24

SPORT

SABATO 10 DICEMBRE 2011

VOLLEY

L’INFORMAZIONE il Domani

SERIE A1 Dopo la sosta tante difficoltà, come ha dimostrato il match con San Giustino

Casa Modena, più dura del previsto
Nervi tesi per Dennis: su Facebook 'annuncia' l'addio

di Francesco Tomei

«T

ra un pochetto mi tolgo dalle... vedrete che
cambia tutto». Le parole sono
tratte da un messaggio che
Angel Dennis ha ‘p o s ta t o ’
sulla bacheca Facebook di Irriducibili Gialloblu’, il gruppo organizzato dei tifosi di
Casa Modena. Uno sfogo in
piena regola, con un chiaro
riferimento a un futuro lontano dalla Ghirlandina, dove il
cubano è all’ultimo anno di
un quinquennale. Contattato telefonicamente, il capitano ha confermato di essere

l’autore del messaggio, ma
non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni. Si tratta di
un messaggio scritto in reazione alle critiche, espressegli sulla bacheca, dopo la prestazione con San Giustino.
«Sicuramente il problema
della squadra sono io, avete
capito tutto...», ha ironicamente premesso Dennis, prima di accennare al suo futuro.
Nervi tesi dunque, all’indomani di un match molto più
complicato del previsto. Il discorso non vale solo per Dennis, ma in generale per una

truppa che ha sudato millanta camicie per domare l’Energy Resources. Squadra azzoppata dai commiati di Starovic e Conte (passato ieri a
Monza), e parsa seria candidata alla retrocessione.
Quello di giovedì è stato un
impatto molto più duro del
previsto, col campionato
che tornava dopo un mese di
sosta: senza l’Anderson versione mondiale, difficilmente Modena avrebbe evitato la
figuraccia. Vanno ricordate
le attenuanti: generiche, vista la difficoltà ad allenarsi
tutti insieme durante lo stop,

CAPITANO Angel Dennis

SERIE B-C-D Ecco il programma delle modenesi

Cec, la maglia
celebrativa

Domani il derby Cec-Stadium
SERIE B1 MASCHILE GIR. A Domani ore 18 Cec Carpi-Stadium Mirandola
SERIE B2 MASCHILE GIR. B Oggi ore
18 Reima Cr-Ofg Fervi Vignola, ore
18.30 Fanton Modena Est-Viadana Mn.
Domani ore 17 LB Sassuolo-Opem Audax Pr.
SERIE B2 FEMMINILE GIR. B Oggi ore
18 Bingo Globo Montale-Volley Reggio
1952; ore 20.30 Ve.Ma.C. Vignola-Properzi Lodi; ore 21 Cingia Cr-Texcart Carpi.
SERIE C MASCHILE GIR. A Oggi 17.30
Alga Pr-Audax Formigine; ore 18.30 Casa Modena-Vvf Re.
C MASCHILE GIR. B Oggi ore 17.30

Sdp Anderlini-Spezzanese; ore 18.30
Point Break Corlo-Budrio Bo; ore 20 Bsb Castelfranco-Pallavolo Imola; ore 21
Crevalcore-Villadoro.
C FEMMINILE GIR. A Oggi ore 17.30
Cls Stadium-Brv Il Corallo; ore 21 Tecnocopie Re-Villadoro.
C FEMMINILE GIR. B Oggi ore 18.30 Imola Volley-Amendola Volley Modena;
ore 19 Fiap Nonantola-Martinelli Cento.
D MASCHILE GIR. A Oggi ore 18.45 Villadoro Carnaby-San Polo Re.
D MASCHILE GIR. B Oggi ore 17 Mineral Carpi-Cmp San Felice; ore 21 Savena Bo-Vgm. Già giocate: Quimalquel
Sassuolo-Modena Est 3-0, Bedini Solie-

OFG Il libero Simone Torreggiani

ra-Olmar And Mirta Cavezzo 3-0.
D FEMMINILE GIR. A Oggi ore 18 Crevalcore-Mirage Pavullo.
D FEMMINILE GIR C Oggi ore 17.30

VGM Federico Iaccarino

Anderlini Unicom Starker-Imola; ore
18.30 Sanfelice 1893-San Prospero.
Già giocata: Ferrara-Torrazzo Pellini Top
2-3.

Uvp, sfida salvezza col Salerno

MODENA Bisi ritira il premio per il torneo Under 18 vinto da Casa Modena, Simone Marrazzo (Mvp under 18) con Paolo Armaroli, e Pallavolo Vgm Cris U18
giornata di giovedì 8 dicembre in un
tour de force di oltre 20 partite tra le
palestre Corni-Selmi, Gino Nasi e Marconi. Questi i risultati delle finali svoltesi alle palestre Marconi: Casa Modena si è aggiudicata il torneo Under 18,

n CARPI. Domani la Cec scende
in campo nel derby contro la Stadium
Mirandola indossando una speciale
maglia celebrativa, dai colori bianco e
rosso per sottolineare la carpigianità
di una storia che sin dai primi passi ha
sempre affondato le proprie radici nel
territorio. 1971, un’altra pallavolo,
un’altra Italia: i primi passi della appena nata Universal la sbalzarono in appena otto anni in serie A: correva infatti la stagione 1978-79 quando la Steton guidata da Livio Selmi vinse il sesto campionato in sette anni passan- CARPI La maglia celebrativa della Cec
do dalla B alla A2 dopo la scalata dalla Terza divisione alla serie B. Dal ‘79
all’85 seguirono i magici sei anni di serie A2, gli americani, un PalaFerrari nuovo di zecca
e sempre stipato all’inverosimile, la punta della storia del volley maschile carpigiano.

