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RUGBY: ORARI DELLA VOLATA SCUDETTO

Viadana-Cammi: si comincia sabato alle 16
CALVISANO Definiti gli orari delle semifinali-scudetto che vedranno il Calvisano
impegnato col Viadana nel campionato di Eccellenza di rugby. Le partite si
giocheranno tutte alle 16. Si comincia sabato 17, allo Zaffanella di Viadana,
mentre 24 ore più tardi, sempre in diretta su Rai Sport1, calcio d'inizio del derby
veneto tra i campioni in carica del Marchiol Mogliano e la Vea-FemiCZ Rovigo.
Sabato 24, ritorno a campi invertiti: al Peroni, andrà in scena Calvisano-Viadana,
il giorno dopo, al Battaglini, Rovigo-Mogliano. La finale è in programma sabato 31
maggio alle 20,30 (Raisport 2), in casa della formazione meglio piazzata nella
regular season, vinta dal Cammi Calvisano (nella foto alcuni giocatori).

PALLANUOTO, SERIE B FEMMINILE

Millennium: domenica a Busto sfida decisiva
MILANO Passeggia sul velluto il
Millennium Brescia di serie B
femminile di pallanuoto, che nella
dodicesima giornata annienta in
trasferta il Cus Geas Milano per 18-2.
Lontano dal Palasystema il sette di
Iren Rafael gestisce la sfida senza
affanno, siglando solo nel primo
quarto ben 7 reti (altri parziali 0-4,
1-3, 1-4) e dando ampio spazio anche
alle giovanissime classe ’98 Zanetti,

Sbaraini e Botticini (autrice tra l’altro
di una doppietta). Una prestazione
convincente in vista della sfida
decisiva di domenica con il Busto, che
sarà determinante in ottica play off.
A Milano funziona tutto alla
perfezione, con le bresciane abili a
sfruttare sia le controfughe sia la
superiorità numerica (3/3 a fine
partita). Da segnalare i poker di Casali
e delle sorelle Luci.
chi. ca.

Villanuova promosso in B2
Nella serie C femminile il Vobarno domani inizia i play off

Tamburello Serie C
Borgosatollo tiene
la seconda posizione

Volley

■ In serie C di Tamburello il
Borgosatollo si conferma seconda forza del campionato,
espugnando senza troppi
problemi lo sferisterio orobico di Pontirolo. Singolare il
fatto che sul’11-4 in loro favore i bresciani abbiamo subìto
l’espulsionedi un proprio giocatore per proteste. Il Gussago cede al San Paolo d’Argon
al termine di una sfida molto
equilibrata.
In serie D l’unica gara disputata è stato il derby di Capriano. A spuntarla è stata la formazione B allenata da Vittorio Bosio, che, dopo una gara
mediocre, vince sul quintetto
A ancora a quota zero.
Serie C
Pontirolo-Borgosatollo 7-13;
Gussago-S.Paolo
d'Argon
9-13. Classifica: Castelli Calepio p. 20; Borgosatollo 18;
San Paolo d'Argon 16; Filago
14; Gussago 10; Pontirolo 8;
Roncello 6; Dossena 4; Sotto
il Monte 0.
Serie D
Capriano A-Capriano B 5-13.
Classifica: Nigoline e Travagliato 9; Capriano B 7; Flero 5;
Gussago e Capriano A 0.
Recuperi
Serie B domani ore 17: Nave
S. Rocco-Capriano. Serie D
oggi ore 18: Gussago-Flero.
Matteo Ravarini

