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VOLLEY

B2 FEMMINILE Playoff

Sfuma il sogno
dell’Anderlini
Sale in serie B1
la Pro Patria

PRO PATRIA MILANO
SDP ANDERLINI SASSUOLO

L’INFORMAZIONE

3
1

Triathlon
 TARQUINIA. Si sono disputati a Tarquinia Lido i campionati
italiani giovanili di Triathlon. Brillante risultato dell´atleta del G.
S.Vigili del Fuoco, Martina Facchini che ha conquistato il titolo
di campionessa italiana nella
categoria Allievi.
Questo risultato permetterà alla
modenese di partecipare agli
Europei allievi in Spagna.

Parziali: 19-25 25-18 25-16 25-14
Durata set: 25’ 25’ 24’ 23’
PRO PATRIA: Signoria 0,Aquino 5,Tagliola 3, Guarnieri ne, Bellè 0,
Ronchetti (L),Arioli 10,Trabucchi 0,Tonsi 13, Facchinetti 13, Rizzelli
2.All. Mauro
SDP: Montanari 0, Gennari 19, Balboni 1,Tenta 11, Saguatti 8, Levoni 2, Manni ne, Rastelli (L), Ferrari 3, Piccinini 1.All. Di Toma
Note: spettatori 300 circa.Ace: 10-6, bs: 9-8
 MILANO. Sfuma il sogno B1 per la Sdp Anderlini Sassuolo. In
gara 3 le sassolesi, dopo un buon primo set chiuso sul 25-19, si arrendono alla Pro Patria Milano che si impone per 3-1 e sale in B1.

Martina Facchini

SERIE A1 FEMMINILE Ufficializzato l’acquisto della palleggiatrice, che ha firmato un contratto annuale

Rondon pronta a far volare Sassuolo
«Che stimolo giocare con Turlea, Nucu e Leggeri. Non vedo l’ora di iniziare »
I

mportante colpo di mercato per la società del presidente Claudio Giovanardi,che
ha appena ingaggiato (contratto annuale) la giovane palleggiatrice Giulia Rondon.
La cabina di regia della Unicom Starker Kerakoll per la
prossima stagione 2008/2009
sarà quindi affidata alle sue
mani,pezzi pregiati dell’ultimo mercato.
Classe 1987,190 cm di altezza,Giulia Rondon approda infatti alla massima serie dopo
aver giocato le due ultime stagioni come titolare inA2 a Cremona,dove ha mostrato le sue
doti tecniche e atletiche,conquistando i play off il primo
anno (scontrandosi proprio
contro Sassuolo in semifinale)
e arrivando lo scorso aprile ad
un soffio dalla promozione
sfumata in gara 4 contro Pavia.
Giulia Rondon aveva messo in luce le sue grandi potenzialità alla Scavolini Pesaro,
che l'aveva voluta come seconda di Lindsey Berg nella
stagione 2005/06,nella quale
le marchigiane avevano peraltro vinto la Coppa Cev.
Nell'ottobre 2007 giunge
anche la prima chiamata del ct
della nazionale Barbolini,che
da allora l'ha sempre voluta

L’EVENTO Al teatro Astoria andrà in scena la serata per i 30 anni del gruppo sportivo

Il Gran Galà della Libertas Fiorano
A premiare c’è anche Lucky Lucchetta
rande serata di festa per il Gruppo
G
Sportivo Libertas di Fiorano che stasera festeggerà i 30 anni di attività.Fin dal-

La nuova UniKa Giulia Rondon

nella rosa delle seniores.
«Ho molta fiducia nel progetto della società - ha dichiarato Giulia da Courmayeur dove è in ritiro con le azzurre - e
mi fa molto piacere sentire la
fiducia della società nei miei
confronti.Sarà la mia prima
esperienza da titolare in A1 e
sono molto motivata.Le ultime due stagioni sono state
molto valide per me e mi hanno consentito di crescere molto.Affrontare questa stagione
sapendo che giocherò al fianco di atlete come Turlea,Leggeri e Nucu è per me un grande stimolo».

