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È UNA vittoria che potrebbe in-
garbugliare ancora di più ilmerca-
to di Modena, quella della Sir Sa-
fety. Le dichiarazioni dei dirigen-
ti perugini sono state unanimi, an-
che se i diretti interessati, al con-
trario, sono stati molto più cauti.
Sia il presidente Gino Sirci che il
direttore sportivo StefanoRecine,
in particolare, hanno avuto parole
al miele per Ivan Zaytsev, domi-
natore del finale dimatch e in pre-
dicato di arrivare sotto laGhirlan-
dina. Sirci ha detto di volersimet-
tere subito al lavoro per il suo rin-
novo,Recine ha dichiarato: «Toc-
care questa squadra può voler di-
re solo peggiorarla».Di fatto il toc-

co però c’è già stato, ed è quello
dell’acquisto di Leon. La confer-
ma di Zaytsev però, se unita alla
cessione di Anzani (foto in bas-
so) proprio a Modena, risparmie-
rebbe (si fa per dire) la fatica ai di-
rigenti umbri di cercareun centra-
le italiano per completare la rosa.
Il conforto arriva se non altro dai
media perugini: tutti danno per
fatte le firme di Anzani e Zaytsev
perModena.
Da segnalare anche un forte inte-
ressamento gialloblù per lo schiac-
ciatore americano di Verona, Jae-
schke (foto in alto).
Discorso simile a quello per lo
Zar, si può fare per l’inversione di

marcia tra Bruno e Christenson:
dopo le evidenti pecche del palleg-
giatore hawaiano nelle gare al Pa-
laEvangelisti, quanto sarà convin-
ta la Lube a fare marcia indietro
sui due contratti già firmati? Pro-
babilmente le trattaive saranno
ancora lunghe, oltre il prossimo
weekend, quello della Final Four
di Champions League con Sir e
Lube, le due interlocutrici princi-
pali di Modena. Senza scordare la
pista che dovrà portare al nuovo
allenatore: si cercherà la soluzio-
ne Velasco, o quella ‘polacca’ con
Anastasi e Gardini che verrebbe-
ro di corsa?

a.t.
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‘UNA MONTAGNA di campioni’. Questo il
titolo della serata che si è svolta a Modena
organizzata dal locale Panathlon presieduto
daMaria Carafoli. Presentati dal condiretto-
re del Carlino, Beppe Boni, e da Federica
Galli sono sfilati tutti gli ospiti: Flavio Ro-
da, presidente della Fisi, LucianoMagnani,
presidente consorzio del Cimone, il presi-
dente della Regione, Stefano Bonaccini, il
sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli,
l’azzurroGiulianoRazzoli, RuggeroMuzza-
relli, allenatore della nazionale italiana di
sci alpino, Alessandro Biondini skiman az-
zurro del biathlon, Gianluca Marcolini ski-
man biathlon della squadra della Novergia,
Barbara Milani, allenatrice nazionale italia-
na di sci, Giuliano e Antonio Granio im-
prenditori del Consorzio del Cimone.

LAGRANADELREGISTA
DOPOL’OPACAPROVADI CHRISTENSON
INFINALE,LALUBEPOTREBBE
NONLIBERAREBRUNO

LAPANCHINA
SEMPREVIVAL’IPOTESI VELASCO
MANELMIRINODEIGIALLOBLU’
CI SONOANCHEGARDINI E ANASTASI

OTTIMI risultati per le scuolemodenesi ai campionati regionali di
Sacchi a Ferrara, ai quali hanno partecipato 43 squadre per un
totale di 178 studenti. In evidenza, dopo i 5 turni di gioco da 30
minuti per giocatore, successi per le elementari Palestrina diMo-
dena (squadra composta da Matteo Ballotti, Silvia Giuntini, Ric-
cardo Mocanu, Alessio Santoro, Jonian Hodo), per le elementari
di Pavullo in campo femminile (Giulia Gabriella Galli, Matilde
Bonucchi, Erika Tedesco, Maria Teresa Messina), per le medie
Montecuccoli di Pavullo (FrancescoGazzotti,MariaVittoriaGal-
li, Tommaso Vitale, Emanuele Ori) tra le prime e per le Ferraris
diModena tra le seconde e terze (EnricoGiuntini, RobertoMoca-
nu, Simone Santoro,AlessandroPavesi, LucaLuppi). Tre le supe-
riori, vittorie per due squadre del liceo Tassoni, Allievi (Cesare
Wang, Dionis Hodo, Luca Gardini, Matteo Luisi) e juniores
(Isacco Faglioni, Francesco Bergonzini, Alessandro Bianco, Ric-
cardo Berforini). Secondi, ma comunque qualificati per le finali
nazionali dei campionati studenteschi, l’Itis Fermi (Luca Ballot-
ti, SerenaMarseglia,DavideMecugni, LucaAstolfi, AlbertoTur-
ci) e le medie Sassi di Soliera (Mammi Samuele. Daniele Lugli,
AntonioAsaro, Paolo Pezone).Quarto posto tra le elementari del-
le Begarelli-San Damaso (Leonardo Carrara, Bogdan Ibrahimov,
Alfredo Di Cerbo, Lorenzo Carrara).

