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n EINDHOVEN (OLA) . Il
Dutch Open, i campionati olandesi che valevano in ambito ‘orange’ per la qualificazione olimpica, ha visto dal 2 al 4
dicembre allo start anche una selezione azzurra di 17 atleti, con i carpigiani Gregorio Paltrinieri e Lorenzo Benatti, guidata dai tecnici federali Cesare Butini, Claudio
Rossetto e Walter Bolognani.
Buona le prestazioni di
Greg rispetto all’ultima uscita, in acque francesi a St. Dizier. Superati i problemi intestinali che ne avevano limitato l’efficienza, il 17enne
talento carpigiano centra in
prima giornata un 3° posto
assoluto, ma è poi vincitore
junior nei 400 stile libero,
centrando con 3’54?27 il
primato personale. Nella seconda giornata vince la finale dei 400 misti riservata ai

NUOTO Nel Dutch Open destini opposti per i due carpigiani

Olanda dolce per ‘Greg’
Benatti fermato dalla jella

TALENTI A sinistra Paltrinieri col famoso look sfoggiato quest’estate,
a destra Lorenzo Benatti: entrambi sono stati impegnati nei campionati olandesi

g i ova n i ( 1 9 9 4 - 1 9 9 5 ) i n
4’29?53, che vale l’undicesimo tempo complessivo nella classifica assoluta vinta
da ll ’austriaco Markus Rogan. Capace, con 4’17?03, di
firmare il record della manifestazione.
Nella giornata conclusiva

la gara favorita, i 1500 stile
libero dove Paltrinieri centra l’argento in 15’16 . 22 ,
vincendo la classifica giovani.
In controtendenza Lollo
Benatti, che incontra il virus
intestinale. Dopo i 100 farfalla della prima giornata, in

cui ottiene con 54.44 l’accesso alla finale B, conclusa
peggiorando il tempo del
mattino al 2° posto, rinuncia
nelle giornate successive a
disputare 50 e 100 stile e 50
farfalla. Il riscatto la prossima volta.
(f.f.)
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NUOTO GIOVANILE Trofeo Regioni Uisp

Vignola fa volare
L’Emilia Romagna
n PESCARA. Si è dispu- nei 100 stile libero e nei
tata nello scorso weekend 100 delfino, mentre Martina
alle “Naiadi” di Pescara, la Pittalà è salita sul terzo grafinale nazionale del 29° Tro- dino del podio nei 100 dorfeo delle Regioni, manifesta- so. Quindi Laura Pozzi è
zione Uisp che mette di fron- giunta quarta nei 100 rana,
te le selezioni regionali com- mentre Samuele Vignola ha
poste dai migliori
Esordienti della penisola.
La squadra emiliano romagnola,
coordinata dal presidente del Comitato regionale Ermes
Vecchi, ha sbaragliato la concorrenza, mettendosi alle
spalle le rappresentative di Camp a n i a e P i e m o nt e–Valle D’A o s ta ,
che hanno completato il podio.
I rappresentanti
della provincia di SUCCESSO Gli Esordienti dell’Olimpia Vignola
Modena erano sei
atleti tutti appartenenti chiuso quinto nei 100 dorall’Olimpia Vignola, seguiti so. Determinante anche il
dal tecnico Marco Rossi. Ot- contributo che gli atleti vitimi i risultati. Simone Goz- gnolesi hanno fornito nelle
zoli ha dominato i 50 dorso, rispettive staffette, decisive
Giada Girotti e Beatrice Vici- per la conquista del prestini hanno conquistato il se- gioso trofeo.
(f.f.)
condo posto rispettivamente

TENNIS Provinciali: stasera la finale del singolare maschile tra il modenese Arginelli e il padrone di casa Mazzoli

Basket C donne
Nazareno ok
PALL. SCANDIANO 44
NAZARENO
49
(8-13 17-25 29-37)
CARPI: Amplo, Barbieri 2, Bedocchi 6, Berni 15, Comini 1,
Del Regno 4, Loschi 4, Lusuardi 13, Storchi 4. All.: Testi.

scandiano (re) Cuore, dedizione e intelligenza. Ecco
gli ingredienti della prima
vittoria in campionato della
truppa carpigiana. Pronti,
via e le locali vanno 5-0,
con coach Davide Testi subito obbligato al timeout:
le correzioni volanti vanno
a buon fine e la Nazareno
aggancia e supera, chiudendo il quarto per 13-8. Il
gap risulterà poi fondamentale, visto che Carpi
continuerà a segnare attorno alla dozzina di punti per
quarto, anche se le avversarie torneranno a pungere.
Il match si trascina fino all'ultimo quarto, quando la
girandola dei liberi e due
i n c u r s i o n i " c o l t e llo-fra-i-denti" di Kikka Storchi regalano il primo sorriso alla Nazareno. Importanti i contributi, in una serata dove mancavano Nadalini e Zahiu, delle giovani
Sara Berni (15) e Anita Lusuardi (13), sempre più
dentro ai meccanismi di
questa squadra.

