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RUGBY Sabato 27 la storica ‘prima’ della Nazionale al Braglia. Il punto sui biglietti

SPORT
VARI

Italia, sale la febbre
Azzurri a Collegarola, mentre i rivali delle Fiji si alleneranno a Vignola

S

ale la febbre per l’arrivo dell’Italia del rugby.
Gli azzurri saranno di scena al Braglia, per la prima
volta nella storia, sabato
27, allorché affronteranno
le Isole Fiji nel terzo test
match di novembre. Una
sfida molto attesa quella
con gli isolani, che precedono gli azzurri di una posizione nel ranking mondiale.
Gli azzurri arriveranno

SFIDE Gli azzurri hanno perso 4 dei 7 scontri con le Fiji

dopo il match di sabato a
Firenze con l’Australia, e si
alleneranno a Collegarola.
Le Fiji faranno invece base
a Vignola (da domenica) e

BASKET PRIMA DIVISIONE Battuta Scandiano all’overtime

Libertas ok, ma che fatica

LIBERTAS FIORANO
73
SCANDIANO
69
(d1ts, 17-18 ; 8-13 ; 25-16 ;
12-15)
LIBERTAS: Buonansegna, Montermini, Barbolini 23, Ravazzini 6,
Gruppioni 14, Grieco, Ceglia 3,
Melegari 16, Tarantino 2, Barbieri
9.
SCANDIANO: Ferretti A. 6, Raele
20, Monelli 11, Morsiani 3, Sanchez 8, Ferretti D. 2, Ferretti F. 9,
Zacchino, Margherita 2, Costi 8.
Arbitro: Trisiello di Maranello.

n FIORANO . Esordio casalingo "prolungato" per la
pallacanestro Fiorano. Alla
squadra di coach Centauri, infatti, è servito un tempo supplementare per avere la meglio sullo Scandiano.
Nei fioranesi spiccano
le prove di Barbolini, Melegari e Gruppioni, per gli
ospiti bella prova di Raele, autore di un ‘ventello’
di grande qualità e spina
nel fianco per la difesa
della Libertas.

si alleneranno presso lo
stadio Caduti di Superga.
BIGLIETTI. Prosegue la
prevendita (presso
www.listicket.it, federug-

Basket C donne
Il derby a Carpi
ALLIANZ SUBALPINA 70
BASKET CAVEZZO
55
(17-16 34-33 47-42)
ALLIANZ CARPI: Nadalini 10, Bedocchi
14, Del Regno 9, Storchi 6, Annovi 4,
Gasparini 16, Gozzi, Amplo 10, Gennari
1, Barbieri; all.: Testi.

n CARPI. Il derby va, come da
copione, alla squadra che di Carpi
porta nome e maglia. L'Allianz Subalpina ha la meglio su Cavezzo
(arrivata al Nazareno con 5 effetti-

by.it, punti Lottomatica e
stadio Braglia per gli abbonati del Modena e del Sassuolo, e i tesserati Figc).
Ecco i prezzi: tribuna ovest intero (tribunissima,
tribuna coperta, tribuna
scoperta) 55 euro, ridotto
U14/O65 44. Tribuna est
(poltronissima, gradinata
scoperta, distinti) intero
40 ridotto 32. Curva Montagnani intero 20, ridotto
16. Curva Nord intero 15
euro, ridotto 12. Curvetta
piscina/ferrovia intero 15
ridotto 12.
(ft)

vi nativi della terra dei Pio) in un
match tiratissimo ed emozionante
per tutti i 40'. In un PalaNazza gremito oltre ogni ordine di posto, Cavezzo parte con la quarta innestata, aggredendo le portatrici di palla e alzando il volume in ogni possesso. Nel secondo tempo, coach
Testi mescola le carte e si gioca la
carta della zona: la scelta è azzeccata e le biancoblù macinano gioco e canestri, traendo linfa vitale
anche dalla serata non proprio felicissima al tiro per le Piovre. Bedocchi, in una serata da incorniciare, e capitan Gasparini accompagnano l'Allianz fino alla vittoria
finale.

