
Stagione 2014 - 2015

RAGAZZI TUTTI IN PISTA, SI RIPARTE!!!
30-08-2015 20:56 - News Generiche

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!!!
		





IL ROLLER SCANDIANO VUOLE TORNARE TRA I
GRANDI DELL'HOCKEY NAZIONALE 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 
11-06-2015 16:11 - Serie A2

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
Gianuca 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?


		



ROLLER SCANDIANO UNDER 13 SEMPRE PIU'
TRAVOLGENTE: LA VITTORIA PLAY OFF SUL
CORREGGIO VALE LA QUALIFICAZIONE PER LE
FINALI SCUDETTO
12-05-2015 15:01 - Under 13

Non si pongono più limiti, ormai, questi piccoli grandi fenomeni rossoblù. I ragazzi dell'Under 13 del
Roller Scandiano, guidati dal giocatore della prima squadra Matteo Farina, si sono qualificati per le
finali del campionato italiano: a Bassano del Grappa, dal 30 maggio al 2 giugno, si giocheranno lo
scudetto 2014-2015 in una finalissima a otto squadre - nella formula dei due gironi da quattro con
semifinali e finali (la griglia delle avversarie si completerà con gli scontri play off che in alcune zone
d'Italia verranno giocati nel corso della prossima settimana).
 La qualificazione è stata ottenuta negli scontri play off disputati a Correggio nella giornata di
domenica 10 aprile e nella quale i giovani del Roller - nella finale per il primo posto - hanno
strapazzato i pari età del Correggio per 7-2. Una partita molto bella ma praticamente senza storia,
dove il tecnico Farina, sul punteggio di 6-0 (maturato già alla fine del primo tempo!) ha cominciato a
far ruotare tutti gli effettivi.
 Un traguardo grandioso. E una soddisfazione enorme, che giunge a ruota di quella per la vittoria
ottenuta il week-end precedente nel prestigioso trofeo nazionale Bruno Tiezzi, a Siena. E che si
aggiunge a un altro dato: due ragazzi del Roller Scandiano, Gabriele Ganassi e Federico Casali,
attualmente in prestito al Roller Modena Under 17, si giocheranno anch'essi le finali scudetto di
categoria. L'orgoglio, e le promesse, sono a mille.

		



I CAMPIONI DI DOMANI? SONO A SCANDIANO IL
ROLLER UNDER 13 SI AGGIUDICA IL TORNEO
NAZIONALE "BRUNO TIEZZI" DI SIENA
05-05-2015 18:29 - Under 13

Al lavoro anche nella giornata del 1° maggio. Sì, per diventare campioni.
I ragazzi dell'Under 13 del Roller Scandiano, allenati dal capitano della prima squadra Matteo
Farina, hanno compiuto un'impresa di quelle che li battezza come grandi promesse dell'hockey
pista, a riprova dell'eccezionale lavoro che da anni la società rossoblù sta compiendo a livello di
settore giovanile. A Siena, nella due giorni di venerdì e sabato scorsi, i baby scandianesi si sono
aggiudicati il Torneo nazionale Bruno Tiezzi, nel quale gareggiavano insieme ai pari età di Novara,
Prato, Siena, Suzzara, Sarzana, Follonica e Seregno. Ciliegina sulla... porta: il nostro Matteo Vecchi
è stato premiato quale miglior portiere del torneo.
La formula del trofeo prevedeva la suddivisione in due gironi da quattro squadre (sfide all'italiana
nella giornata di venerdì 1° maggio), e la qualificazione delle prime due classificate per la disputa
delle semifinali e delle finali (sabato 2 maggio). Il cammino del Roller ha visto, nella prima delle due
giornate, la vittoria per 8-0 sul Follonica, la sconfitta col Seregno per 2-1 e il successo sul Sarzana
per 6-3.
Qualificati al primo posto nel proprio girone per differenza reti, il giorno dopo i ragazzi di Farina
hanno annientato il Novara nella partita di semifinale, vinta con un sontuoso 7-0. In finale i rossoblù
si sono trovati davanti alla possibilità di prendersi la rivincita sul Seregno. Possibilità sfruttata al
meglio, perchè il Roller l'ha spuntata per 3-2 portando a casa il primo posto. Da notare che la
formazione del Seregno era composta da una rappresentativa di tutti i migliori Under 13 della
Lombardia...
Che dire... questi ragazzi sono l'orgoglio di una società che lavora bene, punta in alto e guarda
lontano.
Ma la stagione non è finita. Domenica prossima, a Correggio, è in programma la Final Four
Regionale per la quale il Roller Scandiano Under 13 si è qualificato e nella quale cercherà il pass per
le finali scudetto. Non dovesse farcela, il Roller si qualificherebbe comunque di diritto per la Final
Eight di Coppa Italia.
Ma le finali scudetto non possono attendere...

		





SCANDIANO ROVINA LA FESTA PROMOZIONE DEL
MONZA DAVANTI A MILLE SPETTATORI A BIASSONO
FINISCE 5-5 CON TRIPLETTA DI SCUTECE, I
ROSSOBLU' GIOCANO LA LORO MIGLIORE PARTITA
DEL GIRONE DI RITORNO E SFIORANO LA VITTORIA
27-04-2015 09:34 - Serie A2

Che partita, ragazzi! E proprio all'ultima giornata di campionato sul campo della capolista Monza
che - davanti a quasi un migliaio di persone - voleva festeggiare la già avvenuta promozione in Serie
A1: se il Roller Scandiano avesse giocato sempre così...
I rossoblù di Aguzzoli, nel loro ultimo atto di stagione, sciorinano la migliore prestazione del girone
di ritorno, pareggiando 5-5 - e sfiorando la vittoria - sul campo di una formazione che veniva da otto
vittorie casalinghe di fila.
E il Monza - già promosso - non si è certamente limitato a fare passerella, mettendo in campo la
formazione migliore (per cercare di chiudere con una vittoria di fronte a un'eccezionale presenza di
pubblico e per coronare al meglio una fantastica stagione) e alternando solamente i due portieri.
La gara non era iniziata benissimo. Meno di due minuti e i padroni di casa sono in vantaggio. Ma il
Roller si scuote alla grande, andando a segno con Ferri, Scutece e il capitano Farina, prima del
ruggito monzese che produce la parziale rimonta del primo tempo (3-3) e il momentaneo doppio
vantaggio di inzio ripresa (5-3).
Ma quello di sabato sera era un Roller Scandiano indomabile, un Roller che oltre alla pregevole
tecnica e alle ottime trame di gioco ha messo in pista tutto l'orgoglio di una squadra che non voleva
assolutamente fallire il match. E' così che sono arrivati altri due gol di Scutece, ed è così che i
ragazzi di Aguzzoli hanno rischiato seriamente di portare a casa l'intera posta. Negli ultimi minuti
infatti la squadra ha colpito due pali (con Ferri e Scutece) fallendo anche l'opportunità del gol con una
punizione di prima non realizzata. Ma va bene anche così: avere dimostrato la propria forza, aver
esibito un grande carattere e avere fermato la corazzata monzese sul suo campo possono
considerarsi ottimo bilancio di serata.
La stagione del Roller Scandiano, con la gara di sabato sera, si è conclusa. E si è conclusa con un
settimo posto che sicuramente non rappresenta il raggiungimento degli obiettivi fissati a inizio
campionato, che erano quelli di conquistare un posto nella griglia play off. Ci si riproverà senz'altro
quest'altr'anno.
A proposito di conclusioni, questi i verdetti della stagione 2014-2015.
Monza promosso in Serie A1. Vercelli retrocesso in Serie B. Castiglione, Thiene, Sandrigo e
Mirandola/Modena giocheranno i play off per disputarsi il secondo posto valido per la promozione in
A1.

Il tabellino.

ROLLER MONZA - ROLLER SCANDIANO 5 -5 (primo tempo 3 - 3).

Reti 1° tempo: 1.14 Panizza, 5.58 Ferri, 6.43 Scutece, 15.08 Farina, 21.26 Camporese, 24.09
Zucchiatti.

Reti 2° tempo: 1.40 Camporese, 2.21 Peripolli, 5.03 Scutece, 12.57 Scutece.

ROLLER MONZA: Oviedo, Perego, Panizza, Camporese, Mariani, Zucchiatti, Peripolli,
Mastropierro, Besana, Piscitelli. Allenatore: Colamaria.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Manfredini, Farina, Manai, Gelati, Romano, Ferri, Scutece, Bassoli.
Allenatore: Aguzzoli.



Arbitro: Fontana.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Mariani e Mastropierro.

Spettatori poco meno di un migliaio.

I risultati delle partite di sabato 25 aprile, undicesima e ultima giornata di campionato: Thiene-
Viareggio 10-2, Castiglione-Bassano 5-4, Sandrigo-Eboli 6-3, Monza-Scandiano 5-5, Montecchio
Precalcino-Vercelli 11-6. Ha riposato: Mirandola/Modena.

Classifica. Monza 52, Castiglione 50, Thiene 42, Sandrigo 38, Mirandola/Modena 32, Montecchio
Precalcino 29, Scandiano 19, Bassano 16, Viareggio 15, Eboli 14, Vercelli 7.


		





ROLLER, A MONZA ULTIMO ATTO DELLA STAGIONE
IL CAPITANO MATTEO FARINA: "NON VOGLIAMO
CHIUDERE CON UNA SCONFITTA, ED E' ANCHE UNA
QUESTIONE DI ORGOGLIO: CONTRO LA CAPOLISTA
CI TENIAMO A FARE UNA BELLA PRESTAZIONE" 
24-04-2015 16:28 - Serie A2

Ultima partita della stagione 2014-2015 per il Roller Scandiano, che sabato 25 aprile (ore 20.45) è
di scena sul campo della capolista Monza (già promossa matematicamente in Serie A1). 
Entrambe le formazioni non hanno nessun obiettivo da conquistare, ma scenderanno sicuramente
in campo per onorare al meglio la sifda. Il tecnico del Roller Scandiano, Pierluigi Aguzzoli, dovrà fare
a meno - oltre che di Piero Capalbo - di Fabio Gelati, non ancora ripresosi da un problema alla
spalla; ragion per cui i rossoblù si presenteranno sulla pista brianzola con solo otto giocatori.
La squadra scandianese, per ben figurare nell'ultimo impegno di campionato, vuole ripartire
dall'ottimo secondo tempo giocato sabato scorso nel match casalingo contro il Sandrigo. 
"Andiamo sul campo della capolista - afferma il capitano del Roller Scandiano, Matteo Farina -
mettendo il massimo impegno e cercando di esprimerci al meglio: è una questione di sportività, di
orgoglio ed è un modo per dimostrare che ci teniamo a non chiudere con un bilancio di otto sconfitte
il girone di ritorno".
A proposito di bilanci: "Concludiamo una stagione - prosegue Farina - in cui non abbiamo raggiunto
gli obiettivi che il potenziale di squadra poteva permetterci di raggiungere. Il problema non sono stati
soltanto gli infortuni: ci sono state altre problematiche, che non si è riusciti a risolvere. Il mio futuro?
Ho ricevuto diverse proposte, ma la disponibilità a rimanere a Scandiano c'è: quando la società ne
vorrà parlare, sono pronto. Di fronte a progetti seri io rispondo sempre di sì".

Sabato 25 aprile, ore 20.45, Centro Sportivo Parco di Biassono (MB): ROLLER MONZA - ROLLER
SCANDIANO.

Le probabili formazioni.

ROLLER MONZA: Oviedo, Perego, Panizza, Camporese, Mariani, Zucchiatti, Peripolli,
Mastropierro, Piscitelli. Allenatore: Colamaria.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Manfredini, Farina, Manai, Romano, Ferri, Scutece, Bassoli.
Allenatore: Aguzzoli.

Arbitro: Fontana.

Le partite di sabato 25 aprile, ore 20.45, undicesima e ultima giornata di campionato: Thiene-
Viareggio, Castiglione-Bassano, Sandrigo-Eboli, Monza-Scandiano, Montecchio Precalcino-Vercelli.
Riposa: Mirandola/Modena.

Classifica. Monza 51, Castiglione 47, Thiene 39, Sandrigo 35, Mirandola/Modena* 32, Montecchio
Precalcino 26, Scandiano 18, Bassano 16, Viareggio 15, Eboli 14, Vercelli 7. (* Una partita in più).


		





CONTRO IL SANDRIGO NON BASTA UN GRANDE
SECONDO TEMPO ROLLER SCANDIANO SCONFITTO
ANCHE NELL'ULTIMA GARA CASALINGA DELLA
STAGIONE
21-04-2015 09:42 - Serie A2

Finisce male anche l'ultimo match casalingo della stagione, per il Roller Scandiano. Ma solo dal
punto di vista del risultato. La squadra di Aguzzoli infatti, dopo un primo tempo alla pari in cui la
differenza l'hanno fatta le disattenzioni difensive, gioca meglio dei più quotati avversari del
Sandrigo, pur finendo col soccombere per 5 a 2 (in quella che era la penultima giornata della
regular season).
Per entrambe si trattava di una partita che, sul piano della classifica, non aveva gran che da dire: già
praticamente inchiodati al quarto posto i vicentini, già da tempo fuori dai play off gli scandianesi
(settimi in graduatoria). Ma è stata partita vera e combatutta, dalla prima all'ultima pallina. 
Il primo tempo è piuttosto equilibrato, con gli ospiti che però sono capaci di chiudere la frazione in
vantaggio quattro a zero in virtù di una difesa attentissima e di un attacco che sfrutta
implacabilmente ogni errore della difesa rossoblù.
Di tutt'altro stampo la ripresa, con il Roller che si getta all'attacco e mette in seria difficoltà gli ospiti.
Le conclusioni arrivano a raffica, e l'estremo difensore Bigarella diventa il migliore dei suoi, anche
se non può nulla sul rigore di Scutece al secondo minuto. Hanno grinta, cuore e ritmo gli scandianesi;
purtroppo per loro Bigarella è una saracinesca. Molto bene però si comporta anche il portiere del
Roller, Andrea Lucchi, che nella seconda frazione risulterà strepitoso parando una punizione di prima
e due rigori.
A un minuto e mezzo dalla sirena arriva anche il meritatissimo secondo gol rossoblù, con Matteo
Farina, un minuto prima del rigore con cui il vicentino Gasparotto fissa il punteggio sul definitivo 5 a
2.
A una giornata dal termine, intanto, la stagione regolare ha già emesso tutti i verdetti. Primo e
promosso direttamente in Serie A1 il Monza. Definite le quattro formazioni che accedono ai play off,
con la griglia già determinata: secondo il Castiglione, terzo il Thiene, quarto il Sandrigo e quinto il
Mirandola/Modena. Retrocesso in Serie B il Vercelli.
Sabato prossimo, sul campo della capolista Monza, il Roller è atteso dalla sua ultima partita della
stagione.

Il tabellino.

ROLLER SCANDIANO - SANDRIGO HOCKEY 2 - 5 (primo tempo 0 - 4).

Reti 1° tempo: 2.24 Pozzato, 9.02 Pozzato, 10.45 Crovadore, 20.53 (puniz.) Crovadore.

Reti 2° tempo: 1.11 (rig.) Scutece, 23.37 Farina, 24.45 (rig.) Gasparotto.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Manfredini, Farina, Manai, Gelati, Romano, Ferri, Scutece, Bassoli.
Allenatore: Aguzzoli.

SANDRIGO HOCKEY: Bigarella, Chemello, De Toni, Poletto, Gasparotto, F. Manfrin, Pozzato,
Crovadore, T. Manfrin, Pozzato. Allenatore: Marozin.

Arbitro: Brambilla.

Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo Scutece, nel secondo tempo Crovadore, Manai, Pozzato.

Spettatori una cinquantina circa.



I risultati delle partite di sabato 18 aprile, decima e penultima giornata di ritorno: Eboli-Castiglione 3-
7, Viareggio-Monza 3-11, Bassano-Montecchio Precalcino 4-8, Scandiano-Sandrigo 2-5, Vercelli-
Mirandola/Modena 3-4. Ha riposato: Thiene.

Classifica. Monza 51, Castiglione 47, Thiene 39, Sandrigo 35, Mirandola/Modena* 32, Montecchio
Precalcino 26, Scandiano 18, Bassano 16, Viareggio 15, Eboli 14, Vercelli 7. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 25 aprile, ore 20.45, undicesima e ultima giornata di campionato: Thiene-
Viareggio, Castiglione-Bassano, Sandrigo-Eboli, Monza-Scandiano, Montecchio Precalcino-Vercelli.
Riposa: Mirandola/Modena.


		



PENULTIMA DI CAMPIONATO: AL PALATENDA DI VIA
TOGLIATTI ARRIVA IL SANDRIGO IL ROLLER VUOLE
SALUTARE IL SUO PUBBLICO CON UNA PROVA
D'ORGOGLIO E UN RISULTATO DI PRESTIGIO
17-04-2015 12:45 - Serie A2

Si gioca la penultima giornata di campionato, nella Serie A2 di Hockey Pista, e per il Roller
Scandiano si tratta dell'ultima apparizione casalinga. Sabato 18 aprile, ore 20.45, al PalaTenda di
Via Togliatti (ingresso libero) i rossoblù di Pierluigi Aguzzoli ospitano i vicentini del Sandrigo
Hockey, quarta forza del campionato.
Gli scandianesi, che non vincono dalla prima giornata di ritorno (e in casa non conquistano i tre
punti dalla settima giornata di andata, quando il 13 dicembre sconfissero il Viareggio), vogliono
assolutamente salutare i propri tifosi con una prova d'orgoglio, magari conquistando proprio quel
risultato pieno che manca dal 31 gennaio. 
Per il Roller, che è ormai tagliato fuori dalla lotta per i play off, la stagione sta per concludersi; anche
per questo diventa importante provare a dare il meglio nelle restanti due partite, con l'obiettivo di
ottenere risultati di prestigio. Contro il Sandrigo non sarà per nulla facile, anche se gli uomini di
Marozin sono ormai sicuri del loro quarto posto (la terza piazza è per loro irraggiungibile, mentre la
formazione quinta in classifica - il Mirandola/Modena - ha tre punti di rtardo e deve ancora
osservare il turno di riposo) e quindi in una posizione di relativa tranquillità. I rossoblù sono infatti
fortemente condizionati dagli infortuni: oltre all'assenza del capitano Giampiero Capalbo (operato
alla spalla), sarà praticamente indisponibile anche Fabio Gelati. L'attaccante, ancora acciaccato, è
stato convocato, ma sarà in panchina probabilmente solo per onor di firma, in quanto non ancora del
tutto recuperato.
Quello che i rossoblù dovranno mettere sul campo per sopperire alle assenze, così come hanno
fatto sabato scorso sul campo della vicecapolista, sono una grande grinta e una grande
compattezza di squadra.

PalaTenda di Via Togliatti, sabato 18 aprile, ore 20.45 (ingresso libero): ROLLER SCANDIANO -
SANDRIGO HOCKEY.

Le probabili formazioni:

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Manfredini, Farina, Manai, Gelati, Romano, Ferri, Scutece, Bassoli.
Allenatore: Aguzzoli.

SANDRIGO HOCKEY: Bigarella, Chemello, De Toni, Poletto, Gasparotto, F. Manfrin, Pozzato,
Crovadore, T. Manfrin, Pozzato. Allenatore: Marozin.

Arbitro: Brambilla.

Le partite di sabato 18 aprile, ore 20.45, decima e penultima giornata di ritorno: Eboli-Castiglione,
Viareggio-Monza, Bassano-Montecchio Precalcino, Scandiano-Sandrigo, Vercelli-
Mirandola/Modena. Riposa: Thiene.

Classifica. Monza 48, Castiglione 44, Thiene* 39, Sandrigo 32, Mirandola/Modena* 29, Montecchio
Precalcino 23, Scandiano 18, Bassano 16, Viareggio 15, Eboli 14, Vercelli 7. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 25 aprile, ore 20.45, undicesima e ultima giornata di campionato: Thiene-
Viareggio, Castiglone-Bassano, Sandrigo-Eboli, Monza-Scandiano, Montecchio Precalcino-Vercelli.
Riposa: Mirandola/Modena.





		



SUL CAMPO DELLA VICECAPOLISTA IL ROLLER
GIOCA ALLA PARI FINO A 10 MINUTI DAL TERMINE,
POI CEDE (ANCHE PER COLPA DELL'ARBITRAGGIO A
CASTIGLIONE FINISCE 5 - 1 PER I PADRONI DI CASA
MA GLI SCANDIANESI COLPISCONO QUATTRO PALI 
13-04-2015 13:46 - Serie A2

Ancora una sconfitta, per il Roller Scandiano, che sul campo della vicecapolista disputa il suo
miglior match di questa recente fase di stagione, se non altro dal punto di vista della grinta e del
gran cuore. Finisce 5-1 per il Castiglione, al Casa Mora, nella sfida valida per la nona e terzultima
giornata del girone di ritorno; ma il primo tempo si era chiuso sullo zero a zero, e fino a oltre metà
ripresa - quando con il gol del tre a zero i toscani cominciano a prendere il largo, anche grazie a tre
decisioni arbitrali a dir poco discutibili - si era assistito a un incontro assolutamente alla pari, e con
un Roller che nel corso dei cinquanta minuti colpirà i pali della porta di Dal Zotto per ben quattro volte
(con Scutece, Manfredini e due volte Ferri).
Il pronostico, d'altronde, era tutto dalla parte dei padroni di casa, ancora in corsa per il primo posto
finale che consente - al termine della regular season - di ottenere la promozione diretta in Serie A1
e comunque piazzati al meglio per la griglia play off (con il secondo posto matematicamente
garantito). Ha dovuto però sudare sette camicie, la corazzata toscana, per avere ragione di un Roller
tutto cuore e determinazione e nelle cui fila ha giocato una straordinaria partita il portiere Lucchi. Ma
tutta la squadra dell'allenatore Aguzzoli è stata all'altezza dell'impegno, e questo lascia ben sperare
per quelle che sono le ultime due gare che mancano di qui al termine, contro altre due big come
Sandrigo (ospite al PalaRoller di Via Togliatti sabato prossimo) e la capolista Monza.