A Sassuolo la gioventù contro l’esperienza
La regina dello Sporting è Valeria Muratori, Gentili-Ferrari vincono il doppio
n SASSUOLO. Si concluderà questa sera con la finale del singolare maschile sui campi dello Sporting, l’edizione 2011 dei
Campionati provinciali assoluti. I primi verdetti sono arrivati nella serata di
domenica, con la disputa
delle altre quattro finali.
I primi contendenti a
scendere in campo sono
stati quelli del doppio maschile: è stato un derby
casalingo, con la giovane
coppia formata da Giulio
Mazzoli e Simone Cerfogli
contro i più esperti Simone Gentili e Andrea Ferrara. L’incontro terminato
con il risultato di 36 64
10/7 al super tie-break del
terzo set in favore della
coppia Gentili/Ferrara.
La seconda finale andata
in scena è stata quella del
doppio misto, dove la
coppia sassolese Federica
Severi e Giulio Mazzoli,
entrambi dello Sporting
Club Sassuolo, ha avuto la
meglio sulla più esperta
coppia modenese del Discovery Sport Planet Michela Colombini-Andrea
Gasperini, col punteggio
di 6-3 6-4.
L’ultima finale della serata è stata quella del singolare femminile: Valeria
Muratori, già vincitrice
dell’open femminile dello

FINALISTI A fianco la
reggiana Valeria
Muratori, che si è
imposta nel
singolare femminile
contro la compagna
di circolo Giulia
Laganà col punteggio
di 6-2 6-3

Sporting, classifica 2.4
tesserata per il T.C.Reggio
Emilia, ha avuto la meglio, in due set con il punteggio di 62 63, sulla compagna di circolo, anch’essa militante nelle fila dello stesso club reggiano,
Giulia Laganà, classifica
2.8.
Il doppio femminile ha
visto invece la vittoria a
tavolino della coppia Michela Colombini del Discovery Sport Planet e Va-

SORRISI Sotto
a sinistra i campioni
provinciali di doppio
misto Federica Severi e
Giulio Mazzoli e,
a destra i vincitori della
finale di doppio
maschile,
Gentili e Ferrara

lentina Bontempi dello
Sporting Club Sassuolo,
contro la coppia tutta sassolese Rebecca Pedrazzi e
Marta Bellucco, tesserate
entrambe per il club di
via Vandelli. L’in c on tro
non si è svolto in quanto
la Pedrazzi, causa un risentimento muscolare,
non è potuta scendere in
campo.
Tornando all’a p p u n t amento di stasera, dalle 20
calcheranno la terra dello

Sporting Alessandro Arginelli, classifica 2.4 dello
Zetadue di Modena, e
Giulio Mazzoli classifica
2.7 dello Sporting Club
Sassuolo.
Si profila una finale avvicente: il più giovane
Mazzoli tenterà di sovvertire il pronostico a favore
del più quotato Arginelli.
Come sempre, per questi Campionati, l’ingresso
al club per assistere all’incontro, sarà gratuito.

Basket 2ª Div.
Carpi sbanca
SLAM DRUNK
NAZARENO

66
78

n REGGIO E. Dolce esordio per il gruppo della
Seconda Divisione carpigiana, gettato nella mischia per la prima volta
dopo anni di giovanili. A
Reggio Emilia grande match contro gli Slam Drunk,
tenuto ad alti ritmi e condotto per tutti i 40'.
Carpi gioca subito veloce,
deve scontarsi con la zona
imbastita dai reggiani e lo
fa in maniera elegante e
convincente, ma forse
confidando troppo sul tiro
da fuori. Accade così che il
Nazareno resti davanti tutta la partita, vivendo delle
scorribande in area di
Francesco Corrado e dei
piazzati magici di Luca
Meschiari, senza dimenticare le invenzioni al limite
della forza centripeta di
Francesco Canulli e dell'energia pura di capitan Sacha Lauria.
Il break decisivo è creato
nell'ultimo quarto, quando
gli "ubriachi" non ne possono più di correre dietro
alle schegge carpigiane.
Che venerdì (ore 19.50)
faranno il proprio esordio
tra le mura amiche contro
la formazione del Novellara.

