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Presentazione squadra serie A1
30-09-2017 18:55 - News Generiche

Palaregnani: martedi 3 ottobre 2017 - ore 18.45
Presentazione della squadra serie A1 e degli atleti di tutte le categorie della Roller Hockey
Scandiano.


		



IL NEOPROMOSSO ROLLER SCANDIANO FA SUL
SERIO  INGAGGIATI GLI SPAGNOLI MARC GOMEZ E
VICTOR CRESPO OLIVA
22-06-2017 11:41 - Serie A2

Parla spagnolo il mercato del Roller. E fa pure la voce grossa.
La societa del presidente Germini ha messo a segno due colpi importanti, a dimostrazione della
volonta di affrontare la massima serie da protagonista. Il mercato rossoblu e ufficialmente decollato,
ed e gia vertigine: il prossimo anno vestiranno la casacca rossoblu due grossi calibri spagnoli, il
difensore 27enne Marc Gomez e l'attaccante 26enne Victor Crespo Oliva. Nella giornata di ieri i due
giocatori sono giunti a Scandiano, per la completa definizione delle pratiche riguardante il contratto
e l'appartamento in cui risiederanno da settembre: "Siamo stati attratti – dichiarano all'unisono – da
una nuova esperienza sia di vita che sportiva. L'ambizioso progetto della societa e la prospettiva di
lavorare con un allenatore come Roberto Crudeli, che conosciamo, ci hanno convinto a compiere
questa scelta, di cui siamo molto soddisfatti".
 Entrambi cresciuti nel club spagolo dello Lloret, i due hanno poi preso strade diverse. Gomez ha
militato, nelle ultime tre stagioni, nel campinato spagnolo, infilando due promozioni consecutive che
lo hanno fatto passare dalla terza serie al massimo campionato. Crespo Oliva e invece un
neoscudettato: ha giocato infatti le ultime due stagioni nella massima serie francese (dopo alcuni
anni in Spagna), nelle fila del Vendeenne, vincendo due campionati e una coppa.
 E ora l'avventura italiana, in quel di Scandiano: "Sara importante – hanno aggiunto i due giocatori –
formare un bel gruppo: a quel punto le ambizioni potranno legittimamente essere quelle di puntare
non solo alla salvezza ma magari anche all'ingresso nelle di finali di coppa e ai playoff".
 Estremamente soddisfatto dei nuovi arrivi e il presidente del Roller Scandiano, Giorgio Germini: "Si
tratta di due giocatori di grande valore. Lo sforzo, a livello societario, e stato notevole, a conferma
del fatto che il nostro approdo in Serie A1 non ha il significato di una permanenza occasionale:
siamo arrivati in alto per restarci".
		



ROLLER HOCKEY SCANDIANO CAMPIONE D'ITALIA
U15
06-06-2017 18:34 - Under 15

Si sono disputate a Correggio-Modena le Finali Giovanili Nazionali di Hockey su pista dal 1/6 al 4/6
che hanno visto in pista le migliori squadre d'Italia. ROLLER HOCKEY SCANDIANO UNDER 15 ne
esce 
 CAMPIONE D'ITALIA! Mister Crudeli ha schierato: in porta Matteo Vecchi e Mathias Ferrarini;
Come esterni Busani Nicolo, Barbieri Lorenzo, Iapichello Mattia, Fontanesi Filippo, Andrea Stefani,
Alessandro Sensi, Kevin Rinaldi, Zottoli Riccardo. 
 Lo Scandiano ha affrontato nel girone eliminatorio Lodi, Viareggio e Breganze, qualificandosi per la
semifinale contro il Follonica e vinta 6 a 4 ai rigori. I finale i giovani rosso blu hanno incontrato il
Breganze. Partita difficile ed intensa sotto ogni punto di vista, ma i ragazzi dello Scandiano hanno
saputo ben gestire la situazione, non hanno mai mollato mantenendo un'alta concentrazione, ritmo
di gara e nervi saldi. L'incontro si e concluso 4 a 3 a favore dello Scandiano con l'ultima rete
segnata a 55" dalla fine da Busani in lizza per il titolo di capocannoniere della competizione con 15
reti all'attivo. E d'obbligo sottolineare la forza di questo gruppo di ragazzi che nn e partito tra i
favoriti ma che ha saputo dimostrare tutto il suo valore partita dopo partita. E dal 28/10 al 31/10 la
squadra rappresentera l'Italia under 15 all'Eurocup di Hockey a Villanova in Spagna con le migliori
formazioni europee di categoria.
		



STRABILIANTE ROLLER HOCKEY SCANDIANO UNDER
15!!!!!!
15-05-2017 10:03 - Under 15

Giovedi 11 maggio sulla pista neutrale del PalaMolza di Modena si e giocato l'incontro spareggio
categoria Under 15 tra il Roller Hockey Scandiano e il Correggio Hockey per il primo posto in
campionato. I giovani rosso blu si sono aggiudicati l'incontro con il risolutato di 10 a 0 cosi
conquistando il primato in campionato e l'accesso alle Fasi Nazionali di Campionato che si
svolgeranno a partire dal 2 giugno tra Correggio e Modena, alle quali parteciperanno le migliori
squadre d'Italia.
 Mister Crudeli ha schierato in porta Matteo Vecchi e come esterni Nicolo Busani, Mattia Iapichello,
Barbieri Lorenzo e Stefani Andrea. A disposizione del Mister anche Mathias Ferrarini (P), Sensi
Andrea, Zottoli Riccardo, Kevin Rinaldi e Ganassi Gioele. Assente per infortunio Filippo Fontanesi.
La tensione era palpabile per l'importanza della posta in gioco. I primi minuti sono stati davvero
concitati, ma lo Scandiano riesce a passare in vantaggio a pochi minuti dal fischio d'inizio con una
bella rete di Nicolo Busani. La partita prosegue ad altissimi livelli di gioco e con grande agonismo
tanto che in breve i falli di squadra si fanni numerosi. Si segnalano eccezionali parate di Matteo
Vecchi che in piu di un'occasione salva la porta dello Scandiano. Il primo tempo si conclude sul 1 a
0.
 Nel secondo tempo, lo Scandiano esce dagli spogliatoi con rinnovato vigore e grinta, tanto che
Iapichello segna subito la seconda rete per lo Scandiano. Le squadre non mollano, il gioco e
davvero coinvolgente. Lo Scandiano prende poi in mano le redini della partita evidenziando grandi
capacita individuali e di squadra: Nicolo Busani segna in rapida seguenza 6 reti, una piu bella
dell'altra, segna anche Stefani, e conclude sempre Bomber Busani sigillando sul 10 a 0 la vittoria. Il
Roller Hockey Scandiano Under 15 conclude cosi uno splendido campionato con una splendida
vittoria, confermando le enormi potenzialita del gruppo.
 E adesso... via alle Fasi Finali del Campionato Nazionale. Forza ragazzi!!!!
		



Il Roller Scandiano vince 7 a 3 A fine gara il via ai
festeggiamenti per la promozione in A1
26-04-2017 13:56 - Mini Hockey

E stata partita vera quella andata in scena nella serata di sabato quella che ha visto affrontarsi
Roller Scandiano e Eboli, per l'ultima giornata del campionato di serie A2 che vedeva la formazione
scandianese gia promossa nella massima serie. La sfida e terminata sul punteggio di 7 a 3 per il
Roller Scandiano che, ancora una volta, ha voluto dimostrare di essere la squadra piu forte, prima
di dare il via ai festeggiamenti per la promozione nella massima serie dell'hockey italiano, con i
giocatori, lo staff tecnico, i dirigenti e tutti i tifosi presenti al Pala Hockey che hanno potuto
finalmente lasciarsi andare alla festa ora che il campionato e finito.
La sfida contro Eboli ha visto due squadre affrontarsi a viso aperto, poiche nessuna delle due aveva
piu nulla da chiedere a questo campionato. Al termine a trionfare e stata la squadra piu forte, quella
che ha dominato per tutta la stagione e che, con il 7 a 3 ottenuto sabato sera, ha messo il punto
esclamativo sulla sua trionfale stagione e ora si iniziera a pensare al futuro.
		



PROMOSSI  IN  A1
23-03-2017 13:26 - Serie A2
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IL CANTIERE DEL ROLLER SCANDIANO E'
UFFICIALMENTE APERTO
25-07-2016 10:18 - Serie A2

DAL VALDAGNO ARRIVANO I GIOVANI NAZIONALI UNDER 20 LUCA NIEDDU E TOMMASO
MARCHESINI
Ripartono dai giovani le ambizioni del Roller Scandiano edizione 2016-2017.
La societa del presidente Germini ha mosso i primi passi mettendo a segno due colpi decisamente
interessanti. Dal Valdagno, formazione di Serie A1, sono arrivati due giovani che hanno fatto parte
della Nazionale italiana Under 20, il portiere Luca Nieddu e l'attaccante Tommaso Marchesini,
entrambi classe '97.
Nieddu, nella stagione trascorsa, e stato il secondo portiere del Valdagno ed e stato utilizzato in
diverse partite. Discorso non dissimile per l'attaccante Marchesini, sceso parecchie volte in pista
durante il campionato di A1.
Con tutta probabilita il Roller Scandiano della prossima stagione sara molto diverso da quello del
precedente campionato. Roberto Crudeli si dedichera soprattutto al ruolo di allenatore, e molto
meno a quello di giocatore. Il portiere Andrea Lucchi e stato richiesto dal Montale, e il capitano
Piero Capalbo dal Pieve (ripescato in A1 dopo la rinuncia del Matera). Per il resto, tante situazioni
da definire. Di certo, nei prossimi giorni arriveranno nuovi annunci.
Cio che sicuramente rimane intatto sono le ambizioni societarie. L'anno scorso la squadra, dopo
essersi aggiudicata (per la prima volta nella sua storia) la Coppa Italia di Serie A2, e stata eliminata
nei play-off promozione dal Sandrigo. Quest'anno la societa vuole ripartire dai giovani – e i primi due
acquisti lo dimostrano – ma non rinuncia certo a puntare ai quartieri alti della classifica. Specialmente
in una stagione che, dopo il ripescaggio del Pieve in A1 e la rinuncia del Castiglione (che ripartira
dalla B), non vede ai nastri di partenza molte formazioni che si candidano ad ammazzare il
campionato (considerazioni, queste, che valgono perlomeno fintanto che non si concluderanno le
operazioni di mercato). Di certo, ripartendo dai giovani, le ambizioni sono da leggere in prospettiva:
in primis si vuole costruire un nuovo gruppo, che cresca e che faccia sempre piu grande il club.


		





FORZA ROLLER
10-05-2016 10:06 - Serie A2

ADESSO E' DA DENTRO O FUORI: NON SI PUO' FALLIRE
A SANDRIGO LA "BELLA" DELLA SEMIFINALE PLAY OFF, CHI VINCE SFIDA IL CASTIGLIONE
IN FINALE
ROBERTO CRUDELI: "DOVREMO METTERE IN CAMPO UN GRANDE SPIRITO DI SACRIFICIO
E UNA GRAN VOGLIA DI VINCERE"

E' da dentro o fuori. Siamo a un momento cruciale della stagione. Il sogno di approdare in Serie A1
passa da questo obbligo. Martedi 10 maggio, sulla pista di Sandrigo, il Roller si gioca il passaggio
alla finale play off (per la quale si e gia qualificato il Castiglione). 
Dopo la vittoria a Scandiano in Gara 1, e la sconfitta esterna in Gara 2, ora – in questa semifinale
play off - e assolutamente vietato sbagliare. Chi perde, tra Sandrigo Hockey e Roller Scandiano, e
fuori, e dovra rimandare alla prossima stagione le speranze di promozione.
Scandiano non arriva certamente a questa "bella" nelle condizioni migliori. Nella sfortunata gara di
sabato scorso – persa di misura (6-5) – Matteo Farina (vittima di una brutta pallinata) e Samuele De
Pietri (Steccata al braccio) hanno dovuto accomodarsi in panchina per parecchi minuti, a leccarsi le
ferite, mentre Leonardo Squeo e Roberto Crudeli non potevano certamente dirsi – causa postumi
dell'influenza – al cento per cento della condizione.
Ora bisognera fare appello a tutte le energie fisiche e mentali residue: in ogni caso non si puo fallire.
I rossoblu, che hanno parecchio da recriminare per come sono andate le cose in Gara 2, dove
hanno chiuso in vantaggio il primo tempo (2-0) ed erano ancora avanti (3-2) a meta ripresa,
posseggono tutti i requisiti tecnici e caratteriali per sbancare Sandrigo.
Roberto Crudeli, allenatore giocatore del Roller Scandiano, rimane convinto di quello che la squadra
puo e deve fare per cogliere il risultato: "Dovremo sfoderare una grande voglia di vincere, unita a un
grande spirito di umilta e di sacrificio. Sono queste le cose che potranno fare la differenza".
Sabato scorso una quarantina di tifosi scandianesi ha seguito la squadra: "Sono stati stupendi –
afferma Crudeli – e voglio rivolgere loro un grande ringraziamento a nome di tutta la squadra. Spero
che qualcuno di loro riesca a seguirci pure in questa occasione, anche se mi rendo conto che
trattandosi stavolta di un giorno feriale la situazione sia un po' diversa".
Per quanto riguarda il calendario play off, la vincente tra Sandrigo e Scandiano affrontera in casa il
Castiglione sabato 14 maggio, in Gara 1 della finale. Gara 2 e in programma in toscana sabato 21
maggio, con eventuale "bella" martedi 24 maggio, sempre sulla pista del Castiglione. 

Palestra Polifunzionale di Sandrigo (VI), martedi 10 maggio, ore 20.45: SANDRIGO HOCKEY –
ROLLER SCANDIANO.

Le probabili formazioni.

SANDRIGO HOCKEY: Crovadore, Manfrin, Bordignon, Scanavin, Gasparotto, Pozzato, Clodello,
Poletti, Bigarella, Pertegato. Allenatore: Marozin.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Crudeli, Farina, Squeo, Manai, Capalbo, De Pietri, Beato, Romano,
Pellacani. Allenatore: Crudeli.
 Arbitri: 
 Fronte Uggeri

		





NON BASTA UN GRANDE DE PIETRI, AUTORE DI
QUATTRO GOL 
09-05-2016 15:12 - Serie A2

SCANDIANO VIENE RIMONTATO A SANDRIGO E CEDE 6-5 MARTEDI' SUL CAMPO
VICENTINO LA BELLA DELLA SEMIFINALE PLAY OFF
SANDRIGO (VI) - Peccato. C'e mancato poco, Scandiano stava per mettere le mani sulla finale gia
in Gara 2. E invece...
Nel ritorno della semifinale play off, sul campo del Sandrigo, il Roller (vincitore per 6-1 in Gara 1 sul
proprio campo) chiude il primo tempo in vantaggio 2-0, e a meta ripresa e avanti 3-2, grazie alla
momentanea tripletta di un fantastico De Pietri. Complici pero alcuni errori individuali in fase di
impostazione, un po' di stanchezza e un pizzico di malasorte (De Pietri e Farina, vittime di brutti
colpi, sono stati costretti a fermarsi a lungo in panchina), i rossoblu finiscono rimontati, e a nulla
valgono le successive due marcature di Samuele De Pietri e Leonardo Squeo.
Finisce cosi 6-5 per il Sandrigo, che porta la serie in parita. Ora ci si giochera tutto in Gara 3, la
bella, sempre sul campo dei vicentini, martedi 7 maggio: la formazione vincente andra a sfidare – per
la finale play off che varra un posto per la promozione in Serie A1 – il Castiglione, che ha sbrigato la
pratica Montecchio Precalcino in due match (vittoria per 4-2 in Gara 1 e incredibile rimonta in Gara
2 dove i veneti si sono portati in vantaggio 4-0 nel primo tempo per poi soccombere alla formazione
di mister Achilli per 6-4).
Una cocente delusione, per la quarantina di supporter scandianesi che hanno seguito la squadra
nella speranza di non doversi giocare tutto nel match decisivo di martedi, quando Scandiano ce la
mettera comunque tutta per tenere vivo il sogno di promozione nella massima serie.
SANDRIGO HOCKEY – ROLLER SCANDIANO 6 – 5 (Primo tempo 0 – 2)

Reti 1&deg; tempo: 11.21 De Pietri, 22.41 De Pietri.

Reti 2&deg; tempo: 7.02 Poletto, 9.53 Bordignon, 10.56 De Pietri, 13.11 Poletto, 14.02 Manfrin,
16.42 Clodelli, 16.50 De Pietri, 20.04 Clodelli, 24.56 (puniz.) Squeo.

SANDRIGO HOCKEY: Pertegato, Crovadore, Manfrin, Bordignon, Scanavin, Gasparotto, Pozzato,
Clodello, Poletti, Bigarella. Allenatore: Marozin.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Crudeli, Farina, Squeo, Manai, Capalbo, De Pietri, Beato, Romano,
Pellacani. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Brambilla e Fontana.

Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo Poletto e Pozzato, nel secondo tempo De Pietri (due volte).

		





SEMIFINALE PLAY OFF ATTO SECONDO, IL ROLLER A
SANDRIGO PER CHIUDERE I CONTI SENZA ANDARE
ALLA BELLA
06-05-2016 18:34 - Serie A2

IL PRESIDENTE GIORGIO GERMINI: "SE GIOCHIAMO COME SAPPIAMO POSSIAMO
BATTERLI ANCHE SUL LORO CAMPO"
C'e ottimismo e fiducia, in casa scandianese, per questa sfida di Gara 2 della semifinale play off - in
programma sabato 7 maggio (ore 20.45) in terra vicentina - che vede il Roller opposto al Sandrigo.
Il punteggio di Gara 1, 6-1 per i rossoblu (al PalaTenda di Via Togliatti), ha dato la misura di una
netta superiorita da parte della squadra di Crudeli. Ora ci sara da misurare la variabile del fattore
campo. Una variabile che non sembra preoccupare piu di tanto il presidente del Roller Scandiano,
Giorgio Germini: "Spero innanzitutto che, rispetto a sabato scorso, non cambi niente, e che i ragazzi
siano capaci di una prestazione simile; perche se vogliono dimostrare di essere una squadra
giocando come sanno... non ce n'e per nessuno. E' vero che fuori casa soffriamo un pochino di piu,
anche se non capisco perche, ma io sono ottimista, e penso che abbiamo tutte le carte in regola per
non andare alla bella".
Probabilmente la trasferta di Sandrigo sara seguita da qualche decina di tifosi scandianesi:
"Sicuramente – commenta il presidente – questo potra rappresentare un aiuto, per i nostri giocatori, i
quali sentono molto il calore del sostegno che arriva dagli spalti".
In caso di vittoria, i rossoblu saranno qualificati direttamente per la finalissima, dalla quale scaturira
la formazione promossa in Serie A1. In caso contrario tutto sara deciso nella bella, in Gara 3, in
programma sempre a Sandrigo martedi prossimo 10 maggio.
Il regolamento prevede che la singola gara non possa terminare in parita. In caso di pareggio al
termine dei 50 minuti regolamentari, sono previsti due tempi supplementari con il golden gol. Se
anche al termine dei due supplementari nessuna delle due formazioni dovesse aver segnato il gol
vittoria, si andrebbe ai rigori.
Per quanto riguarda l'altra semifinale, in contemporanea si gioca Gara 2 del confronto fra il
Castiglione e il Montecchio Precalcino, sul campo dei toscani (vincitori in trasferta, per 4-2, in Gara
1).

Palestra Polifunzionale di Sandrigo (VI), sabato 7 maggio, ore 20.45: SANDRIGO HOCKEY –
ROLLER SCANDIANO.
Le probabili formazioni.
SANDRIGO HOCKEY: Crovadore, Manfrin, Bordignon, Scanavin, Gasparotto, Pozzato, Clodello,
Poletti, Bigarella, Pertegato. Allenatore: Marozin.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Crudeli, Farina, Squeo, Manai, Capalbo, De Pietri, Beato, Romano,
Pellacani. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Brambilla e Fontana.

		





Mercoledi 04/05/16 al Palatenda di Scandiano il Roller
Hockey Scandiano Under 13 ha confermato con
prepotenza il meritato 1&deg; posto in Campionato
05-05-2016 18:23 - Under 13

Tra l'altro maturato con due giornate di anticipo – e quindi l'accesso alle fasi finali nazionali a
Follonica, sconfiggendo La Mela di Montale.
Lo Scandiano Under 13 ha infatti vinto 6 – 3 in un incontro nel quale ha ribadito la propria superiorita
indiscussa, proprio contro la sua diretta avversaria alla testa della classifica che da settembre ad
oggi ha perso solo due incontri...entrambi contro lo Scandiano.
Nei primi 5 minuti dell'incontro le squadre si sono studiate; a sbloccare il risultato ci ha pensato
Kevin Rinaldi che con un bel guizzo ha insaccato la pallina sulla respinta del portiere di un tiro da
fuori di Fontanesi.
Poco dopo la coppia fa il bis e Rinaldi raddoppia su azione analoga alla prima e non contento –
stessa formula – arriva la tripletta di Rinaldi che si e reso protagonista di un'ottima prestazione!
La Mela pero non ci sta a perdere e Alessandro Uva segna poi due reti.
Il primo tempo sembra quindi che debba finire sul 3 a 2 quando Filippo Fontanesi recupera una
palla in difesa, parte in contropiede e vincendo uno-contro-uno il portiere del Montale, realizza la
quarta rete dello Scandiano a tre secondi dalla fine portando il parziale del primo tempo sul 4 a 2.
Dopo l'intervallo, i ragazzi di Farina tornano in pista per il secondo tempo assolutamente determinati
a portare a casa questa vittoria; tutti i giocatori si sono mostrati combattivi e determinati: Andrea
Stefani, Gioele Ganassi, Alessandro Ceruzzi hanno dato davvero del filo da torcere agli avversarsi
non mollando mai una pallina. Mathias Ferrarini in porta ha compiuto alcune parate davvero
pregevoli. 
E dopo 5 minuti, su azione in area concitata, Fontanesi segna la sue seconda rete personale.
Altra azione in contropiede e Fontanesi scarta nuovamente il portiere e realizza pure lui la sua
tripletta.
La Mela poi, riduce le distanze, ma senza preoccupare in alcun modo lo Scandiano.
Risultato finale 6 a 3 per lo Scandiano, assolutamente meritato e confermativo di una grande
squadra e un grande gruppo.
		



IL ROLLER PREPARA GARA 2 DELLA SEMIFINALE
PLAY OFF IN TRASFERTA
05-05-2016 18:19 - Serie A2

ROBERTO CRUDELI: "AVANTI CON QUESTO SPIRITO. SIAMO IN VANTAGGIO NELLA SERIE
ED ERA QUELLO CHE VOLEVAMO. SCANDIANO C'E', ORA DOBBIAMO VINCERE UNA
PARTITA A SANDRIGO"
Roberto Crudeli, allenatore-giocatore del Roller, non e uno che si accontenta facilmente delle
prestazioni della sua squadra. Ma lo Scandiano di sabato scorso, che in Gara 1 di semifinale play
off ha annientato al PalaTenda il Sandrigo, e sembrato veramente in grande spolvero: "Abbiamo
avuto – e il commento di Crudeli - lo spirito giusto, uno spirito di sacrificio che mi e davvero piaciuto.
Dobbiamo essere cosi: bisogna saper soffrire, restare uniti ed essere capaci di colpire al momento
giusto".
Sabato prossimo, 7 maggio, sulla pista vicentina e in programma Gara 2, con eventuale bella il
martedi immediatamente successivo, nello stesso palazzetto. Non sara affatto una passeggiata.
Anzi, dovra essere l'occasione – per capitan Capalbo e compagni – di effettuare l'ultimo piccolo salto
di qualita e affrontare le gare in trasferta contro le prime della classe sfoderando un qualcosa di piu
a livello di personalita. Le premesse per riuscirci – vista anche l'impressionante dimostrazione di
superiorita emersa sabato scorso – ci sono tutte.
"Nei play off – conclude Crudeli – ogni partita fa storia a se. Siamo sull'uno a zero, ed era quello che
volevamo: essere in vantaggio nella serie. Scandiano c'e; ora dobbiamo restare concentrati
sull'obiettivo: andare a vincere una partita a Sandrigo". 
Nel frattempo la tifoseria si sta organizzando; molto probabilmente – sabato prossimo – sugli spalti
della pista veneta i supporter rossoblu saranno svariate decine. Tutti a gridare "Forza Roller", tutti a
spingere la squadra verso la finale e verso un sogno chiamato promozione.
		