Il tabellino.

CASTIGLIONE - ROLLER SCANDIANO 5 - 1 (primo tempo 0 - 0).

Reti 2° tempo: 6.36 (puniz.) Achilli, 9.16 Naldi, 15.14 Nerozzi, 16.14 Achilli, 23.47 (rig.) Scutece,
25.00 Tisato.

CASTIGLIONE: Dal Zotto, Franchi, Nerozzi, Achilli, Naldi, Salvadori, Borracelli, Quaceci, Tisato,
Fedi. Allenatore: Achilli.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Manfredini, Farina, Manai, Gelati, Romano, Ferri, Scutece, Bassoli.
Allenatore: Aguzzoli.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Manai.

Spettatori oltre un centinaio.

I risultati delle partite di sabato 11 aprile, nona e terzultima giornata di ritorno: Montecchio
Precalcino-Viareggio 3-2, Mirandola/Modena-Bassano 1-2, Monza-Thiene 8-6, Castiglione-
Scandiano 5-1, Eboli-Vercelli 7-1. Ha riposato: Sandrigo.

Classifica. Monza 48, Castiglione 44, Thiene* 39, Sandrigo 32, Mirandola/Modena* 29, Montecchio
Precalcino 23, Scandiano 18, Bassano 16, Viareggio 15, Eboli 14, Vercelli 7. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 18 aprile, ore 20.45, decima e penultima giornata di ritorno: Eboli-
Castiglione, Viareggio-Monza, Bassano-Montecchio Precalcino, Scandiano-Sandrigo, Vercelli-
Mirandola/Modena. Riposa: Thiene.




		



CON L'ORGOGLIO FERITO, NELLA TANA DELLA
VICECAPOLISTA IL ROLLER TORNA IN CAMPO DOPO
DUE SETTIMANE DI STOP, ATTESO DAL SEVERO
TEST CONTRO IL CASTIGLIONE IL TECNICO
PIERLUIGI AGUZZOLI: "ANDIAMO LÀ CON LA MENTE
SGOMBRA, NON AVENDO PIÙ NULLA DA PERDERE,
PER FARE LA NOSTRA ONESTA PARTITA. E
SPERIAMO ANCHE BELLA"  
10-04-2015 15:10 - Serie A2

E' un Roller Scandiano che ormai non ha più niente da perdere, quello che sabato 11 aprile - per la
nona e terzultima giornata di ritorno - scende in campo (ore 20.45) contro la vicecapolista
Castiglione, sull'impianto di Casa Mora (provincia di Grosseto), dopo due settimane di stop dovute
al turno di riposo e alla sosta pasquale. A tre giornate dal termine della regular season, per i
rossoblù non c'è più modo di agguantare i play off, persi matematicamente; ma c'è da onorare nel
migliore dei modi il finale di stagione cercando di riscattare alcune recenti prestazioni non proprio
all'altezza.
 Gli scandianesi si troveranno di fronte una formazione forte, lanciata e motivatissima: quel
Castiglione che punta ancora ad agguantare la capolista Monza per conquistare la promozione
diretta in Serie A1 e nel contempo vuole tenere a distanza il Thiene, terza forza del campionato. Sarà
sicuramente una sfida durissima, anche perchè alla perdurante assenza del capitano Capalbo
(operato alla spalla) tra le fila rossoblù si aggiunge oggi quella dell'attaccante Fabio Gelati,
infortunatosi alla spalla nel corso dell'amichevole di mercoledì sera.
 Il Roller partirà quindi per la trasferta di Castiglione della Pescaia con solo otto elementi. Ma Pierluigi
Aguzzoli non è pessimista: "Siamo attesi - afferma il tecnico rossoblù - da tre partite difficili, e sarà
proprio la difficoltà a darci gli stimoli di cui abbiamo bisogno. In queste due settimane abbiamo
lavorato bene, i ragazzi sono in buona condizione. Anche per questo, nonostante l'organico
momentaneamente ridotto, ho deciso che a Castiglione la squadra entrerà in campo difendendo a
uomo: fisicamente stiamo bene. Questo avversario toscano è certamente più attrezzato di noi, e sarà
quindi una partita difficile; noi però andiamo là con la mente sgombra, non avendo più nulla da
perdere, per fare la nostra onesta partita. E speriamo anche bella".

Sabato 11 aprile, ore 20.45, Casa Mora di Castiglione della Pescaia (Grosseto): CASTIGLIONE -
ROLLER SCANDIANO.

Le probabili formazioni:

CASTIGLIONE: Dal Zotto, Franchi, Nerozzi, Achilli, Naldi, Salvadori, Borracelli, Quaceci, Tisato,
Fedi. Allenatore: Achilli.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Manfredini, Farina, Manai, Gelati, Romano, Ferri, Scutece, Bassoli.
Allenatore: Aguzzoli.

Le partite di sabato 11 aprile, ore 20.45, nona giornata di ritorno: Montecchio Precalcino-Viareggio,
Mirandola/Modena-Bassano, Monza-Thiene, Castiglione-Scandiano, Eboli-Vercelli. Riposa:
Sandrigo.

Classifica. Monza 45, Castiglione 41, Thiene* 39, Sandrigo* 32, Mirandola/Modena* 29, Montecchio
Precalcino 20, Scandiano 18, Viareggio 15, Bassano 13, Eboli 11, Vercelli 7. (* Una partita in più).



 Prossimo turno, sabato 18 aprile, ore 20.45, decima giornata di ritorno: Eboli-Castiglione, Viareggio-
Monza, Bassano-Montecchio Precalcino, Scandiano-Sandrigo, Vercelli-Mirandola/Modena. Riposa:
Thiene.

		



UNA DOMENICA DI GRANDE HOCKEY GIOVANILE A
SCANDIANO GLI UNDER 10 ROSSOBLU' BATTONO
TUTTI GLI AVVERSARI
30-03-2015 18:17 - Under 10

Grande giornata di hockey giovanile quella organizzata domenica 29 marzo al PalaRoller di
Scandiano, dove si affrontavano - in un concentramento amichevole Under 10 - le formazioni di
Scandiano, Follonica e Valdagno.
I ragazzini allenati da Lorenzo Severi hanno battuto entrambi gli avversari, e con punteggi piuttosto
netti, a dimostrazione del buon lavoro che stanno svolgendo insieme al loro tecnico. Il Roller
Scandiano ha infatti dapprima sconfitto il Valdagno per 4 a 1 e successivamente superato il
Follonica col punteggio di 9 a 3. Nella sfida tra il Valdagno (allenato da Matteo Comin, fratello del
Nicola portiere del Correggio di Serie A1) e il Follonica (allenato da quel Polverini che ha pianificato
la formazione toscana di Serie A1) la vittoria è andata ai giovani veneti per 4 a 1. Per una classifica
finale che ha visto Scandiano piazzarsi al primo posto, seguìto dal Valdagno; ultimo il Follonica.
La società del Roller Scandiano, anche per la bellissima riuscita della manifestazione, ha voluto
formalmente ringraziare le società partecipanti e l'arbitro Bove, che si è prestato nonostante il
carattere amichevole degli incontri.

		



TURNO DI RIPOSO POI SOSTA PASQUALE  PER IL
ROLLER SCANDIANO DUE SETTIMANE SENZA
PARTITE DI CAMPIONATO
27-03-2015 12:27 - Serie A2

Sabato 28 marzo la Serie A2 scende regolarmente in campo, per l'ottava giornata di ritorno, ma il
Roller Scandiano osserva il suo turno di riposo. La settimana successiva il campionato sarà fermo
per la sosta pasquale, per cui, per la formazione di Pierluigi Aguzzoli, saranno due sabati
consecutivi senza incontri di campionato. Una pausa di due settimane che si spera possa servire a
ricaricare l'ambiente, dopo un periodo di risultati negativi, in preparazione di un rush finale che vedrà
i rossoblù impegnati con tre compagini di alta calssifica come la vicecapolista Castiglione, la
capolista Monza e la quarta forza del campionato Sandrigo.
Le partite di sabato 28 marzo, ore 20.45, ottava giornata di ritorno: Castiglione-Viareggio,
Mirandola/Modena-Eboli, Thiene-Montecchio Precalcino, Monza-Sandrigo, Vercelli-Bassano.
Riposa: Scandiano.

Classifica. Monza 42, Castiglione 38, Thiene* 36, Sandrigo* 32, Mirandola/Modena* 26, Montecchio
Precalcino 20, Scandiano* 18, Viareggio 15, Eboli 11, Bassano 10, Vercelli 7. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 11 aprile, ore 20.45, nona giornata di ritorno: Montecchio Precalcino-
Viareggio, Mirandola/Modena-Bassano, Monza-Thiene, Castiglione-Scandiano, Eboli-Vercelli.
Riposa: Sandrigo.


		





IL ROLLER FINISCE SOTTO ANCHE A VIAREGGIO
SOLO UN PUNTO NELLE ULTIME SEI PARTITE PER I
ROSSOBLU'
23-03-2015 09:57 - Serie A2

E' una fase di stagione in tono molto dimesso quella che sta attraversando il Roller Scandiano, che
dopo aver perso in casa contro l'ex cenerentola Bassano, sabato è uscito sconfitto per 7 a 5 dal
campo di un'altra formazione che le è dietro in classifica, il Viareggio Hockey.
Una partita iniziata male, e nella quale i rossoblù si sono trovati sotto tre a zero dopo diciotto minuti
di gioco. Solo nel finale di primo tempo è arrivata una prima scossa, con la rete di Scutece che
chiudeva la frazione sull'1 a 3.
Nella ripresa è stata tutta un'altra partita, almeno fino a due minuti dal termine. I rossoblù si sono
infatti gettati in avanti giocando molto bene e riuscendo a ribaltare il risultato fino al 5-4 a proprio
favore, grazie alle reti di Manai, Scutece e ancora Manai (il quale però, nella ripresa, incapperà in due
espulsioni per due minuti). Alla fine mancavano solo tre minuti, e sembrava che finalmente i
rossoblù, dopo più di un mese e mezzo, potessero ritornare alla vittoria. Ma così non è stato. Negli
ultimi 97 secondi di gioco infatti gli uomini di Aguzzoli sono stati capaci di farsi infilzare ben tre volte,
due su azione e una su punizione di prima.
Un epilogo dunque sconsolante, a corollario di un girone di ritorno nel quale - dopo la vittoria di
Eboli - in sei partite i rossoblù hanno totalizzato solamente un punto. 
Ora il calendario prevede il turno di riposo per sabato prossimo e la pausa pasquale per la
settimana successiva. Un periodo di stop che potrebbe fare bene alla squadra, andata in crisi anche
per l'infortunio del capitano Giampiero Capalbo (operato alla spalla e indisponibile fino al termine
della stagione) e bisognosa di ricarica psicologica. Anche perchè le ultime tre partite in calendario si
presentano particolarmente impegantive, essendo contro formazioni che occupano prima, seconda
e quarta posizione in classifica...

Il tabellino.

VIAREGGIO HOCKEY - ROLLER SCANDIANO 7 - 5 (primo tempo 3 - 1)

Reti 1° tempo: 7.24 Vecoli, 15.23 Santucci, 18.05 (rig.) Santucci, 21.42 Scutece.

Reti 2° tempo: 5.15 Manai, 6.42 Romano, 11.49 (puniz.) Vecoli, 12.04 (puniz.) Scutece, 21.49 Manai,
23.23 Vecoli, 24.00 Vecoli, 24.30 (puniz.) Santucci.

VIAREGGIO HOCKEY: Torre, Balestreri, Perroni, Vecoli, Martini, Ninci, Lenci, Santucci, Farioli,
Bandieri. Allenatore: De Rinaldis.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manai, Romano, Manfredini, Gelati, Scutece, Ferri, Bassoli.
Allenatore: Aguzzoli.

ARBITRO: Stallone.

Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo Lucchi. Nel secondo tempo Manai (due volte) e Santucci.

Spettatori un ottantina circa.

I risultati delle partite di sabato 21 marzo, settima giornata di ritorno: Sandrigo-Castiglione 7-6,
Vercelli-Monza 3-4, Viareggio-Scandiano 7-5, Bassano-Thiene 2-7, Montecchio Precalcino-
Mirandola/Modena 1-1. Ha riposato: Eboli.

Classifica. Monza 42, Castiglione 38, Thiene* 36, Sandrigo* 32, Mirandola/Modena* 26, Montecchio
Precalcino 20, Scandiano* 18, Viareggio 15, Eboli 11, Bassano 10, Vercelli 7. (* Una partita in più).



Prossimo turno, sabato 28 marzo, ore 20.45, ottava giornata di ritorno: Castiglione-Viareggio,
Mirandola/Modena-Eboli, Thiene-Montecchio Precalcino, Monza-Sandrigo, Vercelli-Bassano.
Riposa: Scandiano.


		



L'ORGOGLIO SPINGE IL ROLLER A CERCARE UN
RISCATTO A VIAREGGIO IL VICEPRESIDENTE
GANASSI: "DOBBIAMO DIMOSTRARE DI ESSERE UNA
BUONA SQUADRA E CHE MERITIAMO DI STARE PIU'
IN ALTO" 
20-03-2015 16:45 - Serie A2

L'orgoglio, più che la classifica, è lo stimolo che anima la discesa in campo del Roller Scandiano,
impegnato sabato 21 marzo (ore 20.45) al PalaPetri di Viareggio per la settima giornata di ritorno.
L'obiettivo dei play off sembra ormai fuori dalla portata dei rossoblù, che con quattro partite ancora
da giocare dovrebbero recuperare sulla formazione quinta in classifica (il Mirandola/Modena) la
bellezza di sette punti di svantaggio. C'è però una parte importante di stagione da onorare, a
cominciare da questo impegno in terra toscana, contro una squadra che tra l'altro gli uomini di
Aguzzoli vorrebbero tenere dietro in classifica (il Roller è sesto con 18 punti, il Viareggio segue con
12 ma ha una partita in più da disputare) per non perdere altre posizioni, dopo essere stati superati -
 nelle ultime settimane - prima dai modenesi poi dal Montecchio Precalcino. Senza contare che gli
scandianesi devono assolutamente riscattare lo scivolone di sabato scorso, quando al PalaRoller
sono stati battuti da un fanalino di coda, il Bassano, che nelle precedenti sei trasferte di campionato
era sempre uscito sconfitto.
"La classifica - è l'opinione di Gianluca Ganassi, vicepresidente del Roller - è ormai quasi già definita:
i play off, a meno di accadimenti che avrebbero del miracoloso, appaiono non raggiungibili. Però è
chiaro che abbiamo un impegno, quello di dimostrare di essere una buona squadra e che meritiamo
di stare più in alto. Un impegno rinnovato con il cambio di allenatore compiuto all'inizio del girone di
ritorno. Quindi dobbiamo darci una scossa e svegliarci, perchè quello che stiamo facendo vedere
attualmente non va bene. Le ultime tre partite della stagione ci vedranno opposti alle formazioni più
forti della categoria, e speriamo che la squadra abbia uno scatto d'orgoglio trovando gli stimoli giusti
per giocare meglio. Ma già a Viareggio, dove troveremo un avversario abbordabile, mi aspetto di
vedere un passo avanti, un salto di qualità".

Sabato 21 marzo, ore 20.45, PalaPetri di Viareggio (Lu): VIAREGGIO HOCKEY - ROLLER
SCANDIANO.

Le probabili formazioni.

VIAREGGIO HOCKEY: Bandieri, Deinite, Vecoli, Martini, Ninci, Raffaelli, Lenci, Santucci, Perroni,
Torre. Allenatore: De Rinaldis.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manai, Romano, Manfredini, Gelati, Scutece, Ferri, Bassoli.
Allenatore: Aguzzoli.

ARBITRO: Stallone.

Le partite di sabato 21 marzo, ore 20.45, settima giornata di ritorno: Sandrigo-Castiglione, Vercelli-
Monza, Viareggio-Scandiano, Bassano-Thiene, Montecchio Precalcino-Mirandola/Modena. Riposa:
Eboli.

Classifica. Monza 39, Castiglione 38, Thiene* 33, Sandrigo* 29, Mirandola/Modena* 25, Montecchio
Precalcino 19, Scandiano* 18, Viareggio 12, Eboli* 11, Bassano 10, Vercelli 7. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 28 marzo, ore 20.45, ottava giornata di ritorno: Castiglione-Viareggio,
Mirandola/Modena-Eboli, Thiene-Montecchio Precalcino, Monza-Sandrigo, Vercelli-Bassano.
Riposa: Scandiano.




		



PER IL ROLLER UN'ALTRA SERATA STORTA  ORMAI I
PLAY OFF SONO UN MIRAGGIO
16-03-2015 11:14 - Serie A2

L'obiettivo dei play off? Ormai è un miraggio.
Il Roller Scandiano (quattro punti conquistati nelle ultime nove partite) esce sconfitto anche dal
confronto casalingo con una delle due cenerentole del campionato, il Roller Bassano (7-6 il
punteggio), e vede allontanarsi forse definitivamente il sogno di raggiungere quel quinto posto che
al termine della regular season varrà gli spareggi promozione.
Nonostante l'assenza di capitan Capalbo, in questo match che li vedeva opposti ai modesti vicentini
il pronostico era tutto a favore dei rossoblù. Che erano anche partiti bene, portandosi sul 2-0 dopo
meno di cinque minuti grazie a una bella doppietta di Davide Ferri. Qui, però, il Bassano cominciava
a trovare troppo facile l'andare al tiro e bucare Lucchi anche dalla distanza. Il Roller (il cui attacco
continuava a funzionare) si portava sul 3-1 con Scutece per poi subire il pareggio, riportarsi due
volte in vantaggio (Manai e di nuovo Scutece) e venire altrettante volte raggiunto. 
Fatale - e non è la prima volta, ultimamente - la primissima parte della ripresa. Tra il terzo e il quarto
minuto il Bassano va in rete due volte, piazzando il break decisivo. Il Roller reagisce. Il tecnico
Aguzzoli manda tra i pali il secondo portiere Alessandro Bassoli (che si comporterà molto bene) e al
12° minuto Davide Ferri accorcia le distanze con un'altra rete di ottima fattura. Da qui alla fine i
rossoblù metteranno in pista tutta l'aggressività e le energie residue, ma i loro attacchi cozzeranno
contro il portiere Zanin e (come sui due gran tiri di Farina e Manai) contro i pali della sua porta.

Il tabellino.

ROLLER SCANDIANO - ROLLER BASSANO 6 - 7 (primo tempo 5 - 5).

Reti 1° tempo: 2.40 Ferri, 4.19 Ferri, 9.42 Vanzo, 10.28 Scutece, 11.32 Ferronato, 13.28 Vanzo,
15.46 Manai, 17.27 Vanzo, 18.32 Scutece, 19.48 Vanzo.
 Reti 2° tempo: 2.45 Ferronato, 3.20 Pilati, 11.41 Ferri.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manai, Romano, Manfredini, Gelati, Scutece, Ferri, Bassoli.
Allenatore: Aguzzoli.

ROLLER BASSANO: A. Zanin, Reginato, Pilati, Fiorese, Ferronato, Vanzo, E. Zanin, Serraiotto,
Chenet. Allenatore: Marchesini.

ARBITRO: Fermi.

Spettatori una quarantina circa.

I risultati delle partite di sabato 14 marzo, sesta giornata di ritorno: Eboli-Viareggio 2-2, Scandiano-
Bassano 6-7, Castiglione-Montecchio Precalcino 6-7, Sandrigo-Thiene 8-8, Monza-
Mirandola/Modena 2-1. Ha riposato: Vercelli.

Classifica. Monza 39, Castiglione 38, Thiene* 33, Sandrigo* 29, Mirandola/Modena* 25, Montecchio
Precalcino 19, Scandiano* 18, Viareggio 12, Eboli* 11, Bassano 10, Vercelli 7. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 21 marzo, ore 20.45, settima giornata di campionato: Sandrigo-Castiglione,
Vercelli-Monza, Viareggio-Scandiano, Bassano-Thiene, Montecchio Precalcino-Mirandola/Modena.
Riposa: Eboli.