■ Il Geopietra Villanuova si è aggiudicato per 3-0 la sfida esterna
contro Oreno conquistando così
i tre preziosissimi punti che proiettano i ragazzi di Stefano Caldera (che durante la gara contro
Oreno non era in panchina a causa di una precedente squalifica)
direttamente in serie B2 nazionale. Al termine di una stagione
trionfale vissuta da protagonisti
con l’indiscusso dominio del girone di qualificazione, la conquista
della finale di Coppa Lombardia
(persa al tie-break contro Gorgonzola) e la faticosa risalita dopo le cinque sconfitte consecutive rimediate nell’andata del girone play-off, i bresciani possono finalmente festeggiare la meritata
promozione con un turno di anticipo sul termine del campionato
di serie C maschile di pallavolo
che chiuderà i battenti proprio la
settimana prossima.
Sempre tra i ragazzi, il Valtrompia volley si è aggiudicato il match contro il Vitaldent Cus Pavia
3-2 mentre la Rastello Group Remedello si è arresa all’Abbiategrasso 3-1 rendendo così sempre
più impervia la strada verso la
permanenza in serie C.
Tra le ragazze la nuova bstz-OMSI Vobarno già da tempo in zona
play-off, ha perso al tie-break l’incontro casalingo contro la capolista Sanda volley 3-2, guadagnando però un punto utile per acce-
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Serie D: Chiari ai play out
Villa Carcina retrocessa

Foto con striscione per il Villanuova promosso
dere alle fasi successive di campionato come miglior seconda
dei tre gironi di serie C. Le valsabbine cominceranno la loro scalata verso la B2 già domani sera a
Cinisello Balsamo dove affronteranno l’Uniabita volley mentre
domenica a Vobarno scenderanno in campo contro il Mariano
Comense.
Sempre nel girone B, anche l’Iseo
Serrature Pisogne ha guadagnato l’accesso alle fasi successive
del campionato grazie alla vittoria interna contro Senago per

3-1, mentre la Supercyclon volley Gussago, che ha lottato fino
all’ultimo per raggiungere la
quarta piazza e prolungare una
bella stagione, si è arresa 3-2 al
Progetto volley Arcobaleno.
Ottavo posto in graduatoria invece per la Meccanica Pi.Erre Fornaci che saluta il proprio pubblico con la bella vittoria ottenuta
contro il Sab volley 3-1. Sono invece retrocesse in D la Boutique
del pane Manerba e il Bios Asfalti
Bedizzole.
Sara De Vecchi

■ Nell’ultima giornata del campionato di serie D
di pallavolo la Benetti Gardonese ha terminato una
stagione ricca di successi e culminata con la promozione in C impacchettando la vittoria numero ventiquattro annientando 3-0 le cugine del Montecchio
Teleboario, già retrocesse in prima divisione.
Ha concluso l’anno con una netta vittoria anche la
Tecnofuturo Borgoazzurra impegnata in casa contro l’Asd volley Cividate (3-0). Sempre nel femminile lo Special One Villa Carcina saluta la categoria
con la sconfitta per 3-1 ad opera del Volley Excelsior
Bergamo, la Despar Rovato ha vinto lo scontro diretto contro Gessate 3-2 guadagnando così la sesta
piazza, mentre il Bipack gs Chiari (classificatosi decimo) nonostante la vittoria sul Cri-pi Cormano per
3-1 disputerà i play out per la permanenza in categoria. Nel girone F disco rosso per il Bresciavolley e
l’Oxyburn piuvolley. Montirone si è arreso all’Orovolley Scanzorosciate 3-1, mentre Isorella ha ceduto il passo al Viviamovolley Bolgare 3-0.
Hanno terminato la stagione con una vittoria invece la Colosio Botticino, che ha avuto ragione sulla
Pallavolo Curtatone 3-0 e il Dia Real Volley Nuvolera che ha battuto le bergamasche del Carobbio con
lo stesso risultato.
Nel campionato maschile, la Radici team Cazzago
ha annientato la Polisportiva Virgilio 3-0 e può così
continuare a sperare nella salvezza, mentre il Burgherking Villanuova resta impantanato nella zona
rossa della graduatoria nonostante il punticino
strappato alla terza forza del girone Esse Elle (3-2).
Tie break dall’esito decisamente più felice per la
Centaurus Palazzolo che ha conquistato il derby della ventottesima giornata di campionato battendo il
Go Volley Montirone 3-2. Stessa sorte anche per
l’Asd volley Bedi Giovani che ha conquistato il match contro la Capricorno Leonessa Brescia (3-2),
mentre il Volley Sabbio si è arreso all’Azzano San
Paolo 3-0.
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