SONOCHRISTERCarling eRiccardoVellani i vincitori nel lordo
con 70 colpi della edizione 2018 del AlpenBank Golf Cup, nel
netto è la coppia formata da Francesca Farina e Andrea Ferrarini
a portarsi a casa il trofeo con 63 colpi totali. Secondi netti con 67
colpi Tiziano Venturelli e Fabio Reggiani. In seconda categoria
primo premio per la coppiaMarcoMalti eHenri Pierre Paty die-
tro di loro si piazzano Amerigo Corradi r Davide Cecchi.
Tutti i vincitori (foto) sono stati premiati da Umberto Artioli
Gnoli di AlpenBankModena e da Laura Gheduzzi.

ScacchiCampionati regionali
tutti i risultati dei nostri studenti

Golf Successo perCarling eVellani
Brilla la coppiaFarina-Ferrarini

L’evento Con il presidente della Fisi, Roda, alcuni dei protagonisti ai recenti Giochi Olimpici

Una‘montagnadicampioni’allaserataPanathlon

Da sinistra Milani, Roda, Muzzarelli

CONLE gare della 26ª giorna-
ta, si è conclusa la stagione re-
golare dei campionati mino-
ri di pallavolo, dalla B1 fem-
minile, alla D Regionale.
Dopo i verdetti definitivi del-
la prima parte della stagione,
spazio nelle prossime setti-
mane ai Play-Off Promozio-
ne che coinvolgeranno laCa-
novi Sassuolo in B1 femmi-
nile, da domenica prossima
nei quarti contro Aprilia, e
soprattutto tante squadre
modenesi nei tornei regiona-
li, che registrano anche l’uni-
ca promozione diretta in B2
femminile con la Tieffe
S.Damaso. Sicuramente
un’altra modenese emergerà
dalla finalissima di serie C
maschile, che vedrà di fronte
Modena Est ed Univolley
Carpi, una sfida tra due so-
cietà che sono ripartite, dopo
aver assaggiato la promozio-
ne in A2: chi vincerà sarà
promossa in serie BNaziona-
le,ma che perderà, avrà un’al-
tra possibilità, partendo dal-
le semifinali dei Play-Off
che coinvolgeranno le squa-
dre che hanno concluso al se-
condo e terzo posto nei due
gironi. Curiosamente, la sfi-
dante sarà un’altra modene-
se, che emergerà dalla partita
tra Hipix EnergyWay Spez-
zanese e Modena Volley,
per cui nella finalissima ma-
schile, comunque vada, ci sa-
rà un’altra modenese.
Nei playoff femminili saran-
no solo due le modenesi al
via dei quarti di finale, visto
che la Trascar S.Prospero,
con l’inattesa sconfitta nel
derby con Cavezzo, è stata
beffata sul filo di lana: la Sa-
named Mirandola, che par-
te come testa di serie n° 1, se
la vedrà con il Savignano sul
Rubicone, mentre l’Amati
Pietro Villa d’Oro affronte-
rà un delicatissimo derby
con il Centro Volley Reggia-
no, già finalista l’anno scor-
so.
In serie D sono ben otto,
quattro per settore: tra i ma-
schi la Run Shot Casinalbo,
testa di serie n° 3 se la vedrà
conBaganzola, la FeniceCa-
stelnuovo con l’Eureka Par-
ma, laSdPAnderlini esordi-
rà a Viserba, e l’Unione ’90
S.Felice contro laBungeRo-
magna.Nel settore femmini-
le, la migliore delle modene-
si è l’Elios Invicta Modena,
che nel primo turno sfiderà
le bolognesi del Pontevec-
chio,mentre ilSoliera 150 ri-
ceverà Molinella: esordio in
trasferta per laLeonardiMa-
rano Volley sul campo
dell’AICSForlì, e per laTex-
cart Carpi, di scena a Bolo-
gna contro la Nettunia.

r.c.
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