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I GIOVANI ROSSOBLU' SI AGGIUDICANO LA FINAL
FOUR REGIONALE E FRA TRE SETTIMANE SI
GIOCHERANNO IL TITOLO NAZIONALE NELLA FINAL
EIGHT DI VALDAGNO
09-05-2014 14:09 - Under 13

I CAMPIONI DI DOMANI LI ABBIAMO GIA', RAGAZZI SIAMO ORGOGLIOSI DI VOI
L'UNDER 13 DEL ROLLER SCANDIANO E' IL PIU' FORTE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Straordinari. Dopo l'esaltante cavalcata della regular season che li ha visti trionfare nel loro girone, i
ragazzi dell'Under 13 del Roller Scandiano hanno sbaragliato il campo anche nella Final Four
regionale disputata lo scorso week-end a Correggio. La giovane formazione rossoblù ha dapprima
schiantato in semifinale il Modena (6-1 il punteggio) per poi trionfare in finale contro il Mirandola (3-
1) in un match dove sul 2-0 il tecnico Massimo Magnani ha dato spazio a tutti i giocatori della
panchina.
Ma la conquista del titolo di Campioni Regionali non chiude la straordinaria stagione di questi
splendidi ragazzi. Anzi. Ora i giovani scandianesi sono attesi dalla Final Eight che assegnerà il titolo
di Campioni d'Italia. L'appuntamento è a Valdagno (VI) dal 30 maggio al 2 giugno. Forza Ragazzi,
siete il nostro orgoglio!

		



Concentramento UNDER10 a Scandiano il 27/04/14 con
Hockey Pieve010 e Hockey Mirandola
28-04-2014 16:46 - Under 10

.
		



CHE GRANDI I NOSTRI RAGAZZI! IL ROLLER
SCANDIANO UNDER 13 VINCE IL CAMPIONATO
REGIONALE , E IL 3 E 4 MAGGIO SI GIOCHERA&#39;
L&#39;ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI,
L&#39;UNDER 17 SI CLASSIFICA QUARTA E ACCEDE
ANCH&#39;ESSA ALLA FINAL FOUR
17-04-2014 14:33 - News Generiche

ERA DAI TEMPI DELLA ROTELLISTICA SCANDIANESE CHE UNA FORMAZIONE GIOVANILE
NON VINCEVA UN TITOLO DI CATEGORIA 
Conclusa la stagione della prima squadra (con il sesto posto conquistato nel campionato di Serie
A2), la societa del Roller Scandiano ha tutte le sue attenzioni rivolte al settore giovanile, dal quale
continuano a giungere notizie sempre piu esaltanti. La formazione dell&#39;Under 13 infatti, che
domenica scorsa ha chiuso in bellezza vincendo 2-1 col Pico Mirandola, si e laureata campione
regionale di categoria, al termine di una stagione condotta quasi sempre in testa (il primo posto
matematico era gia giunto la settimana precedente).
E adesso la truppa allenata da Massimo Magnani sara impegnata a Correggio, nei giorni 3 e 4
maggio, in una Final Fuor dove e in palio un doppio accesso: quello alle finali per il titolo nazionale
del Campionato e della Coppa Italia.
Un ottimo risultato stagionale e stato raggiunto anche dal Roller Scandiano Under 17, allenato da
Matteo Farina (tecnico e giocatore della prima squadra). Anche questi ragazzi, grazie al quarto
posto ottenuto in classifica, avranno la possibilita di giocarsi la Final Four di categoria (in
programma a Scandiano negli stessi due giorni).


		





Campionato Under 17  Pesaro 0  Scandiano 11
17-04-2014 13:58 - Under 17

Nell'ultima partita di Campionato giocata Domenica 13 aprile , i ragazzi ROSSO-BLU hanno vinto
con il risultato di 11 a 0 contro il Cem Pesaro. Buona prova di tutti gli atleti anche dei 2 giovani
Lorenzo e Davide Categoria under 15, purtroppo per questi non è arrivato il goal nonostante le tante
occasioni. Con questa vittoria l'Hockey Scandiano accede ai Play-Off che si disputeranno il 3 e 4
Maggio, con sede a Scandiano, insieme a UVP, H. Correggio e Amatori Modena.La prima e la
seconda accedono alle finali Nazionali di Campionato mentre la terza accede alle finali Nazionali
della Coppa Italia. Facciamo un grosso in bocca al lupo ai nostri atleti e partecipiamo numerosi per
sostenerli.
FORZA RAGAZZI 

