
SERIE C1 Dopo due anni e mezzo in rossoblù l’attaccante milanese va al Crotone di B

Russo, inattesoaddio alLume
Un nuovo centrocampista, Maiolini, che arriva in prestito dal Brescia

SERIE C2 Un solo movimento, ieri, in casa del Montichiari, mentre gennaio ha portato quattro giocatori a Carpenedolo

Sette i nuovi, è rivoluzione a Palazzolo

Chiari: tre cessioni, un arrivo
Il Salò prende Cazzoletti

Un Cologne nervoso
cade di misura a Pressano

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

La sorpresa (abbastan-
za traumatizzante per chi
tifa Lumezzane) è arrivata
ieri in redazione attorno
alle 19. Nello Russo, uno
dei giocatori sui quali il
tecnico Marco Rossi stava
costruendo mattone su
mattone una salvezza che
avrebbe dell’incredibile, la-
scia la Valgobbia e si acca-
sa a Crotone in serie B. Da
oggi è a disposizione del-
l’allenatore Agostinelli,
che intende farlo debutta-

re giovedì, nella gara di
campionato con il Vicen-
za, nella speranza di inver-
tire la rotta della squadra,
precipitata al penultimo
posto della cadetteria.

Per il Lumezzane ed il
tecnico Marco Rossi, rinvi-
goriti nel morale e nel nu-
mero dagli ultimi impor-
tanti arrivi, una vera e pro-
pria doccia fredda, in un
gennaio già rigido.

Con la partenza di Rus-
so viene anche a dividersi
la coppia dei gemelli del
gol che tanto bene aveva
fatto in questa prima par-
te del campionato (7 gol
per Ferrari, 5 per il neo
crotonese), rendendo più
arduo il compito del tecni-
co che peraltro, com’è suo
costume, non drammatiz-
za: «Evidentemente le ulti-
me ore di mercato sono
destinate a lasciare il se-
gno. Era già successo que-
st’estate con le cessioni in
contemporanea di quat-
tro giocatori, adesso arri-
va questa notizia che non
può certo farmi piacere,
ma che non deve abbatter-
ci; la mia squadra conti-
nuerà a lottare come ha
sempre fatto finora e non

lascerà nulla di intentato
per coronare quello che
all’inizio di stagione era
soltanto un sogno. D’altra
parte sono contento per il
giocatore, che può così
soddisfare le sue giuste
ambizioni, un po’ meno
per me e per i ragazzi,
perché Russo rappresenta-
va un importante punto di
riferimento non solo in
campo, ma an-
che nello spo-
gliatoio. Oltre
che un atleta,
perdiamo un
uomo vero».

A quanto ri-
sulta, l’offerta
in extremis
del Crotone,
in grosse diffi-
coltà di classi-
fica, ha colto di sorpresa
gli stessi dirigenti del Lu-
mezzane, ma non è da
escludere che nella tratta-
tiva sia entrata anche l’In-
ter, che ne detiene ancora
la comproprietà.

Il primo pensiero per il
tecnico diventa adesso
quello di sostituire in at-
tacco un giocatore del suo
peso, tenendo conto che
una delle due punte di

ruolo rimaste, Paghera, do-
vrà restare fermo per anco-
ra tre settimane in seguito
ad una sublussazione alla
spalla: «Vedremo come al
solito di fare di necessità
virtù e di trovare qualche
soluzione. La notizia a di-
re il vero è ancora troppo
fresca, ci penserò nei pros-
simi giorni».

Russo lascia Lumezza-
ne dopo tre
stagioni nelle
quali si è fatto
valere non so-
lo come uomo
gol (9 nella pri-
ma, 5 nella se-
conda ed anco-
ra 5 a metà del-
la terza), ma
soprattutto co-
me attaccante

in grado di far reparto da
solo: «Mi spiace un sacco -
commenta l’attaccante
milanese - lasciare questo
gruppo e questa società,
ma la prospettiva di gioca-
re in serie B mi alletta
troppo e non potevo rifiu-
tare questa offerta. Sono
peraltro certo che mi man-
cheranno molto l’ambien-
te, lo staff tecnico ed il
mister e vorrei con tutte le

mie forze che il progetto-
Lume andasse avanti, per-
ché non si può pensare
che una società così sana
e bene organizzata spari-
sca dalla scena. Credo che
alla fine tutto si aggiuste-
rà, perché siamo riusciti a
ricreare attorno alla squa-
dra l’entusiasmo che si
era spento quest’estate».

