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4ª categoria maschile Ieri a Canali le finali del Trofeo “Tommaso Montecchi”, che ha cambiato padrone

Il Tricolore scalza il Cere dal trono
Dopo il pareggio nei singoli, Mori e Neri si aggiudicano il doppio decisivo
NICOLO’ RINALDI

ALLA fine, anche il Circolo
Equitazione ha dovuto alzare
bandiera bianca; il Cere non è
più il re del Trofeo “Montecchi”. Nel pomeriggio di ieri, il
Ct Reggio di Villa Canali ha
ospitato le finali della 28ª edizione: ad aggiudicarsele è stata
la squadra del Circolo Tennis
Tricolore, che ha saputo aggiudicarsi il doppio decisivo.
Andando infatti con ordine,
l’intensa giornata ha preso il via
con la disputa dei due incontri
di singolo, che si sono svolti in
contemporanea. Nell’incontro
arbitrato da Vanes Manghi, il
granitico esteuropeo Maxim
Maksimov (Cere) ha avuto
ragione non senza difficoltà di
un esuberante Andrea Grassi
(Ct Tricolore): 7/5 6/3 il punteggio finale a favore dell’atleta
targato Equitazione. Grassi, che
durante l’incontro non ha mancato di regalare alcune simpatiche e apprezzate “perle” verbali, ha messo in seria difficoltà il
proprio avversario; tuttavia, la
grande e probante esperienza
dell’imperturbabile Maksimov
ha avuto la meglio. Copione differente nell’altro singolo,
governato dall’arbitro Bruno
Ceci; l’ex campione provinciale
Andrea Notari (Ct Tricolore)
ha prevalso su Andrea Micheli
(Cere) con il risultato di 7/6 6/4.
Dopo una prima partita persa in
modo rocambolesco, nella
seconda parte dell’incontro
Micheli sembrava sul punto di
portare la contesa al tie-break:
tuttavia, l’alfiere del Cere non
ha potuto nulla contro il ritorno
del forte Notari, che ha così portato alla disputa del doppio. A
questo punto, le cose sono
andate come da pronostico; il Ct
Tricolore ha potuto schierare
una coppia d’assi come Mori e
Neri, e per il pur volenteroso

Volley B1. Crovegli, super sfida casalinga contro Flero

Astolfi torna alla guida della Csc
“Di Mantova non c’è da fidarsi”
OGGI scenderanno in campo
entrambe le formazioni reggiane inserite nella B1 di pallavolo: in agenda c’è il 19°
turno.

Foto di gruppo per i vincitori del Ct Tricolore

duo dell’Equitazione c’è stato
ben poco da fare. Mori e Neri
hanno superato Costoli e Broggi per 6/4 6/2; nel 2011 il
“Montecchi” era stato vinto dal
Cere, mentre stavolta la competizione ha cambiato padrone.
Alla fine, grande festa con le
consuete premiazioni: i maggiori riconoscimenti sono stati
consegnati a Ct Tricolore (1°
classificato), Cere (2° posto),
Ct Reggio e Ct Casalgrande
(sconfitti in semifinale e terzi

L’ex campione
provinciale Notari
sconfigge Micheli,
mentre l’Equitazione
si consola con la
vittoria di
Maksimov su Grassi

classificati a pari merito). Presenti alla festa conclusiva anche
due enti benefici, ossia l’Aism e
l’Associazione Vittorio Lodini;
c’era inoltre Francesca Montecchi, sorella di Tommaso. Il
Trofeo Montecchi, organizzato
dal Ct Reggio diretto da Francesco Gambetti, ha avuto
luogo per oltre un mese sui
campi di tutta la provincia; Filiberto Guatteri ha svolto con
successo il ruolo di Giudice
Arbitro del torneo.

