
PALASOMENZI - ORE 18
MAGIC PACK ALL FIN

Signorile 3 11 Zanin
Fanzini 5 15 Dukule
Nardini 6 6 Crepaldi
Gentili 12 8 Fratoni
Dumler 8 5 Bonan

Vasileva 1518 Malvestito
Simoncelli All. Masacci

A disposiz ione
Agostinetto 9 9 Martinelli (l)

Boscoscuro (l) 1113 Favari
Sacconi 1317 Visentin

Shopova 17
Muri 18

Arbitri: Bernobich e Bertolini

Vescovato 3
Lampa 0

San Giorgio 0
Salp Inox Gps 3
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CLASSIFICA Il turno

Piacenza 57 Oggi
Benevento - Villa Cortese
Piacenza-Roma
San Vito-Forlì
Magic Pack-Volta
M.
Aprilia-Parma
Urbino-Donoratico
Domani
Milano-Nocera
Umbra

Villa Cortese 48
Nocera Umbra 46
Parma 44
Milano 43
Volta M. 38
Magic Pack 34
Urbino 34
Aprilia 30
San Vito 30
Roma 24
Forlì 22
Donoratico 20
Benevento 13

di Vittorio Garioni
CREMONA —Ad unmese e mez-
zo dall’ultimo incontro casalin-
go e con il fardello di due sconfit-
te da espiare, la Magic Pack af-
fronta questo pomeriggio alle 18
al PalaSomenzi la All Fin Volta
Mantovana. Con tre turni anco-
rada giocare, l’Esperia è chiama-
ta a fornire una risposta convin-
cente per blindare i playoff, ad
un certo punto parsi certi e inve-
ce ancora da conquistare. Le av-
versarie odierne precedono
l’Esperia in classifica di 4 lun-
ghezze e solo la matematica im-
pedisce al team di Masacci di
pensare già ai playoff. Volta
Mantovana ha perso per strada

pezzi importanti del gruppo co-
struito in estate e nelle difficol-
tà si è rafforzata. Rispetto all’an-
data, quando le mantovane vin-
sero 3-1, mancherà la migliore
giocatrice, Bragaglia, che si è
frantumata un ginocchio. Da Co-
negliano è arrivata la giovane
Bonan a sostituirla, mentre la
pertica lettone Dukule, imbaraz-
zante all’andata, è diventata un
più che discreto terminale offen-
sivo con sole due partite in singo-
la cifra nel girone di ritorno.

L’Esperia ha un solo risultato
utile a disposizione, la vittoria,
perchè altrimenti le ultime due
giornate rischiano di diventare
un calvario, vissute con un oc-
chio ai risultati delle avversarie

dirette.
La sosta è servita a coach Si-

moncelli per lavorare sulla men-
te e sul fisico della squadra, il
test di metà settimana con Vigol-
zone ha messo in evidenza pro-
gressi che vanno assolutamente
confermati. Nelle sconfitte re-
centi è mancato il mordente per
aggredire la partita nella pro-
pria metà campo, e una prova
maiuscola nella fase difensiva è
quello che chiede il tecnico che
non avrà al 100% Shopova. Se-
stetto obbligato allora, con Si-
gnorile in regia, Fanzini oppo-
sto, Dumler e Vasileva in banda
e Nardini e Gentili al centro, Bo-
scoscuro, a sua volta non al
100%, libero.

(26-24, 25-14, 24-26, 25-20)
Marmi Lazzari Cingia de Botti:

Campana 13, Barbarini 23, Alice
Bassi 14, Anna Bassi, Ponzoni 7,
De Micheli libero, Porporati 16,
Martino 7, Albertoni, Somenzi,
Gaboardi. All. Bodini.

Zava Desenzano: Bravi, Angeli-
ni, Sorlini, Fraccaroli, Rezzola,
Maifrini, Rizzardini, Deanesi, Mo-
roni, Toffali, Menegato, Stefano-
ni libero. All. Benvenuti.

Arbitro:Pellicianidi Poggio Ru-
sco.

Note: spettatori 200 circa.

