
OSPITALETTO Dentro o fuori. Per
la stagione dell’Abm Sossi potrebbe
essere tempo di primi verdetti.
Stasera alle 20.30 il PalaBorghetti di
Ospitaletto sarà teatro dell’atto
unico dei quarti di finale di Coppa
Italia che vedrà le arancioblù
opposte alle ragazze della Normac
Avb Genova, formazione che
attualmente occupa la decima
piazza del girone A di B2.
Dopo il brusco e inaspettato stop
patito sabato sera in casa di quella
che al momento era la Cenerentola
del campionato, l’Azimut-Ford
Zaffani Vr, Macetti e compagne
possono tentare il riscatto e
aggiungere un altro prezioso tassello
al sin qui più che positivo cammino
intrapreso. Se le bresciane guidate
da coach Favero avevano liquidato
agli ottavi la Primedil Costruzioni
Seveso Mb vincendo 3-2 il match
d’andata a Meda e aggiudicandosi il
ritorno in casa con un netto 3-0, la
gara odierna è invece secca, motivo
per cui, per poter accedere alla Final
Four, l'Abm Sossi dovrà mantenere
alta la concentrazione dall’inizio alla
fine ed evitare pericolosi passaggi a
vuoto.

Nadia Lonati

PREVALLE Ok, l’affare è giusto! Il
Prevalle di Prima categoria blinda la
porta: in biancorosso arriva l’estremo
difensore Mattia Pedersoli, classe ’87,
per quattro anni tra i professionisti
con la maglia del Rodengo Saiano.
Il camuno Pedersoli è stato preso per
sostituire Radatti ed ha battuto, tra gli
altri, la concorrenza dell’ex Orsa e
Dellese Stefano Foresti (altro classe
’87 in cerca di collocazione). La

trattativa si è conclusa ieri sera con la
stretta di mano tra il portiere, il
presidente del Prevalle Simone
Drovandi ed il «ds» Marco Franzoni.
Dopo le sfortunate e brevi esperienze
in Eccellenza con Chiari e Sovere,
Mattia Pedersoli riparte così dalla
Prima con il Prevalle. «Siamo felici,
per noi è un grande onore avere un
giocatore di questo calibro», dice il
presidente Drovandi. f. ton.

SALÒ FeralpiSalò: arriva Montini, sfuma
Gallo. Prosegue la campagna di rafforza-
mentodellasocietàverdeblù.Dopounpor-
tiere(Branduani)eundifensore(Magli),ec-
co un attaccante. Dal Benevento arriva in-
fatti in prestito Mattia Montini, classe ’92.
IlcentravantinativodiFrosinoneècresciu-
to nelle giovanili della Roma, con la quale
ha conquistato uno scudetto Primavera
nella stagione 2010/’11 realizzando 16 reti
tracampionato,fasefinaleeCoppa.Passa-
to in prestito al Benevento, Montini si è in-
fortunato quasi subito ad un ginocchio ed
hacollezionatosolamente9presenze (con
1rete)intuttalastagione,mentrenellapri-
ma parte di questo campionato ha giocato
10 partite ed ha segnato 2 reti. Centravanti
diruolo,puòesserealternatoaMiracolinel
4-3-3, ma può giocare anche da seconda
punta nel 4-4-2.
Arrivato ieri da Benevento il giocatore si
metterà a disposizione di Remondina oggi
e potrebbe essere convocato per il recupe-
ro di sabato sul cam-
po del San Marino.
Sfumainvecedefiniti-
vamente l’arrivo di
SalvatoreGallo,ester-
no classe ’92, dal Lu-
mezzane. La scorsa
settimana il centro-
campista, che aveva
espresso la volontà di
andarsene per poter
trovare più spazio,
sembravaadunpassodallafirmaconlaFe-
ralpiSalò. Domenica, però, il giocatore di
proprietàdelChievo,cheavevacolleziona-
to 13 presenze (solo 7 datitolare) è sceso in
campo dal primo minuto nella sfida con il
Pavia, risultando alla fine tra i migliori. La
società valgobbina non vorrebbe privarsi
del giocatore che in questo finale di stagio-
ne potrebbe contribuire in maniera deter-
minante alla causa rossoblù. Gallo rimarrà
quindiadisposizionediFesta,chedovreb-
beschierarlonuovamentetitolarenellasfi-
dainternadisabatoprossimocontrolaTri-
tium.

