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GLI SCUDETTI DELLA PALLAVOLO

Allieve, San Michelese campione
Ha trionfato col San Prospero. Da domani doppia finale nei Ragazzi
La San Michelese è stata
profeta in patria nel secondo
appuntamento
stagionale
con le finali del volley griffato Csi Modena. La formazione Allieve Under 15 della società sassolese, infatti, ha
trionfato tra le mura amiche
della palestra comunale, di
fronte a decine di spettatori
accorsi proprio per sostenerle dal primo all’ultimo istante. La San Michelese, dunque, scrive il proprio nome
nell’albo d’oro della stagione
2009/2010 una settimana dopo la prima firma della Villa
d’Oro negli Allievi. Ma andiamo per ordine, perché la final four delle Allieve Under
15 ha regalato per due giorni
emozioni e grande pallavolo
a San Michele. La sfida più
sentita si è forse giocata all’inizio: la prima semifinale, infatti, metteva di fronte le pa-

drone di casa e l’Idea Volley
in un vero e proprio derby
sassolese che si è concluso a
favore della San Michelese,
capace di fare sua la gara dopo essersi spartita equamente i primi due set con le rivali. É stato il tie-break, invece,
a decidere l’altra semifinale,
che vedeva opposte San Prospero/La Torre e Brodano: le
sassolesi, dopo aver ribaltato
lo svantaggio iniziale, si sono fatte recuperare e sorpassare negli ultimi due set, regalando il secondo pass per
la finalissima al San Prospero/La Torre. Il Brodano è stato piegato al tie-break anche
nella finale 3º-4º posto, ancora una volta dopo essere stato in vantaggio per 2-1, consegnando all’ Idea Volley Sassuolo la medaglia di bronzo.
La finalissima, invece, non
ha avuto storia: la San Mi-

La formazione del San Prospero/La Torre, seconda classificata

chelese ha dettato legge sin
dai primi scambi e, con tre
parziali pesantissimi, ha costretto alla resa il San Prospero/La Torre. Inutile raccontare il tripudio all’interno della palestra di San Michele, con spettatori e tifosi
che, come sempre, hanno tributato un meritato applauso
a tutte le finaliste.
TOCCA AI RAGAZZI. Questo fine settimana si continua con le finali: sabato, alla
palestra Don Milani di Casinalbo, si gioca la final four
della categoria Ragazzi Under 13 (semifinali Fides-Anderlini Trekwalder Gialla e
Maranello-Villa d’Oro), mentre domenica, alla palestra
delle scuole medie di Castelnuovo, toccherà alle finaliste
dei Ragazzi (Universal Carpi
e vincente tra Castlenuovo e
Zocca) sfidarsi per il titolo.

San Michelese in trionfo nelle Allieve under 15 davanti ai propri tifosi

L’Idea Volley Sassuolo, terza classificata

Il Brodano, quarto classificato tra le Allieve under 15

SPORT E ABILITA’ DIFFERENTI. WHEELCHAIR HOCKEY
I Coccodrilli hanno chiamato a raccolta i sostenitori e ringraziato il Csi

Sen Martin, che successo
Oltre 450 tifosi per la festa di Vandelli e compagni
Alcune
foto
della serata

É stata un vero successo la
cena di autofinanziamento
organizzata sabato scorso
dal Sen Martin, la prima formazione modenese di wheelchair hockey, presso il Circolo Arci di Spilamberto: 450
persone non sono volute
mancare per fare festa ed
aiutare Lorenzo Vandelli e
compagni. Ed è proprio l’ideatore, fondatore, responsabile, giocatore e capitano, insomma il factotum della

squadra, Lorenzo Vandelli, a
raccontare quella che è stata
una serata indimenticabile
per tutti i “Coccodrilli”. «Vedere 450 persone ad una festa per disabili è già qualcosa di eccezzionale, se poi aggiungiamo che erano rappresentate tantissime associazioni sportive, tra cui il Csi,
gruppi di volontariato, ma
anche politica e curia, con i
vari parroci del vicinato, c’è
da essere più che soddisfatti». Durante la serata sono
state premiate le associazioni Insieme si Può, Uildm e
pure il Csi: un riconoscimento reso ancora più significativo dalle parole dei ragazzi
del Sen Martin, che hanno
emozionato Raffaele Della
Casa, coordinatore tecnico
del Comitato, al momento
del ritiro del premio: «Senza
di voi non saremmo qui, se
questa squadra è nata il grazie più grosso va agli amici
del Csi Modena». «Tengo molto - aggiunge Vandelli - a sottolineare questa cosa, perchè
è stato bello avere 300 persone al debutto in serie A a
San Donnino o 450 alla cena,
ma quando sono partito per
creare la squadra in molti
mi hanno chiuso la porta in
faccia, mentre in Csi ho trovato subito la disponabilità

ad appoggiare la mia idea».
La grande festa di Spilamberto ha permesso al Sen
Martin di farsi conoscere ancora di più. E proprio questo
era l’intento: cercare di coinvolgere o di mandare un messaggio a tutti i disabili che vogliano tentare una nuova sfida. Il wheelchair hockey, infatti, è un’occasione per fare
sport rivolta a persone che
non potrebbero farne, un’opportunità per socializzare e
una forma terapeutica alternativa e divertente. Ma un
grande messaggio era rivolto
anche a chi ha le possibilità
di finanziare la squadra: i costi per mantenere un team di
wheelchair hockey, infatti,
sono molto elevati. Per giocare o dare il proprio contributo si deve contattare Lorenzo
Vandelli (croco73walice.it e
gs.senmartinwvirgilio.it).
E domenica c’è già un nuovo appuntamento per il Sen
Martin: al PalaSan Donnino,
infatti, è in programma la seconda gara casalinga dei
“Coccodrilli” contro il Gioco
Parma. Si tratta di un match
che, all’andata rappresentò
il primo successo in serie A
del Sen Martin. Tifosi, amici,
parenti ed appassionati sono
dunque invitati a non mancare a questo appuntamento.

