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nalmente ho centrato il mio
obiettivo, che era quello di giocare un campionato regolare
senza alti e bassi».
Elia Bossi ha ancora il contatto con Modena e anche la
prossima stagione svolgerà il
ruolo di terzo centrale.
«Questa città la conosco
molto bene oramai, sono quasi

nove anni che sono fuori di casa, sono arrivato che ero un ragazzino. Modena è speciale, il
palazzetto è unico ed i tifosi sono fantastici. Quella che si è appena conclusa è stata una stagione complicata. Però tutto fa
esperienza, siamo riusciti ad
imparare molto su di noi, sul
concetto di squadra e su Modena. Per ottenere dei risultati bisogna avere pazienza, come
nella vita così nello sport. Io ho
lavorato molto bene a muro,
penso di esser migliorato tanto
in quest'annata. Grazie a giocatori come Bruno in attacco sono riuscito a fare del mio meglio e ad aiutare la squadra».

volley

a volte ritornano

Estate in Nazionale:
il ct azzurro Blengini
convoca sei gialloblù

Nemanja Petric
ospite oggi in Fiera
della Fipav Modena

Salvatore Rossini

Nemanja Petric

E’ stata diramata la lista dei 26
atleti che prenderanno parte alla Volleyball Nations League; lista che verrà poi ridotta a 21. Saranno 4 i modenesi: Daniele
Mazzone, Giulio Sabbi, Andrea
Argenta ed il grande ritorno di
Salvatore Rossini. A questi si aggiungono 13 ragazzi che compongono il secondo gruppo che
lavorerà per i Giochi del Mediterraneo, con la presenza di Giulio
Pinali e Nicola Salsi, quest'anno
in prestito al Club Italia.

Domani alla Fiera di Modena
ci sarà una graditissima sorpresa per tutti i tifosi gialloblù:
Nemanja Petric tornerà all'ombra della Ghirlandina dopo la
stagione in Turchia e sarà a disposizione per foto ed autografi. L'ex capitano gialloblù, uno
degli uomini simbolo degli ultimi anni, si troverà a partire
dalle 19 allo stand Fipav per incontrare tutti i modenesi che
vorranno riabbracciarlo e salutarlo.

di Francesco Cotttafava

Danielòe Mazzone (Azimut)

Daniele Mazzone dopo la bella
stagione a Modena si è meritato la conferma in nazionale,
con l'Italia che si preparerà attentamente in vista dei Mondiali che giocherà in casa.
«I Mondiali sono l'obiettivo
principale dell'estate azzurro.
Per ora c'è un gruppo allargato
che poi si restringerà in futuro.
Tra i centrali c'è sempre una
grossa bagarre, quindi dovrò
sgomitare per cercare il mio
spazio. Anzani nel mirino di
Modena? Simone lo conosco
bene perché ho giocato insieme a lui a Sora in serie A2. Do-

volley. mazzone guarda alla prossima stagione

«Qui fanno solo squadre fortissime»
E Bossi: «Per ottenere dei risultati bisogna sempre avere pazienza»
po qualche annata difficile ha
scommesso su se stesso andando in una grande piazza come
Perugia, facendo un buon campionato».
Quale futuro per l'Azimut?
«Modena fa sempre squadre
per vincere, dunque non mi
aspetto altro di diverso. I nomi
della nuova rosa non li cono-

sco ancora, bisognerebbe chiederlo a Sartoretti. A me basta
che la squadra sia forte, per il
resto poco mi interessa. Per
quanto riguarda me devo ancora migliorare in tutto. Con Bruno ho trovato subito una buona intesa, mentre a muro devo
crescere e voglio avere anche
una battuta più ficcante. Perso-

