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TORNA amani vuote dalla Sarde-
gna il TT Reggio Ferval. La for-
mazione cittadina, impegnata nel-
la prima giornata di ritorno della
A2 di tennis tavolo, cede netta-
mente di fronte al TT Marcozzi
Cagliari, vittorioso 4-1: l’unico
punto reggiano arriva grazie ad
Alessandro Ruscelli (3-1 ad Ales-
sandro Pizzi), mentre cadonoLiu
Wenyu (3-1 contro Guozhao
Zeng), Filippo Giuliani (3-0 con
Carlo Rossi e con John Micheal
Oyebode) e lo stesso Ruscelli,
sconfitto 3-0 dal già citato Rossi.
Con questo risultato il TTReggio
scivola al quarto posto della gra-
duatoria, distanziato di tre lun-
ghezze proprio dai rivali di gior-
nata; sabato 6 febbraio, nella se-
conda di ritorno, incrocerà le rac-
chette col TT Spezia, fanalino di
coda con due soli punti.
Ko anche la formazione di B2,
sconfitta 5-3 aCastrocaro dallaAl-
fieri di Romagna: Bigi e compa-
gni sono penultimi, alla pari coi
cugini della Villa d’OroModena.

TennisTavolo
Flop inSardegna

Claudio Lavaggi

ILRECENTEweek-endha presen-
tato una serie disparata di gare,
dall’indoor al cross, dalla strada al-
la pista all’aperto emolti sono sta-
ti i risultati positivi dei reggiani.
Quello più negativo e rocambole-
sco è di Michele Calvi ai campio-
nati italiani di provemultilple in-
door disputato a Padova.
Ebbene Calvi ha infilato tre nulli
nel getto del peso, mentre il suo
diretto avversario, Simone Cairo-
li, poco dopo incappava in tre nul-
li nel salto con l’asta.

MA SE NELL’ASTA ci può stare,
e per conferma chiedere ai vari
Bubka, Gibilisco o Isinbayeva,
nel peso non se ne ha memoria.
Di fatto il reggiano, dell’Esercito,
ha perso sicuramente una meda-

glia, fors’anche quella d’oro. APa-
dova c’erano pure i fratelli Riccar-
do e Anna Busetto della Self, il
primo 12° tra gli juniores, la se-
conda 17ª tra le allieve.
Fuori dai campionati di prove
multiple, Elena Benevelli ha cor-
so i 200 in 26’’32 e i 400 in 58’’31,
Michele De Berti i 400 allievi in
51’’30, Davide Cellario in 52’’44,
e poi ancora la Germini i 200 in
25’’16, Zlatan in 22’’54, la Cher-
ciu i 1.500 in 4’53’’53.

MAI«COLPACCI» indoor arriva-
no daModena e Ancona.
AModena Zaynab Dosso ha vin-
to i 60 nell’ottimo tempo di 7’’40,
battendo l’azzurra senior Ilenia
Draisci in 7’’48. StefanoAnceschi
è finito ottavo in 7’’01.
Nelle Marche, Yassin Bouih ha
corso praticamente da solo i 3.000
in 8’06’’40; Bouih è Promessa da

meno di unmese, ma ai suoi tem-
pi StefanoBaldini li corse all’aper-
to da Junior in 8’11’’86.
Giulia Leonardi della Corradini
ha corso gli 800 allieve in 2’17’’45,
secondo tempo italiano dell’an-
no.
CROSS.Nel cross internazionale
della Vallagarina, 12° Said El Ot-
mani.
MODENA. Nella Classica della
Madonnina, seconda Isabella
Morlini in imperfette condizioni
fisiche, su Laura Ricci; tra gli uo-
mini, secondo Salvatore Franze-
se.
CAMPARADA. Si è disputata la
fase regionale dei lanci lunghi:
prima nel disco con 35,77 Prin-
cess Irabor, nel martello promes-
se ha vinto Jasmine Fariss (nella
foto) con 46,98, nel giavellotto al-
lieve Emanuela Casadei con
37,90.

