
(16-25, 25-20, 23-25, 25-17,
16-14)

Farmacia Tonani-Ado Costru-
zioni Offanengo: Chizzoli (L),
Sfondrini, Marchini, Mostosi,
Faccheni, Crotti, Piloni, Mom-
belli,Dolci, Festa, Raimondi Co-
minesi. All. Cè.

OFFANENGO — La Tonani la
spunta all’ultimo respiro con-
tro il Trescore Balneario in una
partita giocata ad alto livello da
entrambe le squadre. In avvio
la formazione di Cè ha faticato
a trovare i tempi giusti e le av-
versarie ne hanno approfittato
per prendere subito il vantag-

gio decisivo. Nonostante il di-
stacco subito nel set preceden-
te la squadra di casa è ritornata
in campo più decisa ed ha sapu-
to guadagnare a metà del par-
ziale il vantaggio che poi è stato
gestitoal meglio. A dimostrazio-
ne dell’equilibrio l’andamento
del terzo set con le squadre im-
pegnate in un testa a testa in
cui la spuntava la formazione
ospite. Ancora una volta le offa-
nenghesi dimostravano caratte-
re e nel quarto parziale spazza-
vano la resistenza ospite con un
indicativo 25-17. Si andava così
al tie break, le cremasche pren-
devano un paio di punti di van-
taggio ma venivano riprese, tut-
to ancora in equilibrio fino a
quando Dolci, su una palla rigio-
cata, trovava il muro e fuori che
valeva il 16-14.

(19-25; 15-25; 13-25)
Perfetto Viadana: Rosa, Ro-

mano, Prati, Le Rose, Farinaz-
zo,Artoni, Bottesini, Fiaccado-
ri, Rombi, Boni, Saccani, Cora-
ni. All. Bolzoni-Letteriello.

Arbitro: Scalvenzi (Bs).

VIADANA— Seconda sconfit-
ta e secondo 3-0 incassato dal-
la Perfetto Viadana che paga
l’inesperienza del collettivo.
La partita è combattuta solo
nel primo set, con le ragazze
di Bolzoni concentrate e xgrin-
tose abili nel tener testa alle
ospiti. Perso il primo set le
mantovane sembrano perde-

re il mordente necessario per
affrontare la partita e lascia-
no spazio al gioco milanese. Il
secondo set rimane equilibra-
to solo nelle battute iniziali e
vede poi la Perfetto arrender-
si al cospetto del più forte av-
versario. Ancora più netto il ri-
sultato del terzo parziale indi-
ce di una convinzione che è an-
data scemando nel corso della
gara. Queste le parole del diri-
gente Lanza: «le ragazze sono
molto giovani ed in molti casi
pagano l’inesperienza a que-
sti livelli. Anche stasera alla
prima difficoltà si sono disuni-
te e hanno perso le motivazio-
ni. Sono convinta che con il
tempo miglioreremo sotto
ogni aspetto perchè il lavoro
svolto in palestra è serio e con-
tinuo». (m.f.)

(13-25, 15-25, 18-25)
Italbimbi Pizzighettone: Mosconi, Marabel-

li, Spelta, Terreran, Ziglioli, Avanti, Bertoglio,
Orsi, Fregoni, Cipelletti,Poggi. All.Finali.

Marmi Lazzari Cingia: Barbarini, Alice Bas-
si, Anna Bassi, Porporati, Pizzi, Albertoni, Cam-
pana, Martino, Pozoni, Camozzi, De Micheli li-
bero. All.Bodini.

PIZZIGHETTONE — Derby senza storia a Piz-
zighettone, dove la Marmi Lazzari si impone
senza problemi all’Italbimbi e si mantiene a
punteggio pieno. La squadra ospite allenata da
coach Bodini è stata capace di guadagnare subi-
to 4-5 lunghezze di vantaggio che ha poi amplia-
to nel corso della prima frazione di gioco. Nes-
sun patema anche nel secondo set, con Porpora-
ti e Campana che hanno messo a ferro e fuoco
la difesa delle padrone di casa. Le bande ospiti
hanno attaccato con percentuali da favola e
per l’Italbimbi non c’è stato più niente da fare.
La Marmi Lazzari ha messo in mostra un’otti-
ma forma fisica e tecnica: «Tutto fieno in casci-
na — gongola il dirigente Ponzoni — intanto la

squadra prende fiducia e va in campo distesa».
Nessun dramma sulla sponda delle padrone di
casa, come tiene a sottolineare coach Finali:
«Abbiamo perso contro una formazione davve-
ro forte, con elementi di categoria superiore.
Siamorimasti in partita a tratti, adesso ci aspet-
ta il match con san Giorgio: è il primo scontro
diretto per la salvezza». (v.g.)

