
Azeta Artprint 1
Hockey Sarzana 5
MARCATORI: 9.38 autorete De
Pietri,19.34 Taylor,19.57 Papapie-
tro,20.25 Ramirez.Nella ripresa:
9.28 Vecoli,12.10 Ramirez.

AZETA ARTPRINT CORREG-
GIO: Lucchi,Villani,Papapietro,
Gelati,Carboni,De Pietri,Marche-
sini,Lanaro,Morlini.All.Caricato.

HOCKEY SARZANA: Ciuffa-
ni,M.De Rinaldis,Rossi,Ramirez,
Vecoli,Borsi,Luciani,Di Donato,
Taylor,Gianassi.All.P.De Rinaldis.

ARBITRI: Ferraro di Vicenza.
nizia come peggio non po-
trebbe il 2008 dell’Azeta Ar-

tprint Correggio.
Nella prima partita del girone

di ritorno di serie A2,la squadra di
Nino Caricato incappa nella peg-
giore prestazione stagionale e la-
scia campo aperto ad un Sarzana
che quasi non crede ai propri oc-
chi.Facile facile il successo dei li-
guri che ci mettono poco a pren-
dere le misure ai correggesi e a te-
nerli in costante pressione.Pur
privi di una pedina importante
come Luca Natante e contro
un’Azeta Artprint finalmente al
completo,i rossoneri di Paolo
De Rinaldis impongono il loro
gioco,trascinati da un Taylor co-
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me sempre efficace e pungente.
Le prime due reti del Sarzana por-
tano entrambe la sua firma,anche
se quella che sblocca il risultato ri-
sente di una deviazione decisiva
di Samuele De Pietri che spiazza
Lucchi.Il raddoppio dieci minuti
dopo e questa volta il tiro dell’in-
glese si infila sotto i gambali di

Lucchi,coperto sul tiro dal velo di
Vecoli.Sul 2-0 l’Azeta Artprint ha
l’unico sussulto di tutta la parti-
ta.Papapietro,il più lucido dei
biancorossoblù in una serata stor-
ta collettiva,si infila nella difesa li-
gure e costringe Rossi al fallo.Lo
stesso attaccante lucano beffa
Gianassi e trasforma la punizio-

ne di prima.Il gol è una inizione di
adrenalina che però viene subito
neutralizzata dal contropiede
del Sarzana che Ramirez finalizza
per il 3-1 con cui si chiude il pri-
mo tempo.Nella ripresa ti aspet-
ti un’Azeta Artprint arrembante
e invece scende in pista una squa-
dra disordinata ed eccessivamen-
te frettolosa nelle giocate,che sba-
glia troppo in fase di costruzione
e perde palline su palline,senza
mai essere realmente incisiva.Il
Sarzana si limita a fare il suo do-
vere e a metà del tempo mette al
sicuro il risultato con le reti di Ve-
coli e Ramirez.Nel finale da segna-
lare l’espulsione definitiva di Ales-
sandro Rossi che,colpito duro
da Marchesini,ha dato vita ad una
prolungata reazione,trattenuta a
stento dai suoi compagni di squa-
dra.Un episodio inspiegabile da
parte di uno degli atleti più corret-
ti dell’intera categoria che co-
munque non ha macchiato la net-
ta e meritata affermazione del Sar-
zana.L’unica nota positiva della
serata per l’Azeta Artprint viene
dai risultati delle altre piste.Per-
so il treno per l’alta classifica,i
biancorossoblù devono ora lot-
tare per restare nelle prime otto e
accedere ai play off promozione.

HOCKEY PISTA La squadra correggese crolla in casa contro il Sarzana

L’Azeta inizia male il 2008
Perso il treno dell’alta classifica ora spera nei play-off

SERIE B Finisce 16 a 1

La Vneck
dilaga contro
la derelitta
La Mela

utto troppo facile per l'Amatori Reg-
gio targata Vneck che all'esordio ca-

salingo in questo campionato di serie
B di hockey pista travolge per 16 reti a 1
la formazione modenese de La Mela.

Partita di fatto senza storia, con i pa-
droni di casa assoluti padroni della pista
al cospetto di un avversario che defini-
re mediocre sarebbe un eufemismo, e
sono andati a segno sedici volte senza
forzare troppo, magari risparmiando
qualche gol per le prossime partite.

Tra i pali della formazione reggiana da
segnalare l'alternanza tra un ottimo Ori-
glia e il veterano Beneventi, in campo
per ben undici minuti.

Mattatore dell'incontro la bandiera
biancorossa Nicola Soncini, con ben 8
segnature e da segnalare anche la buona
prestazione del giovane Gelfo autore
di una tripletta.Tutto lascia ben spera-
re per la formazione cara al dottor Mon-
ducci.

Queste le formazioni scese in campo:

Amatori Reggio Vneck: Origlia,
Rocca, Rainieri, Marino, Soncini, Della
Ragione,Buchignani,Gelfo,Beneventi.
All Marino.