Quella di ieri non è sta-
ta però solo giornata di
cessioni. Nelle ultime ore è
stata definita anche la
trattativa (già da noi anti-
cipata nei giorni scorsi)
che porta in rossoblù un
altro giovane della Prima-
vera del Brescia, il laterale
sinistro Luciano Maiolini,
classe ’85. Resterà al Lu-
mezzane sino al 30 giugno
prima di passare in com-
proprietà all’Udinese. «È
un ragazzo che devo valu-
tare - ha commentato Ros-
si -, ma che può ricoprire
più ruoli come esterno e
che rappresenta dunque
un’alternativa in più».

Adesso, però, con la ces-
sione di Russo, la coperta
si accorcia proprio nel set-
tore che era sempre stato
il più competitivo, quello
offensivo.

Giornata intensa per
alcune società dilettan-
tistiche di casa nostra.
Tra queste si segnala il
Chiari che ha operato
movimenti sia in entra-
ta sia in uscita. Hanno
lasciato la società ne-
razzurra con destina-
zione Chieti ben tre gio-
catori: il difensore Zi-
liani, l’attaccante Ros-
setti e il portiere Bac-
chin. Curioso il fatto
che i tre siano passati
da una società control-
lata da Franco Berardi
(il Chiari appunto) ad
una che fa capo alla
stessa proprietà: in-
somma cambia la sede,
non chi... paga gli sti-
pendi.

Per supplire a que-
ste partenze, il Chiari,
che non intende assolu-
tamente smobilitare,
ha prelevato dal Siena
l’attaccante Simone In-
ciocchi che prenderà il

posto di Rossetti.
Un movimento si è

registrato anche a Sa-
lò, dove è arrivato -
sempre nella giornata
di ieri - Simone Cazzo-
letti, difensore esterno
che giocava nella pri-
mavera del Brescia.

Nessun movimento
viene invece segnalato
dalla terza squadra bre-
sciana di serie D. Ciò
significa che il Roden-
go Saiano continuerà
la stagione con lo stes-
so organico che era fin
qui a disposizione del-
l’allenatore Maurizio
Braghin.

Novità anche dalla
Verolese, formazione
d’Eccellenza che, dopo
la sconfitta di domeni-
ca con la Grumellese,
ha deciso di esonerare
il tecnico Maurizio Gi-
lardi chiamando al suo
posto Pancheri.

font.

Pressano 25

Cologne 24

PRESSANO: Rien-
zo, Villotti, Chiste, Ma-
nica, Baciu 8, L. Mani-
ca, Moser 8, Gottardi,
Fiorot, Giongo 4, Fran-
ceschi 1, Alessandrini,
Fadanelli 3, Gasperini
1. All.: Stedice.

COLOGNE: Sirani,
Ljubobratovic, Vescovi
4, Fabio Piantoni 2, P.
Piantoni 2, Zotti 4, Sa-
voldi 3, Marella, Mas-
setti 3, Platto, Pensa 6,
Fedele Piantoni, Hod-
zic Adnan. All.: Hodzic.

PRESSANO - Si fer-
ma sul campo del Pres-
sano, in Trentino, la mi-
niserie positiva della
Pallamano Cologne di
A2, sconfitta per un so-
lo gol di differenza.

Una gara dal sapore
amaro per i grigiofuc-
sia bresciani che, dopo
un avvio di partita a

loro favore, per il resto
della gara sono stati
protagonisti, al pari de-
gli avversarii, di una
lunga serie di errori,
causati dal nervosismo
e dalla troppa fretta di
andare al tiro.

La squadra brescia-
na è parsa fiacca, lenta,
affannosa, ed ha paga-
to il fatto di avere solo
undici giocatori, due
dei quali infortunati.

Serie A2 maschile, la
terza di ritorno: Mestri-
no-Ferrara 36-28, Mera-
no-Bolzano 23-25, Pres-
sano-Cologne 25-24, No-
nantola-Chiusa 37-31,
Mezzocorona-Cassano
34-26, Castenaso-Pado-
va 18-21. Classifica: No-
nantola 39; Bolzano 33;
Mezzocorona 30, Pado-
va 27, Pressano e Me-
strino 21, Cologne 17,
Cassano 14, Castenaso
12, Ferrara 11, Chiusa
10, Merano 8.

an. sa.