UN ROLLER STRARIPANTE REGALA SPETTACOLO E
DEMOLISCE IL SANDRIGO IN GARA 1 DELLA
SEMIFINALE PLAY OFF: 6-1 IL PUNTEGGIO
02-05-2016 11:52 - Serie A2

AL PALATENDA UNA MAGISTRALE PRESTAZIONE DI TUTTA LA SQUADRA DI CRUDELI: DA
UN LUCCHI STREPITOSO A UN DE PIETRI (TRIPLETTA) DA FANTASCIENZA
SABATO 7 MAGGIO GARA 2 A SANDRIGO. RICORDATEVELO, RAGAZZI, VI VOGLIAMO COSI'

Uno Scandiano formato Coppa Italia. Anzi di piu. Un Roller strepitoso, capace di annientare
Sandrigo – in Gara 1 di semifinale play off – con un 6-1 perentorio e spettacolare. Senza storia, il
match del PalaTenda: solo leggenda. Solo Roller. Roberto Crudeli ha fatto entrare sei giocatori (se
stesso, Lucchi, Squeo, Farina, De Pietri e capitan Capalbo): tutti superlativi, a iniziare dal portiere
Lucchi (un colosso: tranne il rigore di Corvadore ha parato e fatto di tutto, miracoli compresi) fino
all'attaccante Samuele De Pietri protagonista di una prova da fantascienza: per lui tre gol e la
menzione speciale per aver fatto impazzire la difesa vicentina - incapace di contenerlo - senza
soluzione di continuita. Sei le reti dei rossoblu, ma potevano essere di piu se dall'altra parte non ci
fosse stato tra i pali un Pertegato anch'egli – nel secondo tempo – in stato di grazia.
Di fronte a un pubblico di centocinquanta persone (dato che ancora una volta testimonia
l'inadeguatezza del PalaTenda di Via Togliatti) e De Pietri a rompere subito gli indugi. Il bomber
apre la partita al 6' e fa doppietta tre minuti piu tardi sfruttando un magistrale assist di Squeo. Il 3-0
di Farina, al termine di un'altra bella azione firmata De Pietri, e un capolavoro che controfirma una
superiorita netta; cosi come splendido e il gol del 4-0, con la botta di prima di Squeo che brucia
Pertegato infilandolo nel sette, quando alla prima sirena mancano un minuto e sedici secondi.
Sotto il segno dei colori rossoblu anche l'inizio di ripresa, e rete di Farina, dopo un minuto e mezzo,
poco prima che gli arbitri assegnino un rigore piuttosto generoso al Sandrigo, trasformato da
Crovadore. La partita si fa accesissima e sempre piu spettacolare. Gli ospiti sembrano riuscire a
tenerla aperta, fino a quando De Pietri sigilla tutto con un'altra strepitosa rete al 21.16. 
Sabato prossimo, 7 maggio, sulla pista di Sandrigo, e in programma Gara 2. Sara un'altra storia, c'e
da giurarci. Ma se il Roller sara ancora quello di Gara 1... beh, amici, ci sara da divertirsi. Forza,
ragazzi, vi vogliamo cosi.

Nella Gara 1 dell'altra semifinale play off, quella fra Montecchio Precalcino e Castiglione, e finita
con la vittoria dei toscani per 4-2. 

Il tabellino

ROLLER SCANDIANO – SANDRIGO HOCKEY 6 - 1 (Primo tempo 4 – 0).

Reti 1&deg; tempo: 5.25 De Pietri, 8.14 De Pietri, 16.13 Farina, 23.44 Squeo.

Reti 2&deg; tempo: 1.37 Farina, 2.03 (rig.) Crovadore, 21.16 De Pietri.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Crudeli, Farina, Squeo, Manai, Capalbo, De Pietri, Beato, Romano,
Pellacani. Allenatore: Crudeli.

SANDRIGO HOCKEY: Crovadore, Manfrin, Bordignon, Scanavin, Gasparotto, Pozzato, Clodello,
Poletti, Bigarella, Pertegato. Allenatore: Marozin.

Arbitri: Giovine e Uggeri.

Espulsioni per 2 minuti. Nel secondo tempo De Pietri e Poletto.

		





ROLLER, E' ARRIVATO IL MOMENTO DELLA VERITA'
29-04-2016 12:31 - Serie A2

SABATO, PER GARA 1 DELLA SEMIFINALE PLAY OFF, AL PALATENDA DI SCANDIANO
ARRIVA IL SANDRIGO (BATTUTO DAI ROSSOBLU' NELLA PARTITA DI FINALE DELLA COPPA
ITALIA)
ROBERTO CRUDELI: "HO MOLTA FIDUCIA, SIAMO TUTTI CONVINTI DI POTER FAR BENE E
ABBIAMO UNA GRAN VOGLIA DI DIMOSTRARLO. SPERO IN UNA GRANDE PARTECIPAZIONE
E UN GRANDE SOSTEGNO DEL PUBBLICO SCANDIANESE"

Iniziano i play off, signori. Ora si fa piu che sul serio. E il Roller vuole esserci alla grande, per
coltivare fono in fondo il sogno di promozione in Serie A1, obiettivo dichiarato di inizio annata. Al
termine della stagione regolare i rossoblu si sono piazzati quarti e incontreranno pertanto – nella
semifinale – la terza classificata, il Sandrigo (battuto dai rossoblu' nella partita di finale della Coppa
Italia). Sabato 30 aprile, al PalaTenda di Via Togliatti a Scandiano (ingresso libero), e in programma
Gara 1. Il calendario prevede che si giochi Gara 2 sabato 7 maggio, sulla pista vicentina; eventuale
bella martedi 10 maggio, sempre sul campo del Sandrigo (l'altra semifinale e tra la quinta
classificata, il Montecchio Precalcino, e la seconda, il Castiglione).
Sabato, nel pala di casa, sara fondamentale sfruttare appieno il fattore campo, per poi cercare di
fare risultato in trasferta. I ragazzi dell'allenatore-giocatore Roberto Crudeli sono prontissimi e ce la
metteranno tutta, anche se vengono da una settimana difficile nella quale piu di un giocatore ha
avuto problemi di influenza vedendosi costretto a saltare qualche allenamento.
Il morale e comunque alto e il Roller e certo di potersi esprimere al meglio, come conferma lo stesso
Roberto Crudeli: "L'importanza della partita dovra essere il nostro farmaco. Anche perche la
condizione psicologica della squadra e buona. Siamo tutti convinti di poter far bene e abbiamo una
gran voglia di dimostrarlo, ho molta fiducia. Spero in una grande partecipazione e un grande
sostegno del pubblico scandianese".
Sul fattore campo il tecnico rossoblu ha idee molto chiare: "E' importante, ma e un fattore cui una
squadra esperta puo sempre sopperire". Parole da tenere ben presenti, considerando che
l'eventuale bella sara da giocare in campo avverso.
Per farcela ci vorra il Roller Scandiano che e stato capace di vincere la Coppa Italia? "Ci vorra –
conclude Crudeli – il Roller che faccia quello che sa fare, con il contributo da parte di tutti, dal primo
all'ultimo. Dobbiamo essere uniti e compatti come lo siamo stati negli ultimi mesi: questo e l'unico
modo per portare a casa la promozione".

Sabato 30 aprile, ore 20.45 (ingresso libero), PalaTenda di Via Togliatti a Scandiano: ROLLER
SCANDIANO – SANDRIGO HOCKEY.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Crudeli, Farina, Squeo, Manai, Capalbo, De Pietri, Beato, Romano,
Pellacani. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Giovine e Uggeri.


		





UN BUON ALLENAMENTO, PER IL ROLLER
SCANDIANO, NELL'ULTIMO IMPEGNO DELLA
REGULAR SEASON A VIAREGGIO FINISCE 5-5 CON
DOPPIETTA DI SQUEO
27-04-2016 15:09 - Serie A2

SABATO 30 APRILE GARA 1 DELLA SEMIFINALE PLAY OFF CONTRO SANDRIGO 

Fine della stagione regolare, ora verra il momento della verita.
Sabato 23 aprile, sul campo del Viareggio, il Roller Scandiano e stato impegnato in quello che, gia
nelle previsioni, si annunciava come una specie di allenamento in vista degli spareggi promozione.
Ne e uscito il primo e unico pareggio (5-5), per i rossoblu, di tutto il campionato.
Gia certi della quarta posizione finale, gli uomini di mister Crudeli interpretano in chiave
propedeutica lo scontro con i toscani, schierando nel primo tempo la formazione base e portandosi
sul 3-0 a proprio favore in meno di un quarto d'ora grazie alle reti in sequenza di Farina, De Pietri e
Squeo. Il gol viareggino di Brunelli, nell'ultimo giro di orologio, fissa il parziale della frazione sul 3-1
Scandiano.
Nella ripresa, come gia fatto il sabato precedente nel match casalingo col Prato, il tecnico Crudeli
avvicenda i suoi. Brunelli si produce in una tripletta in dieci minuti (intervallata da una rete di Beato)
che porta i padroni di casa in parita. Vantaggio toscano con Raffaelli al minuto 20.08 e definitivo pari
di Squeo a 1.15 dalla sirena.
La stagione regolare, come detto, si e conclusa. Ovviamente coi suoi verdetti: Correggio in Serie
A1, Prato ed Eboli in B, griglia delle semifinali play off siffatta: Castiglione-Montecchio Precalcino e
Sandrigo-Scandiano. 
Il Roller giochera gara 1 in casa, sabato 30 Aprile, e gara 2 a Sandrigo il sabato successivo, con
eventuale bella martedi 10 Maggio.
Il bello arriva adesso.

Il tabellino.

HOCKEY VIAREGGIO – ROLLER SCANDIANO 5 -5 (primo tempo 1 – 3).

Reti 1&deg; tempo: 9.41 Farina, 12.09 De Pietri, 13.42 Squeo, 24.18 Brunelli.

Reti 2&deg; tempo: 4.48 Brunelli, 9.49 Beato, 10.27 Brunelli, 14.07 Brunelli, 20.08 Raffaelli, 23.45
Squeo.

HOCKEY VIAREGGIO: Ninci, Raffaelli, Benedetti, Santucci, M.Crudeli, Galeassi, Zaccaria, Brunelli,
Bianchi, Bandieri. Allenatore: Facchini.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, R.Crudeli, Farina, Squeo, Manai, Capalbo, De Pietri, Beato,
Pellacani. Allenatore: R.Crudeli.

Arbitro: Canonico.

I risultati della undicesima e ultima giornata di ritorno, sabato 23 aprile: Correggio-Castiglione 5-3,
Montecchio Precalcino-Vercelli 9-2, Prato-Eboli 4-1, Pordenone-Bassano 4-5, Viareggio-Scandiano
5-5, Sandrigo-Modena 6-2.

La classifica finale. Correggio 58, Castiglione 53, Sandrigo 51, Scandiano 46, Montecchio
Precalcino 34, Viareggio 24, Vercelli 23, Modena 23, Bassano 20, Pordenone 20, Eboli 19, Prato 12.

		





IL ROLLER SCANDIANO IN TRASFERTA A VIAREGGIO
PER L'ULTIMO MATCH DELLA REGULAR SEASON
22-04-2016 15:35 - Serie A2

IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA GANASSI: "UNA PARTITA DI ALLENAMENTO IN VISTA DEI
PLAY OFF, QUANDO CI GIOCHEREMO TUTTE LE NOSTRE CHANCE PER SALIRE IN A1"
Meno uno. Manca solo un turno, al termine della stagione regolare, nel campionato di Serie A2 di
hockey pista. Poi, per il Roller Scandiano, sara tempo di play off, per i quali l'accoppiamento di
semifinale e gia definito: i rossoblu, quarti in classifica, affronteranno la terza, il Sandrigo (prima
gara il 7 maggio) con evenutale bella in campo vicentino.
L'ultima giornata, che vede il Roller Scandiano impegnato sabato 23 aprile (ore 20.45) sulla pista
del Viareggio (che non ha piu nulla da chiedere alla classifica), sara fondamentale per definire un
paio di cose relative a promozione e retrocessione. Dal confronto diretto tra le prime due della
classe, Correggio e Castiglione, uscira la squadra che salira direttamente in A1, mentre l'altra
giochera i play off. In coda resta da stabilire chi sara la seconda squadra (il Prato e gia ultimo) a
scendere in B.
Il significato di questo ultimo impegno, per Scandiano, e abbastanza chiaro: "A Viareggio sara una
specie di allenamento – dichiara Gianluca Ganassi, vicepresidente del club scandianese – in vista dei
play off. Stiamo per entrare nel momento chiave della stagione: negli spareggi promozione vogliamo
giocarci tutte le nostre buone chance per salire in A1. Certo, speravamo in una posizione migliore di
questo quarto posto. Siamo partiti con grandi ambizioni, poi ci siamo accorti di avere qualche
problema, al quale abbiamo cercato di porre rimedio con un acquisto importante, quello di Leonardo
Squeo. La conquista della Coppa Italia e stata una bellissima sorpresa e la piu bella soddisfazione
di questi anni. Ora pensiamo a un solo obiettivo: entrare nei play off come siamo entrati nella Final
Fuor di Coppa Italia, dove non eravamo i meglio piazzati in campionato e ciononostante abbiamo
vinto. La nostra volonta e quella di puntare alla promozione nella massima serie".

PalaBarsacchi di Viareggio, sabato 23 aprile (ore 20.45): HOCKEY VIAREGGIO – ROLLER
SCANDIANO.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Crudeli, Farina, Squeo, Manai, Capalbo, De Pietri, Beato, Romano,
Pellacani. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Canonico.

Le partite della undicesima e ultima giornata di ritorno, sabato 23 aprile, ore 20.45: Correggio-
Castiglione, Montecchio Precalcino-Vercelli, Prato-Eboli, Pordenone-Bassano, Viareggio-
Scandiano, Sandrigo-Modena.

La classifica. Correggio 55, Castiglione 53, Sandrigo 48, Scandiano 45, Montecchio Precalcino 31,
Viareggio 23, Vercelli 23, Modena 23, Pordenone 20, Eboli 19, Bassano 17, Prato 9.

		





CONTRO IL GIA' RETROCESSO PRATO E' UN
ALLENAMENTO
18-04-2016 13:37 - Serie A2

IL ROLLER SCANDIANO VINCE 7-1 MA, A UNA GIORNATA DAL TERMINE DELLA REGULAR
SEASON, IL CONTEMPORANEO SUCCESSO DEL SANDRIGO RENDE MATEMATICAMENTE
IRRAGGIUNGIBILE IL TERZO POSTO
Come nelle previsioni. Il match tra il Roller Scandiano e il Prato, valevole per la decima e penultima
giornata di ritorno, s'e risolto in poco piu che un confronto d'allenamento. Gia retrocessi i toscani,
gia rassegnati al quarto posto gli uomini di Crudeli (posizione che ormai e matematica, stante la
vittoria del Sandrigo sul campo di Bassano).
Sette a uno per i padroni di casa il risultato maturato sabato al PalaTenda di Via Togliatti, con
doppiette di Squeo e Manai condite dai gol di Capalbo, De Pietri e Beato.
In classifica i punti di ritardo dal terzo posto - a una giornata dal termine della regular season - sono
sempre tre, ma la posizione diventa adesso matematica. Se anche i vicentini dovessero perdere,
sabato prossimo, e gli scandianesi vincere, per il Roller sarebbe comunque fatale il negativo
computo degli scontri diretti (entrambi vinti dal Sandrigo). Nella semifinale play off, dunque, sara
scontro Sandrigo-Scandiano, con eventuale bella da giocarsi sulla pista vicentina.
In quanto al match col Prato, Scandiano ha incontrato qualche difficolta, inizialmente, nel trovare la
necessaria determinazione e lucidita; poi ha finito col dilagare.
Nella ripresa, tra l'altro, il tecnico Crudeli ha tolto se stesso, Squeo e De Pietri lasciando spazio
all'intera batteria delle seconde linee, le quali si sono ben comportate (ottima, ad esempio, la prova
di Manai, autore di una pregevole doppietta). Bravi e attenti i due portieri Lucchi e Pellacani (in
campo per un tempo ciascuno), e soddisfacente la prestazione di tutti gli effettivi, che hanno
palesato buona condizione fisica.
Sabato prossimo, a Viareggio, nell'ultimo turno di regular season, contro un avversario che non ha
nulla da giocarsi, Crudeli e compagni cercheranno di mettere a punto la condizione in vista degli
spareggi per la promozione in serie A1, obiettivo nel quale tutto l'ambiente crede fortemente.

Il tabellino.

ROLLER SCANDIANO – HOCKEY PRATO 7 – 1 (primo tempo 4 – 1).

Reti 1&deg; tempo: 3.28 De Pietri, 5.46 Poli, 17.43 Squeo, 18.57 Squeo, 23.31 Capalbo.

Reti 2&deg; tempo: 0.07 Manai, 13.58 Manai, 14.36 (rig.) Beato.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Crudeli, Farina, Squeo, Manai, Capalbo, De Pietri, Beato, Romano,
Pellacani. Allenatore: Crudeli.

HOCKEY PRATO: Benvenuti, Bianchi, Poli, Baldesi, Pacini, Benelli, Capuano, Zampoli, Vespi.
Allenatore: Innocenti.

Arbitro: Veluti.

Spettatori una sessantina circa.

I risultati della decima e penultima giornata di ritorno, sabato 16 aprile: Castiglione-Viareggio 8-4,
Vercelli-Correggio 1-3, Eboli-Pordenone 7-2, Scandiano-Prato 7-1, Bassano-Sandrigo 3-4, Modena-
Montecchio Precalcino 6-1. 

La classifica. Correggio 55, Castiglione 53, Sandrigo 48, Scandiano 45, Montecchio Precalcino 31,
Viareggio 23, Vercelli 23, Modena 23, Pordenone 20, Eboli 19, Bassano 17, Prato 9. 
 Prossimo turno, undicesima e ultima giornata di ritorno, sabato 23 aprile, ore 20.45: Correggio-



Castiglione, Montecchio Precalcino-Vercelli, Prato-Eboli, Pordenone-Bassano, Viareggio-
Scandiano, Sandrigo-Modena.

		



IL ROLLER ATTENDE IL GIA' RETROCESSO PRATO
NELL'ULTIMO MATCH CASALINGO DELLA REGULAR
SEASON
15-04-2016 13:31 - Serie A2

L'ALLENATORE-GIOCATORE ROBERTO CRUDELI: "QUESTE DUE GARE DOVRANNO
SERVIRICI SOPRATTUTTO A TENERE ALTA LA CONCENTRAZIONE IN VISTA DEI PLAY OFF"
La griglia play off, a due giornate dalla conclusione della regular season, sembra ormai definita;
almeno per quanto riguarda la posizione del Roller Scandiano, che presumibilmente si classifichera
quarto alle spalle di quella formazione, il Sandrigo, che affrontera in semifinale. In chiave spareggi
promozione (oltre al quinto posto gia acquisito dal Montecchio Precalcino) il campionato di Serie A2
pare debba sciogliere un'unica riserva: chi arrivera primo (guadagnando la Serie A1 direttamente) e
chi secondo tra Correggio e Castiglione (che si affronteranno nello scontro diretto del 23 aprile).
Ovvio pertanto, che il senso da attribuire a questi due prossimi impegni sia tutto relativo, a iniziare
da quello di sabato 16 aprile, ore 20.45, al PalaTenda di Via Togliatti (ingresso gratuito), contro il gia
retrocesso Prato, in quello che per i rossoblu sara l'ultimo match casalingo della regular season
(sette giorni dopo gli scandianesi concluderanno il girone con l'impegno sulla pista del Viareggio).
"In effetti ormai – afferma l'allenatore-giocatore del Roller Scandiano, Roberto Crudeli - i giochi per
quanto riguarda la nostra semifinale play off sono fatti: da quarta formazione classificata dovremo
affrontare la terza, il Sandrigo".
I vicentini, per altro, che hanno appena strapazzato il Castiglione, stanno attraversando un ottimo
momento di forma... "Penso che i risultati di questi ultimi mesi – prosegue Crudeli - abbiano
dimostrato che le prime quattro formazioni della classifica siano da considerare piu o meno sullo
stesso piano. Noi, a questo punto, dobbiamo affrontare le prossime due gare con l'obiettivo
principale di tenere alta la concentrazione e cercare soluzioni importanti di gioco, in modo da
presentarci nella migliore condizione all'appuntamento degli spareggi promozione".

PalaTenda di Via Togliatti (Scandiano), sabato 16 aprile, ore 20.45 (ingresso libero):

ROLLER SCANDIANO – HOCKEY PRATO.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Crudeli, Farina, Squeo, Manai, Capalbo, De Pietri, Beato, Romano,
Pellacani. Allenatore: Crudeli.

Le partite della decima e penultima giornata di ritorno, sabato 16 aprile, ore 20.45: Castiglione-
Viareggio, Vercelli-Correggio, Eboli-Pordenone, Scandiano-Prato, Bassano-Sandrigo, Modena-
Montecchio Precalcino. 

La classifica. Correggio 52, Castiglione 50, Sandrigo 45, Scandiano 42, Montecchio Precalcino 31,
Viareggio 23, Vercelli 23, Pordenone 20, Modena 20, Bassano 17, Eboli 16, Prato 9. 

Prossimo turno, undicesima e ultima giornata di ritorno, sabato 23 aprile, ore 20.45: Correggio-
Castiglione, Montecchio Precalcino-Vercelli, Prato-Eboli, Pordenone-Bassano, Viareggio-
Scandiano, Sandrigo-Modena.


		





IL ROLLER SCANDIANO BALBETTA PER MEZZ'ORA,
VA SOTTO, POI SI SCATENA CONTRO UN OSTICO
MONTECCHIO PRECALCINO ARRIVA LA VITTORIA
DEL RISCATTO
11-04-2016 12:27 - Serie A2

POKER PERSONALE DI SAMUELE DE PIETRI E NELLA RIPRESA GRANDE PROVA DEL
PORTIERE ANDREA LUCCHI
Era la serata in cui il Roller Scandiano doveva riscattare la sconfitta di Sandrigo, reagendo al calo di
tensione subentrato dopo otto vittorie consecutive tra campionato e Coppa. E' finita 7-4 per i
rossoblu, contro un Montecchio Precalcino che si e rivelato squadra difficile e arcigna. Un successo
ottenuto in rimonta, in un match a due facce nel quale Crudeli e compagni non erano partiti con la
necessaria cattiveria agonistica.
Anzi, la prima mezz'ora di gioco aveva destato qualche preoccupazione. Al terzo minuto della
ripresa, infatti, gli ospiti si trovavano meritatamente in vantaggio 4-2. Poi nell'orgolio ferito dei
rossoblu e scattato qualcosa, e si e finalmente rivisto un Roller vicino al vero. Crudeli e stato il traino
della reazione, la squadra ha finalmente mostrato gli artigli e De Pietri e stato killer implacabile.
Certo, gli ospiti non hanno mai desistito, e c'e voluto un grandissimo Andrea Lucchi per dire
sistematicamente di no alla lunga serie di tentativi della combattiva formazione vicentina.
"Siamo entrati in campo senza la sufficiente concentrazione e commettendo troppo errori" e stato il
commento a caldo dell'allenatore-giocatore scandianese Roberto Crudeli, "se non altro con la
reazione scattata sul 4-2 abbiamo dimostrato che con la dovuta concentrazione e la giusta
applicazione di squadra... Scandiano c'e".
A due giornate dal termine della regular season il destino del Roller e definitivamente indirizzato: la
squadra manterra la quarta posizione. Difficile infatti pensare che il Sandrigo (terzo con tre punti di
vantaggio e il computo degli scontri diretti a favore) non riesca a totalizzare tre punti contro Bassano
e Modena; cosicche, nella semifinale play off gli scandianesi incontreranno appunto i vicentini, con
eventuale bella fuori casa.

Il tabellino.

ROLLER SCANDIANO – HOCKEY CLUB MONTECCHIO PRECALCINO 7 – 4 (primo tempo 2-2).

Reti 1&deg; tempo: 12.55 puniz. De Pietri, 14.09 Fabris, 16.48 De Pietri, 19.52 Menin.

Reti 2&deg; tempo: 2.13 Menin, 2.52 Fabris, 5.05 Crudeli, 5.37 Manai, 10.53 De Pietri, 12.16 rig. De
Pietri, 20.03 Squeo.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Crudeli, Farina, Squeo, Manai, Capalbo, De Pietri, Beato, Romano,
Pellacani. Allenatore: Crudeli.

HOCKEY CLUB MONTECCHIO PRECALCINO: Menin, A.Gnata, Clavello, Retis, Carpinelli,
P.Gnata, Fabris, Meneghini, Zarantonello, Cortese. Allenatore: Carpinelli.

Arbitro: Giangregorio.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Menin.

Spettatori un centinaio circa.

I risultati della nona giornata di ritorno, sabato 9 aprile, ore 20.45: Sandrigo-Castiglione 4-1,
Viareggio-Vercelli 4-5, Pordenone-Correggio 1-6, Eboli-Bassano 3-2, Prato-Modena 3-5, Scandiano-
Montecchio Precalcino 7-4.



La classifica. Correggio 52, Castiglione 50, Sandrigo 45, Scandiano 42, Montecchio Precalcino 31,
Viareggio 23, Vercelli 23, Pordenone 20, Modena 20, Bassano 17, Eboli 16, Prato 9. 
 Prossimo turno, decima e penultima giornata di ritorno, sabato 16 aprile, ore 20.45: Castiglione-
Viareggio, Vercelli-Correggio, Eboli-Pordenone, Scandiano-Prato, Bassano-Sandrigo, Modena-
Montecchio Precalcino.

		





IL ROLLER SI FERMA SUL PIU' BELLO DOPO OTTO
VITTORIE CONSECUTIVE
04-04-2016 14:09 - Serie A2

SCANDIANO ESCE SCONFITTO A SANDRIGO IN UNA SFIDA FONDAMENTALE PER LA
TERZA PIAZZA
Si e inceppato in un momento cruciale il perfetto meccanismo che aveva consentito al Roller
Scandiano di trionfare in Coppa Italia e inanellare – tra campionato e Final Four – otto successi
consecutivi. 
A Sandrigo, sabato sera, nell'ottava e quart'ultima giornata di ritorno della regular season, i rossoblu
sono caduti in quello che poteva definirsi come una specie di spareggio per il terzo posto. Cinque a
uno il punteggio a favore dei vicentini, che i rossoblu di Roberto Crudeli avevano superato nella
finale di Coppa Italia giocata a Forte dei Marmi.
In virtu di questo risultato – in una giornata in cui il fattore campo ha fatto saltare il banco: tutte le
formazioni di casa hanno infatti raccolto i tre punti – il Roller torna a scivolare al quarto posto, a tre
lunghezze di distanza dal Sandrigo, quando al termine della regular season mancano solo tre gare,
e anche in caso di arrivo a pari punti i vicentini (vittoriosi in entrambi gli scontri diretti) si
ritroverebbero davanti. Un fattore importante, in chiave play off, perche consentirebbe di giocare in
casa l'eventuale bella della semifinale.
Serata storta, quella di sabato, per gli scandianesi. L'atteggiamento, fin dalle prime battute, non e
parso quello giusto, anche se a dire il vero ci si e messo anche un pizzico di malasorte (i rossoblu
coglieranno infatti ben tre pali). Qualche leggerezza di troppo, in avvio, e dopo soli 4 minuti il
Sandrigo e avanti due a zero. La rete di Roberto Crudeli, al diciannovesimo, rimette in carreggiata i
rossoblu, che nella ripresa tornano in campo provando a spingere con piu decisione. Ma non c'e
l'intensita delle serate migliori, e invece della rete del pari arriva in contropiede quella del 3-1 di
Clodelli. Tutto torna a farsi piu difficile, e il match finisce con altre due marcature dei padroni di casa
e la tripletta personale di Clodelli, in una serata in cui – per la prima volta da quando e a Scandiano -
Leonardo Squeo non riesce ad andare in gol.