HOCKEY A2 - B Stasera alle 20.45 a Mirandola

“Kvl Pallavolo”, che successo

n MODENA. Una giornata di grande
pallavolo e di aggregazione, quella che
ha visto protagonista la Pallavolo Villa
d’oro e il suo primo Torneo “Kvl Pallavolo”, dedicato alle categorie Under
16 e Under 18 maschili e svoltosi nella

per infortuni e assenze legate
alle Nazionali. E specifiche:
al forfait di Kooy, si è unito
all’ultimo quello di Yosifov.
Chiaro tuttavia, che Modena debba cambiar passo. Già
da domani, allorché farà visita a Belluno. Squadra data per
scarsa all’inizio, ma pericolosa poiché partita con nulla da
perdere. Battuta 3-1 a Cuneo
giovedì, ha sempre Fei a trascinare: quell’opposto cercato da Modena in estate, pronto a tornare di decisa attualità, qualora Dennis decidesse
davvero di chiudere la sua avventura in gialloblù.

battendo 2-0 in finale i pari età del Volley
Forlì che hanno avuto la soddisfazione di
veder premiato il loro schiacciatore Marrazzo col trofeo di Mvp. Un successo benaugurante dunque per coach Tomasini,
che sta preparando al meglio l’assalto al

campionato nazionale. Nella categoria
Under 16 invece vittoria per i trentini
de ll ’Argentario che nella finalissima
hanno sconfitto la Stadium Mirandola e
che si sono aggiudicati anche il titolo di
Mvp con lo schiacciatore Martinelli.

n SERIE A2. Archiviata la sconfitta con il Viareggio, l’Uvp Hidromatic Villa d’Oro stasera alle 20,45,
sulla pista di Mirandola, ospita il
Roller Salerno in una sfida salvezza.
Nell’ultima partita in casa con il Viareggio, mister Jofrè ha voluto comunque rischiare Filippo Bassoli
anche se ancora non è al meglio per
il colpo subito al costato contro il
Bassano. Sicuramente sarà convocato per la partita ma non è possibile sapere se sarà schierato. Per il reso la rosa si presenta al completo
con un Massimo Volpari autore di una buona prova contro il Viareggio e
in continua crescita.
n SERIE B. La Games Amatori
Modena gioca oggi (ore 18.00 a
Correggio senza Torricelli e con Villani in dubbio. La Mela Montale, im-

SERIE A2 Uvp-Viareggio di mercoledì
pegnata oggi alle 20.45 a Scandiano, non avrà Tagliazzucci e Torricelli,
l’allenatore Damiani si vestirà da
giocatore per aver un cambio in più.
Gioca domani la Villa d’Oro impegnata a Mirandola (ore 18) contro
l’imbattuto Pieve S.Giacomo.

SCHERMA Nella qualificazione per i tricolori cadetti

Pentamodena sugli scudi a Torino
n TORINO. Nella seconda prova nazionale di qualificazione per i Campionati italiani Cadetti di spada (anni
1997, 96 95) ottimi risultati del Pentamodena. La sveglia per i nostri atleti,
guidati dai maestri Davide Alessandro
e Filiberto Florini, è puntata di prima
mattina per l’attivazione muscolare,
poi rientro in albergo doccia, colazione
e partenza per il palazzetto per iniziare
con i gironi di qualificazione necessari
per stabilire il ranking della gara e fissare gli accoppiamenti delle eliminazioni dirette.
I primi a scendere in pedana sono stati
i ragazzi, miglior dei nostri Francesco
Magnani che con un ottimo 12 posto
stacca il biglietto per i Campionati Italiani, bene fin dai gironi con sei vittorie
su sei assalti, sconfitto per entrare in

finale a 8 dal senese Crecchi (poi
giunto 3°), dopo aver superato Valeri
di Latina per i 16, il monzese Montagner per i 32, Bertaina di Torino per i
64, Signorini delle Ffoo Roma per i
128. Ottimi anche Gian Marco Macchioni 45° e Gian Luca Manni 55°
che ottengono la qualificazione per disputare la prova nazionale under 20 in
quanto posizionatisi nel primo 30%.
Tra le donne ancora Eleonora Carletti
ad emergere tra le modenesi, con il
suo 15° posto conquista anche lei il
pass i Campionati Italiani di categoria,
che vedranno impegnati i migliori 36
atleti e atlete d’Italia. Iniziata positivamente la lunga cavalcata con 5 vittorie
e una sola sconfitta nei gironi di qualificazione della mattina che le hanno
permesso l’ammissione diretta nel ta-

TORINO Le squadre del Pentamodena maschile e femminile protagoniste a Torino
bellone a 128 tiratori. Il cammino nelle dirette è stato lungo ed Eleonora si è
fermata contro la Caprari della Roma
Fencing per entrare nelle otto, fin li il

suo cammino era stato perfetto battendo per entrare nelle 64 Capozzi di
Catania 15-4, per le 32 Musone di Napoli 15-9, e per le 16 Trivelli di Vercelli

15-12. Brave anche Giulia Alessandro
(70^) positiva dopo i gironi ed eliminata alla seconda diretta come anche
Federica Taddei ( 110^). Per Giulia ed

Eleonora anche la soddisfazione di essere entrate nel primo 30% che le permetteranno di provare l’avventura della seconda prova nazionale under 20.

