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Sci0taim di nome e di fatl0,laPruspectaua ko
Girone B: bei sorccessi d;i Tecw,ica Ca,rnpagTnla e M,nt,Sostirn, Torre ko con la Fts
REGGIO, Nel campionato di
basket Promozione girone B,
la rnatricola Sciotaim Carnpa'
grlola espugna il campo della
Prospecta Pieve e |esta in vet'
ta con Cem e Mirandola.
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PNOSPECIA PIEVE
SCIOTAII' CAMPAGNOLA 7I
Prospecla Pieve Danny Boys:
Fornaciari 1 1, Carta 7, Guida, A.
Bigliardi 14, Barchi Matteo 3,
Romboli '! 1. M. Bigliardi 5, Rivasi 2, Ghirardini 6, Tarantini. Allenatore BartoliSciotaim Campagnola: Carpi B,
L. Pirondini 32, M. Pirondini 2,
Fregni 5, Dazzi 4, Nolari 9, Menozzì, Carnevali 2. Bondaval i 6,
Setti 3.

Arbitri: Calalano e Raucci di Modena.

Nole: parziali 14-16,

31-36,

45-56. Fallo antisportivo a Ghirardini della Prospecta Pieve.

Rruttr battutíì di auesto
l)or la Prospecta Picve, scon'
fitta nettamente a domiciÌio

(lalla tcrribiÌe matricola Scio
taim Campagnola. Gìi ospiti,
con grancle faccia tosta e grinla rla vendere, approfittano
rlcìla scarsa condizione fisica
rlci ragazzi del coach Bartoli

irnponendo

loro un

basket

azante, veloce e senza tíìnti
Iì'onzoli. I Danny si sono in'
nervositi sin da subito e non
sono mai entrati nel nlatch,
subendo i canestri di L. Pirondini (32 punti per lui alla fine.
l:Ì

unico in doppia cifra per i
siloj L\ì mvp della gara) e il
gioco <corri e tira, degli oslri-

ti, che dopo aver battuto lì0ggi0Ìo n0lla gara inauguriìle
ora sono in testa irnbattuti al
caìrìDioniìto. Sotio B-2 ad ini.
zio gara, con un break di ().8

ta Sciotaim mette la freccia c

rllunga progressivament0 Ìo
scarto ncl puntcggio, tlarì(io
s(,rnl)re liì sensazione di artr(' in t)ugno la t)aItjta, rnul ltiìndo ampiamente la vitto'

ria. Per la Prospccta urÌa llar-

titíì completamente storta, ti'
pica di una squadra complctî
rnente rifondata ad inizio strgione, colpita tra I'altro da in-

numerevoli infortuni. Da

se'

ÎECNICACAMPAGNOLA

7A

gnalare comunqrtc i 14 punti
(l0l capitano A. Bigliardi.

MALÀGOLI RUBIÉRA 70
Tecnica Campagnola: Giannini,
Paterlini Delbue 7, P. Foroni,

Guandalini 9, Parmiqqiani 13,
Sueri 15. Manzini 22, Nanetti 2,

Zaccarelli 10. A L Vacondio.
Cuglni fvlalagoli Rubiera 2000:
Zaccaria 9, Grazioli 12, Acosta
3. Bonacini 2'1, Essam Gamal,
Bondi B, lori 2, Pellacani 5, E.
Fassinou 6, Talami 4. Allenatore
lv1

e

nozzi.

A.bitri: Bertoldi di Reggio e Silvestri di Bagnoìo.

Note: parziali 24-23,

43'44,

57-62. Usciti per falli Acosta e
Bonacini. Tecnico a Grazioli e
Acosla; antisporlivo a zacca(ia.

Partita veramente avvin-

conte. Dopo un buon inizi0 tli
Campagnola (10-2 aI 4'), lìu-

biera ricuce lo strappo e si
procede punto

grîn

a punto

Per

parte del tcmpo. Vantîgeio massimo per Campagnolr
al 1,1' sul 33'26 e Der Rubiera
irl 29'sul 55-62. Ciììnl)irgnola
vil Segll(' cOn lZl0nl PIU lnilllu
vrate: Rubiera t isponclc' crrtt
qrrnde precisione daÌla (li-

slanza c alla filte sarallnt,

ll

le bombe insaccate dagLì ospi
ti; ben quattro ad rrllcra cli Iìo'
necini. che alia fitìe scgncl à

2l sui tabeìlino. Al

37', sul

66.70. Rubiera perde r:onccntrazione e Campagnola Diaz'
zr un imprcvedibile 12'0 chc
sancisce i.l risultato finalc. ot'
tìma, per i padroni di casa, la
prova sotto cancstro dcl Pivot

Manzini

(22

punti).

