male anche dal punto di vista mentale dopo il set perso? «Senza dubbio ha reagito
nel modo sbagliato, innervosendosi e perdendo la lucidità.Contro Latina abbiamo fatto tesoro dei nostri errori aggiudicandoci la gara, contro
Crema siamo usciti dalla partita con la testa.Quando la rabbia prende il sopravvento do-

si da gigante,lui dovrà recuperare questo gap,ma ha la classe giusta per farlo. Incontreremo una squadra forte,che fino ad ora però non ha mai fatto nessuna gara all'ultimo sangue,e quindi non è abituata a
lottare come invece lo siamo
noi. Dobbiamo cercare di ritrovare lo spirito giusto,mettendo in atto al meglio il nostro sistema di gioco».

Guastalla avrà un nuovo pala

NOVITÀ Presentata dai progettisti la struttura per 530 spettatori

"colpi della strega" rimanendo
bloccato con la schiena.A quel
punto ho dovuto inserire Quiroga,che però è andato ad occupare il ruolo di banda vicina
al palleggiatore e non lontana,
come era sempre stato abituato a fare. Sicuramente tutte
queste condizioni non ci hanno facilitato».
La squadra ha reagito

36
6

G

Marcatori: 3 Callegati, 1
Trenti,1 Franceschini.
li Hogs Under 21 fanno il bis e dopo il successo all'esordio contro i
Bobcats Parma si aggiudicano anche la sfida contro i coriacei Blacks Rivoli.A condurre i "baby porcellini" verso
la vittoria sono stati un fenomenale Luca Callegati autore
di ben tre touchdown su corsa, il giovane ma già esperto
Max Trenti anche lui a segno
su corsa e Franceschini che
ha ricevuto un ottimo lancio del quarterback Lazzaretti.
A fare il resto tre trasformazioni messe a segno da Trenti e Callegati.Senza storia tutto il match tanto che i Blacks
hanno segnato il toudown
della bandiera solo sul 36-0
per i reggiani sfruttando una
leggeranza su un gioco di ritorno.La prossima settimana
nella terza giornata gli Hogs
saranno impegnati a Milano
contro i Rams che nella prima giornata hanno avuto la
peggio contro i Frogs Legnano.

Hogs
Blacks Rivoli

per il palasport è di un milione e mezzo di euro e sorgerà
nell’area sportiva di via Sacco
e Vanzetti, a ridosso dell’attuale anello di atletica.Il progetto è stato presentato ieri
mattina in municipio a Guastalla, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, oltre che
con l’intervento dell’assessore provinciale Gianluca Chierici, dei responsabili delle
varie società sportive locali e
dei progettisti. L’impianto è
to,ma soprattutto la pallacanestro,con un edificio in grado di ospitare anche gare di
serie C1.All’interno sarà possibile usufruire di due sistemi
di collegamento orizzontale
e di distribuzione indipendenti, rispettivamente per il
pubblico e per gli atleti,così
da eliminare qualsiasi elemento di promiscuità. Il costo complessivo iniziale è
fissato per ora in un milione
e mezzo di euro. Entro la fine dell’anno si prevede l’af-

nire del primo tempo Solierese in vantaggio, con un
giocatore della Reggio Calcio a terra Regnani insaccava tra lo stupore generale.
Nella ripresa reazione della
Reggio Calcio che prima pareggiava ancora con Bonacini lesto a raccogliere su corner e poi definitivo nuovo
vantaggio con Chierici con
un bel tiro di destro in area.

fidamento dei lavori in appalto. Entro la prossima primavera sarà posata la prima pietra e, sempre secondo le attuali previsioni,per la primavera del 2010 potrebbe essere finalmente aperto il nuovo
palasport guastallese, dopo

tanti anni di attesa e dopo
che anche l’impianto sportivo di via Costa da tempo ormai non è più considerato
agibile per gare di campionato,tanto che la Pallacanestro
Guastalla gioca in altri paesi
le sue partite casalinghe.

