
26 Sport PRIMA PAGINA REGGIO GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2016

La Meridiana Luzzara
ospiterà i Campionati
Italiani Para-Archery
La Compagnia Arcieri La Meridiana di
Luzzara è stata incaricata dalla Fitarco ad
organizzare la XXIX Edizione dei Cam-
pionati Italiani Para-Archery Indoor. Una
nuova e stimolante sfida per la Compagnia,
di fama nazionale per organizzazione e
professionalità. Per poter eliminare il mag-
gior numero di barriere architettoniche, la
società si è rivolta ad un grande campione
del Para-Archery, Alberto Simonelli, il qua-
le ha visitato sia gli alberghi che la struttura
che ospiterà la manifestazione, il Pa-
lazzetto dello Sport di Suzzara (MN). Per
agevolare la partecipazione si è approntato
un servizio navetta e sono state stipulate
convenzioni con strutture alberghiere at-
trezzate. E’ inoltre online il sito www.xxi-
xparaarchery.it sul quale è possibile tro-
vare tutte le informazioni. L’evento potrà
essere seguito nei giorni del 6-7 febbraio
2016 in streaming su YouArco e sarà
anche trasmesso in sintesi su Rai Sport.
Parteciperanno al Campionato Italiano an-
che gli Atleti della Nazionale Para-Archery
che hanno conquistato ben 7 pass o-
limpici. Sabato 6 si disputeranno le gare
per conquistare i titoli di classe, nelle
specialità arco olimpico, compound e vi-
sually impaired, mentre la domenica sa-
ranno assegnati i titoli assoluti.

CICLISMO PRO Il traversetolese sulle strade di Rio de Janeiro

Malori e il sopralluogo al percorso olimpico
«Durissimo per i miei mezzi, ma devo provarci»

A driano Malori, il cor-
ridore di Traversetolo

cresciuto nelle formazioni
reggiane giovanili e assi-
duo frequentatore delle
strade dell’Appennino reg-
giano, ha un sogno: otte-
nere una medaglia alle
prossime Olimpiadi di Rio
de Janeiro nella sua spe-
cialità, la cronometro in-
dividuale che gli ha già
regalato uno splendido ar-
gento all’ultimo Mondiale
di Richmond. Per non la-
sciare nulla al caso, il cor-
ridore della Movistar è an-
dato in questi giorni in
sopralluogo sul percorso o-
limpico, 54.5 km con due
salite, pavè, tornanti, ven-
to. Insomma, non proprio il
massimo per le caratteri-
stiche del “Ma l o”, come
ammette lui stesso in vista
del grande evento del pros-
simo 10 agosto.

«Sono stato 4 ore sui per-
corsi olimpici, questa cro-
no è forse troppo dura per

me, ma non posso certo
mollare - confida Malori, in
Brasile assieme al ct Cas-
sani - E’ più impegnativo di
quanto mi aspettassi, inol-
tre oggi c’è stata molta u-
midità ed abbiamo sudato
non poco. Non ci sono trat-
ti dove poter rilanciare o
dove poter fare la diffe-
renza. Sarà fondamentale
andare forte in salita come
mai ho fatto in vita mia.
Abbiamo svolto un buon
lavoro ed è stato veramente
utile poterlo visionare e
t e s t a re » .

SCI ALPINO Se oggi non si farà la prova di discesa, slalom anticipato a domani?

Gare di Wengen in bilico, Razzoli pronto al cambio di programma

I l meteo continua a condi-
zionare il programma del-

la Coppa del Mondo e anche il
lavoro di Giuliano Razzoli po-
trebbe essere modificato in
base alle condizioni che gra-
vitano attorno a Wengen, che
nel week-end ospita un tris di
gare tra cui lo slalom in pro-
gramma domenica. Nevica
forte però sul Lauberhorn, e
se oggi non si riuscirà a svol-
gere l’unica prova di discesa,

dopo la cancellazione di ieri,
potrebbe saltare la combina-
ta di venerdì e lo slalom si
correrebbe già domani oppu-
re sabato, per poi correre la
mitica discesa nella giornata
di domenica. E’ tutto ancora
in ballo, anche i tifosi del Raz-
zo Fan Club attendono per
l’organizzazione della tra-
sferta, mentre Giuliano si sta
allenando sulle nevi brescia-
ne della Val Palot.

CALCIO A 5 / SERIE B Harakiri blaugrana nei sedicesimi di Coppa Italia

F.lli Bari, che follia: dal 4-0 perde con Vicenza all’overtime

U n vero peccato, ma anche
un ko da dimenticare in

fretta perchè, all'orizzonte, c'è u-
na partita che vale un'intera sta-
gione. Certo, i rimpianti sono pa-
recchi in casa F.lli Bari Rewind
per la sconfitta patita a Rivalta
nella gara dei sedicesimi di fi-
nale della Coppa Italia di serie B.
Vicenza viene dominata dai
blaugrana per un tempo, sino al
4-0 a 18 minuti dalla fine; poi la
squadra di Checa si spegne e su-

bisce la clamorosa rimonta ospi-
te, culminata al secondo tempo
supplementare dalla rete del de-
finitivo 4-5. Niente Final Eight
quindi, uno dei sogni di quest'an-
nata, ma si pensa già a sabato
pomeriggio, quando sul campo
del Real Cornaredo ci sarà lo
scontro frontale tra le due ca-
polista del girone A di campio-
nato. Nella gara con Vicenza, mi-
ster Checa ha potuto far esordire
il nuovo acquisto Marcelo, men-

tre Pittella è rimasto a riposo a
scopo precauzionale. La gara era
cominciata bene, con l'1-0 di Rug-
giero dopo 140 secondi di gioco,
la doppietta del giapponese Ito e
il gol del solito Dudù Costa per il
4-0 che sembrava chiudere i con-
ti. E invece Vicenza non ha mol-
lato ed è arrivata sino al 4-4 a
4'30” dal gong. Si andrà al doppio
overtime da 5 minuti, dove an-
cora Vicenza troverà la rete de-
cisiva, a 4’ dalla fine.
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PALLAVOLO Le campionesse d’Italia ospiti del Comune e dell’U.S. Saturno per l’inaugurazione del nuovo pavimento