Serie D: riscatto del Montecampione
MontironeespugnaCalcinato

VOLLEY Serie C: Vobarno coglie bottino pieno nel derby femminile con il Rovato

Il buon momento del Villanuova

Il Chiari di Marmaglio rialza la testa
Mauro Marmaglio, tecnico del Chiari, guarda con fiducia al futuro

ZILIANI, ROSSETTI E BACCHIN AL CHIETI

PALLAMANO SERIE A2

Paolo Bertoli

La prima giornata di ritorno dei
campionati regionali di volley serie
C ha visto la consueta serie di derby
sia tra i maschi sia tra le donne. In
campo maschile si sono incontrate
la capolista Remedello e il Chiari di
Facchetti, quest’ultimo uscito scon-
fitto per 3-0 dalla palestra dell’Hou-
se Group. In continua crescita è
apparsa l’Edilbeta Atlantide che ha
superato in trasferta il Castellana
secondo in classifica. I ragazzi di
Zambonardi, in serie positiva da
diverse settimane, si stanno metten-
do in luce come seconda forza del
campionato, prossimi ormai ad inse-
diarsi alle spalle del Remedello pro-
prio al posto del Castellana.

Nel girone B continua il buon
momento del Villanuova che ha su-
perato di misura il Ponte San Pie-
tro, confermadosi secondo in classifi-
ca pur con un solo punto su Parabia-
go. Ennesima serata storta invece
per il Sabbio che non è riuscito a
portare a casa punti, trovandosi ora
più che mai a mal partito nella corsa
per la salvezza.

In campo femminile ha regalato

spettacolo il derby tra Rovato e
Baraldi Vobarno. Le giocatrici del
DiMeglio non si sono fatte intimori-
re dalla maggiore esperienza delle
atlete di Taiola vincendo il primo
set: poi il divario tecnico si è fatto
sentire e Vobarno ha colto bottino
pieno.

Fa notizia il punto perso dal Palaz-
zolo in casa del Campitello. Non è
certo una sconfitta, ma della prima
prestazione altalenante della forma-
zione di Riccardi che mantiene co-
munque dieci punti di vantaggio su
tutte le inseguitrici.

Buone notizie giungono anche
dal Mollificio Bps Gottolengo che
ha battuto in trasferta il Carate.
Contro una rivale diretta, le ragazze
di Benvenuti hanno dato buona pro-
va di sé, tenendo vive tutte le spe-
ranze di salvezza.

Netta è stata la vittoria del Carpe-
nedolo a Pavia, sul campo del Psg,
anche se il team di Pierpaolo Begni
ha dovuto cedere il primo parziale.
Nulla ha potuto invece il Bedizzole
di Calzoni contro le varesine del
Castellanza, forti di alcune giocatri-
ci con esperienza di serie A. «Il vero
girone di ritorno per noi inizia la
settimana prossima a Cinisello - ha
detto Calzoni - e dovremo conferma-
re con i risultati i progessi mostrati
ultimamente». Ennesima pesante
sconfitta per il Pisogne impegnato a
Chiuduno. Le ragazze di Franceschi-
ni hanno ceduto 3-0, senza mai en-
trare in partita contro le bergama-
sche, rendendo ancora più evidente
la crisi che da un mese condiziona la
squadra. «È una situazione imbaraz-
zante, per cui non trovo attenuanti -
ha detto il ds Pedersoli -; nessuna
delle giocatrici sta rendendo secon-
do il suo potenziale».

Una giornata sorprendente per le
tre formazioni bresciane di D, una
giornata in cui il Rodengo Saiano si è
incredibilmente fatto superare in casa
dal Fiorenzuola gettando alle ortiche
una rincorsa che l’aveva portato a
ridosso delle prime ed in cui il Salò,
confermando un lieve appannamento
emerso già nelle partite scorse è stato
battuto a Calcio. Questo risultato co-
munque era in qualche misura preve-
dibile essendo il Calcio una signora
squadra; comunque le possibilità dei
gardesani restano intatte.

La sorpresa positiva arriva dal Chia-
ri, annunciato in gravi difficoltà ed
invece capace di andare a vincere a
Crevalcore, riaccendendo le speranze
di salvezza che potrebbe essere con-
quistata già al termine della regular
season, senza passare per i play out.