		



SCANDIANO CADE A VERCELLI NELL'ULTIMA DI
CAMPIONATO MA STEFANO SCUTECE VINCE LA
STECCA D'ORO: E' IL PRIMO A RIUSCIRCI NELLA
STORIA DEL CLUB: "UNA GRANDE SODDISFAZIONE,
E IL MERITO E' DI TUTTA LA SQUADRA"
14-04-2014 17:26 - Serie A2

Una serata dolceamara, dove però è il dolce a rappresentare il retrogusto dominante. Il Roller
Scandiano, nell'ultima giornata di campionato, esce sconfitto 4-3 sul campo del Vercelli al termine di
una gara combattuta e sempre sul filo dell'equilibrio. Ma la notizia è un'altra. Stefano Scutece,
classe '74, vince per la terza volta in carriera la Stecca d'Oro, piazzandosi al primo posto nella
classifica marcatori, con 53 gol, a parimerito con quel Davide Zucchiatti (del Vercelli) che il Roller si
è trovato di fronte sabato sera. E' il primo giocatore della storia del Roller Scandiano a riuscire
nell'impresa.
Scutece porta a casa il trofeo nonostante la iella gli si fosse decisamente accanita contro. Nel match
di sabato 5 aprile l'attaccante s'era procurato un piccolo strappo muscolare al polpaccio che lo ha
costretto a restare in campo solo per qualche minuto. Un infortunio che lo ha reso quasi
inutilizzabile anche a Vercelli. Scutece, relegato in panchina, ha giocato (nettamente menomato)
solo gli ultimissimi minuti, tenendosi a disposizione per l'esecuzione di eventuali rigori o punizioni di
prima. E anche qui ci si è messa di mezzo la sfortuna, o meglio l'arbitraggio di Moresco (già deleterio
nel match di Sandrigo). Nel primo tempo il direttore di gare decreta un rigore per i rossoblù, e
mentre Scutece entra in campo per l'esecuzione... cambia idea e assegna una punizione da fuori
area. In una successiva circostanza il rigore viene concesso sul serio, ma mentre Scutece sistema
la pallina sul dischetto e la risistema (il pavimento irregolare faceva sì che si muovesse) Moresco fa
scattare il conteggio dei secondi e annulla l'esecuzione. Cose mai viste...
La cattiva sorte e il cattivo arbitraggio non hanno però strappato la Stecca d'Oro, e nemmeno il
sorriso, al bomber scandianese: un trofeo meritato anche per la determinazione e l'impegno
straordinari che questo giocatore profonde regolarmente in ogni match. "La soddisfazione per la
Stecca d'Oro - afferma orgoglioso Scutece - è grande, ma il merito è di tutta la squadra. Ci ero
andato vicino anche l'anno scorso, dopo averla vinta due volte: ma devo dire che a 40 anni c'è più
gusto. Voglio dedicare il titolo prima di tutto a mia moglie, che mi sostiene sempre, poi al capitano e
mio amico Capalbo, e infine a tutti quelli che mi vogliono bene".
A Vercelli Scutece si presentava con un vantaggio di tre reti. Zucchiatti ha segnato una tripletta nel
primo tempo, per poi rimanere imbrigliato dall'ottima disposizione difensiva scandianese della
ripresa. Davvero una serata da brividi...
Con i tre punti conquistati il Vercelli ha scavalcato in classifica proprio il Roller, relegandolo a quel
sesto posto che eguaglia il piazzamento della stagione scorsa.
Ora la Serie A2 di hockey pista va in vacanza. L'appuntamento è per la prossima stagione, quando
la società cercherà di allestire una compagine ancora più competitiva.

Il tabellino.

AMATORI VERCELLI-ROLLER SCANDIANO 4-3 (1° tempo 3-1).

Reti 1° tempo: 1.24 Zucchiatti, 3.08 Jara, 4.32 Zucchiatti, 21.56 Zucchiatti.

Reti 2° tempo: 5.49 Capalbo, 8.33 Capalbo, 21.03 Fracanzio.

AMATORI VERCELLI: Motaran (p), Amato, Costanzo, Orso, Ferraris, Rampazzo, Francazio, Tarsia,
Zucchiatti, Volpe (p). Allenatore: Ario.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Jara, Capalbo, Matteo Farina, Rainieri, Gelati, Marco Farina,



Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.