		





ARRIVA IL BASSANO, IL ROLLER VUOLE TENERE
VIVA LA SPERANZA PLAY OFF IL TECNICO PIERLUIGI
AGUZZOLI: "ABBIAMO AVUTO UNA SETTIMANA
TRAVAGLIATA MA LA PAROLA D'ORDINE E' 
VINCERE"
13-03-2015 19:10 - Serie A2

Crederci, crederci ancora. I play off sembrano in questo momento davvero molto lontani, ma il
Roller Scandiano è condannato a non rassegnarsi. Tutto può succedere, anche se un distacco di
sette punti (dal quinto posto occupato dal Mirandola/Modena) quando mancano da giocare solo
cinque partite può sembrare qualcosa di proibitivo.
Innanzitutto, i rossoblù non possono assolutamente lasciarsi sfuggire i tre punti in palio sabato 14
marzo (ore 20.45, ingresso gratuito), sesta giornata di ritorno, quando al PalaRoller di Via Togliatti
arriverà il Roller Bassano, ultimo con sette punti (gli stessi del Vercelli).
Le difficoltà non mancano: il Roller deve fare a meno dell'infortunato Capalbo (out per tutto il resto
della stagione), viene da otto partite nelle quali ha totalizzato quattro punti e nell'allenamento di
giovedì sera si sono leggermente infortunati Ferri e Romano, anche se sono stati regolarmente
convocati per il match. Il tecnico Pierluigi Aguzzoli sa però che questa vittoria è perfettamente alla
portata dei suoi ragazzi: "Veniamo da una settimana travagliata - spiega Aguzzoli - dove non siamo
mai riusciti ad allenarci al completo, ma la parola d'ordine è vincere, per poter continuare a sperare
nei play off".
A proposito di play off, questa sesta giornata di ritorno vede i rivali del Roller, il Mirandola/Modena,
impegnati sul "proibitivo" campo della vicecapolista Monza. Il sabato successivo i modenesi
saranno di nuovo in trasferta, sul difficile campo del Montecchio Precalcino, mentre i ragazzi di
Pierluigi Aguzzoli saranno di scena a Viareggio. Due turni da sfruttare assolutamente per provare
ad avvicinare i rivali in vista del rush finale.

Sabato 14 marzo, ore 20.45, PalaRoller di Via Togliatti (Scandiano): ROLLER SCANDIANO -
ROLLER BASSANO.

Le probabili formazioni.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manai, Romano, Manfredini, Gelati, Scutece, Ferri, Bassoli.
Allenatore: Aguzzoli.

ROLLER BASSANO: A. Zanin, Pelva, Reginato, Pilati, Farronato, Vanzo, E. Zanin, Cherubin,
Chenet. Allenatore: Marchesini.

ARBITRO: Fermi.

Le partite di sabato 14 marzo, ore 20.45, sesta giornata di ritorno: Eboli-Viareggio, Scandiano-
Bassano, Castiglione-Montecchio Precalcino, Sandrigo-Thiene, Monza-Mirandola/Modena. Riposa:
Vercelli.

Classifica. Castiglione* 38, Monza* 35, Thiene 32, Sandrigo 28, Mirandola/Modena 25, Scandiano
18, Montecchio Precalcino* 16, Viareggio* 11, Eboli 10, Bassano* 7, Vercelli 7. (* Una partita in
meno).

Prossimo turno, sabato 21 marzo, ore 20.45, settima giornata di campionato: Sandrigo-Castiglione,
Vercelli-Monza, Viareggio-Scandiano, Bassano-Thiene, Montecchio Precalcino-Mirandola/Modena.
Riposa: Eboli.




		



ROLLER SCANDIANO CONTRO VECCHIE GLORIE E'
STATA UNA GRANDE SERATA LA SOCIETA'
RINGRAZIA IL TECNICO DELLA NAZIONALE MASSIMO
MARIOTTI
13-03-2015 19:03 - News Generiche

Davvero una serata speciale, quella di giovedì 12 marzo al PalaRoller di Scandiano, dove era in
programma un'amichevole-esibizione fra il Roller Scandiano e le vecchie glorie dell'hockey pista
reggiano tra le cui fila ha giocato nientemeno che il tecnico della Nazionale italiana Massimo
Mariotti, per il quale "è stato bello trovarsi con dei vecchi amici per una serata come questa.
Personalmente mi sono molto divertito. Anche se adesso alleno, giocare è stata la mia vita, e avere
l'occasione di rigiocare mi fa sempre piacere".
La partita è terminata sul 3-3, con uno svolgimento nel corso del quale le formazioni hanno assunto
un carattere misto.
Per l'occasione hanno rimesso i pattini e imbracciato la stecca anche ex campioni e giocatori come
Stefano Poli, Andrea Ferretti, Rossano Magnani, Luca Debbi, Alberto Prandi, Alessandro Riva
nonchè l'attuale presidente del Roller Giorgio Germini e l'allenatore (nel suo ruolo di portiere)
Pierluigi Aguzzoli. 
Particolarmente prestigiosa, ovviamente, la presenza in campo di uno straordinario campione del
recente passato e personaggio di spicco dell'hockey di oggi: Massimo Mariotti, tecnico della
Nazionale italiana, giocatore due volte campione del Mondo e due volte campione d'Europa con la
Nazionale (il Follonica di cui era allenatore e giocatore fu la prima squadra italiana, nel 2006, a
vincere la Champions League).
"Ci teniamo molto a ringraziarlo della sua presenza" ha detto a fine serata Pierluigi Aguzzoli,
allenatore del Roller.
Mariotti era sceso a Scandiano per dirigere - nel tardo pomeriggio - uno stage selettivo di ventisei
giovani hockeysti delle società emiliane, in funzione Nazionale. Doveroso parlare, con lui, anche di
quello; e le parole sono tutt'altro che di circostanza: "E' da ottobre - dichiara Mariotti - che giro l'Italia
per visionare gli atleti nati negli anni 2000 e 2001. Ora abbiamo iniziato con i giovani del 2002 e del
2003. Devo dire che qui in Emilia, purtroppo, la situazione non è delle più rosee. I ragazzi hanno
importanti carenze sui fondamentali del pattinaggio. Dobbiamo lavorare meglio, soprattutto
investendo maggiormente sulle capacità degli allenatori. Oggi più che in passato è fondamentale che
gli istruttori dei settori giovanili abbiano delle alte competenze".

		





ROLLER SCANDIANO CONTRO LE VECCHIE GLORIE
IN CAMPO ANCHE L'ALLENATORE E IL PRESIDENTE
E UNA STAR D'ECCEZIONE: L'ALLENATORE DELLA
NAZIONALE ED EX CAMPIONISSMO MASSIMO
MARIOTTI !
11-03-2015 13:03 - News Generiche

Un revival, più che un allenamento. Un'esibizione, più che una partita.
Giovedì 12 marzo, alle ore 21, il PalaRoller di Scandiano apre a un evento sportivo del tutto
particolare. Si affronteranno infatti in pista il Roller Scandiano e le vecchie glorie della società
rossoblù, tra le quali giocheranno il presidente Giorgio Germini e l'allenatore (nel suo ruolo di
portiere) Pierluigi Aguzzoli. 
Insieme a loro torneranno a infilare i pattini ex giocatori come Stefano Poli, Rossano Magnani, Luca
Debbi, Alberto Prandi, Stefano Balestrazzi e Alessandro Riva. Con la presenza in campo di un
ospite d'eccezione che rappresenta una chicca assoluta: l'attuale allenatore della Nazionale italiana:
Massimo Mariotti, ex giocatore, anzi campionissimo, dalla carriera sontuosa (due volte campione
del Mondo e due volte campione d'Europa con la Nazionale; il Follonica di cui era allenatore e
giocatore fu la prima squadra italiana, nel 2006, a vincere la Champions League).
E per la serie... è una cosa seria: arbitrerà l'incontro un fischietto della federazione: Andrea Davoli.
Sarà una partita che per la formazione di A2 varrà certamente come allenamento in vista del match di
sabato (e valevole per sesta giornata di ritorno, in casa contro il Bassano) ma che soprattutto
rappresenterà un momento di festa, di divertimento e di ricordi fuori e dentro del campo. Tra l'altro,
per l'occasione, molti atleti del passato si daranno appuntamento al PalaRoller anche solo per
assistere alla partita e salutare gli amici, come Nicola Soncini e quel Maurizio Cavagnari che nel
1982 vinse lo scudetto nella Corradini Reggio Emilia di Jorge Vicente e Pino Marzella (giocando le
partite casalinghe nel palazzetto scandianese).


		



A VERCELLI IL ROLLER NON VA OLTRE IL PARI PLAY
OFF SEMPRE PIU' LONTANI
09-03-2015 10:54 - Serie A2

Continua ad allontanarsi, il sogno play off, per il Roller Scandiano, che ha totalizzato quattro punti
nelle ultime otto partite. Sabato sera, sul campo della cenerentola Vercelli, i rossoblù (sesti in
classifica) non sono riusciti ad andare oltre il pareggio (2-2) mentre la quinta formazione della
graduatoria, il Mirandola/Modena, ha battuto il Sandrigo portando a sette le lunghezze di vantaggio
sulla truppa di mister Aguzzoli, con cinque partite ancora da giocare.
Al PalaPregnolato gli scandianesi, privi del capitano Capalbo, non disputano un buon primo tempo,
giocando su ritmi un po' bassi e chiudendo la frazione sotto di un gol, infilzati dal "vecchietto"
Monteforte.
Le cose vanno un po' meglio nella ripresa; i rossoblù prendono il sopravvento sull'avversario,
specialmente quando, da metà frazione, il tecnico Aguzzoli opta per la difesa a uomo, in modo da far
valere la migliore freschezza atletica dei suoi. La mossa non tarda a dare i suoi frutti, producendo al
16' il pareggio di Ferri. Il Roller insiste, cerca la vittoria mettendo i gialloverdi alle corde.
Al 20', però, grazie a un rigore trasformato da Monteforte, il Vercelli si rimette avanti di una
lunghezza. Tocca nuovamente a Davide Ferri, trascorso poco più di un minuto, ristabilire la parità.
Da qui al termine è sempre il Roller a cercare ostinatamente i tre punti, ma la porta del Vercelli non
verrà più violata.
Da segnalare che, tra le fila rossoblù, il portiere Lucchi è stato senz'altro il migliore.

Sabato prossimo, in casa contro l'altra nuova cenerentola, il Bassano, i tre punti saranno
assolutamente obbligatori per nutrire ancora una qualche speranza di conquistare - al termine della
regular season - il quinto posto.

Il tabellino.

AMATORI VERCELLI - ROLLER SCANDIANO 2 - 2 (primo tempo 1 - 0)

Reti nel 1° tempo: 9.56 Monteforte.

Reti nel 2° tempo: 15.52 Ferri, 19.11 (rig.) Monteforte, 20.18 Ferri.

AMATORI VERCELLI: Ortogni, Monteforte, Amato, Costanzo, Orso, Casalino, Piazzola, Tarsia,
Francazio, Volpe. Allenatore: Ario.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manai, Romano, Manfredini, Gelati, Scutece, Ferri, Bassoli.
Allenatore: Aguzzoli.

ARBITRO: Iuorio.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Monteforte e Manfredini.

Spettatori: un centinaio.

I risultati delle partite di sabato 7 marzo, quinta giornata di ritorno: Thiene-Castiglione 4-5,
Monteccho Precalcino-Eboli 5-5, Bassano-Monza 3-6, Mirandola/Modena-Sandrigo 7-4, Vercelli-
Scandiano 2-2. Ha riposato: Viareggio.

Classifica. Castiglione* 38, Monza* 35, Thiene 32, Sandrigo 28, Mirandola/Modena 25, Scandiano
18, Montecchio Precalcino* 16, Viareggio* 11, Eboli 10, Bassano* 7, Vercelli 7. (* Una partita in
meno).



Prossimo turno, sabato 14 marzo, ore 20.45, sesta giornata di ritorno: Eboli-Viareggio, Scandiano-
Bassano, Castiglione-Montecchio Precalcino, Sandrigo-Thiene, Monza-Mirandola/Modena. Riposa:
Vercelli.


		



ROLLER A VERCELLI IN CERCA DI UNA VITTORIA PER
IL MORALE, PER LA CLASSIFICA E... PER IL
CAPITANO OPERAZIONE CHIRURGICA OK PER
GIAMPIERO CAPALBO: "VOGLIO TORNARE PIU'
FORTE E CARICO DI PRIMA" 
06-03-2015 09:56 - Serie A2

A Vercelli per invertire la tendenza e rilanciarsi verso il traguardo play off. Il Roller Scandiano
scende in campo sabato 7 marzo (ore 20.45) per la quinta giornata di ritorno, determinato a far
proprio il match contro la cenerentola del campionato. Tre punti da portare a casa assolutamente:
per risollevare il morale dopo le sei sconfitte nelle ultime sette partite e per riprendere la corsa a
quel quinto posto che garantisce la partecipazione agli spareggi promozione.
E tre punti da dedicare a Giampiero Capalbo. Il capitano rossoblù, nella giornata di giovedì 5 marzo,
è stato operato all'Hesperia Hospital di Modena: un intervento alla spalla destra, perfettamente
riuscito, che si era reso necessario per la parziale rottura di un anello cartilagineo (causata da uno
scontro di gioco) il quale è stato riattaccato con tre ancorette. Il giocatore verrà dimesso dall'ospedale
(nel quale tra l'altro lavora come radiologo) nella serata di venerdì 6 marzo. Per lui la stagione
agonistica è conclusa, ma potrà ripartire dalla prossima con la piena funzionalità dell'articolazione.
Non riuscirà nemmeno a seguire i compagni nella gara contro il Vercelli. Una trasferta più insidiosa di
quanto non possa suggerire la classifica. I gialloverdi infatti, pur trovandosi all'ultimo posto, dopo
non aver raccolto nemmeno un punto nelle prime dieci partite di campionato hanno cambiato
marcia, ottenendo due vittorie nell'ultimo mese.
Proprio dal letto d'ospedale, nella giornata di giovedì, Capalbo ha mandato alla squadra il suo
messaggio di incoraggiamento: "Non potrò seguire i miei compagni a Vercelli ma faccio loro un
grande in bocca al lupo, ricordandogli che siamo una gran squadra e che se giochiamo come
sappiamo non ce n'è per nessuno Purtroppo la mia stagione è finita, ma appena mi sarò ripreso mi
metterò immediatamente al lavoro per tornare più forte e carico di prima". 

Sabato 7 marzo, ore 20.45, PalaPregnolato di Vercelli: AMATORI VERCELLI - ROLLER
SCANDIANO

Le probabili formazioni:

AMATORI VERCELLI: Ortogni, Monteforte, Amato, Costanzo, Orso, Casalino, Rampazzo, Tarsia,
Francazio, Volpe. Allenatore: Ario.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manai, Romano, Manfredini, Gelati, Scutece, Ferri, Bassoli.
Allenatore: Aguzzoli.

ARBITRO: Iuorio.

Le partite di sabato 7 marzo, ore 20.45, quinta giornata di ritorno: Thiene-Castiglione, Monteccho
Precalcino-Eboli, Bassano-Monza, Mirandola/Modena-Sandrigo, Vercelli-Scandiano. Riposa:
Viareggio.

Classifica. Castiglione* 35, Monza* 33, Thiene 32, Sandrigo 28, Mirandola/Modena 22, Scandiano
17, Montecchio Precalcino* 15, Viareggio 11, Eboli 9, Bassano* 7, Vercelli 6. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 14 marzo, ore 20.45, sesta giornata di ritorno: Eboli-Viareggio, Scandiano-
Bassano, Castiglione-Montecchio Precalcino, Sandrigo-Thiene, Monza-Mirandola/Modena. Riposa:
Vercelli




		



CAMPIONATO FERMO PER LA DISPUTA DELLA FINAL
FOUR DI COPPA ITALIA PER IL ROLLER SCANDIANO
E' TEMPO DI AMICHEVOLI
27-02-2015 10:35 - Serie A2

Sabato 28 febbraio anche il campionato di Serie A2 di Hockey Pista osserva un turno di riposo. Il
calendario della stagione prevede la disputa della Final Four di Coppa Italia, manifestazione per la
quale il Roller Scandiano non è riuscito a qualificarsi.
Il club rossoblù, per non perdere il ritmo partita, ha optato per una serie di amichevoli. Dopo quella
di giovedì 26 febbraio sul campo del Montale (formazione di Serie B) il Roller disputerà un'amichevole
di lusso mercoledì prossimo in trasferta contro il Correggio (Serie A1) e giocheranno di nuovo la sera
successiva, quando i modenesi del Montale ricambieranno la visita - a una settimana di distanza -
presentandosi sulla pista di Via Togliatti.

Prossimo turno, sabato 7 marzo, ore 20.45, quinta giornata di ritorno: Thiene-Castiglione,
Monteccho Precalcino-Eboli, Bassano-Monza, Mirandola/Modena-Sandrigo, Vercelli-Scandiano.
Riposa: Viareggio.

Classifica. Castiglione* 35, Monza* 33, Thiene 32, Sandrigo 28, Mirandola/Modena 22, Scandiano
17, Montecchio Precalcino* 15, Viareggio 11, Eboli 9, Bassano* 7, Vercelli 6. (* Una partita in meno).


		



IL ROLLER TIENE TESTA AL QUOTATO THIENE PER
UN TEMPO E MEZZO, POI VIENE TRAFITTO LA
SCONFITTA ALLONTANA I ROSSOBLU' DALLA ZONA
PLAY OFF 
23-02-2015 09:35 - Serie A2

Sesta sconfitta in sette gare. Il periodo nero del Roller Scandiano perdura pericolosamente.
Sabato sera comunque, nonostante la sconfitta per 3-0, al PalaRoller di Via Togliatti i rossoblù di
Pierluigi Aguzzoli hanno lottato giocando un'apprezzabile partita e tenendo in scacco per un tempo
e mezzo il più forte attacco della Serie A2 (quello del Thiene, terza forza del campionato) grazie a
una buona difesa a zona e un attentissimo Lucchi. L'inerzia del match è stata interrotta solo da un
contropiede che gli ospiti hanno concretizzato al minuto 12.59 della ripresa, dopo che Matteo Farina
aveva colto - qualche minuto prima - una clamorosa traversa che avrebbe potuto invertire il corso
delle cose. Cinquanta secondi più tardi è arrivato il raddoppio dei vicentini, e a quel punto la strada
si è fatta troppo in salita. Anche perchè i rossoblù si trovavano condizionati dall'elevato numero di
falli di squadra (non per nulla la rete del definitivo tre a zero è giunta sulla punizione di prima
decretata per il decimo fallo).
Peccato, perchè un risultato positivo sarebbe stato molto importante. Per il morale e per la
classifica. Il Roller infatti, che non vince in casa dal 13 dicembre scorso, a causa della vittoria del
Mirandola/Modena sul campo del Viareggio vede allontanarsi ulteriormente la quinta posizione,
quella che al termine della regular season assegna l'ultimo dei posti utili per i play off promozione.
Ora i modenesi, quando restano sei partite effettive da giocare, sono avanti di cinque lunghezze. E
non sarà semplice colmarle, anche perchè quella di sabato è stata l'ultima partita della stagione del
capitano Giampiero Capalbo, atteso da un intervento chirurgico alla spalla che gli consentirà di
tornare in campo solo dal prossimo campionato.
Ci vorrà una vera e propria resurrezione. Il tecnico Aguzzoli e i ragazzi ci proveranno.

Il tabellino.

ROLLER SCANDIANO - HOCKEY THIENE   0 - 3 (primo tempo 0 - 0).

Reti 2° tempo: 12.59 Pilati, 13.49 Piroli, 24.00 (puniz.) Piroli.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Scutece, Ferri,
Romano, Bassoli. Allenatore: Aguzzoli.

HOCKEY THIENE: Dalla Vecchia, Pilati, Scuccato, Brendolin, Casarotto, Sperotto, Rizzato, Dalle
Carbonare, Piroli, Bonatto. Allenatore: Casarotto.

Arbitro: Uggeri.

Spettatori un'ottantina.

I risultati delle partite di sabato 21 febbraio, quarta giornata di ritorno: Eboli-Monza 3-9, Sandrigo-
Montecchio Precalcino 7-5, Scandiano-Thiene 0-3, Viareggio-Mirandola/Modena 2-4, Castiglione-
Vercelli 11-3. Ha riposato: Bassano.

Classifica. Castiglione* 35, Monza* 33, Thiene 32, Sandrigo 28, Mirandola/Modena 22, Scandiano
17, Montecchio Precalcino* 15, Viareggio 11, Eboli 9, Bassano* 7, Vercelli 6. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 7 marzo, ore 20.45, quinta giornata di ritorno: Thiene-Castiglione,
Monteccho Precalcino-Eboli, Bassano-Monza, Mirandola/Modena-Sandrigo, Vercelli-Scandiano.
Riposa: Viareggio.