Il tabellino.

SANDRIGO HOCKEY - ROLLER SCANDIANO 5 – 1 (primo tempo 2 – 1)

Reti 1&deg; tempo: 3.59 Pozzato, 4.11 Clodelli, 19.01 Crudeli.

Reti 2&deg; tempo: 5.22 Clodelli, 13.53 Poletto, 22.07 (puniz.) Clodelli.

SANDRIGO HOCKEY: Pertegato, Crovadore, Manfrin, Bordignon, Scanavin, Gasparotto, Pozzato,
Poletto, Clodelli, Bigarella. Allenatore: Marozin.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Crudeli, Farina, Squeo, Manai, Capalbo, De Pietri, Beato, Romano,
Pellacani. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Canonico.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Squeo.

I risultati dell'ottava giornata di ritorno: Bassano-Viareggio 5-4, Vercelli-Castiglione 5-4, Montecchio
Precalcino-Pordenone 5-3, Modena-Eboli 6-3, Correggio-Prato 12-0, Sandrigo-Scandiano 5-1.
 La classifica. Castiglione 50, Correggio 49, Sandrigo 42, Scandiano 39, Montecchio Precalcino 31,
Viareggio 23, Pordenone 20, Vercelli 20, Bassano 17, Modena 17, Eboli 13, Prato 9. 
 Prossimo turno, nona giornata di ritorno, sabato 9 aprile, ore 20.45: Sandrigo-Castiglione,
Viareggio-Vercelli, Pordenone-Correggio, Eboli-Bassano, Prato-Modena, Scandiano-Montecchio
Precalcino.




		



SCANDIANO A SANDRIGO PER REGOLARE I CONTI
PLAY OFF: LA SFIDA POTREBBE RIVELARSI DECISIVA
01-04-2016 11:13 - Serie A2

L'ALLENATORE-GIOCATORE ROBERTO CRUDELI: "FONDAMENTALE PER NOI NON
PERDERE, MA GIOCHEREMO PER PORTARE A CASA I TRE PUNTI"
Mancano quattro giornate alla conclusione della regular season. Scandiano e Sandrigo, appaiate al
terzo posto, sono gia certe della qualificazione ai play off. Rimane pero da stabilire un fattore
importante: la posizione nella griglia. Lo scontro diretto di sabato 2 aprile (ore 20.45), in terra
vicentina, potrebbe diventare a questo proposito decisiva. 
Il Roller Scandiano, reduce da otto vittorie consecutive tra campionato e Final Four di Coppa, e
lanciatissimo, e ha recuperato in classifica sei punti in due partite proprio nei confronti dei vicentini,
finiti kappao nelle due consecutive trasferte di Correggio e Viareggio.
Ma non c'e da illudersi. Sara battaglia, e sara partita difficile, come lo e stata un mese fa nella finale
di Coppa Italia. Curiosita: Scandiano e Sandrigo sono le due uniche squadre della Serie A2 –
unitamente alla cenerentola Prato – che in diciotto gare di campionato non hanno mai pareggiato.
I rossoblu si presentano al gran completo. Anche Leonardo Squeo, sceso in campo nel derby contro
Correggio con una lieve contrattura muscolare, e pienamente recuperato.
"E' una partita sicuramente molto importante" dichiara l'allenatore-giocatore del Roller Scandiano,
Roberto Crudeli, "e sara fondamentale per noi non perdere, anche se naturalmente giocheremo per
portare a casa i tre punti". 
In effetti, in relazione anche al fatto che il Sandrigo dovra affrontare, il sabato successivo, la
capolista Castiglione, sarebbe gia un buon risultato non uscire sconfitti dal pala vicentino. Anche
perche si trattera sicuramente di un test impegnativo: "Sara senz'altro un'altra battaglia" afferma
Crudeli, "una gara difficile dove dovremo mettere tutta la concentrazione e l'applicazione di
squadra". A proposito dell'atteggiamento del collettivo, il Roller sembra nettamente cresciuto nel
corso di questi mesi del 2016: "Anche grazie all'arrivo di Squeo siamo riusciti a rafforzare qualcosa
nei meccanismi di squadra" conclude Crudeli, "e ci stiamo avvicinando a quello che e il mio ideale di
gioco. Ma possiamo e dobbiamo migliorare ancora".

Palestra Polifunzionale di Sandrigo (Vi), sabato 2 aprile, ore 20.45: SANDRIGO HOCKEY -
ROLLER SCANDIANO.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Crudeli, Farina, Squeo, Manai, Capalbo, De Pietri, Beato, Romano,
Pellacani. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Canonico.

Le partite dell'ottava giornata di ritorno, sabato 2 aprile, ore 20.45: Bassano-Viareggio, Vercelli-
Castiglione, Montecchio Precalcino-Pordenone, Modena-Eboli, Correggio-Prato, Sandrigo-
Scandiano.

La classifica. Castiglione 50, Correggio 46, Scandiano 39, Sandrigo 39, Montecchio Precalcino 28,
Viareggio 23, Pordenone 20, Vercelli 17, Bassano 14, Modena 14, Eboli 13, Prato 9. 
 Prossimo turno, nona giornata di ritorno, sabato 2 aprile, ore 20.45: Sandrigo-Castiglione,
Viareggio-Vercelli, Pordenone-Correggio, Eboli-Bassano, Prato-Modena, Scandiano-Montecchio
Precalcino.

		





UN DERBY CHE PIU' INCREDIBILE ED EMOZIONANTE
NON POTEVA ESSERE SCANDIANO VINCE 5-4
14-03-2016 10:03 - Serie A2

DOPO ESSERE STATO SOTTO 4-3 QUANDO MANCAVANO MENO DI 7 MINUTI ALLA SIRENA.
E A UN SECONDO DAL TERMINE CORREGGIO SBAGLIA LA PUNIZIONE DI PRIMA DEL
POSSIBILE PAREGGIO
TRIPLETTE DI SQUEO E GAVIOLI, MA IL GIUSTIZIERE E' L'EX SAMUELE DE PIETRI, ANCORA
UNA VOLTA IN VERSIONE "THE CLOSER"
UN GRANDE LUCCHI PARA UN RIGORE ALL'EX BONUCCHI E UNA PUNIZIONE DI PRIMA A
GAVIOLI
I ROSSOBLU', CON OTTO VITTORIE CONSECUTIVE TRA CAMPIONATO E COPPA, SI
AFFERMANO COME SQUADRA DEL MOMENTO

Vattelo a immaginare, un derby piu palpitante e incredibile. Tiratissimo, equilibrato, combattuto,
bello, giocato sempre su alti ritmi, con nove reti su azione, quattro esecuzioni dirette (un rigore e tre
punizioni di prima) fallite...
Scandiano lo vince – meritatamente – per 5 a 4, dopo essersi trovato sotto 4 a 3 quando alla sirena
mancavano meno di sette minuti. E a un secondo e cinquanta centesimi dal termine Correggio ha
avuto la punizione di prima del possibile pareggio: palla fuori e tripudio di giocatori e tifosi rossoblu...
I super bomber Squeo e Gavioli mettono a segno una tripletta a testa, ma il giustiziere della serata e
Samuele De Pietri (uno dei cinque ex in campo), l'ammazzagrandi che nella finale di Coppa Italia
aveva realizzato le due reti decisive nel finale e che sabato sera, nel derby del PalaTenda
scandianese, realizza una doppietta e fa saltare il banco con la botta che a meno di due minuti dalla
sirena consegna il derby ai padroni di casa infliggendo un gran brutto colpo alla sua ex squadra.
Mentre infatti la formazione dell'intramontabile Crudeli aggancia in classifica il Sandrigo al terzo
posto (e alla ripresa del campionato, tra due settimane, sara scontro diretto) e con otto vittorie
consecutive fra campionato e coppa si afferma come squadra del momento, la formazione di mister
Barbieri vede aumentare lo svantaggio dal primo posto (che vale la promozione diretta) da uno a
quattro punti - massimo svantaggio stagionale dal Castiglione - quando alla conclusione della
regular season mancano quattro partite (i toscani dovranno comunque scendere sulle piste di
Sandrigo e Correggio). 
D'altronde gli ospiti si sono imbattuti in uno Scandiano tosto ed efficace che ha saputo portarsi
spesso alla conclusione confermandosi il migliore attacco del campionato. Basti dire che in tutta la
stagione i correggesi non avevano mai subito piu di quattro gol in una sola partita. E poi ci si e
messo un grande Lucchi, capace nel primo tempo di parare un rigore all'ex Bonucchi e una
punizione di prima a Gavioli.
Intenso, esaltante, di alto livello il derby di sabato sera, giocato di fronte a piu di duecento persone
(in un impianto inadeguato che a sedere ne contiene meno della meta) che hanno accompagnato il
match con un tifo battente e caldissimo da ambo le parti. Scandiano va avanti tre volte, e tre volte
viene raggiunto. A meta ripresa Gavioli porta per la prima volta avanti i suoi, ma il Roller ha in mano
una scala di... cuore. Mette un di piu di mordente, trova il pari con Squeo (che qualche minuto prima
aveva spedito sul palo una punizione di prima) e va in rete con il grande ex, Samuele De Pietri,
ancora una volta in versione "The Closer". Il campione rossoblu "sente" il gol vittoria e si inginocchia
davanti al settore dei tifosi del Correggio, rivolto verso i supporters scandianesi il cui boato manda in
vibrazione pista e tendone. Dura lex, sed l'ex. Un'immagine molto diversa da quella del Gavioli che,
al suono della sirena, ha appena mandato fuori la punizione di prima...

Il tabellino.

ROLLER SCANDIANO – CORREGGIO HOCKEY 5 – 4 (primo tempo 2 – 2).

Reti 1&deg; tempo: 6.29 Squeo, 10.25 Gavioli, 17.09 De Pietri, 24.59 Barbieri.



Reti 2&deg; tempo: 4.21 Squeo, 7.49 Gavioli, 12.50 Gavioli, 18.46 Squeo, 23.08 De Pietri.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Crudeli, Farina, Squeo, Manai, Capalbo, De Pietri, Beato, Romano,
Pellacani. Allenatore: Crudeli.

CORREGGIO HOCKEY: Errico, Bonucchi, Zucchiatti, N. Barbieri, Gavioli, Scuccato, S. Gallo,
Pozzi, A. Gallo, Saitta. Allenatore: M. Barbieri.
 Arbitro: Brambilla.

Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo Squeo, nel secondo tempo Scuccato e Beato.

Spettatori oltre duecento.

I risultati della settima giornata di ritorno, sabato 12 marzo, ore 20.45: Scandiano-Correggio 5-4,
Vercelli-Eboli 5-3, Montecchio Precalcino-Prato 6-2, Castiglione-Bassano 6-4, Viareggio-Sandrigo 4-
2, Pordenone-Modena 5-4.

La classifica. Castiglione 50, Correggio 46, Scandiano 39, Sandrigo 39, Montecchio Precalcino 28,
Viareggio 23, Pordenone 20, Vercelli 17, Bassano 14, Modena 14, Eboli 13, Prato 9. 
 Prossimo turno, ottava giornata di ritorno, sabato 2 aprile, ore 20.45: Bassano-Viareggio, Vercelli-
Castiglione, Montecchio Precalcino-Pordenone, Modena-Eboli, Correggio-Prato, Sandrigo-
Scandiano.

		



IL CALENDARIO DICE DERBY, ED E' IL MOMENTO
CLOU DELLA REGULAR SEASON
11-03-2016 10:45 - Serie A2

SCANDIANO–CORREGGIO, LO SPETTACOLO E' QUI: DI FRONTE I DUE ATTACCHI PIU' FORTI
DEL CAMPIONATO
L'EX SAMUELE DE PIETRI: "PARTITA DIFFICILE, MA SE GIOCHIAMO COME NELLA FINAL
FOUR DI COPPA ITALIA..."
Arrivano le due partite in cui il Roller Scandiano (quarto in classifica e con la qualificazione ai play
off ormai in tasca) si gioca il destino della regular season ovvero la posizione da acquisire nella
griglia per gli spareggi promozione. La seconda di queste sfide sara sabato 2 aprile sul campo del
Sandrigo (terzo), la prima e in programma sabato 12 marzo, ore 20.45, contro i cugini del Correggio
Hockey. 
E quello che andra in scena al PalaTenda di Via Togliatti a Scandiano (ingresso libero) sara piu che
un derby reggiano. In questo momento e una sorta di derby d'Italia della Serie A2, tra due
protagoniste che puntano alla promozione nella massima serie.
Lo Scandiano del tecnico Roberto Crudeli e la formazione che ha appena trionfato in Coppa Italia, e
con l'arrivo di Leonardo Squeo (giocatore con la media di reti a partita piu alta della categoria) si e
rafforzata al punto da avere oggi l'attacco piu forte del campionato; Correggio e a un punto dalla
capolista Castiglione (e avra lo scontro diretto in casa) e oltre ad essere la seconda squadra con il
maggior numero di reti segnate ha la miglior difesa, la migliore differenza reti e annovera tra le sue
fila il capocannoniere del torneo Davide Gavioli. Il quale precede in classifica Samuele De Pietri,
l'attaccante scandianese che sara uno dei cinque ex in campo (oltre agli scandianesi Matteo Farina,
Andrea Beato e Marco Pellacani c'e il correggese Andrea Bonucchi). C'e da scommettere che
saranno scintille.
"E' una partita molto sentita – afferma De Pietri – e sara un incontro parecchio difficile; il Correggio e
formazione forte. Ma se giochiamo come abbiamo fatto nella Final Four di Coppa Italia... secondo
me non c'e storia".
Rispetto al match d'andata giocato a Correggio, e in cui i padroni di casa si imposero per quattro a
zero (unica partita della stagione in cui i rossoblu sono rimasti a secco di reti), sono cambiate un po'
di cose, soprattutto in casa scandianese: "Ora – prosegue l'attaccante del Roller Scandiano -
abbiamo un atteggiamento diverso rispetto a qualche tempo fa. E' cambiato il modo di allenarci,
crediamo sempre piu nel lavoro del mister ed e arrivato un giocatore come Squeo che ci garantisce
piu soluzioni offensive".
E poi c'e stato il trionfo in Coppa Italia: "Quello – conclude De Pietri – ci ha dato maggiori certezze, ci
ha fatto capire che forse stiamo lavorando nel modo giusto e che se continuiamo cosi i risultati
possono arrivare".

PalaTenda di Via Togliatti (Scandiano), sabato 12 marzo ore 20.45 (ingresso gratuito): ROLLER
SCANDIANO – CORREGGIO HOCKEY.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Crudeli, Farina, Squeo, Manai, Capalbo, De Pietri, Beato, Romano,
Pellacani. Allenatore: Crudeli.

Le partite della settima giornata di ritorno, sabato 12 marzo, ore 20.45: Scandiano-Correggio,
Vercelli-Eboli, Montecchio Precalcino-Prato, Castiglione-Bassano, Viareggio-Sandrigo, Pordenone-
Modena.

La classifica. Castiglione 47, Correggio 46, Sandrigo 39, Scandiano 36, Montecchio Precalcino 25,
Viareggio 20, Pordenone 17, Bassano 14, Vercelli 14, Modena 14, Eboli 13, Prato 9. 

Prossimo turno, ottava giornata di ritorno, sabato 2 aprile, ore 20.45: Bassano-Viareggio, Vercelli-
Castiglione, Montecchio Precalcino-Pordenone, Modena-Eboli, Correggio-Prato, Sandrigo-
Scandiano.




		



IL ROLLER SCANDIANO NON SI FERMA PIU'
07-03-2016 13:37 - Serie A2

DOPO LA CONQUISTA DELLA COPPA ITALIA ARRIVA LA QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA
IN CAMPIONATO
SUL CAMPO DEL BASSANO I ROSSOBLU' SONO TRAVOLGENTI: 8 – 2 CON POKER DI
LEONARDO SQUEO
Fresco vincitore della Coppa Italia, il Roller Scandiano onora pienamente la coccarda tricolore
andando a dilagare sul campo del Roller Bassano (8 – 2) nella sesta giornata di ritorno del
campionato di hockey pista di Serie A2. Sono cinque, con questa, le vittorie consecutive in
campionato, che con le due della Final Four di Forte dei Marmi fanno un aureo settebello.
Sabato 5 marzo, sulla pista vicentina, la vittoria degli scandianesi non e mai stata in discussione.
Troppo il divario tecnico-atletico tra le due formazioni.
Pronti via, il Roller pattina gia sul velluto. Gara sbloccata al 5' da capitan Giampiero Capalbo,
doppietta di Leonardo Squeo e gol di Samuele De Pietri, per il quattro a zero – realizzato nell'arco di
soli dieci minuti - su cui si chiude il primo tempo.
Nella ripresa il Bassano ha il merito di crederci e soprattutto riuscire a sorprendere i rossoblu di
Crudeli infilandoli due volte, tra il 5' e il 14', con Carraro e Reginato. A questo punto il Roller si
rimette pero in sesto e torna in gol meno di un minuto piu tardi, con Squeo, per poi ristabilire le
distanze ancora con lo "Squalo". La partita praticamente finisce qui. O meglio, resta solo il Roller, in
rete ancora con Matteo Farina (22') e Riccardo Manai (23').
Adesso per il Roller Scandiano arrivano le due partite piu importanti della regular season: il derby
casalingo contro il Correggio (sabato 12 marzo) e la trasferta di Sandrigo, contro la squadra battuta
nella finale di Coppa Italia ma soprattutto la squadra che in classifica precede i immediatamente i
rossoblu. Se il Roller vuole a tutti i costi migliorare la propria posizione in chiave play off, dovra
assolutamente portare a casa i tre punti. Da ricordare che la trasferta in terra vicentina avverra
sabato 2 aprile. Dopo la disputa della settima giornata di ritorno, infatti, il campionato osserva una
pausa di due settimane: una per la ricorrenza pasquale e l'altra per allineare il corso della stagione
di A2 a quello della A1.

Il tabellino.

ROLLER BASSANO – ROLLER SCANDIANO 2 - 8 (primo tempo 0 - 4).

Reti 1&deg; tempo: 4.28 Capalbo, 6.51 Squeo, 11.28 Squeo, 14.11 De Pietri

Reti 2&deg; tempo: 4.50 Carraro, 13.47 Reginato, 14.21 Squeo, 18.20 Squeo, 21.43 Farina, 22.38
Manai.

ROLLER BASSANO: Tumelero, Carraro, E. Pilati, Cherubin, Battaglia, F. Pilati, Nardon, Reginato,
Dal Zotto, Merlo. Allenatore: Gonzo.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Crudeli, Farina, Squeo, Manai, Capalbo, De Pietri, Beato, Romano,
Pellacani. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Veluti.

Prossimo turno, settima giornata di ritorno, sabato 12 marzo, ore 20.45: Scandiano-Correggio,
Vercelli-Eboli, Montecchio Precalcino-Prato, Castiglione-Bassano, Viareggio-Sandrigo, Pordenone-
Modena.

		





ROLLER, IL DOPO COPPA INIZIA DA BASSANO
04-03-2016 15:15 - Serie A2

RICCARDO MANAI: "IL SUCCESSO NELLA FINAL FOUR HA ALZATO IL MORALE DELLA
SQUADRA. CI SIAMO RESI PIENAMENTE CONTO DELLE NOSTRE POTENZIALITA'. ANDIAMO
A BASSANO PER VINCERE"
Messa in bacheca la Coppa Italia, il Roller Scandiano si rivolge nuovamente al campionato. Sabato
5 marzo la sesta giornata di ritorno vede i rossoblu ospiti del Bassano (alle ore 18). Non sara un
impegno semplice. A iniziare dal fatto che la due giorni di Coppa, oltre ad assorbire energie
psicofisiche nobili, ha lasciato il suo bollettino, con alcuni giocatori importanti alle prese con
problemi: lieve mal di schiena per Crudeli e influenza per De Pietri, che ha ripreso ad allenarsi solo
mercoledi. Leonardo Squeo, che nella due giorni di Forte dei Marmi ha dovuto fare i conti con una
fastidiosa bronchite, pare pienamente recuperato.
Ma lo scoglio piu difficile sara ritrovare da subito il cento per cento delle energie e della
concentrazione. La squadra non puo permettersi un solo passo falso se vuole migliorare la sua
posizione - in ottica play off – scavalcando in classifica quel Sandrigo che e stato peraltro non facile
avversario nella finale di domenica scorsa.
Certo, proprio la Coppa potrebbe dare – dal punto di vista dell'autostima – una spinta importante: "Il
successo nella Final Four – dichiara il giocatore del Roller Riccardo Manai – ha certamente alzato il
morale della squadra. Ci siamo resi pienamente conto delle nostre potenzialita. E' una vittoria che ci
ha fatto bene, anche se ha prodotto una certa stanchezza. Credo comunque che sulla pista di
Bassano ci faremo trovare pronti: e una sfida da affrontare con la massima attenzione e nella quale
vogliamo fare bene. L'obiettivo e chiaro, dobbiamo vincere per forza: se vogliamo migliorare la
posizione in classifica non possiamo permetterci passi falsi". Gia, anche perche la gara di sabato e
quella che precede le due partite piu importanti della restante parte di regular season: il derby con il
Correggio e la trasferta di Sandrigo.

Area Caneva di Bassano del Grappa (Vicenza), sabato 5 marzo, ore 18: ROLLER BASSANO –
ROLLER SCANDIANO.

Arbitro: Veluti.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Crudeli, Farina, Squeo, Manai, Capalbo, De Pietri, Beato, Romano,
Pellacani. Allenatore: Crudeli.

Le partite della sesta giornata di ritorno, sabato 5 marzo, ore 20.45: Modena-Viareggio, Prato-
Vercelli, Castiglione-Pordenone, Bassano-Scandiano (ore 18), Correggio-Sandrigo, Eboli-
Montecchio Precalcino. 

La classifica. Castiglione 44, Correggio 43, Sandrigo 39, Scandiano 33, Montecchio Precalcino 22,
Viareggio 19, Pordenone 17, Bassano 14, Vercelli 14, Modena 13, Eboli 13, Prato 6. 

Prossimo turno, settima giornata di ritorno, sabato 12 marzo, ore 20.45: Scandiano-Correggio,
Vercelli-Eboli, Montecchio Precalcino-Prato, Castiglione-Bassano, Viareggio-Sandrigo, Pordenone-
Modena.


		





UNO STOICO ROLLER SCANDIANO GIOCA DA
CAMPIONE E SOVVERTENDO IL PRONOSTICO PORTA
A CASA LA PRIMA COPPA ITALIA DI SERIE A2 DELLA
SUA STORIA
29-02-2016 16:34 - Serie A2

IN FINALE BATTUTO MERITATAMENTE 7-6 UN OSTICO SANDRIGO AL TERMINE DI UNA
PARTITA MOZZAFIATO
POKER DI LEONARDO SQUEO. I DENTI DELLO "SQUALO" DILANIANO I VENETI MA E' LA
DOPPIETTA DEL KILLER DE PIETRI, NEL FINALE, A VANIFICARE LA RIMONTA AVVERSARIA
FORTE DEI MARMI - La Coppa Italia di Serie A2 l'ha vinta chi ci ha messo piu cuore e classe: il
Roller Scandiano, dominatore della semifinale (dove ha liquidato 6-2 la capolista del campionato, il
Castiglione, che non aveva mai perso una partita in stagione e non aveva mai subito piu di cinque
gol) ed eroe trionfante della finale, dove ha superato meritatamente il Sandrigo col punteggio di 7-6,
portando nella bacheca del club rossoblu la prima Coppa Italia di Serie A2 della sua storia. E dire
che, delle quattro formazioni lizza, Scandiano (quarta in campionato) era la meno accreditata dai
pronostici...
Al termine della due giorni di Final Four, disputata a Forte dei Marmi, il Roller centra il suo primo
obiettivo stagionale offrendo una straordinaria prova di potenza. E Roberto Crudeli, allenatore
giocatore che sta plasmando un gruppo secondo principi improntati ad una professionalita e una
tattica da categoria superiore, ne sara giustamente orgoglioso.
Nella finalissima di domenica 28 febbraio, davanti a una platea nella quale spiccavano i tifosi
rossoblu giunti in pullman da Scandiano, il Roller e partito ancora una volta alla grande, chiudendo il
primo tempo sul 3-0 per merito di una tripletta di Squeo. I denti dello "Squalo" azzannano
implacabilmente i vicentini, messi in difficolta da un quintetto che in fase offensiva sfodera una
classe che nessuno in questa competizione ha saputo mettere in mostra e che difensivamente
gioca una frazione perfetta, con un portiere come Andrea Lucchi scientificamente eccezionale su
ogni intervento.
E' nella ripresa che il Sandrigo prova seriamente a rimettersi in partita. Clodelli va in rete dopo
meno di un minuto, accorciando uno svantaggio che ancora Squeo ristabilisce 50 secondi piu tardi.
Ma adesso e un'altra partita. Nei rossoblu sembra far capolino una certa stanchezza. Roberto
Crudeli, Leonardo Squeo, Samuele De Pietri, Matteo Farina... praticamente sempre in campo due
volte in due giorni... (con il parziale utilizzo di Andrea Beato e una brevissima presenza in semifinale
di Riccardo Manai). Il Sandrigo sente odore di possibile rimonta e si fa sotto realizzando il 4-4 in sei
minuti. I vicentini sembrano piu freschi, la spunteranno loro? No, perche Crudeli e compagni
sapranno sopperire con una personalita e un orgoglio di quelli che esaltano la tifoseria.
L'allenatore rossoblu si regala un'altra perla di gol con una sortita individuale da campionissimo, ma
i veneti non ci stanno, e al 19' rimettono nuovamente la contesa in parita: 5-5. Il finale e palpitazione
pura. Roba da thriller. Spunta anche il killer, e indovinate... si, e proprio lui, De Pietri: al minuto
22.16 Samu-gol si guadagna un rigore che trasforma con la responsabilita e la freddezza del
vincente nato. Ma e un killer di quelli che bussa due volte. E senza nemmeno tardare piu di tanto.
Minuto 22.35, l'attaccante si incarica della punizione di prima e infligge la trafittura mortale a un
Sandrigo che si limitera ad accorciare lo svantaggio con una conclusione dalla prorpia meta campo
di Poletto (passata in mezzo al mucchio di giocatori che sta davanti a Lucchi) a un minuto e dieci
dalla sirena.
Alla fine e tripudio, giocatori e dirigenti abbracciano la coppa, i tifosi abbracciano giocatori e
dirigenti. Finisce in gloria un Final Four che e gia nella storia.