CALCIO DONNE Serie D: Cutugno replica alle reggiane, nel finale micidiale uno-due

Gaggio generosa, ma Novellara non perdona

POL. GAGGIO
1
NOVELLARA
3
Reti: 18’ Bertazzoni, 43’ Cutugno, 88’
Rovatti (aut), 93’ Troni
POL. GAGGIO: Pierli, Cutugno (85’Roncaglia), Cataldo (45’ Borgatti), Rosi,
Accorsi (30’Italiano), Aldrovandi (65’
Borsari), Rovatti, Ghidoni, Rovesta, Ghisellini. All.: Frigieri
GUALTIERESE: Scacchetti, Miglioli, Cocchi, Fusari, Lusetti (70’Avanzi), Mantovani (89’Toscano), Scaravelli, Troni, Abbate, Allegretti (80’Nasi), Bertazzoni. A
disp: Calzolari, Begnardi. All.: Marchini.

n GAGGIO. Primo punto stagionale sfumato a pochi minuti dal termine per la com-

pagine modenese. Primo
tempo giocato a viso aperto
da entrambe le squadre con le
ospiti che vanno in rete al18’
con Bertazzoni lesta ad approfittare una palla non trattenuta dalla giovane Pierli che si
rifarà nel corso dell’incontro
con un paio di bei interventi.
Dopo alcune occasioni
delle ospiti, che colpiscono
un palo e una traversa e un
paio di buone chance per il
Gaggio con Aldrovandi e Accorsi. Allo scadere arriva il
meritato pareggio, con Cutugno che in mischia, dopo vari tentativi delle sue compa-

gne, riesce a trovare lo spiraglio giusto.
Secondo tempo con capo-

POL.GAGGIO Borsari

volgimenti di fronte e piacevole. Quando ormai le due
squadre sembrano accontentarsi del pareggio, arriva
l’autogol beffa di Rovatti che
nell’ intercettare un traversone dal fondo colpisce male
spiazzando Pierli. Le locali
provano reagire nei minuti finali gettandosi in avanti. Ma
l’assalto viene vanificato da
una punizione di Troni, che
Pierli puo solo vedere infilarsi all’incrocio dei pali. Nonostante la sconfitta progressi
nel gioco della giovane compagine modenese.
(boris)

RUGBY C ELITE Neroverdi ancora settimi

Il Tir si guarda allo specchio
Dopo la batosta vuole ripartire

N

onostante il largo ko
di Parma contro l’Amatori, non cambia la classifica del Modena Tir nel girone èlite di C. I ragazzi di
coach Furlanich e Falcone
si trovano ancora al settimo posto, a quota 5 punti,
avanti una lunghezza
sull’Amatori Ascoli, 2 sul
Terni, 6 sul Gubbio (a -1) e
Foligno (a -2).
Dopo le due sconfitte di
fila, quella in casa contro
Cus Siena e quella di domenica scorsa contro l’Amatori Parma, i neroverdi devono però voltare pagina e
cercare di fare punti già a
partire dal prossimo turno,
che li vedrà impegnati domenica al Comunale di via
mons. Cavazzuti contro Jesi. I marchigiani sono attualmente quinti nella graduatoria del girone a quota
16 punti, ovvero 7 in più
del Modena Tir senza considerare i 4 punti di pena-

CAMPIONATO VICINO I ‘coccodrilli’ del Sen Martin giocheranno in serie A2

Hockey. Pico, niente da fare Wheelchair hockey. Sen Martin agguanta la Croco Cup
PICO MIRANDOLA
5
CORREGGIO
11
Primo tempo: 2-5
Marcatori: pt; Gallo, Moschetti,
Luppi, Pellacani, Avallone, Luppi,
Pozzi; st: Orfei, Terenziani, Stucci,
Avallone, Moschetti, Gallo (2), Vezzani, Moschetti.
MIRANDOLA: Dall’Acqua, De Palma,
Pellacani, Moschetti, Tarozzi, Terenziani, Finos, Jofre’. Allenatore: Jofre’
CORREGGIO: Malavasi, Simonazzi,
Gallo, Luppi, Stucci, Pozzi, Vezzani,
Avallone, Orfei. Allenatore: Farina

Arbitro: Uguzzoni di Spilamberto
Note: spettatori 100 circa. Espulsioni: Finos (2), Stucci (2).

n MIRANDOLA. La grande
esperienza di De Palma
non riesce a limitare i danni per una Pico che non riesce mai a prendere veramente il controllo della
p a r t i t a .
I giovani del Correggio
Hockey vincono facilmente, mettendo in cassaforte
la partita già nel primo
tempo.

