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SPORT
VARI

PALLAMANO A2 femminile

Per la Padana
quarto ko
nelle ultime
cinque gare

Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite: non è un gran
momento per la Casalgrande Padana, che continua a sci-

volare all’indietro in classifica. La formazione di coach Fabri-
zio Fiumicelli ha perso 32-29 a Cassano Magnago.

Altre gare sesta di ritorno: Malo-Schenna 31-20, Mestri-
no-Taufers np, Dossobuono-Ferrara 28-33, Mezzocorona-Bre-
scia 32-28, turno di riposo per l’Oderzo.

Classifica: Dossobuono* e Brescia 36; Ferrara 34; Cassano
Magnago 30; Mestrino** e Casalgrande Padana 27; Malo* e
Schenna* 18; Taufers** 9; Oderzo* e Mezzocorona 6 (* una ga-
ra in meno, ** due gare in meno).
n NAZIONALE MASCHILE, NIENTE DI NUOVO A riposo Elite
(Gammadue Secchia) e A1 maschile (Camo TekMak Casalgran-

CALCIO A 5 SERIE B «E’ una beffa non essere primi in classifica. Se giochiamo come sappiamo...possiamo dare fastidio a tutti»

Bomber Antonietti oltre il muro dei 100 gol
Tripla cifra in tre stagioni con la BiTecnology Reggiana, tra campionato e coppa
Sveliamo un retroscena: la

maglietta celebrativa era
pronta già da qualche settima-
na…ma il 100esimo gol tardava
ad arrivare. Mirko Antonietti da
Casalgrande, classe ‘83, ha rot-
to indugi e autogufate sabato
scorso, segnando 6 reti contro
la Domus Bresso e volando di-
rettamente a quota 105 reti con
la maglia della BiTecnology
Reggiana, in tre stagioni, tra
campionato e coppa.

Nessuna dedica particolare,
«perché da festeggiare non c’è
molto, visto che siamo sempre
secondi in classifica. Diciamo
che il traguardo raggiunto è un
premio personale per i sacrifici
di questi anni. Il ringraziamento
invece è ai compagni di squa-
dra, che mi hanno aiutato a se-
gnare tutti questi gol».

Un gol su tutti da ricordare:
quello segnato in mezzarove-
sciata al Fano, nella Coppa Italia
2009: «Di pregevole fattura, di-
rebbero quelli che parlano be-
ne, e soprattutto importante».
In quella partita di gol Antoniet-
ti ne segnò quattro. E la BiTec-
nology Reggiana volò alle Final
Eight di Coppa Italia, vincendo
poi a sorpresa il trofeo a Cerco-
la.

Outisder nel 2009, outsider
nel 2011: la coppa scatterà gio-

vedì a Roma e vedrà i grana-
ta…sfavoriti di diritto nei quarti
di finale contro la big Palestrina.
«E’ vero, l’analogia ci sta tutta.
Dico solo una cosa: se giochia-
mo come sappiamo, se sfruttia-
mo la nostra velocità in contro-
piede, secondo me possiamo
dare fastidio a tutti».

Passiamo al campionato:
sembra incredibile, ma…59
punti in 24 partite non sono
bastati per essere primi in
classifica. Domanda: il cam-

Antonietti con la maglia celebrativa per i 100 gol. Il bomber granata è già a quota 105, grazie alle 6 reti contro la Domus

SLEDDOG Villaminozzo si fa valere anche in questo sport scarsamente praticato nel nostro territorio

Andrea Marcenaro sale sul trono d’Europa
Il campione di Villaminozzo dopo il titolo italiano ha conquistato anche quello continentale

Non di solo Razzoli si vive a
Villaminozzo, anche se il

campione olimpico ha permes-
so al centro montano di farsi co-
noscere in ogni parte del mon-
do, davvero una bella promo-
zione. Ci sono altre maniere per
amare la neve e la natura. Alcuni
prediligono sciare in pista e fuo-
ri pista, altri ancora macinano
km a piedi con l'ausilio di rac-
chette da neve, altri, come An-
drea Marcenaro, amano avven-
turarsi nei sentieri coperti dalla
polvere in simbiosi con il loro
migliori amici, i cani da slitta.

Lo sleddog in Italia non è uno
sport molto seguito e praticato,
ed è un peccato. Anche nelle
nostre montagne ci sono centi-
naia e centinaia di km a dispo-
sizione per chi vuole praticare

questa fantastica avventura.
Villa Minozzo, patria di atleti a

caratura internazionale. Non
solo Giuliano Razzoli, campio-
ne olimpico in carica di slalom
speciale, ma anche campioni di
sport considerati “minor i”: è
l’esempio dell pluri-titolato Da-

vide Guiducci, vero fenomeno
del deltaplano, arrivando a vin-
cere anche il titolo mondiale a
s q u a d re .

Ed ora anche Andrea Marce-
naro neo campione italiano e
soprattutto europeo di sleddog
nella categoria media distanza.

Gli italiani quest’anno giocava-
no in casa, la manifestazione si è
svolta in comune di Fanano
(MO) una tre giorni caratteriz-
zata da condizioni ottime dal
punto di vista del tempo e della
ne ve.

Andrea Marcenaro, classe
'78, originario di Genova, abita
a Poiano di Villa Minozzo.

Questo ragazzo ha sempre
creduto in questo sport e nelle
sue possibilità sino in fondo,
con determinazione e tantissi-
mo sacrificio è riuscito a porta-
re a casa un risultato strepitoso.
Finalmente suoi meriti sono sta-
ti riconosciuti e ripagati. E' una
vittoria molto importante per
tutto il nostro Appennino e non
solo, un titolo di cui dobbiamo
andarne tutti quanti orgogliosi!

pionato lo sta perdendo la
BiTecnology o lo sta vincen-
do il Toniolo?