(18-25, 20-25, 17-25)
Mombelli Clima Crema Vol-

ley: Bolzani, Bruselli, Locatelli,
Longhi, Moretti, Nicolini, Pog-
getti, Strada, Ruffoni, Stringhi,
Vigani, Poggi. All. Patrini.

CREMA — Le giovani del Cre-
ma Volley non hanno potuto fa-
re molto contro le più esperte
giocatrici del Marudo che han-
no controllato senza problemi la
gara. Le ragazze di Patrini non
sono sembrate nella loro mi-

gliorgiornata ed hanno commes-
so diversi errori facilitando il
compito delle ospiti. Si capiva
subito che sarebbe stato un in-
contro impegnativo, fin dalle
prime battute l’Arcobaleno gua-
dagnava un discreto margine di
punti che manteneva anche gra-
zie all’imprecisione in battuta
delle violarosa che perdevano
contatto fino al 18-25. Più com-
battuto il secondo parziale, solo
nel finale il Marudo riusciva a
staccare le avversarie. Nel terzo
set il Crema Volley rimontava
dal 4-10 all’8-10, ma poi lasciava
scappare l’Arcobaleno che in po-
che battute arrivava al 14-22
per poi chiudere sul 17-25.

(25-19, 25-13, 25-15)
Ci&Ci Electronics Agnadel-

lo: Antolini, Riboni, Privite-
ra, Frana, Chesi, Fiorillo, Mo-
roni, Manzoni, Stringhi, Giro-
letti (L), Sisca. All. Stellato.

TAVAZZANO (Lo) — L’espe-
rienza del Properzi ha piega-
to la resistenza di Agnadello
che dalla metà del secondo
set ha dovuto anche fare a me-
no del libero Giroletti a causa
di un infortunio.

La squadra di casa si dimo-
stra superiore fisicamente e
per esperienza e in avvio si
porta sul 4-0. La formazione
di Stellato però non demorde
eriesce arecuperare riportan-
dosi in parità a metà del set,
pagando però qualche errore
nel finale chiuso sul 25-19 per
la squadra di casa.
Le speranze di riaprire la ga-
ra vengono spezzate a metà
del parziale, Giroletti non rie-
sce a tornare in campo e le
centrali devono anche riceve-
re, questo complica tutto per
la squadra di Agnadello che
poco può fare e così lascia i
due set al Properzi.

Momenti della partita casalinga della Finim 3 Soresina, che a destra esulta (fotoservizio Zovadelli)
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Serie C femminile. LaTonani strappaduepunti al tiebreak, laPerfettoViadananonsi risollevaeperde0-0 incasa

Raddoppio della Finim 3
La matricola vince ancora

Esperia 0
Nadella 3

(25-19, 23-25, 25-22, 25-19)
Finim 3 Soresina: Mombelli,

Bertelli, Braga, Guerini, Ami-
ci, Paulli, Rovati, Cazzamali,
Spoldi, Cozzolino, Amici libe-
ro. All.Castorina-Bonizzoni.

SORESINA — Continua la fa-
vola della Finim 3, che da neo-
promossa infila il secondo suc-
cesso consecutivo restando in
vetta alla classifica a punteg-
gio pieno. Nell’esordio casalin-
go di Soresina, le ragazze di co-
ach Castorina hanno iniziato a
spron battuto il match, trovan-
do dall’altra parte della rete
ben poca opposizione.

Rispetto al sei iniziale di sette
giorni prima il tecnico soresi-
nese ha inserito Rovati al cen-
tro per Ciboldi. Il match è sta-
to rimesso in parità dalle ospi-
ti con una seconda frazione in
costante equilibrio, poi la Fi-
nim 3 ha saputo riprendere il
comando delle operazioni per
chiudere sul 3-1. Dopo un ini-
zio non particolarmente bril-
lante, Sara Braga ha saputo re-
agire con grinta ed è stata una
delle chiavi del successo insie-
me ad una Cazzamali che, en-
trata a partita in corso per
Mombelli, ha saputo tenere il
campo egregiamente. Una di-
fesa super e un servizio mirato
sulla migliore attaccante ospi-
te hanno poi completato l’ope-
ra di demolizione delle avver-
sarie. (v.g.)

