
CINGIA DE BOTTI — Il due su due
della Marmi Lazzari non è passato
inosservato. La formazione neopro-
mossaha iniziato a mettere fieno in ca-
scina fin dalla prima giornata, e con
sei punti guida a punteggio pieno con
Offanengo e Lampa Rivalta la classifi-
ca.

Il riconfermato tecnico Bodini non
muta però gli obiettivi stagionali che
parlano al momento di una salvezza
da raggiungere il prima possibile.

«Per adesso non abbiamo altre aspi-
razioni. La nostra partenza è stata de-
cisamente positiva — rimarca Bodini
— d’altro canto era quello che mi ero
ripromesso in sede di preparazione
estiva. Partire forte per racimolare
più punti possibile. Adesso le cose
stanno andando a meraviglia, vedre-
mo come reagiranno le ragazze ai mo-
menti di difficoltà».

Contro Pizzighettone nel derby di
sabato scorso avete destato un’ottima
impressione.Sicuri di non voler punta-
re a qualcosa di più di una semplice
salvezza? «Contro l’Italbimbi abbia-

mo sfoderato davvero una bella parti-
ta,per vincerecontro di loro era neces-
sario farlo perchè sono un’ottima
squadra. Le ragazze hanno giocato a
buoni livelli per tutto l’arco del ma-
tch, per questo ho insistito sul sestetto
iniziale fino al termine, non era il caso
di correre rischi inutili».

Cosa sapete dell’avversaria di tur-
no? «Porto Mantovano è un brutto
cliente. Ha sconfitto al tie break De-
senzano, la grande favorita della vigi-
lia nei pronostici degli addetti ai lavo-
ri. I virgiliani sono ancora imbattuti
come noi anche se un punto indietro,
è un appuntamento di cartello».

In questo momento siete tra le squa-
dre che giocano meglio. In cosa deve
migliorare la sua squadra per mante-
nersi ai vertici? «A parte tutti i discor-
si tecnici, conta l’atteggiamento. Non
dobbiamo mai mollare sotto quel-
l’aspetto. Abbiamo dei cambi di otti-
mo livello, e quando sono stati chiama-
ti in causa all’esordio hanno fatto be-
ne. Tutta la squadra deve mantenere
questa tensione emotiva. Ci conto».
(v.g.)

OFFANENGO — “Ho fatto i compli-
menti a tutti, dalle giocatrici all’alle-
natore, ma gli ho anche detto di non
farsi illusioni perché verranno tempi
più duri”.

Adriano Silvani, presidente della
Pallavolo Offanengo si dimostra prag-
matico dopo i due successi consecuti-
vi della Salp Inox Gps all’esordio nel
campionato di serie D, ma non nascon-
de la sua soddisfazione: “Abbiamo af-
frontato la stagione nel migliore dei
modi, il gruppo è unito e lavora se-
guendo le indicazioni del tecnico Ber-
gamaschi e questo è fondamentale.
Per fare bene in un campionato biso-
gna andare tutti nella stessa direzione
e la squadra lo sta facendo”.

Per Silvani è ancora presto per
esprimere giudizi tecnici sul campio-
nato.

“Nelle prime giornate noi abbiamo
sbagliato poco mentre le nostre avver-
sarie hanno commesso più errori, pe-
rò ci sono squadre più esperte come la
Marmi Lazzari o Manerba, che andre-

mo ad affrontare sabato. Ecco, quello
sarà un esame, dovremo dimostrare
di non esserci montati la testa e di es-
sere una squadra efficace. L’obiettivo
è di conquistare altri punti”.

Una squadra che comunque è stata
accolta con entusiasmo dai sostenito-
ri.

“Al palazzetto c’è un bel pubblico
che ci ha preanunciato la sua presen-
za anche nella prossima trasferta.
Vuol dire che la squadra sta diverten-
do giocando bene”.

Sul rendimento delle singole gioca-
trici il presidente non si sbilancia, ma
pare ottimista per il futuro.

“Il libero Coti Zelati è in crescita,
verranno fuori le capacità di Fusar Im-
peratore, così come sapranno cresce-
re Cappellini e Silvani. E non dimenti-
chiamo che tra un po’ Tansini rientre-
rà dall’infortunio e anche Bitetto, che
proprio in questi giorni partorirà, ha
detto che vuole tornare a giocare con
noi. Insomma il gruppo è destinato a
crescere”. (s.a.)

di Vittorio Garioni
CREMONA — Un franco suc-
cesso in coppa era quello che ci
voleva in casa Magic Pack per
preparare senza eccessivi pate-
mi l’incontro casalingo di do-
menica contro Aprilia.

Volta Mantovana non era
nella miglior formazione, ma è
piaciuto l’atteggiamento delle
ragazze di coach Simoncelli
che hanno ritrovato precisione
in attacco e la voglia di racco-
gliere di tutto in difesa. Nello
schieramento iniziale, Simon-
celli ha invertito la posizione
delle due bande, con Shopova
che ha giocato vicino a Muri.
La russo/bulgara è piaciuta sia

inattacco che amuro nonostan-
te un fastidio al ginocchio che
andràvalutato anchese non de-
sta preoccupazioni.