Arbitro: Moresco.

Espulsioni per 2 minuti: nel 1° tempo Jara.
Spettatori: un centinaio.
I risultati delle partite di sabato 12 aprile, 11ª e ultima giornata di ritorno: Vercelli-Scandiano 4-3,
Thiene-Bassano 3-2, Pieve-Montecchio Precalcino 8-5, Eboli-Pordenone/Valdagno 4-10, Sandrigo-
Castiglione 2-4. Ha riposato: Modena.
Classifica. Pordenone/Valdagno 50, Pieve 46, Castiglione 34, Sandrigo 33, Vercelli 30, Bassano 29,
Scandiano 29, Montecchio Precalcino 24, Thiene 19, Eboli 15, Modena 4. 


		



ROLLER, A VERCELLI PER IL QUARTO POSTO E...
PER LA STECCA D'ORO DI STEFANO SCUTECE, CHE
NONOSTANTE L'INFORTUNIO STRINGE I DENTI PER
RESPINGERE L'ASSALTO DEI RIVALE DIRETTO
ZUCCHIATTI
11-04-2014 14:55 - Serie A2

Sabato 12 aprile si chiude il campionato di Serie A2 di hockey pista. Scandiano vuole accomiatarsi
nel migliore dei modi, e gli stimoli non mancano: nella sfida sul campo del Vercelli (ore 20.45) la
posta in palio è molteplice. La squadra occupa attualmente la quinta posizione in classifica, in
coabitazione con il Bassano, ma un'eventuale vittoria potrebbe voler dire scavalcamento del
Castiglione, impegnato sulla difficile pista del Sandrigo (terzo in graduatoria).
Poi c'è un traguardo assoluto. Stefano Scutece è sempre in testa alla classifica dei cannonieri,
nonostante l'infortunio patito nel match di sabato scorso. Il bomber rossoblù non si è potuto
allenare, in settimana, dovendosi limitare a curare il piccolo strappo procuratosi al polpaccio, e non
sarà al meglio: "Ma al PalaPregnolato voglio esserci a tutti i costi" ha detto l'attaccante, determinato
più che mai a mantenere il primato e vincere, all'età di 40 anni, la sua terza Stecca d'Oro in carriera.
La graduatoria marcatori è siffatta: Scutece 53, Zucchiatti 50, Malagoli 48. E proprio Zucchiatti,
giocatore del Vercelli, sarà avversario diretto in quest'ultima sfida stagionale. Un'appassionante sfida
nella sfida. Occhio comunque al terzo incomodo Malagoli, che col suo Bassano gioca sulla pista di
un Thiene tutt'altro che imperforabile.
L'augurio di tutti (della società, della tifoseria e dei compagni) è che Stefano ce la possa fare. Se lo
meriterebbe per mille motivi, non ultimo la sfortuna dell'infortunio che lo ha bloccato sabato scorso.
PalaPregnolato di Vercelli, sabato 12 aprile, ore 20.45: AMATORI VERCELLI-ROLLER
SCANDIANO.
Le probabili formazioni.
AMATORI VERCELLI: Motaran (p), De Bernardis, Amato, Costanzo, Monteforte, Francazio, Tarsia,
Zucchiatti, Lucido, Volpe (p). Allenatore: Ario.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Jara, Capalbo, Matteo Farina, Rainieri, Gelati, Marco Farina,
Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.

Arbitro: Moresco.

Le partite di sabato 12 aprile, ore 20.45, 11ª e ultima giornata di ritorno: Vercelli-Scandiano, Thiene-
Bassano, Pieve-Montecchio Precalcino, Eboli-Pordenone/Valdagno, Sandrigo-Castiglione. Riposa:
Modena.

Classifica. Pordenone/Valdagno 47, Pieve 43, Sandrigo 33, Castiglione 31, Bassano 29, Scandiano
29, Vercelli 27, Montecchio Precalcino 24, Thiene 16, Eboli 15, Modena* 4. (* Una partita in più).


