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Volley serie A3 maschile Al Palaraschi oggi in campo alle 16

Wimore, è ora di rialzarsi
Arriva Brugherio: c'è da interrompere la serie negativa

‰‰ Oggi pomeriggio al Pa-
laraschi, a partire dalle 16,
Wimore e Brugherio, en-
trambe alle prese con pro-
blemi di infermeria ed ap-
paiate a quota 10 punti, lot-
teranno all’arma bianca per
spezzare l’abbinamento in
classifica che provvisoria-
mente le lega. La quartulti-
ma posizione, attualmente
spettante ai parmigiani per
quoziente set, è infatti sco-
moda anche dal punto di vi-
sta psicologico e quindi la
vincente lascerà ben volen-
tieri questo cerino nella ma-
ni della perdente.

La parte centrale della
classifica concentra però nel
breve intervallo di tre punti
(da quota 10 a 13) un affol-
lato gruppetto di squadre ed
è evidente come una vittoria
piena anche di una sola di
queste contendenti può in-
nescare interessanti sorpas-
si ed addirittura portare a
sorprese nel discorso Coppa
Italia, che coinvolgerà a fine
anno le prime quattro.

Sesto e compagni, inten-
zionati a mostrare gli attri-
buti per spezzare la serie ne-
gativa, oggi dovranno però
crederci e scendere in cam-
po con l’elmetto in testa.

in breve

Rugby Serie A
Noceto ospita
il VII Torino
Parma a Biella
‰‰ Si gioca l’ottavo turno
in serie A. Il Noceto è in
casa con il VII Torino,
squadra solida e ostica da
affrontare con un buon
pacchetto, chiedere alla
Rugby Parma. Reduci da
un pareggio non soddisfa-
cente in casa dell’Asr Mi-
lano, i nocetani devono
migliorare sotto l’aspetto
del gioco. La Rugby Par-
ma è in trasferta a Biella,
reduce da un turno di ri-
poso, per ripartire dopo la
bruciante sconfitta col
Cus Milano. Disciplina e
gestione del finale nel ca-
so di partita chiusa i fat-
tori sui cui lavorare.

Rugby donne
Esordio in casa
per Colorno:
c'è il Cus Torino
‰‰ Esordio casalingo sta-
gionale per il Colorno che
alle 14.30 sul sintetico del
Pavesi ospita il Cus To-
rino, squadra capace di
segnare 19 punti alle cam-
pionesse d’Italia del Val-
sugana, pur subendone
43. Sciamanna ritrova le
azzurre Franco e Madia
che partono dalla panchi-
na, con una formazione ti-
tolare che ricalca per
quattordici quindicesimi
quella del primo turno:
unica variante Rolfi titola-
re per Romersa che va in
panchina.

Basket donne
L'Italia cerca
il pass europeo
con la Slovacchia
‰‰ Un passo, forse deci-
sivo, verso gli Europei
2023 attende le azzurre
del basket, che oggi (con
inizio alle 19) a Napoli af-
frontano la Slovacchia nel
quarto turno del girone di
qualificazione. Le azzurre
allenate da Lino Lardo so-
no in testa a punteggio
pieno.

‰‰ E’ ancora disco rosso
per la Roby Profumi, sconfit-
ta sul parquet di Scandiano
(72-54 il punteggio) da una
delle formazioni più forti ed
esperte del girone, in piena
corsa per il raggiungimento
dei play-off. Un pronostico
che già alla vigilia appariva
difficile ribaltare proprio per
il valore dell’avversario, ma
la Valtarese non si è di certo
aiutata nel cercar di creare
qualche problema in più alle
rivali. I primi due quarti
hanno di fatto segnato l’an-
damento del match con le
ragazze di Allodi a subire ec-

Momento
delicato
La Wimore
è reduce
da due
sconfitte
consecutive
che l'hanno
collocata
nelle zone
basse della
classifica.
Codeluppi
dovrà fare
a meno
di Cuda,
m e n t re
anche
Chakravorti
non è
al meglio

Il Brugherio ed i suoi gio-
vani talenti (nella sua rosa
ben 8 giocatori nati dal 2000
in avanti) sono proprio da
affrontare con la massima
concentrazione. Nell’ultima
vittoriosa uscita contro San
Giustino mattatore tra i lom-
bardi è stato con ben 37
punti l’olandese Van Solke-
ma da tenere a bada assieme
al diciottenne Chilorio che
dall’alto dei suoi 2 metri e 3

centimetri ha brillato con 21
palloni messi per terra.