CINGIA DE BOTTI — Sospinta
dal pubblico delle grandi occasio-
ni, la Marmi Lazzari getta le stam-
pelle oltre l’ostacolo e impone lo
stop alla capolista Desenzano, ri-
trovando così la vetta della classi-
fica. Coach Bodini recupera Por-
porati, ha Ponzoni e Campana in
condizionimenomate matrasmet-
te la grinta giusta alla squadra,
che in campo risponde alla gran-
de. Ci si gioca un pezzo di promo-
zione e lo spettacolo è quello del-
le grandi occasioni: il primo set è
bellissimo, la Marmi Lazzari par-
te 6-2, si gioca punto su punto.
Con i muri di Barbarini e la regia
di Martino, impeccabile nell’im-
beccare al posto giusto le compa-
gne, le padrone di casa si aggiudi-
cano la frazione ai vantaggi. Sul-
l’onda dell’entusiasmo il secondo
gioco non ha storia: avanti 2-0, la
Marmi Lazzari subisce la reazio-
ne ospite, ha un sussulto sul 22-24
quando annulla due palle set ma
cede ai vantaggi. Il quinto set con-
ferma la tenuta mentale di Porpo-
rati e compagne, brave a control-
lare le 2-3 lunghezze accumulate
all’inizio. «Complimenti al nostro
tecnico Bodini — commenta entu-
siasta il dirigente Ponzoni — ha
preparato al meglio la partita con
mezza squadra reduce da infortu-
ni.Abbiamo giocato la partita per-
fetta». (v.g.)

(0-1; 3-1; 4-0; 2-1)
Crema: F. Pini, Calenti 1, Pi-

nardi, D. Pini, Marta, G. Mar-
chesi, D. Marchesi, Tambini,
Giusti 1, Rusconi, Bellis 1, Rug-
geri. All. Parietti.

TORINO — La Punto Sma
Crema esce con le ossarotte dal-
lo scontro salvezza nella piscina
dell’Aquatica, che precedeva
in classifica i ragazzi di Parietti
di una sola lunghezza. Il pesan-
te 9-3 la dice lunga sull’anda-
mento della gara, con i crema-
schi autori di un primo tempo
molto positivo ma poi incapaci
di mettere a frutto le numerose
occasioni create. Alle assenze
di Felissari e Marcarini per
squalifica, si sono aggiunte la
defezioni di Borghetti (infortu-
nato) e Gian Maria Marchesi
per lavoro. I numerosi giovani
schierati si sono comportati be-
ne ma hanno patito la superiori-

tà fisica dei torinesi. Dopo il
vantaggio siglato da Giusti, i pa-
droni di casa hanno segnato 2
reti consecutive, pareggiate da
Bellis in superiorità numerica.
Nei restanti tre periodi l’Aqua-
tica ha preso il largo, mettendo
a segno un parziale di 7 a 1 che
ha chiuso la contesa, terminata
con un pesante più 6 a favore
dei piemontesi. (v.s.)

Pini, portiere
della Punto
Sma Crema

A2femminile.Aunmeseemezzodall’ultimomatchcasalingo, l’Esperia tornaalPalasomenzi

Magic,doveeri rimasta?
Dopoduesconfitte, conVoltasideveritrovare il filo

La Marmi Lazzari trionfa sulla Zava e si riprende la vetta
Lazzari 3
Zava 1

Italbimbi 2
Castellucchio 3

Rivanazzano 3
Ci & Ci 0

Bergamo 10
Reale Bissolati 11

PERUGIA — Grande vittoria
della Foppapedretti Berga-
mo, che centra la finale della
ChampionsLeague di pallavo-
lo femminile, imponendosi
sulla Sirio Colussi 3-1. Fra le
protagoniste Lucia Bacchi, in-
serita nel sestetto iniziale e
autrice di 14 punti.

Oggi la finale contro la Di-
namo Mosca, che ha battuto
3-0 l’Eczacibasi Istanbul.

Sirio Colussi-Foppapedret-
ti 1-3 (15-25 25-23 17-25
24-26).Foppapedretti: Ortola-
ni 15, Barazza 14, Del Core 17,
Bacchi 14, Arrighetti 11, Lo
Bianco 2, Merlo (L), Sorokai-
te, Piccinini. Nella Colussi,
Decordi non entrata.

PALLANUOTO

(28-26, 26-24, 25-22)
Polisportiva Vescovato: Tor-

nelli, Troiano, Portesani, Mo-
relli,Mainardi, Milanesi, Gara-
velli. All. Venturini-Pisaroni.