		





SCANDIANO, CHE IELLA: SCUTECE SI INFORTUNA,
CON IL MONTECCHIO PRECALCINO (NELL'ULTIMA
PARTITA IN CASA) FINISCE 6-6
06-04-2014 14:42 - Serie A2

Tanti gol e parecchio spettacolo, sabato sera, al PalaTenda. Ma soprattutto tanto rammarico.
Scandiano, nella penultima di campionato, non riesce a salutare il suo pubblico con una vittoria,
nonostante i ragazzi di Matteo Farina ce l'abbiano messa veramente tutta giocando con
determinazione e voglia di vincere. Di fronte si sono trovati un avversario coriaceo, ma soprattutto
una sfortuna veramente in serata di... disgrazia. L'attaccante Stefano Scutece, capocannoniere del
campionato, si è procurato un infortunio muscolare al polpaccio che lo ha costretto per quasi tutta la
partita a restare in panchina con un impacco di ghiaccio. Ed è stato questo episodio a condizionare
maggiormente la serata dei rossoblù.
L'altra faccia della sfortuna è anch'essa a carico del bomber Scutece, che - limitato dall'infortunio -
nella classifica marcatori è stato avvicinato da Zucchiatti, del Vercelli. La graduatoria, a una giornata
dal termine, dice Scutece 53 gol e Zucchiatti 50. Sabato prossimo, nell'ultima di campionato, i due si
contenderanno la Stecca d'Oro in un duello diretto; il calendario infatti prevede proprio la sfida
Vercelli-Scandiano. La speranza, in casa rossoblù, è che per Scutece si possa trattare di un
infortunio assorbibile in settimana. Si andrà comunque in terra piemontese - oltre che per la Stecca
d'Oro - anche per altri motivi: per trovare una vittoria di squadra che manca dal 22 febbraio e per
conquistare almeno il quarto posto finale.
E ora la partita di sabato sera. Al PalaTenda è finita 6-6, al termine di una gara altamente
combattuta e di grande intensità. Capalbo, uno dei migliori in campo, ha aperto le marcature, poi il
raddoppio di Gelati, il gol di Clavello e il 3-1 (ancora di Capalbo) con cui si è chiuso il primo tempo.
Nella ripresa, dopo la rete di Fabris, Scutece entra in campo per trasformare un rigore e riportare
avanti Scandiano. La partita è ad alta velocità, si gioca sul filo di vibranti emozioni. Il Roller si porta
sul 5-2 ma gli ospiti non mollano, grazie anche a un Clavello formato fenomeno. Il rigore di Gelati al
19' riporta Scandiano avanti 6-5, ma è ancora Clavello, a 4' dal termine, a trovare il gol per il
definitivo 6-6.
Per quanto riguarda il campionato, dopo il verdetto sulla retrocessione (in B scende il Modena) si è
avuto anche quello della promozione: la sconfitta del Pieve infatti manda in A1 (con una giornata
d'anticipo) il Pordenone/Valdagno, la formazione favorita.

ROLLER SCANDIANO-MONTECCHIO PRECALCINO 6-6 (1° tempo 3-1).
Reti 1° tempo: 6.35 Capalbo, 7.43 Gelati, 13.40 Clavello, 20.00 Capalbo.
Reti 2° tempo: 5.54 Fabris, 10.55 Scutece, 12.03 Scutece (rig.), 14.18 Gnata, 15.06 Clavello, 17.51
Clavello, 18.13 Gelati (rig.), 20.59 Clavello.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Jara, Capalbo, Matteo Farina, Rainieri, Gelati, Marco Farina,
Scutece, R. Spaggiari, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
MONTECCHIO PRECALCINO: Pozzato (p), Dettin, Clavello, Meneghini, Retis, Gnata, Fabris,
Peron, Dalla Valle, Todeschini (p). Allenatore: Carraro.
Arbitro: Brambilla.
Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Matteo Farina, Retis e Todeschini.
Spettatori una settantina.

I risultati delle partite di sabato 5 aprile, 10ª e penultima giornata di ritorno: Castiglione-Pieve 3-2,
Sandrigo-Eboli 9-2, Scandiano-Montecchio Precalcino 6-6, Pordenone Valdagno-Vercelli 10-3,
Modena-Thiene 4-1. Ha riposato: Bassano.

Classifica. Pordenone/Valdagno 47, Pieve 43, Sandrigo 33, Castiglione 31, Bassano 29, Scandiano
29, Vercelli 27, Montecchio Precalcino 24, Thiene 16, Eboli 15, Modena* 4. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 12 aprile, ore 20.45, 11ª e ultima giornata di ritorno: Vercelli-Scandiano,
Thiene-Bassano, Pieve-Montecchio Precalcino, Eboli-Pordenone/Valdagno, Sandrigo-Castiglione.



