
Oggi, nel corso della trasmissione "Racconti di
vita", su Rai 3 a partire dalle ore 12.55, andrà in

onda un ampio servizio su Ke-
vin Casali, il 18enne di Castel-
larano che fa parte della "Lista
di atleti di interesse nazionale"
per il nuoto Fisdir (Federazio-
ne Italiana Sport Disabilità In-
tellettiva Relazionale).Da alcu-
ne settimane è in rete il sito in-
ternet di Casali (www.kevinca-
sali.grandemilia.it).

Kevin
Casali

La Trenkwalder ha confermato con un accordo
biennale il fisioterapista Gabriele Manto. Appro-

dato a Reggio lo scorso ottobre,
è laureato in Fisioterapia
all’Università di Catania, e in
passato ha lavorato per le giova-
nili del Catania Calcio e per la
Pallacanestro Catania. «Ringra-
zio la società - dice Manto - per
l’opportunità che mi ha dato di
svolgere la mia prima esperien-
za a livello professionistico».

Saturno guastalla

◗ REGGIO

Corey Sonnier, il forte defensi-
ve back americano degli Hogs,
torna a casa. Infortunatosi al gi-
nocchio dopo la partita coi Pan-
thers Parma, andrà a curarsi ne-
gli States, sperando che possa
indossare anche nella prossima
stagione la divisa granata.

Sonnier, rimpiazzato da Paul
Vellano, lascia un ottimo ricor-
do, non solo per quanto riguar-
da numeri e medie di gioco. Ci
sono giocatori che primeggia-
no sia il giorno della partita, ma
anche durante e dopo gli allena-
menti. Corey Sonnier è stato un
giocatore di questo tipo. Prima
dell’infortunio subìto contro i
Panthers, il defensive back de-
gli Hogs primeggiava in plac-
caggi, intercetti, ricezioni e ri-
torni. Quello che però le statisti-
che non possono mettere in evi-
denza è il lavoro che ha fatto in
allenamento, e solo giocando
contro giocatori di scuola ame-
ricana i ragazzi italiani, soprat-
tutto i più giovani, possono mi-

gliorare. Nel football è anche
importante come un atleta d’ol-
tre oceano si inserisce nella vita
della squadra. Sonnier non avrà
imparato il dialetto di Reggio
Emilia, ma ha vissuto ogni mo-
mento come parte integrante
del gruppo. Nell’ultima partita
di campionato, che ha dato agli

Hogs il biglietto per i playoff, la
giovanissima secondaria dei
Porcellini ha disputato una
splendida partita, coronata
dall’intercetto del 18enne De
Jesus sul quarterback più forte
del campionato, Pentello dei
Dolphins Ancona. Merito an-
che degli insegnamenti di Son-

nier che, nonostante l’infortu-
nio, ha partecipato anche al
camp di football per principian-
ti, e reggendo il ginocchio sulla
stampella ha lanciato il pallone
ai ragazzi, spiegandogli come
tenere le mani e come eseguire
un taglio.

Aldo Spadoni

Gabriele
Manto

Con le reti di Terranova (2), Radeghieri, Bozzi e
Merola l’Olimpia Regium ha liquidato 5-3 il
Santa Sofia Forlì, al PalaSavena di Bologna, nel-
la semifinale della Coppa Emilia di serie C2. Il
team reggiano, giunto all’ultimo istante a causa
di un ingorgo autostradale, è sceso in campo
senza aver effettuato il riscaldamento ed ha su-
bito tre gol ma con caparbietà ha poi ribaltato il
risult. Nell'altra partita vittoria del Kaos Ferrara
sul Futsal Bellaria: 3-1, con i romagnoli in parti-
ta sino agli ultimi minuti salvo poi crollare di
schianto.

