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VOLLEY B1 FEMMINILE Stasera alle 20, al C.T. Reggio di Villa Canali la presentazione della Pallavolo Reggio

BASKET

La Crovegli di Davide Baraldi è partita col piede giusto
di Davide Draghi
embra procedere nel migliore dei modi il precampionato della Crovegli Volley
Cadelbosco Sopra.La squadra
di Davide Baraldi è uscita vincente dal triangolare di Verbania giocato nei giorni scorsi.
Le reggiane hanno sconfitto prima la formazione locale
di serie B2 di Ornazzano,e poi
si sono imposte aggiudicandosi l'evento contro il Volley Novara, team che la Crovegli affronterà anche in campionato.
Entrambe le gare sono state
vinte con il punteggio di 3-0,

S

Silvia Pellegrini

anche se è giusto sottolineare
che la squadra di Novara non è
scesa in campo al completo,
ma con alcune assenze di rilievo.Sugli scudi per le reggiane il centrale Silvia Pellegrini
e la banda Marika Bonetti,premiata come miglior realizzatrice del torneo.
La Crovegli riprenderà la
preparazione questa sera partecipando ad un torneo quadrangolare amichevole a Collecchio,insieme a Carpi,Montale oltre che alla squadra locale.Anche il patron Walter Crovegli sembra soddisfatto do-

po le prime settimane di preparazione.
"La squadra sta crescendo
bene – ammette il presidente
– tutto lo staff è molto contento. Siamo un team molto
giovane ma le giocatrici hanno
voglia di applicarsi al massimo
e di ascoltare i consigli dell'allenatore.Il torneo di Verbania
è stato organizzato molto bene
e ha permesso al tecnico di
provare sul campo tutte le soluzioni tattiche a disposizione
con continuità.Inoltre siamo
anche riusciti a portare a casa
due vittorie,quindi il bilancio

è senza dubbio molto positivo".
 PALLAVOLO REGGIO.
Questa sera alle ore 20 la Circolo Tennis Reggio di Villa Canali,verrà presentata alla stampa l'altra squadra reggiana impegnata nel campionato di serie B1, vale a dire la Pallavolo
Reggio. Sarà l'occasione per
presentare anche il nuovo
sponsor e vedere da vicino le
atlete a disposizione di Salvatore Brancato, che questa stagione puntano alla promozione diretta per far ritorno nella
massima serie.

NAZIONALE Oggi alle 16,30 (Diretta su Rai tre) la sfida con la Germania che vale l’accesso ai quarti di finale

Gigli si conferma protagonista in azzurro
L’Italbasket si è salvata con la Turchia grazie all’ex biancorosso
a nazionale italiana di pallaLrenze,trova
canestro, dopo tante soffeuna vittoria fondamentale per giocarsi oggi la
qualificazione ai quarti di finale contro la Germania.Nella gara di lunedì, opposta alla Turchia di Bogdan Tanjevic la Nazionale azzurra parte male,subendo un parziale iniziale di
9-0 e chiudendo il primo quarto di gara sotto di quattordici
lunghezze.Troppo brutta per
essere veri,anche se Turkoglu,
ala degli Utah Jazz,si dimostra
di un altro pianeta. Gli azzurri
si dimostrano molli in difesa e
individualisti in attacco.Bastano pochi minuti di partita per
intuire che la qualificazione al
turno successivo, sembra già
compromessa. Poi Recalcati
trova il coraggio di affidarsi a
Gigli e Crosariol. I due innesti
mettono intensità e pressione
ai turchi,segnando a ripetizione e sporcando ogni pallone in
difesa. L’ex giocatore della Bipop si prende sulle spalle importanti responsabilità offensive,guidando i suoi alla rimonta
con una prestazione concreta
e spettacolare allo stesso tempo.Per lui 17 punti,10 rimbalzi e un ottimo 80% da due punti,col canestra segnato dall’an-

gola che riaccende le speranze
italiane,quando la formazione
turca era andata sul +6 con meno di un minuto al suono della
sirena.Gli azzurri rimontano e
impattano il match, la Turchia
trova sul suono della sirena la
palla della vittoria, ma la conclusione dall’angolo dell’ex
Efes Pilsen,Panathinaikos e Tau
Ibrahim Kutluay finisce sul ferro. Durante i supllementari si

scatena Belinelli,avulso dal gioco fino al 35’. Il giocatore dei
Golden State scava il divario tra
le due formazioni siglando l’8475 finale. Oggi la Nazionale
Italiana sfida sua maestà Dirk
Nowitzki dei Dallas, stella di
prima grandezza ed mvp dell’ultima regular season Nba.Sarà la sua Germania a tenerci
testa per una gara dentro o fuori che vale il passaporto per

l’accesso ai quarti di finale.Nella formazione tedesca,tanti volti noti visti in precedenza dalle nostre parti.Tra questi il lungo Ademola Okulaya (passato
da Treviso nell’era Messina), il
play Pascal Roller (l’ultima stagione a Biella), l’altro regista
Steffen Hamann (inizio di stagione con la Fortitudo Bologna
ed ex compagno di squadra di
Belinelli e Mancinelli). L’appuntamento è fissato per le
16,30 su Rai tre.Il successo vale il pass per i quarti di finale,
poi da lì in poi,si giocheranno
le gare senza domani.Chi vince
avanza chi perde si ferma.L’accesso diretto alle prossime
Olimpiadi di Pechino, sarà riservato alle formazioni che si
classificheranno nei primi tre
posti della manifestazione.Pallacanestro Reggiana sarà rappresentata anche dagli altri ex
illustri,Basile,Mordente e Frates.
( damiano reverberi)

