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NUOTO Torneo Esordienti Sprint per esordienti A e B

SPORT VARI
n PARMA. Si è confermata la
bontà se non si fosse sfiorato il
dominio della scuola natatoria
modenese come sempre numerosa e preparata. La città ducale
ha visto scendere in vasca i qualificati provenienti dai 4 concentramenti regionali svolti in novembre per sfidarsi nella finale
individuale del Torneo Regionale
Esordienti Sprint riservato alle
categorie esordienti A e B.
Salgono sul gradino più basso
del podio della classifica generale i Nuotatori Modenesi in virtù
dei successi ottenuti da Enu Bertolani che fa doppietta nei 50
farfalla e 100 rana tra gli esordienti B, mentre appartengono
agli A gli ori di Martina Dallari
100 dorso Emma Corradini nei
100 rana ma che sale il podio
anche per ricevere un bronzo come riesce a Lucrezia Fantuzzi
Segue l’Ass. Amici del Nuoto VVf
di Modena che centra 7 podi.
Realizza la doppietta Matteo
Cattabriga, 100 farfalla e 100
stile libero Leonardi Landi vince i
100 farfalla ed è argento nei100
dorso, come è argento per Giacomo Pastorelli. Sale il podio per
il bronzo nei 100 stile libero Alessandro Lolli (es.B)
Per il Nuoto Club Sassuolo sono

I Nuotatori Modenesi
conquistano il podio
PARMA Martina Pittalà

PARMA Enu Bertolani sul gradino più alto del podio e, a destra, Lucrezia Fantuzzi, medaglia di bronzo

3 podi ma sono d’oro: tra gli esordienti B centra la doppietta
Martina Mecugni, 50 farfalla e
100 stile libero, mentre Thomas
Gattone vince nei 100 rana tra
gli A.
Per l’Olimpia Vignola si conta un
solo oro con Simone Gozzoli nei
50 dorso che tra gli esordienti B
conquista l’argento nei 100 stile
libero ed anche un bronzo. Com-

pletano i 5 argenti conquistati
dal sodalizio la doppia medaglia
di Giada Girotti, quindi Samuele
Vignola e Laura Pozzi e mentre
sono invece di Beatrice Vicini,
Martina Pittalà e Giorgia Guerra i
bronzo tutti appartenenti alla
cat. esordienti A.
Per Sweet team Modena, 11° in
classifica generale, vince l’oro Alessandro Toni 50 rana mentre

Simone Melloni è argento nei
100 rana entrambi appartenenti
alla categoria esordienti.B.
Erano qualificati o presenti alla
finale anche atleti appartenenti
a Modena Nuoto e Futura Finale
Emilia che però non hanno avuto
atleti che siano riusciti a salire
sul podio o, come tanti altri, hanno dovuto dare forfait a questa fnale per influenze varie. (f.f.)

PARMA Emma Corradini e Martina Dallari

KARATE Ecco i risultati della seconda edizione

Castelfranco primo a Piumazzo

PALLAMANO Vittorie fuori casa per l’Under 16 e 14

E’ un Modena formato trasferta
UNDER 16
RIALE
12
MODENA
45
Primo tempo 8-21
n RIALE. Dopo due partite difficili con Rubiera e Savena (entrambe perse), per Modena una
partita facile, giusto per riacquistare fiducia e rimettersi in carreggiata.
Partita estremamente facile, visto il divario tecnico delle due
formazioni in campo, ma che ,
comunque, è servita per rifiatare
e soprattutto per dare spazio alle
seconde linee che oggi hanno
potuto finalmente scendere in
campo e mettersi in buona evidenza.
Si poteva puntare alla supergo-

leada per migliorare la differenza
reti globale, ma la scelta tecnica
è stata, giustamente , quella di
dare spazio alle seconde linee
per dare anche a loro un buon
minutaggio di gioco e per provare e sperimentare diversi moduli
difensivi . La partita non aveva
altro da offrire e si è quindi risolta
in una passerella di tutto l'organico a disposizione del tecnico.
UNDER 14

UNDER 16 La Pallamano Modena

PARMA
7
MODENA
22
n PARMA. Dopo aver assistito
a tante partite combattute col
Parma fino all'ultimo secondo,
non par vero di poter vincere una
partita in totale tranquillità; il risultato finale di 22 a 7 a favore

del Modena, fotografa in effetti
la differenza di valori in campo.
La nuova squadra under 14 del
Parma è solo all'inizio del lavoro
tecnico ed è troppa la differenza
rispetto a squadre che sono sul
campo da più anni, pertanto è
pienamente giustificata la differenza espressa dal risultato fina-