B1 MASCHILE
Top Team Mantova (14
punti in classifica)-Csc Correggio (48). Il professor
Astolfi e la sua partita, quella
alla quale mai avrebbe voluto
mancare, per nulla al mondo.
E dopo 16 giorni di ospedale,
a causa di quella polmonite
che l’ha mandato a terra,
Gianfranco Astolfi è pronto a
tornare a pieno titolo alla
guida della sua Csc; il fischio
d’inizio è fissato per le ore 18,
presso la palestra di Virgilio.
«Devo ancora stare piuttosto
riguardato», spiega Astolfi,
«ma non volevo assolutamente
mancare; del resto, Mantova è
stata la mia “casa” pallavolistica per parecchi anni. Il confronto odierno», prosegue il
tecnico correggese, «sarà
tutt’altro che facile; dovremo
fare i conti con un Top Team
che può comunque vantare un
ottimo potenziale. Per i padroni di casa, questa sfida rappresenta una delle ultime occasioni per riavvicinarsi alla zona
salvezza; dovremo stare molto
attenti alla loro rabbia».
B1 FEMMINILE
Crovegli Cadelbosco (42)Sanitars Flero (47). Si gioca
alle ore 18, sul parquet del
PalaSport di Cadelbosco; è un

Coach Gianfranco Astolfi

confronto che rappresenta
un’autentica super sfida, visto
che entrambe le squadre navigano nei piani altissimi della
graduatoria. Con una vittoria,
le giallorosse di Baraldi possono portarsi a -2 dalle bresciane; le padrone di casa sono
in grande forma, avendo vinto
ben 11 delle ultime 12 gare.
Stasera la Belfiore lavorerà al
centro con capitan Midriano,
mentre la diagonale Crovegli
sarà composta da Lancellotti e
Secco; coach Baraldi potrà
inoltre contare su Crepaldi e
Cirilli in posto 4 e sul libero
Iemmi. Nelle file lombarde, da
evidenziare la presenza dell’ex
giallorossa Alice Martini nel
ruolo di opposto.

Partecipano oltre un centinaio di veicoli d’epoca: il “via” è fissato per le ore 10 Pallavolo A2M. In campo dalle 18: Barbareschi e Paoletti i grandi ex di turno

Oggi ritorna la 100 Miglia di Guastalla A Genova una Edilesse Conad d’assalto
RECORD di partecipanti: ben
110 auto d'epoca che hanno fatto
la storia dell’automobilismo
internazionale. La 100 Miglia
delle Terre Gonzaghesche si
snoda lungo un percorso di 130
km con 55 prove di regolarità,
più “tubi” per i driver più esigenti. Appuntamento quindi alle
ore 8 di stamattina in piazza
Mazzini a Guastalla, per la consegna del road book ai partecipanti; la partenza è fissata due
ore più tardi. Le auto proseguiranno per Reggiolo, Gonzaga,
Pegognaga, Suzzara e Luzzara,
con rientro a Guastalla per il
pranzo curato dalla Pro Loco
presso il Palazzo Ducale. L'itinerario del pomeriggio prevede
quindi il passaggio delle auto
per Dosolo, Villastrada, San
Matteo delle Chiaviche, Commessaggio, Villa Pasquali, Sabbioneta, Viadana e Pomponesco;
sùbito dopo si ritornerà a Guastalla per le premiazioni. Grande la soddisfazione della scuderia Sport Storiche, che organizza
l’evento, per l'inizio della collaborazione con il Mite (acronimo
di “Miteinander”, “Insieme”,
“Together”, “Ensemble”); quest’ultimo è il progetto ideato da
Gilberto Pozza, che permette a
non vedenti e ipovedenti di partecipare, come navigatori, alle
gare automobilistiche di rally e
regolarità al pari degli altri equipaggi. Al via della 100 Miglia,
con il road book in braille realizzato dal Mite, vi saranno Leonardo Fabbri e Sandra Inverardi su Volvo 122 Amazon del