Successo dei padroni di casa del
Sen Martin di Modena nella prima
edizione della Croco Cup (trofeo
di wheelchair hockey organizzato
a San Donnino dal Csi di Modena,
e sostenuto da Italpizza e Bed &
Breakfast Balsamico Spilamberto) che si impongono sia sulla
Gioco Parma che sui Madracs Udine.
Il torneo si apre con il ricordo, da
parte dei giocatori del Sen Martin,
dell'amico-compagno Stefano
Cocchi, appena scomparso, e il ritiro della sua maglietta consegnata ai genitori presenti.

Nel primo match di questo torneo
di preparazione al campionato ‘i
coccodrilli’ incontrano i Madracs
Udine (new entry del wheelchair
hockey): i gialloblù si impongono
facilmente con un secco 6-0 (3
Vandelli, 2 Mesini e 1 Torri). A decidere il primato nel torneo, la sfida traSen Martin e Parma. I padroni di casa partono subito forte
e schiacciano i ducali nella propria metà campo: il capitano Vandelli e il giovane Torri sono nel primo tempo inarrestabili e il parziale si chiude sul 5-2. Nel secondo
quarto la pressione sale e i Par-

lizzazione che i formiginesi hanno dovuto scontare.
Inoltre, i prossimi avversari del Formigine hanno
vinto in trasferta soltanto a
Terni, ovvero il campo della terz’ultima in classifica.
SESTA GIORNATA. Cus
Ferrara-Noceto 7-44; Jesi-Forlì 23-8; Terni-Gubbio
12-12; Cus Siena-Foligno
13-3; Amatori Parma-Modena Tir Formigine Rugby
51-3; riposa: Amatori Ascoli
CLASSIFICA: Cus Ferrara 25; Amatori Parma 22;
Cus Siena 19; Noceto 17;
Jesi 16; Forlì 10; Modena
Tir Formigine Rugby 5; Amatori Ascoli 4; Terni 3;
Gubbio -1; Foligno -2.
PROSSIMO TURNO
(domenica): Amatori Ascoli – Cus Siena; Forlì –
Terni; Modena Tir Formigine – Jesi; Gubbio – Noceto;
Foligno – Amatori Parma.
Riposerà: Cus Ferrara.

mesi provano a chiudere il match
ma i difensori modenesi (Manzini,
Pizzano, Mascia e Meroni che si
alternano in campo) chiudono i
varchi. A fine partita il risultato è di
7-4 (due gol a testa subiti dai portieri Morra e Barbari) con 4 gol di
Vandelli e 3 di Torri per Modena,
risultato molto stretto contando i
2 gol annullati al capitano modenese e i ben 5 su 5 rigori sbagliati
dai coccodrilli di Modena.
Modena, a una settimana dall'inizio dell’A2, mette in evidenza una buona forma e buoni movimenti in campo, vedremo se il

campionato confermerà il tutto.
Per i modenesi, anche i premi individuali a Torri (miglior mazza),
e a Vandelli (miglior cannoniere
con 7 reti).
Ecco la rosa del Sen Martin Modena, nella Croco Cup. Portieri:
Nunzio Morra, Domenico Barbari.
Stick: Martina Manzini, Marco Pizzano, Mirko Meroni, Luca Mascia.
Mazze: Lorenzo Vandelli, Mirko
Torri, Celso Mesini, Alessandro
Cerchiari.
Da segnalare che i modenesi
hanno giocato la partita con Parma con le maglie del Modena
Rugby Club, in onore del gemellaggio fatto tra le due formazioni
prima del torneo.