		





IL ROLLER DA' L'ASSALTO ALLA COPPA ITALIA DI A2
26-02-2016 15:59 - Serie A2

SABATO 27 E DOMENICA 28 IN PROGRAMMA LA FINAL FOUR A FORTE DEI MARMI
L'ALLENATORE-GIOCATORE ROBERTO CRUDELI: "SIAMO CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA
FORZA E SIAMO PRONTI A DARE BATTAGLIA PER RIBALTARE I PRONOSTICI BASATI SULLA
CLASSIFICA"

Il campionato e in pausa. Questo fine settimana va in scena la Coppa Italia di Serie A2, in un atto
unico. Sabato 27 e domenica 28 febbraio, a Forte dei Marmi, e in programma la Final Four: le
squadre classificate ai primi quattro posti del campionato di A2 al termine del girone d'andata si
ritrovano per la due giorni che assegnera il trofeo 2016. 
Sabato e giorno di semifinali: alle 12.00 Castiglione-Scandiano (prima contro quarta), alle 14.00
Correggio-Sandrigo (seconda contro terza). Le due vincenti si affronteranno nella finale del giorno
seguente, alle 14.00. Orari di gioco particolari, che si spiegano col fatto che in contemporanea,
nell'impianto di Forte dei Marmi, si gioca la Final Eight della Coppa Italia di Serie A1.
Il Roller Scandiano, in un ottimo momento di forma, si getta alla carica senza paura. Reduci da
quattro vittorie consecutive in campionato, con il morale alto e l'organico al completo, i rossoblu
vivranno la trasferta toscana come una battuta di caccia il cui obiettivo e la conquista del trofeo.
"La classifica di A2 – afferma Roberto Crudeli, giocatore-allenatore del Roller Scandiano – dice che tra
le quattro formazioni partecipanti a questa finale di Coppa Italia siamo quella che ha meno chances.
Noi pero siamo ben consapevoli della nostra forza e siamo pronti a dare battaglia per ribaltare quelli
che sono i pronostici legati ai valori di classifica". 
Il club si trova dunque di fronte al suo primo obiettivo di stagione. Il secondo e quello della
promozione in A1. Obiettivo non facile, ma di certo la voglia di farcela non manca: "Stiamo andando
bene, stiamo facendo delle buone cose – prosegue Crudeli - ma lavoriamo per crescere ancora in
vista dei play off, appuntamento per il quale dovremo presentarci al meglio della condizione". 

PalaForte di Forte dei Marmi (Lucca), sabato 27 febbraio ore 12: HC Castiglione-Roller Scandiano.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Squeo, Farina, Crudeli, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Prossimo turno di campionato, sesta giornata di ritorno, sabato 5 marzo, ore 20.45: Modena-
Viareggio, Prato-Vercelli, Castiglione-Pordenone, Bassano-Scandiano, Correggio-Sandrigo, Eboli-
Montecchio Precalcino. 

La classifica. Castiglione 44, Correggio 43, Sandrigo 39, Scandiano 33, Montecchio Precalcino 22,
Viareggio 19, Pordenone 17, Bassano 14, Vercelli 14, Modena 13, Eboli 13, Prato 6.

		





ROLLER, UN DERBY DA DOMINATORI L'UVP MODENA
RESISTE POCO MENO DI UN QUARTO D'ORA 
22-02-2016 14:39 - Serie A2

FINISCE 8-1: QUARTO SUCCESSO CONSECUTIVO PER GLI SCANDIANESI
Un altro 8-1, il secondo consecutivo. Dopo avere dominato e seppellito l'Eboli con sette reti di scarto
la settimana precedente, il Roller Scandiano sbriga con lo stesso punteggio la pratica UVP Modena. 
Sabato sera, al PalaMolza, contro la formazione dell'ex Alan Manfredini i rossoblu hanno colto il loro
quarto successo consecutivo in campionato fornendo un'ottima prestazione, concretizzata con un 8-
1 che – sulla differenza fra le squadre in campo – la dice tutta. La squadra di Roberto Crudeli ha
incontrato solo qualche problema nello sbloccare il risultato: risolto quello, e stato un monologo.
A rompere il ghiaccio ci ha pensato Leonardo Squeo, con una punizione di prima dopo 14 minuti di
gara. Il primo tempo si chiudeva poi con le reti di di De Pietri e Manai, per il 3-0 scandianese.
Al nono della ripresa il primo e unico gol dei padroni di casa, in rete su rigore con Nardini. Di qui alla
sirena solo Roller, con le marcature in sequenza di capitan Capalbo, Beato, De Pietri, Squeo e
ancora Beato (ottimo rientro, per quest'ultimo, dopo l'infortunio).
Un risultato di larghe proporzioni e un'incoraggiante prova di forza che costituiscono un ottimo
viatico per il prossimo impegno, la Final Four di Coppa Italia in programma sabato 27 e domenica
28 febbraio a Forte dei Marmi. 
Il campionato riprendera sabato 5 marzo, quando il calendario vede il Roller impegnato nuovamente
in trasferta, sul campo del Bassano. Ma adesso l'unico pensiero e per la capolista Castiglione,
avversario nella semifinale di coppa di questo sabato...

Il tabellino

UVP MODENA – ROLLER SCANDIANO 1 – 8 (primo tempo 0 – 3)

Reti 1&deg; tempo: 14.00 (puniz.) Squeo, 20.47 De Pietri, 22.49 Manai.

Reti 2&deg; tempo: 8.17 (rig.) Nadini, 11.08 Capalbo, 15.21 Beato, 19.10 De Pietri, 20.52 Squeo,
24.05 Beato.

UVP MODENA: Scaltriti, Sala, Mangano, Nadini, Orfei, Manfredini, Ehimi, Carnevali, Ardilli.
Allenatore: Carnevali.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Squeo, Farina, Crudeli, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Rago.

Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo De Pietri e Manfredini, nel secondo tempo Crudeli.

Spettatori un centinaio.

I risultati della quinta giornata di ritorno, sabato 20 febbraio: Montecchio Precalcino-Castiglione 2-2,
Eboli-Correggio 0-5, Sandrigo-Pordenone 6-2, Viareggio-Prato 6-5, Vercelli-Bassano 5-5, Modena-
Scandiano 1-8.

La classifica. Castiglione 44, Correggio 43, Sandrigo 39, Scandiano 33, Montecchio Precalcino 22,
Viareggio 19, Pordenone 17, Bassano 14, Vercelli 14, Modena 13, Eboli 13, Prato 6. 

Sabato 27 e domenica 28 febbraio, a Forte dei Marmi, e in programma la finale a quattro di Coppa
Italia. Sabato si giocheranno le due semifinali (Castiglione-Scandiano e Correggio-Sandrigo),
domenica e in programma la finalissima.



 Prossimo turno di campionato, sesta giornata di ritorno, sabato 5 marzo, ore 20.45: Modena-
Viareggio, Prato-Vercelli, Castiglione-Pordenone, Bassano-Scandiano, Correggio-Sandrigo, Eboli-
Montecchio Precalcino.

		



VAI ROLLER, CHE IL DERBY DI MODENA SIA UN
BUON TRAMPOLINO DI LANCIO PER LA FINALE DI
COPPA ITALIA
19-02-2016 10:56 - Serie A2

IL PORTIERE ANDREA LUCCHI: "NON DOBBIAMO SOTTOVALUTARE QUESTO UVP, E' IN UN
OTTIMO MOMENTO E HA MESSO IN DIFFICOLTA' LA CAPOLISTA"
Due settimane elettrizzanti per il Roller Scandiano. Prima il derby, poi la Final Four di Coppa Italia.
Sara un doppio step stagionale tutto da gustare.
Si comincia con questo impegno in trasferta, contro l'UVP Modena, sabato 20 febbraio (ore 20.45),
in quella che e la quinta giornata di ritorno del campionato. I rossoblu arrivano all'appuntamento con
l'organico al completo, avendo recuperato l'attaccante Andrea Beato che in settimana ha ripreso gli
allenamenti a pieno regime. Gli scandianesi sono i favoriti d'obbligo, ma questo UVP sta crescendo
e attraversa un buon momento: "Non dobbiamo – afferma il portiere rossoblu Andrea Lucchi –
assolutamente sottovalutarli. Sono in una fase positiva: hanno vinto largamente a Vercelli e messo
in difficolta la capolista Castiglione sul suo campo, cedendo di misura. Squadra giovane, con un
paio di elementi di esperienza, che evidentemente sta trovando un buon amalgama. Se vogliamo
spuntarla dovremo disputare una bella partita, dimostrando il nostro valore con una prova di grande
concentrazione".
La settimana successiva il Roller si trovera di fronte all'ultimo capitolo del... primo obiettivo di
stagione, la Coppa Italia. Sabato 27 e domenica 28 febbraio, a Forte dei Marmi, e in programma
infatti la Final Four, alla quale si sono qualificate le prime quattro formazioni classificate al termine
del girone d'andata del campioanto. Sabato si giocheranno le due semifinali (Castiglione-Scandiano
e Correggio-Sandrigo), domenica e in programma la finalissima. Appuntamento importantissimo: "In
questo momento – dichiara Lucchi – e la cosa che ci preme maggiormente. Rappresenta uno degli
obiettivi di stagione, la affrontiamo per vincerla e per misurarci in funzione regular season; perche in
campionato, dove il raggiungimento del primo posto e ormai quasi proibitivo, vogliamo salire piu in
alto possibile, pensando al piazzamento play off".

PalaMolza di Modena, sabato 20 febbraio, ore 20.45: UVP Modena – Roller Scandiano. 

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Squeo, Farina, Crudeli, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Rago.

Le partite della quinta giornata di ritorno, sabato 20 febbraio, ore 20.45: Montecchio Precalcino-
Castiglione, Eboli-Correggio, Sandrigo-Pordenone, Viareggio-Prato, Vercelli-Bassano, Modena-
Scandiano.

La classifica. Castiglione 43, Correggio 40, Sandrigo 36, Scandiano 30, Montecchio Precalcino 21,
Pordenone 17, Viareggio 16, Bassano 13, Eboli 13, Vercelli 13, Modena 13, Prato 6. 

Prossimo turno, sesta giornata di ritorno, sabato 5 marzo, ore 20.45: Modena-Viareggio, Prato-
Vercelli, Castiglione-Pordenone, Bassano-Scandiano, Correggio-Sandrigo, Eboli-Montecchio
Precalcino. 

Sabato 27 e domenica 28 febbraio, a Forte dei Marmi, e in programma la finale a quattro di Coppa
Italia. Sabato si giocheranno le due semifinali (Castiglione-Scandiano e Correggio-Sandrigo),
domenica e in programma la finalissima.


		





BASTA UN TEMPO AL ROLLER SCANDIANO PER
SUPERARE AGEVOLMENTE L'OSTACOLO EBOLI, 8-1
IL RISULTATO
15-02-2016 19:49 - Serie A2

SQUEO SEGNA QUATTRO GOL IN CINQUE MINUTI: E' IL GIOCATORE DI A2 CON LA
MIGLIORE MEDIA DI RETI SEGNATE A PARTITA
SCINTILLE IN CAMPO: L'ALLENATORE E UN GIOCATORE DELL'EBOLI MINACCIANO
PLATEALMENTE DE PIETRI (CON GLI ARBITRI CHE LASCIANO CORRERE)

Dal punto di vista tecnico questo Cresh Eboli si e rivelato uno scoglio non problematico da
superare. Le difficolta, semmai, sono sorte su un altro piano...
Il Roller parte piano; nei primi minuti gioca senza il coltello tra i denti, rischiando anzi qualcosa - con
gli ospiti che colgono due pali. In una delle prime vere accelerazioni, pero, i rossoblu trovano (ottavo
minuto) il vantaggio grazie a una potente conclusione di De Pietri. Tre minuti e l'Eboli coglie il pari,
con quella che rimarra l'unica marcatura ospite della serata. Dopo il nuovo vantaggio di Capalbo, si
scatena Leonardo Squeo, autore di quattro reti consecutive nell'arco di cinque minuti e mezzo. Lo
"Squalo", con 18 gol in 6 partite (e arrivato da una squadra di A1 a stagione iniziata) e il giocatore di
Serie A2 con la media di reti a partita piu alta.
Nel secondo tempo il Roller mantiene le redini del gioco e insiste. La pallina pero (complici errori
offensivi e ottimi interventi del portiere ospite) sembra non voglia saperne di entrare. L'allenatore
giocatore Roberto Crudeli, per altro, e soprattutto interessato a far ruotare tutti i giocatori a
disposizione.
Sul piano tecnico i campani non destano grossi grattacapi. I problemi, come dicevamo, sorgono ad
altri livelli. Verso meta frazione c'e uno scontro di gioco, in conseguenza del quale il giocatore ospite
Marzella rimane a terra. De Pietri si avvicina per vedere in che condizioni e l'avversario, e riceve un
colpo alla schiena. Sono momenti di tensione. Mentre i sanitari entrano in pista per soccorrere
Marzella, l'allenatore dell'Eboli, Berniero Gallotta, entra in pista e si rivolge a De Pietri facendogli il
gesto della gola tagliata, imitato da un altro giocatore campano. Nessuno dei due arbitri prende
provvedimenti in merito. Gallotta riceve il cartellino blu (l'Eboli giochera per due minuti con un
giocatore in meno), ma solo per essere entrato in pista.
Lo stesso De Pietri, poco dopo, fissera (con la sua tripletta personale) il punteggio sull'8-1 finale.

Il tabellino

ROLLER SCANDIANO – CRESH EBOLI 8 – 1 (primo tempo 7 – 1).

Reti 1&deg; tempo: 7.24 De Pietri, 10.35 D.Gallotta, 13.04 Capalbo, 17.15 De Pietri, 18.25 Squeo,
19.55 (rig.) Squeo, 20.13 Squeo, 23.54 Squeo.

Reti 2&deg; tempo: 21.22 De Pietri.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Squeo, Farina, Crudeli, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

CRESH EBOLI: Antezza, Santochirico, Casaburi, V. Gallotta, D. Gallotta, Marzella, B.Gallotta, De
Maio, El Haouzi. Allenatore: Berniero Gallotta.

Arbitro: Corponi.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Casaburi.

Spettatori una sessantina circa.



I risultati della quarta giornata di ritorno, sabato 13 febbraio: Pordenone-Vercelli 3-2, Scandiano-
Eboli 8-1, Correggio-Bassano 8-1, Prato-Sandrigo 0-5, Castiglione-Modena 3-2, Viareggio-
Montecchio Precalcino 4-2. 

La classifica. Castiglione 43, Correggio 40, Sandrigo 36, Scandiano 30, Montecchio Precalcino 21,
Pordenone 17, Viareggio 16, Bassano 13, Eboli 13, Vercelli 13, Modena 13, Prato 6. 
 Prossimo turno, quinta giornata di ritorno, sabato 20 febbraio, ore 20.45: Montecchio Precalcino-
Castiglione, Eboli-Correggio, Sandrigo-Pordenone, Viareggio-Prato, Vercelli-Bassano, Modena-
Scandiano.

		



AL PALATENDA ARRIVA L'EBOLI ROLLER, NON
DISTRARTI
12-02-2016 12:16 - Serie A2

L'ALLENATORE GIOCATORE ROBERTO CRUDELI: "PER VIA DEGLI INFORTUNI NON E'
STATA UNA SETTIMANA FACILE, MA STO CERCANDO DI FAR SI' CHE LA SQUADRA ARRIVI
ALL'APPUNTAMENTO NELLE MIGLIORI CONDIZIONI: STIAMO PER ANDARE INCONTRO A
UNA FASE DELLA STAGIONE IMPORTANTISSIMA". 

Arriva il Cresh Eboli, sabato 13 febbraio, al PalaTenda di Via Togliatti (ore 20.45, ingresso libero),
per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2. Un avversario certamente non dei piu
preoccupanti, visto il ruolino di marcia dei campani fuori casa: sette partite disputate, un pareggio e
sei sconfitte, unica formazione senza vittorie esterne, 67 gol incassati e solo 16 realizzati.
Non bisogna pero distrarsi, perche si sa, nell'hockey e un attimo. Manchera anche, nelle fila
rossoblu, l'attaccante Andrea Beato, che nell'ultimo allenamento della settimana scorsa si e
procurato un infortunio alla caviglia che lo sta tenendo ancora completamente bloccato.
Un turno, quello odierno, che non sembra certamente fatto per creare dei grosssi scossoni nelle
parti alte della classifica, dove non c'e nessuno scontro diretto tra le prime sei della classe. 
Roberto Crudeli, allenatore giocatore del Roller Scandiano, fa il punto della situazione: "Veniamo da
una settimana difficile, caratterizzata da problemi fisici che hanno interessato vari giocatori: Prima
Manai, poi Beato e ora Pellacani con un problema al ginocchio. Problematiche che, oltre a limitarci
a livello di organico, come successo sabato scorso a Pordenone, ci hanno condizionato
negativamente anche a livello di gestione degli allenamenti. Spero che le cose si sistemino". 
"In ogni caso – conclude Crudeli - sto cercando di fare in modo che la squadra arrivi a questo
appuntamento contro l'Eboli nelle migliori condizioni; anche perche stiamo per andare incontro ad
una fase della stagione importantissima: le prossime due partite sono quelle che preludono alla
finale a quattro di Coppa Italia e a tre importanti scontri diretti consecutivi. E io la Coppa Italia voglio
andare ad affrontarla per cercare di vincerla".

PalaTenda di Via Togliatti (Scandiano), sabato 13 febbraio ore 20.45 (ingresso libero): ROLLER
SCANDIANO – CRESH EBOLI. 

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Squeo, Farina, Crudeli, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Corponi.

Le partite della quarta giornata di ritorno, sabato 13 febbraio, ore 20.45: Pordenone-Vercelli,
Scandiano-Eboli, Correggio-Bassano, Prato-Sandrigo, Castiglione-Modena, Viareggio-Montecchio
Precalcino. 

La classifica. Castiglione 40, Correggio 37, Sandrigo 33, Scandiano 27, Montecchio Precalcino 21,
Pordenone 14, Bassano 13, Eboli 13, Vercelli 13, Viareggio 13, Modena 13, Prato 6. 

Prossimo turno, quinta giornata di ritorno, sabato 20 febbraio, ore 20.45: Montecchio Precalcino-
Castiglione, Eboli-Correggio, Sandrigo-Pordenone, Viareggio-Prato, Vercelli-Bassano, Modena-
Scandiano.

		





ROLLER, QUESTO E' UN GRANDE RISULTATO
SCHIANTATO IL PORDENONE (6-2) SUL SUO CAMPO,
DOPPIETTE DI SQUEO E DE PIETRI
08-02-2016 14:51 - Serie A2

ROBERTO CRUDELI: "OTTIMA PRESTAZIONE SONO CONTENTO, LA SQUADRA HA
DIMOSTRATO DI STARE BENE. SPERO CHE L'INFORTUNIO DI BEATO NON SIA NULLA DI
GRAVE"
Una grande serata. Perche? Perche il Roller esibisce una grande prestazione e porta a casa una
grande vittoria. Sei a due il risultato a favore di Crudeli e compagni, nella terza giornata di ritorno,
sul campo del temibile Pordenone, squadra che nutre ambizioni di accesso ai play off . Un successo
netto, frutto di un predominio altrettanto netto.
I rossoblu, sulla pista del PalaMarrone, si sono messi in cattedra fin da subito, piazzando un secco
uno-due tra il sesto e il settimo minuto con le reti di Squeo e Crudeli. Una supremazia di gioco che
prima dell'intervallo produceva il 3-0 di Farina. 
Identica partenza sprint nella ripresa. Con il 4-0 (De Pietri) al 9.02 la pratica puo considerarsi
archiviata. A ben poco vale la rete dell'1-4 siglata dai padroni di casa al minuto 17.16, anche perche
dopo meno di un minuto Squeo provvede a ristabilire le distanze. Di Zuchiatti (21.55) e ancora De
Pietri (punizione di prima a 11 secondi dalla sirena) le due marcature che fissano il finale sul 6-2 per
la formazione scandianese, che con i tre punti conquistati consolida il proprio quarto posto
allungando sulla quinta in classifica (il Montecchio Precalcino, sconfitto a Sandrigo) e sulla prima
delle formazioni fuori dalle posizioni play off (proprio il Pordenone). Inalterate invece le distanze nei
confronti delle prime tre, tutte vittoriose.
"Abbiamo approcciato la partita nel modo giusto – e il commento di Roberto Crudeli, allenatore-
giocatore del Roller Scandiano – con buona intensita di movimento e buona attenzione difensiva.
Una vittoria convincente e dall'importante significato, anche perche ottenuta contro un avversario di
buon valore al termine di una gara che abbiamo condotto noi. Sono contento, la squadra ha
dimostrato di stare bene, anche se adesso dobbiamo fare i conti con l'infortunio subito da Beato
nell'allenamento di giovedi. Forse uno stiramento. Speriamo non sia nulla di grave".

Il tabellino.

HOCKEY PORDENONE – ROLLER SCANDIANO 2 – 6 (primo tempo 0 – 3).

Reti 1&deg; tempo: 5.53 Squeo, 6.41 Crudeli, 13.53 Farina.

Reti 2&deg; tempo: 9.02 De Pietri, 17.16 Cortes, 18.02 Squeo, 21.55 Zucchiatti, 24.49 (puniz.) De
Pietri.

HOCKEY PORDENONE: Cortes, Trento, Bordignon, Del Savio, Zucchiatti, Furlanis, Battistuzzi,
Pozzato, Furlan. Allenatore: Dall'Acqua.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Squeo, Farina, Crudeli, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Moresco.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Zucchiatti.

I risultati della terza giornata di ritorno, sabato 6 febbraio: Correggio-Viareggio 4-0, Eboli-Castiglione
1-6, Bassano-Prato 3-5, Pordenone-Scandiano 2-6, Vercelli-Modena 4-8, Sandrigo-Montecchio
Precalcino 3-1.



La classifica. Castiglione 40, Correggio 37, Sandrigo 33, Scandiano 27, Montecchio Precalcino 21,
Pordenone 14, Bassano 13, Eboli 13, Vercelli 13, Viareggio 13, Modena 13, Prato 6. 

Prossimo turno, quarta giornata di ritorno, sabato 13 febbraio, ore 20.45: Pordenone-Vercelli,
Scandiano-Eboli, Correggio-Bassano, Prato-Sandrigo, Castiglione-Modena, Viareggio-Montecchio
Precalcino. 


		



IL ROLLER A PORDENONE: TRASFERTA PIENA DI
INSIDIE MA I ROSSOBLU' NON VOGLIONO FERMARSI
05-02-2016 12:34 - Serie A2

L'ATTACCANTE ANDREA BEATO: "AVVERSARIO DA NON SOTTOVALUTARE, LA LORO
CLASSIFICA E' BUGIARDA". 
Un'altra partita di importanza cruciale. Sabato 6 febbraio (ore 20.45), nella terza giornata di ritorno,
il Roller Scandiano e di scena sul campo del Pordenone. L'avversario e di quelli coriacei, e non
solo. I friulani si giocano una delle ultime chances per agganciare il treno play off. Sara dura, per
Crudeli e compagni, che comunque hanno tutte le carte in regola per sbancare il PalaMarrone e
continuare nello sforzo di migliorare il piu possibile la propria posizione in chiave play off.
"Questo Pordenone – afferma Andrea Beato, attaccante del Roller Scandiano – e una squadra da non
sottovalutare, che si trova in una posizione di classifica bugiarda. Un avversario difficile che
stavolta, a differenza dell'andata, avra a disposizione Zucchiatti, vincitore della stecca d'oro due
anni fa. Ci aspetta anche un ambiente non facile, tra cui una pista scivolosa". Un incontro pero da
affrontare senza troppi timori, anzi, con la consapevolezza delle proprie forze, anche perche "Ho
sempre pensato che noi fossimo la squadra favorita di questo campionato. E ora, con l'arrivo di
Squeo, la qualita e notevolmente migliorata" sostiene lo stesso Beato.
Determinante, ai fini del risultato, sara anche la prestazione del giovane attaccante rossoblu, che il
tecnico Crudeli sta utilizzando sempre di piu, inserendolo – a differenza delle prime partite di
campionato – fin dall'inizio. Una novita che ha incontrato nel giocatore evidenti motivi di
soddisfazione: "Sono contento di cio – afferma Beato - anche se la ragione di questo cambiamento
esattamente non la conosco. Forse il mister mi ha visto migliorato sotto il profilo difensivo, e quindi
mi schiera un po' di piu". 
Per ultimo, Beato allarga l'orizzonte del discorso al doppio obiettivo di stagione, Final Four di Coppa
Italia e piazzamento play off: "La finale di Coppa sara una specie di azzeramento delle posizioni,
vedo le quattro formazioni con le stesse chances di successo; partiamo tutti alla pari. Per quanto
riguarda la regular season, le prime due della classifica stanno continuando a correre forte; sara
difficile raggiungere il vertice. Il terzo posto invece, con il Sandrigo, ce lo possiamo decisamente
giocare. Dovremo naturalmente andare a vincere in casa loro e aggiudicarci anche qualche altro
scontro diretto: una prospettiva comunque che, vista la nostra forza, e sicuramente realistica".