BASKET C DONNE Le carpigiane al penultimo posto

La Nazareno trafitta in casa
NAZARENO CARPI
SAN LAZZARO

41
59

(13-19, 20-29, 32-41)
CARPI: Amplo, Bedocchi 12, Berni
5, Comini 7, Del Regno 4, Loschi
4, Lusuardi 3, Nadalini 3, Storchi. All.: Testi.
n CARPI. Il Basket San Lazzaro
espugna il PalaNazza e le nostre ragazze non bissano il successo ottenuto una settimana prima a Scandiano. Martina Nadalini e compagne litigano col canestro per tutti i
40', segnale che l'assenza di bomber Ketty Gasparini si fa sentire, eccome, ma quantomeno il quintetto
di coach Davide ci prova sempre,
buttando il cuore dove non arrivano
le gambe. Il primo quarto si chiude
sul 13-19 e la seconda frazione segue l'inerzia della prima: San Lazzaro dimezza l'efficacia offensiva grazie alla zona carpigiana, ma lo stesso capita alle nostre, che si vedono

costrette ad inseguire ai limiti della
doppia cifra (20-29 al 20'). Dopo il
giro di boa le due compagini si danno grande battaglia, equivalendosi
sul campo: il parziale è di 12-12 e
Carpi prova il tutto per tutto nell'ultima frazione; dove però la maggior
esperienza e tasso tecnico delle
bolognesi hanno la meglio, portando Bsl alla vittoria. Finisce 41-49
con Laura Bedocchi unica doppia
cifra per il Nazareno con dodici
marcature.
RISULTATI: l Victoria Bk Forlì - Basket Mazzini 54 - 38, Calendasco Magik Rosa 53 - 55, Nazareno Carpi - Basket Save My Life 41 - 59,
Magika Pall. - Ad Aurora Scandiano
65 - 54 .
CLASSIFICA: Magik Rosa 10, Calendasco 10; Basket Save My Life
8; Rimini Happy 6, Magika Pall. 6;
Victoria Forlì 4; Basket Mazzini 2,
Nazareno Carpi 2; Aurora Scandiano 0.

Calcio a 5
n COPPA EMILIA C2 . Prima giornata, girone 2: Eagles-Ceisa Gatteo (oggi
ore 20.30), Kaos Ferrara-Imolese 2-2; girone 4: Pro Patria-Fanano (domani ore
20.30), V.Cibeno-Città del Rubicone (oggi ore 20.30). Seconda giornata, girone 2:
Ceisa Gatteo-Kaos Ferrara (11/1 ore 21),
Imolese-Eagles (10/1 ore 21.30); girone
4: Fanano-V.Cibeno (9/1 ore 21.15),
C.D. Rubicone-Pro Patria (10/1 ore 21).
Terza giornata, girone 2: Eagles-Kaos Ferrara (25/1 ore 20.30), Imolese-Ceisa
Gatteo (24/1 ore 20.30). Girone 4: Pro
Patria-V.Cibeno (26/1 ore 20.30), C.D.
Rubicone-Fanano (24/1 ore 21).
n COPPA EMILIA D . Girone D.
Quarta giornata: S.Pievecella-Sport Side
(domani ore 21 a Reggio), Montefiorino-Cus Modena (19/12 ore 21 a Baiso),
riposa Toppe Five. Classifica: Toppe Five
7; Sport Side 6; Montefiorino, Cus Modena, Pievecella 1.
Girone E. Quarta giornata: 20/12 Cavezzo-Gallo (21.30), 19/12 S.Cesario-Pick
Up (21.30), rip. Valsa. Classifica: Pick Up
7; S.Cesario, Valsa 3; Gallo, Cavezzo 0.

le.
I modenesi, tra l'altro , non sono
apparsi dei fulmini di guerra, si
sono limitati a sfruttare il differenziale tecnico a disposizione e
a gestire in tranquillità la partita;
attendiamo partite vere per poter
valutare la crescita e lo stato dei
lavori dei babies modenesi.

n PIUMAZZO. Gande partecipazione al 2° Trofeo Città di Piumazzo organizzato dalla società
Yamadojo del maestro Franco
Cavazza. Oltre 25 società della
nostra regione e 340 atleti si sono confrontati nel palazzetto di
via Manara: nella mattinata con
le categorie master, speranze,
cadetti ed esordienti, per poi
continuare nel pomeriggio con i
bambini e ragazzi nati dal 2007
al 2000.
Questi i risultati del Castelfranco.
Amatori: 2° Kata Cinture Bi/gi
Masc. Gubbelini Denis; 2° Kata
“ Ar/ver Masc Bandello Stefano;
1° Kata “ Ar/ver Fem. Mikyeyeva
Julia; 2° Kata “ Nere Masc Maccaferri Daniele; 2° Kata “ Nere
Fem Giovanardi Michela.
Speran ze: 1° Kumite +70 Kg
Maurizzi Riccardo Categoria Cad1° Kumite - 40 Kg Cosentino
Giorgio.

Esordienti: 3° Kumite -40 Kg
Carafa Leonardo Categoria; 2°
kumite - 45 Kg Bolognini Stefano; 1° kumite + 50 Kg Capelli Alessio; 1° Kumite Fem . Pelati
Francesca; 2° Degli Esposti Greta e 3° Naldi Valentina.
Bambini (2006): 2° Guazzaloca
Giorgia, 3° Corrado Antonio,
2005/04: 3° Santorugo Diego,
1° Mascagni Diego e 2° Casula
Francesco .
Fanciulli (2003/02): 1° Maccaferri Mattia, 2° Feggi Deborah
I Ragazzi; 2001/00 Cinture
Ar/ve: 1° Fontana Alessia, 2°
Barbieri Lorenzo, 3° Donini Giacomo. Nelle Cinture Bl/mar: 1°
Capelli Sara, 3° Bandello Lorenzo.
Società: grazie a questi risultati
il Castelfranco si è classificato
primo davanti alla Nyshijama di
Sant’Ilario d’Enza e alla La Ki-oshj di Vignola.

