
hockey su pista A2

ciclismo e motori

pallamano

De Pietri (Dry Clean), autore di 4 gol nella sfida di sabato con Matera

La Dry Clean batte Matera: il team di Baraldi ritroverà i lucani ai play off

Monti, niente miracolo
Scandiano torna in B

DRY CLEAN 8

MATERA 6

Marcatori: nel primo tempo,
8.28 Nicoletti (M), 8.58 e 12.01
Fattori (D), 12.08 Cellura (M),
17.37 De Pietri (D). Nella ripre-
sa: 9.02 Papapietro (M), 9.28 Fat-
tori (D), 12.51 Matteo Farina (D),
17.32 De Pietri (D), 18.03 Gau-
diano (M), 18.12 De Pietri (D),
21.11 Papapietro (M), 24.09 De
Pietri (D), 24.40 Cellura (M).

Dry Clean Correggio: Morli-
ni, Matteo Farina, Sologni, Fatto-
ri, Gallo, Marco Farina, De Pietri,
Mangano, Ferrari. All.: Baraldi.

Raro Pattinomania Matera:
Trombetta, Gaudiano, Nicoletti,
Cellura, Papapietro, Vivilecchia,
Santeramo, Guida. All.: Barbano.

Arbitro: Giandomenico di
Giovinazzo.

LA DRY Clean Correggio ha
chiuso la stagione regolare con
l’ennesima vittoria. Sabato sera
la squadra di Massimo Baraldi si

è imposta per 8-6 sul Matera; in
tal modo, il team della Bassa si è
confermato al quinto posto della
classifica, un punto dietro ai luca-
ni che sono quarti. Una situazio-
ne che metterà tali squadre di
nuovo una contro l’altra nella
sfida dei quarti di finale dei play
off promozione: sabato prossimo
si gioca a Correggio per gara 1,
sabato 26 marzo si gioca a Mate-
ra per gara 2 e, sempre a Matera,
si giocherà gara 3 lunedì 28
marzo. L’ultima giornata di cam-
pionato non aveva molto da dire
se non per le statistiche. Che ai
quarti di finale le strade delle due
società si sarebbero di nuovo
incrociate era cosa quasi certa; ci
si poteva quindi attendere una
partita scialba e invece è stata una
gara vera, accesa e molto diver-
tente.

SANDRIGO 4

MONTI 3
Marcatori: nel 1° tempo, 2.45

Meneghini (S), 2.55 Crovadore

(S), 13.42 Gasparotto (S), 21.52
Zarantonello (M). Nella ripresa,
2.58 Poli (M), 15.33 Zarantonel-
lo (M), 15.44 Fabris (S).

Hockey Sandrigo: Crovadore,
Gasparotto, Zonta, Barbiero, Vol-
pato, Fabris, Meneghini, Pozzato,
Cortese. All.: Zonta.

Monti Scandiano: Rainieri,
Bonucchi, Francia, Zarantonello,
Poli, Balestrazzi, Benetti, Basso-
li. All.: Marino.

Arbitro: Nicoletti.
Note: espulso Bonucchi (M).

LA MONTI Scandiano ha gio-
cato la classica “partita della
vita”, ma non è bastato; la scon-
fitta rimediata in terra veneta con-
danna la compagine boiardesca al
ritorno in B. Scandiano ha vissu-
to una stagione tribolata; purtrop-
po la squadra di Marino non è
riuscita a piazzare quell’allungo
nelle giornate conclusive che le
avrebbe permesso di salvarsi.

I PRIMI VERDETTI
Questa la classifica al termine

della stagione regolare di hockey
su pista serie A2: Trissino 51,
Novara 45, Sandrigo 43, Matera
38, Dry Clean 37, Thiene 33,
Vercelli 31, Castiglione della
Pescaia 29, Villa d’Oro Modena e
Salerno 19, Monti 16, Games
Mo 15.

Accedono ai play off promo-
zione: Trissino, Novara, Sandri-

go, Matera, Correggio, Thiene,
Vercelli, Castiglione. Retrocedo-
no in serie B: Scandiano e
Games Modena. Play Off pro-
mozione – Quarti di Finale
(Gara 1 – Sabato 19 marzo
2011): Castiglione – Trissino,
Vercelli – Effenbert Novara,
Thiene – Sandrigo, Dry Clean –
Matera.