PalaMarrone (Pordenone), Sabato 6 febbraio ore 20.45: HOCKEY PORDENONE – ROLLER
SCANDIANO.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Squeo, Farina, Crudeli, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Moresco.

Le partite della terza giornata di ritorno, sabato 6 febbraio, ore 20.45: Correggio-Viareggio, Eboli-
Castiglione, Bassano-Prato, Pordenone-Scandiano, Vercelli-Modena, Sandrigo-Montecchio
Precalcino.

La classifica. Castiglione 37, Correggio 34, Sandrigo 30, Scandiano 24, Montecchio Precalcino 21,
Pordenone 14, Bassano 13, Eboli 13, Vercelli 13, Viareggio 13, Modena 10, Prato 3. 
 Prossimo turno, quarta giornata di ritorno, sabato 13 febbraio, ore 20.45: Pordenone-Vercelli,
Scandiano-Eboli, Correggio-Bassano, Prato-Sandrigo, Castiglione-Modena, Viareggio-Montecchio
Precalcino.

		





IL ROLLER BATTE IN RIMONTA (5-3) UN OSTICO
VERCELLI AL TERMINE DI UNA BELLA PARTITA
01-02-2016 14:25 - Serie A2

I ROSSOBLU' ESCONO ALLA DISTANZA TIRANDO FUORI IL CARATTERE
DOPPIETTA DI UN OTTIMO SAMUELE DE PIETRI

Si presentava come avversario temibile, questo Vercelli, e sorretto da un grande portiere. Cosi e
stato. Scandiano gioca una bella gara e i suoi meriti vanno anche oltre il punteggio di 5-3, ma quella
affrontata sabato sera al PalaTenda di Via Togliatti – seconda giornata di ritorno – e stata una partita
difficile, soprattutto in avvio. I rossoblu, con poca personalita nei primi minuti, si fanno infilare due
volte da una formazione entrata in pista ad alta velocita e altissima determinazione. E' stato
l'attaccante Samule De Pietri, sul doppio svantaggio, a tirar fuori la squadra dalle sabbie mobili: la
rete dell'1 a 2 e un prodezza personale delle sue. Ed e come se in pista fosse entrata un'aria nuova.
Crudeli e compagni si sciolgono sempre di piu mettendo alle corde l'avversiario e ottenendo il
pareggio poco prima dell'intervallo proprio con il proprio mister, protagonista di un perfetto
inserimento su assist di De Pietri e di una conclusione repentina quanto efficace.
 Il portiere vercellese Motaran compie interventi magistrali in serie, ma nel secondo tempo il
bombardamento cui viene sottoposto si fa ancora piu serrato. L'intensita dei rossoblu raggiunge
livelli altissimi e da cotanta altezza cade giu, maturo, il 3-2 firmato De Pietri su diagonale-assist di
Squeo. L'ospite pero continua a fare la sua buona parte, trovando il pari nel giro di un minuto e
mezzo. Si ricomincia; Scandiano pigia nuovamente forte sull'acceleratore e c'e da tirarsi giu il
cappello di fronte al gol piu pregevole della serata, l'aza e tira in contropiede di Farina su appoggio
di Squeo. Dopo due assist, lo "Squalo" si prende il meritato gol personale al minuto 20.41: il
risonante palo interno della sua tremenda mazzata e il diapason che intona la sigla di chiusura.

Il tabellino.

ROLLER SCANDIANO – AMATORI VERCELLI 5 – 3 (primo tempo 2 – 2).

Reti 1&deg; tempo: 7.16 Francazio, 10.54 (rigore) Francazio, 11.10 De Pietri, 22.34 Crudeli.

Reti 2&deg; tempo: 5.53 De Pietri, 7.21 Buralli, 12.23 Farina, 20.41 Squeo.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Squeo, Farina, Crudeli, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

AMATORI VERCELLI: Motaran, Tarsia, Lucido, Sanpellegrini, Francazio, Orso, Buralli, Balocco.
Allenatore: Ortogni.

Arbitro: Canonico.

Spettatori circa duecento.

I risultati della seconda giornata di ritorno, sabato 30 gennaio: Prato-Castiglione 4-5, Scandiano-
Vercelli 5-3, Modena-Correggio 0-7, Viareggio-Pordenone 4-4, Sandrigo-Eboli 12-1, Montecchio
Precalcino-Bassano 4-1.

La classifica. Castiglione 37, Correggio 34, Sandrigo 30, Scandiano 24, Montecchio Precalcino 21,
Pordenone 14, Bassano 13, Eboli 13, Vercelli* 13, Modena 10, Viareggio* 10, Prato 3. (* Una partita
in meno).
 Prossimo turno, terza giornata di ritorno, sabato 6 febbraio, ore 20.45: Correggio-Viareggio, Eboli-
Castiglione, Bassano-Prato, Pordenone-Scandiano, Vercelli-Modena, Sandrigo-Montecchio
Precalcino.




		



ARRIVA IL VERCELLI, IL ROLLER SCANDIANO VUOLE
RIPRENDERE A CORRERE
01-02-2016 14:23 - Serie A2

MISTER CRUDELI: "DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE VINCERE MA ATTENZIONE: ANCHE
QUESTO E' UN AVVERSARIO CHE GRAZIE A UN GRANDE PORTIERE SUBISCE POCHI GOL"

Riprendere la marcia. Archiviata l'immeritata sconfitta contro la capolista Castiglione, il Roller
Scandiano deve tornare a fare punti; l'obiettivo della regular season e chiarissimo: giungere nella
migliore posizione play off possibile, mettendo anzitutto nel mirino la terza posizione attualmente
occupata dal Sandrigo.
Sabato 30 gennaio, ore 20.45, al PalaTenda di Via Togliatti (ingresso gratuito) arriva il Vercelli,
formazione particolarmente rognosa che ha frequentemente messo in difficolta le squadre di alta
classifica.
Tonificati dall'inserimento di Leonardo Squeo (undici reti in tre partite) i rossoblu – che si presentano
a ranghi completi all'appuntamento – non devono avere altro obiettivo che la vittoria. L'avversario e di
tutto rispetto, ma e gia stato sconfitto all'andata (seppur di misura); e con il fattore campo a
disposizione il Roller deve assolutamente rispettare il pronostico.
"Contro il Castiglione – afferma il giocatore e allenatore Roberto Crudeli – abbiamo fatto noi la partita
per cinquanta minuti: c'e stata delusione per il risultato ma soddisfazione per la prestazione. Ancora
una volta il Castiglione ha portato a casa piu di quello che ha meritato, anche in virtu di un grande
portiere che sostiene sistematicamente la squadra con le sue qualita. Ora affrontiamo il Vercelli.
Un'altra squadra che subisce pochi gol e soprattutto per merito delle capacita dell'estremo
difensore: hanno un portiere che vale la Serie A1; e il portiere e un buon 60% della squadra. Noi
dobbiamo, come giocatori, cercare di dare una mano in piu al nostro portiere, e il nostro portiere
deve cercare di dare una mano in piu a noi. L'obiettivo della regular season e quello di provare a
scavalcare il Sandrigo e non farci raggiungere dal Motecchio Precalcino. Per riuscirci non c'e altra
strada che vincere... e ancora vincere".

PalaTenda di Via Togliatti, Scandiano, sabato 30 gennaio ore 20.45: ROLLER SCANDIANO –
AMATORI VERCELLI (ingresso gratuito).

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Squeo, Farina, Crudeli, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Canonico.

Le partite della seconda giornata di ritorno, sabato 30 gennaio ore 20.45: Prato-Castiglione,
Scandiano-Vercelli, Modena-Correggio, Viareggio-Pordenone, Sandrigo-Eboli, Montecchio
Precalcino-Bassano.

La classifica. Castiglione 34, Correggio 31, Sandrigo 27, Scandiano 21, Montecchio Precalcino 18,
Bassano 13, Eboli 13, Vercelli* 13, Pordenone 13, Modena 10, Viareggio* 9, Prato 3. (* Una partita
in meno).

Prossimo turno, terza giornata di ritorno, sabato 6 febbraio, ore 20.45: Correggio-Viareggio, Eboli-
Castiglione, Bassano-Prato, Pordenone-Scandiano, Vercelli-Modena, Sandrigo-Montecchio
Precalcino.

		





ROLLER, CHE PECCATO! SCANDIANO SUL CAMPO
DELLA CAPOLISTA CASTIGLIONE DOMINA, SPRECA
POI FINISCE BATTUTO DI MISURA
25-01-2016 11:49 - Serie A2

E' una di quelle sconfitte che bruciano. Anche perche il Roller ha dimostrato che sul campo della
capolista avrebbe potuto fare il colpaccio e rimettere in discussione la rincorsa al vertice. E invece...
alla fine restano solo i rimpianti.
A Castiglione della Pescaia, nella prima giornata di ritorno, finisce 5-4 per i padroni di casa, al
termine di un confronto che il Roller Scandiano ha dominato nel primo tempo, quando pero ha
sprecato troppo chiudendo la frazione in svantaggio 3-1. Sotto di uno a zero i rossoblu hanno creato
parecchie occasioni, prima di trovare il pari con l'allenatore giocatore Roberto Crudeli. Anche sul 2-1
gli scandianesi buttavano al vento diverse opportunita per il pari, prima di subire la terza rete.
Nella ripresa la frenesia dovuta alla necessita di dover recuperare il doppio svantaggio ha un po'
sporcato il gioco della squadra, colpita nuovamente poco dopo meta frazione. La rete di Beato
riportava in carreggiata i rossoblu, ma due minuti piu tardi arrivava il 5-2 dei locali. In trenta secondi,
a cavallo del ventesimo minuto, Squeo realizzava la doppietta della speranza, ma la rimonta era
destinata a rimanere incompiuta.
Finiva dunque con una sconfitta che lascia il Roller Scandiano a tredici punti di distanza dal primo
posto, e a dieci dal secondo – quando al termine della regular season mancano dieci partite.
Accantonati i sogni di vertice, resta la necessita di scalare il piu possibile la classifica in chiave
piazzamento play off. E occorrera la massima concentrazione, ad iniziare dai prossimi difficili
impegni contro il Vercelli in casa (nella giornata odierna i piemontesi hanno piegato la terza forza
del campionato, il Sandrigo) e il Pordenone in trasferta.

Il tabellino.

HC CASTIGLIONE – ROLLER SCANDIANO 5 – 4 (Primo tempo 3 – 1).

Reti 1&deg; tempo: 0.38 Franchi, 18.45 Crudeli, 23.16 Salvadori, 24.02 Salvadori.

Reti 2&deg; tempo: 14.25 Nerozzi, 15.10 Beato, 17.00 Franchi, 19.30 Squeo, 20.01 (rig.) Squeo.

HC CASTIGLIONE: Nerozzi, Tisato, Franchi, Goti, Achilli, Borracelli, Brunelli, Salvadori, Paoli,
Sassetti. Allenatore: Achilli.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Squeo, Farina, Crudeli, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Fermi.

Espulsi per 2 minuti: nel secondo tempo Borracelli.

I risultati della prima giornata di ritorno, sabato 23 gennaio ore 20.45: Eboli-Viareggio 6-4,
Pordenone-Prato 8-3, Castiglione-Scandiano 5-4, Vercelli-Sandrigo 3-2, Bassano-Modena 3-4,
Correggio-Montecchio Precalcino 5-3.

La classifica. Castiglione 34, Correggio 31, Sandrigo 27, Scandiano 21, Montecchio Precalcino 18,
Bassano 13, Eboli 13, Vercelli* 13, Pordenone 13, Modena 10, Viareggio* 9, Prato 3. (* Una partita
in meno).

Prossimo turno, seconda giornata di ritorno, sabato 30 gennaio ore 20.45: Prato-Castiglione,
Scandiano-Vercelli, Modena-Correggio, Viareggio-Pordenone, Sandrigo-Eboli, Montecchio
Precalcino-Bassano.




		



PRIMA DI RITORNO, IL ROLLER SCANDIANO SFIDA LA
CAPOLISTA SUL PROPRIO CAMPO IL CASTIGLIONE
NON HA ANCORA PERSO UN PUNTO
22-01-2016 16:10 - Serie A2

IL PRESIDENTE GIORGIO GERMINI: "ANDIAMO LA' DECISI PER FARE PUNTI. CON
L'ACQUISTO DI SQUEO ABBIAMO COMPIUTO UN ULTERIORE SALTO DI QUALITA'"

E' il match clou della prima di ritorno, unico scontro diretto della giornata tra due delle prime quattro
formazioni della classifica. Castiglione-Scandiano promette scintille; la capolista ha vinto tutti gli
incontri disputati in casa, totalizzando nel complesso – su undici gare – dieci vittorie e un pareggio:
unica formazione imbattuta della categoria. Numeri da brivido. Ma...
All'andata fini 3-2 per i toscani, ma il Roller avrebbe meritato come minimo il pareggio. I rossoblu,
dopo tre sconfitte di fila negli ultimi tre turni del 2015, si sono rianimati raccogliendo due vittorie
consecutive, ma soprattutto hanno trovato, con l'acquisto di Leonardo Squeo (nove gol in due
partite) una nuova e molto promettente competitivita. Per i rossoblu di Roberto Crudeli, che si
avventurano in terra toscana con ottime chances, si tratta anche dell'occasione per invertire una
difettosa tendenza: fin qui gli scandianesi – che non hanno mai pareggiato – hanno perso tutti gli
scontri diretti con le prime quattro rivali d'alta classifica, vincendo tutte le altre partite. E' la volta
buona?
"Andiamo la per fare punti, sicuramente – afferma il presidente del Roller Scandiano, Giorgio Germini
– anche perche abbiamo un nuovo e importante giocatore, Squeo, e vogliamo vedere fino in fondo
che effetti puo produrre. Questa partita sara anche l'occasione per vedere in che misura la squadra
si e risollevata dal ciclo negativo che ha a vuto a dicembre, perche le due vittorie successive sono
giunte contro squadre non di alta classifica. Sicuramente siamo migliorati: la squadra ha reagito
positivamente e l'innesto di Squeo ha consentito di compiere un salto di qualita. Un acquisto che
conferma le nostre ambizioni di promozione: ora avanti tutta per arrivare piu in alto possibile". 

Casa Mora di Castiglione della Pescaia (Grosseto), sabato 23 gennaio ore 20.45: HC
CASTIGLIONE-ROLLER SCANDIANO.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Squeo, Farina, Crudeli, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Fermi.

Le partite della prima giornata di ritorno, sabato 23 gennaio ore 20.45: Eboli-Viareggio, Pordenone-
Prato, Castiglione-Scandiano, Vercelli-Sandrigo, Bassano-Modena, Correggio-Montecchio
Precalcino.

La classifica. Castiglione 31, Correggio 28, Sandrigo 27, Scandiano 21, Montecchio Precalcino 18,
Bassano 13, Eboli 10, Vercelli* 10, Pordenone 10, Viareggio* 9, Modena 7, Prato 3. (* Una partita in
meno).

Prossimo turno, seconda giornata di ritorno, sabato 30 gennaio ore 20.45: Prato-Castiglione,
Scandiano-Vercelli, Modena-Correggio, Viareggio-Pordenone, Sandrigo-Eboli, Montecchio
Precalcino-Bassano.

		





ROLLER, CON SQUEO E' UN'ALTRA COSA LO
"SQUALO" STAVOLTA NE FA CINQUE
19-01-2016 14:30 - Serie A2

SCANDIANO BATTE IL VIAREGGIO NELL'ULTIMA D'ANDATA E CONQUISTA L'ACCESSO ALLA
FINAL FOUR DI COPPA ITALIA
PRIMO OBIETTIVO STAGIONALE RAGGIUNTO

Sono tante le notizie scaturite da questa serata di sabato 16 gennaio, ultima giornata d'andata del
campionato di hockey pista Serie A2.
 La prima e che, con l'acquisto di Leonardo Squeo, detto "Squalo", per il Roller Scandiano e
cominciato un altro campionato, e non solo perche – dopo tre sconfitte – sono arrivate due vittorie
consecutive. Dopo la quaterna messa a segno nella sua prima uscita in rossoblu (in quel di Prato)
l'ex campione Azzurro ha realizzato - al PalaTenda di Via Togliatti - una cinquina determinante
nell'8-5 con cui il Roller ha liquidato un ottimo Viareggio (unica squadra che in undici turni di
campionato e riuscita a strappare un punto alla capolista Castiglione), caratterizzandosi come
innegabile punto di forza della formazione di mister Roberto Crudeli. Tecnica, esperienza,
esplosivita, interpretazione di gioco, capacita di mettersi al servizio della squadra, istinto del gol...
doti che fanno di Leonardo Squeo un giocatore in grado di far compiere al Roller Scandiano un
promettentissimo salto di qualita in chiave promozione.
 L'altra notizia e che, con i tre punti conquistati contro i toscani, il club del presidente Germini mette
le mani sul primo obiettivo di stagione, l'accesso alla Final Four di Coppa Italia (appannaggio delle
prime quattro classificate al termine dell'andata).
 Che notizia rimane da raccontare? Quella di una bella partita. Roller Scandiano-Viareggio Hockey
e stata indubbiamente una gara spettacolo, vinta con pieno merito dai padroni di casa. Roller a
spron battuto, in avvio. Ancora una volta e lo "Squalo" a rompere il ghiaccio, marcatura cui seguono
in successione le reti di De Pietri e Beato. Gli ospiti accorciano con Matteo Crudeli, prima della
nuova rete di Squeo dopo la quale i rossoblu hanno un calo che consente alla formazione di
Facchini di chiudere la frazione sotto di una sola rete.
 Ma e in avvio di secondo tempo che Scandiano sprigiona tutta la sua energia travolgente, e ancora
una volta e Squeo a dare il la. Poi, sul 5-3, De Pietri si rende protagonista di un gol da fuoriclasse,
saltando a centrocampo due avversari con un magistrale "alza e colpisci" e concludendo da
posizione molto decentrata dopo aver dribblato il portiere. Lo squalo martello picchia di nuovo e
pare che sul 7-3 i giochi siano chiusi. E invece un apprezzabilissimo Viareggio dimostra di non
volersi arrendere trovado due reti in altrettanti minuti. Sul PalaTenda scende una certa tensione;
fino a quando il boato saluta la quinta rete personale – ottenuta con una prodezza da campione di A1
– di Leonardo Squeo.

l tabellino.

ROLLER SCANDIANO – VIAREGGIO HOCKEY 8 – 5 (primo tempo 4 – 3).

Reti 1&deg; tempo: 5.40 Squeo, 6.18 De Pietri, 11.10 Beato, 11.32 M. Crudeli, 13.10 Squeo, 18.15
Zaccaria, 20.30 Zaccaria.

Reti 2&deg; tempo: 3.28 Squeo, 10.42 De Pietri, 14.26 Squeo, 15.13 Raffaelli, 17.46 (puniz.)
M.Crudeli, 22.54 Squeo.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Squeo, Farina, Crudeli, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: R. Crudeli.

VIAREGGIO HOCKEY: Raffaelli, Benedetti, Santucci, M. Crudeli, Farioli, Zaccaria, Balistreri,
Brunelli, Bianchi, Bandieri. Allenatore: Facchini.



Arbitro: Nicoletti.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo R.Crudeli e Zaccaria.

Spettatori oltre un centinaio.

I risultati della undicesima e ultima giornata d'andata, sabato 16 gennaio: Castiglione-Correggio 2-1,
Vercelli-Montecchio Precalcino 4-5, Eboli-Prato 4-3, Bassano-Pordenone 3-2, Scandiano-Viareggio
8-5, Modena-Sandrigo 3-6.
 La classifica. Castiglione 31, Correggio 28, Sandrigo 27, Scandiano 21, Montecchio Precalcino 18,
Bassano 13, Eboli 10, Vercelli* 10, Pordenone 10, Viareggio* 9, Modena 7, Prato 3. (* Una partita in
meno).
 Prossimo turno, prima giornata di ritorno, sabato 23 gennaio ore 20.45: Eboli-Viareggio, Pordenone-
Prato, Castiglione-Scandiano, Vercelli-Sandrigo, Bassano-Modena, Correggio-Montecchio
Precalcino.

		



ROLLER SCANDIANO, CONTRO IL VIAREGGIO UN
DOPPIO OBIETTIVO: QUALIFICARSI PER LA FINAL
FOUR DI COPPA ITALIA E RIAVVICINARE IL TRIO DI
TESTA
19-01-2016 14:25 - Serie A2

IL NEOACQUISTO LEONARDO SQUEO: "SARA' UNA PARTITA DIFFICILISSIMA, LORO
VENGONO DA UN RISULTATO POSITIVO CONTRO LA CAPOLISTA E AVRANNO IL MORALE
ALLE STELLE"

E' in programma l'ultima giornata d'andata, questo sabato 16 gennaio. Nella sfida interna contro il
Viareggio (PalaRoller di Via Togliatti, ore 20.45, ingresso gratuito) il Roller Scandiano si gioca
l'accesso alla Final Four di Coppa Italia, cui si qualificano le prime quattro formazioni classificate al
giro di boa del campionato: il primo degli obiettivi stagionali posti dalla societa. I rossoblu di Roberto
Crudeli, quarti in graduatoria con tre lunghezze di vantaggio sulla quinta (il Montecchio Precalcino),
si qualificano anche con un pareggio, ma e chiaro che l'unico obiettivo logico sia la vittoria, anche
per provare a riavvicinare il trio di testa. Il calendario mette infatti fronte le prime due della classe
(Castiglione e Correggio) mentre la terza, il Sandrigo, avra il suo bel da fare sul campo di un Vercelli
che negli ultimi due turni – giocati entrambi in trasferta - ha messo in difficolta proprio Castiglione e
Correggio, cedendo il passo con un solo gol di scarto.
 La partita con il Viareggio Hockey (che nel turno precedente ha fermato sul pari la capolista
Castiglione che viaggiava ancora a punteggio pieno) segna l'esordio casalingo del neoacquisto
scandianese Leonardo Squeo, il cui debutto assoluto di sabato scorso (sul campo di Prato) si e
rivelato sfavillante: "Sara una partita difficilissima – dichiara il giocatore - loro vengono da un risultato
positivo contro la capolista e avranno il morale alle stelle. Se non altro anche noi, dal punto di vista
del morale, con la vittoria di sabato scorso, ci siamo risollevati rispetto alle ultime partite precedenti.
Il mio ruolo in questa squadra? Siamo tutti sullo stesso livello, anche se con diverse qualita. Io sono
qui a dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi di stagione. Questo e un buon gruppo, se
sapremo lavorare bene i risultati verranno".

PalaRoller di Via Togliatti (Scandiano), sabato 16 gennaio ore 20.45 (ingresso gratuito): ROLLER
SCANDIANO – VIAREGGIO HOCKEY.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Squeo, Farina, Crudeli, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Nicoletti.

Le partite della undicesima e ultima giornata d'andata, sabato 16 gennaio, ore 20.45: Castiglione-
Correggio, Vercelli-Montecchio Precalcino, Eboli-Prato, Bassano-Pordenone, Scandiano-Viareggio,
Modena-Sandrigo.
 La classifica. Castiglione 28, Correggio 28, Sandrigo 24, Scandiano 18, Montecchio Precalcino 15,
Bassano 10, Vercelli* 10, Pordenone 10, Viareggio* 9, Modena 7, Eboli 7, Prato 3. (* Una partita in
meno).
 Prossimo turno, prima giornata di ritorno, sabato 23 gennaio ore 20.45: Eboli-Viareggio, Pordenone-
Prato, Castiglione-Scandiano, Vercelli-Sandrigo, Bassano-Modena, Correggio-Montecchio
Precalcino.

		





IL ROLLER SCANDIANO TORNA ALLA VITTORIA
PASSANDO IN SCIOLTEZZA SUL CAMPO DEL PRATO
8-4
11-01-2016 13:40 - Serie A2

IL NEOACQUISTO LEONARDO SQUEO ESORDISCE REALIZZANDO UNA QUATERNA E
IMPARTENDO UNA LEZIONE DI HOCKEY
Torna alla vittoria, dopo tre sconfitte, il Roller Scandiano. Un successo largamente annunciato (8-4 il
finale) ottenuto sul campo della cenerentola Prato, ma un risultato ricco di significati. A una giornata
dal termine del girone d'andata i rossoblu rinsaldano quel quarto posto che – al termine del girone –
varra la partecipazione alla Final Four di Coppa Italia, e contestualmente salutano con estrema
soddisfazione l'esordio di Leonardo Squeo. Il neoacquisto, tesserato solamente due giorni prima, e
stato mandato in campo da Crudeli fin dall'inizio e ha ripagato la fiducia dell'allenatore con una
prestazione spettacolare fatta di quattro reti segnate e una vera e propria lezione di hockey
impartita.
E' stato proprio lui a sbloccare il match, dopo quattro minuti e mezzo, aprendo la strada al successo
di squadra. Al termine del primo tempo, sul 6-1 in favore degli scandianesi (con tripletta di Squeo,
doppietta di De Pietri e una rete di Capalbo), la partita poteva considerarsi chiusa per manifesta
superiorita.
Nella ripresa il confronto e diminuito di intensita, e il tecnico Crudeli ha fatto ruotare tutti i giocatori.
C'e rimasto spazio comunque per un'altra rete di un grande Squeo e per la marcatura del giovane
Simone Romano.
Ora, per raggiungere il primo obiettivo di stagione, bastera fare risultato, sabato prossimo, nel
match casalingo contro il Viareggio. Impegno abbordabile, sulla carta. Ma ci sara da stare attenti.
Mentre Scandiano vinceva a Prato, sabato sera, il Viareggio imponeva il primo stop del campionato
alla capolista Castiglione (5-5) che sin qui aveva sempre vinto.
Da segnalare che, per quanto riguarda il mercato, l'arrivo di Leonardo Squeo ha comportato il
trasferimento di Alan Manfredini all'UVP Modena.