		



ROLLER, E' L'ORA DI RIALZARSI SCANDIANO RICEVE
IL THIENE IN QUELLA CHE SARA' L'ULTIMA PARTITA
STAGIONALE DEL CAPITANO GIAMPIERO CAPALBO
(CHE DOVRA' OPERARSI ALLA SPALLA)
20-02-2015 13:09 - Serie A2

E' il momento più delicato della stagione per il Roller Scandiano. Cinque sconfitte nelle ultime sei
partite sono costate lo scivolamento al sesto posto della classifica, fuori dalla zona play off. E
sabato 21 febbraio (ore 20.45, ingresso gratuito), per la quarta giornata di ritorno, arriva al
PalaRoller di Via Togliatti il forte Thiene, in quella che sarà l'ultima partita della stagione di Giampiero
Capalbo. Il capitano rossoblù si era infortunato a un legamento della spalla destra nel torneo
precampionato di Correggio, ma sinora ha sempre tenuto duro stringendo i denti. L'altra settimana
però il giocatore, in fase di riscaldamento (nel match di Eboli), ha accusato un'acuta fitta
all'articolazione, e il verdetto medico è stato improrogabile: Capalbo dovrà essere sottoposto a
intervento chirurgico nei primi giorni di marzo. Ragion per cui questo match casalingo contro la terza
forza del campionato sarà la sua ultima partita della stagione. Ancora una volta stringendo i denti.
La società e i compagni gli hanno rivolto il loro in bocca al lupo.
Ma adesso è lui che rivolge l'in bocca al lupo alla squadra: "Auguro ai miei compagni - afferma
Capalbo - di riuscire a dare il meglio: sono sicuro sapranno conquistare i play off. Veniamo da un
periodo difficile, e in questo momento ci sta frenando un po' la mancanza di tranquillità, a causa del
fatto che ultimamente ci è andato tutto male. Dovremo uscirne tutti insieme ritrovando la giusta
tranquillità. A cominciare da questa partita contro il Thiene. Loro sono molto forti, ma in questi anni
Scandiano ha dimostrato di sapere far valere il fattore campo anche ribaltando il pronostico. Qui al
PalaRoller hanno vinto veramente in pochi; e poi contro le grandi facciamo sempre le partite
migliori".

PalaRoller di Via Togliatti (Scandiano), sabato 21 febbraio, ore 20.45: ROLLER SCANDIANO -
HOCKEY THIENE.

Le probabili formazioni.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Scutece, Ferri,
Romano, Bassoli. Allenatore: Aguzzoli.

HOCKEY THIENE: Dalla Vecchia, Pilati, Scuccato, Brendolin, Casarotto, Sperotto, Rizzato, Dalle
Carbonare, Piroli, Oripoli. Allenatore: Casarotto.

Le partite di sabato 21 febbraio, ore 20.45, quarta giornata di ritorno: Eboli-Monza, Sandrigo-
Montecchio Precalcino, Scandiano-Thiene, Viareggio-Mirandola/Modena, Castiglione-Vercelli.
Riposa: Bassano.

Classifica. Castiglione* 32, Monza* 30, Thiene 29, Sandrigo 25, Mirandola/Modena 19, Scandiano
17, Montecchio Precalcino* 15, Viareggio 11, Eboli 9, Bassano 7, Vercelli 6. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 7 marzo, ore 20.45, quinta giornata di ritorno: Thiene-Castiglione,
Monteccho Precalcino-Eboli, Bassano-Monza, Mirandola/Modena-Sandrigo, Vercelli-Scandiano.
Riposa: Viareggio.


		





QUINTA SCONFITTA IN SEI PARTITE CONTINUA IL
MOMENTO NO DEL ROLLER
16-02-2015 10:27 - Serie A2

Forse è il momento più critico della stagione. Di certo, è un persistente momento no. Sabato sera,
sul campo vicentino del Montecchio Precalcino, il Roller Scandiano è incappato nella quinta
sconfitta nelle ultime sei giornate (secondo kappaò consecutivo contro una formazione che in
classifica si trovava alle spalle).
Il 5-3 patito in terra veneta lascia se non altro immutato il ritardo dal quinto posto (quello che alla
fine della regular season consente di accedere ai play off promozione), grazie alla sconfitta interna
del Mirandola/Modena contro la capolista castiglione, ma ancora una volta i rossoblù incappano in
un risultato negativo che non ci si aspettava.
Al PalaVaccarti la gara non si era messa male, inizialmente. Anzi. Dopo una ventina di minuti
all'insegna dell'equilibrio, la squadra di Aguzzoli si è anche portata in vantaggio, grazie a un rigore
di Scutece, cui però ha fatto sèguito l'immediato pareggio dei padroni di casa, sempre su rigore.
Dopo un altro rigore concesso ai vicentini e parato da Lucchi, l'inizio di ripresa si rivela fatale. In
sequenza, a causa di due errori difensivi, il Montecchio Precalcino trova per due volte la via della
rete, per poi allungare a metà tempo, sul 4-1, in contropiede. Il gol di Farina rimette in partita il Roller
Scandiano, ma i veneti ristabiliscono le distanze con Peron, mentre bomber Scutece mette fine ai
giochi siglando a pochi secondi dal termine il definitivo 3-5.
Ora ci sarà da rimboccarsi le maniche...

Il tabellino.

HC MONTECCHIO PRECALCINO - ROLLER SCANDIANO 5 - 3 (primo tempo 1 - 1).

Reti nel 1° tempo: 21.41 (rig.) Scutece, 22.11 (rig.) Clavello.

Reti nel 2° tempo: 7.46 Clavello, 9.48 Clavello, 13.09 N. Retis, 15.22 Farina, 22.47 Peron, 24.37
Scutece.

MONTECCHIO PRECALCINO: Todeschini, Gnata, Clavello, Meneghini, A. Retis, N. Retis, Fabris,
Peron, Carpinelli, Pellizzari. Allenatore: Carraro.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Scutece, Ferri,
Romano, Bassoli. Allenatore: Aguzzoli.

Arbitro: Canonico.

Spettatori: un centinaio.

I risultati delle partite di sabato 14 gennaio, terza giornata di ritorno: Vercelli-Viareggio 7-2,
Mirandola/Modena-Castiglione 0-2, Thiene-Eboli 9-3, Bassano-Sandrigo 3-4, Montecchio
Precalcino-Scandiano 5-3. Ha riposato: Monza.

Classifica. Castiglione* 32, Monza* 30, Thiene 29, Sandrigo 25, Mirandola/Modena 19, Scandiano
17, Montecchio Precalcino* 15, Viareggio 11, Eboli 9, Bassano 7, Vercelli 6. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 21 gennaio, ore 20.45, quarta giornata di ritorno: Eboli-Monza, Sandrigo-
Montecchio Precalcino, Scandiano-Thiene, Viareggio-Mirandola/Modena, Castiglione-Vercelli.
Riposa: Bassano.


		





ROLLER SCANDIANO IN TRASFERTA A MONTECCHIO
PRECALCINO PER DIMENTICARE L'ULTIMA
SCONFITTA E RIPRENDERE LA CORSA AI PLAY OFF
13-02-2015 16:39 - Serie A2

Per dimenticare lo scivolone casalingo nel derby di sabato scorso. Ma soprattutto per riprendere
immediatamente la corsa a uno dei posti che alla fine della regular season varranno la
partecipazione ai play off promozione.
Il Roller Scandiano è impegnato sabato 14 febbraio (ore 20.45) in quel di Montecchio Precalcino
(Vicenza), per la terza giornata di ritorno del campionato di A2, in una sfida in cui dovrà dare un
importante segnale di riscatto e di fiducia nei propri mezzi. La squadra è perfettamente all'altezza
degli obiettivi minimi fissati dalla società (rientrare nelle prime cinque), e sarà fondamentale
dimostrarlo in questa circostanza: anche perchè, stante il difficile impegno del Mirandola/Modena
(quinto in classifica) contro la capolista Castiglione, se il Roller dovesse espugnare il campo
vicentino potrebbe già riconquistare quel quinto posto che proprio sette gionri fa gli è stato soffiato
dai modenesi.
"Dovremo metterci qualcosa in più - è il parere del giocatore rossoblù Simone Romano - rispetto
all'ultima partita giocata, se vogliamo uscire dal campo di Montecchio Precalcino con i tre punti. Non
sarà una partita facile: loro partiranno sicuramente all'attacco, con una grande corsa. Noi dovremo
stare molto ben concentrati ed essere bravi a difendere e ripartire in contropiede, consapevoli che a
un certo punto caleranno il ritmo. Io sono ottimista, sia per quanto riguarda questa sfida, perchè
vedo la squadra carica al punto giusto, sia per il proseguo del campionato. A fine stagione confido
nel fatto che saremo davanti ai miei ex compagni del Mirandola/Modena e ci saremo guadagnati il
nostro posto ai play off".

Sabato 14 febbraio, ore 20.45, PalaVaccari di Montecchio Precalcino (VI): HC MONTECCHIO
PRECALCINO - ROLLER SCANDIANO.

Le probabili formazioni.

MONTECCHIO PRECALCINO: Todeschini, Gnata, Clavello, Meneghini, Retis, Fabris, Dalla Valle,
Peron, Carpinelli, Pellizzari. Allenatore: Carraro.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Scutece, Ferri,
Romano, Bassoli. Allenatore: Aguzzoli.

Arbitro: Canonico.

Le partite di sabato 14 febbraio, ore 20.45, terza giornata di ritorno: Vercelli-Viareggio,
Mirandola/Modena-Castiglione, Thiene-Eboli, Bassano-Sandrigo, Montecchio Precalcino-
Scandiano. Riposa: Monza.

Classifica. Monza 30, Castiglione* 29, Thiene 26, Sandrigo 22, Mirandola/Modena 19, Scandiano
17, Montecchio Precalcino* 12, Viareggio 11, Eboli 9, Bassano 7, Vercelli 3. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 21 febbraio, ore 20.45, quarta giornata di ritorno: Eboli-Monza, Sandrigo-
Montecchio Precalcino, Scandiano-Thiene, Viareggio-Mirandola/Modena, Castiglione-Vercelli.
Riposa: Bassano.


		





ROLLER, E' UN DERBY CHOC AL PALAROLLER IL
MIRANDOLA/MODENA VINCE IN RIMONTA
09-02-2015 08:35 - Serie A2

Doveva essere la serata della svolta, per il Roller Scandiano. Ed era anche iniziata bene, con il
vantaggio di Scutece dopo un minuto e mezzo di gara. Ma è finita come non ci si aspettava.
Dopo la vittoria del sabato precedente a Eboli (con un perentorio 4-0) c'erano tutte le premesse per
conquistare la vittoria anche nel derby casalingo contro l'UVP Mirandola/Modena. Una sfida
importante, in termini di classifica. Si trattava del confronto tra la quinta e la sesta della classifica, e
se i rossoblù fossero riusciti a ottenere il successo avrebbero portato a quattro i punti di vantaggio
sui modenesi: vantaggio interessante in chiave play off (vi accedono alla fine della regular season
dalla seconda alla quinta classificata).
Come detto, era iniziata più che bene per la squadra del nuovo allenatore Pierluigi Aguzzoli. Il
Roller parte fortissimo, trovando sùbito il vantaggio e mettendo in netta difficoltà i giovani ospiti. Per
un quarto d'ora sono gli scandianesi a rendersi più pericolosi, ma appena calano il ritmo la partita si
riequilibria, e al 18' i modenesi trovano il pari in contropiede.
La ripresa è all'insegna dell'equilibrio e della prevalenza delle difese. A risolvere il match è una
punizione di prima di Zucchiatti. Mancano cinque minuti e mezzo al termine, e il Roller si butta
all'assalto, sfiorando il pari in un paio di circostanze. Clamoroso l'episodio caduto a due secondi
dalla sirena, quando una conclusione di Scutece da un metro è deviata da Errico contro la traversa.
Con il 2-1 l'UVP scavalca il Roller in classifica. Sarà fondamentale, per gli scandianesi, trovare il
riscatto già nel prossimo match sul campo del Montecchio Precalcino, per riprendere
immediatamente la corsa verso un posto play off.

Il tabellino.

ROLLER SCANDIANO - UVP MIRANDOLA/MODENA 1 - 2 (primo tempo 1 - 1).

Reti 1° tempo: 1.33 Scutece, 17.56 Barbieri.

Reti 2° tempo: 19.27 (puniz.) Zucchiatti.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Scutece, Ferri,
Romano, Bassoli. Allenatore: Aguzzoli.

UVP MIRANDOLA/MODENA: Errico, Scuccato, N. Barbieri, Gallo, Zucchiatti, Gavioli, Nadini,
Marini, Maniero, Xiloyannis. M. Barbieri.

Arbitro: Brambilla.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Manai.

I risultati delle partite di sabato 7 gennaio, seconda giornata di ritorno: Sandrigo-Viareggio 4-1,
Bassano-Eboli 5-3, Monza-Montecchio Precalcino 5-3, Scandiano-Mirandola/Modena 1-2, Thiene-
Vercelli 6-4. Ha riposato: Castiglione.

Classifica. Monza 30, Castiglione* 29, Thiene 26, Sandrigo 22, Mirandola/Modena 19, Scandiano
17, Montecchio Precalcino* 12, Viareggio 11, Eboli 9, Bassano 7, Vercelli 3. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 14 gennaio, ore 20.45, terza giornata di ritorno: Vercelli-Viareggio,
Mirandola/Modena-Castiglione, Thiene-Eboli, Bassano-Sandrigo, Montecchio Precalcino-
Scandiano. Riposa: Monza.





		



PIERLUIGI AGUZZOLI AL DEBUTTO SULLA PANCHINA
DEL ROLLER NEL DERBY CHE PUO' ESSERE IL
CROCEVIA DELLA STAGIONE
06-02-2015 12:23 - Serie A2

L'appuntamento è di quelli cruciali. Il match che sabato 7 Febbraio - al PalaRoller di Via Togliatti
(ore 20.45, ingresso gratuito) - vede di fronte il Roller Scandiano e l'Uvp Mirandola/Modena è un
concentrato di interesse. Non si tratta solo di un derby (il derby emiliano della A2), ma a
contenderselo sono la quinta e la sesta della classifica, in una specie di spareggio per quello che
sarà l'accesso finale ai play off per la promozione in Serie A1 (vi accedono dalla seconda alla quinta
classificate). Scandiano ha un punto in più dei rivali: questo significa che se i rossoblù sapranno
sfruttare il fattore campo e fare proprio il match... scaveranno un interessante solco di quattro punti
tra sè e l'inseguitrice.
 E sarà il debutto in panchina del nuovo allenatore del Roller, Pierluigi Aguzzoli, che ha rilevato la
squadra la settimana scorsa ma non ha potuto essere della trasferta di Eboli. "Ho accettato
l'incarico con entusiasmo - dichiara Aguzzoli - anche perchè manco dalla pista da molto tempo: mi
fa molto piacere tornare in campo. Matteo Farina è un bravissimo allenatore, per cui sono rimasto
anche sorpreso dalla sua decisione e da quella della società. Io opererò nel segno della continuità
rispetto a quanto svolto da Matteo: il lavoro di costruzione è già stato fatto, ora c'è da affinare.
Teniamo presente che per lungo tempo sono mancati, per infortunio, due giocatori".
 La sua prima panchina coincide con un momento fondamentale della stagione: "Sia l'obiettivo dei
play off - prosegue Aguzzoli - sia la vittoria nel derby contro i modenesi sono perfettamente alla
portata di questa squadra. Possiamo contare su due ottimi portieri e su un buon assetto difensivo,
ma dobbiamo puntare a subìre ancora meno gol. E dobbiamo riportare l'attacco ai livelli dello scorso
anno".
 Ma non è solo Scandiano ad essere stata capace di riportare in campo Pierluigi Aguzzoli. La società
del Novara infatti lo ha ingaggiato come portiere (quale è stato in carriera) per un quadrangolare
veterani in programma nientemeno che a Barcellona, con club come quello blaugrana e il Porto.

Un doppio in bocca al lupo è doveroso.

Sabato 7 Febbraio, ore 20.45, PalaRoller di Via Togliatti (Scandiano): ROLLER SCANDIANO - UVP
MIRANDOLA/MODENA.

Le probabili formazioni.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Scutece, Ferri,
Romano, Bassoli. Allenatore: Aguzzoli.

UVP MIRANDOLA/MODENA: Errico, Scuccato, Barbieri, Gallo, Zucchiatti, Gavioli, Nadini, Marini,
Maniero, Xiloyannis.

Le partite di sabato 7 Febbraio, ore 20.45, seconda giornata di ritorno: Sandrigo-Viareggio,
Bassano-Eboli, Monza-Montecchio Precalcino, Scandiano-Mirandola/Modena, Thiene-Vercelli.
Riposa: Castiglione.

Classifica. Castiglione 29, Monza 27, Thiene 23, Sandrigo 19, Scandiano 17, Mirandola/Modena 16,
Montecchio Precalcino* 12, Viareggio 11, Eboli 9, Bassano 4, Vercelli 3. (* Una partita in meno).

 Prossimo turno, sabato 14 Febbraio, ore 20.45, terza giornata di ritorno: Vercelli-Viareggio,
Mirandola/Modena-Castiglione, Thiene-Eboli, Bassano-Sandrigo, Montecchio Precalcino-
Scandiano. Riposa: Monza.

		





ROLLER, CHE RISCATTO! SCANDIANO INIZIA IL
GIRONE DI RITORNO VINCENDO 4-0 A EBOLI
02-02-2015 10:13 - Serie A2

Comincia nel migliore dei modi il girone di ritorno del Roller Scandiano. Dopo tre sconfitte
consecutive i rossoblù vanno a vincere 4-0 sul sempre insidioso campo salernitano del Cresh Eboli,
sfoderando una prestazione coi fiocchi. 
Il risultato è frutto di una grande prestazione collettiva, oltre che della miglior partita stagionale di
Matteo Farina e dell'ottima serata del portiere Lucchi, capace di parare due punizioni di prima. Tutti,
comunque, hanno sfoderato una grande performance individuale.
Con una difesa perfetta e una concentrazione al top, il Roller si è dimostrato superiore all'avversario
in tutto l'arco dei cinquanta minuti, realizzando due gol per tempo, con una doppietta di Manai nella
prima frazione e le reti di Gelati e su rigore di Scutece nella ripresa. E tutto questo nonostante che il
capitano Giampiero Capalbo abbia dovuto abbandonare la gara nel corso dei primi 25 minuti per
una botta alla caviglia che lo ha costretto a uscire definitivamente. 
Da ricordare che il nuovo allenatore Pierluigi Aguzzoli, a causa di impegni personali assunti in
precedenza, non ha potuto seguire la squadra, che per l'occasione è stata ancora condotta da
Matteo Farina.

Il tabellino

CRESH EBOLI-ROLLER SCANDIANO 0 - 4 (primo tempo 0 - 2)

Reti 1° tempo: 14.04 Manai, 18.01 Manai.

Reti 2° tempo: 1.20 Gelati, 6.52 (rig.) Scutece.

CRESH EBOLI: Marrazzo, Esposito, D. Gallotta, Marzella, V. Gallotta, Fornatario, Sinisi,
Santimone, Macellaro, Pepe. Allenatore: B. Gallotta.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Scutece, Ferri,
Romano, Bassoli. Allenatore: Farina.

Arbitro: Iuorio.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Gelati e V.Gallotta.

Le altre partite della prima giornata di ritorno: Viareggio-Bassano, Castiglione-Monza, Vercelli-
Sandrigo, Mirandola/Modena-Thiene. Riposa: Montecchio Precalcino.

Classifica. Monza 27, Castiglione 26, Thiene 22, Sandrigo 19, Scandiano 17*, Mirandola/Modena
15, Montecchio Precalcino 12, Eboli 9*, Viareggio 8, Bassano 4, Vercelli 0. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 7 gennaio, ore 20.45, seconda giornata di ritorno: Sandrigo-Viareggio,
Bassano-Eboli, Monza-Montecchio Precalcino, Scandiano-Mirandola/Modena, Thiene-Vercelli.
Riposa: Castiglione.


		





PIERLUIGI AGUZZOLI NUOVO ALLENATORE DEL
ROLLER SCANDIANO DOPO LE DIMISSIONI DI
MATTEO FARINA
30-01-2015 16:01 - Serie A2

IL PRESIDENTE GIORGIO GERMINI: "ANDIAMO A EBOLI PER VINCERE. FALLITO
L'OBIETTIVO FINAL FOUR DI COPPA, VOGLIAMO ASSOLUTAMENTE CENTRARE IL
TRAGUARDO DEI PLAY OFF"
Prima giornata di ritorno: il Roller Scandiano affronta la trasferta di sabato 31 gennaio nel
salernitano, a Eboli (inizio partita ore 19), in una condizione particolare. Dopo la sconfitta casalinga
di sabato scorso contro la capolista Monza (terzo kappaò consecutivo che ha comportato l'esclusione
dalla Final Four di Coppa Italia), il giocatore Matteo Farina ha rassegnato le sue dimissioni dalla
carica di allenatore. La società le ha accolte, affidando la conduzione tecnica della squadra a
Pierluigi Aguzzoli, già allenatore dei portieri. Aguzzoli, però, dopo aver guidato gli allenamenti durante
la settimana, non potrà essere della trasferta a Eboli, per inderogabili impegni personali assunti in
precedenza. Ragion per cui Matteo Farina ha accettato di condurre la squadra prorogando di una
sabato il suo impegno come allenatore. Dalla gara successiva, quando il 7 Febbraio il Roller ospiterà
in casa il Mirandola/Modena, Pierluigi Aguzzoli sarà regolarmente in panchina.
Giorgio Germini, presidente del Roller Scandiano, fa il punto della situazione in quello che per la
società è un momento delicato: "Il tecnico Matteo Farina - spiega il presidente - ha rassegnato le sue
dimissioni da allenatore, motivando la decisione con il mancato raggiungimento del primo obiettivo
stagionale, quello della qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, e con il fatto che il doppio ruolo
di giocatore e allenatore rappresentava un carico di impegno e attenzione molto gravoso. La società
ha deciso pertanto di accogliere la sua decisione, sostituendo Farina con un uomo che con lui è in
ottimi rapporti e che conosce bene la squadra: Pierluigi Aguzzoli, già allenatore dei portieri. In questo
modo, per i giocatori e per l'ambiente, il cambio della guardia potrà risultare meno problematico.
Devo dire che anche in questa occasione Matteo Farina si è dimostrato una persona molto seria e
responsabile, tra l'altro mettendosi a disposizione per guidare la squadra a Eboli nonostante fosse
già dimissionato". 
Sugli obiettivi di stagione il presidente Germini ribadisce la posizione della società con chiarezza:
"Dispiace aver fallito la qualificazione alla Final Four. Adesso però ci si deve concentrare sul secondo
obiettivo: l'accesso ai play off. Vogliamo assolutamente farcela, e a questo proposito sarà importante
ricominciare a vincere già da questo appuntamento di Eboli e da quello successivo in casa col
Mirandola/Modena, due partite decisamente alla nostra portata".