 UNA LEVA
Sono stati riaperti i centri di Avviamento per le sezioni Pallacanestro e Pattinaggio
Angelo Gigli durante una sua visita in redazione, a destra in azzurro

La Torre ha iniziato la stagione
L’attività sarà svolta nelle palestre Aosta, Dall’Aglio e Canalina
opo il rientro dal 45° CenD
tro Estivo Umberto Merli
di Cesenatico, si è aperta ufficialmente la stagione sportiva
dell’Us La Torre.
In particolare,il mese di settembre vedrà ripartire i Centri di Avviamento delle sezioni
Pallacanestro e Pattinaggio,
che tanto successo riscuotono
anno dopo anno.I Centri,riservati alle annate ’97, ’98, ’99 e
2000, per la categorie basket,
saranno alla palestra Aosta di
via Cecati ed alla palestra Dall’Aglio di via Terrachini. Per

avere informazioni,si può contattare il 349 5732693.
Per quanto riguarda il Pattinaggio Artistico, un Centro sa-

Prova
Le prime lezioni
saranno gratuite
rà alla palestra Canalina di via
Assalini,l’altro alla palestra delle scuole medie Balletti di

Quattro Castella,in via Pascoli.
In entrambi i casi a partire dai
4 anni. Per avere informazioni, si può contattare il 347
4630071, oppure lo 0522
512954.
Le richieste di informazioni
su queste attività potranno essere richieste anche via mail all’indirizzo info@uslatorre. it.
Per tutti i ragazzi le prime
lezioni saranno di prova gratuita.
Da anni la Torre promuove
queste leve che consentono di
avvicinarsi allo sport.

La società festeggia il suo ventunesimo compleanno ricevendo il regalo che da tempo aspetta per il decollo definitivo

La città di Guastalla avrà il suo palasport
Presto l’avvio dei lavori. La squadra rossoblu potrà tornare a casa dopo due anni di esilio
a Pallacanestro Guastalla
Lno compie
il ventunesimo andi vita, e riceverà in "regalo" dall´Amministrazione Comunale l´imminente inizio
dei lavori per la costruzione
del nuovo palasport. Questo
permetterà alla società di organizzare numerosi corsi di
basket giovanile, ma nello
stesso tempo fare ritorno a
casa, dopo l’esilio di due anni a Castelnovo Sotto.
La squadra allenata dal coach Torreggiani ha ripreso a
lavorare in vista del prossi-

mo campionato di Serie D e,
dopo l’amichevole disputata
a Bancole contro la locale
squadra di C2, inizierà gli impegni di Coppa contro Roveleto, Cus Parma e Luzzara.
Verso la fine del mese, il 21
e 22 settembre, la Malz giocherà un quadrangolare contro Arbor, Roveleto e Cus,
mentre sabato 6 ottobre alle
21 ci sarà la presentazione ufficiale della società e delle
sue squadre durante il XII°
Memorial Betti dove, a Guastalla, si affronteranno Malz e

Scandiano.
La Pallacanestro Guastalla
può contare su un movimento importante di settore giovanile che,con la costruzione
del nuovo palazzo, potrà ampliare sempre più l’offerta
sportiva.
Quest’anno sono state
aperte le iscrizioni ai corsi di
minibasket (nati dal 1998 al
2001),e sono ancora disponibili posti per gli altri corsi
(nati dal 1995 al 1998). Oltre
al minibasket,il sodalizio rossoblu schiererà una formazio-

ne Under 15 (in collaborazione con la Pall. Novellara)
e una Under 19 che affiancherà la prima squadra, che milita in Serie D per il secondo
anno consecutivo. Le prime
sensazioni sono positive, lo
conferma l’addetto stampa
Benassi: «I ragazzi lavorano
con passione e profitto, sia
atleticamente che tecnicamente,e questo ci fa ben sperare per il futuro.
In questo momento della
preparazione,Torreggiani sta
insistendo sia sulla preparara-

La Malz Guastalla durante un time-out

zione atletica che su quella
tecnica in palestra.Il suo scopo è di arrivare al via con una
squadra pronta ad affrontare

una stagione impegnativa dove sarà necessario lottare per
poter fare strada».
(damiano reverberi)