Riposa: Modena.

		



PENULTIMA DI CAMPIONATO E ULTIMA PARTITA IN
CASA PER IL ROLLER SCANDIANO AL PALATENDA
ARRIVA IL MONTECCHIO PRECALCINO IL BOMBER
SCUTECE, A CACCIA DELLA STECCA D'ORO, SUONA
LA CARICA: "VOGLIO VINCERE TUTTE E DUE LE
RESTANTI PARTITE" 
04-04-2014 14:50 - Serie A2

Sono tanti i motivi per cui sabato 5 aprile (PalaTenda di Via Togliatti, ore 20.45) nella10ª e
penultima giornata di ritorno, Scandiano vuole fare suo il match contro il Montecchio Precalcino:
perchè è l'ultima gara di fronte al proprio pubblico, perchè l'avversario non è irresistibile, perchè il
Bassano riposa e lo si può superare in classifica, perchè il terzo posto è ancora possibile, perchè la
vittoria manca dal 22 febbraio (vittoria casalinga per 10-1 col Thiene)...
Senza dimenticare che il bomber Stefano Scutece, in testa alla classifica cannonieri, vede vicino il
traguardo della sua terza Stecca d'Oro in carriera: "Voglio vincere - dichiara l'attaccante rossoblù -
entrambe le partite che restano: mi sono stancato di pareggiare e di perdere. Iniziamo dunque da
sabato, battendo il Montecchio Precalcino. Oltre alle motivazioni di classifica, è anche una
questione di orgoglio. La classifica cannonieri? Intanto bisogna che io pensi a fare gol non per me
ma per la squadra. Il resto verrà di conseguenza. Allo stesso modo, se la squadra gioca bene può
aiutare me. L'obiettivo è quello di finire il campionato in bellezza".

Sabato 5 aprile, ore 20.45, PalaTenda di ViaTogliatti (ingresso gratuito): ROLLER SCANDIANO-
MONTECCHIO PRECALCINO.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Jara, Capalbo, Matteo Farina, Rainieri, Gelati, Marco Farina,
Scutece, Spaggiari, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.

MONTECCHIO PRECALCINO: Pozzato (p), P. Gnata, Clavello, Meneghini, Retis, A. Gnata, Fabris,
Peron, Dalla Giustina, Todeschini (p). Allenatore: Carraro.

Arbitro: Brambilla.

Le partite di sabato 5 aprile, ore 20.45, 10ª e penultima giornata di ritorno: Castiglione-Pieve,
Sandrigo-Eboli, Scandiano-Montecchio Precalcino, Pordenone Valdagno-Vercelli, Modena-Thiene.
Riposa: Bassano.

Classifica. Pordenone/Valdagno 44, Pieve 43, Sandrigo 30, Bassano* 29, Scandiano 28,
Castiglione 28, Vercelli 27, Montecchio Precalcino 23, Thiene 16, Eboli 15, Modena* 1. (* Una
partita in più).

Prossimo turno, sabato 12 aprile, 11ª e ultima giornata di ritorno: Vercelli-Scandiano, Thiene-
Bassano, Pieve-Montecchio Precalcino, Eboli-Pordenone/Valdagno, Sandrigo-Castiglione. Riposa:
Modena.


		





SCANDIANO CADE SUL CAMPO DEL PIEVE MA ESCE
A TESTA ALTA PARTITA DELL'ORGOGLIO DOVEVA
ESSERE E PARTITA DELL'ORGOGLIO E' STATA  LA
DIFFERENZA L'HA FATTA LA PRECISIONE SOTTO
PORTA   
31-03-2014 13:58 - Serie A2