Altra nota positiva della se-
rata di coppa è stata Martina
Boscoscuro. Il libero gialloblù
ha ricevuto davvero bene e in
difesa ha strappato applausi
per recuperi da brivido. Il 3-0
in trasferta consente alla Ma-
gic Pack di guardare con otti-
mismo al ritorno di mercoledì
19 novembre al PalaSomenzi.
Basterà un set a Dumler e com-
pagne per raggiungere i quarti
di finale.

Ora sotto con Aprilia, forma-
zione di alto profilo che arrive-
rà a Cremona per portarsi a ca-

sa l’intera posta in palio. Servi-
rà una Magic migliore di quel-
la vista all’opera fino ad ora
per opporsi alle laziali, magari
conuna Dumler ancora piùpre-
cisa di quella già in crescendo
ammirata a Volta Mantovana.
Inutile nasconderlo: il cartello
lavori in corso fa ancora bella
mostra di sè agli allenamenti
gialloblù, e questo vale per tut-
ta la squadra. I meccanismi e
l’intesa palleggiatore-centrali
non sono ancora ottimali, Fan-
zini, dopo l’ottimo inizio di
Piombino, mercoledì è stata
opaca e per come è stata conce-
pita questa Magic Pack serve
l’apporto di tutte per vincere e
convincere.

Giorgio Carolfi, coach della Melgari Fb Il Gruppo Sereni
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CREMONA — Stasera alla pa-
lestra Villetta alle 21 andrà in
scenal'attesissimo derby di se-
rieC maschile tra CaldaieMel-
gari-torneria F.b e Cruppo Se-
reni Casalmaggiore. Entram-
be le formazioni cercheranno
pronto riscatto dopo le sconfit-
te, al tie break, della settima-
na scorsa. I cremonesi hanno 4
punti frutto di un esordio con-
vincente tra le mura amiche
prima dello stop di sabato. I ca-
salaschi hanno racimolato
due punti in altrettanti incon-
tri ma entrambe le sconfitte
sono giunte per mano di for-
mazioni accreditate per i pia-
ni alti della classifica. Sarà
quindi una sfida apertissima
nella quale conteranno molto
l'emozione e l'approccio men-
tale, sperando che lo spettaco-
lo non ne risenta. (m.f.)

CASALMAGGIORE — Si
è chiusa ad Arcugnano
(Vicenza) la Coppa Italia
di mountain-bike oriente-
ering. Nell’occasione Lau-
ra Scaravonati (Gruppo
Forestale) si è piazzata al
secondo posto a 4’ da Mi-
lena Cipriani (Panda
Orienteering). Per la pre-
cisione la gara WE, che si
è prolungata per oltre 2
ore su un dislivello di 700
metri, è stata vinta dalla
tedesca Antje Bornhak
che però era ‘fuori classi-
fica’. Alle spalle della
biker casalasca è giunta
lasabbionetana Stella Va-
rotti (Cus Parma) che,
con soli 4’ di ritardo, ha
confermato lapropria cre-
scita fisica e tecnica.

In seguito alla prova di
Arcugnano la Scaravona-
ti ha archiviato la Coppa
Italia con un secondo po-
sto complessivo: «Sono
soddisfatta di come è an-
data la stagione sia di cor-
sa che in Mtbo — ha com-
mentato Laura — ma
chiudo con l’amaro in boc-
ca per non aver vinto an-
che la Coppa Italia. Ho in-
contrato, infatti, grosse
difficoltà sul terreno di
gara per discrepanze tra
la carta e la realtà. Per il
2009chiedo più professio-
nalità e serietà alle socie-
tà organizzatrici in quan-
to perdere all’ultima gior-
nata per una scarsa preci-
sione in fase organizzati-
va non mi sta bene».

Sempre in terra vicenti-
na Andrea Visioli (Cus
Parma) si è classificato 2˚
nell’M35a4’ da Dario Far-
ronato (Misquilenses
Orienteering) ed è salito
sul podio più alto della
classifica generale di ca-
tegoria.

Sabato scorso Scaravo-
nati,Varotti e Visioli han-
no gareggiato, invece, a
Rosolina Mare in una ga-
ra combinata Mtbo di ca-
rattere promozionale. Le
gare si sono svolte fra il
lungomare, il centro stori-
co, i campeggi e la pineta
creando non poche diffi-
coltà tecniche ai bikers
non abituati al terreno
sabbioso. Per gli atleti lo-
cali si è trattato, comun-
que, di un’esperienza uti-
le e proficua e Laura Sca-
ravonati ha colto, fra l’al-
tro, due successi davanti
alla Cipriani e a Michela
Guizzardi (Cus Bologna).
(g.m.)
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