(19-25, 19-25, 16-25)
Salp Inox Gps Offanengo: Begni, Cappellini,

Fusar Imperatore, Michielon, Mostosi, Rampol-
di, Salvitti, Sangalli, Zucchetti, Coti Zelati libe-
ro. All.Bergamaschi.

CURTATONE — Due turni, sei punti in classifi-
ca. La Salp Inox Gps tutto sembra fuorchè una
matricola. La formazione allenata da coach Ber-
gamaschi si è imposta senza patemi a Curtatone
contro una formazione del progetto giovani che
si è distinta per la buona volontà e nulla più.
Le offanenghesi hanno condotto fin dal primo
servizio, trovando tanti punti dal muro, fonda-
mentale che ha messo in grossa difficoltà le av-
versarie. Vinto il primo parziale, coach Berga-
maschi dava fiducia alla panchina già a metà se-
condo set, trovando il modo di far giocare tutte
le effettive a disposizione. La Salp Inox Gps com-
metteva pochissimi errori, al contrario delle av-
versarie, e così riusciva a conquistare una buo-
na dose di punti di vantaggio in tutti set, vantag-
gio che poi portava fino in fondo. Da segnalare
l’ottima prova del libero Coti Zelati. (v.g.)

(20-25, 16-25, 25-23, 25-22, 15-6)
Polisportiva Vescovato: Tornelli, Troiano,

Morelli, Garavelli, Portesani, Mainardi, Milane-
si, Guerreschi libero. All.Venturini-Pisaroni.

BRESCIA — Il Vescovato di coach Venturini la
fa da padrone a Brescia per due set, subisce la ri-
monta delle aversarie e crolla nel tie break. Ve-
scovato porta così a casa il primo punto della
stagione ma si rammarica per una partita che
poteva essere chiusa in tre set.
Nei primi due set Morelli e compagne hanno
condotto le danze: con un’ottima Mainardi al
centro e una Garaveli sempre più incisiva in at-
tacco, Vescovato si è portata sul 2-0. Dal terzo
set le ospiti hanno iniziato a sentire la fatica e
hanno dovuto rincorrere le avversarie. La terza
frazione ha visto le bresciane del Millenium
condurre fino al secondo time out tecnico e poi
subire la rimonta del team ospite che però con
due errori gratuiti gettava il parziale. Quarto
set giocato punto su punto ma lo spunto finale
premiava le padrone di casa che nel tie break
non incontravano più alcuna resistenza. (v.g.)

(15-25, 22-25, 15-25)
Esperia: Somaschi, Antonio-

li, Bezhani, Carasi, Lanzoni,
Lazzari, Matelli, Mele, Pedri-
ni, Scaravaggi, Zhang, Gazzet-
to libero. All.D’Auria-Colom-
bo.

CREMONA — Resta ancora al
palo l’Esperia, costretta alla re-
sa in 3 set dalla forte Nadella
di Sesto San Giovanni. Le gio-
vani di coach D’Auria hanno
giocato alla pari per un set, il

secondo, troppo pocoper porta-
re a casa dei punti contro una
squadra obiettivamente forte.
Nel primo set la squadra di ca-
sa pagava l’emozione dell’esor-
dio davanti al proprio pubbli-
co, accorso numeroso. Nella se-
condafrazione invece la reazio-
ne di Antonioli e compagne im-
pensieriva le ospiti. Sempre
avanti di 3-4 lunghezze, l’Espe-
ria si faceva rimontare sul 21
pari e dopo un cambio palla
per parte infilava tre errori
gratuiti che consentivano al
Nadella di chiudere la frazio-
ne. Nulla da fare nel terzo set,
con le giovanidi casa ormai ras-
segnate. (v.g.)

L’Italbimbi di coach Finali; al centro la Marmi Lazzari; a destra Italbimbi in attacco (fotoservizio Zovadelli)

Un attacco della Marmi Lazzari

Finim3 3
Union 1

TonaniAdo  3
Trescore Baln. 2

Perfetto 0
PuntoVolley 3

Serie D. Lazzari e Salpinox Gps volano alto

Italbimbi 0
Lazzari 3

Op Volley 0
Salp Inox Gps 3

Millennium 3
Vescovato 2

Mombelli 0
Arcobaleno 3

Properzi  3
Ci&Ci  0