Sabato 31 gennaio, ore 19, PalaDirceu di Eboli (SA): CRESH EBOLI-ROLLER SCANDIANO.

Le probabili formazioni.

CRESH EBOLI: Marrazzo, Esposito, De Bonis, D. Gallotta, Marzella, V. Gallotta, Sinisi, Santimone,
Macellaro. Allenatore: B. Gallotta.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Scutece, Ferri,
Romano, Bassoli. Allenatore: Farina.

Arbitro: Iuorio.

Le partite di sabato 31 gennaio, ore 20.45, prima giornata di ritorno: Viareggio-Bassano, Castiglione-
Monza, Vercelli-Sandrigo, Eboli-Scandiano (ore 19), Mirandola/Modena-Thiene. Riposa:
Montecchio Precalcino.

Classifica. Monza 27, Castiglione 26, Thiene 22, Sandrigo 19, Mirandola/Modena 15, Scandiano 14,
Montecchio Precalcino 12, Eboli 9, Viareggio 8, Bassano 4, Vercelli 0.



Prossimo turno, sabato 7 gennaio, ore 20.45, seconda giornata di ritorno: Sandrigo-Viareggio,
Bassano-Eboli, Monza-Montecchio Precalcino, Scandiano-Mirandola/Modena, Thiene-Vercelli.
Riposa: Castiglione.


		





NIENTE FINAL FOUR IL ROLLER SCANDIANO GIOCA
UNA BUONA PARTITA MA NON RIESCE A FERMARE
LA CORAZZATA MONZA AL TERMINE DELL'ANDATA
LA SQUADRA SI PIAZZA SESTA 
26-01-2015 11:38 - Serie A2

Niente da fare: Scandiano si piazza al sesto posto, al termine del girone di andata, e non riesce a
ottenere la qualificazione per la Final Four di Coppa Italia. Ci sarebbe voluto un miracolo, per
arrivare quarti: battere al PalaRoller di Via Togliatti i primi della classe (reduci da otto vittorie
consecutive) e sperare che il Sandrigo uscisse sconfitto dalla pista di Eboli. Nulla di tutto questo.
Anzi, è arrivata la terza sconfitta di fila e per la prima volta in stagione i rossoblù - nonostante una
buona prestazione - non sono andati in rete in una partita casalinga.
La vittoria del Monza ci sta. Ma il punteggio (4-0) è penalizzante, per un Roller Scandiano che nel
primo tempo ha giocato alla pari della capolista e anzi - nel primo quarto d'ora - è stato più
intraprendente e pericoloso. Ci hanno provato tutti, nel momento migliore della squadra, ad andare
in rete, ma un grande Oviedo ha sempre detto di no, strozzando in più di una circostanza l'urlo del
gol in gola a giocatori e tifosi rossoblù.
Poi gli ospiti sono cresciuti via via, realizzando a sei minuti e mezzo dall'intervallo la rete del
vantaggio con una conclusione accompagnata relativamente debole che ha semplicemente trovato
il corridoio fortunato. 
Nella ripresa il Roller, pur continuando a tenere dignitosamente testa ai più quotati rivali, ha
denotato una maggiore difficoltà nel rendersi incisivo, subendo altri tre gol da una formazione che
alla distanza ha dimostrato di valere e meritare il primo posto che occupa in classifica.

Il tabellino.

ROLLER SCANDIANO - ROLLER MONZA 0 - 4 (primo tempo 0-1).

Reti 1° tempo: 18.36 Mastropierro.

Reti 2° tempo: 8.45 Peripolli, 17.19 Zucchiatti, 19.25 Mariani.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Scutece, Ferri,
Romano, Bassoli. Allenatore: Farina.

ROLLER MONZA: Oviedo, Mastropierro, Panizza, Camporese, Mariani, Zucchiatti, Peripolli,
Piscitelli. Allenatore: Colamaria.

Arbitro: Giangregorio.

Espulsioni per 2 minuti: nel 2° tempo Scutece.

Spettatori una settantina.

I risultati delle partite di sabato 24 gennaio, undicesima e ultima giornata d'andata: Viareggio-Thiene
2-7, Bassano-Castiglione 2-3, Eboli-Sandrigo 3-4, Scandiano-Monza 0-4, Vercelli-Montecchio
Precalcino 1-4. Ha riposato: Mirandola/Modena.

Classifica. Monza 27, Castiglione 26, Thiene 22, Sandrigo 19, Mirandola/Modena 15, Scandiano 14,
Montecchio Precalcino 12, Eboli 9, Viareggio 8, Bassano 4, Vercelli 0.

Prossimo turno, sabato 31 gennaio, ore 20.45, prima giornata di ritorno: Viareggio-Bassano,
Castiglione-Monza, Vercelli-Sandrigo, Eboli-Scandiano, Mirandola/Modena-Thiene. Riposa:



Montecchio Precalcino.


		



ROLLER, COL MONZA E' GARA DA DENTRO O FUORI
PER CENTRARE LA FINAL FOUR DI COPPA CI VUOLE
UN MIRACOLO, MA LA SQUADRA CI CREDE
SCUTECE: "SONO FIDUCIOSO, CON LA CONVINZIONE
GIUSTA POSSIAMO FARCELA" 
23-01-2015 10:14 - Serie A2

E' la serata del dentro o fuori. Questa ultima di andata, in programma sabato 24 gennaio alle 20.45,
è la giornata in cui le prime quattro della classifica si guadagneranno la qualificazione per la Final
Four di Coppa Italia. In lizza c'è anche il Roller Scandiano, ma sarà durissima. Per farcela, i rossoblù
dovranno battere al PalaRoller di Via Togliatti la capolista Monza, e sperare che il Sandrigo
(attualmente quarto con due punti in più) cada sul campo dell'Eboli.
Una situazione difficile, stante il fatto che l'ospite della serata, il Roller Monza, dopo aver pareggiato
la prima partita di campionato (persa poi a tavolino per aver schierato lo squalificato Zucchiatti) ha
vinto tutte le altre otto partite disputate, subendo una media di meno di due reti a gara. 
I rossoblù vengono da una settimana in cui hanno avuto modo di preparare bene la partita,
smaltendo la delusione per la sconfitta di Sandrigo che è costata lo scavalcamento in classifica.
Nell'ambiente c'è la carica giusta, i ragazzi ci credono: "Ogni tanto - afferma il bomber rossoblù
Stefano Scutece - i miracoli accadono. Ma al di là di questo luogo comune, abbiamo intanto la
possibilità di dimostrare che non siamo quelli di Thiene e di Sandrigo. E' una questione di
atteggiamento: se andiamo in campo con la convinzione giusta, possiamo farcela. Bisogna crederci
di più; e dipende solo da noi".
"Ora - conclude Scutece - dobbiamo concentrarci su questo avversario, il Monza, che è squadra
forte, ma si regge moltissimo sulla forza del suo portiere, Oviedo, che è uno che potrebbe giocare
titolare nelle più forti squadre di Serie A1. In A2 fa la differenza, ma può sempre prendere gol anche
lui. Io sono fiducioso, anche perchè ho memoria di grandi battaglie che in casa siamo stati capaci di
vincere. Avremo però anche bisogno di un grande tifo del nostro pubblico".

Sabato 24 gennaio, ore 20.45, PalaRoller di Via Togliatti (Scandiano): ROLLER SCANDIANO -
ROLLER MONZA.

Le probabili formazioni.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Scutece, Ferri,
Romano, Bassoli. Allenatore: Farina.

ROLLER MONZA: Oviedo, Perego, Appiani, Panizza, Camporese, Mariani, Zucchiatti, Besana,
Peripolli, Piscitelli. Allenatore: Colamaria.

Arbitro: Giangregorio.

Le partite di sabato 24 gennaio, ore 20.45, undicesima e ultima giornata d'andata: Viareggio-
Thiene, Bassano-Castiglione, Eboli-Sandrigo (ore 19), Scandiano-Monza, Vercelli-Montecchio
Precalcino. Riposa: Mirandola/Modena.

Classifica. Monza 24, Castiglione 23, Thiene 19, Sandrigo 16, Mirandola/Modena* 15, Scandiano
14, Montecchio Precalcino 9, Eboli 9, Viareggio 8, Bassano 4, Vercelli 0. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 31 gennaio, ore 20.45, prima giornata di ritorno: Viareggio-Bassano,
Castiglione-Monza, Vercelli-Sandrigo, Eboli-Scandiano, Mirandola/Modena-Thiene. Riposa:
Montecchio Precalcino.




		



IL ROLLER ESCE SCONFITTO DA SANDRIGO ORA
PER CENTRARE LA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA CI
VORRA' UN MIRACOLO
19-01-2015 11:36 - Serie A2

E' andata male anche in questa occasione. Il Roller Scandiano, ancora una volta, esce sconfitto
dallo scontro con una formazione di alta classifica. Finisce 6-3 per i padroni di casa, a Sandrigo,
dopo un primo tempo equilibrato terminato sul punteggio di 2-2.
L'amaro bilancio della serata è relativo soprattutto ai riflessi immediati sulla classifica. I rossoblù,
che erano quarti, vengono infatti scavalcati dallo stesso Sandrigo (oltre che dal Mirandola/Modena,
che però deve ancora osservare il turno di riposo) quando al termine dell'andata manca una sola
giornata. Questo significa che sabato prossimo il Roller, per centrare la qualificazione alla Final
Four di Coppa Italia (primo obiettivo di stagione), dovrà battere al PalaRoller la capolista Monza
(reduce da otto vittorie consecutive) e sperare che il Sandrigo esca sconfitto dalla trasferta di Eboli.
Sabato sera gli uomini di Farina hanno disputato una buona gara, ma hanno pagato un negativo
avvio di ripresa. Nel primo tempo, anzi, hanno giocato leggermente meglio dei vicentini e avrebbero
potuto difendere il vantaggio di 2-1, se l'arbitro Nicoletti non fosse incappato in una svista, nel finale,
cacciando ingiustamente dal campo Scutece e consentendo ai padroni di casa, in superiorità
numerica, di pervenire al pari.
La formazione rossoblù è rientrata però in campo - dopo l'intervallo - un po' disunita, incassando
quattro reti in 13 minuti e compromettendo irrimediabilmente il match. Inutile, anche se meritevole di
particolare segnalazione, il gol segnato a 29 secondi dalla fine dal giovane neoacquisto Simone
Romano (praticamente all'esordio in pista) che il tecnico Farina ha schierato negli ultimi sei minuti di
gara.

SANDRIGO HOCKEY-ROLLER SCANDIANO 6-3 (primo tempo 2-2).

Reti 1° tempo: 1.22 Poletto, 7.52 Capalbo, 19.05 Capalbo, 24.44 Crovadore.

Reti 2° tempo: 2.43 Crovadore, 6.59 F. Manfrin, 8.05 Menin, 13.09 Crovadore, 24.31 Romano.

SANDRIGO HOCKEY: Pozzato, Chemello, Gasparotto, Manfrin F., Menin, Poletto, Pozzato,
Crovadore, Manfrin T., Bigarella. Allenatore: Marozin.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Scutece, Ferri,
Romano, Bassoli. Allenatore: Farina.

ARBITRO: Nicoletti.

Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo Scutece, nel secondo tempo Gelati.

Spettatori un'ottantina circa.

I risultati delle partite di sabato 17 gennaio, decima e penultima giornata d'andata: Castiglione-Eboli
6-2, Monza-Viareggio 5-1, Montecchio Precalcino-Bassano 12-3, Sandrigo-Scandiano 6-3,
Mirandola/Modena-Vercelli 6-2. Ha riposato: Thiene.

Classifica. Monza 24, Castiglione 23, Thiene 19, Sandrigo 16, Mirandola/Modena* 15, Scandiano
14, Montecchio Precalcino 9, Eboli 9, Viareggio 8, Bassano 4, Vercelli 0. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 24 gennaio, undicesima e ultima giornata d'andata: Viareggio-Thiene,
Bassano-Castiglione, Eboli-Sandrigo, Scandiano-Monza, Vercelli-Montecchio Precalcino. Riposa:
Mirandola/Modena.




		



IL ROLLER A SANDRIGO PER GIOCARSI L'ACCESSO
ALLA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA IL TECNICO
FARINA: "SARA' IMPORTANTISSIMO NON FALLIRE.
SIAMO FIDUCIOSI MA DOBBIAMO ANDARE IN CAMPO
CON L'ATTEGGIAMENTO GIUSTO"
16-01-2015 15:16 - Serie A2

A Sandrigo per difendere il quarto posto. Anzi, per blindarlo. Scandiano affronta sabato 17 gennaio
(ore 20.45, palazzetto comunale di Sandrigo, provincia di Vicenza) la partita più delicata della
stagione. E' la penultima giornata d'andata, e i rossoblù sono quarti in classifica con un punto in più
del Sandrigo. Al termine del girone d'andata le prime quattro si qualificano per la Final Four di
Coppa Italia.
La prima semplice conclusione è che in caso di vittoria i rossoblù saranno matematicamente
ammessi alla Final Four, mentre in caso di pareggio occorrerà poi battere la capolista Monza al
PalaRoller il sabato successivo o comunque ottenere un uguale risultato rispetto alla formazione
vicentina. Dovesse invece arrivare una sconfitta, battere il Monza potrebbe non bastare (dipenderà
dall'esito di Eboli-Sandrigo).
"Abiamo la consapevolezza che contro il Sandrigo - afferma il giocatore e tecnico Matteo Farina -
sarà importantissimo non fallire. Siamo fiduciosi, ma occorrerà andare in campo con l'atteggiamento
giusto. Il match di sabato scorso contro il Castiglione è la dimostrazione del fatto che dobbiamo
affrontare le partite importanti con una mentalità diversa. Se abbiamo l'atteggiamento giusto ce la
possiamo giocare con chiunque".

Palazzetto Comunale di Sandrigo (VI) Sabato 17 gennaio, ore 20.45: SANDRIGO HOCKEY-
ROLLER SCANDIANO.

Le probabili formazioni.

SANDRIGO HOCKEY: Pozzato, Chemello, Gasparotto, Manfrin F., Menin, Poletto, Pozzato,
Crovadore, Manfrin T., Bigarella. Allenatore: Marozin.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Scutece, Ferri,
Romano, Bassoli. Allenatore: Farina.

ARBITRO: Nicoletti.

Le partite di sabato 17 gennaio (ore 20.45), decima e penultima giornata d'andata: Castiglione-
Eboli, Monza-Viareggio, Montecchio Precalcino-Bassano, Sandrigo-Scandiano, Mirandola/Modena-
Vercelli. Riposa: Thiene.

Classifica. Monza 21, Castiglione 20, Thiene* 19, Scandiano 14, Sandrigo 13, Mirandola/Modena*
12, Eboli 9, Viareggio 8, Montecchio Precalcino 6, Bassano 4, Vercelli 0. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 24 gennaio, undicesima e ultima giornata d'andata: Viareggio-Thiene,
Bassano-Castiglione, Eboli-Sandrigo, Scandiano-Monza, Vercelli-Montecchio Precalcino. Riposa:
Mirandola/Modena.


		





PER SCANDIANO E' UNA SERATA NO UN OTTIMO
CASTIGLIONE ESPUGNA IL PALAROLLER ORA I
ROSSOBLU', PER CENTRARE LA FINAL FOUR DI
COPPA, DOVRANNO VINCERE A SANDRIGO
12-01-2015 14:13 - Serie A2

Seconda sconfitta stagionale, per il Roller Scandiano; la prima casalinga. A violare il PalaRoller,
nella nona e terzultima giornata d'andata, è stato un Castiglione che si è rivelato formazione
fortissima e serio candidato alla promozione in Serie A1.
Un kappaò che ha riflessi importanti sulla classifica, dove gli scandianesi (ancora quarti in classifica)
perdono due punti rispetto alla vetta ma soprattutto frenano in chiave Final Four di Coppa Italia: ora,
per puntare a uno dei primi quattro posti che al termine del girone d'andata valgono la
qualificazione, bisognerà assolutamente battere il Sandrigo (quinto in classifica) nello scontro diretto
esterno di sabato prossimo.
Per i rossoblù, sconfitti per 4-1, quella di sabato è stata una serata negativa e iniziata sùbito in
salita. Meno di tre minuti e i toscani sono avanti due a zero. Il tecnico Farina passa dalla difesa a
uomo a quella a zona, e le cose vanno meglio. Scandiano ha anche un paio di ghiotte occasioni per
andare in rete (clamoroso il palo colpito da Scutece con deviazione sottoporta) ma sul finire del
tempo è ancora il Castiglione che in contropiede trova la marcatura.
Il Roller si mostra un po' più aggressivo nella ripresa, pur dovendo fare i conti con un avversario che
mantiene alto il ritmo dei propri meccanismi di gioco. Scutece fallisce un'opportunità su punizione di
prima; ma dall'altra parte Lucchi, dopo aver parato un rigore ad Achilli nel primo tempo, neutralizza
alla grande un altro rigore e una punizione di prima. Il gol di Gelati sembra poter riaprire la partita,
anche perchè il Roller - nel finale - spinge sull'acceleratore. Ma non c'è nulla da fare: il secondo gol
di Achilli (su rigore) mette la parola fine a un confronto che gli ospiti - dimostratisi più efficaci -
vincono meritatamente.

Il tabellino.

ROLLER SCANDIANO-CASTIGLIONE 1-4 (primo tempo 0-3).

Reti 1° tempo: 1.40 Achilli, 2.50 Franchi, 20.52 Nerozzi.

Reti 2° tempo: 19.54 Gelati, 23.39 rig. Achilli.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Scutece, Ferri,
Romano, Bassoli. Allenatore: Farina.

CASTIGLIONE: Dal Zotto, Franchi, Nerozzi, Achilli, Naldi, Brunelli, Salvadori, Borracelli, Quaceci,
Fedi. Allenatore: Achilli.

Arbitro: Brambilla.

Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo Scutece, nel secondo tempo Quaceci e Farina.

Spettatori un centinaio circa.

I risultati delle partite di sabato 10 gennaio, nona giornata d'andata: Viareggio-Montecchio
Precalcino 4-4, Bassano-Mirandola/Modena 2-3, Thiene-Monza 1-7, Scandiano-Castiglione 1-4,
Vercelli-Eboli 3-7. Ha riposato: Sandrigo.

Classifica. Monza 21, Castiglione 20, Thiene* 19, Scandiano 14, Sandrigo 13, Mirandola/Modena*
12, Eboli 9, Viareggio 8, Montecchio Precalcino 6, Bassano 4, Vercelli 0. (* Una partita in più).



Prossimo turno, sabato 17 gennaio (ore 20.45), decima e penultima giornata d'andata: Castiglione-
Eboli, Monza-Viareggio, Montecchio Precalcino-Bassano, Sandrigo-Scandiano, Mirandola/Modena-
Vercelli. Riposa: Thiene.