Il muro parmigiano, con
Sesto a Fall chiamati al su-
perlavoro, dovrà dunque sal-
tare a più non posso. Con
Cuda a riposo e Chakravorti
debilitato ma con le motiva-
zioni giuste per sedere in
panchina, affiderà con ogni
probabilità la prima diago-
nale al tandem Colangelo –
Beltrami. Per il resto ruoli

confermati con Cereda sup-
portato in ricezione. Il di-
scorso di fondo è che la Wi-
more questa partita deve
vincerla col l’aiuto del pub-
blico chiamato a dare un
prezioso contributo. Il turno
prevede altri confronti inte-
ressanti: Pineto–Savigliano,
San Donà–Bologna e Miran-
dola–Macerata.
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W i m o re
Nelle foto
sopra,
da sinistra,
Federico
Rossatti
e Bara Fall.

Basket serie B femminile La squadra di Allodi sconfitta a Scandiano

Roby Profumi, altro disco rosso
Biancoblù sempre più ultime
SCANDIANO 72
ROBY PROFUMI 54
(19-9; 40-18; 58-39)
Scandiano: Fedolfi 6, Pignagnoli 3,
Marino 10, Meglioli A. 13, Bocchi 5,
Teti, Nalin 3, Meglioli E. 21, Balboni 2,
Cantore 6, Bonacini 3. All. Pozzi
Roby Profumi: Piscina, Presta 4, Bozzi
14, Ferrari, Giacopazzi 2, Vignali, D’Am-
bros 4, Palacios 14, Hvichiani 15,
Catellani, Mezini 1. All. Allodi
Arbitri: Vaccarella di Bologna e Bou-
drika di Conselice (Ravenna)
Note: tiri liberi Scandiano 16/24, Roby
Profumi 17/20. Uscite per cinque falli:
Meglioli A. al 38’18”, D’Ambros al
38’35”. Spettatori 300 circa.

cessivamente la superiorità
della compagine reggiana
(40-18 all’intervallo lungo).
E da lì il match si è avviato
verso una direzione fin trop-
po definita. Il primo cane-
stro della gara è stato sì della
Roby (Presta) e per un paio
di minuti il 4 a 4 fissato nel
tabellone ha fatto pensare
ad una gara diversa. Però a
smentire tutti è arrivato su-
bito il parziale 13-0 per
Scandiano, con 6 punti di
Aurora Meglioli e completa-
to da una tripla della gemel-
la Emma (19-9 al 10’). Ed an-
cora all’avvio della seconda

frazione altro break per le
padrone di casa (10 a 0) con
la tripla di Nalin e i succes-
sivi canestri di Cantore e
nuovamente Emma Meglioli
(top scorer dell’incontro a
quota 21). La spinta per co-
minciare a mettere una ven-
tina di punti di scarto tra le
due squadre. E negli ultimi
due quarti Borgotaro non è
riuscito quasi mai a riavvici-
narsi (56-30 al 28’, 67-42 al
37’), nonostante alla fine si
annotino tre giocatrici della
Roby in doppia cifra (Hvi-
chiani 15, Bozzi e Palacios
14). Complicato combinare
qualcosa con percentuali
molto basse di tiro (17 su 69
complessivo). La classifica
vede le biancoblù sempre al-
l’ultimo posto con una sola
vittoria. Ma non era da Scan-
diano che si poteva sperare
di invertire la rotta.
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