Il tabellino.

ECOAMBIENTE PRATO – ROLLER SCANDIANO 4 – 8 (primo tempo 1- 6).

Reti 1&deg; tempo: 4.39 Squeo, 7.30 (puniz.) De Pietri, 12.11 Benelli, 16.47 De Pietri, 17.39
Capalbo, 18.47 Squeo, 24.59 Squeo.

Reti 2&deg; tempo: 4.58 Bianchi, 7.08 Squeo, 12.38 (rig) Baldesi, 18.58 Romano, 24.42 (rig) Poli.

ECOAMBIENTE PRATO: Bianchi, Poli, Baldesi, Benelli, Cacciatore, Capuano, Esposito, Santoro, F.
Vespi, A. Vespi. Allenatore: Innocenti.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Squeo, Farina, Crudeli, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Rago.

Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo Crudeli ed Esposito.

I risultati della decima e penultima giornata d'andata, sabato 9 gennaio, ore 20.45: Viareggio-
Castiglione 5-5, Correggio-Vercelli 1-0, Pordenone-Eboli 4-4, Prato-Scandiano 4-8, Sandrigo-
Bassano 3-1, Montecchio Precalcino-Modena 6-4.

La classifica. Castiglione 28, Correggio 28, Sandrigo 24, Scandiano 18, Montecchio Precalcino 15,
Bassano 10, Vercelli* 10, Pordenone 10, Viareggio* 9, Modena 7, Eboli 7, Prato 3. (* Una partita in



meno).
 Prossimo turno, undicesima e ultima giornata d'andata, sabato 16 gennaio, ore 20.45: Castiglione-
Correggio, Vercelli-Montecchio Precalcino, Eboli-Prato, Bassano-Pordenone, Scandiano-Viareggio,
Modena-Sandrigo.

		



PENULTIMA GIORNATA D´ANDATA ROLLER SUL
CAMPO DELLA CENERENTOLA PRATO PER
TORNARE ALLA VITTORIA E BLINDARE L´ACCESSO
ALLA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA
11-01-2016 13:25 - Serie A2

CRUDELI: "DOBBIAMO RITROVARE LE CERTEZZE CHE AVEVAMO A INIZIO STAGIONE,
SUPERANDO IL MOMENTO DI DIFFICOLTA' ATTRAVERSO IL LAVORO"
MA LA NOTIZIA DEL GIORNO E' L'INGAGGIO DI LEONARDO SQUEO, CAMPIONE EUROPEO
CON LA NAZIONALE NEL 2014: CON QUESTO SENSAZIONALE COLPO DI MERCATO IL CLUB
ROSSOBLU' CONFERMA E RILANCIA LA SUA SERIA INTENZIONE DI PUNTARE ALLA
PROMOZIONE IN SERIE A1
IL NEOACQUISTO E' GIA' STATO CONVOCATO PER LA TRASFERTA DI PRATO: "NON VEDO
L'ORA DI COMINCIARE E DARE IL MIO CONTRIBUTO ALLA SQUADRA PER IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI STAGIONE"

La Serie A2 di hockey pista e giunta alla sua decima e penultima giornata del girone d'andata, e per
il Roller Scandiano si fanno i conti con il primo obiettivo di stagione, l'accesso alla finale di Coppa
Italia, cui accedono le prime quattro classificate al termine del girone d'andata.
I rossoblu sono attualmente quarti, con tre punti di vantaggio sul Montecchio Precalcino, e hanno
pertanto il destino nelle loro mani. Bastera infatti, nei due restanti e non irresistibili incontri (il
secondo e quello in casa col Viareggio) totalizzare quattro punti per centrare l'obiettivo. L'obiettivo
pieno e comunque quello – dopo tre sconfitte consecutive – di inallelare un bis di successi, iniziando
con il cogliere i tre punti sul campo del fanalino di coda Ecoambiente Prato, sabato 9 gennaio (ore
20.45).
Roberto Crudeli, tecnico e giocatore del Roller Scandiano, fa il punto della situazione: "Abbiamo
avuto un mese difficile, caratterizzato anche da infortuni e dalla frequente impossibilita di allenarci al
completo. Questo ci ha fatto perdere qualche certezza. E cio che dobbiamo recuperare e proprio
questo: le certezze che avevamo a inizio stagione, superando il momento di difficolta attraverso il
lavoro. Contro il Prato il pronostico e dalla nostra parte, ma noi non dobbiamo guardare a questo
aspetto: dobbiamo lavorare su noi stessi e sulla nostra concentrazione, per affrontare la gara come
se fosse l'ultima partita per andare in A1".
Ma la notizia del giorno e l'ingaggio, da parte del Roller Scandiano, di Leonardo Squeo, che nel
2014 si e laureato campione d'Europa con la Nazionale italiana. Squeo, jolly classe '82, era
tesserato per l'Hockey Sarzana, societa di Serie A1 con la quale pero quest'anno non ha raggiunto
l'accordo di ingaggio, e anche per questo motivo non si trova in piena e ottimale condizione
agonistico-atletica. Giovedi scorso comunque ha sostenuto a Scandiano il suo primo allenamento
con i nuovi compagni, ed e ufficialmente a disposizione del tecnico Crudeli, che lo ha convocato per
la tresferta di Prato.
"Sono molto contento – ha affermato Squeo – di essere approdato a Scandiano. Non vedo l'ora di
cominciare a lavorare appieno e dare il mio contributo alla squadra per il raggiungimento degli
obiettivi di stagione. Atleticamente mi manca un po' il ritmo partita, ma conto entro una quindicina di
giorni di giungere al top della condizione".
L'accordo tra il club rossoblu e il giocatore e avvenuto nella serata di giovedi 7 gennaio, a 24 ore
dalla conclusione del mercato invernale.
Per quanto riguarda gli obiettivi di stagione, sebbene il primo posto (quello che garantisce la
promozione diretta, senza i play off) sia ormai pressoche fuori portata, "Con questa operazione – ha
affermato il vicepresidente del Roller Scandiano, Gianluca Ganassi – il nostro club conferma e
rilancia la sua seria intenzione di puntare alla serie A1".

PalaRogai (Prato), sabato 9 gennaio, ore 20.45: ECOAMBIENTE PRATO – ROLLER SCANDIANO.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Squeo, Farina, Crudeli, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,



Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Rago.

Le partite della penultima e decima giornata d'andata, sabato 9 gennaio, ore 20.45: Viareggio-
Castiglione, Correggio-Vercelli, Pordenone-Eboli, Prato-Scandiano, Sandrigo-Bassano, Montecchio
Precalcino-Modena.

La classifica. Castiglione 27, Correggio 25, Sandrigo 21, Scandiano 15, Montecchio Precalcino 12,
Bassano 10, Vercelli 10, Pordenone 9, Viareggio 8, Modena 7, Eboli 6, Prato 3.
Prossimo turno, undicesima e ultima giornata d'andata, sabato 16 gennaio, ore 20.45: Castiglione-
Correggio, Vercelli-Montecchio Precalcino, Eboli-Prato, Bassano-Pordenone, Scandiano-Viareggio,
Modena-Sandrigo.

		



Ennesima grande prestazione del Roller Hockey
Scandiano Under 13!
28-12-2015 14:32 - Under 13

Domenica 20 dicembre, ennesima grande prestazione del Roller Hockey Scandiano Under 13!
Nonostante la squadra fosse ridotta ai minimi termini a causa dell’influenza, il Roller Scandiano ha
espugnato il Palamolza di Modena, vincendo con un secco 10 a 1 sull’UVP.
Nel primo tempo i nostri ragazzi prendono le misure sull’avversario e confidenza con la nuova
formazione rimaneggiata, concludendo sul 3 a 1.
Nel secondo tempo si scatenano e il parziale di 7 a 0 rappresenta chiaramente la netta superiorita
dello Scandiano.
Piccola appendice: dopo aver giocato assieme ad hockey per 4 ore il sabato sera in occasione della
Cena di Natale al Palahockey, e dopo aver affrontato la partita, anche senza pattini i nostri ragazzi,
dopo lo spogliatoio, mentre si attendeva di rientrare, sono tornati in pista per giocare ancora…
L’entusiasmo e la passione che li caratterizza speriamo non venga mai a mancare perche li rende
una squadra stupenda!!! 

		



L’UNDER 15 VOLA ALLE FINALI NAZIONALI DI COPPA
ITALIA
28-12-2015 14:14 - Under 15

La straordinaria Under 15 del Roller Hockey Scandiano chiude l’anno con un’importantissima vittoria.
Sabato pomeriggio 19 dicembre al Palatenda si e disputato l’incontro al vertice tra la formazione
dello Scandiano e quella modenese dell’UVP, con in campo i migliori talenti dell’hockey dell’Emilia
Romagna.
La partita e apparsa da subito intensa, con entrambe le squadre grintose e ben disposte in campo.
Sblocca la situazione dopo  4 minuti una rete segnata dal bomber  Nicolo Busani su punizione di
prima, mentre il raddoppio arriva al 5 minuto di gioco con un potente tiro da fuori realizzato da
Mattia Iapichello. L’incontro prosegue con lo Scandiano che preme cercando di incrementare il
distacco, e arrivano puntuali altre due reti segnate da Nicolo Busani. Nell’ultima parte del primo
tempo l’UVP si fa sentire riducendo lo svantaggio e segnando due reti da parte del capitano Diego
Casari e dell’esterno Davide Caretto.
Il secondo tempo vede da subito uno Scandiano che non ha intenzione di mollare. E il capitano
Lorenzo Barbieri che segna la quinta rete dopo 8 minuti e 33 secondi, partendo da meta campo e
scartando  tre avversari. La partita prosegue ad un ritmo incalzante, chiude le speranze di rimonta
dell’UVP la sesta rete realizzata da Teo Palladino dopo 9 minuti di gioco.
Nell’ultima parte del secondo tempo lo Scandiano ha alcune occasioni ma non realizza.
La partita si conclude quindi con un meritato 6 a 2 per lo Scandiano che ha dimostrato una corale e
robusta organizzazione di gioco. La squadra guidata da Roberto Crudeli approda per il terzo anno
consecutivo alle fasi finali nazionali di categoria, obiettivo di rilievo che consacra questo gruppo di
ragazzi e il lavoro da essi svolto in questi ultimi anni.
Il Presidente Germini Giorgio ha commentato con   “Super complimenti a tutti per il bellissimo
risultato!”

		



Grande prestazione ieri del Roller Hockey Scandiano
Under 13
15-12-2015 18:20 - Under 13

Grande prestazione ieri del Roller Hockey Scandiano Under 13 che ha dilagato al Palatenda sulla
pista di casa contro l’UVP di Modena.
Vittoria di 11 a 1, che ben inquadra l’andamento dell’incontro, assolutamente a senso unico.
Il primo tempo finisce con un parziale di 6 a 0, con reti messe a segno in rapida sequenza gia dal 2’
minuto.
Nel secondo tempo, scendono in pista tutti i piu giovani dando prova della grande crescita che
hanno avuto in questi mesi e mantenendo il ritmo con altre 5 reti fatte e solo una subita.
Osservando i ragazzi si vede una Squadra unita e compatta, che ottiene ottimi risultati, che si
impegna e che soprattutto si diverte in pista.
Ottimo lavoro del Mister Farina e della Societa scandianese!

		



PER IL ROLLER SCANDIANO E' UN MOMENTO
DIFFICILE COL SANDRIGO ARRIVA LA SECONDA
SCONFITTA CONSECUTIVA E LA VETTA SI
ALLONTANA
14-12-2015 17:37 - Serie A2

Il momento e difficile, inutile nasconderlo. Un po' perche la squadra e stata condizionata da
problemi fisici (uno di questi e l'infortunio del capitano Giampiero Capalbo), un po' perche sta
girando tutto storto e un po' perche si sta facendo davvero fatica a mettere la pallina dentro.
Solo un gol realizzato nelle ultime due partite, per il Roller Scandiano, che dopo la sconfitta nel
derby di Correggio e incappato in un altro stop. Sabato sera, al PalaFanticini di Reggio, i rossoblu
hanno ceduto al Sandrigo per 3 a 1. Un risultato che mantiene la squadra saldamente in zona play
off ma la allontana dalla vetta.
Una sconfitta in uno scontro diretto che, ancora una volta, arriva dopo una settimana non facile,
caratterizzata da problemi delle condizioni dei giocatori. Capitan Capalbo, ad esempio, non si e del
tutto ripreso dall'infortunio alla caviglia ed e stato utilizzato solo per pochi minuti.
Match combattuto e vibrante, quello col forte Sandrigo, e nel quale – sul piano dello spessore di
gioco – i rossoblu di Crudeli hanno retto pienamente il confronto, riuscendo a rimontare il primo gol,
fallendo ripetutamente il vantaggio prima e il nuovo pareggio poi. Il problema e emerso a livello di
capacita realizzativa, anche se ancora una volta va sottolineato che i rossoblu hanno sbattuto
contro un portiere (Pertegato) in serata di grazia e capace di parare un rigore e due punizioni di
prima a Samuele De Pietri.
Non che dall'altra parte Andrea Lucchi non abbia avuto il suo bel da fare. Anzi, anche il portiere
rossoblu si e distinto neutralizzando un rigore e una punizione di prima.
La squadra pero non sta attraversando il suo momento migliore, l'esplosivita agonistica non pare al
top e adesso occorrera il massimo della concentrazone per non fallire l'ultimo appuntamento del
2015, la trasferta a Montecchio Precalcino. Cogliere la vittoria sara fondamentale sia in chiave play
off che in chiave rilancio, per non perdere troppo le distanze dal trio di testa.

Il tabellino.

ROLLER SCANDIANO – SANDRIGO HOCKEY 1 – 3 (Primo tempo 1 – 2).

Reti 1&deg; tempo: 4.59 Clodelli, 5.08 De Pietri, 20.03 Pozzato.

Reti 2&deg; tempo: 23.29 Pozzato.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Farina, Crudeli, Manfredini, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

SANDRIGO HOCKEY: Pertegato, Crovadore, Bordignon, Scanavin, Gasparotto, Pozzato, Poletto,
Manfrin, Clodelli, Bigarella. Allenatore: Marozin.

Arbitro: Brambilla.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Poletto.

Spettatori 150 circa.

I risultati dell'ottava giornata d'andata, sabato 12 dicembre: Viareggio-Bassano 6-5, Castiglione-
Vercelli 4-3, Pordenone-Montecchio Precalcino 2-2, Eboli-Modena 6-5, Prato-Correggio 3-5,
Scandiano-Sandrigo 1-3.
 La classifica. Castiglione 24, Correggio 22, Sandrigo 21, Scandiano 15, Vercelli 10, Pordenone 9,



Montecchio Precalcino 9, Viareggio 8, Bassano 7, Eboli 6, Modena 4, Prato 3.
 Prossimo turno, nona giornata d'andata, sabato 19 dicembre, ore 20.45: Castiglione-Sandrigo,
Vercelli-Viareggio, Correggio-Pordenone, Bassano-Eboli, Modena-Prato, Montecchio Precalcino-
Scandiano.

		



IL ROLLER RIAPRE IL TEMPIO DELL'HOCKEY
PROVINCIALE IL BIG MATCH SCANDIANO-SANDRIGO
SI GIOCA AL PALAFANTICINI DI REGGIO EMILIA
11-12-2015 15:29 - Serie A2

ROBERTO CRUDELI: "GARA DIFFICILE MA SONO OTTIMISTA, COME SEMPRE"
ANCORA IN FORSE CAPITAN CAPALBO PER I POSTUMI DELL'INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA
Un evento. Grazie al Roller Scandiano viene "riesumato" il tempio dell'hockey pista reggiano. Il big
match della nona giornata del campionato di Serie A2 di hockey pista fra Scandiano e Sandrigo in
programma sabato 12 dicembre (ore 20.45, ingresso gratuito) si giochera nello storico PalaHockey
Fanticini di Reggio Emilia.
La societa rossoblu ha ritenuto che per un incontro di cartello come quello che oppone la quarta e la
terza del campionato (importante scontro diretto in chiave promozione) la piccola tensostruttura
scandianese non fosse proprio il top della situazione. E allora et volia, vengono riaperte le porte di
una struttura "storica": tutti a Reggio, nel capiente palazzetto dell'hockey.
Per Scandiano si tratta di un match molto importante, Crudeli e compagni devono dimostrare di aver
assorbito bene il kappao del derby correggese, ritrovando la serenita e le determinazione
necessarie per riprendere con veemenza la rincorsa alla vetta. Si tratta del penultimo appuntamento
del 2015; dopo il turno del 19 dicembre il campionato osservera una sosta che vedra le squadre
tornare in campo sabato 9 gennaio.
 "L'idea di giocare a Reggio – afferma l'allenatore giocatore del Roller Scandiano, Roberto Crudeli – mi
sta esaltando. Fosse per me disputerei sempre le gare interne al PalaFanticini". Il tecnico rossoblu
passa poi all'esame della partita: "E' il terzo di quattro impegni molto difficili che il calendario ci ha
riservato. Io, come sempre, sono ottimista, anche se ancora una volta abbiamo avuto una settimana
non facile. Capalbo non si e completamente ripreso dall'infortunio alla caviglia; sara utilizzabile ma e
ancora dolorante, il suo impiego rimane da verificare".
 Scandiano deve riscattare la sconfitta patita nel derby di Correggio, anche se Crudeli precisa: "Non
voglio che i ragazzi dimentichino la partita di sabato scorso, anche se siamo stati sconfitti. E' bene
che un po' di dolore rimanga, nella consapevolezza che abbiamo disputato un buon prmo tempo".

PalaFanticini di Reggio Emilia, sabato 12 dicembre ore 20.45: ROLLER SCANDIANO – SANDRIGO
HOCKEY (ingresso gratuito).

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Farina, Crudeli, Manfredini, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Brambilla.

Il programma dell'ottava giornata d'andata, sabato 12 dicembre, ore 20.45: Viareggio-Bassano,
Castiglione-Vercelli, Pordenone-Montecchio Precalcino, Eboli-Modena, Prato-Correggio, Scandiano-
Sandrigo.

La classifica. Castiglione 21, Correggio 19, Sandrigo 18, Scandiano 15, Vercelli 10, Pordenone 8,
Montecchio Precalcino 8, Bassano 7, Viareggio 5, Modena 4, Prato 3, Eboli 3.

Prossimo turno, nona giornata d'andata, sabato 19 dicembre, ore 20.45: Castiglione-Sandrigo,
Vercelli-Viareggio, Correggio-Pordenone, Bassano-Eboli, Modena-Prato, Montecchio Precalcino-
Scandiano.
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LA NOTTE AMARA DEL DERBY A CORREGGIO
ARRIVA UNA SECCA SCONFITTA PER LA PRIMA
VOLTA IN QUESTO CAMPIONATO IL ROLLER
SCANDIANO NON VA A SEGNO
07-12-2015 14:07 - Serie A2

Un quattro a zero che non ridimensiona la squadra, ma che rappresenta una forte delusione. Il
Roller Scandiano esce dal PalaPietri sconfitto (in un confronto correttissimo che non ha registrato
nè espulsioni nè punizioni di prima nè rigori nè contestazioni particolari) da una formazione
parecchio attrezzata e in grande forma e si vede scavalcata in classifica dal Sandrigo, che i
rossoblù incontreranno in casa (a Reggio) sabato prossimo.
Un derby iniziato male ancora prima del fischio d'avvio, con la defezione di capitan Capalbo,
appiedato da una distorsione alla caviglia procuratasi nel match del sabato precedente. Un'assenza
importante, che ha mutato il quintetto base limitando i cambi a disposizione di mister Crudeli.
Ciononostante Scandiano ha giocato alla pari per tutto il primo tempo, frazione caratterizzata da un
grande equilibrio rotto solo da una pordezza individuale (gol con giro da dietro la porta) di Davide
Gavioli, capocannoniere del campionato.
A inizio ripresa la vera svolta della gara, con l'uno-due correggese tra il sesto e il settimo minuto. A
quel punto tutto è diventato difficilissimo, mentre Correggio giocava sul velluto. E a meno di un
minuto e mezzo dalla sirena è arrivato il gol dell'ex, Andrea Bonucchi. Scandiano esce così dal
campo per la prima volta senza essere andati a segno, incamerando la seconda sconfitta e
interrompendo una serie di cinque vittorie consecutive.
Ma ci vuole ben altro per demoralizzare l'allenatore-giocatore del Roller Scandiano, Roberto
Crudeli, che dall'alto della fiducia che giustamente ha nel proprio lavoro non fa certamente drammi:
"Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita. Poi loro appena hanno trovato una situazione
hanno fatto gol. Noi ci abbiamo provato, ma il loro portiere è stato molto bravo. Il rammarico è stato
l'uno-due subìto a inizio ripresa: è stato quello il momento in cui la partita si è veramente spaccata in
due. Bisogna comunque ricordare che venivamo da una settimana difficile: oltre a Capalbo abbiamo
avuto giocatori che per problemi influenzali e impegni di lavoro non si erano allenati".

Il tabellino.

CORREGGIO HOCKEY - ROLLER SCANDIANO 4 - 0 (Primo tempo 1-0)

Reti 1° tempo: 16.11 Gavioli.

Reti 2° tempo: 5.11 Scuccato, 6.29 Scuccato, 23.43 Bonucchi.

CORREGGIO HOCKEY: Errico, Bonucchi, Zucchiatti, Gallo, N. Barbieri, Gavioli, Scuccato, Gallo,
Maniero, Ghiddi. Allenatore: M. Barbieri.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Farina, Crudeli, Manfredini, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Molli.

Spettatori oltre trecento.

I risultati della settima giornata d'andata, sabato 5 dicembre: Correggio-Scandiano 4-0, Eboli-
Vercelli 7-6, Prato-Montecchio Precalcino 4-8, Bassano-Castiglione 3-4, Sandrigo-Viareggio 4-2,
Modena-Pordenone 0-3.

La classifica. Castiglione 21, Correggio 19, Sandrigo 18, Scandiano 15, Vercelli 10, Pordenone 8,



Montecchio Precalcino 8, Bassano 7, Viareggio 5, Modena 4, Prato 3, Eboli 3.

Prossimo turno, ottava giornata d'andata, sabato 12 dicembre ore 20.45: Viareggio-Bassano,
Castiglione-Vercelli, Pordenone-Montecchio Precalcino, Eboli-Modena, Prato-Correggio, Scandiano-
Sandrigo.


		



SCANDIANO AL PALAPIETRI PER FARE IL COLPO IN
CAMPO BEN SEI EX TRA CUI SAMUELE DE PIETRI:
"LA DIFFERENZA LA FARANNO GRINTA, DIFESA E
VOGLIA DI VINCERE
04-12-2015 17:48 - Serie A2

TORNA DOPO TRE ANNI IL DERBY CON CORREGGIO ED E' SEMPRE PARTITISSIMA DI
VERTICE                  Torna dopo tre anni, ed è sempre un derby di grido. Sabato 5 dicembre, ore
20.45, al PalaPietri di Correggio è in programma un Correggio Hockey-Roller Scandiano che
monopolizza la scena della settima giornata della Serie A2 di hockey pista.
Si troveranno di fronte la seconda contro la terza, i due migliori attacchi e le due migliori differenze
reti del campionato, due formazioni che vengono da cinque vittorie consecutive, una che ha sempre
vinto in casa e l'altra che ha sempre vinto in trasferta, uno contro l'altro i due migliori bomber del
torneo (Gavioli e De Pietri), una contro l'altra due forti squadre che puntano dichiaratamente alla
Serie A1. Viatico da paura.
E che dire del pathos degli ex? Saranno ben sei: Andrea Bonucchi (Correggio), Samuele De Pietri,
Andrea Beato, Matteo Farina, Marco Pellacani e Andrea Lucchi (Scandiano).
L'esperta truppa di Scandiano punta decisamente a sgambettare i giovani cugini sul loro campo per
scavalcarli in classifica e imprimere una decisiva svolta alla stagione.
Ma come vivono questa vigilia i protagonisti rossoblù? Ecco le sensazioni del giocatore più atteso
del match, quel Samuele De Pietri che col Correggio vinse tre anni fa la classifica cannonieri della
A2 e fu vicecapocannoniere in A1 l'anno successivo: "Un derby - afferma l'attaccante del Roller
Scandiano, Samuele De Pietri, uno degli ex in campo - ha sempre il suo fascino, anche se il mister
ha preparato la partita come tutte le altre ed è stata una settimana tranquilla. Emotivamente
comunque la sfida la stiamo sentendo...".
E cos'è che potrà deciderla? "Sarà una partita - risponde De Pietri - difficile, per tanti motivi. La
differenza la faranno la grinta, l'approccio, la determinazione, la difesa e la voglia di vincere.
Sicuramente sarà una gara in cui potremo misurarci la febbre e capire quello che in questa stagione
possiamo fare".
E come non ricordare che il derby vivrà anche una sfida nella sfida... quella fra i due migliori
marcatori della categoria? "Sarà - conclude De Pietri - un bel confronto, ma quella delle classifiche
personali non è una cosa cui io stia pensando molto. L'obiettivo che mi sono posto insieme al
mister, a inizio stagione, è quello di inseguire il salto di categoria"

PalaPietri di Correggio, sabato 5 dicembre, ore 20.45: CORREGGIO HOCKEY - ROLLER
SCANDIANO (ingresso gratuito).