I progettisti del nuovo Palazzetto di Guastalla

uno scarso fair-play da parte di un giovane modenese
che ha segnato con un avversario a terra. Insomma
anche fra i giovani bisogna
registrare episodi che si è
soliti condannare fra i grandi, salvo qualche rara eccezione.
Gara combattuta ed incerta fino alla fine,ospiti in vantaggio al primo affondo con
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"Il ghiaccio è rotto" comunque vada, oggi a
Correggio, ha messo piede il Rugby giocato
ad alto livello ed è senz'altro un ottimo risultato. I ragazzi di Schiavi, pur se comprensibilmente emozionati interpretano bene la loro
prima uscita, con una partita corretta e agonisticamente ineccepibile. Pur mettendo in
campo una mischia più leggera di quasi 200
Kili, la squadra correggese entra in campo
molto motivata e per i primi 20 minuti non su-

Lupi di Canolo
Imola Rugby

bisce segnature, pur rimanendo spesso nella
propria metà campo.Al 20' crolla sotto i colpi
degli avanti Imolesi e da lì subisce 4 mete nel
giro di 15 minuti, ma al 38' il pubblico esplode, su un calcio di punizione: Menozzi "piazza"
l'ovale fra i pali e mette a segno i primi punti
ufficiali dell storia de "I Lupi". Nel secondo
tempo la stanchezza e qualche infortunio non
minano la volontà de " I lupi " i quali dopo
avere subito altre 3 mete, al 35° fanno esplodere il piccolo stadio di Mandrio, quando da
una azione alla mano l'ala Marani, con una

galoppata di 50 metri, semina la difesa avversaria e deposita l'ovale in meta. Ovviamente incontenibile la gioia dei ragazzi alla
loro prima meta in campionato. L'allenatore
Schiavi, pur non nascondendo i problemi si
dimostra soddisfatto della prestazione: "Abbiamo disputato un match di contenimento a
causa di diverse assenze, ma si sono viste alcune belle giocate nonostante la mischia leggera".Tutti concordi i dirigenti nell'esprimere
grande soddisfazione per la prima partita gioDaniele Marani
cata nel campionato federale.

La squadra regge nel corso dei primi venti minuti poi crolla in modo inesorabile sotto i colpi dell’avversario

Imola passeggia e per i Lupi di Canolo è una disfatta

RUGBY La prima giornata si rivela negativa e la formazione correggese esce travolta e cancellata dal campo. Il risultato finale dice 59-8

tri,capienza di 530 spettatori
in un impianto che potrà fungere non solo da spazio per
gare agonistiche, ma anche
per allenamenti delle società locali e per l’attività didattica scolastica, al mattino. Ci
sarà inoltre un’area a parte
per le attività di boxe e arti
marziali.Ad elaborare il progetto è stato il gruppo coordinato dall’arch. Massimo Del
Seppia,di Pisa,che si è avvalso della collaborazione di
giovani professionisti, come

Successo coi Sorgerà nell’area sportiva: consegna prevista nel 2010
Blacks Rivoli
n palazzetto sportivo di Luigi Pierotti,Sandro Bonan- stato dimensionato per conU
una superficie di 2.450 nini, Pier luigi D’Acunto. La sentire lo svolgimento di vari
per i baby Hogs metri,con altezza di nove me- spesa inizialmente prevista sport come pallavolo,calcet-

Football americano

In primis la ricezione,che soprattutto nei finali di set non è
funzionata.Non voglio cercare alibi, ma siamo stati anche
penalizzati da una brutta settimana. Prandi ha avuto un risentimento inguinale ed è ai
box,Cavallini ha iniziato ad allenarsi solo negli ultimi giorni
prima della gara e Quiroga ha
fatto in pratica due sedute con
la squadra ritornato dall'Argentina.In più,il colpo di grazia è arrivato sul 3-3 del secondo set, quando Baldasseroni
ha accusato il più classico dei

