e il terzo set
vivono sul filo dell’equilibrio,
ed è la Madignanese in en-
trambi i casi ad avere la me-
glio ai vantaggi, ribaltando co-
sì la situazione. Nel quarto set
le locali sembrano poter chiu-
dere il discorso sull’8-1, ma la
Cassini recupera e vince sul fi-
lo di lana. Nel tie break è Ba-
gnolo a condurre, andando al
cambio di campo sull’8-5, ma
la Madignanese recupera fi-
no al 13-13; nel finale, però, la
Cassinimostra maggior lucidi-
tà prevale 17-15. (m.t.)

(16-25; 22-25; 22-25)
Panificio Belli: Locatelli, Laz-
zari, Redondi, Bellini, L. Ber-
gonzi, Bonizzi, Caligari, V.
Bergonzi, Severgnini, Balzari,
Dossena, Scaravaggi. All.
Chiesa.
Branchi: Brunetti, Cappelli-
ni, Groppelli, Civerini, mauri,
Merico, Milanesi, Riboldi, Ro-
deri, Saronni, Severgnini,
Pensini. All. Zanotti.
Arbitro: Tedoldi di Crema.

CREMA— Tutto secondo pro-
nostico. La Branchi ha rispet-
tato le previsioni della vigilia
superando, anche se non pro-
prio agevolmente, il Panificio
Belli. Le padrone di casa sono
partite un po’ intimorite, con-
tratte e hanno permesso alle
ospiti di prendere il largo e di
chiudere con un perentorio
25-16. Nel secondo set, però,
le locali si sono scrollate di
dosso0 ogni timore reveren-
ziale e hanno lottato punto su
punto, costringendo le avver-
sarie ad un successo di misu-
ra. L’ultimo set ha seguito
l’andamento del precedente
e alla fine la Branchi si è mes-
sa in tasca il successo. Alle gio-
catrici del Panificio Belli non
resta che guardare avanti e
aspettare avversarie più ab-
bordabili.

(28-26; 18-25; 25-23; 18-25;
8-15 )
ColorificioGuerreschi: Pedro-
ni, Gastaldi, Pini, Taino, Ge-
nerali, Presti, Mattarozzi,
Gandolfi, Zanini, Biaggi, Car-
raglia, Rossetti. All. Lana.
Dinamo Zaist: Bruni, Bruno,
Cortesi, Ferrari, Guarnieri,
Lazzari, Poli, Prestipino, Te-
lò, Vanzetto, Diaroli, Zerbini.
All. Raglio.
Arbitro: Micheli di Cremona.

CREMONA — Si è conclusa
solo al tie break la sfida tra il
Colorificio Guerreschi e la Di-
namo Zaist. Al termine di un
incontro tiratissimo ad avere
la meglio è stata la formazio-
ne ospite in virtù di una mag-
giore solidità mentale. A par-
tire meglio sono state le pa-
drone di casa ma nel secondo
set la Dinamo Zaist ha saputo
reagire e rimettere le cose in
parità. Il terzo set èstato anco-
ra favorevole al Colorificio
Guerreschi che, però, ha do-
vuto subire la reazione delle
avversarie, capaci di riportar-
si in parità. Sul 2-2 a decidere
è stato un tie break, dove la
maggiore solidità psicologica
della Dinamo Zaist è stata de-
cisiva per chiudere una sfida
altamente spettacolare.

(19-25; 19-25; 14-25)
Faber Pizzighettone: Casola,
Benassi, Bettinelli, Bonfanti,
Castelvecchio, Corbani, Fre-
goni, Maitti, Orsi, Parizzi, Ric-
caboni. All. Corbani.
Rettifica Terreni: Fagioli,
Frittoli, Ginelli, Mondoni,
PeaChiara, PeaGiovanna, So-
menzi, Telò, Villaschi. All.
Bragalini.
Arbitro: Acerbi.