		



SI RICOMINCIA DOPO LA SOSTA SCANDIANO DA'
L'ASSALTO AL TERZO POSTO NELLO SCONTRO
DIRETTO COL CASTIGLIONE RICCARDO MANAI:
"VOGLIAMO VINCERE LE PROSSIME TRE GARE PER
CENTRARE LA QUALIFICAZIONE ALLA FINAL FOUR
DI COPPA ITALIA" 
09-01-2015 12:08 - Serie A2

Prima partita del 2015, terzultima giornata del girone d'andata. E' un momento cruciale: si tratta
dello sprint per aggiudicarsi uno dei primi quattro posti della classifica che, al termine dell'andata,
varranno la partecipazione alla Final Four di Coppa Italia. E per il Roller Scandiano si tratta di un
trittico di fuoco, dovendo incontrare tre rivali dirette.
Si comincia da sabato 10 gennaio (ore 20.45), con il match casalingo che vede i rossoblù (quarti in
classifica) opposti al Castiglione (terzo), unica formazione imbattuta della A2 e con la miglior
differenza reti. Una partita che si preannuncia scoppiettante, anche perchè gli scandianesi (che in
sede di mercato invernale hanno completato la rosa con il 18enne Simone Romano, prelevato dal
Mirandola/Modena) sono in grande forma, e in casa - dopo il pareggio dell'esordio - hanno sempre
vinto; inoltre stanno recuperando gli infortunati Gelati e Manai.
Proprio il difensore Riccardo Manai, alla vigilia del match, suona la carica: "Sono solo al 70% della
condizione fisica ma ho tanta... tanta voglia di tornare a dare il mio pieno contributo alla squadra. Ci
aspettano tre partite importanti ma siamo pronti; anche durante la sosta ci siamo allenati bene.
Quello della partecipazione alla Final Four di Coppa Italia, provando a vincerla, è uno degli obiettivi
che ci siamo posti e vogliamo assolutamente raggiungerlo. Calcoli, in questo momento, non ne
vogliamo fare. Noi giocheremo per vincere tutte e tre le gare che rimangono da qui alla fine del
girone d'andata".

Sabato 10 gennaio, ore 20.45, PalaRoller di Via Togliatti: ROLLER SCANDIANO-CASTIGLIONE.

Le probabili formazioni.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Scutece, Ferri,
Romano, Bassoli. Allenatore: Farina.

CASTIGLIONE: Dal Zotto, Franchi, Nerozzi, Achilli, Naldi, Brunelli, Salvadori, Borracelli, Quaceci,
Fedi. Allenatore: Achilli.

Arbitro: Brambilla.

Le partite di sabato 10 gennaio (ore 20.45), nona giornata: Viareggio-Montecchio Precalcino,
Bassano-Mirandola/Modena, Thiene-Monza, Scandiano-Castiglione, Vercelli-Eboli. Riposa:
Sandrigo.

Classifica. Thiene* 19, Monza 18, Castiglione 17, Scandiano 14, Sandrigo* 13, Mirandola/Modena*
9, Viareggio 7, Eboli 6, Montecchio Precalcino 5, Bassano 4, Vercelli 0. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 17 gennaio (ore 20.45), decima e penultima giornata d'andata: Castiglione-
Eboli, Monza-Viareggio, Montecchio Precalcino-Bassano, Sandrigo-Scandiano, Mirandola/Modena-
Vercelli. Riposa: Thiene.


		





ULTIMA GIORNATA DEL 2014 IL ROLLER RIMANE
ALLA FINESTRA LA PAUSA SERVIRA' A
RECUPERARE GLI INFORTUNATI
23-12-2014 12:08 - Serie A2

Sabato 20 dicembre è in programma l'ottava giornata d'andata della regular season, ultimo
appuntamento del 2014. In questa circostanza il Roller Scandiano osserverà il suo turno di riposo,
seguendo con interesse gli esiti delle gare in cui sono impegnate le dirette concorrenti per i primi
quattro posti, che al termine dell'andata (per il quale mancano quattro giornate compresa questa)
varranno la partecipazione alla Final Four di Coppa Italia.
I rossoblù di Matteo Farina torneranno in campo per la giornata successiva, in programma sabato
10 gennaio. Una pausa che consentirà di recuperare gli infortunati Riccardo Manai (che dalla
prossima settimana riprenderà ad allenarsi a pieno regime) e Fabio Gelati (l'attaccante tornerà a
indossare i pattini dalla prima settimana del 2015).

Le partite di sabato 20 dicembre (ore 20.45), ottava giornata: Viareggio-Castiglione (venerdì 19),
Eboli-Mirandola/Modena, Montecchio Precalcino-Thiene, Sandrigo-Monza, Bassano-Vercelli.
Riposa: Scandiano.

Classifica. Thiene* 16, Monza 15, Scandiano* 14, Castiglione 14, Sandrigo* 13, Mirandola/Modena*
8, Viareggio 7, Eboli 5, Montecchio Precalcino 5, Bassano 1, Vercelli 0. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 10 gennaio (ore 20.45), nona giornata: Viareggio-Montecchio, Bassano-
Mirandola/Modena, Thiene-Monza, Scandiano-Castiglione, Vercelli-Eboli. Riposa: Sandrigo.


		





CONTRO IL VIAREGGIO E' UNA VITTORIA
MOZZAFIATO SCANDIANO GIOCA UN GRANDE
MATCH E BALZA PROVVISORIAMENTE AL SECONDO
POSTO E ORA ARRIVEDERCI AL 2015
15-12-2014 11:06 - Serie A2

Una grande serata, un grande Roller. E una vittoria che nel punteggio (4-3) non rende giustizia alla
superiorità che Scandiano ha mostrato nei confronti del Viareggio. I rossoblù, nella settima giornata
d'andata, pur in formazione d'emergenza (con un solo cambio a disposizione a causa degli
infortuni) hanno sfoderato una prestazione fatta di intensità, determinazione e capacità di realizzare
quattro reti d'una spettacolarità da manuale (bravissimi, con le loro doppiette, Scutece e Capalbo).
Di contro, il Viareggio è sceso in campo difendendo fino a metà ripresa con una zona strettissima e
trovando la via della rete con un tiro deviato, una punizione di prima (dopo tiro sbagliato) e una
correzione sotto porta.
Primo tempo tutto scandianese, fatto di predominio sia sul piano tecnico che su quello del ritmo, e
punteggio al riposo (3-1) che per i toscani può dirsi piuttosto benevolo. Nella ripresa, dopo il 4-1 di
Scutece, la gara si fa più equilibrata, con la rimonta ospite che si ferma al 4-3, prima di un finale
teso, incerto ed emozionantissimo, nel quale Scutece fallisce un rigore sul quale la pallina, ribattuta
dal portiere, finisce in tribuna e colpisce la testa (fortunatamente senza conseguenze) della moglie
del bomber rossoblù.. 
La meritatissima vittoria consente al Roller di balzare dal quinto al secondo posto, ma solo
provvisoriamente, in quanto la giornata dovrà essere completata da due partite tra cui quella fra
Monza e Vercelli, con i lombardi che ne usciranno quasi sicuramente vincitori tornando davanti ai
rossoblù, i quali sabato prossimo riposeranno, per essere di nuovo in campo - per le ultime tre
giornate d'andata - solo dall'inizio del 2015, quando affronteranno lo sprint per uno dei primi quattro
posti, che alla fine dell'andata varranno la qualificazione per la Final Four di Coppa Italia.

ROLLER SCANDIANO - VIAREGGIO HOCKEY 4-3 (primo tempo 3-1).

Reti 1° tempo: 3.38 Scutece, 8.08 Capalbo, 14.28 Capalbo, 23.27 Vecoli.

Reti 2° tempo:11.04 Scutece, 15.35 Raffaelli, 19.44 Vecoli.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Ferri, Scutece, Bassoli.
Allenatore: Farina.

VIAREGGIO HOCKEY: Bandieri, Balestreri, Vecoli, Fortuna, Martini, Ninci, Raffaelli, Lenci,
Santucci, Torre. Allenatore: De Rinaldis.

Arbitro: Moresco.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Ferri, Lenci, Capalbo.

Spettatori oltre un centinaio.

I risultati della settima giornata: Castiglione-Sandrigo 3-3, Monza-Vercelli (domenica 14 dicembre),
Scandiano-Viareggio 4-3, Thiene-Bassano 5-3, Mirandola/Modena-Montecchio Precalcino (martedì
16 dicembre). Ha riposato: Eboli.

Classifica. Thiene* 16, Scandiano* 14, Castiglione 14, Sandrigo* 13, Monza** 12, Viareggio 7,
Mirandola/Modena 5, Eboli 5, Montecchio Precalcino 5, Bassano 1, Vercelli** 0. (* Una partita in
più). (** Una partita in meno).



Prossimo turno, sabato 20 dicembre (ore 20.45), ottava giornata: Viareggio-Castiglione, Eboli-
Mirandola/Modena, Montecchio Precalcino-Thiene, Sandrigo-Monza, Bassano-Vercelli. Riposa:
Scandiano.


		



SCANDIANO-VIAREGGIO METTE IN PALIO PUNTI
D'ORO I ROSSOBLU' VOGLIONO FARE UN TRIPLO
PASSO VERSO LA FINAL FOUR DI COPPA DAVIDE
FERRI: "NONOSTANTE LE ASSENZE LA VITTORIA E'
PERFETTAMENTE ALLA NOSTRA PORTATA"
12-12-2014 09:02 - Serie A2

Un appuntamento di quelli fondamentali. Sabato 13 dicembre (ore 20.45), per la settima giornata, il
Roller Scandiano riceve il Viareggio, per una sfida tra la quinta e la sesta in graduatoria. E con tanti
significati. Scandiano, con una vittoria (sarebbe la seconda consecutiva in campionato e la terza
consecutiva in casa), potrebbe approfittare dello scontro diretto fra Castiglione e Sandrigo per fare
un grande passo avanti in chiave Coppa Italia (vi accedono le prime quattro classificate al termine
dell'andata) e scavare contemporaneamente un grande solco nei confronti della sesta in classifica
(al termine della regular season accedono ai play off dalla seconda alla quinta).
Dovranno ancora una volta gettare il cuore oltre l'ostacolo, i rossoblù: il tecnico Farina ha convocato
nove giocatori, ma due di questi (Gelati e Manai) saranno quasi inutilizzabili a causa di due infortuni
che li hanno appiedati già da un po'.
Davide Ferri, che sabato scorso ha siglato la rete di apertura che a Bassano del Grappa ha
spianato la strada alla vittoria, è sicuro e fiducioso: "Siamo in emergenza - afferma l'attaccante - ma
anche in conseguenza di questo, chi va in campo lo sta facendo con ancora maggiore
concentrazione e responsabilità, come a Bassano. Ci stiamo allenando bene, dobbiamo restare
tranquilli ed essere consapevoli delle nostre possibilità. Nonostante le assenze la vittoria è
perfettamente alla nostra portata".

Sabato 13 dicembre (ore 20.45), PalaRoller di Via Togliatti: ROLLER SCANDIANO - VIAREGGIO
HOCKEY.

Le probabili formazioni.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Ferri, Scutece, Bassoli.
Allenatore: Farina.

VIAREGGIO HOCKEY: Bandieri, Balestri, Vecoli, Fortuna, Martini, Ninci, Raffaelli, Lenci, Santucci,
Torre. Allenatore: De Rinaldis.

Arbitro: Moresco.

Le partite di sabato 13 dicembre (ore 20.45), settima giornata: Castiglione-Sandrigo, Monza-
Vercelli, Scandiano-Viareggio, Thiene-Bassano, Mirandola/Modena-Montecchio Precalcino. Riposa:
Eboli.

Classifica. Castiglione* 13, Thiene 13, Sandrigo 12, Monza* 12, Scandiano 11, Viareggio* 7,
Mirandola/Modena 5, Eboli 5, Montecchio Precalcino* 5, Bassano* 1, Vercelli* 0. (* Una partita in
meno).

Prossimo turno, sabato 20 dicembre (ore 20.45), ottava giornata: Viareggio-Castiglione, Eboli-
Mirandola/Modena, Montecchio Precalcino-Thiene, Sandrigo-Monza, Bassano-Vercelli. Riposa:
Scandiano.


		





A BASSANO ARRIVA LA PRIMA VITTORIA ESTERNA
SCANDIANO FA VALERE LA SUA SUPERIORITA' E
CONSOLIDA IL QUINTO POSTO PORTANDOSI A DUE
PUNTI DALLA VETTA IL PORTIERE LUCCHI: "GARA
TATTICAMENTE PERFETTA. ABBIAMO DIMOSTRATO
DI ESSERE UNA SQUADRA COMPATTA CHE SA
IMPORRE IL PROPRIO GIOCO" 
11-12-2014 11:29 - Serie A2

Missione compiuta. In pieno. Scandiano, nella sesta d'andata, riscatta la sconfitta di Thiene e coglie
- sul campo del Bassano - la prima vittoria esterna del campionato. Una vittoria, per 3-1, meritata e
frutto della superiorità tecnica manifestata dai rossoblù nell'arco della gara. Tre punti importanti e
pesanti, che oltre a fare morale consentono agli uomini di Farina di ridurre a due punti la distanza
dal vertice e di consolidare il quinto posto in classifica portando a quattro lunghezze il distacco dalla
immediata inseguitrice (accederanno ai play-off promozione, alla fine della regular season, le
formazioni classificate tra il secondo e il quinto posto), il Viareggio. E sabato prossimo, al PalaRoller
di Via Togliatti, è in programma proprio Scandiano-Viareggio...
Sabato sera, a Bassano del Grappa, i rossoblù hanno fin da sùbito messo in difficoltà gli avversari
con un'impeccabile difesa a zona, portandosi in vantaggio dopo tre minuti con Ferri e allungando al
10' della ripresa con Capalbo. La rete di Farina, a sei minuti dal termine, ha dato una tranquillità che
è stata appena scalfita dal gol veneto di Pilati, quando al suono della sirena mancavano meno di tre
minuti.
"Abbiamo giocato una partita tatticamente perfetta - è stato il commento a caldo del portiere Andrea
Lucchi - dimostrando di essere una squadra compatta che sa imporre il proprio gioco. A parte l'inizio
del secondo tempo, in cui loro sono stati più aggressivi, abbiamo sempre controllato la partita,
conducendola in porto grazie ai contropiedi finalizzati da Ferri e Farina: alla fine ha prevalso la
nostra voglia di portare a casa i tre punti".
Per la statistica, capitan Capalbo è il vicecannoniere del campionato per quanto rigurada i gol su
azione, mentre Scutece continua a dominare la graduatoria delle esecuzioni su punizione di prima.

ROLLER BASSANO - ROLLER SCANDIANO 1 - 3 (primo tempo 0 - 1)
Reti 1° tempo: 3.09 Ferri.
Reti 2° tempo: 9.27 Capalbo, 18.48 Farina, 22.16 Pilati.
ROLLER BASSANO: A. Zanin, Pelva, Guazzo, Pilati, Fiorese, Farronato, Vanzo, E. Zanin, Chenet.
Allenatore: Marchesini.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Ferri, Scutece, Bassoli.
Allenatore: Farina.
Arbitro: Fermi.

I risultati delle partite di sabato 6 ottobre, sesta giornata: Viareggio-Eboli 6-3, Bassano-Scandiano 1-
3, Montecchio Precalcino-Castiglione 4-4, Thiene-Sandrigo 8-2, Mirandola/Modena-Monza 2-5. Ha
riposato: Vercelli.

Classifica. Castiglione* 13, Thiene 13, Sandrigo 12, Monza* 12, Scandiano 11, Viareggio* 7,
Mirandola/Modena 5, Eboli 5, Montecchio Precalcino* 5, Bassano* 1, Vercelli* 0. (* Una partita in
meno).

Prossimo turno, sabato 13 dicembre (ore 20.45), settima giornata: Castiglione-Sandrigo, Monza-
Vercelli, Scandiano-Viareggio, Thiene-Bassano, Mirandola/Modena-Montecchio Precalcino. Riposa:
Eboli.




		



A BASSANO PER IL RISCATTO UN ROLLER
SCANDIANO ANCORA IN EMERGENZA PUNTA ALLA
PRIMA VITTORIA ESTERNA LA DIRIGENTE FEDERICA
VALLI: "PRONTI PER RIPARTIRE DOPO LA
SCONFITTA DI THIENE"
11-12-2014 11:22 - Serie A2

Ancora una trasferta in terra vicentina, ancora in formazione di emergenza. Il Roller Scandiano -
dopo il duro ko nel recupero della quarta giornata disputato sabato scorso a Thiene - si ripresenta
(sabato 6 dicembre, ore 20.45) nei paraggi per far visita al Bassano, nella sesta d'andata del
campionato di A2. Una sfida diversa, rispetto alla precedente: l'avversario odierno, penultimo con
un solo punto all'attivo, è formazione molto meno quotata rispetto al Thiene. Ma i rossoblù sono
ancora in formazione di emergenza, con gli infortunati Fabio Gelati e Riccardo Manai a mezzo
servizio e con i giovani fratelli Riccaro e Alessandro Spaggiari - che si sono presi una pausa di
riflessione per valutare se proseguire o non la stagione - al momento assenti. Il tecnico Matteo
Farina, in settimana, ha chiesto ai suoi la massima concentrazione ma anche la giusta tranquillità:
occorrerà entrare in campo con atteggiamento diverso, rispetto a Thiene, ma senza la foga di voler
strafare.
"In questa settimana - spiega Federica Valli, dirigente del Roller Scandiano - i ragazzi hanno
lavorato benissimo, e il tecnico ha fatto tutto quello che c'era da fare per rinvigorire la mentalità della
squadra dopo la sconfitta di Thiene. Siamo tutti convinti che si sia trattato solo di un incidente di
percorso. Azzerato tutto, ora c'è da ripartire: siamo pronti per puntare alla prima vittoria in trasferta
del campionato".

Sabato 6 dicembre, ore 20.45, Area Caneva di Bassano del Grappa (VI): ROLLER BASSANO -
ROLLER SCANDIANO 

Probabili formazioni.

ROLLER BASSANO: A. Zanin, Pelva, Reginato, Guazzo, Pilati, Fiorese, Farronato, Vanzo, E.
Zanin, Chenet. Allenatore: Marchesini.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Ferri, Scutece, Bassoli.
Allenatore: Farina.

Arbitro: Fermi.

Le partite di sabato 6 ottobre (ore 20.45), sesta giornata: Viareggio-Eboli, Bassano-Scandiano,
Montecchio Precalcino-Castiglione, Thiene-Sandrigo, Mirandola/Modena-Monza. Riposa: Vercelli.

Classifica. Castiglione* 12, Sandrigo 12, Thiene 10, Monza* 9, Scandiano 8, Mirandola/Modena 5,
Eboli 5, Montecchio Precalcino* 4, Viareggio* 4, Bassano* 1, Vercelli 0. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 13 dicembre (ore 20.45), settima giornata: Castiglione-Sandrigo, Monza-
Vercelli, Scandiano-Viareggio, Thiene-Bassano, Mirandola/Modena-Montecchio Precalcino. Riposa:
Eboli.


		





A THIENE E' UNA DURA SCONFITTA. MATTEO
FARINA: "SBAGLIATO L'APPROCCIO ALLA GARA.
ORA GUARDIAMO AVANTI SENZA FARE DRAMMI"
02-12-2014 12:05 - Serie A2

Anche stavolta, in un certo senso, Scandiano ha viaggiato a vuoto. Sabato sera infatti, a Thiene
(VI), dove si è giocato il recupero della gara rinviata due settimane fa per l'impraticabilità del
PalaCeccato - dal cui soffitto filtrava sulla pista l'acqua piovana - il Roller non ha raccolto punti,
finendo duramente sconfitto (6-0) in quello che non a caso si presentava come il più impegnativo
match delle prime cinque giornate di campionato. E così i rossoblù, dopo due pareggi e due vittorie,
incappano nella loro prima sconfitta stagionale - e nella loro prima serata senza gol realizzati -
facendosi scavalcare in classifica e passando dal quarto al quinto posto.
"Siamo entrati in campo - è l'analisi del tecnico e giocatore Matteo Farina - con un atteggiamento
mentale del tutto sbagliato, e loro ci hanno colpito a ogni nostro minimo errore. Anch'io ho la
responsabilità di non essere riuscito a far scendere in pista la squadra con l'approccio giusto; in ogni
caso dopo il match ci siamo ripromessi di gettarci tutto alle spalle e resettarci pensando già al
prossimo impegno di Bassano. Non dobbiamo assolutamente fare drammi".

HOCKEY THIENE - ROLLER SCANDIANO 6 - 0 (primo tempo 3 - 0)
Reti 1° tempo: 6.58 Casarotto, 7.23 Brendolin, 23.03 Brendolin.
Reti 2° tempo: 8.12 Casarotto, 18.11 Rizzato, 22.20 Dalle Carbonare.

HOCKEY THIENE: Bonatto, Pilati, Scuccato, Brendolin, Casarotto, Sperotto, Rizzato, Dalle
Carbonare, Piroli, Dalla Vecchia. Allenatore: Casarotto.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, Manai, Capalbo, Gelati, Ferri, Scutece, Bassoli.
Allenatore: Farina.

Arbitro: Brambilla.

Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo Scuccato, nel secondo tempo Scutece.

Classifica. Castiglione* 12, Sandrigo 12, Thiene 10, Monza* 9, Scandiano 8, Mirandola/Modena 5,
Eboli 5, Montecchio Precalcino* 4, Viareggio* 4, Bassano* 1, Vercelli 0. (* Una partita in meno).
		