BEGGIOLO
SANT'AGOSTINO
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(dopo un supplemenlare)

Reggiolor Ferrari 2, Bernerdelli
4, Mambrini 6, Nasl 2, Setti 18,

Cavallelli 2. Foiloni 6, Santini,

Massa ne. Allenatore Massa.
Sant'agosllnoi Canlagalli Bergomi I, Rovacchi 2, Parmiggiani
I, Bedogni 16. Martinelli, Raglia
13, Rossi 10, Bonacini 2, Pecchini. Allenatore Carrallieri

Arbitri; Morando di Novellara

dirittura sul

e

Ferrarini di Codisotto.

Note: parzial 15-14,

duo A. Paladini Canino. Ferita nelì'orgoglio, La Torre reagiscc con Saccani c Vczzosi,
rillortaDdosi a 6 e riaprcn(ì0
t:osì Ì giochi. l,e sqria<lrc van
no ncgli spogliatoì sul fisuìtato dj llu-:i2 a lirvore d0i padro

37-38, 50-50. Usciti per cinque
lalli Rossi e Bonacini. Fallo anti
sportivo a Bergom e tecn co a
Carrattieri.
NUBILARIA
64
CEM MODENA
70
Nubilaria: Manzolti B, Bedogni
4, Torreggiani 13, Borelli 11. Salsi I, Gaiuffi 5, S. Morellini 4, L.

ri

Nuova Cem: Salmi, Vecchi 10,
Spinabelli 3, Corradini I, Righi

20, Salvatori 3, lrevisan

15

T..

Acerbi, Goldoni 2, Carrettl B. Allenalore Bertani.
Note: 13-24, 29-37, 45-55.
Arbitri; Bonini e Assad
Nole: usc to per falL Goldoni.
Fallo anlisportivo a S. Morellini.

Ancora una sconi'itta por Ia
Nubìlaria, che non ricsce a ri.
prcnclersi dopo la l)rutta batosta della settimana scorsa. La
squadra gioca mcglio ma non
ancora a sufficienza per strap-

i primi duc punti

{ìel

campionato. Le basse percen'
tuirli aÌ tiro e le ancora troppe

disattenzìoni dccretano

la

sconfitta novellarese. Mode-

na invccc sbaglia poco e, giocando molto in contropicde
grazie a una discreta difesa,
(lirnostra (li essere una buona
squadra che lotterà per le par'
ti alte della classifica.

Modena prende subito il
hrgo: doDo 3 minuti è già 0.8.
Novellara accusa il colpo e
ch iude il (ìuario 1:ì.24. Qu{rsto
sar':ì già io strappo decisivo,
pcrchó nei restariti 3 quartl i
ragazzi della Nubilaria ci met'

cìi casa. L'cquilibrio, irìvc-

-ò il pfoiagonista dt-'l terzo
quarto. in cui le duc squadrc
non si sbilaÌlciano e ribattolìo
colp0 su colpo, con Castellara,
no chc riesct: ad allungare s0b n0ì tinale tlel periorio con
una tripla rìi Canino, il quale
si contcilna irì serata ili grazia (28 i puntl totaÌi). Nell'ultimo quarto la Fts riesce a chiudere líì partita con una difesa
asfissiante che toglie spazì al.
la nlanovra d'attacco cli T0rreggiiìni e compagn i, chc capìtolano chiudcndo la partita
sotto di 18.
Per CastelÌarano, da segnalarc. oltre ai 28 di Canino, i 22
purìti (li A. Palad ini e i notevoli corìtributi (li Stefanì c Casolari sotto i tabelloni, ma in ge.
neral0 ò stata un'ottima prova di squadra, sia in attacco
che in difesa. Per La Torre le
uniche note positive s0no rap'
presentate da CodeltÌpl)i (16)
e Torreggiani (13).

cc.

N4orellini 4, Fagandinì 3, Casarini 3. Allenatore Bertazzoni.

parc

+ lB (32-14 al 4'),

spinta ancora una volta dal

23-25,

Gabriele Sueri (Campagnola)

Canino (Fts Cctellarano)

tono più impegno, ma non ric'
scono a recuperare, e lo svan-

positivo per Ia lìts CasteLlarano che, dopo Ìa brutt!ì sconfitta patita nella prirn:ì giornat.r

taggio rìmarrà praticamente
invariato fino al termine. Pcr
i novellaresi, da segnalare la
buona prova di Torreggiani,
che segna 13 trunti e rienpic
lo score in ogni casella, e Borelli con 11 punti. Per la Cem,
buona la prova di Righi con
20 punti e "revisan con 15.