Le formazioni previste.

CORREGGIO HOCKEY: Errico, Bonucchi, Zucchiatti, N.Barbieri, S.Gallo, Scuccato, D.Gavioli,
A.Gallo, Maniero, Ghiddi. Allenatore: M.Barbieri. 

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Farina, Crudeli, Manfredini, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Molli.

Il programma della settima giornata d'andata, sabato 5 dicembre, ore 20.45: Correggio-Scandiano,
Eboli-Vercelli, Prato-Montecchio Precalcino, Bassano-Castiglione, Sandrigo-Viareggio, Modena-
Pordenone.

La classifica. Castiglione 18, Correggio 16, Scandiano 15, Sandrigo 15, Vercelli 10, Bassano 7,
Viareggio 5, Pordenone 5, Montecchio Precalcino 5, Modena 4, Prato 3, Eboli 0.



Prossimo turno, ottava giornata d'andata, sabato 12 dicembre ore 20.45: Viareggio-Bassano,
Castiglione-Vercelli, Pordenone-Montecchio Precalcino, Eboli-Modena, Prato-Correggio, Scandiano-
Sandrigo.


		



BELLA PROVA DEI NOSTRI UNDER13
03-12-2015 16:42 - Under 13

Nonostante l'impegno profuso dai nostri ragazzi, l'Hockey Scandiano Under 13 non è riuscito a
ribaltare il risultato dell'andata contro la capolista Hockey La Mela di Montale.
I ragazzi di Mister Farina faticano un po' ad entrare in partita e nei primi minuti non riescono ad
esprimersi al meglio, subendo l'iniziativa degli avversari. Il primo tempo termina 2 a 0.
Nel secondo tempo invece la partita diventa davvero equilibrata e combattuta tanto che lo
Scandiano riduce le distanze portandosi sul 2 a 1.
I nostri ragazzi mancano poi il pareggio a conclusione di una bella azione offensiva e come spesso
accade al mancato pareggio segue al terza rete del Montale, molto contestata perché su tiro
decisamente alto.
Si chiude così l'incontro che comunque conferma la forza e la potenzialità del nostro gruppo!
		



IL PALATENDA E' PALASPETTACOLO SCANDIANO,
ANCORA UNA VOLTA DILAGANTE, TRAVOLGE IL
BASSANO 10-4
30-11-2015 11:47 - Serie A2

31 GOL REALIZZATI NELLE ULTIME 3 PARTITE, QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA E TERZO
POSTO IN CLASSIFICA
E' un Roller da grandi numeri, ed è un Roller troppo forte e troppo in forma per il Bassano, che pure
si è confermato squadra di buona caratura.
Sabato sera, al PalaTenda di Via Togliatti, si è giocato per la sesta giornata d'andata: una gara
spettacolare, combattutissima, maschia, una partita che Scandiano ha sempre tenuto in pugno
senza mai dare la sensazione di potersela lasciare sfuggire di mano e senza mai accusare cali di
ritmo. Un match rimasto in forse fino a inizio ripresa, col punteggio di 5-4, e poi cambiato di colpo,
con il dilagare dei rossoblù che hanno finito con l'imporsi 10-4 con tripletta di De Pietri, doppiette di
Capalbo e Crudeli e reti di Manai, Farina e Beato (tutti i giocatori entrati in campo sono andati a
segno).
Per Crudeli e compagni il bilancio è di trentuno gol realizzati nelle ultime tre partite, cinque vittorie
consecutive e terzo posto in classifica, a una lunghezza da quel Correggio che sarà l'avversario di
sabato prossimo e con gli stessi punti di quel Sandrigo che giungerà al PalaTenda la settimana
successiva.
La partita.
Scandiano parte bene e va in vantaggio al secondo minuto, ma difensivamente non trova ancora la
perfetta stabilità. Bassano ottiene il pari al 14', nuovo vantaggio rossoblù al 23', nuovo pari ospite
trenta secondi dopo e vantaggio scandianese al 24' su cui si chiude il primo tempo. Il testa a testa
prosegue dopo l'intervallo col pari immediato del Bassano cui fa seguito la spettacolare doppietta di
Crudeli in meno di un minuto e mezzo. Gli ospiti riaprono il match sùbito dopo, con la rete del 5-4,
ma qui finisce la loro storia. Scandiano rinserra la difesa, accelera ulteriormente l'intensità offensiva e
cancella i veneti dal campo. De Pietri dà la scossa decisiva realizzando due reti in tre minuti, e su un
Bassano al tappeto passano a turno tutti con esecuzioni anche spettacolari Capalbo, Farina e Beato.

Il tabellino.

ROLLER SCANDIANO - ROLLER BASSANO 10 - 4 (primo tempo 3 - 2).

Reti 1° tempo: 1.52 De Pietri, 13.12 Pilati, 22.16 Manai, 22.46 Cherubin, 23.36 Capalbo.

Reti 2° tempo: 1.03 Pilati, 1.14 Crudeli, 2.37 Crudeli, 4.03 Farronato, 12.31 (pun.) De Pietri, 15.58 De
Pietri, 16.33 Capalbo, 19.59 Farina, 24.40 Beato.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Farina, Crudeli, Manfredini, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

ROLLER BASSANO: E. Pilati, Canesso, Tottene, Cherubin, Milani, Farronato, F. Pilati, Reginato,
Dal Zotto, Merlo. Allenatore: Gonzo.

Arbitro: Stallone.



Espulsi per 2 minuti: nel secondo tempo E. Pilati e Cherubin.

Spettatori 250.

I risultati della sesta giornata d'andata, sabato 28 novembre: Viareggio-Modena 3-5, Vercelli-Prato
8-2, Pordenone-Castiglione 4-6, Scandiano-Bassano 10-4, Sandrigo-Correggio 3-4, Montecchio
Precalcino-Eboli 6-1.

La classifica. Castiglione 18, Correggio 16, Scandiano 15, Sandrigo 15, Vercelli 10, Bassano 7,
Viareggio 5, Pordenone 5, Montecchio Precalcino 5, Modena 4, Prato 3, Eboli 0.

Prossimo turno, settima giornata d'andata, sabato 5 dicembre, ore 20.45: Correggio-Scandiano,
Eboli-Vercelli, Prato-Montecchio Precalcino, Bassano-Castiglione, Sandrigo-Viareggio, Modena-
Pordenone.

		



ARRIVA IL BASSANO ROLLER, MISSIONE CINQUINA
IL PRESIDENTE GIORGIO GERMINI: "STIAMO
FACENDO BENE, IN CASA NON DOBBIAMO
ASSOLUTAMENTE CEDERE PUNTI"
27-11-2015 11:20 - Serie A2

Secondo impegno casalingo consecutivo per il Roller Scandiano, che dopo il vittorioso derby della
settimana scorsa - contro Modena - ospita al PalaTenda di Via Togliatti (sabato 28 novembre, ore
20.45) il Roller Bassano. 
Il treno rossoblù non ha certo voglia di fermarsi e in questa sesta giornata d'andata vuole proiettarsi
verso la quinta vittoria consecutiva, anche per preparare al meglio quelli che saranno i due super
scontri diretti delle due settimane successive: il derby di Correggio e il match casalingo con l'attuale
capolista Sandrigo.
Contro il Bassano, quinto in classifica con cinque punti di ritardo sulla formazione scandianese, i
rossoblù si presenteranno con l'organico pienamente ritrovato. In settimana sia Riccardo Manai che
l'allenatore-giocatore Roberto Crudeli hanno lavorato appieno e appaiono completamente
recuperati dagli infortuni.
"Sin qui la squadra - è il giudizio del presidente del Roller Scandiano, Giorgio Germini - si è
comportata bene, anche se stiamo ancora cercando il perfetto amalgama per via del fatto che
Crudeli ha portato un tipo di gioco diverso da quello cui i ragazzi erano abituati. In questo turno
affrontiamo una squadra temibile, formata da giocatori che da anni fanno bene in questa categoria.
Non dobbiamo sottovalutarli, ma sono alla nostra portata, e in casa non dobbiamo assolutamente
cedere punti".

PalaTenda di Via Togliatti (Scandiano), sabato 28 novembre, ore 20.45: ROLLER SCANDIANO -
ROLLER BASSANO (ingresso libero).

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Farina, Crudeli, Manfredini, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Stallone.

Il programma della sesta giornata d'andata, sabato 28 novembre, ore 20.45: Viareggio-Modena,
Vercelli-Prato, Pordenone-Castiglione, Scandiano-Bassano, Sandrigo-Correggio, Montecchio
Precalcino-Eboli.

La classifica. Castiglione 15, Sandrigo 15, Correggio 13, Scandiano 12, Bassano 7, Vercelli 7,
Viareggio 5, Pordenone 5, Prato 3, Montecchio Precalcino 2, Modena 1, Eboli 0.

Prossimo turno, settima giornata d'andata, sabato 5 dicembre, ore 20.45: Correggio-Scandiano,
Eboli-Vercelli, Prato-Montecchio Precalcino, Bassano-Castiglione, Sandrigo-Viareggio, Modena-
Pordenone.

		





IL ROLLER SCANDIANO HA TROPPA VOGLIA DI GOL,
MODENA FINISCE ANNICHILITA 10-2 DE PIETRI
TRASCINATORE CON CINQUE RETI
23-11-2015 13:04 - Serie A2

QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA E QUARTO POSTO CONSOLIDATO, ORA IL VANTAGGIO
SULLA QUINTA E' DI CONQUE PUNTI DOPO ALTRETTANTE GIORNATE

Il primo derby di stagione, per il Roller Scandiano, si risolve in una composta formalità che vale la
quarta vittoria consecutiva in cinque giornate. Non ce la fa proprio, l'UVP Modena, a creare
problemi.
Sì, qualche problema c'è stato, all'inizio, ma il Roller se lo è creato da solo scendendo in campo con
un atteggiamento di eccessiva sufficienza che nel primo tempo ne ha notevolmente limitato l'azione.
Ciononostante Capalbo sblocca il risultato dopo un minuto e mezzo e De Pietri sigla il 2-0 al 7'.
Troppo molli, i rossoblù consentito ai modenesi di crescere, di ritagliarsi uno spezzone di derby da
coprotagonisti e di dimezzare lo svantaggio al 20'. La reazione scandianese produce l'immediato
gol di De Pietri, ma per vedere il vero Roller bisogna aspettare l'avvio di ripresa.
Crudeli e compagni si ripresentano in campo finalmente decisi e capaci di imprigionare l'avversario
con un pressing fatto di intensità e ritmi alti. Modena geme sotto lo strapotere rossoblù e conta i gol
che gli piovono addosso: sei in meno di tredici minuti. Da sottolineare il ruolo di detonatore di De
Pietri, con la sua doppietta-riapripista in un minuto e la cinquina finale: il ragazzo sembra aver
ritrovato la mira e quell'istinto del killer che lo ha reso grande.
Il resto del derby? Praticamente una specie di terzo tempo, con l'ingresso in campo delle seconde
linee e le due reti, nel finale, di Orfei per il Modena e Boom Boom De Pietri per il Roller.

Il tabellino.

ROLLER SCANDIANO - UVP MODENA 10 - 2 (1° tempo 3 - 1).

Reti 1° tempo: 1.25 Capalbo, 6.28 De Pietri, 19.52 Mangano, 21.23 De Pietri.

Reti 2° tempo: 2.36 De Pietri, 3.46 De Pietri, 6.40 Capalbo, 7.36 Crudeli, 13.30 Farina, 15.16 Manai,
21.47 Orfei, 24.43 De Pietri.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Farina, Crudeli, Manfredini, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

UVP MODENA: Sala, Mangano, Nadini, Orfei, Ehimi, Pozzi, Carnevali, Ardilli, Scaltriti. Allenatore:
Carnevali.

Arbitro: Fontana.

Spettatori: un'ottantina circa.

I risultati della quinta giornata d'andata, sabato 21 novembre: Castiglione-Montecchio Precalcino 4-
1, Correggio-Eboli 17-2, Pordenone-Sandrigo 1-3, Prato-Viareggio 5-1, Bassano-Vercelli 1-2,
Scandiano-Modena 10-2.

La classifica. Castiglione 15, Sandrigo 15, Correggio 13, Scandiano 12, Bassano 7, Vercelli 7,
Viareggio 5, Pordenone 5, Prato 3, Montecchio Precalcino 2, Modena 1, Eboli 0.

Prossimo turno, sesta giornata d'andata, sabato 28 novembre, ore 20.45: Viareggio-Modena,
Vercelli-Prato, Pordenone-Castiglione, Scandiano-Bassano, Sandrigo-Correggio, Montecchio
Precalcino-Eboli.




		



ROLLER, NOTTE DA POKER NEL DERBY CASALINGO
CON MODENA GLI SCANDIANESI PUNTANO ALLA
QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA
23-11-2015 13:00 - Serie A2

IL TECNICO ROBERTO CRUDELI METTE LE CARTE IN TAVOLA: "MASSIMO RISPETTO
DELL'AVVERSARIO E MASSIMA CONCENTRAZIONE"

E' la notte del primo derby di stagione. E il Roller sogna una notte da poker.
Sabato 21 novembre, ore 20.45, al PalaTenda di Via Togliatti - per la quinta giornata d'andata della
Serie A2 di hockey pista - va in scena Roller Scandiano-UVP Modena, gara per la quale i rossoblù
andranno a caccia del quarto successo di fila.
Le premesse? Gli scandianesi partono con i favori del pronostico ma la loro non è stata una
settimana facile. Riccardo Manai, costretto a saltare il match di Eboli perchè colpito allo zigomo
durante il riscaldamento pre-partita, è rimasto fermo due giorni, mentre il tecnico-giocatore Roberto
Crudeli non si è ancora ripreso completamente dallo stiramento inguinale di cui era rimasto vittima
nella giornata precedente.
"Avverto ancora un certo fastidio - dichiara lo stesso Crudeli - ma se non altro ora è un fastidio
gestibile. Non è detto che non decida di partire dall'inizio".
Sabato scorso Crudeli non ha gradito l'approccio superficiale che la squadra ha mostrato nella fase
iniziale del match, sottovalutando un po' l'avversario. Anche nell'occasione odierna i rossoblù
affrontano un avversario che non è tra i più quotati; e il tecnico avverte: "Una squadra che si rispetti
deve affrontare ogni gara con lo stesso atteggiamento: il massimo rispetto per qualsiasi avversario,
anche per avere sempre la massima concentrazione. Per il resto continuiamo a guardare al nostro
processo di crescita al fine di migliorare costantemente il rendimento".

PalaTenda di Via Togliatti (Scandiano), sabato 21 novembre, ore 20.45: ROLLER SCANDIANO -
UVP MODENA (ingresso gratuito).

La formazione rossoblù:

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Farina, Crudeli, Manfredini, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Fontana.

Il programma della quinta giornata d'andata, sabato 21 novembre, ore 20.45: Castiglione-
Montecchio Precalcino, Correggio-Eboli, Pordenone-Sandrigo, Prato-Viareggio, Bassano-Vercelli,
Scandiano-Modena.

La classifica. Castiglione 12, Sandrigo 12, Correggio 10, Scandiano 9, Bassano 7, Viareggio 5,
Pordenone 5, Vercelli 4, Montecchio Precalcino 2, Modena 1, Eboli 0, Prato 0.

Prossimo turno, sesta giornata d'andata, sabato 28 novembre, ore 20.45: Viareggio-Modena,
Vercelli-Prato, Pordenone-Castiglione, Scandiano-Bassano, Sandrigo-Correggio, Montecchio
Precalcino-Eboli.


		





ROLLER DALLO SVANTAGGIO ALLA GOLEADA A
EBOLI FINISCE 10-1 PER GLI SCANDIANESI CHE CON
IL TERZO SUCCESSO CONSECUTIVO SALGONO AL
QUARTO POSTO
16-11-2015 15:26 - Serie A2

POKER DI DE PIETRI CHE DIVENTA IL NUOVO CAPOCANNONIERE DEL CAMPIONATO,
MANAI KO PER UNA PALLINATA DURANTE IL RISCALDAMENTO
A volte ci sono serate così, anzi magari ti càpitano un'unica volta nella vita... Passi in svantaggio e,
sullo zero a uno, il tuo portiere para tre rigori uno dopo l'altro, poi vinci dieci a uno.
E' successo al Roller Scandiano, sabato sera, nella quarta giornata d'andata della Serie A2 di
hockey pista sul campo della cenerentola Cresh Eboli, in una serata che è diventata strana ancora
prima di cominciare, quando - nella partitella di riscaldamento - a Riccardo Manai è toccato
prendersi in faccia una pallina (schizzata da un rimpallo) che gli ha squarciato lo zigomo sinistro:
cinque punti di sutura e niente partita. Una brutta tegola, per i rossoblù, che già erano in emergenza
a causa dello stiramento muscolare che aveva costretto l'allenatore-giocatore Roberto Crudeli a
rinunciare ad allenarsi per tutta la settimana e a non fare parte del quintetto di partenza.
Infine, dopo tre minuti, lo svantaggio, sulle ali del quale l'Eboli si procurava uno dopo l'altro tre rigori,
tutti parati da un grande Lucchi. Finite le accidentalità, per il Roller iniziava seriamente la partita, e il
resto era uno scherzo. In meno di quattro minuti Farina, De pietri due volte e Crudeli calavano un
poker che era anche il calo del sipario sulle velleità dei salernitani.
A cucire il cappotto del secondo tempo provvedevano ancora De Pietri due volte, Beato, Capalbo
(doppietta) e Manfredini. Ben tre, dunque, i giocatori rossoblù che per la prima volta in questa
stagione sono riusciti ad andare a segno: Crudeli, Beato e Manfredini. Da segnalare che, con la sua
quaterna, Samuele De Pietri sale in vetta (condividendola con Pozzato, del Sandrigo) alla
graduatoria dei marcatori.
Per quanto concerne invece la classifica generale, anche qui un passo avanti: il Roller - stante la
sconfitta del Bassano - passa infatti dal quinto al quarto posto. E sabato prossimo è in programma il
derby casalingo con il non irresistibile Modena (terz'ultimo con un punto)...

Il tabellino.

CRESH EBOLI - ROLLER SCANDIANO 1 - 10 (primo tempo 1 - 4)

Reti 1° tempo: 3.19 Marzella, 8.49 Farina, 9.19 De Pietri, 12.20 De Pietri, 12.38 Crudeli.

Reti 2° tempo: 10.23 puniz. De Pietri, 11.24 De Pietri, 14.41 Beato, 21.32 Capalbo, 24.18 Capalbo,
24.52 Manfredini. 

CRESH EBOLI: Casaburi, Chiello, Corsaro, Fornataro, A. Gallotta, D. Gallotta, V. Gallotta, Marzella,
Lamberti, Di Ceto. Allenatore: B. Gallotta. 

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Farina, Crudeli, Manfredini, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Iuorio.



Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo Beato, V. Gallotta e Farina.
I risultati della quarta giornata d'andata: Vercelli-Pordenone 5-5, Eboli-Scandiano 1-10, Bassano-
Correggio 2-3, Sandrigo-Prato 7-2, Modena-Castiglione 0-6, Montecchio Precalcino-Viareggio 4-4.
La classifica. Castiglione 12, Sandrigo 12, Correggio 10, Scandiano 9, Bassano 7, Viareggio 5,
Pordenone 5, Vercelli 4, Modena 1, Montecchio Precalcino 2, Eboli 0, Prato 0.
Prossimo turno, quinta giornata d'andata, sabato 21 novembre, ore 20.45: Castiglione-Montecchio
Precalcino, Correggio-Eboli, Pordenone-Sandrigo, Prato-Viareggio, Bassano-Vercelli, Scandiano-
Modena.

		



ROLLER AL BALLO DELLA CENERENTOLA A EBOLI
L'ALLENATORE CRUDELI, FERMATO DA UNO
STIRAMENTO, NON POTRA' DARE IL SUO APPORTO
IN PISTA
13-11-2015 15:32 - Serie A2

L'ATTACCANTE SAMUELE DE PIETRI: "IMPEGNO DA NON PRENDERE SOTTOGAMBA, SARA'
COMUNQUE UNA PARTITA DIFFICILE"
Quarta giornata del campionato di Serie A2 di hockey pista: il Roller Scandiano mette nel mirino la
terza vittoria consecutiva. Questo almeno suggerisce il calendario, che vede i rossoblù impegnati
(sabato 14 novembre, ore 20) al PalaDirceu di Eboli (SA) contro il fanalino di coda Cresh Eboli,
ancora fermo (insieme al Prato) a zero punti con una media di dieci gol incassati a partita e due
realizzati.
Ma nel mirino del club scandianese non c'è solo il tris di successi: in caso di vittoria infatti la
classifica regalerebbe un sicuro avanzamento. I rossoblù, quinti con sei punti, sono a una
lunghezza dalla coppia formata da Correggio e Bassano, che nel turno odierno si affrontano nello
scontro diretto in terra veneta. Gli eventuali tre punti raccolti a Eboli consentirebbero di
sopravanzare almeno una (tutte e due in caso pareggiassero tra loro) delle due.
Prima però c'è da conquistare il risultato pieno sul campo salernitano. E non bisogna assolutamente
pensare si tratti di una passeggiata. Anche perchè l'allenatore Roberto Crudeli dovrà fare a meno di
un giocatore importante: lo stesso Roberto Crudeli. Il tecnico-difensore, nel corso del match contro il
Pordenone, è uscito dal campo anzitempo per uno stiramento inguinale per il quale in settimana
non si è allenato e a Eboli non potrà imbracciare la stecca.
Consapevole delle insidie del match è l'attaccante Samuele De Pietri: "Sarà una partita comunque
difficile - afferma De Pietri - perchè è pur sempre una trasferta lunga e anche perchè le gare giocate
al sud sono tutte impegnative. E' vero che questo Eboli sta incassando parecchi gol, ma è anche
vero che noi stiamo facendo fatica a segnare; ci sarà da stare molto attenti".
Roller che fatica a segnare, già... ma che promette bene: "Stiamo crescendo - continua De Pietri - e
sono ottimista: secondo me lo Scandiano migliore lo vedremo a dicembre. Anch'io, che sono
rimasto fermo nell'ultima parte della scorsa stagione, non sono ancora al top; soprattutto devo
acquisire più cattiveria davanti alla porta. Ma conto di raggiungere la migliore condizione con i tempi
della squadra, a dicembre".

PalaDirceu di Eboli (SA), sabato 14 novembre, ore 20: CRESH EBOLI - ROLLER SCANDIANO.

La formazione rossoblù:

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Farina, Crudeli, Manfredini, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Iuorio.

Il programma della quarta giornata d'andata, sabato 14 novembre, ore 20.45: Vercelli-Pordenone,
Eboli-Scandiano, Bassano-Correggio, Sandrigo-Prato, Modena-Castiglione, Montecchio Precalcino-
Viareggio.

La classifica. Castiglione 9, Sandrigo 9, Correggio 7, Bassano 7, Scandiano 6, Viareggio 4,
Pordenone 4, Vercelli 3, Modena 1, Montecchio Precalcino 1, Eboli 0, Prato 0.

Prossimo turno, quinta giornata d'andata, sabato 21 novembre, ore 20.45: Castiglione-Montecchio
Precalcino, Correggio-Eboli, Pordenone-Sandrigo, Prato-Viareggio, Bassano-Vercelli, Scandiano-
Modena.




		



ROLLER AVANTI TUTTA! AL PALA TENDA DI
SCANDIANO ARRIVA IL PORDENONE ROSSOBLU' IN
CAMPO PER BISSARE IL SUCCESSO DI VERCELLI E
COGLIERE LA PRIMA VITTORIA CASALINGA 
06-11-2015 15:15 - Serie A2

IL TECNICO CRUDELI: "IN SETTIMANA ABBIAMO SVOLTO UN OTTIMO LAVORO: STIAMO
CRESCENDO E SIAMO PRONTISSIMI"
Roller Scandiano avanti tutta! Arriva il Pordenone, al PalaTenda di Via Togliatti (ingresso libero),
nella terza giornata d'andata in programma sabato 7 novembre alle 20.45. Missione obbligata,
quella dei rossoblù di mister Roberto Crudeli, che dopo il ko della gara d'esordio e il successo sul
campo del Vercelli sono chiamati a compiere il bis e cogliere la prima vittoria casalinga.
L'avversario è imbattuto, avendo totalizzato una vittoria e un pareggio, e rappresenta un ostacolo
impegnativo; ma gli scandianesi - che a Vercelli hanno mostrato segni di miglioramento sul piano
della personalità e ambiscono a un campionato di vertice - sanno che il risultato pieno è alla loro
portata. Certo, occorreranno la massima concentrazione e la massima applicazione.
"Il Pordenone è squadra di buon livello - afferma il tecnico del Roller Scandiano, Roberto Crudeli - e
di conseguenza sarà una gara per noi impegnativa. Ma la nostra squadra sta crescendo, anche sotto
il profilo dei tempi d'esecuzione e dell'applicazione degli schemi. Vorrei che raggiungessimo un
grado di velocità di gioco più vicina alla A1 che alla A2. In settimana abbiamo svolto un lavoro
importante e di qualità: siamo pronti".

PalaTenda di Via Togliatti, sabato 7 novembre, ore 20.45 (ingresso libero): ROLLER SCANDIANO -
HOCKEY PORDENONE.