Hockey Club La Mela: Minghelli,
Volpari M., Farina,Volpari L,Terenziani
Torricelli F, Borghi,Torricelli G.All.
Giardino

Marcatori: Amatori Vneck:8 Soncini,
3 Gelfo,2 Buchignani,Rocca,Rainieri,

Marino
La Mela: Torricelli
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Un’immagine di Azeta-Sarzana

PODISMO Grande successo della manifestazione con oltre 1.350 partecipanti disputata ieri

Antonella Benatti domina la Maxent Fun Run
Fra i maschi vittoria del modenese Rizzello

ltre 1.350 podisti hanno partecipato ieri
in via Che Guevara al trofeo Maxen Fun

Run, organizzato dall’Uisp e dallo sponsor il
noto negozio di articoli sportivi.Due i percor-
si, uno competitivo di 10 kilometri che ha
visto la partecipazione di oltre 500 atleti, ed
un altro non competitivo di 4 chilometri.

La gara agonistica è stata vinta dal mode-
nese della Fratellanza Rocco Rizzello davan-
ti allo scandianese Carlo Guidetti e a Clau-
dio Gelosini di Novellara.Antonella Benatti
della Sintofarm Reggiolo ha dominato la ga-
ra delle donne davanti a Sonia Donnini e a Ste-
fania Zambello entrambe dell’Asd Venti.

Fra i gruppi più numerosi, ennesimo su-
cesso della Podistica Biasola con 89 iscritti
che ha superato nettamente l’Atletica Scan-
diano con 60 e alla Iotti e Corradini con 40.

Sono stati consegnati due premi alla cate-
goria ragazzi, numerosi infatti i giovani che
hanno preso parte alla competizione podisti-
ca.

Un premio anche ad un atleta over 85, è la
vittoria è andata a Luca Modena della Gali-
leo Triathlon che ha sbaragliato il campo.

Nonostante il clima freddo e la giornata ug-
giosa, ieri mattina il richiamo per i podisti è
stato più forte dell’inclemenza del meteo.
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SERIE B Prima vittoria per la Villa D’Oro 

Il derby fa molto male
alla Da.Bo Narcisi
Da-Bo Narcisi 1
Villa D’Oro 3
MARCATORI: 6.04 Manzo.Nella
ripresa:12.16 Carnevali,16.20
Malavasi,21.12 Manzo.

DA-BO NARCISI CORREG-
GIO:Morlini,Amaini,Orfei,Luppi,
Mangano,Ferretti,Malavasi,Ga-
sparini.All.Ialacci.

VILLA D’ORO MODENA: Mo.
Barbieri,La Piccirella,Salami,Car-
nevali,

Finos,Panzani,Manzo,Manca.
All.Ma.Barbieri.

ARBITRO: Brambilla di Nova-
ra.

el primo match del 2008 la
Da-Bo Narcisi Correggio

perde l’imbattibilità facendosi su-
perare a domicilio dalla Villa
d’Oro Modena,fino a ieri a secco
di vittorie.La squadra di Juri Ia-
lacci paga una partita molto al di
sotto delle proprie possibilità,
costellata da continui errori in fa-
se di impostazione che hanno im-
pedito alla formazione corregge-
se di essere incisiva in fase di attac-
co.Che non è giornata lo si capi-
sce già dal primo tempo quando
il modenese Manzo trova il gol del
vantaggio al primo affondo.La Da-
Bo Narcisi prova a rendersi peri-
colosa dalle parti di Barbieri,ma
Amaini e Gasparini non sono in
giornata e Orfei è costretto a ri-
petuti tiri dalla distanza che porta-
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no soltanto ad un palo.Nella ripre-
sa la formazione correggese pro-
va con maggiore insistenza a rag-
giungere il pareggio,ma l’impre-
cisione nei passaggi impedisce
quasi sempre conclusioni effica-
ci.La squadra di Juri Ialacci si sve-
glia soltanto dopo il 2-0 subito ad
opera di Carnevali.Prima arriva il
gol su rigore di Malavasi,poi una
lunga serie di occasioni spreca-
te,compresi due minuti giocati in
una insolita superiorità numerica
per l’espulsione contemporanea
di Panzani e La Piccirella.A spe-
gnere definitivamente le speran-
ze della Da-Bo Narcisi ci pensa
Manzo che a tre minuti dalla sire-
na finale mette dentro il gol del
3-1.Sabato prossimo la Da-Bo sarà
impegnata nel proibitivo derby in
casa del favorito Scandiano.

� ALTRI RISULTATI DELLA
TERZA GIORNATA DEL GIRO-
NE B DI SERIE B. Pico Mirando-
la A - Modena Hockey 10-3,Pico
Mirandola B - Roller Suzzara 4-5,
Amatori Reggio - Sporting Monta-
le 16-1.Riposava Scandiano.

CLASSIFICA Da-Bo Narcisi
Correggio,Amatori Reggio,Scan-
diano e Pico Mirandola A 6 punti,
Villa d’Oro Modena,Roller Suzza-
ra,Modena Hockey e Pico Miran-
dola B 3,Sporting Montale 0.Scan-
diano,Pico Mirandola A e Amatori
Reggio una partita in meno.

SPORT VARI

Alcuni gruppi posano per la foto ricordo,qui sopra il viaClaudio Vaccari e Giorgio Cimurri Riscaldamento di un’atleta prima del via

Antonella Benatti
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