Nuova collaborazione tra i club di Correggio, Luzzara e Cavriago

Uniti per la crescita dei giovani

A2F. Le biancorosse non sfigurano, ma a Cassano le disattenzioni sono troppe: ora il team di Fiumicelli è sesto

Padana, un’altra occasione gettata al vento

“SI CRESCE e si vince... colla-
borando”; non è un semplice
modo di dire, ma è lo slogan con
cui si è aperta una interessante
giornata di sport a Correggio,
all’insegna del ciclismo giovani-
le della nostra provincia. Tale
slogan è stato utilizzato da Auro
Nizzoli, Presidente della squa-
dra locale Nial-Nizzoli, per lan-
ciare un nuovo ed interessante
progetto; si tratta della collabo-
razione tra diverse squadre della
provincia, di quattro categorie e
di tre comuni (Correggio, Luz-
zara, Cavriago) per far comun-
que crescere il ciclismo, oltre gli
individualismi e le chiusure del
passato. La manifestazione si è
svolta sabato all’interno del pre-
stigioso Teatro Asioli di Correg-
gio, nella Sala del Ridotto. Tante
le personalità presenti, come il
vicesindaco di Correggio Ema-
nuela Gobbi, l’assessore di
Luzzara Elisabetta Sottili, il
presidente regionale della Feder-
ciclismo Davide Balboni, il
Consigliere nazionale della Fci 
Daniela Isetti e il presidente
provinciale Ivano Prandi (que-

CASSANO MAG. 32

PADANA 29

(primo tempo 17-13)
Casalgrande Padana: Di Fazzio
11, Cazzuoli C. 3, Cazzuoli S.,
Fontana 1, Bertolini 1, Guiducci,
Giombetti, Razzoli (P), Tabus (P),
Ciamaroni 4, Cantergiani, Neroni,

Fornari 9, Bernabei. All.: Fiumi-
celli.

Arbitri: Alperan e Scevola.

UN COPIONE già visto tante,
troppe volte. Anche sabato sera, la
Casalgrande Padana ha dimostrato
di non essere affatto inferiore alle
avversarie di turno (in questo caso
le varesine del Cassano Magna-

go), ma un’eccessiva dose di leg-
gerezze e disattenzioni ha punito
le biancorosse. Di Fazzio e Cia-
maroni tra le migliori in campo.
Classifica dopo 17 turni: Dosso-
buono e Brescia 36 punti; Ferrara
34; Mestrino e Cassano 30; Casal-
grande Padana 27; Malo e
Schenna 18; Taufers 9; Oderzo e
Mezzocorona 6. (n.r.)

Foto di gruppo per atleti e tecnici di Team Strabici e Nial-Nizzoli

st’ultimo è anche il “numero
due” del Coni reggiano). Sono
inoltre stati presentati tutti i gio-
vani atleti protagonisti della bella
giornata di sport; nella fattispe-
cie, sono saliti alla ribalta i cicli-
sti dell’Sc Cavriago (guidati dal
presidente Eliseo Campani), del
Team Strabici Luzzara (presiden-
te Paolo Sironi), della Strucchi
Correggio (presidente Fernando
Boni) e ovviamente della Nial-

Nizzoli. Tutti gli interventi non
hanno mancato di sottolineare i
contenuti importanti del progetto
di collaborazione che è stato trac-
ciato nel corso della giornata; tra
questi figura senz’altro l’unità di
intenti che unisce tra di loro le
società, e permette di trasmettere
gli stessi valori e gli stessi ideali
a cominciare dai bambini di 6
anni per arrivare ai giovani ormai
diciottenni.

Auto storiche. L’evento è in programma per sabato 18 giugno

Oggi si aprono le iscrizioni
al 6° Circuito del Tricolore

FERVONO i pre-
parativi per il 6°
Circuito del Trico-
lore, rievocazione
del Campionato
Provinciale Auto-
mobilistico che si
svolse nella provin-
cia di Reggio Emi-
lia nella seconda
metà degli anni
’30. La gara, vale-
vole per il IV°
Campionato di
Regolarità Torri &
Motori, si disputerà
nella città che ha
dato i natali alla bandiera nazio-
nale, sabato 18 giugno 2011. Il
club Sport Storiche Campanon di
Reggio Emilia organizza l'evento
insieme a Circolo Marchese 
Lotario Rangoni Machiavelli
(Spilamberto, Modena), Conf-
commercio (Reggio Emilia),
Museo dell'Automobile e Scude-
ria di San Martino in Rio (Reggio
Emilia) e all'agenzia di comunica-
zione folettiepetrillodesign. Il
percorso si snoderà lungo l’Ap-
pennino reggiano, e gli organizza-

tori stanno mettendo a punto gli
ultimi dettagli per rendere la rie-
vocazione ancora più avvincente
e combattuta, come da tradizione.
La partecipazione è riservata alle
auto costruite entro il 31 dicembre
1991, targate, assicurate e in rego-
la con il codice della strada. Le
iscrizioni apriranno oggi e termi-
neranno venerdì 22 maggio, o al
raggiungimento del numero mas-
simo di partecipanti fissato in 100
vetture. Info e iscrizioni:
www.circuitotricolore.com.

IMU18 MASCHILEIM

Secchia Rubiera, semifinale
contro il Bologna United

Incerto il nome di chi sfiderà Casalgrande

IL BOLOGNA United ha matu-
rato, con tre turni di anticipo, la
sicurezza di chiudere al primo
posto il proprio girone U18; que-
sto vuol dire che i felsinei affron-
teranno in semifinale il Secchia
Rubiera. Per la seconda piazza
sono ancora in corsa Castenaso,
Imola e Ferrara; la squadra che la
spunterà incrocerà Casalgrande.
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Katia Ciamaroni (Padana)