Mauro Marmaglio, allenatore del
Chiari, commenta: «Ora le cose vanno
decisamente meglio; abbiamo preso
veramente una boccata d’ossigeno».
Che cosa è cambiato rispetto alle
partite scorse? «Siamo andati in cam-
po più convinti e determinati, poi
magari è anche girato il vento. Non
voglio certo attaccarmi alla fortuna,
nel calcio dovrebbe valere la norma
secondo la quale chi più produce più
raccoglie, ma quest’anno anche la buo-

na sorte ha fin qui avuto un peso
determinante».

Vedete la fine del tunnel? «Non
scherziamo. Solo prima eravamo bloc-
cati in mezzo al tunnel; adesso abbia-
mo ripreso il cammino e ci stiamo
compattando».

Insomma, volete battere il ferro fin
quando è caldo. «Più o meno. Per
spiegarmi meglio, dico che l’altro ieri,
dopo la vittoria, sul pullman nessuno
pensava al Crevalcore appena supera-
to, ma tutti guardavano già alla parti-
ta con l’Arco in programma domenica
prossima: è la mentalità che voglio».

Le altre due bresciane hanno stecca-
to, se l’aspettava? «Per il Salò, alle
prese con un avversario di rango ed
impegnato nella corsa di testa da mesi
la cosa poteva anche essere prevedibi-
le; mi ha stupito il risultato del Roden-
go Saiano,che complica la vita anche a
noi in quanto adesso il Fiorenzuola,
che stava per essere staccato sul fon-
do, ricomincerà a crederci e quindi ci
sarà una concorrente in più nella lotta
per la salvezza. Questo però non vuol
dire che cominceremo a preoccuparci
delle squadre che ci seguono: noi dob-
biamo continuare a guardare avanti,
alle squadre da raggiungere per otte-
nere la salvezza».

Giorgio Fontana

L’attacco
farà perno
su Ferrari
e PagheraBOTTI

(Lumezzane)
Ancora una
prestazione tutta
grinta e sostanza
per il capitano,
che nel finale,
per un infortunio,
ha fatto anche il
centrocampista.
La sua presenza
resta essenziale
in un reparto che
ora però ha
valide alternative.

IORI
(Carpenedolo)

Il Carpenedolo ha
sfiorato il colpo
contro la Pro
Sesto ed il
protagonista del
match è stato lui,
che ha unito
qualità a quantità.
Peccato che al
39’ del primo
tempo la traversa
abbia respinto un
suo tiro...

Francesco Doria

Si è chiuso con tre nuo-
vi inserimenti il mercato
di riparazione delle squa-
dre bresciane di C2. Due
acquisti li ha operati il Pa-
lazzolo, che ha così chiuso
questo mese con ben set-
te nuovi inserimenti in
una rosa che ha invece
perso quattro petali; il ter-
zo acquisto è stato invece
operato dal Montichiari.

Nessuna partenza in ca-
sa rossoblù, mentre il Car-
penedolo ieri è rimasto al-
la finestra, giudicando già
completa la rosa messa a
disposizione di Franzoni
nelle scorse settimane.

Ma andiamo nel detta-
glio delle operazioni, an-
che per fare il punto della
situazione squadra per
squadra.

Del Montichiari si può
dire in poche parole, per-
chè l’unica variazione del-
la rosa è l’arrivo di Pierpao-
lo Masi, classe ’83, centro-
campista di fascia sinistra
dalle caratteristiche offen-
sive di scuola Lazio.

Nulla di più per Stefano
Bonometti, che non ha cer-
to dovuto quasi rifondare
la squadra come invece è
stato costretto a fare il
suo collega Maccoppi, del
Palazzolo. Altre ambizio-
ni, in verità, per la società
biancazzurra, ma anche
una classifica peggiore, co-
sì ecco che i nuovi arrivi
alla fin fine sono stati set-
te. A partire da Napoli,
che ha siglato domenica il
gol partita contro il Pizzi-
ghettone, per proseguire
con i vari Gragnaniello,
Chiavaro, Sesa e Bagna-

rol. E per finire con i due
ultimi inserimenti. Quello
del portiere Luca Gentili,
classe ’72, due presenze in
serie A con il Bari, oltre
duecento fra C1 e C2, fino
a ieri al Catanzaro, che
viene ad affiancare Sua-
gher dopo l’infortunio a
Gritti. E quello dell’esper-
to difensore Andrea Qua-
glia, classe ’71, una presen-
za in A con il Modena, 34

in B (Modena e Alzano
Virescit), oltre duecento
fra C1 e C2 con Alzano,
Brescello e Torres, società
dalla quale arriva.