PIZZIGHETTONE — La Ret-
tifica Terreni parte con un
netto 3-0 a domicilio ai danni
della Faber Pizzighettone e
conquista meritatamente i 3
punti. Primo set equilibrato
sino a quota 20 e giocato su
buoni livelli. A questo punto
le ragazze di Corbani pagano
cari alcuni errori banali e con-
cedono il punto alle ospiti.
Non si discosta molto il secon-
do set, giocato punto a punto
sino quasi alle fasi finali, do-
ve a decidere è l’esperienza
delle ragazze di Bragalini.
Nella terza frazione le padro-
ne di casa si demoralizzano e
non riescono ad opporre una
difesa consistente agli attac-
chi avversari. Per Frittoli e
compagne è gioco facile conti-
nuare ad attaccare senza mol-
lar la presa e chiudere celer-
mente sul 25-14 portando a ca-
sa il bottino pieno. (m.f.)

(25-17; 25-23; 23-25; 23-25; 6-15)
Bassi: Somenzi, Trevisi, Cauzzi, Santini, Peri,
Borghesi, Mazzini, Magni, Fassera, Gaboardi,
Quarantani. All. Pelizzoni.
Ideae Dinamo Zaist: L. Arcaini, M. Arcaini, Be-
lisario, Corbari, D’Auria, Fontana, Maiocchi,
Moretti, Oliviero, Panni, Rossi, Donnarumma.
All. Vetromilo.
Arbitro: Zini.

CINGIA DE’ BOTTI — Vittoria al tie break per
la Dinamo Zaist, che supera per 3-2 la Bassi al
termine di una gara dai due volti. Nei primi
due set, infatti, la Bassi gioca meglio, riceve
molto bene e commette pochi errori, portando-
si così sul 2-0 (25-17, 25-23). Terzo e quarto set,
però, vedono la reazione delle ospiti che, com-
plici i tanti errori di una Bassi forse già convin-
ta di avere la vittoria in tasca, impattano sul
2-2, con le locali che vanno solo vicino a chiude-
re i conti. Che vengono invece definitivamente
chiusi dalla Ideae in un tie break a senso unico,
in cui le padrone di casa si lasciano completa-
mente andare, dando strada alle ospiti.

(27-25, 25-16, 25-13)
Solfarm Castelvetro: Tassi, Fortunati, Baroni,
DelBo’, F.Albanesi, F.Albanesi, Gagliardi, Ma-
scetti, Copelli, Ghisleri, Sedani, Aimi. All.Pe-
droni.
Faiplast Action Sport Piadena: Mattioli, Pe-
drazzani, Pezzoni, Barbieri, Musoni, Panzi,
A.Lazzari, E.Lazzari, Anelli, Giallorenzo, Can-
toni libero. All.Bonezzi.
Arbitro: Roberto Rizzi.
CASTELVETRO — La Solfarm Castelvetro in-
cassa i primi 3 punti della stagione dopo aver
sofferto un set contro la Faiplast Piadena. La
squadra di casa allenata da coach Pedroni ini-
ziava molto contratta, consentendo alla rinno-
vata formazione guidata in panca da coach Bo-
nezzi di impostare la prima fuga. Avanti 20-12
e poi anche 24-21, la Faiplast non riusciva col-
pevolmente a chiudere il set, consentendo la
rimonta alle ragazze di casa che poi controlla-
vano senza patemi secondo e terzo gioco dopo
l’iniziale equilibrio fino a quota 10. In eviden-
za le centrali Gagliardi e Albanesi per le padro-
ne di casa, entrambe in doppia cifra. (v.g.)

L’Euro Engineering Offanengo La Faiplast Action Sport di Piadena

La Solfarm Castelvetro (fotoservizio Defanti)

Madignanese 2
Cassini Auto 3

Belli 0
Branchi 3

De Poli 3
Segi 0

Guerreschi 2
Dinamo Zaist 3

Eurosistemi 0
Cova 3

Faber 0
Rettifica T. 3

Euro Eng. 3
Moroni 1

Samanni 3
Cassa Rurale del Cremasco 2

Bassi 2
Ideae 3

Solfarm 3
Faiplast Action Sport  0