Ngapeth e Urnaut stelle
nella Coppa dell’Emiro
Volley. I due fuoriclasse dell’Azimut ingaggiati sono già in campo in Qatar
Il francese scelto dai campioni in carica dell’Al Rayyan. C’è anche Abdel Aziz
Earvin Ngapeth e Tine Urnaut in questo momento si
trovano in Qatar dove stanno
disputando l’Emir Cup, uno
dei tornei più ricchi di fine
stagione che attira i giocatori
internazionali che non si
stanno giocando scudetti in
giro per l'Europa.
I due schiacciatori di Modena Volley sono le grandi star
della manifestazione, insieme all'opposto olandese Nimir Abdel-Aziz altra grande
stella della Superlega italiana,
che ha concluso con ottimi risultato il suo primo campionato italiano con la Revivre
Milano.
Il torneo è iniziato mercoledì con i primi turni e si con-

cluderà il 12 maggio con la finalissima, e si disputa in partite secche che vedono la partecipazione di 10 squadre, 6
delle quali ammesse direttamente ai quarti di finale.
Ngapeth indosserà la maglia dei campioni in carica
dell’Al Rayyan, già campioni
22 volte dal 1979 anno di fondazione delle Qatar Emir cup.
Tra le file della All Arabiva
gocherà invece l’olandese Nimir Abdel-Aziz insieme al bielorusso Artur Udrys, mentre
all’Al Ahli è stato ingaggiato lo
sloveno Tine Urnaut, che il
prossimo anno sarà ancora
presente al Pala Panini per difendere i colori di Modena
Volley.
(f.c.)

Earvin Ngapeth e Tine Urnaut protagonisti nella Coppa dell’Emiro

Canovi, oggi la sfida che vale la serie A
Volley. Obiettivo sorpasso in vetta: Sassuolo deve vincere a S. Lazzaro 3-0 o 3-1

Le ragazze della Canovi

La Liu Jo a caccia
domani del titolo
regionale Under 14
Domani a Ravenna andrà in
scena la finale regionale della
categoria Under 14 femminile.
Le ragazze della Liu Jo
Nordmeccanica Modena, prime
in base alla classifica avulsa,
affronteranno la Pallavolo
Ozzano, quarta, con inizio gara
alle ore 11 presso la Palestra
Moretti di Punta Marina.
Nell’altra semifinale si
affronteranno, a Ravenna, la
Asd River Volley Piacenza e
Teodora Torrione. Le vincenti
giocheranno alle 17 la finale per
il titolo Regionale. In palio il
pass per la fase nazionale (14-19
maggio di Tortolì.

In casa Canovi Coperture tutto è ormai pronto per quello
che si preannuncia come il
match clou non solo della
venticinquesima giornata,
ma dell’intera stagione: Coveme San Lazzaro contro Canovi Coperture, prima contro
seconda, 64 punti contro 62.
In palio c’è la vetta della
classifica e, soprattutto, la
promozione diretta in A2,

senza passare da quello roulette russa che sono i play off:
sarà certamente uno scontro
tra titani, con opposte le due
formazioni regine del girone
C, che hanno camminato
passo a passo per tutto il
campionato, mettendo tra loro e il resto del girone una voragine larga 16 punti.
La Canovi si presenta alla
sfida esterna contro San Laz-

zaro forte del momento magico che sta vivendo dall’inizio
di marzo: dopo la sconfitta al
tie break in casa di San Giustino, Crisanti e compagne hanno conquistato sette vittorie
consecutive, senza cedere
all’avversario nemmeno un
set, segno di grande forza, fisica ma soprattutto mentale.
Altrettanto positivo è però
il cammino di San Lazzaro,

che, dopo la netta sconfitta rimediata a Macerata a metà
febbraio, ha sempre vinto, lasciando per strada un punto
soltanto (nel tie break, poi
vinto, contro Ecoenergy Moie).
All’andata finì 3-0 per la Canovi, ma è difficile credere
che quella vista alla Consolata nel mese di gennaio fosse
la vera Coveme. Sempre ri-

manendo nell’ambito delle
statistiche, per poter conquistare la promozione diretta
in Serie A, la formazione sassolese deve vincerle e deve
farlo o 0-3 o 1-3, conquistando un punto di vantaggio sulle avversarie. Alla fine di tutto
però fare un pronostico è impossibile.
L’appuntamento è quindi
per oggi alla Palestra Kennedy di San Lazzaro di Savena
con inizio alle ore 18: il palazzetto è ormai sold out da giorni, quindi chi vorrà seguire la
partita in diretta potrà collegarsi al sito http://www.vipvolley.it/.