A fronte di questi arrivi,
sono da registrare le par-
tenze di Melosi (Bellinzo-
na, serie B svizzera), Guaz-
zo (Fidelis Andria), Putelli
(Lecco) e Ischia, al Frosi-
none.

Chiudiamo la panorami-

ca con il Carpenedolo, che
ha messo a disposizione di
Franzoni due centrocam-
pisti, il portoghese Manu
(dal Modena) ed il roma-
no Spartaco Memè (dalla
Cisco Lodigiani), e due
punte, il napoletano Gen-
naro Fragiello, classe ’84,
dal Bologna ed il brindisi-
no Riccardo Sardelli, clas-
se ’75, dal Grosseto di C1.

Hanno invece lasciato

la società rossonera Bigat-
ti, Brambilla, Sgrò, Giaco-
metti e Belluomini (che
pare aver ritrovato la vena
realizzativa con la maglia
della Massese capolista
del girone B di C2), oltre a
Di Nicola, che ha giocato
solo pochi minuti prima di
rescindere il contratto.

Difficile fare un bilancio
di queste operazioni. Del
Montichiari, peraltro, si

può dire con certezza che
non ha cambiato pelle,
mentre qualche risultato
il Palazzolo lo ha già rag-
giunto. Meno decifrabile il
mercato del Carpenedolo,
che ancora non ha trovato
il giusto amalgama e che
dovrà cercarlo in breve
tempo per non rischiare di
impantanarsi nei bassifon-
di della classifica del giro-
ne A di C2.

Serie C/1 - Girone A
CLASSIFICA

P.ti G
Grosseto 39 20
Mantova 39 20
Pavia 39 20
Cremonese 39 20
Spezia 33 20
Frosinone 33 20
Pro Patria 31 20
Pistoiese 30 20
Sangiovannese 29 20
Pisa 23 20
Vittoria 23 20
LUMEZZANE 23 20
Novara 22 20
Sassari T. 21 19
Lucchese 21 20
F. Andria 20 20
Acireale 16 20
Como 11 19
Prato 10 20
PROSSIMO TURNO

Sassari T.-Acireale; Lucchese-
Fidelis Andria; Mantova-Cre-
monese; Pavia.-Frosinone;
Pro Patria-Novara; Vittoria-Pi-
sa; Grosseto-Pistoiese; Lu-
mezzane-Sangiovannese,
Spezia-Como
/ 2 promozioni
/ 3 retrocessioni

Serie C/2 - Girone A
CLASSIFICA

P.ti G
Pro Sesto 36 21
Legnano 35 21
Ivrea 34 21
Valenzana 34 21
Pizzighettone 32 21
Portogruaro 29 21
Sanremese 29 21
Südtirol 28 21
Monza 28 21
Sassuolo 28 21
CARPENEDOLO 26 21
Casale 26 21
MONTICHIARI 25 21
Olbia 25 21
PALAZZOLO 24 21
Pro Vercelli 24 21
Belluno 18 21
Biellese 17 21
PROSSIMO TURNO

Belluno-Carpenedolo; Sas-
suolo-Casale; Monza-Ivrea;
Pro Vercelli-Legnano; Olbia-
Palazzolo; Valenzana-Porto-
gruaro; Pro Sesto-Sanreme-
se; Pizzighettone-Südtirol;
Biellese-Montichiari
/ 2 Promozioni
/ 3 Retrocessioni

Serie D - Girone D
CLASSIFICA

P.ti G
Trentino 40 21
SALÒ 37 20
Centese 37 21
Pergocrema 37 21
Boca S. L. 34 21
RODENGO S. 34 21
Uso Calcio 33 21
Nuova Albano 31 21
Bolzano 29 21
Arco 25 21
Mezzocorona 24 20
Carpi 24 21
Castelfranco 23 21
Bg. Fiorente 22 21
Crevalcore 21 21
CHIARI 20 21
Fiorenzuola 18 21
Reno Centese 15 21
PROSSIMO TURNO