VESCOVATO — Successo
esaltante per il Vescovato che
sul campo amico si sbarazza
con un sonoro 3-0 della Lampa
Rivalta. Ancora inutilizzabile
Morelli, Vescovato ha avuto
tanto da una inarrestabile
Troiano, match winner della
serata. Tutti da raccontare i
primi due set: nel primo Vesco-
vato parte male, si ritrova sot-
to 12-18 ma recupera con la
giusta grinta e chiude ai van-
taggi. Ancora più esaltante il
recupero nel secondo gioco:
Tornelli e compagne annulla-
no tre set point sul punteggio
di 21-24 prima di chiudere an-
cora ai vantaggi e di controlla-
re la terza frazione. (v.g.)

(21-25; 22-25; 21-25)
Salp Inox: Salvitti, Miche-

lon, Rampoldi, Cappellini, Be-
nelli, Sangalli, Mostosi, Fusar
Imperatore. All. Bergamaschi.

SAN GIORGIO — Sulla car-
ta doveva essere una vittoria
agevole per la Salp Inox e così
alla fine è stato salvo il terzo
set. Le prime due frazioni di
gioco si sono consumate senza
troppi problemi con la forma-
zionedi Bergamaschi costante-
mente in vantaggio. Nel terzo
set un relax eccessivio permet-
te a San Giorgio di portarsi sul
5-0.La Salp Inox cerca di reagi-
re e risponde colpo su colpo
mantenedo uno svantaggio di
qualche punto fino al 17-17.
Dopo il pareggio arriva il sor-
passo e il vantaggio definitivo
chefissa il risultato sul 3-0 con-
fermando la differenza in clas-
sifica fra le due squadre.

(13-25; 25-22; 25-23; 24-26; 9-15)
Italbimbi: Mosconi, Spelta,

Poggi,Politi, Orsi, Avanti,Mara-
belli, Zaghi (L). All. Finali.

PIZZIGHETTONE — Doveva
essere uno scontro decisivo in
chiave salvezza per l’Italmbini
che è anche andata vicina ai tre
punti ma poi ha avuto un crollo
totale. Se nno era l’ultima spiag-
gia poco ci manca, fondamenta-
li erano i tre punti. Nel primo
set male la partenza che la squa-
dra non è stata più capace di re-
cuperare. Nel secondo e terzo
set arriva la riscossa con la squa-
dra che prende fiducia fino al
quarto set con la possibilità di
chiduere sul 24-23: l’Italbmibi
però con la palla in mano mette
fuoriun attacco, perde il vantag-
gio e cede. Nel quinto la squa-
dra tiene a livello psicofisico fi-
no a 9 poi Castellucchio con una
buona battuta fa sei punti filati.

(25-11; 25-16; 25-18)
Ci & Ci Electronis: Sisca, Ribo-

ni,Frana, Stringhi, Manzoni, Mo-
roli, Antolini, Giroletti (libero).
All. Stellato.

RIVANAZZANO(Pc) — La co-
razzata Rivanazzano, ad un pas-
so dalla C ha perentoriamente li-
quidato la Ci& Ci Electronis,nel-
la circostanza ridotta all’osso: in
panchina c’era solo l’alzatrice in
seconda. Assente, tra le altre, la
Chesi, in posto quatto ha giostra-
to la Stringhi, non ancora al me-
glio della condizione fisica La
partita è iniziata subito all’inse-
gna della prima della classe, che
ha attaccato spesso al centro, do-
ve ha finalizzato alla grandissi-
ma. Senza possibilità di modifi-
careassetto, coach Enrico Stella-
to ha cercato di spronare la trup-
pa, ma l’avversario, sempre mol-
to concentrato ed attento, ha
commesso pochi errori.

(10-25, 21-25, 17-25)
Esperia Cremona: Somaschi,

Antonioli, Bezhani, Lanzoni,
Lazzari, Carasi, Mele, Pedrini,
Scaravaggi, Zhang, Gazzetto li-
bero. All. D’Auria.

Crema Mombelli: Nicolini,
Ruffoni, Bulzani, Strada, Strin-
ghi, Poggetti, Vigani, Bruselli,
Locatelli, Gandelli libero. All.
Patrini.