«Partiamo dal presupposto
che chiunque avrebbe firmato
per fare 59 punti in 24 partite,
noi qualche errore l’a bbiamo
commesso, vedi Casalgrande,
ma a fare la differenza secondo
me è stato il fatto che nei mo-
menti chiave, a noi è andato tut-
to storto e al Toniolo tutto per il
verso giusto. Pensiamo alla gara
persa 4-3 all’andata col Toniolo:

due gol nostri non visti dagli ar-
bitri e non concessi, rete deci-
siva del Toniolo con un tiro de-
stinato in tribuna deviato da un
nostro difensore, colpito in fac-
cia, nel sette. Bisogna comun-
que dare al Toniolo, con un solo
brasiliano in squadra, di aver fat-
to un gran campionato».

Capitolo promozione di-
retta chiuso?

«Spero in un regalo del Pcg
Bresso nell’ultima giornata. Ma
tutti i favori del pronostico so-

La situazione in campionato
a due giornate dal termine
Classifica: Toniolo Milano 60; BiTecnology Reggiana 59; Lecco 47;
Rosta Torino 44; Crd Torino 39; Real Cornaredo 38; Bergamo e Real
Casalgrandese 34; San Vincenzo Genova 27; Pcg Bresso 24; Domus
Bresso 23; Petrarca Padova 22; Aymavilles 18; Ospedaletti 4.
Il regolamento: la prima in A2; seconda, terza, quarta e quinta ai play
off; decima e undicesima ai play out; dodicesima, tredicesima e
quattordicesima in C1.
Prossimo turno: Rosta Torino-BiTecnology Reggiana, Toniolo Milano-O-
spedaletti.
Ultima di regular season: BiTecnology Reggiana-Bergamo, Pcg Bres-
so-Toniolo Milano.

Da giovedì la Coppa a Roma
Da giovedì a sabato, alla Futsal Arena di Roma, andrà in scena la Final
Eight di Coppa Italia. Ad aprire il programma dei quarti di finale, che si
giocheranno giovedì, sarà la sfida tra Palestrina e BiTecnology Reggiana
(ore 14.30); a seguire Potenza-New Team Gorizia (16.30), Canot-
tieriLazio-Toniolo Milano (18.30) e Real Monturano-Scafati (20.30).
Venerdì 18 sarà il giorno le semifinali, alle 18 (Palestrina o Reggiana
contro Potenza o Gorizia) e alle 20.30 (Lazio o Toniolo contro Mon-
turano o Scafati).
La finalissima andrà in scena sabato 19, con inizio alle 20.30.

no dalla parte del Toniolo. Do-
vesse andar male avremmo co-
munque i play off a disposizio-
ne per cercare la Serie A2».

Con una grossa differen-
za: l’anno scorso i play off e-
rano un regalo ed erano stati
vissuti sull’onda dell’e n t u-

siasmo. Quest’anno gli spa-
reggi sarebbero una beffa.

«Vero. Ma avremmo il tempo
di ricaricare le “pile”. E io co-
munque vedo una Reggiana
che va sempre e comunque in
campo per vincere, convinta
dei propri mezzi». (al.ba.)

de) per gli impegni della Nazionale. Niente di nuovo dal fronte
Azzurri. La nazionale cambia allenatori e giocatori, ma continua
a perdere. Nel week end torneo in Inghilterra e doppia sconfitta
con i padroni di casa e la Turchia. A gamba tesa la Federazione,
che pur senza fare nomi, ha bacchettato i big Azzurri dopo il ko
con la Gran Bretagna: «Una notevole delusione è arrivata soprat-
tutto da quei giocatori che, per esperienza internazionale e su-
periore qualità di gioco, dovrebbero risultare determinanti nel
prendersi sulle spalle la squadra nei momenti di difficoltà…»..

Questa la formazione scesa in campo agli ordini del ct
Chionchio: Bisori, Brzic, Costanzo, Di Maggio, Di Marcello,
Giannocaro, Gufler, Innerebner, Messina, Radovcic, Rubino,
Sirsi, Skatar, Sampalolo, Tokic, Volpi.

Marcenaro in azione (foto di Ermanno Codeluppi fotoclub Colibrì)

Auto: si aprono oggi le iscrizioni
al 6° Circuito del Tricolore
Fervono i preparativi per il 6° Circuito del Tricolore, rie-
vocazione del Campionato Provinciale Automobilistico che si
svolse nella nostra provincia nella seconda metà degli anni ’30.
La gara, valevole per il IV° Campionato di Regolarità Torri &
Motori, si disputerà nella città che ha dato i natali alla bandiera
nazionale, sabato 18 giugno 2011.
Il club Sport Storiche Campanon di Reggio Emilia organizza
l'evento insieme al Circolo Marchese Lotario Rangoni Ma-
chiavelli (Spilamberto, Modena), Confcommercio (Reggio E-
milia), Museo dell'Automobile e Scuderia di San Martino in Rio
(Reggio Emilia) e l'agenzia di comunicazione folettiepetrillo-
design.
Il percorso si snoderà lungo l’Appennino reggiano e gli or-
ganizzatori stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per
rendere la rievocazione ancora più avvincente e combattuta,
come da tradizione.
La partecipazione è riservata alle auto costruite entro il 31
dicembre 1991, targate, assicurate e in regola con il codice
della strada.
Le iscrizioni si aprono oggi 14 marzo e termineranno venerdì 22
maggio o al raggiungimento del numero massimo di par-
tecipanti, fissato in 100 vetture.
Per informazioni e iscrizioni: www.circuitotricolore.com