ATLETICALEGGERA
WEEKENDTRAALTIEBASSI

AD ANCONA YASSIN BOUIH HA CORSO PRATICAMENTE
DASOLO I 3.000 IN 8’06’’40. AI SUOI TEMPIBALDINI
LI CORSEALL’APERTODA JUNIOR IN 8’11’’86

CALVI,RECORDNEGATIVO:3NULLINELPESO
I risultatiStesso flopperCairoli,manel salto con l’asta.Dosso superaModena: vince i 60battendo l’azzurraDraisci

ISCRIZIONI aperte per la 38ª edi-
zione dei campionati provinciali
indoor di tennis che, dal momen-
to della loro nascita, trovano casa
presso i campi del CT Albinea.
L’edizione 2016 prenderà il via
venerdì 5 febbraio per poi conclu-
dersi entro il 24; per iscriversi ba-
sta collegarsi al sito tennisalbi-
nea.com fino a lunedì, data in cui
il giudice arbitro e la delegazione
provinciale predisporranno i 22
tabelloni.
L’evento si svolgerà in ricordo di
Antonio Lusvarghi, fondatore
del CircoloTennisAlbinea scom-
parso nel 2011: previsto un pre-
mio in suonome, che andrà al gio-
catore del circolo ospitante che si
distinguerà nell’ambitodella com-
petizione.
Lo scorso anno gli iscritti furono
735.

LACOMPAGNIAArcieri LaMe-
ridiana di Luzzara ha avuto l’incari-
co dalla Fitarco di organizzare la
29ª edizione dei campionati italiani
Para-Archery Indoor. Si tratta di
una nuova sfida per il gruppo luzzza-
rese, al quale viene riconosciuta, a li-
vello nazionale, un’elevata capacità
organizzativa e professionale tale da
ospitare un rilevante numero di atleti
con disabilità. L’evento si svolgerà il
6 e 7 febbraio nella vicina Suzzara.

«Il nostro obiettivo è offrire la possibi-
lità ai nostri ospiti di pensare solo a
gareggiare, senza barriere architetto-
niche», dicono.
L’evento potrà essere seguito in live
streaming suYouArco e sarà trasmes-
so in sintesi suRai Sport.Questama-
nifestazione apre la stagione agonisti-
ca 2016, che avrà il suo clou alle Pa-
ra-Olimpiadi che si disputeranno a
Rio de Janeiro. Parteciperanno al
campionato italiano anche gli atleti
della Nazionale Para-Archery.

SIA CORREGGIO, sia Scandiano a lato del
campionato di serie A2 ove stanno occupando
posizioni da play-off, hanno due squadre che
stanno disputando il torneo di serie B,Correg-
gio con lamedesima società, il Roller attraver-
so la società satellite Rotellistica Scandianese.
E’ unmodo per far crescere i giovani del viva-
io, impegnandoli in un campionato federale e
non solo a livello giovanile. In classifica, pri-
ma è la Mela di Montale Rangone allenata da

Daniele Uva che punta alla promozione e che
ha 34 punti.
A seguire, Roller Lodi a 32, Novara 28, Sere-
gno* 21,Mirandola 20, A.W. Lodi 17, Agrate
Brianza 14, Rotellistica Scandianese 12, Cor-
reggio 12, Vercelli* 7,Monza 4, Cremona 3. (*
una gara in meno).

SABATO, prima giornata del girone di ritor-
no, la Rotellistica di Nicola Soncini è franata
proprio in casa della capolista: un 10 a 0 che

non ammette repliche. Ma sempre meglio del
18 a 0 della gara d’andata. Scandiano si è pre-
sentata con Ahmed, Casali, Castaldi, A. Spag-
giari, R. Spaggiari, Burani, Bertolani, Ganassi
e Arcangeli. Disco rosso anche per Correggio,
battuto in casa dall’A. W Lodi per 8 a 3.
Nella formazione diretta da Juri Ialacci trovia-
mo Casari, G. Gavioli, Gori, Artioli, C. Pozzi,
Gasparini, Malavasi, Franceschi, Galavotti e
Ghiddi.

c.l.

HockeypistaSerieB

Rotellistica sbranata dalla capolista (10-0). Lodi affossa Correggio
SECONDO posto a
rischio per la formazione
Under 21 dell’Olimpia
Regium (33) di calcio a 5.
Il team cittadino cade in
casa sotto i colpi del
Bologna (30), che continua
la risalita sbancando Rivalta
col punteggio di 5-2 ed ora
si trova a tre sole lunghezze
dalla squadra di mister
Ruggiero, oltretutto con una
gara in meno.
Rafforza il quarto posto,
invece, la F.lli Bari (25): il
quintetto di Grossi sbanca
con un perentorio 10-1 il
campo
del malcapitato Faventia (7)
e si rilancia dopo due
sconfitte consecutive.
Ancora meglio dei
blaugrana fa il Bagnolo Ca5
(21), di scena in casa contro
il fanalino di coda Castello,
sommerso con un netto
14-1. Chiusura dedicata,
infine, al quarto successo
stagionale del Real
Casalgrandese (14), che
doma in casa il Ma Group
Imola (19), battuto 4-3.
Domenica è in programma
F.lli Bari-Bagnolo, mentre
Olimpia Regium e Real
Casalgrandese saranno di
scena rispettivamente ad
Imola e Forlì.
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