FISCASIELLARANO
LAIORRE

AO
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Fts Castellarano: Canino 28, A.
Paladini 22. P. Paladìni 7, Casini
7, Stefanl 7, Casolari 7, Casali 2,
Grieco, Ruozzi. All. Spadacini.
La Torre: Codeluppi 16, Torreggiani 13, Farioli 11, Pedtazzi 4,
Saccani 6, Vezzosi 8, Negri 4,
Tag laferri, Pass atore, Ligabue
ne. Allenalore Siligardi.

Nole: rìsullati patziali

23-12.

38-32.56,46.

Esordio casalingo più clle

di campionato a NIodena, si ri
scatta vinccndo di (ìuasi ven.

ti

lunghezzc sulla temutissi.
nìa'l'orrc. rn0strarìdo un otti

mo gioco su cntrambe lc
metà campo, Prontivia ed è
La Torre che realizza iì pri

mo canestro con Codeluppi,
ma Castellarano reagisce im'

mediatamente

parcggianclo

con Canino. Poì A. Paladini.
con i suoi B punti ncl quarto.
fa scappare Ia squadra localc
sul + 8. Liì forrnazione di coach Siligardi tenta una timida
reazione con il solito Farioli,
ma ci pensano CanirÌo e Casirli, con le bro tripìe, a smorzare gli entusiasmi ospiti. Così jl prirno quarto va irì ard1i"
vio (r)l lllntoggio (li 2:l 12 per'
Castelliìr:ìt1o. ll se(rrntìo perio.

do t:omincia sulÌa

falsar'lga

tlel prinro. e la l'ts si porta a(l-

ARII GRAFICHE NEGGIO 77

DIL IUCE MIRANDOLA 87
Arti Grafiche Reggioi Mazzacani I Ferrari 6, Landini 5, Salami
5 Tondelli 14, Casoni 2, Salsi 2.
Chiossi B. Bellrami 17. Manari
9. Allenalore Guglielmi.
Luce Basket Mirandola: Silvestri 4. Chiari 5, A. l\,4ain B. D.
Maini 13, Cerettì 10, Pivetli 4, Sil-

B, Gambuzzi 29 Barlì |
ri 10. Benatti ne.
Arbitri: Glidl di Regg o c So .r

vestri C

ni di Cadelbosco.

Note: parzial 17-23, 3a-Jrì
54-61. Usc ti per cinque lal r S,,
lamr. Bellramie

A

Silvestr

Partita molt0 coùrl)arlLlri
alla Canalira, La Di.l LLrcr
sqrìa(lfa soli(la ed ailiatatiì
partc fbrte a\'\'alerìdosi (i

una notevolc precisionc aì ti
ro e dclla superiorit:ì ai rinr
baLzi. La Arti Crafichc lislron
rlc con Lrn gioco velo(rr r'd rìg
gressivo e firìrrnc irì scia. Li

s!olta decisivî della parîiti
avviene alla fine del tcrzr

quarlo di gioco, quaÌldo i loca
li sprecano per tre volte coÌr
secutive il tiro del sorpasso;
modcnesi ringtaziano c, ap
Drofittando di un GiìItbuzz

(29) iIcorterìibile,

s(iavan(
un solco di una tìeciniì {li purl
non0standr
il grandc impegno, non riesco

ti che i rcggiani,

rìo pi[r iì cohìrare. À'liriìrìdoli

ha dcstato trnit bttona irrrprcs
sione c la si può serìz'allr'(

pronosticare ai prirni post
neì gilorìe. Nella Arti Griìii
che si tcÌnevil iÌ contraccolp(

psicologico per le parlonze d
Torreggiani c Sassi, nÌr l'en
tusiasrÌlo dei taÌrti gioviìni h.
contagiato la (vecchir guiìì'
diar, t:he lìa ritrovato la vo
glia di giociìrc e Ìe onergii
che sctnbravano al lunìicino
Da segnaìarc le prove di Bel
trami (1?) e Tondelli (14).
Classilica: Sciotaim. Cenr e Nli
randola 4: Torre. Oanny Boys
Rubiera. Castellarano, CaÌÌpa
gnola e Sant Agosl no 2 Us Reg
gio Reggiolo e Nubilaria 0