CREMONA — Derby senza
storia quello del Cambonino
tra Esperia e Crema Mombelli:
le cremasche confermano la
propria superiorità bissando il
successo ottenuto in casa nel gi-
rone di andata. L’Esperia fa
nulla per opporsi alle avversa-
rie, così il derby del Progetto
Giovani è a senso unico. Al via
l’Esperia di coach D’Auria in-
cassa uno dopo l’altro tre ace
che evidenziano i grossi proble-
mi che la squadra incontrerà in
ricezione per tutto l’arco del
match. Sotto in men che non si
dica 1-9, l’Esperia consegna il
set alle avversarie guidate dal-
la centrale Strada e della ban-
da Stringhi, i grimaldelli che
consentono alla Mombelli di
controllare il resto della parti-
ta. Unico set in equilibrio il se-
condo, con l’Esperia che falli-
sce l’opportunità di riequilibra-
re le sorti del match e si conse-
gna così alle avversarie. (v.g.)

(1-5, 3-2, 5-3, 1-1)
Bissolati Reale Mutua:

Pantaleo, Formis, Visconti,
Mutti 3, Falcone 1, Piazzi, Co-
stantino 5, Zatti 1, Tabellini,
Lazzari, Bartiloro 1. Allenato-
re Stagno.

Arbitro: Modrone.
Note: nessuna espulsione

definitiva. Superiorità nume-
richeBergamo 2 con 2 gol, Bis-
solati 6 con 2 gol. Spettatori
100 circa.

di Ireneo Portesani
BERGAMO — Partita più
ostica del previsto per la Bis-
solati che, comunque, è riu-
scita a portare a casa 3 punti
preziosi ai fini della promo-
zione in serie B.

E’ stata una partita strana
con la formazione cremonese
in grande spolvero nel primo
tempo con un Costantino su-

per, autore di ben quattro
gol. Il 5-1 iniziale ha probabil-
mente illuso i giocatori in ca-
lottina biancoceleste che pia-
no piano hanno lasciato l’ini-
ziativa ai locali. perdendo il
secondo tempo per 2-3 ed il
terzo per 3-5.Chiave dell’in-
contro la spietata marcatura
dall’esterno sul bomber Co-
stantino, che troverà il suo 5˚
gol solo nel finale, e l’esplo-
sione del bomber orobico Ar-
noldi autore di una cinquina.
Buone cose sono venute da
Mutti, autore di una bella tri-
pletta, da Zatti e Bartiloro.
Nel 4˚ tempo decisivo il gol
dell’11-9 di Costantino al 5.
43", poi difesa affannosa del
risultato appena scalfito dal-
l’ultimo gol del Bergamo.

"Abbiamo giocato male ma
abbiamo vinto", è il commen-
to lapidario di Alfredo Lazza-
ri dirigente accompagnatore.

CREMONA — Bissolati ultima spiaggia? Qua-
si. Perchè oggi la formazione di Cristian Tabel-
lini gioca a Lerici una partita delicatissima ai
fini salvezza.

La formazione biancoceleste occupa ancora
l’ultima posizione con un solo punto all’attivo
e tenta di conquistare a Lerici quella prima vit-
toria che potrebbe lasciar sperare ancora nel-
la salvezza. La possibilità c’è. La capitana
Claudia Masseroni è fiduciosa: "Stiamo gio-
cando bene, domenica scorsa ad Osio abbiamo
fatto una bella partita; purtroppo un po’ l’arbi-
traggio, un po’ le assenze ci hanno penalizzato
ed abbiamo ceduto nel finale. Quella però era
la capolista; il Lerici sta lottando nelle ultime
posizioni in cerca della salvezza. All’andata
perdemmo di un soffio, questa volta dovrem-
mo fare qualcosa di più. La squadra è al com-
pleto, il morale è buono, speriamo tanto di fa-
re il colpaccio".

Ecco la formazione che scenderà in vasca al-
la piscina Venere azzurra oggi alle 15: Ghina-
glia, Conti, Zoppi, Gargiulo, Giusti, Persegani,
C. Masseroni, Occhiali, S. Masseroni, Soldi,
Turcato, Rinaldi. Allenatore Tabellini.

Marmi Lazzari a muro

Attacco della Marmi Lazzari, che a destra esulta mentre una giocatrice della Zava non nasconde la delusione (fotoservizio Zovadelli)

ConlaDinamoMosca

La Foppapedretti
di Lucia Bacchi
oggi in finale
di Champions

Esperia 0
Mombelli 3

La Bissolati la spunta d’un soffio a Bergamo, Crema nuovo ko
Aquatica To 9
SmaCrema 3

La Bisso-rosa oggi a Lerici
per riaprire la corsa-salvezza

SERIE A2 FEMMINILE