Pomì show nella rinnovata palestra
Targa al guastallese Giovanni Ghini, direttore generale delle scudettate

di ENRICO PIRONDINI

GUASTALLA

C’ era il pubblico delle
grandi occasioni mar-

tedì sera nella piccola (e or-
mai insufficiente) Palestra
Rossi per un doppio evento:
l’inaugurazione del nuovo pa-
vimento dell’impianto sporti-
vo (perfettamente a norma) e
l’esibizione di un poker d’assi
della Pomì Casalmaggiore, la
squadra campione d’Italia in
carica del volley femminile.

Il sindaco
Prima del tradizionale ta-

glio del nastro, il sindaco Ca-
milla Verona, al centro della
palestra, ha voluto esprimere
la propria soddisfazione per il
nuovo look della palestra e la
risposta del pubblico. Rimar-
cando l’impegno della pro-
pria giunta sul versante dello
sport. «Questo – ha detto – è
solo l’inizio di un percorso».
La rinnovata Palestra Rossi è
a disposizione della U.S. Sa-
turno e delle scuole cittadine.
La U.S. Saturno (oltre 600 i-
scritti in 4 diverse discipline
sportive; presidente Cesare A-
lessandri) utilizza la palestra
per il mini volley ed il mini
basket ma anche per il cam-
pionato femminile di serie D.
Le scuole cittadine che si ser-
vono di questo impianto spor-
tivo sono principalmente l’I-
stituto Ferrante Gonzaga e l’I-
stituto delle suore Orsoline.

La cerimonia
E’ stata breve e sobria. In

otto minuti hanno parlato il
presidente della Saturno, Ce-
sare Alessandri, regista della
serata; a seguire il sindaco e

l’assessore allo sport. Con lo-
ro il vice sindaco Ivan Pavesi e
l’assessore alla Sanità Matteo
Artoni. Alle 20.42 il taglio del
nastro, alle 20.43 l’ing resso
delle campionesse accolte da
grandi applausi. Un minuto
dopo la consegna della targa a
Giovanni Ghini, direttore ge-
nerale della Pomì, guastallese
doc (abita in via Po), gran ti-
moniere del fenomeno del vol-
ley casalasco. Con lui il team
manager Pomì Claudio De Fe-
lice. Alle 20.50 lo show: tre
schiacciatrici della Pomì (Lu-
cia Bacchi, Francesca Picci-
nini e la slovacca Tereza Rossi
Matuszkova) ed il libero Irma
Sirressi si sono presentate al
centro del nuovo parquet in-
vitando le tesserate della Sa-
turno a palleggiare con loro.
Sotto gli occhi di una tribuna
gremita di fans e famigliari.
Ne è seguita una “raf fica” di
scambi molto interessante.
Più volte le campionesse han-
no urlato alle ragazzine: «Bra-
ve, siete proprio brave!».

Il gemellaggio
La U.S .Saturno (nel dicem-

bre 2014 ha festeggiato il 70e-
simo di Fondazione) è un pa-
trimonio sportivo non solo di
Guastalla ma dell’intera Bas-
sa. Si rivolge a tutti i bambini
e ragazzi del territorio offren-
do loro una occasione di di-
vertimento sano ed al tempo
stesso (anche) uno spunto al-
tamente educativo. Attual-
mente sono 4 le discipline che
compongono la Polisportiva:

basket, calcio, pallavolo e gin-
nastica artistica. Oltre 600 i
tesserati di cui 250 nella fascia
dei bambini che frequentano
le elementari, 200 nella fascia
dei ragazzini delle “Medie”;
oltre 150 gli over 16 anni. Dice
il presidente Alessandri: «Sa-
turno non significa però solo
sport, ma anche impegno so-
ciale». Al termine della serata
il Comune e la Saturno hanno
offerto un ricco buffet a tutti i
p re s e n t i .

L’assessore annuncia:
«Guastalla avrà un
nuovo palasport»

A ssessore Fornasa-
ri, la palestra Rossi

è ormai inadeguata alle
nuove esigenze. Vero?

E’ vero. E allora scriva
pure che faremo un nuo-
vo palasport.

Quando?
Presto. Gli interventi

alla Palestra Rossi sono
stati comunque impor-
tanti. Ora c’è un parquet
più sicuro. I lavori sono i-
niziati in estate e termi-
nati il giorno dell’in a u-
gurazione dell’asilo del
futuro. Cioè il 19 settem-
b re.

Un anno fa il sindaco
ha detto che il progetto

del Palasport è pronto
ma che non è stato inse-
rito nel piano triennale
2015-2017…

Quanto prima affronte-
remo l’argomento. Il Pa-
lasport, è certo, lo fare-
mo. Su questo non ci sono
dubbi, è già stato deciso.

(e.p.)

Il dg della Pomì, riceve la targa dal sindaco Camilla Verona (fotoservizio Franzosi)
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