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VOLLEY A1 Casa Modena. L’ex Lube con Anderson può formare una diagonale di altissimo livello

Martino, una scommessa da vincere
Completa e migliora la squadra, ma ‘umiltà’ dev’essere la parola d’ordine

«C i completa». E’ un pare-
re condiviso dai diri-

genti di Casa Modena: Matteo
Martino, tecnicamente, è
quanto mancava alla squadra
di Daniele Bagnoli. Talento da
vendere, anche in seconda li-
nea: è questo che fa la differen-
za, rispetto al duo titolare de-
signato dal mercato di luglio,
ovvero Anderson-Kooy. L’ex
Lube (davvero ex, visto come
ha ripudiato la società che tut-
tora ne detiene il cartellino) è
un ricettore di primo livello,
per impostazione e precisio-
ne del bagher. Tecnica d’a lta

scuola, evidente anche in at-
tacco: dove ad aiutarlo c’è un
fisico molto importante, tra
muscoli e salto. Scontato che
se è in forma, Martino dalla
quarta giornata gioca titolare
fisso: sulla carta, con Ander-
son è una diagonale di altissi-
mo livello.

Tutte considerazioni che la-
sceranno il tempo presente,
se Modena non vincerà la
scommessa: rilanciare un gio-
catore che dell’indoor non a-
veva più voglia, e che comun-
que sin qui non ha mai pareg-
giato coi fatti le promesse di u-
na classe cristallina.

Martino ha dato all’ambien -
te maceratese, in particolar
modo allo staff tecnico, le col-
pe dell’involuzione che lo ave-
va consegnato al beach. Qui

trova il meglio, dal punto di vi-
sta della panchina e di ciò che
sta intorno. Oltre a una passio-
ne popolare che può innescar-
ne l’orgoglio, con il pungolo
di mostrarsi fuoriclasse a chi
lo considera un incompiuto.

Fondamentali, i giorni che
precederanno il suo esordio
con Piacenza, alla quarta gior-
nata come impone il regola-
mento. Umiltà la parola d’or -
dine: già usata da Bruno Da
Re, l’uomo che l’ha portato a
Modena, sarà la chiave del suo
inserimento. E più Modena a-
vrà un Martino continuo, so-
prattutto dal punto di vista del
carattere, più potrà lottare per
il vertice. Scommessa, Mat-
teo, ma anche un’af filatissima
arma in più.

(Francesco Tomei)

VOLLEY B COPPA ITALIA Partiti i gironi: a Carpi non bastano i 14 punti di Hendriks

Cec ancora in rodaggio, vince Conselice
Vignola strappa un set a Forlì

B1 MASCHILE
CONSELICE RA 3
CEC CARPI 1

(25-19 25-20 20-25 25-19)
FORIS INDEX: Saiani 10, Renzetti 18,
Marzola 5, Bertacca 3, Belloni 9, Bernard
9, Monti (L); Felloni 3, Ricci 10, Egidi ne,
Saiani ne, Vecchi ne, Bertaccini ne. All.:
Valli
CEC: Pedron 2, De Marco 3, Lirutti 13,
Busato 9, Piccinini 9, Spiga 2, Trentin (L);
Hendriks 14, Zaghi 1, Possega, Di Primio,
Cipriani ne, Varotti (L2) ne. All.: Molinari
Arbitri: Marocchi e Laghi
Note: spettatori 100 circa. Ace 2/3, bs
16/6, muri 16/12.

n C ON S E LI C E . Una Cec con il cartello
"lavori in corso" perde la prima stagionale
arrendendosi 3-1 sul campo della Foris In-
dex Conselice. Gara a sprazzi, quella in Ro-
magna, con le due squadre che si sono al-
ternate in lunghi filotti positivi e negativi co-
m'è normale che sia in questa fase della
preparazione. Per Carpi prossimo impegno
di Coppa giovedì (ore 21) al PalaFerrari nel
derby con la Stadium Mirandola, che farà il
suo esordio nel torneo.

B2 MASCHILE
VOLLEY FORLI 3
OFG VEPRUG VIGNOLA 1

(25-18 25-16 25-27 25-20)

VOLLEY FORLI: Marrazzo, Kunda, Bonazzi,
Casadei, Olivucci, Venzi, Gamboni, Zauli,
Turchi, Mambelli, Bovolenta, Monti, Celetti
(L). All.: Mascetti.
OFG VEPRUG: Corradini 8, Ballestrazzi 0,
Mazzoli 20, Marani 1, Torreggiani N. 6, Bo-
nifazzi 7, Fiorini ne, Bosi ne, Scanzano 0,
Giacomazzi 9, Torreggiani S. (L) 1. All.:
Cappi.
Arbitri: Censi e Marafioti
Note: durata set 27' 25' 27’ 32’. Ace 2/2,
bs 20/11,muri 3/4.

n F OR LI ’ . Debutto con sconfitta per la
neopromossa Vignola, che comunque
strappa un set sul campo romagnolo. Pros-
sima gara per la squadra di Cappio martedì
alle 20 in casa con Sassuolo.

BOCCE Pesaro blocca la corsa di Mussini e soci

Coppa Italia, i nostri battono
Reggio ma si fermano agli ottavi
n MACERATA. Si è ferma-
ta agli ottavi di finale l'av-
ventura di Modena nella
Coppa Italia Seniores di
bocce, in corso di svolgi-
mento nelle Marche.

