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DOPO L’OPACA PROVA DI CHRISTENSON
IN FINALE, LA LUBE POTREBBE
NON LIBERARE BRUNO

SEMPRE VIVA L’IPOTESI VELASCO
MA NEL MIRINO DEI GIALLOBLU’
CI SONO ANCHE GARDINI E ANASTASI

Anzani futuro gialloblù
Nel mirino Jaeschke
Sicuro il centrale, Sirci blocca per ora Zaytsev
È UNA vittoria che potrebbe ingarbugliare ancora di più il mercato di Modena, quella della Sir Safety. Le dichiarazioni dei dirigenti perugini sono state unanimi, anche se i diretti interessati, al contrario, sono stati molto più cauti.
Sia il presidente Gino Sirci che il
direttore sportivo Stefano Recine,
in particolare, hanno avuto parole
al miele per Ivan Zaytsev, dominatore del finale di match e in predicato di arrivare sotto la Ghirlandina. Sirci ha detto di volersi mettere subito al lavoro per il suo rinnovo, Recine ha dichiarato: «Toccare questa squadra può voler dire solo peggiorarla». Di fatto il toc-

co però c’è già stato, ed è quello
dell’acquisto di Leon. La conferma di Zaytsev però, se unita alla
cessione di Anzani (foto in basso) proprio a Modena, risparmierebbe (si fa per dire) la fatica ai dirigenti umbri di cercare un centrale italiano per completare la rosa.
Il conforto arriva se non altro dai
media perugini: tutti danno per
fatte le firme di Anzani e Zaytsev
per Modena.
Da segnalare anche un forte interessamento gialloblù per lo schiacciatore americano di Verona, Jaeschke (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 palleggiatore hawaiano nelle gare al Pala Evangelisti, quanto sarà convinta la Lube a fare marcia indietro
sui due contratti già firmati? Probabilmente le trattaive saranno
ancora lunghe, oltre il prossimo
weekend, quello della Final Four
di Champions League con Sir e
Lube, le due interlocutrici principali di Modena. Senza scordare la
pista che dovrà portare al nuovo
allenatore: si cercherà la soluzione Velasco, o quella ‘polacca’ con
Anastasi e Gardini che verrebbero di corsa?
a.t.

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

Una ‘montagna di campioni’ alla serata Panathlon

Da sinistra Magnani, Razzoli, Muzzarelli

‘UNA MONTAGNA di campioni’. Questo il
titolo della serata che si è svolta a Modena
organizzata dal locale Panathlon presieduto
da Maria Carafoli. Presentati dal condirettore del Carlino, Beppe Boni, e da Federica
Galli sono sfilati tutti gli ospiti: Flavio Roda, presidente della Fisi, Luciano Magnani,
presidente consorzio del Cimone, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il
sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli,
l’azzurro Giuliano Razzoli, Ruggero Muzzarelli, allenatore della nazionale italiana di
sci alpino, Alessandro Biondini skiman azzurro del biathlon, Gianluca Marcolini skiman biathlon della squadra della Novergia,
Barbara Milani, allenatrice nazionale italiana di sci, Giuliano e Antonio Granio imprenditori del Consorzio del Cimone.

Da sinistra Milani, Roda, Muzzarelli

Scacchi Campionati regionali
tutti i risultati dei nostri studenti

Golf Successo per Carling e Vellani
Brilla la coppia Farina-Ferrarini

OTTIMI risultati per le scuole modenesi 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 di Modena (squadra composta da Matteo Ballotti, Silvia Giuntini, Riccardo 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 (Francesco Gazzotti, Maria Vittoria Galli, Tommaso Vitale, Emanuele Ori) tra le prime e per le Ferraris
di Modena tra le seconde e terze (Enrico Giuntini, Roberto Mocanu, Simone Santoro, Alessandro Pavesi, Luca Luppi). Tre le superiori, vittorie per due squadre del liceo Tassoni, Allievi (Cesare
Wang, Dionis Hodo, Luca Gardini, Matteo Luisi) e juniores
(Isacco Faglioni, Francesco Bergonzini, Alessandro Bianco, Riccardo Berforini). Secondi, ma comunque qualificati per le finali
nazionali dei campionati studenteschi, l’Itis Fermi (Luca Ballotti, Serena Marseglia, Davide Mecugni, Luca Astolfi, Alberto Turci) e le medie Sassi di Soliera (Mammi Samuele. Daniele Lugli,
Antonio Asaro, Paolo Pezone). Quarto posto tra le elementari delle Begarelli-San Damaso (Leonardo Carrara, Bogdan Ibrahimov,
Alfredo Di Cerbo, Lorenzo Carrara).

SONO CHRISTER Carling e Riccardo Vellani 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 coppia Marco Malti e Henri Pierre Paty dietro di loro si piazzano Amerigo Corradi r Davide Cecchi.
Tutti i vincitori (foto) sono stati premiati da Umberto Artioli
Gnoli di AlpenBank Modena e da Laura Gheduzzi.

Volley
Le avversarie
delle modenesi
nei playoff
CON LE gare della 26ª giornata, si è conclusa la stagione regolare dei campionati minori di pallavolo, dalla B1 femminile, alla D Regionale.
Dopo i verdetti definitivi della prima parte della stagione,
spazio nelle prossime settimane ai Play-Off Promozione che coinvolgeranno la Canovi Sassuolo in B1 femminile, da domenica prossima
nei quarti contro Aprilia, e
soprattutto tante squadre
modenesi nei tornei regionali, che registrano anche l’unica 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 società che sono ripartite, dopo
aver assaggiato la promozione in A2: chi vincerà sarà
promossa in serie B Nazionale, ma che perderà, avrà un’altra possibilità, partendo dalle semifinali dei Play-Off
che coinvolgeranno le squadre che hanno concluso al secondo e terzo posto nei due
gironi. Curiosamente, la sfidante sarà un’altra modenese, che emergerà dalla partita
tra Hipix Energy Way Spezzanese e Modena Volley,
per cui nella finalissima maschile, comunque vada, ci sarà un’altra modenese.
Nei playoff femminili saranno 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 Sanamed Mirandola, che parte come testa di serie n° 1, se
la vedrà con il Savignano sul
Rubicone, mentre l’Amati
Pietro Villa d’Oro affronterà un delicatissimo derby
con il Centro Volley Reggiano, già finalista l’anno scorso.
In serie D sono ben otto,
quattro per settore: tra i maschi la Run Shot Casinalbo,
testa di serie n° 3 se la vedrà
con Baganzola, la Fenice Castelnuovo con l’Eureka Parma, la SdP Anderlini esordirà a Viserba, e l’Unione ’90
S.Felice contro la Bunge Romagna. Nel settore femminile, la migliore delle modenesi è l’Elios Invicta Modena,
che nel primo turno sfiderà
le bolognesi del Pontevecchio, mentre il Soliera 150 riceverà Molinella: esordio in
trasferta per la Leonardi Marano Volley sul campo
dell’AICS Forlì, e per la Texcart Carpi, di scena a Bologna contro la Nettunia.
r.c.