µ gran derby national-stadium
SERIE B1 FEMMINILE GIRONE C
(25ª GIORNATA)
18 L.WIND TREVI-SIA S.GIUSTINO
18 ECOENERGY AN-ROANA MC
18 LIMMI SCHOOL-ERACLYA PD
18 VC CESENA-EMILBRONZO
18 AMBRA CAVALLINI-QUARRATA
18 COVEME-CANOVI SASSUOLO
18 TIMENET EMPOLI-VIDEOMUSIC

SERIE B MASCHILE GIRONE D
(25ª GIORNATA)
17.30 BOSCHI RE-OPEM PR
17.30 MONTEPASCHI-VIADANA
17.30 LAURINI-AMA S.MARTINO
17.30 POLOCHEM-FUCECCHIO
17.30 NATIONAL TR.-STADIUM
17.30 PEIMAR CALCI-GRANDI PISA
RIPOSA: GELATIAMO ANDERLINI

SERIE B2 FEMMINILE GIRONE E
(25ª GIORNATA)
21 LUNEZIA-VE.MA.C VIGNOLA
21 LIB. FORLì-TIRABASSI RE
21 TEXCART-SPEZIA
21 MYMECH-IDEA VOLLEY BO
21 FANBALL CARRARA-CALERNO
21 CLAI IMOLA-STELLA RIMINI
21 GRAMSCI RE-NOTTOLINI LUCCA

SERIE C MASCHILE GIRONE A
(25ª GIORNATA)
CAMPEGINESE-ENERGY PR
LYCOS-PLASTORGOMMA
17 CAN.ONGINA-FASIPOL BASSER
17.30 OSGB-CORLO SASCO
18.30 FABBIRCO-HIPIX E-WAY
18.30 CAVEZZO-CAPPU PC
20.30 MARCONI RE-MARANO

SERIE C MASCHILE GIRONE B
(25ª GIORNATA)
ARTESTAMPA-VENTUROLI
17.30 FORIS INDEX-RUBICONE
18.30 PAGNONI-SPEM FAENZA
18.30 TITANSERVICES-CONAD
19.30 MODENA VOLLEY-MO EST
20.30 VC CESENA-ROMAGNA
20.30 ANDERLINI-ZINELLA

SERIE C FEMMINILE GIRONE A
(25ª GIORNATA)
LIMPIA RE-GRISSIN BON RE
COOP PARMA-CV REGGIANO
ANDERLINI-MARKING PROD 3-1
PI.LU.VIA PR-AUXILIA MAGRETA
18 UTENS. SASSOLESE-ARBOR RE
19 LIU JO-RUBIERESE
19 FUN FOOD RIVER-S.GIORGIO

SERIE C FEMMINILE GIRONE B
(25ª GIORNATA)
ANZOLA-LACHITER ARGELATO
17 POLIESPANSE-TI-EFFE
19 SANAMED-CASTELVETRO
20 COPPARO-2MD SISTEMI FE
20CASTENASO-CALANCA CESARE
21 TRASCAR-AMA S.MARTINO
21 AMATI PIETRO-ARNOLD

SERIE D MASCHILE GIRONE A
(25ª GIORNATA)
FENICE-ILPA VIGNOLA
SPS ATG BO-MODENA EST
DREAM TEAM-FB SOLIERA
AM.GRAFFITI-AICS TORRAZZO
17.30 ANDERLINI-HRSISTEMI
20.45 UNIONE 90-CASALECCHIO
RIPOSA: RUN SHOT PGS FIDES

SERIE D FEMMINILE GIRONE A
(25ª GIORNATA)
CARPANETO-TEXCART
BORGHI-REGGIANA
0-3
CIRCOLO INZANI-ELIOS INVICTA
18.30 ENERGY PR-JOVI RE
19 BURZONI-SATURNO
21 EMAR PC-CENTRO SALUTE
RIPOSA: EMMEZETA PC

SERIE D FEMMINILE GIRONE B
(25ª GIORNATA)
LEONARDI-VE.MA.C
3-0
CADEO-SAN POLO PR
IQ TECH RE-TRUZZI
17.30 ANDERLINI-STERILTOM
18 SOLIERA VOL.150-ENERGEE 3
18 PONTENURE-EVERTON
19 BASSER-MASTER