Dopo aver battuto nel
primo turno la formazione
dell'Alto Milanese, con i ti-
ri al pallino di spareggio, e
nei sedicesimi per 1-0 la
compagine di Reggio Emi-
lia, il sodalizio gialloblù si
è arreso 2-0 contro Pesa-

ro .
La formazione modene-

se, allenata dal commissa-
rio tecnico Matteo Frigeri,
era composta da Maurizio
Mussini, Daniele Alessi, Fe-
lice Maione, Diego Paleari
e Luca Viscusi. Si tratta in
tutti i casi di portacolori
della MP Filtri Rinascita di
Budr ione.

A destra Maurizio
Mussini, fuoriclasse
dell’Mp Filtri Rinascita

RUGBY SERIE A1 Triangolare amichevole a Collegarola con Rovigo e Romagna

Donelli, un test d’Eccellenza
A ritiro chiuso la sfida ai veneti, finalisti dell’ultimo Top Ten

Rugby giovani
Modena, 2 sfide

Tutto pronto per l’inizio ufficiale del-
la stagione del Modena Junior Rug-
by. Oggi, le squadre verdeblù Under
20 e Under 16 scenderanno in
campo con l’obiettivo di conquistare
il girone Elite. L’Under 20 sarà di
scena alle 14 a Città di Castello in
gara secca, e dovrà fronteggiare
due emergenze: gli infortuni e la
condizione non ottimale di alcuni
elementi fondamentali. In caso di
successo, la squadra di Ivanciuc e
Montalto affronteranno domenica
25 settembre Prato per garantirsi
l’accesso all’Elite. Derby contro Reg-
gio invece per l’Under 16, che o-
spiterà i cugini rossoneri a Colle-
garola alle ore 11. Domenica 25 il
ritorno: chi avrà la meglio nel dop-
pio scontro accederà al girone no-
bile di categoria.

Rugby serie C
Tir, prima uscita
Torna in campo il Formigine Rugby e
lo fa in occasione del “Settembre
Forgminese”. Oggi, al Comunale di
via Mons. Cavazzuti, i ragazzi del
nuovo coach Marco Bandieri ospi-
teranno alle 15 le tre squadre par-
mensi, Rugby Parma, Noceto e
GranParma, in un girone all’italiana,
con partite da 40 minuti l’una.
Il Torneo denominato “Settembre
Formiginese” rappresenta la prima
uscita stagionale del Modena Tir e
l’esordio in panchina di Bandieri. Il
tecnico dovrà fare a meno di diversi
giocatori infortunati, tra cui Righi,
Andrea Casolari, Campani, Idam-
mou e Quitadamo. Sugli spalti del
Comunale sarà presente anche il
neoacquisto Fassari, attualmente
indisponibile a causa di un’infiam -
mazione all’inguine.

Oggi, appena tornati
dal ritiro di Sestola, i

biancoverdi del Donelli
Modena giocheranno un
triangolare di assoluto li-
vello allo stadio di Colle-
garola. A partire dalle
16,30 Modena sarà prota-
gonista, insieme al Roma-
gna (serie A2) e Rovigo,
finalista dell’ultimo cam-
pionato di Eccellenza. La
scelta di staff tecnico e so-
cietà è stata quella di met-
tere alla prova subito il
nuovo Donelli con ami-

chevoli di alto profilo,
che diano la possibilità di
far entrare subito in ottica
A1 la truppa guidata dal

presidente Almer Bersel-
li.

Il triangolare di oggi si
giocherà con due tempi

da venti minuti ciascuno
per ogni match: a chiude-
re la sfida tra i modenesi
ed il Rovigo guidato da
Polla Roux. Tra le file del
Donelli saranno out il cen-
tro Alessio Galante ed il
nuovo mediano d’aper tu-
ra sudafricano Japie Nau-
de, paragonato da capitan
Stead, per le sue moven-
ze, a Butch James, apertu-
ra degli Springboks suda-
fricani. Le amichevoli di
oggi serviranno dunque al
Donelli per iniziare a ca-
pire dove si potrà arrivare
in questa stagione di A1.
Le gambe saranno pesan-
ti, ma quando si gioca
contro una squadra come
Rovigo anche la stanchez-
za viene messa da parte.

AMBIZIONI
Il Donelli,
n e o p ro m o s s o
in A1, ha scelto
un programma
p r e c a mp i o n a to
di grande spessore

Motori. Modena Historica, lotta in famiglia per il primatoSi svolgerà oggi a Gua-
stalla la 100 Miglia del-

le Terre Gonzaghesche,
penultima prova del Cam-
pionato di Regolarità Tor-
ri & Motori, decisiva per
la conquista del podio. A
contendersi il primo po-
sto gli equipaggi Zana-
si-Bertini e Botter-Zam-
berlan (entrambi della

Scuderia Modena Histori-
ca) mentre in lotta per il
gradino più basso del po-
dio ci sono Zanotti-Vicini
(Regolaristi Sammarinesi)
e Dalleolle-Righi Griman-
di (ancora di Modena Hi-
stor ica).

Durante la giornata sarà
possibile visitare il Picco-
lo Museo della Moto Ba-
riaschi di Guastalla, che
ospita 170 esemplari di
tutti i tempi, con partico-
lare attenzione alla moto-
rizzazione popolare italia-

n a d e l  v e n t e n n i o
1945-1965. Sono inoltre
previste alcune iniziative
collaterali organizzate in
collaborazione con la Lat-
teria Sociale Bagnolo in
Piano e il Consorzio del
Parmigiano-Reggiano se-
zione di Reggio Emilia,
sponsor della manifesta-
zione.

E Q U I PAG G I O
Massimo Zanasi e
Barbara Bertini di
Modena Historica,
su Alfa Romeo Giulia
Spider del 1963

TALENTO A fianco Matteo Martino,
ultimo arrivo in Casa Modena.
Sopra coach Daniele Bagnoli


