
Volley C Butterfly torna a volare
Il 3-0 contro Spaggiari fa dimenticare le delusioni

LA SITUAZIONE

■ Il primo match ball è an-
dato. Colpa anche di un certo
braccino che la FeralpiSalò
ha mostrato di avere nel mo-
mento più delicato della sua
prima stagione in LegaPro 1.
Adesso è però necessario vol-
tare pagina ed evitare di farsi
travolgere dagli eventi. Altri-
menti, come ben sa il tecnico
verdeblùGianMarco Remon-
dina (la cui figlia Giulia è ap-
prezzatatennista professioni-
sta), anche il successivo ma-
tch ball è destinato ad essere
perso.
E, stavolta, sarebbe l’ultimo
della stagione regolare. Poi,
nel caso le cose dovessero an-
dare male, ci sarebbero solo i
play out per scongiurare l’im-
mediato ritorno in LegaPro 2.
L’ultima sconfitta interna dei
salodiani era stato il pesante
0-3 incassata per mano del
Pergocrema, dopo il quale
era iniziata (a partire dal 2-2
sul campo di Piacenza) l’in-
credibile rimonta. Adesso è
arrivato questo 1-2 contro il
Frosinone, frutto soprattutto
della stanchezza.
Quella mentale, con la squa-
dra che si trova ad un passo
dall’ultimo sforzo per com-
pletare la grande rimonta. E
quella fisica, causata dalle tre
gare in una settimana, che
hanno portato due pareggi in
bianco (a Carrara ed in casa
contro l’Andria) prima della
sconfitta contro l’undici di
Corini.
Adesso,dopoildoveroso ripo-
so, c’è da stringere i denti e
pensare alla gara contro il
Lanciano. Al fatto che non sa-
rà per nulla facile ottenere
quei tre punti che garantireb-
bero la salvezza; che con un
pareggio, il rischio di dover
giocareiplay out sarebbemo-
derato; e che la sconfitta ren-

derebbe, invece, quasi certi
gli spareggi salvezza.
In serie D i play out sono già
una certezza per il Carpene-
dolo diTorresani, che può so-
lo sperare di giocarli avendo
il vantaggio del fattore cam-
po, mentre il Darfo Boario di
Piovanièarbitro delsuodesti-
no,dovendo ospitareilFiden-
za ed avendo dalla sua due ri-
sultati su tre.
Qualche calcolo in più deve
fare la Rudianese, che però in
caso di successo del Darfo sa-
rebbe salva anche se dovesse
perdere. Ma in serie D biso-
gna anche guardare il vantag-
gio sulle avversarie, perché
nel caso questo sia superiore
ai nove punti, gli spareggi
non si giocano. Tutti conti da
fare domenica prossima, al
termine delle partite che ve-
drannoimpegnate letresqua-
dre bresciane e le dirette av-
versarie in un ultimo turno di
campionato che si annuncia
sin d’ora decisamente ricco
di pathos.
 Francesco Doria

LEGAPRO 1, GIRONE B

6 maggio

Andria 36 PORTOGRUARO

FERALPISALÒ 35 Lanciano

Triestina 35 Prato

Latina 35 Spezia

Piacenza (-9) 33 BARLETTA

Prato 32 TRIESTINA

Bassano 31 Trapani
L’ultima retrocede, quattro ai play out

SERIE D, GIRONE B

6 maggio

Castellana 50 Voghera

Voghera 48 CASTELLANA

Pro Piacenza 48 A. Seriate

A. Seriate 48 PRO PIACENZA

DARFO BOARIO 48 FIDENZA

Gozzano 48 Seregno

RUDIANESE 48 MAPELLOBONATE

Fidenza 47 Darfo Boario

CARPENEDOLO 40 Olginatese

Colognese 39 Fiorenzuola

Seregno (-2) 38 GOZZANO
Gallaratese e Fiorenzuola retrocesse, quattro squadre ai play out

Non si giocano se fra terz’ultima e sest’ultima o fra quart’ultima e
quint’ultima ci sono oltre 9 punti di differenza

■ Grazie al 3-0 su Manerba,
Borgovolley mantiene la lea-
dership nel girone F della se-
rie femminile ad una giorna-
ta dal termine del campiona-
to: il primo posto non può
più sfuggire. Ne approfitta
l’Ultraperformance Gardone
che, opposto al fragile Viada-
na, ha faticato più del dovuto
ma alla fine non si è lasciato
sfuggire i tre punti (1-3). Bene
anche il Mollificio Gottolen-
go che, sotto 2-1 a Calvisano,
ha ribaltato il risultato.

L’Azzurra Volley Fiumicello,
opposta al Davis Veman, ha
invece ben giocato per tre-
quarti partita crollando però
nella quarta frazione (11/25,
1-3 finale). Stesso punteggio
per il Real Brescia che, a Volta
Mantovana, è stato costretto
a cedere in quattro set.
Nel girone E la Meccanica
Pierre Bedizzole ha espugna-
to il campo di Usmate, terzo
in classifica, conquistando la
promozione in C come mi-
gliore tra le seconde.

La Di Meglio Rovato ha trova-
to tre punti d’oro sul campo
di Lonato, senza concedere
un set (0-3), imitata dalla Pall.
Fornaci. Tie break vincente
invece per Promoball Flero
colDonColleoni. Nelmaschi-
le l’ormaipromossoRemedel-
lo ha superato 3-1 Offanen-
go, il Liborio Palazzolo ha im-
piegato 5 set per avere la me-
glio sulla Juventina. Volley
Sabbio ko nello scontro diret-
to per il terzo posto con Man-
tova (3-0). b. bev.

Serie D: Bedizzole può festeggiare
La vittoria delle ragazze a Usmate vale la promozione

Calcio Ultima chiamata
per FeralpiSalò,
Darfo e Rudianese
In Lega Pro 1 matchball salvezza per i verdeblù
In D bassaioli e camuni non devono sbagliare

Il mister salodiano Remondina

■ Nella penultima giornata del campionato
di serie C regionale di pallavolo la Butterfly Ef-
fectsha incassatola vittoria numero sedici pie-
gando in casa la Pro Patria Busto 3-0 (25-14,
25-13, 25-19). Dimenticata la sconfitta nella fi-
nale di coppa Lombardia contro la Spaggiari
ReFigeco per 3-0, gli uomini di Baldi tornano a
vincereincassandocosìtre punti utili per rima-
nere nella griglia play off.
Nello stesso raggruppamento continua la stri-
scia negativa dello Za Gs Chiari caduto ad Are-
se. Nel girone C, sconfitta amara anche per la
Radici Cazzago costretta ad arrendersi 3-0
(20-25, 15-25, 18-25) ai cugini del Noleggio Lo-
rini Montichiari. A un solo punto di vantaggio

sulla zona rossa della classifica, i monteclaren-
si, si giocheranno la permanenza in categoria
sabato in occasione del match contro la palla-
volo Castiglione. Zona salvezza raggiunta da
tempo invece per il Geopietra Villanuova che
archivia la pratica cremonese contro il Grup-
poSereni con unrapido 3-0. Stessasortee stes-
so risultato per il Valtrompia impegnato in ca-
sa contro il fanalino di coda Olimpia Agnelli.
Azzano si prepara ad affrontarei play off impo-
nendosi per 3-1 sul campo della Reima e con-
quistando così la sua dodicesima vittoria con-
secutiva. Tra le ragazze, un Volley Ospitaletto
pigliatutto, conquista anche l’ultimo derby
bresciano affondando il Gussago.  sdv