Calcioa5,CoppaEmilia
Regiumokinrimonta

KevinCasali,nuotatore
siraccontasuRaiTre

Tempo permettendo, oggi al centro Sportivo “La
Pratina” di Cavriago (dalle 15.30), all’interno della
7a Festa Pratina, si svolgerà il torneo giovanile di
calcio “Quarto Memorial Vittorino Scarabelli”, ri-
servato alla categoria Pulcini. Boca Barco, Cab
Montecchio, Progetto Intesa, Sc Montecchio, Val
d’Enza United e la squadra sperimentale Celtic
Pratina Young Boys si affronteranno divise in due
gironi con partite di sola andata, e successivamen-
te si affronteranno nelle tre finali. Al termine del
torneo si continuerà con la festa a tavola e con le
premiazioni per tutti i partecipanti.

AMontecchiosigioca
ilmemorialScarabelli

◗ REGGIO

Una stagione davvero da incor-
niciare per Giovanni Pini, gio-
vane ala reggiana di 19 anni
che quest’anno ha vissuto
l’emozione dell’esordio in pri-
ma squadra, le finali Under 19 e
ora anche la convocazione allo
stage della Nazionale Under
20.

Pini, si sarebbe aspettato
un’annata simile?

«Direi di no. Avrei dovuto
giocare con l’Under 19 e lavora-
re sull’aspetto fisico e atletico
per entrare nel giro della prima
squadra il prossimo anno. Pur-
troppo ci sono stati dei proble-
mi per la Trenkwalder e ho avu-
to una grande occasione che
ho sfruttato al massimo».

Lei ha esordito con Finelli a
Casale Monferrato ma chi l’ha
veramente lanciata è stato
Frates. Che rapporto ha avuto
con lui?

«Mi sono trovato benissimo,
mi ha sempre motivato e mi ha

dato fiducia. C’era bisogno di
qualcuno che desse minuti di
riposo a Valenti e lui ha scelto
me. Ho cercato di ripagarlo
dando il meglio che potevo».

Cosa ha imparato in questa
esperienza in LegaDue?

«Ho capito come funziona-
no certi meccanismi in campo,
negli allenamenti e nello spo-
gliatoio di una squadra profes-
sionistica. Certe cose si capisco-
no vivendole, non si possono
spiegare, e mi saranno d’aiuto
il prossimo anno. In più ho spe-
rimentato il ritmo e l’intensità
con cui si gioca».

Dal punto di vista tecnico in
cosa si sente migliorato?

«Direi soprattutto nel modo
di muovermi negli spazi e nel
modo di andare a rimbalzo».

I suoi compagni più esperti
l’hanno aiutata?

«Sì, tutti mi hanno dato con-
sigli e mi hanno sostenuto. In
questo gruppo mi sono trovato
davvero bene fin da subito».

Quali sono stati i momenti

più belli della sua stagione?
«La partita in casa contro

Forlì per me è indimenticabile.
Una grande emozione e una
grande vittoria. È stata molto
bella anche la partita a Venezia
e sicuramente indimenticabili i
festeggiamenti per la salvezza
quando all’ultima giornata ab-
biamo vinto con Veroli».

Dopo la salvezza in Lega-
Due per lei è arrivato il terzo
posto alle finali nazionali Un-

der 19.
«Abbiamo dimostrato di es-

sere tra i migliori gruppi in Ita-
lia. Abbiamo giocato bene, pec-
cato il giro a vuoto in semifina-
le: se avessimo giocato con l’in-
tensità delle gare precedenti sa-
remmo potuti andare in finale
e vincere il campionato. Que-
sta sconfitta ancora non mi va
giù».

Quali sono i suoi obiettivi
per il prossimo anno?

«Vorrei giocarmi il campio-
nato al livello degli altri profes-
sionisti. So che devo ancora im-
parare molto e migliorare, ma
voglio crearmi il mio spazio la-
vorando con impegno».

Ora un po' di riposo?
«No. C'è l’esame di maturità

e uno stage della Nazionale Un-
der 20 in preparazione dei
Campionati Europei di luglio.
Spero di essere tra i convocati».