La formazione.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Farina, Crudeli, Manfredini, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Giangregorio.

Il programma della terza giornata d'andata, sabato 7 novembre, ore 20.45: Viareggio-Correggio,
Castiglione-Eboli, Prato-Bassano, Scandiano-Pordenone, Modena-Vercelli, Montecchio Precalcino-
Sandrigo.

La classifica. Castiglione 6, Sandrigo 6, Viareggio 4, Pordenone 4, Correggio 4, Bassano 4,
Scandiano 3, Modena 1, Montecchio Precalcino 1, Eboli 0, Prato 0, Vercelli 0.

Prossimo turno, quarta giornata d'andata, sabato 14 novembre, ore 20.45: Vercelli-Pordenone,
Eboli-Scandiano, Bassano-Correggio, Sandrigo-Prato, Modena-Castiglione, Montecchio Precalcino-
Viareggio.


		





LA DOPPIETTA DI DE PIETRI STENDE IL VERCELLI
NELLA NOTTE DI HALLOWEEN IL ROLLER
SCANDIANO SCACCIA I FANTASMI INCAMERANDO I
PRIMI TRE PUNTI CON UNA PROVA DI GRANDE
PERSONALITA'
02-11-2015 09:33 - Serie A2

Vince di misura il Roller Scandiano, sul campo del Vercelli, portando a casa - nella seconda di
campionato - i primi punti della stagione. Il successo (2-1) arriva al termine di una gara nella quale i
rossoblù hanno sempre condotto il gioco, chiudendo il primo tempo sul due a zero grazie alla
doppietta del bomber Samuele De Pietri (già a segno nella gara d'esordio). Solo a due minuti dalla
sirena, per opera di Sanpellegrini, la rete del Vercelli che dimezza lo svantaggio.
Nel complesso, una gara positiva quella del Roller, che rilancia immediatamente (dopo l'immeritata
sconfitta dell'esordio contro il Castiglione) le ambizioni del club del presidente Germini.
"La squadra - è il commento a caldo dell'allenatore-giocatore Roberto Crudeli - ha compiuto un
passo avanti dal punto di vista della personalità: il controllo della partita lo abbiamo sempre avuto noi.
Purtroppo, ancora una volta, abbiamo concretizzato poco rispetto al tanto che siamo riusciti a
creare. Sotto questo profilo dobbiamo assolutamente migliorare".
Sabato prossimo, al PalaTenda di Via Togliatti, capitan Capalbo e compagni andranno a caccia del
primo hurrà casalingo contro il Pordenone: le notti da tre punti sono appena cominciate.

Il tabellino.

AMATORI VERCELLI - ROLLER SCANDIANO 1 - 2

Reti 1° tempo: 7.49 De Pietri, 22.43 De Pietri.

Reti 2° tempo: 22.57 Sanpellegrini.

AMATORI VERCELLI: Tarsia, Sanpellegrini, Francazio, Orso, De Bernardi, Buralli, Giraudi,
Balocco, Motaran. Allenatore: Ortogni.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Farina, Crudeli, Manfredini, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitro: Nicoletti.

I risultati della seconda giornata d'andata, sabato 31 ottobre: Castiglione-Prato 5-2, Vercelli-
Scandiano 1-2, Correggio-Modena 7-1, Pordenone-Viareggio 1-1, Eboli-Sandrigo 3-9, Bassano-
Montecchio Precalcino 6-2.

La classifica. Castiglione 6, Sandrigo 6, Viareggio 4, Pordenone 4, Correggio 4, Bassano 4,
Scandiano 3, Modena 1, Montecchio Precalcino 1, Eboli 0, Prato 0, Vercelli 0.

Prossimo turno, terza giornata d'andata, sabato 7 novembre, ore 20.45: Viareggio-Correggio,
Castiglione-Eboli, Prato-Bassano, Scandiano-Pordenone, Modena-Vercelli, Montecchio Precalcino-
Sandrigo

		





 IL ROLLER SCANDIANO A VERCELLI PER UN
IMMEDIATO RISCATTO IL TECNICO CRUDELI:
"DOBBIAMO PENSARE A METTERCI LA MASSIMA
INTENSITA', SENZA SOTTOVALUTARE
L'AVVERSARIO"
30-10-2015 17:44 - Serie A2

Seconda giornata. A Vercelli è già tempo di riscatto. Il Roller Scandiano, immeritatamente sconfitto
nella partita d'esordio del campionato di Serie A2, cerca sul campo dell'Amatori (PalaPregnolato di
Vercelli, sabato 31 ottobre, ore 20.45) i suoi primi punti stagionali. La formazione di Roberto Crudeli
punta decisamente a portare a casa la vittoria, ma non sarà facile, e il primo a mettere in guardia dai
rischi di una sottovalutazione dell'avversario è proprio il tecnico Crudeli: "Il Vercelli non è da
prendere sottogamba: seppur sconfitto, nella partita d'esordio ha fatto quattro gol sul campo del
Sandrigo e fra rigori e punizioni di prima ha fallito quattro opportunità. Vuol dire che ha un discreto
potenziale offensivo. Ma anche nel complesso si tratta di una formazione competitiva, sarà una
partita difficile". 
 Prima della gara d'esordio stagionale, contro il Castiglione, il tecnico rossoblù riteneva che il livello
di preparazione del suo Roller Scandiano fosse ancora al 60%. Un margine di crescita su cui
continuare a lavorare: "Mi aspetto - spiega Crudeli- che in ognuna di queste partite la mia squadra
compia un migliorativo passo avanti. In settimana abbiamo lavorato su tutti gli aspetti in cui
dobbiamo perfezionarci, ma come sempre dovremo mettere in campo innanzitutto una grande
intensità di gioco".

PalaPregnolato, sabato 31 ottobre, ore 20.45: AMATORI VERCELLI-ROLLER SCANDIANO

Arbitro: Nicoletti.

La formazione rossoblù:

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Farina, Crudeli, Manfredini, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

Il programma della seconda giornata d'andata, sabato 31 ottobre, ore 20.45: Castiglione-Prato,
Vercelli-Scandiano, Correggio-Modena, Pordenone-Viareggio, Eboli-Sandrigo, Bassano-Montecchio
Precalcino.

La classifica. Castiglione 3, Viareggio 3, Pordenone 3, Sandrigo 3, Modena 1, Bassano 1,
Montecchio Precalcino 1, Correggio 1, Scandiano 0, Eboli 0, Prato 0, Vercelli 0.

Prossimo turno, terza giornata d'andata, sabato 7 novembre, ore 20.45: Viareggio-Correggio,
Castiglione-Eboli, Prato-Bassano, Scandiano-Pordenone, Modena-Vercelli, Montecchio Precalcino-
Sandrigo.

		





AL PALAROLLER PASSA IL CASTIGLIONE 3-2 INIZIA
CON UNA IMMERITATA SCONFITTA IL CAMPIONATO
DEL ROLLER SCANDIANO
26-10-2015 11:43 - Serie A2

Confronto di alto livello hockeystico quello andato in scena al PalaRoller di Via Togliatti, nella prima
giornata del campionato di A2, fra Roller Scandiano e Hockey Club Castiglione. Le due compagini,
entrambe con ambizioni d'alta classifica, hanno dato vita a un confronto serrato e notevole, sia dal
punto di vista del ritmo che da quello tecnico tattico. In un PalaRoller che non basta più (80 posti a
sedere e 70 persone in piedi) l'hanno spuntata gli ospiti per 3-2, ma i rossoblù questa sconfitta non
l'hanno assolutamente meritata. 
Già nel primo tempo, caratterizzato da una certa tensione e terminato sullo zero a zero, è il Roller a
rendersi più pericoloso e ad avere le recriminazioni maggiori. De Pietri coglie un palo su azione e
una traversa su rigore, prima che il bravo Pellacani neutralizzi una punizione di prima di Achilli. 
Più sciolta e spettacolare la ripresa. Scandiano, all'inizio, sembra abbassare leggermente i ritmi, e
in questa fase il Castiglione ne approfitta portandosi sul due a zero. La reazione caratteriale dei
rossoblù è però notevole. Crudeli e compagni mettono alle corde i toscani trovando prima il gol con
De Pietri e successivamente il pareggio con l'azione più bella della partita (la combinazione Crudeli-
Farina-Capalbo è una magia hockeyistica). E' il momento in cui il Roller si dimostra nitidamente
superiore all'avversario; ma proprio quando gli scandianesi accarezzano il sogno di una incredibile
rimonta... arriva il gol di Franchi con un improvviso da fuori.
Peccato. Ma il Roller c'è, eccome. Lo troverete protagonista assoluto, in questa stagione. C'è da
giurarci.

Il tabellino.

ROLLER SCANDIANO - H.C. CASTIGLIONE 2 - 3

Reti 2° tempo: 7.56 Vecoli, 10.17 Brunelli, 13.07 De Pietri, 21.13 Capalbo, 21.41 Franchi.

ROLLER SCANDIANO: Pellacani, Farina, Crudeli, Manfredini, Capalbo, Manai, Beato, De Pietri,
Romano, Lucchi. Allenatore: Crudeli.

HOCKEY CLUB CASTIGLIONE: Sassetti, Vecoli, Tisato, Franchi, Goti, Achilli, Birracelli, Brunelli,
Salvadori, Paoli. Allenatore: Achilli.

Arbitro: Mauro.

Espulsioni per due minuti: nel primo tempo Crudeli, nel secondo tempo De Pietri e Borracelli.

Spettatori centocinquanta circa.

I risultati della prima giornata d'andata: Viareggio-Eboli 11-2, Scandiano-Castiglione 2-3, Prato-
Pordenone 0-6, Sandrigo-Vercelli 7-4, Modena-Bassano 2-2, Montecchio Precalcino-Correggio 4-4.

La classifica. Castiglione 3, Viareggio 3, Pordenone 3, Sandrigo 3, Modena 1, Bassano 1,
Montecchio Precalcino 1, Correggio 1, Scandiano 0, Eboli 0, Prato 0, Vercelli 0.
Prossimo turno, seconda giornata d'andata, sabato 31 ottobre, ore 20.45: Castiglione-Prato, Vercelli-
Scandiano, Correggio-Modena, Pordenone-Viareggio, Eboli-Sandrigo, Bassano-Montecchio
Precalcino.


		





INIZIA IL CAMPIONATO E IL ROLLER VUOLE PARTIRE
CON IL PIEDE GIUSTO SABATO 24 OTTOBRE, ORE
20.45, AL PALAROLLER ARRIVA IL FORTE
CASTIGLIONE
23-10-2015 16:16 - Serie A2

IL TECNICO CRUDELI: "DOVREMO ESSERE NOI A FARE LA GARA E A COMANDARE IL
GIOCO"
CAPITAN CAPALBO: "SIAMO IN BUONA CONDIZIONE E PRONTI A DARE BATTAGLIA PER LE
POSIZIONI DI VERTICE"

 E' l'ora del battesimo. E sarà un battesimo di fuoco. Il nuovo Roller Scandiano del tecnico Roberto
Crudeli è pronto per l'esordio nel campionato di Serie A2 di hockey pista, stagione 2015-2016: nella
prima giornata, in programma sabato 24 ottobre (ore 20.45), i rossoblù ospiteranno al PalaRoller di
Via Togliatti il forte Castiglione.
 Un avversario temibile, senonchè Scandiano - rafforzato rispetto alla scorsa stagione dall'arrivo del
giocatore-allenatore Crudeli (due anni fa campione d'Italia col Forte dei Marmi), dall'acquisto di un
bomber come l'ex correggese Samuele de Pietri e dagli arrivi di Pellacani e Beato - non ha da
temere nessuno. Rispetto sì. Paura no. L'ambiente è carico, e c'è grande attesa per una stagione in
cui il club punta dichiaratamente al salto di categoria.
 "Il Castiglione - afferma il tecnico del Roller Scandiano, Roberto Crudeli - è una di quelle squadre
che lotterà con noi per le posizioni di vertice. Dovremo avere delle attenzioni particolari, ovviamente,
ma dal punto di vista dell'organizzazione di gioco la concentrazione sarà soprattutto sui meccanismi
tattici della nostra squadra. Dobbiamo prima di tutto guardare a noi stessi e perfezionare i
movimenti difensivi e offensivi, perchè siamo noi che dobbiamo fare la gara e comandare il gioco".
 A proposito di squadra, per il capitano Giampiero Capalbo: "Non siamo ancora al 100% ma
arriviamo comunque a questo appuntamento in buona condizione. Siamo sicuramente pronti a dare
battaglia per puntare alle posizionidi vertice. Il Castiglione? E' squadra forte, affiatata, ma noi non
dobbiamo preoccuparcene: dobbiamo solo pernsare a fare bene quello che sappiamo fare. I
risultati, in questo modo, verranno".

 Sabato 24 ottobre, ore 20.45, PalaRoller di Scandiano: ROLLER SCANDIANO - H.C.
CASTIGLIONE (ingresso gratuito)

 La formazione:

 ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Pellacani, Farina, Crudeli, Manfredini, Capalbo, Manai, Beato, De
Pietri, Romano. Allenatore: Crudeli.
 Arbitro: Mauro

 Il programma della prima giornata d'andata, sabato 24 ottobre, ore 20.45: Viareggio-Eboli,
Scandiano-Castiglione, Prato-Pordenone, Sandrigo-Vercelli, Modena-Bassano, Montecchio-
Correggio.

 Seconda giornata, sabato 31 ottobre, ore 20.45: Castiglione-Prato, Vercelli-Scandiano, Correggio-
Modena, Pordenone-Viareggio, Eboli-Sandrigo, Bassano-Montecchio.
		





SABATO 24 OTTOBRE LA PRIMA PARTITA DI
CAMPIONATO DEL ROLLER SCANDIANO 
21-10-2015 11:41 - Serie A2

.
		



A UNA SETTIMANA DALL'INIZIO DEL CAMPIONATO
L'ALLENATORE CRUDELI FA IL PUNTO DELLA
SITUAZONE: "NON SIAMO ANCORA AL TOP MA LA
SQUADRA HA FATTO MIGLIORAMENTI ENORMI"
20-10-2015 12:34 - Serie A2

IL ROLLER BATTE IN AMICHEVOLE UNA SQUADRA DI SERIE A1
A una settimana dall'inizio del campionato di Serie A2 il Roller Scandiano prosegue a ritmi
intensissimi il lavoro di preparazione. Martedì scorso, al PalaRoller di Via Togliatti, gli uomini di
mister Crudeli hanno affrontato in amichevole il Pieve (da quest'anno denominato Cremona
Hockey) degli ex Jara e Scutece, formazione che affronta per il secondo anno il campionato di Serie
A1. Il risultato finale è stato di 3-2 a favore degli scandianesi, con reti di Crudeli e doppietta
dell'attaccante De Pietri. Un buon test, per una squadra che ambisce dichiaratamente al salto di
categoria.
Roberto Crudeli, tecnico e giocatore del Roller, ha sintetizzato il punto della situazione: "La squadra
sta raggiungendo un buon grado di preparazione a livello di coordinazione dei movimenti tattici, sia
offensivi che difensivi. Non siamo ancora al top, ma rispetto all'inizio della stagione ci sono stati dei
miglioramenti enormi. Credo che arriveremo alla prima partita di campionato al 60% delle nostre
capacità, ma per quello che è lo standard che voglio raggiungere... è già molto".


		





IL ROLLER SCANDIANO S'E' PRESENTATO E NON
NASCONDE LE AMBIZIONI DI PROMOZIONE IL
PRESIDENTE GERMINI: "ABBIAMO REPERITO IL
MEGLIO" IL NUOVO ALLENATORE-GIOCATORE
CRUDELI: "LE MIE PRIME IMPRESSIONI SONO BUONE"
28-09-2015 10:43 - Serie A2

Location d'eccezione per la presentazione ufficiale del Roller Scandiano stagione 2015-2016. Il
vernissage è infatti avvenuto nell'incantevole cornice dell'agriturismo Sole e Luna di San Cassiano
di Baiso (gestito da Nicola Soncini, ex campione e bandiera scandianese e oggi allenatore della
neonata Rotellistica Scandianese iscritta alla Serie B), situato in uno splendido punto panoramico
dell'appennino.
Tutti presenti, nella circostanza: squadra e dirigenza al gran completo, oltre a uno dei due sponsor
principali, la Forneria Artigiana (l'altro è la Control Calor). L'evento è stato anche l'occasione per
fare il punto della situazione dopo due settimane di preparazione, in vista di un campionato di A2
che prenderà il via sabato 24 ottobre e nel quale il Roller Scandiano si presenta come una delle
candidate alla promozione nella massima serie.
"L'impressione è stata buona - afferma Roberto Crudeli, leggenda dell'hockey nazionale e
internazionale , arrivato a Scandiano come allenatore e giocatore - e l'impegno è stato massimo.
C'è la voglia di fare bene. Sarà importante lavorare con serenità puntando ad acquisire un ritmo
importante; ci stiamo provando. Le rivali nella corsa alla promozione? Il Correggio, sopra a tutte. Poi
il Castiglione, che ha allestito una buona squadra. Occhio alle venete, che sono sempre squadre
particolari, molto insidiose".
Crudeli sta portando a Scandiano una cultura hockeystica e un metodo di lavoro altamente
professionali: "Si tratta per noi - ha affermato il capitano Piero Capalbo - di una novità molto
stimolante. Tutti sapevamo che con l'arrivo di un nome come quello di Crudeli ci sarebbe stato un
lavoro importante da fare. Sia i giocatori che la società sono a completa disposizione".
L'altra grande novità della stagione è rappresentata dall'acquisto di un attaccante come Samuele de
Pietri, vicecapocannoniere due anni fa in A1 col Correggio (società dalla quale sono arrivati al Roller
anche Andrea Beato e il portiere Marco Pellacani). Ovvio che da lui la società si aspetti molto. De
Pietri lo sa, ma si sente tranquillissimo: "Ora - afferma il bomber - sto pensando ad entrare nei
meccanismi di questa nuova squadra: rispetto a come ho lavorato in passato il metodo di Crudeli è
innovativo. Ora, più che pensare al campionato, sono concentrato sul faticoso lavoro da svolgere".
Con il presidente Giorgio Germini il discorso si è allargato: "La società ha deciso di fare un passo
avanti. Per questo abbiamo assoldato un nome di caratura internazionale come Roberto Crudeli e
portato a Scandiano il meglio di ciò che nei dintorni offriva la piazza. Per crescere stiamo lavorando
su tutti i fronti, però abbiamo bisogno che anche l'amministrazione comunale faccia la sua parte,
dando compimento alla disponibilità, già dichiarata, di consentirci di utilizzare il PalaRegnani.
Altrimenti dovremo prendere in considerazione altre strade"
Queto l'organico a disposizione del tecnico Crudeli per la stagione 2015-2016:

Portieri: Lucchi e Pellacani.

Difensori: Crudeli, Farina, Manfredini, Capalbo.

Attaccanti: De Pietri, Manai, Beato, Romano.


		





SABATO 26 SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE IN
GRANDE STILE DEL ROLLER SCANDIANO AD
OSPITARE IL VERNISSAGE SARA' L'AGRITURISMO
"SOLE E LUNA" DI SAN CASSIANO DI BAISO
25-09-2015 10:49 - Serie A2

Tempo di presentazioni. E in grande stile. Il Roller Scandiano, dopo aver iniziato la preparazione in
pista, organizza un vernissage all'altezza delle sue grandi ambizioni. Sabato 26 settembre, presso
l'agriturismo Sole e Luna di San Cassiano di Baiso (gestito da Nicola Soncini, ex campione e
bandiera scandianese e oggi allenatore della neonata Rotellistica Scandianese iscritta alla Serie B),
alle 16.30 avverrà la presentazione ufficiale della squadra, accompagnata da un buffet offerto a tutti i
presenti. All'evento, cui presenzieranno gli sponsor ufficiali Forneria Artigiana e Control Calor, sono
stati invitati anche sindaco e assessore allo sport del Comune di Scandiano.
Una squadra, quella del presidente Giorgio Germini, costruita per essere protagonista in Serie A2 e
tentare la scalata alla massima serie. Il club rossoblù, che inizierà il campionato sabato 24 ottobre al
PalaRoller di Via Togliatti contro il Castiglione, non si nasconde: con l'ingaggio dell'allenatore-
giocatore Roberto Crudeli e del bomber Samuele De Pietri (oltre all'acquisto, dal Correggio, anche
di Beato e Pellacani) punterà decisamente a giocarsi uno dei due posti utili per la promozione.

Queto l'organico a disposizione del tecnico Crudeli per la stagione 2015-2016:

Portieri: Lucchi e Pellacani.

Difensori: Crudeli, Farina, Manfredini, Capalbo.

Attaccanti: De Pietri, Manai, Beato, Romano.


		





IL ROLLER SCANDIANO VUOLE TORNARE TRA I
GRANDI DELL'HOCKEY NAZIONALE
09-09-2015 11:32 - Serie A2

INGAGGIATI IL SUPER BOMBER SAMUELE DE PIETRI E L'ALLENATORE ROBERTO CRUDELI,
MITO DELL'HOCKEY ITALIANO CHE DA TECNICO HA PORTATO IL PRIMO SCUDETTO A
FORTE DEI MARMI
 L'OBIETTIVO E' TORNARE SUBITO IN A1 E STABILIRSI TRA LE PIU' FORTI D'ITALIA

Si sogna, a Scandiano. E si sogna in grande. Eh sì, l'entusiasmo è alle stelle, perchè pare proprio
che si sia aperta una stagione da scommesse imponenti.
 Giudicate voi. Alla corte del presidente Giorgio Germini sono arrivati due calibri di quelli che hanno
fatto la differenza in Serie A1. Figuriamoci in A2...
 Si tratta dell'allenatore Roberto Crudeli e dell'attaccante Samuele De Pietri. 
 Roberto Crudeli, 51 anni, leggenda della storia hockeystica italiana, da giocatore ha vinto tutto:
dagli scudetti con le squadre di club ai titoli europei e mondiali con la Nazionale, dalle coppe e
supercoppe italiane al bronzo olimpico. Nella stagione 2013-2014, da allenatore-giocatore, a Forte
dei Marmi ha regalato al club il primo scudetto della sua storia. Nella stagione appena conclusa il
tecnico ha interrotto il rapporto con la società toscana, e ha deciso di ricominciare da Scandiano.
Come mai, per uno come lui, una ripartenza dalla categoria inferiore? Beh, le idee in proposito sono
alquanto chiare: "L'entusiasmo e la progettualità - ha dichiarato il neoallenatore rossoblù - sono stati
il segreto per farmi approdare qui a Scandiano. Mi è sempre piaciuto il lavoro, mi piace
entusiasmare ed essere entusiasmato. Ho fatto presente a questa società che sarei venuto solo se si
fossse messo in campo un progetto triennale che prevedesse l'immediata promozione in A1 e
l'approdo tra le prime della massima categoria, come era per l'hockey emiliano trenta anni fa".
 E non è detto che Crudeli arrivi a Scandiano solo come allenatore: resta da valutare infatti, insieme
alla società, la possibilità di impiegarlo anche come giocatore. Nel qual caso il valore tecnico della
squadra rossoblù si impennerebbe ulteriormente, e non di poco...
 L'altra novità col botto è quella di Samuele de Pietri, ex Correggio Hockey. De Pietri,
capocannoniere in A2 nella stagione 2012-2013 e protagonista assoluto l'anno successivo in A1,
quando - nonostante militasse in una formazione classificatasi penultima - è stato capace di
realizzare 63 reti piazzandosi terzo assoluto tra i marcatori e meritandosi la convocazione in
Nazionale, proviene anche lui da una stagione nella quale ha interrotto il rapporto con il proprio
club. Realizzatore straordinario, abilissimo nell'interpretare anche il ruolo di regista, De Pietri è
giocatore di classe pura, capace di vedere la porta come pochi in Italia. E che a Scandiano ha visto
un'opportunità e un progetto importanti: "Si è chiuso per me il capitolo Correggio - esordisce il
bomber - e si apre quello di Scandiano. So che qui posso essere protagonista e posso fare bene: si
sta costruendo una squadra forte, che punta a raggiungere immediatamente la Serie A1 e che ha
ingaggiato un allenatore di primissimo livello con cui potrò ancora crescere ed esprimermi al meglio".
 Alla conferenza stampa di mercoledì sera era presente anche il capitano del Roller Scandiano,
Giampiero Capalbo, pronto a ripartire dopo l'infortunio alla spalla: "Sono davvero felice - afferma
Capalbo - di questo potenziamento tecnico in atto. Dopo quattro stagioni di tentativi mi pare proprio
di poter dire che la squadra è pronta per il salto di qualità. Vedo tutti i presupposti per fare qualcosa
di importante: se si lavora in un certo modo tutti i sogni sono realizzabili".
 E il presidente Giorgio Germini? Anche lui presente alla conferenza stampa (insieme al vice
Gianluca Ganassi e al dirigente Giampaolo Caiti), ovviamente gongola: "Quello del ritorno nella
massima serie è sempre stato il nostro obiettivo. Ora, con elementi del valore di Crudeli e De Pietri,
oltre alla riconferma di capitan Capalbo, l'idea diventa qualcosa di concretizzabile. Tra l'altro, stiamo
valutando la possibilità di inserire qualche altra pedina: vogliamo salire in A1, e una volta lì continuare
a salire...". Fin dove?

 Eh, è lì il bello. Ricordate di quando Scandiano incontrava il Barcellona in Coppa Campioni?
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Ci siamo finalmente, una nuova stagione di hockey ha inizio, e tutto lascia intuire che sarà una
GRANDE STAGIONE! Ricominciano gli allenamenti e ricomincia il reclutamento di nuove giovani
leve. Quindi mi raccomando passiamo parola, a Scandiano si gioca a Hockey!!!

		