Enrico Passerini

MAZZANO Nella tiratissima an-
data dei quarti di finale di Coppa
Italia, la SanitarsMetalleghe Maz-
zano picchia forte, ma non riesce
aconcludere e lascia il matchnel-
le mani della Siamo Energia Or-
navasso. Dopo aver condotto per
buona parte dei set, le biancoros-
se soffrono nei finali permetten-
do alle «api» piemontesi, più con-
crete e meno fallose, di pungere
per0-3 e di ipotecare l’accesso al-
le semifinali.
Nel primo parziale, Ornavasso si
porta senza troppi problemi sul
10-15.Entraallorala diciassetten-
ne Bacciottini al posto di Vinga-
retti, ed è subito muro punto: Ko-
leva e Serena si caricano e riapro-
no i giochi (19-17), ma i troppi er-

rori facilitano le ospiti che chiu-
dono per 21-25. Nel secondo set
la Siamo Energia è pericolosa fin
da subito a muro, ma Mazzano
non molla e grazie ad una buona
battuta si giocasul filo dell’equili-
briofino al 14 pari. Una super Ko-
leva propizia l’allungo delle bre-
sciane, brave a portarsi sul 22-18.
Kucerova, però, non riesce più a
mettere la palla a terra (22% su 9
palloni attaccati): coach Zanoni
la sostituisce con Martini, ma il
danno ormai è fatto e Ornavasso
- con 8 punti a muro - si aggiudi-
ca anche il secondo parziale per
25-27.

Nel terzo set sono sempre le bre-
sciane ad imporsi all’avvio (7-5),
poi le piemontesisfruttano la po-
tenza di Loda, ex Flero, per rien-
trare immediatamente (7-7).
Con Alberti, Mazzano si riporta
al comando (21-18), ma Minati e
Loda impattano a quota 25 e
quindi un determinatissimo Or-
navasso fa sua la gara grazie al
26-28. Domenica alle 18 al Pala-
Sport di Verbania andrà in scena
il retour match: passerà il turno
chi avrà vinto il maggior numero
di set e, in caso di parità, chi vin-
cerà il golden set.

Lorena Turelli

Volley Sanitars, un piede fuori dalla Coppa
Nell’andata dei quarti di finale, Ornavasso espugna Mazzano con un secco 3-0

MONTICHIARI Si chiude in parità
(2-2) l’amichevole infrasettimanale del-
la Systema Montichiari, che al PalaGeor-
ge ha ospitato la Crovegli Cadelbosco, a
sua volta eliminata dalla Coppa Italia di
A2 femminile.
La Systema è forse più motivata, protesa
a consentire a Murray Methot di calarsi
meglio nel nuovo ruolo di schiacciatrice
di banda, mentre Crovegli si presenta in
campo senza Glod John, sostituita dalla
Cirilli.Proprio lacanadese è trale più effi-
caci in attacco, trascinando Montichiari
al successo nel primo set con il punteg-
gio di 25-17. Nibbio mantiene la forma-
zione titolare anche nel secondo parzia-
le nel quale la bassa percentuale in rice-
zione delle emiliane spiana il cammino
alla Systema: 25-12. Nel terzo set entra
Catena al posto di Lotti e l’inerzia della
partita non cambia sino al 13-7. Poi le
bresciane vanno in difficoltà in ricezio-
ne (16-17) innervosendosi anche in at-
tacco. Grazie al muro (ben 8 quelli messi
a segno nel terzo set con Assirelli che ne
firma ben 5 punti) le ragazze di Nibbio
sembrano in grado di raddrizzare il par-
ziale. Ma pur avendo a disposizione una
palla set sul 25-24, finiscono col perdere
26-28.
Al rientro in campo il tecnico bresciano
concede spazio a Martinelli, Milani, Mo-
schini, Bassani. Crovegli parte bene
(6-0) sfruttando il servizio e gestisce sino
al termine: 25-10. La Systema tornerà in
campo sabato pomeriggio in terra pare-
mense per un’amichevole con Terre Ver-
diane.