Riccardo Bellelli

◗ ALBINEA

Si disputa oggi il primo round
dello spareggio per la perma-
nenza in serie A2. I ragazzi del
maestro Cristian Fava ospita-
no il Ct Borgo Star di Trento. A
partire dalle ore 10 si giocano
quattroincontri di singolo e
duedi doppio. Al punteggio fi-
nale verrà poi sommato quello
del match di ritorno, in pro-
gramma a Trento domenica
prossima. Per la gara di andata
il direttore Gianpaolo Ferrari-
ni ha convocato Marco Borto-
lotti, Francesco Borgo, Ales-
sandro Colella, Amerigo Conti-
ni e Marco Benassi.

Nonostante l’organico pul-
luli di giocatori di tutto rispet-
to, il circolo trentino ha dispu-
tato un campionato sotto le at-
tese terminando 6˚ con 5 punti
all’attivo, nel girone B. Il Borgo
San Lorenzo ha liquidato 4-1 il
Ct Prato nel turno preliminare
dei play out ed ora si gioca il
tutto per tutto proprio contro
la squadra albinetana che nel-
la regular season aveva invece
lottato fino all’ultima giornata
per evitare la rischiosa lotteria
dello spareggio salvezza. Clas-
sifiche Fit alla mano, il team
trentino appare però favorito
su quello reggiano.

TENNIS A2

Albineagioca
l’andata
dellospareggio
perlasalvezza

Si chiude una stagione trionfale

BiennaleperManto
fisioterapistadellaTrenk

Pini,l’ultimogioiello
«Stagioned’oro
ringraziandoFrates»
La giovane ala della Pallacanestro Reggiana si racconta
«Che sogno la prima squadra e l’azzurro in Under 20»

La giovane ala biancorossa abbracciata da Landi a salvezza raggiuntaGiovanni Pini

■■ Con "Sport in Festa" organizzata a Pieve di Guastalla ed il
saggio di ginnastica artistica si è chiusa la stagione sportiva dell'
US Saturno. Portando a termine ben tre tornei del settore giova-
nile e Scuola Calcio. Iniziative che hanno coinvolto oltre 350 atle-
ti. E’ stata festeggiata la squadra di basket de coach Davide Cava-
lieri, promossa in serie C; inoltre sono stati premiati anche Aron-
ne Bigliardi ed Enzo Benetti per i loro 30anni e 25 anni di servizio
verso i giovani calciatori della Saturno; Fernando Motta, dirigen-
te della squadra di calcio di 3˚ Categoria. Altri riconoscimenti a
Bazzoni e Re per la Pallavolo ed alle giovani allenatrici della Gin-
nastica Artistica. Hanno presenziato il Vice Sindaco Vincenzo Ia-
frate, l'Assessore Avio Manfredotti ed i Parroci di Pieve e Gua-
stalla don Gianni Repetti e don Alberto Nicelli.

Football, Sonnier saluta gli Hogs
Il giocatore americano torna a casa per farsi curare il ginocchio infortunato

Regolaristi, collezionisti e appassionati di auto
d'epoca si incontreranno sabato prossimo. 18
giugno, a Reggioper il 6˚ Circuito del Tricolore, 4˚
prova del Campionato di Regolarità Torri & Motori .
La gara si svolge a bordo di vetture costruite entro
il 31 dicembre 1991 e tocca i punti di maggiore
interesse dell'Appennino reggiano con partenza
alle 9 dalla sede di Confcommercio (via Giglioli
Valle ) per poi proseguire per Viano, Baiso,
Carpineti, Felina, Casina, Cortogno, Quattro
Castella e le Terre Matildiche. Ritorno in città con
arrivo della prima vettura intorno alle 16 . A
seguire, premiazioni in Sala del Tricolore.
Sono previste circa quaranta prove.

Sabato 18 il Circuito del Tricolore per le auto storiche
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