E la Bosetti
batte Guidetti
La nazionale azzurra femminile ha iniziato con una vittoria il Volleymasters di Montreux. L’Italia di Massimo Barbolini hanno battuto la Germania dell’altro coach modenese Giovanni Guidetti per 32. Ottima prova dell’UniKa
Lucia Bosetti, che ha concluso il match con 20 punti all’attivo e il 50% in attacco.
Stasera alle 21 Italia-Olanda.

la nascita,nel 1978,l'associazione dell'attuale presidente Renato Nicolini ha sempre rappresentato un punto di riferimento per numerosi sportivi fioranesi dediti a
pallavolo maschile e femminile,ginnastica artistica e ritmica,danza classica e moderna,basket e tennis.
La celebrazione del trentennale si terrà Gli Aquilotti della Libertas basket
presso il Teatro Astoria di piazza Menotti a
Fiorano questa sera a partire dalle 20,30 e
sarà presentata sul palco dalla Strana Coppia di Radio Bruno, Enrico Gualdi e Sandro Damura.
Sarà uno spettacolo a tutto tondo con
un balletto classico,due balletti moderni
ed una esibizione di Flamenco da parte di
una star internazionale quale Alvise Carbone.
Sul palco sfileranno anche importanti
atleti e dirigenti delle varie discipline Le ragazze del Facom
sportive praticate da Libertas Fiorano:
Marcello Barbieri per la ginnastica,Andrea di basket. Gli ospiti saranno chiamati a
Lucchetta per la pallavolo,Claudio Scara- premiare gli atleti e le squadre della Libermelli della Federtennis di Modena ed An- tas Fiorano.Atteso il pubblico delle grandi
drea Balugani,ex giocatore professionista occasioni.

MOTORI/1 Formula Master sul circuito francese di Pau MOTORI/2 A Spa la 3ª prova dell’International Gt Open MOTORI/3 Motoestate sulla pista parmense di Varano

Un Caliendo gagliardo
anche contro la pioggia

Montermini, che grinta Una Phedra Theffo eroica
Nonostante la penalità si arrende solo a Faessler Più forte del dolore post caduta, arriva in fondo
di Roberta Borghetti
ndrea Montermini - su Ferrari F430 insieme a Michele Maceratesi - esce a testa alta
dalla prova di Spa del campionato International Gt Open.
Una penalità non ha impedito
al pilota della Playteam Sarafree
di finire in 2ª posizione.Montermini è scattato dalla prima fila,
su una pista che alterna tratti di
asfalto bagnato con asciutti e
ha mantenuto sino al termine la

A

Michele Caliendo in azione

I

l circuito francese di Pau,
uno dei pochi cittadini rimasti,è sembrato anacronistico per la Formula Master, in
modo particolare quando si è
messa di mezzo la pioggia.Dominare queste monoposto
non è cosa facile.Ne sa qualcosa il leader del campionato
Van Der Drift,finito contro le
barriere.Michele Caliendo non
si è fatto intimorire dalle condizioni di gara,e ha chiuso en-

seconda piazza,dietro Fassler.
«Non sono del tutto soddisfatto
- ha affermato Montermini - della seconda manche,purtroppo la safety car appena prima
del cambio ci ha danneggiato.
Ha ricompattato il gruppo proprio quando dovevamo scontare 30 secondi di handicap.Dopo la 3ª prova del campionato,
il sassolese conduce la classifica assoluta con 81 punti,davanti a Rugolo (61).

Phedra Theffo sulla pista di Varano

trambe le manche al 14° posto.
A dire la verità in gara due poteva andare meglio,se non fosse stato che al 7° giro al tornantino,un avversario sulla sua traiettoria esterna lo ha ostacolato.Poi il recupero è stato praticamente impossibile.
Per Caliendo,prossima gara
domenica a Vallelunga in una
prova valevole per il campionato italiano.
(r. b.)

U

Andrea Montermini sul podio

na Phedra Theffo eroica
ha chiuso al 22° posto la
sua trasferta parmense sul circuito di Varano per il Trofeo
Motoestate.
Il braccio sinistro dolorante
a causa di una caduta nelle
prove libere non le impedito
di partecipare alla seconda
prova del trofeo Motoestate,
mettendo in risalto una caparbietà che fa parte della sua immagine.Il circuito caratteriz-

zato da una serie di curve a sinistra, hanno messo a dura
prova la tenacia del pilota del
Team Pit Lane di Sassuolo.
«Non riuscivo ad entrare forte in curva a causa del dolore
al braccio.Mi ha aiutato molto
la preparazione della mia moto,molto veloce in rettilineo.I
tempi sul giro sono stati comunque di rilievo e questo mi
porta molta soddisfazione».
(r. b.)