Un momento dell’edizione 2011

1961 per la Scuderia Nettuno e
il duo Emanuele FerraresiChiara Tirelli su Fiat 128 SL
coupé del 1972 per la scuderia
Sport Storiche. La Inverardi è la
presidente provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti di Brescia; si tratta di
un’esperta navigatrice, con
all’attivo ben 10 vittorie in gare
nazionali ed internazionali.
Chiara Tirelli è invece la presidente provinciale dell'Unione
Italiana Ciechi di Reggio Emilia, al debutto ufficiale nella
regolarità. Tra i bei nomi della
regolarità nazionale, spicca
anche la presenza di sei equipaggi femminili e alcuni equipaggi internazionali. Al primo

classificato assoluto andrà il trofeo Ferrante Gonzaga. Grande
fermento anche per l'assegnazione della Coppa per la scuderia
prima classificata e tanti altri
premi: per l'auto più interessante, all'equipaggio femminile
meglio classificato, la Targa Pro
Loco Sabbioneta e il premio
assegnato dal Lions Club di
Guastalla. Le premiazioni si
svolgeranno al Palazzo Ducale
di Guastalla alle 16. Main sponsor della manifestazione e della
scuderia Sport Storiche è il Consorzio del Parmigiano Reggiano,
che ha rinnovato la propria collaborazione per il 3° anno di fila.
Per altri dettagli, www.sportstoricheguastalla.com.

PUNTI, punti e ancora punti.
Quelli che servono all’Edilesse
Conad per stare un po’ più tranquilla e volare dritta ai play-out
in una buona posizione di classifica, ma sono anche quelli che
vuole a tutti i costi la Carige
Genova per migliorare l’attuale
nono posto che porterà comunque la formazione biancoblu ai
play-off promozione. Oggi si
gioca Carige Genova-Edilesse
Conad, 11ª giornata del girone
di ritorno; la gara del PalaFigoi
avrà inizio alle ore 18 (arbitri
Luca Andreoni e Davide
Prati). E’ tantissima la voglia di
vincere dei ragazzi di Hugo
Conte, reduci dal ko nel recupero di sabato scorso in quel di
Sora dopo aver lottato alla pari
in casa di una delle migliori formazioni della serie A2.
Quanto agli avversari, è quasi
superfluo sottolineare il valore
della formazione di coach
Horacio Del Federico (derby
argentino in panchina con
Conte); i liguri presenteranno lo
starting-seven base, composto
dalla diagonale palleggiatoreopposto Nuti-Yordanov, dai
martelli
Meszaros-Benito
Ruiz, sino alla grande esperienza della coppia di centrali Pecorari-Polidori e alla gioventù del
libero Rizzo. All’andata finì 3-0
per Genova, in una partita decisa tutta ai vantaggi (clamoroso il
terzo set vinto dagli ospiti col
punteggio di 34-36); i gialloneri
vennero trascinati dai 27 punti
di Giorgio Barbareschi, ai
tempi all’esordio casalingo in

Matteo Paoletti (Edilesse Conad Reggio Emilia)

maglia Edilesse Conad. Proprio
quel Barbareschi che è nato e
cresciuto a Genova; se per il
martello ligure sarà una gara
speciale, forse lo sarà ancor di
più per Matteo Paoletti, che
nelle ultime due stagioni in
maglia Carige ha scritto le pagine più belle del club genovese.
Un Paoletti che non c’era all’andata, visto che vestiva ancora la
maglia di Santa Croce, ma che
certamente vorrà fare benissimo
di fronte al suo ex pubblico,
assieme ad una Edilesse Conad
che si lancia verso le ultime cinque finali di questa stagione
regolare. Con un punto di vantaggio su Atripalda e 5 su
Cantù, i reggiani non possono

certo dormire sonni tranquilli.
Se arrivasse però qualche punto
da Genova...
SITUAZIONE IN A2
Le altre partite dell’11ª di
ritorno sono Milano-Sora, Corigliano-Atripalda, Santa Croce
sull’Arno-Molfetta, IserniaLoreto, Cantù-Segrate, PerugiaCittà di Castello e Castellana
Grotte-Club Italia Roma. Classifica: Perugia 58 punti; Castellana Gr. 53; Molfetta 52; Città
di C. 50; Segrate 47; Sora e
Milano 44; Loreto e Genova 40;
Santa Croce 38; Corigliano 32;
Isernia 29; Club Italia 25; Edilesse Conad 18; Atripalda 17;
Cantù 13.