Luca Prandini

L’amichevole La Systema
parte bene poi viene
rimontata da Crovegli

SERIE B2 DONNE

Ospitaletto riceve Genova
in Coppa Italia e stavolta
è un dentro o fuori
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Pedersoli ritrova la porta al Prevalle

LUMEZZANE La rivoluzio-
ne (calcistica) a metà stagio-
ne si fa per due motivi: o per-
ché non ci credi più o perché
ci credi tantissimo. E perché
comunque, in entrambi i ca-
si, ci sono dei benefici da trar-
re anche dal punto di vista
economico oltre che tecnico.
Per il Lumezzane è buona la
seconda. In Valgobbia tira
aria di grandi cambiamenti.
Si annuncia una settimana di
super lavoro per il direttore
generale Luca Nember, che
in questi giorni si sposta co-
me la pallina di un flipper da
una zona all’altra
di Milano. Gli ap-
puntamenti in
agenda sono tan-
tissimiperchètan-
tissime sono le ri-
chiesteper igioca-
tori rossoblù.
Intanto possiamo
già dire che ha sa-
lutato la truppa di
Gianluca Festa il
centrocampista
Francesco Sevieri:
per lui una secon-
da parte di stagione da dispu-
tare nel Fano di LegaPro 2.
Non è stata una sorpresa la
partenza di Sevieri. Quelle ve-
re,piuttosto,potrebberoesse-
re le partenze di Omar Torri,
che sarebbe dovuto essere il
pezzo da novanta dell’attac-
co, e di Yves Baraye.
Per Torri, è molto ben avviata
la trattativa con il Cuneo,
mentre per Baraye si stanno
vagliando offerte dalla B: Ter-
nana, Livorno, Crotone. Otti-
mi in particolare i rapporti
con laTernana, con cui l’esta-
te scorsa si fece l’affare Bri-
gnoli. A proposito: gli umbri

sono interessati anche al ri-
scatto della seconda metà del
portiere lanciato la passata
stagione da Nicola. Sarebbe,
unitamente alla cessione di
Baraye, un bel colpo per le
casse della società.
Non è tutto. Perché ieri il Lec-
ce ha chiesto il difensore Da-
rio D’Ambrosio ed il centro-
campistaPapa Dadson. Men-
tremezza serie B vuoleRober-
to Inglese. Di fronte all’offer-
ta giusta, il Lumezzane ne va-
luterebbe anche la cessione.
Si cerca poi di piazzare Jaco-
po Coletta, sacrificato in un

ruolo di secondo
che gli sta stretto.
Dipinto così, qua-
lora si realizzasse
nella sua interez-
za il quadro par-
rebbedidismissio-
ni. Ma così non è,
perché il messag-
gio ufficioso che
arriva da casa ros-
soblù è che even-
tuali partenze ec-
cellenti,verrebbe-
ro riparate con ar-

rivi altrettanto eccellenti:
l’obiettivoresta quellodipun-
tare in alto. E cambiare tanto
nonviene vissutocomeunaz-
zardo da una società abituata
a stravolgere le sue rose anno
dopo anno.
La curiosità, è che in tanto
possibile movimento in usci-
ta, sono destinati a restare
proprio coloro che ad inizio
mercato erano dati per certi
partenti: Radoslav Kirilov
(sul quale c’era il Südtirol) e
Salvatore Gallo.
Ed ora via, verso una settima-
na tutta da vivere...

Erica Bariselli

Montini a Salò:
un centravanti
di scuola Roma
per la Feralpi

(21-25,25-27, 26-28)

MAZZANOKoleva 20, Kucerova9, Serena 9,
Vingaretti2, Garbet 6, Martini, Alberti 13,
Ceron n.e., Bacciottini1, Zampedri,Zanola n.e.
Lib: Agostino.All. Zanoni e Scatoli.

ORNAVASSOKoutouxidou, Carloni, Baradel
n.e., Moneta 8, Senkova,Gloder n.e., Minati 7,
Tasca16, Mossetti, Salvi 21, Loda 16. Lib:
Ghilardi.All. Bellano e Azzini.

ArbitriPasquale Chimento e Luca Andreoni.

Note: Durata set: 28’,32’,32’.Mazzano: 4
battutepunto e 7 errori, 55% di positività in
ricezione e 5 errori, 38%in attacco e 3 errori, 12
muri. Ornavasso:2 battute punto e 5 errori,
53%di positività in ricezione e 5 errori, 44% in
attaccoe 5 errori, 15 muri.

INCEDIBILI
Gallo e Kirilov

che sembravano
sul punto

di accasarsi altrove
rimarranno

alla corte
di Festa

LegaPro 1 La rivoluzione rossoblù
Lumezzane molto attivo sul mercato: già salutato Sevieri, Torri è destinato
al Cuneo, mezza serie B vuole Baraye. I sostituti saranno di primo livello

Omar Torri: la sua avventura a Lumezzane appare già al capolinea
Mattia Montini

La bulgara Koleva, protagonista anche ieri con 20 punti (Reporter)

SANITARS METALLEGHE 0
SIAMO ENERGIA 3
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