SCANDIANO PUNTA LA VETTA A THIENE SI GIOCA IL
RECUPERO DELLA GARA RINVIATA PER
L'INFILTRAZIONE D'ACQUA PIOVANA SARA' UN
CONFRONTO DIRETTO FRA DUE BIG, MATTEO
FARINA: "LA PARTITA PIU' IMPEGNATIVA DI QUELLE
AFFRONTATE FIN ORA"
28-11-2014 16:14 - Serie A2

Scandiano ci riprova. Sabato 29 novembre (ore 20.45) la formazione rossoblù torna sul campo del
Thiene dal quale dovette fare ritorno senza aver giocato, due settimane fa, per l'impraticabilità del
PalaCeccato, dal cui soffitto filtrava sulla pista l'acqua piovana delle abbondanti precipitazioni che in
quelle ore stavano martoriando anche quella zona.
La Lega ha fissato il recupero della gara in questa data del 29 novembre, nella quale il calendario
prevede una sosta. A scendere in campo - per il completamento della quarta giornata - saranno
dunque solo la formazione vicentina e quella scandianese, per un confronto diretto fra due delle
cinque compagini più accreditate per la promozione in Serie A1.
Ancora una volta il Roller dovrà fare a meno, per questo importante appuntamento, del fondamentale
apporto degli infortunati Riccardo Manai e Fabio Gelati (quest'ultimo sarà portato in panchina, ma
difficilmente sarà fatto scendere in campo). Ma la squadra (reduce da due vittorie consecutive) sta
giocando molto bene, cresce di partita in partita e sta dimostrando un grande potenziale: "Si tratta
sicuramente - afferma il tecnico giocatore Matteo Farina - della sfida più impegnativa tra quante
sinora sostenute, per la quale non partiamo nè favoriti nè sfavoriti. Noi ci metteremo alla prova
continuando sul nostro percorso di crescita; stiamo bene, se dovessi giocarla alla schedina... per
me è una partita da tripla". 

PalaCeccato di Thiene (VI), sabato 29 novembre ore 20.45: HOCKEY THIENE - ROLLER
SCANDIANO.

Le probabili formazioni.

HOCKEY THIENE: Bonatto, Pilati, Scuccato, Brendolin, Casarotto, Sperotto, Rizzato, Dalle
Carbonare, Piroli, Dalla Vecchia. Allenatore: Casarotto. 

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, A. Spaggiari, Capalbo, Gelati, Ferri, R.
Spaggiari, Scutece, Bassoli. Allenatore: Farina.

Arbitro: Brambilla.

Classifica. Castiglione* 12, Sandrigo 12, Monza* 9, Scandiano* 8, Thiene* 7, Mirandola/Modena 5,
Eboli 5, Montecchio Precalcino* 4, Viareggio* 4, Bassano* 1, Vercelli 0. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 6 ottobre, sesta giornata: Viareggio-Eboli, Bassano-Scandiano, Montecchio
Precalcino-Castiglione, Thiene-Sandrigo, Mirandola/Modena-Monza. Riposa: Vercelli.


		





SCANDIANO, NOTTE ESAGERATA: 12-1 AL VERCELLI
SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA E QUARTO
POSTO IN CLASSIFICA
24-11-2014 12:23 - Serie A2

Il Roller comincia a prenderci gusto. Dopo la vittoria sul Montecchio Precalcino è arrivata, sabato,
una serata trionfale, di quelle piene di numeri, ad iniziare dal punteggio. Scandiano, nella quinta
giornata, annienta la cenerentola Vercelli con un 12-1 che avrebbe potuto essere più largo e che
conta diverse cose degne di nota, come la cinquina di Scutece (per la prima volta a segno su
azione e balzato al terzo posto della classifica marcatori), la tripletta di Capalbo, le prime reti in
Serie A2 dei fratelli Riccardo e Alessandro (autore, quest'ultimo, di una doppietta in quattro minuti)
Spaggiari, entrambi entrati nel finale, e il balzo al quarto posto in graduatoria. Senza contare che gli
scandianesi erano ancora una volta privi degli infortunati Manai e Gelati, pedine fondamentali dello
schieramento di Matteo Farina.
I rossoblù, contro i piemontesi di Ortogni, hanno fornito un'altra notevole prova di forza, chiudendo
in pratica il match prima della metà del primo tempo, quando all'11' erano già avanti cinque a zero. Al
cospetto di Scutece e compagni, i vercellesi sono sembrati ancora più piccoli di quanto il loro
desolante score (zero punti in classifica, 11 gol segnati e 39 subìti) indicasse. Sul cinque a zero la
squadra di Farina - troppo superiore sul piano tecnico - ha scalato una marcia, finendo col dilagare
nell'ultima parte di gara quando il Vercelli ha denotato pure una certa inferiorità dal punto di vista
atletico.
Ora il campionato prevede una settimana di sosta, ma non è da escludere che la Lega decida di far
giocare proprio in questa pausa il recupero di Thiene-Scandiano, rinviata sabato scorso per le
infiltrazioni di acqua piovana sulla pista del PalaCeccato.

ROLLER SCANDIANO-AMATORI VERCELLI 12 - 1 (primo tempo 5 - 1)

Reti 1° tempo: 1.06 Scutece, 2.06 Scutece, 7.23 Farina, 9.14 Capalbo, 10.57 Scutece, 13.29
Costanzo.

Reti 2° tempo: 4.45 (rig) Scutece, 17.10 Capalbo, 18.55 (rig) Scutece, 19.23 Capalbo, 19.48 A.
Spaggiari, 23.21 R. Spaggiari, 23.36 A. Spaggiari.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, A. Spaggiari, Capalbo, Manai, Ferri, R.
Spaggiari, Scutece, Bassoli. Allenatore: Farina.

AMATORI VERCELLI: Volpe, De Bernardis, Costanzo, Orso, Penso, Tarsia, Lucido, Rampazzo,
Piazzola, Balocco. Allenatore: Ortogni.

Arbitro: Canonico.

Espulsioni per 2 minuti: nel 2° tempo Piazzola.

Spettatori una cinquantina.

I risultati delle partite di sabato 22 novembre, quinta giornata: Castiglione-Thiene 5-3, Eboli-
Montecchio Precalcino 2-2, Monza-Bassano 6-1, Sandrigo-Mirandola/Modena 6-3, Scandiano-
Vercelli 12-1. Ha riposato: Viareggio.

Classifica. Castiglione* 12, Sandrigo 12, Monza* 9, Scandiano* 8, Thiene* 7, Mirandola/Modena 5,
Eboli 5, Montecchio Precalcino* 4, Viareggio* 4, Bassano* 1, Vercelli 0. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 6 ottobre, sesta giornata: Viareggio-Eboli, Bassano-Scandiano, Montecchio
Precalcino-Castiglione, Thiene-Sandrigo, Mirandola/Modena-Monza. Riposa: Vercelli.




		



AL PALAROLLER ARRIVA LA CENERENTOLA
VERCELLI ALESSANDRO BASSOLI: "TENIAMO ALTA
LA CONCENTRAZIONE E POTREMO SOLO FAR BENE"
21-11-2014 09:27 - Serie A2

Arriva la cenerentola del campionato di A2, sabato sera 22 novembre (ore 20.45), al PalaRoller di
Via Togliatti, per la quinta giornata d'andata. Al Roller Scandiano si presenta dunque una buona
occasione per bissare la prima vittoria in campionato ottenuta - sempre in casa - nella terza
giornata, prima della trasferta a vuoto sul campo del Thiene - dove la gara non si è disputata,
sabato scorso, per infiltrazioni di acqua piovana sulla pista. Una sosta forzata che forse non ha
giocato a favore dei rossoblù: "Dopo la vittoria col Montecchio Precalcino - afferma il secondo
portiere rossoblù Alessandro Bassoli - eravamo veramente carichi; è stato un peccato non aver
giocato, anche se per la ripetizione della gara speriamo di recuperare gli infortunati". 
Ma ora è inutile piangere... sull'acqua versata; c'è da affrontare questo nuovo match casalingo, e
c'è da farlo sempre senza gli infortunati Fabio Gelati e Riccardo Manai (quest'ultimo sarà in panchina
solo per onor di firma). Anche con queste assenze, comunque, contro il Montecchio Precalcino i
ragazzi di Matteo Farina hanno dato ad intendere di avere un grande potenziale. L'avversario di
turno, il Vercelli, è in questo momento la formazione più in difficoltà del campionato: quattro partite e
quattro sconfitte. Sul campo del Viareggio, però, i piemontesi (sconfitti 6-5) sono andati vicini al fare il
risultato. Ci sarà dunque da stare molto attenti: "Se riusciremo a tenere alta la concentrazione - è
l'opinione di Bassoli - senza incappare in cali di tensione, potremo solo far bene".

PalaRoller di Scandiano, sabato 22 novembre, ore 20.45, quinta giornata del campionato di Hockey
Pista Serie A2: ROLLER SCANDIANO-AMATORI VERCELLI.

Le probabili formazioni.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, Manfredini, A. Spaggiari, Capalbo, Manai, Ferri, R.
Spaggiari, Scutece, Bassoli. Allenatore: Farina.

AMATORI VERCELLI: Volpe, De Bernardi, Costanzo, Orso, Penso, Battaglia, Tarsia, Piazzola,
Francazio, Balocco. Allenatore: Ario.

Arbitro: Canonico.

Le partite di sabato 22 novembre, quinta giornata: Castiglione-Thiene, Eboli-Montecchio Precalcino,
Monza-Bassano, Sandrigo-Mirandola/Modena, Scandiano-Vercelli. Riposa: Viareggio.

Classifica. Castiglione* 9, Sandrigo 9, Thiene* 7, Monza* 6, Scandiano* 5, Mirandola/Modena 5,
Viareggio 4, Eboli 4, Montecchio Precalcino* 3, Bassano* 1, Vercelli 0. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 6 ottobre, sesta giornata: Viareggio-Eboli, Bassano-Scandiano, Montecchio
Precalcino-Castiglione, Thiene-Sandrigo, Mirandola/Modena-Monza. Riposa: Vercelli.


		





IL TETTO NON... THIENE ENTRA L'ACQUA SULLA
PISTA VICENTINA, GARA RINVIATA PER IL ROLLER
UNA TRASFERTA A VUOTO
17-11-2014 13:09 - Serie A2

Il tetto non... Thiene. La partita fra l'Hockey Thiene e il Roller Scandiano, in programma sabato 15
novembre in terra vicentina e valevole per la quarta giornata di A2, non si è disputata. Dal tetto del
PalaCeccato filtrava sulla pista di gioco l'acqua delle forti piogge che hanno interessato la zona in
quelle ore, e non c'è stato niente da fare.
Mentre le squadre facevano riscaldamento, gli addetti del palazzetto provano a rimediare
all'infiltrazione - con l'arbitro Iuorio che concedeva un'ora di tempo per vedere se, con l'eventuale
cessazione della pioggia, l'acqua avesse smesso di entrare dal tetto - ma senza esito. Alla squadra
di Matteo Farina non è rimasto che tornarsene a casa.

A inizio settimana la Lega dovrebbe rendere nota la data del recupero della gara.

I risultati delle partite di sabato 15 novembre, ore 20.45, quarta giornata: Monza-Eboli 4-1,
Montecchio Precalcino-Sandrigo 5-4, Thiene-Scandiano n.d., Mirandola/Modena-Viareggio 4-1,
Vercelli-Castiglione 0-11. Ha riposato: Bassano.

Classifica. Castiglione* 9, Sandrigo 9, Thiene* 7, Monza* 6, Scandiano* 5, Mirandola/Modena 5,
Viareggio 4, Eboli 4, Bassano* 1, Vercelli 0, Montecchio Precalcino* 3. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 22 novembre, quinta giornata: Castiglione-Thiene, Eboli-Montecchio
Precalcino, Monza-Bassano, Sandrigo-Mirandola/Modena, Scandiano-Vercelli. Riposa: Viareggio.


		





IL ROLLER NON VUOLE FERMARSI CAPITAN
CAPALBO: "A THIENE CON LO STESSO SPIRITO
VINCENTE DI SABATO SCORSO"
14-11-2014 16:59 - Serie A2

Il Roller Scandiano non vuole fermarsi. Adesso che, dopo due pareggi, è arrivata - e con una prova
pienamente convincente - la prima vittoria, i rossoblù vogliono sciogliere definitivamente le briglie.
Anche se non sarà facile andarsi a prendere i tre punti (sabato 15 novembre, ore 20.45) sul campo
della vicecapolista Thiene, in questa quarta di campionato, per di più nuovamente senza gli
infortunati Manai e Gelati (anche se quest'ultimo sarà portato in panchina). 
I vicentini del capocannoniere Brendolin sono avversario tostissimo; ma il Roller, nella splendida
vittoria di sabato scorso con il Montecchio Precalcino, ha dimostrato che con la grinta,
l'applicazione, un grande spirito di squadra e una continua crescita tattica può sopperire anche ad
assenze importanti e avere la meglio su formazioni composte da ottimi giocatori.
Ne è convintissimo anche il capitano Giampiero Capalbo: "Stiamo crescendo di partita in partita.
Ora incontriamo un'altra squadra forte, che si è rinforzata con l'ingaggio di giocatori che l'anno
scorso hanno vinto il campionato con il Prodenone/Valdagno. Dobbiamo affrontarli con lo stesso
spirito di sabato scorso, dove in campo abbiamo messo tutto: grinta, concentrazione, tecnica ed
esperienza. E umiltà. Non dobbiamo pensare di essere i più forti di questo campionato, dobbiamo
rimanere con i piedi per terra e giocare come sappiamo, mantenendoci mentalmente tranquilli.
Abbiamo due assenze importanti, è vero. Ma abbiamo già dimostrato che con un ottimo gioco di
squadra possiamo sopperire e centrare il risultato. Tra l'altro, chi prima aveva giocato meno, come
Ferri, sabato ha segnato e dimostrato di essere perfettamente all'altezza della situazione".

PalaCeccato di Thiene (VI), sabato 15 novembre, ore 20.45: HOCKEY THIENE - ROLLER
SCANDIANO.

Le probabili formazioni.

HOCKEY THIENE: Bonatto, Pilati, Scuccato, Brendolin, Casarotto, Sperotto, Rizzato, Dalle
Carbonare, Piroli, Dalla Vecchia. Allenatore: Casarotto.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, R. Spaggiari, Ferri, Manfredini, Gelati, Capalbo, Scutece,
Bassoli. Allenatore: Farina.

Arbitro: Iuorio.

Le partite di sabato 15 novembre, ore 20.45, quarta giornata: Monza-Eboli, Montecchio Precalcino-
Sandrigo, Thiene-Scandiano, Mirandola/Modena-Viareggio, Vercelli-Castiglione. Riposa: Bassano.

Classifica. Sandrigo 9, Thiene 7, Castiglione* 6, Scandiano 5, Viareggio 4, Eboli 4, Monza* 3,
Mirandola/Modena 2, Bassano 1, Vercelli 0, Montecchio Precalcino* 0. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 22 novembre, quinta giornata: Castiglione-Thiene, Eboli-Montecchio
Precalcino, Monza-Bassano, Sandrigo-Mirandola/Modena, Scandiano-Vercelli. Riposa: Viareggio.


		





GIOCO, RETI, PRIMA VITTORIA E QUARTO POSTO
SCANDIANO BATTE IL MONTECCHIO PRECALCINO
NONOSTANTE LE ASSENZE  IL GRANDE ROLLER E'
TORNATO       
10-11-2014 09:39 - Serie A2

Sono tornati. Questa è la prima notizia. I ragazzi di Matteo Farina hanno fatto finalmente sentire che
per la lotta al vertice - di questo campionato di Serie A2 - ci sono anche loro. Dopo i pareggi delle
prime due giornate, sabato sera i rossoblù si sono prodotti in una prestazione da grande squadra, di
fronte alla quale i giovani di un volenteroso Montecchio Precalcino si sono dovuti inchinare. Sei a
due il punteggio finale a favore dello Scandiano, che coglie la prima vittoria e si piazza al quarto
posto della graduatoria.
Il gioco ha cominciato a fluire efficace, il carattere e la concentrazione sono stati ad alti livelli,
l'attacco ha fatto il proprio dovere e la difesa risulta oggi la seconda meno battuta del campionato
(fra le formazioni che non hanno ancora osservato il turno di riposo). Tutto questo in una serata in
cui il tecnico Farina doveva fare a meno di due infortunati (Manai, in tribuna, e Gelati, in panchina
ma senza mai entrare in campo) e schierava capitan Capalbo influenzato. Ma ci voleva ben altro,
sabato, per fermare i suoi ragazzi. E proprio lui, l'allenatore-giocatore, è risultato - insieme al
portiere Lucchi (straodinario) - il migliore in campo, con due reti e un assist al bacio per il primo gol
in maglia rossoblù di Davide Ferri.
E sabato prossimo sapremo se l'exploit di questa giornata è il segno che gli scandiaensi hanno
definitivamente spiegato le ali: a Thiene infatti sono attesi dal primo scontro diretto della stagione
(sfida, tra l'altro, fra le due migliori difese della A2), contro la vicecapolista del capocannoniere
Brendolin.

ROLLER SCANDIANO-MONTECCHIO PRECALCINO 6-2 (1° tempo 4-1).

Reti 1° tempo: 5.02 Farina, 11.48 (Pun) Scutece, 12.14 (Rig) Scutece, 20.33 G.Capalbo, 22.48 Retis.

Reti 2° tempo: 6.42 Fabris, 8.14 Farina, 14.59 Ferri.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, R. Spaggiari, Ferri, Manfredini, Gelati, Capalbo, Scutece,
Bassoli. Allenatore: Farina.

MONTECCHIO PRECALCINO: Comin, Clavello, Gnata, Zanini, Meneghini, N. Retis, A. Retis,
Fabris, Peron, Todeschini. Allenatore: Sasso.

Arbitro: Nicoletti.

Espulsioni per 2 minuti: nel 1° tempo Clavello e Retis, nel 2° tempo Clavello.

Spettatori una sessantina.

I risultati delle partite di sabato 8 novembre, terza giornata: Viareggio-Vercelli 6-5, Castiglione-
Mirandola/Modena 4-3, Eboli-Thiene 3-6, Sandrigo-Bassano 11-0, Scandiano-Montecchio
Precalcino 6-2. Ha riposato: Monza.

Classifica. Sandrigo 9, Thiene 7, Castiglione* 6, Scandiano 5, Viareggio 4, Eboli 4, Monza* 3,
Mirandola/Modena 2, Bassano 1, Vercelli 0, Montecchio Precalcino* 0. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 15 novembre, ore 20.45, quarta giornata: Monza-Eboli, Montecchio
Precalcino-Sandrigo, Thiene-Scandiano, Mirandola/Modena-Viareggio, Vercelli-Castiglione. Riposa:
Bassano.




		



ARRIVA IL MONTECCHIO PRECALCINO SCANDIANO
SI AUGURA DI BRINDARE AL PRIMO SUCCESSO IL DS
RAINIERI: "VOGLIAMO VINCERE E CONVINCERE"
07-11-2014 16:35 - Serie A2

Due partite, due pareggi. In casa Roller si sperava di partire più forte, ma questo campionato -
come nelle previsioni della vigilia - si sta dimostrando estremamente equilibrato. Basti dire che c'è
solo una squadra che ha vinto entrambi i match (Sandrigo) e solo una che entrambi li ha persi
(Vercelli). L'altra formazione ancora a zero punti, infatti, è il Montecchio Precalcino, che però ha già
osservato il suo turno di riposo. E che stasera è di scena al PalaRoller di Via Togliatti - nella terza
giornata del campionato di A2 - dove Scandiano vuole assolutamente mettere le mani sulla prima
vittoria del campionato.
Mancherà, nelle fila rossoblù, una pedina importante come Riccardo Manai, uno dei due infortunati
del match di sabato scorso a Modena. Perlomeno, l'altro giocatore uscito malconcio dal derby,
Fabio Gelati, sarà tra i convocati.
Il Roller è decisamente pronto per giocarsi le sue buone carte: "Se è vero - afferma il direttore
sportivo Sandro Rainieri - che nella seconda partita si è visto qualche miglioramento, tutti sappiamo
che possiamo e dobbiamo dare di più. In settimana ci siamo guardati negli occhi, analizzando le
due gare disputate, e ci siamo detti che prima di tutto dobbiamo dimostrare a noi stessi che siamo
una squadra con delle importanti potenzialità. Rispettiamo il Montecchio, che è da sempre squadra
compatta e coriacea, ma vogliamo vincere e soprattutto convincere".

PalaRoller di Scandiano, sabato 8 novembre, ore 20.45: ROLLER SCANDIANO-MONTECCHIO
PRECALCINO

Le probabili formazioni:

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Farina, R. Spaggiari, Ferri, Manfredini, Gelati, Capalbo, Scutece,
Bassoli. Allenatore: Farina.

MONTECCHIO PRECALCINO: Comin, Clavello, Gnata, Meneghini, N. Retis, A. Retis, Fabris, Dalla
Valle, Peroni, Todeschini. Allenatore: Sasso.

Arbitro: Nicoletti.

Le partite di sabato 8 novembre, terza giornata: Viareggio-Vercelli, Castiglione-Mirandola/Modena,
Eboli-Thiene, Sandrigo-Bassano, Scandiano-Montecchio Precalcino. Riposa: Monza.

Classifica. Sandrigo 6, Eboli 4, Thiene 4, Castiglione* 3, Monza 3, Scandiano 2, Mirandola/Modena
2, Bassano 1, Viareggio 1, Vercelli 0, Montecchio Precalcino* 0. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 15 novembre, ore 20.45, quarta giornata: Monza-Eboli, Montecchio
Precalcino-Sandrigo, Thiene-Scandiano, Mirandola/Modena-Viareggio, Vercelli-Castiglione. Riposa:
Bassano.