Chiari-Arco; Nuova Albano-
Bergamo Fiorente; Castel-
franco-Bolzano; Boca S. Laz-
zaro-Carpi; Salò-Centese; Fio-
renzuola-Pergocrema; Reno
Centese-Rodengo Saiano;
Crevalcore-Trentino; Mezzo-
corona-Uso Calcio
/ 1 Promozione
/ 4 Retrocessioni

Il tecnico Rossi:
«La notizia non

mi fa piacere,
ma anche ora

faremo di
necessità virtù»

L’ultima esultanza di Russo
in rossoblù, in gol con il Pisa

BERSI
(Montichiari)

Il giocatore
rossoblù ha
messo lo
zampino nel
primo gol sul
campo del
Portogruaro ed
ha realizzato il
secondo.
Purtroppo, però,
non è bastato
per festeggiare il
ritorno ai 3 punti.

NAPOLI
(Palazzolo)

Entrato ad inizio
ripresa a rilevare
Gragnaniello, ha
avuto un
approccio
positivo alla gara,
fornendo subito
un buon assist a
Barbieri. Ha poi
avuto il merito di
segnare la rete
che ha fruttato 3
punti di platino.

Benvenuti, allenatore del Gottolengo

Roberto Bevilacqua

Il Montecampione Im-
pianti Montecchio conqui-
sta preziosi punti salvezza
ed aggrava la posizione
del Melegnano. Dopo
l’inatteso stop interno del
turno precedente (0-3 con
Mantova), le ragazze di
Fazzina si sono pronta-
mente riscattate e, pur ri-
schiando il tie break, han-
no portato a casa i tre
punti (3-1: 25/12, 25/21,
23/25, 26/24). Dopo un pri-
mo set mai messo in di-
scussione, nel secondo set
è salito in cattedra il muro
della Milesi; Melegnano,
che occupa la penultima
piazza e veniva da sei scon-
fitte consecutive, ha accor-
ciato le distanze, ma nel
quarto set le difese del
duo Rinaldi-Moraschetti e
gli attacchi di Montanelli
(30) e Cantamessi (21)
hanno dato alle bresciane
la spinta decisiva.

Stesso punteggio e suc-

cesso pieno (3-1: 25/22,
24/26, 25/22, 25/13) ha colto
la capolista At Italia Gus-
sago che ha vinto il match
di Mozzanica contro la
Banca Cremasca: le bre-
sciane di Monaco, grazie
ad un gioco veloce e alla
verve in cabina di regia
della Marini, hanno preval-
so mandando in doppia
cifra quattro giocatrici
(Noventa 17, Raccagni 14,
Ferrara 13, Ferrazzi 10).

Continua il buon mo-
mento della Bai Tecnica
Montirone che ha espu-
gnato il campo di Calcina-
to (3-1: 20/25, 26/24, 23/25,
17/25), mantenendosi in
zona nobile della classifi-
ca. Intelligente è stata la
regia di Luisa Cavagnini e
inesorabili gli attacchi di
Roncaglio (25) e Menega-
to (19). A Collebeato si è
giocato una partita a sen-
so unico e le locali allenate
da Formato si sono sbaraz-
zate del fanalino di coda
S. Zeno (3-0: 25/15, 25/14,

25/11) con Marelli (11),
Lucchi (10) e Scalmana
(10) grandi protagoniste
in zona offensiva.

Nel maschile lo ’’schiac-
ciasassi’’ Arnaldo, che van-
ta quattordici punti di van-
taggio sulla seconda in
classifica, ancora imbattu-
to con soli nove set subiti,
ha superato (3-1) nel der-
by il Radici Cazzago S.
Martino (Chiodera 15,
’’chioccia’’ Baio 13, Zola e
Gatelli 12), mentre nel gi-
rone C brutto stop ester-
no del Volley Verole che, a
Milano, si è arreso al Gon-
zaga (3-0: 25/22, 25/22,
25/17). Penocchio e Man-
fredi hanno realizzato 12
punti. Con un capitan De
Giorgi scatenato (17 pun-
ti), il Mondo Volley Monti-
chiari ha vinto a Vizzolo
(sponda Assiteam) per 3 a
1 (18/25, 25/21, 22/25,
22/25). Insieme allo schiac-
ciatore si sono distinti Sol-
di (11 punti con 8 muri),
Gerosa (11) e Cripezzi
(85% in ricezione).
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