		





DUE INFORTUNI E LA MALASORTE BLOCCANO IL
ROLLER IL DERBY DI MODENA FINISCE IN PAREGGIO
PER I ROSSOBLU' E' IL SECONDO 3-3 IN DUE PARTITE
03-11-2014 11:31 - Serie A2

Peccato. Avrebbe potuto essere la prima vittoria del campionato, sarebbe servita molto per il morale
e per la classifica, e i rossoblù l'avrebbero anche meritata. Ma gli infortuni di Gelati e Manai, e
qualche errore che gli avversari non hanno perdonato, hanno costretto il Roller Scandiano a
rimandare il primo successo in campionato.
Sabato sera, al PalaMolza di Modena, il derby con l'UVP Mirandola (valevole per la seconda
giornata di campionato) è finito 3-3, stesso punteggio della gara d'esordio che Scandiano ha giocato
in casa contro l'Eboli. "Rispetto alla precedente gara però - commenta il direttore sportivo del Roller,
Sandro Rainieri - a livello di gioco si sono visti dei miglioramenti, e anche atleticamente abbiamo
tenuto bene, contro una squadra giovane ma molto competitiva. Siamo partiti molto determinati, e
tecnicamente siamo stati superiori. Loro hanno corso molto e hanno sfruttato nostre disattenzioni. Il
pareggio è anche giusto, peccato però per quei tre errori difensivi...".
E peccato anche per quei due infortuni. Nel corso del match infatti sono usciti dal campo sia Fabio
Gelati (colpo alla spalla) che Riccardo Manai (distorsione alla caviglia), entrambi finiti al pronto
soccorso. Per il primo la prognosi è di una settimana, per il difensore lo stop potrebbe essere più
lungo.
E se nella prima giornata Scandiano aveva dovuto rincorrere e rimontare l'avversario, stavolta è
sempre stato avanti e sempre riagguantato. Il primo vantaggio è stato siglato da Gelati, il secondo
da Capalbo, in un primo tempo terminato 2-2 e nel quale il portiere Lucchi si è distinto per aver
parato due punizioni di prima. A inizio ripresa è arrivato il gol di Farina, ma poco dopo - per la terza
disattenzione - i rossoblù hanno subìto il definitivo pareggio.
Sabato prossimo Scutece e compagni tornano al PalaRoller di Via Togliatti per affrontare il
Montecchio Precalcino, sconfitto sabato sera in casa da una delle favorite per la promozione, il
Monza. L'appuntamento con i tre punti non potrà essere ulteriormente rimandato...

Il tabellino.

UVP MIRANDOLA/MODENA - ROLLER SCANDIANO 3-3 (primo tempo 2-2).

Reti 1° tempo: 10.46 Gelati, 13.34 Tottene, 18.40 Capalbo, 18.51 Tottene.

Reti 2° tempo: 1.44 Farina, 4.20 Gavioli.

UVP MIRANDOLA/MODENA: Errico, Romano, Tottene, Gallo, Marini, Zucchiatti, Gavioli, Selmi, N.
Barbieri, Errico, Casari. Allenatore:.M. Barbieri.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Manfredini, Farina, Capalbo, Manai, Ferri, Gelati, A. Spaggiari,
Scutece, Bassoli. Allenatore: Farina.

Arbitro: Mauro.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Manfredini.

I risultati delle altre partite della seconda giornata: Viareggio-Sandrigo 6-7, Eboli-Bassano 5-3,
Montecchio Precalcino-Monza 0-2, Vercelli-Thiene 2-12. Ha riposato: Castiglione.

Classifica. Sandrigo 6, Eboli 4, Thiene 4, Castiglione* 3, Monza 3, Scandiano 2, Mirandola/Modena
2, Bassano 1, Viareggio 1, Vercelli 0, Montecchio Precalcino* 0. (* Una partita in meno)

Prossimo turno, sabato 8 novembre, terza giornata: Viareggio-Vercelli, Castiglione-



Mirandola/Modena, Eboli-Thiene, Sandrigo-Bassano, Scandiano-Montecchio Precalcino. Riposa:
Monza.


		



ROLLER IN CAMPO A MODENA, E' GIA' TEMPO DI
DERBY ANDREA LUCCHI: "ANDIAMO PER
ESPUGNARE IL PALA MOLZA"
31-10-2014 16:09 - Serie A2

Seconda giornata di campionato, per il Roller Scandiano, ed è già tempo di derby. Sabato 1
novembre, al PalaMolza di Modena (ore 20.45), i rossoblù vanno a caccia dei tre punti - dopo il
pareggio casalingo dell'esordio di A2 - contro l'UVP Mirandola/Modena. Una sfida da prendere con
le molle, per i ragazzi di mister Farina: i modenesi sono una matricola, ma il loro pareggio sul
campo del Thiene, sabato scorso, è l'indicatore che questo avversario deve essere considerato
decisamente temibile.
I rossoblù però vogliono dimostrare di poter compiere un passo avanti rispetto alle difficoltà incontrare
nel primo tempo del match con l'Eboli, e di essere in grado di cogliere la prima vittoria del
campionato: "Nella prima partita - afferma il portiere rossoblù Andrea Lucchi - siamo andati bene sul
piano delle forze fisiche; forse eravamo solo un po' contratti e nervosi nel primo tempo. Questo
Mirandola è una formazione giovane che ha voglia di dimostrare il proprio valore, anche se
tecnicamente non eccelsa, per cui non sono così sorpreso del fatto che sia uscito dalla pista di
Thiene con un punto. D'altronde, stiamo vedendo che questo è un campionato equilibrato. Ce la
possiamo giocare con tutti, l'importante è non commettere errori, perchè abbiamo visto che a
questo livello si pagano. A Modena dovremo essere concentrati al massimo ed essere noi a fare la
partita; sappiamo quali sono i nostri punti di foza: se sapremo sfruttarli, possiamo raggiungere il
nostro obiettivo, che è quello di portare a casa i tre punti".

PalaMolza di Modena, sabato 1 novembre, ore 20.45: UVP MIRANDOLA/MODENA - ROLLER
SCANDIANO.

Le probabili formazioni.

UVP MIRANDOLA/MODENA: Canesso, Romano, Tottene, Gallo, Zucchiatti, Gavioli, Selmi,
Barbieri, Errico, Casari. Allenatore:.Barbieri.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Manfredini, Farina, Capalbo, Manai, Ferri, Gelati, Spaggiari,
Scutece, Bassoli. Allenatore: Farina.

Arbitro: Mauro.

Le altre partite della seconda giornata: Viareggio-Sandrigo, Eboli-Bassano, Montecchio Precalcino-
Monza, Vercelli-Thiene. Riposa: Castiglione.

Classifica. Sandrigo, Castiglione 3, Scandiano, Eboli, Mirandola/Modena, Thiene, Bassano,
Viareggio 1, Vercelli, Monza, Montecchio Precalcino* 0. (* Una partita in meno)

Prossimo turno, sabato 8 novembre, terza giornata: Viareggio-Vercelli, Castiglione-
Mirandola/Modena, Eboli-Thiene, Sandrigo-Bassano, Scandiano-Montecchio Precalcino. Riposa:
Monza.


		





HOCKEY PISTA SERIE A2 CON UNA RIPRESA TUTTA
ORGOGLIO IL ROLLER SCANDIANO RIMONTA
L'EBOLI: 3-3 NELL'ESORDIO DI CAMPIONATO
27-10-2014 11:29 - Serie A2

Inizia con un pareggio casalingo per 3-3 il campionato di Serie A2 del Roller Scandiano. Una partita
difficile, al cospetto di un Eboli presentatosi al PalaRoller in veste agguerritissima e molto ben
organizzata. I rossoblù ci hanno messo un tempo per sciogliersi e infondere nel match tutta la
veemenza necessaria per mettere in difficoltà una difesa a zona complicatissima da aprire.
I ragazzi di Farina hanno iniziato la gara non bene, un po' ingessati e senza quella rapidità di
manovra che sarebbe stata necessaria per far sbandare immediatamente Marzella e compagni. I
nuovi schemi non sono ancora ben oliati, e offensivamente la prima frazione di gioco si è rivelata
poco produttiva. L'Eboli è passato in vantaggio al 5' con Esposito, e a quel punto i rossoblù hanno
provato a darsi una scossa, trovando il pari con capitan Capalbo al 15'. Ma in questa fase gli ospiti
sono più efficaci, e piazzano altre due reti con De Bonis al 19' e Sinisi al 23'.
Le cose cambiano dopo l'intervallo. Mister Farina dà la carica, e la squadra appare molto più focosa.
L'Eboli è costretto a riempirsi di falli e all'11' il bomber Scutece accorcia le distanze su punizione di
prima. Scandiano si getta all'arrembaggio, rischiando il contropiede di un avversario che cerca in
ogni modo di resistere. Il match è combattutissimo, e la differenza la fanno le punizioni di prima.
L'Eboli fallisce l'occasione con Marzella (neutralizzato da un grande Lucchi) mentre Scutece, al
minuto 19.42, dopo essersi fatto parare la conclusione riesce a riconquistare la pallina e servire
l'accorrente Gelati che con una magnifica battuta di prima sigla il meritatissimo pareggio.

Il tabellino.

ROLLER SCANDIANO-CRESH EBOLI 3-3 (primo tempo 1-3).

Reti 1° tempo: 4:28 Esposito, 14:10 Capalbo, 18:22 De Bonis, 22:18 Sinisi.

Reti 2° tempo: 10:35 (puniz.) Scutece (A), 19:46 Gelati.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Manfredini, Farina, Capalbo, Manai, Alessandro Spaggiari, Gelati,
Riccardo Spaggiari, Scutece, Bassoli. Allenatore: Farina.

CRESH EBOLI: Esposito, De Bonis, D. Gallotta, Marzella, Corsaro, V. Gallotta, Sinisi, Santimone,
Di Ceto, Marrazzo. Allenatore: B. Gallotta.

Arbitro: Fabris.

I risultati delle altre partite della prima giornata: Bassano-Viareggio 2-2, Monza-Castiglione (in
programma nella serata di domenica), Sandrigo-Vercelli 10-4, Thiene-Mirandola 2-2. Ha riposato:
Montecchio Precalcino.

Classifica. Sandrigo 3, Scandiano, Eboli, Mirandola, Thiene, Bassano, Viareggio 1, Vercelli,
Monza*, Castiglione*, Montecchio Precalcino* 0. (* Una partita in meno)

Prossimo turno, sabato 1 novembre, seconda giornata d'andata: Viareggio-Sandrigo, Eboli-
Bassano, Montecchio Precalcino-Monza, Mirandola-Scandiano, Vercelli-Thiene. Riposa: Castiglione.


		





INIZIA IL CAMPIONATO, IL ROLLER SCANDIANO
OSPITA L'EBOLI LA CARICA DEL BOMBER SCUTECE:
"VOGLIAMO PARTIRE COI TRE PUNTI. STIAMO
CONCENTRATI E VOLEREMO ALTO"
24-10-2014 15:38 - Serie A2

Attesa finita. Arriva il campionato. Sabato 25 ottobre prende il via la Serie A2 di Hockey Pista, e tra
le pretendenti a un posto al sole c'è anche quest'anno il Roller Scandiano, che al PalaRoller di Via
Togliatti attende (ore 20.45) il Cresh Eboli per la gara d'esordio.
C'è grande attesa intorno alla formazione rossoblù, che in estate si è rinnovata con gli acquisti di
Ferri e Manai, che si vanno ad aggiungere al ritorno di Alan Manfredini. La preparazione è filata via
liscia, e per il primo appuntamento il tecnico-giocatore Matteo Farina potrà avere a disposizione
l'intero organico. 
E grande attesa c'è per il riconfermatissimo bomber Stefano Scutece, sulla cui vena realizzativa si
farà grande affidamento. Lui è prontissimo: "Siamo carichi come delle molle, non vediamo l'ora di
cominciare, di giocare per i tre punti. Abbiamo lavorato molto, in fase di preparazione: atleticamente
direi che partiamo in ottima condizione".
Le ambizioni della squadra sono chiare: "Il nostro obiettivo - continua Scutece - è quello di arrivare
ai play-off ed entrare nella finale di Coppa Italia. Le rivali sono tante, e agguerrite, come Monza,
Castiglione e Montecchio Precalcino. Ma le potenzialità le abbiamo: se crediamo in noi stessi e
manteniamo la concentrazione... possiamo tranquillamente giocarci la promozione in A1".
L'attaccante rossoblù non nasconde infine le ambizioni personali: "I gol? Non mi pongo obiettivi di
numero, ma certamente c'è sempre la volontà di farne tanti". Ad iniziare dalla prima di campionato,
contro un Eboli che "è formazione molto ostica e particolare. Giocatori che non si arrendono mai e
corrono dal primo all'ultimo minuto. Non hanno molte individualità, a parte uno come Marzella, ma
sono dei gran lottatori". E allora sotto... con la concentrazione giusta.

ROLLER SCANDIANO-CRESH EBOLI (arbitro: Fabris).

ROLLER SCANDIANO: Lucchi, Manfredini, Farina, Capalbo, Manai, Ferri, Gelati, Spaggiari,
Scutece, Bassoli. Allenatore: Farina.

Le altre partite della prima giornata: Bassano-Viareggio, Monza-Castiglione, Sandrigo-Vercelli,
Thiene-Mirandola. Riposa: Montecchio Precalcino.

Prossimo turno, sabato 1 novembre, seconda giornata: Viareggio-Sandrigo, Eboli-Bassano,
Montecchio Precalcino-Monza, Mirandola-Scandiano, Vercelli-Thiene. Riposa: Castiglione.


		





BRAVI RAGAZZI, BENE COSÌ! IL ROLLER SCANDIANO
CEDE SOLO DI MISURA NELLA FINALE DEL
QUADRANGOLARE "CITTÀ DI CORREGGIO" DI FRONTE
A RIVALI DI SERIE A1
23-09-2014 09:38 - Serie A2

Solo un gol di differenza, e segnato su una contestata punizione di prima fischiata per il decimo fallo
di squadra a 12 secondi dalla sirena. La finale del quadrangolare "Città di Correggio" - disputato al
PalaPietri sabato 20 settembre - è stata decisa così, in un confronto dove il Roller ha tenuto
perfettamente testa al Correggio Hockey (formazione di Serie A1) fino alla decisione arbitrale che
ha evitato che la contesa (terminata 7-6) si risolvesse ai rigori.
I rossoblù si erano conquistati la finalissima serale battendo - nella semifinale pomeridiana - la
formazione correggese che milita nel campionato di Serie B (e allenata dall'ex Yuri Ialacci) col
risultato di 6-5, in un match che il tecnico Farina ha affrontato schierando tutti gli effettivi.
La finalissima vedeva di fronte due formazioni a ranghi incompleti: Correggio non aveva a
disposizione i due acquisti argentini, Farina - ugualmente - doveva fare i conti con le assenze dei
nuovi Manai e Ferri. Partita equilibratissima, dove anzi i rossoblù hanno messo in mostra una
superiore capacità di manovra corale. I padroni di casa si sono retti esclusivamente sulle reti di De
Pietri, unico marcatore della propria squadra.
La condizione atletica non è ovviamente ancora al top, ma i ragazzi hanno mandato a mister Matteo
Farina segnali positivi, a cominciare dalla vena realizzativa di Stefano Scutece, autore di sette gol in
due partite.

FINALE 1°-2° POSTO
Correggio Hockey A1 - Hockey Roller Scandiano 7-6
Marcatori: 1.58 Farina, 6.05 De Pietri, 14.12 e 15.54 Scutece, 16.02 e 17.19 De Pietri. Nella ripresa:
1.42 Gelati, 4.48, 5.20 e 6.18 De Pietri, 12.55 e 19.20 Scutece, 19.49 De Pietri.
Correggio Hockey A1: Pellacani, Malagoli, M.Pozzi, Bonucchi, Siberiani, Orfei, Beato, De Pietri,
Sala, Rescigno. All. Ragazzi.
Hockey Scandiano: Bassoli, R.Spaggiari, Gelati, Farina, Capalbo, A.Spaggiari, Scutece, Manfredini,
Lucchi. All. Farina.
Arbitri: Giombetti di Modena e Davoli di Correggio.
		





ROLLER SCANDIANO, QUANTE NOVITA'!
14-09-2014 12:25 - News Generiche

Nella tradizionale atmosfera di carica ed entusiasmo che si ripresenta ogni anno, il Roller
Scandiano ha ripreso l'attività in vista della nuova stagione agonistica. Il gruppo del tecnico Matteo
Farina si è ritrovato dopo la sosta estiva, tra sorrisi e tanta voglia di fare bene, iniziando gli
allenamenti nella serata di martedì scorso. I ragazzi stanno già sudando, in vista di un'annata che li
vedrà protagonisti per cercare di centrare due obiettivi minimi: la Final Four di Coppa Italia e i play-off
per la promozione in A1.

LE NOVITA'
Tante le novità, nella rosa dei giocatori, sia in entrata che in uscita. Tre i giocatori che non fanno più
parte dell'organico agonistico, due dei quali però si sono... riconvertiti rimanendo all'interno della
società: Marco Farina, che - fresco di diploma Isef - è diventato il preparatore atletico della squadra,
e Sandro Rainieri, che ha assunto il ruolo di direttore sportivo. E' stato invece ceduto all'Hockey
Pieve il cileno Pablo Jara.
Anche sul fronte delle entrate i nomi sono tre. Il principale è quello di Riccardo Manai, jolly 24enne
proveniente dalla Serie A1. La società lo ha prelevato dall'Hockey Prato. Gli altri due acquisti
provengono invece dalla Serie B ed entrambi dal Montale. Uno di questi è il difensore Alan
Manfredini, e si tratta di un ritorno a casa (era già stato in rossoblù negli anni precedenti), l'altro è
l'attaccante 31enne Davide Ferri.

LA FORMULA DELLA STAGIONE
Novità anche sul fronte della formula con cui la Lega ha organizzato la Serie A2 di questa stagione
2014-2015. Le promozioni in Serie A1 tornano a essere due (l'anno scorso era solo una) e vengono
reintrodotti i play-off: la prima squadra classificata al termine del campionato è promossa
direttamente, le squadre classificate tra il 2° e il 5° disputeranno i play-off per decretare la seconda
formazione che salirà in A1.
E' stata poi reintrodotta la Coppa Italia, con la formula della Final Four da disputare in un unico
week-end: vi accedono le formazioni che al termine del girone di andata del campionato si saranno
classificate ai primi quattro posti.

LA ROSA DEI GIOCATORI
Questa la rosa degli undici giocatori con cui il Roller Scandiano si avvia ad affrontare la stagione.
Portieri: Andrea Lucchi, Alessandro Bassoli.
Difensori: Matteo Farina, Riccardo Manai, Alan Manfredini, Riccardo Spaggiari.
Attaccanti: Stefano Scutece, Fabio Gelati, Giampiero Capalbo, Davide Ferri, Alessandro Spaggiari.
Allenatore: Matteo Farina.

LE PRIME DICHIARAZIONI
Si parte ovviamente col presidentissimo Giorgio Germini: "Siamo carichi e ottimisti, credo che in
sede di mercato la squadra si sia rinforzata, rispetto alla scorsa stagione; per cui ci ripresentiamo
particolarmente ambiziosi: l'obiettivo minimo è senz'altro quello di qualificarci per la Final Eight di
Coppa Italia e per i play-off promozione".
Non potevano poi mancare le dichiarazioni delle due novità assolute. Il modenese Riccardo Manai,
pezzo forte di questo mercato, afferma: "Ho scelto di scendere di categoria per due motivi: perchè
sono vicino a casa e perchè questa è una società ambiziosa. Si aspira a fare un campionato di
vertice e io ci tengo a fare una bella stagione. Mi sento già perfettamente inserito, anche perchè i
compagni li conoscevo praticamente tutti".
Anche Davide Ferri, proveniente dal Montale, conosceva già parecchi dei suoi nuovi compagni di
squadra: "Arrivo qui a Scandiano con spirito molto positivo - afferma l'attaccante - e non vedo l'ora
di dare il mio contributo come valore aggiunto a questa una costruita per puntare in alto. L'impatto
con l'ambiente è stato molto bello, sono molto contento della scelta che ho fatto"

DOMENICA 15 SETTEMBRE - SETTORE GIOVANILE



Così come domenica scorsa, anche per domenica 15 settembre la società del Roller Scandiano ha
organizzato, a partire dalle 15.30 sulla pista dell'arcostruttura di Via Togliatti a Scandiano, una
giornata in cui vengono invitati tutti i bambini di età compresa fra i 5 e i 9 anni a provare la pratica
dell'hockey a rotelle potendo avvalersi, gratuitamente, dei mezzi e degli istruttori messi a
disposizione dalla società.
		



Tutti in pista, si ricomincia!!!
26-08-2014 21:12 - News Generiche

Siamo pronti per ripartire con una nuova stagione,il nostro team di  allenatori vi aspetterà a
Settembre per farvi scoprire  il nostro bellissimo sport...VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!!!!!
		