Ci si attendeva una prova d'orgoglio dal Roller Scandiano, che sabato sera, nella terzultima di
campionato, faceva visita alla vicecapolista Pieve 010. E i ragazzi di Matteo Farina ce l'hanno
messa tutta, tenendo testa all'avversario e finendo col cedere 4-2 al termine di una partita in cui ha
vinto chi ha sbagliato meno sotto porta.
I cremonesi si sono portati avanti 2-0 con Mattia Civa e Bresciani, ma a dimezzare lo svantaggio,
prima dell'intervallo, ci pensava il solito Scutece con uno dei suoi rigori.
Nella ripresa stesso copione, con i padroni di casa nuovamente in gol per due volte (Marchini e
ancora Civa). Scandiano gioca, ma sotto porta la mira difetta un po' e soprattutto nelle fila
cremonesi c'è un portiere come Passolunghi che pare veramente in serata di grazia. Per cui è solo
con Matteo Farina che i rossoblù riescono ad andare in rete, prima del suono della sirena, per il 4-2
finale. Ma per i rossoblù è stata una prestazione dignitosa.
Sabato prossimo, al PalaTenda di Via Togliatti, contro il Montecchio Precalcino è in programma
l'ultima partita casalinga della stagione. E' un appuntamento importante: c'è da tentare
assolutamente di migliorare il quinto posto in classifica e lanciare la volata di Stefano Scutece
(attuale capocannoniere del campionato) per la conquista della Stecca d'Oro.

PIEVE 010-ROLLER SCANDIANO 4-2 (1° tempo 2-1).

Reti 1° tempo: 10.37 M. Civa, 11.50 Bresciani, 16.39 Scutece (rig.). 

Reti 2° tempo: 1.13 Marchini, 6.37 M. Civa, 22.29 Matteo Farina.

PIEVE 010: Passolunghi (p), Sanpellegrini, Berto, Marchini, Bresciani, Fornasari, Baffelli, M. Civa,
Panizza, Brioschi (p). Allenatore: A. Civa.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Jara, Capalbo, Matteo Farina, Rainieri, Gelati, Marco Farina,
Scutece, A. Spaggiari, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.

Arbitro: Uggeri.

I risultati delle partite di sabato 29 marzo, 9ª giornata di ritorno: Castiglione-Bassano 6-3, Pieve-
Scandiano 4-2, Montecchio Precalcino-Modena 8-3, Pordenone/Valdagno-Sandrigo 6-4, Eboli-
Thiene 2-2. Riposa: Vercelli.

Classifica. Pordenone/Valdagno 44, Pieve 43, Sandrigo 30, Bassano* 29, Scandiano 28,
Castiglione 28, Vercelli 27, Montecchio Precalcino 23, Thiene 16, Eboli 15, Modena* 1. (* Una
partita in più).

Prossimo turno, sabato 5 aprile, ore 20.45, 10ª e penultima giornata di ritorno: Castiglione-Pieve,
Sandrigo-Eboli, Scandiano-Montecchio Precalcino, Pordenone Valdagno-Vercelli, Modena-Thiene.
Riposa: Bassano.


		





ROLLER, E' UNA QUESTIONE DI ORGOGLIO A SAN
DANIELE PO, CONTRO IL PIEVE, SI VA PER VINCERE
SANDRO RAINIERI: "VOGLIAMO IL TERZO POSTO
FINALE, E ABBIAMO ANCHE LA POSSIBILITA' DI
ESSERE ARBITRI DEL CAMPIONATO..."
28-03-2014 18:19 - Serie A2

Per il Roller Scandiano, ormai estromesso dai giochi per i primi due posti di classifica, è il momento
dell'orgoglio. A tre giornate dal termine c'è ancora in ballo il terzo posto; e la prima di queste tre
partite, sabato 29 marzo (ore 20.45), sulla pista di San Daniele Po (CR), è quella che nelle ultime
stagioni si è configurata come il "clasico": l'avversario è il Pieve 010, vicecapolista in lizza per la
promozione in A1. Una trasferta che per gli scandianesi si è sempre rivelata fatale: solo sconfitte.
Ma in casa Roller non c'è nessun clima di scoraggiamento. Anzi. "In una partita come questa -
dichiara il difensore Sandro Rainieri - gli stimoli vengono da soli. Tra l'altro abbiamo la possibilità di
essere arbitri del campionato. Loro sono messi meglio, ma noi andiamo là per fare risultato. Siamo
fiduciosi: nell'ultima partita abbiamo mostrato dei progressi rispetto a sette giorni prima. E poi
vogliamo conquistare il terzo posto finale. La squadra è concentrata: in queste tre partite
cercheremo di fare nove punti".
All'andata il Roller vinse 2-1 e giocò la miglio partita casalinga della stagione. Per fare risultato
un'altra volta non ci sono dubbi: occorrerà la miglior prestazione esterna della stagione.
Palestra Comunale di San Daniele Po (CR), sabato 29 marzo, ore 20.45: PIEVE 010-ROLLER
SCANDIANO.
Le probabili formazioni.
PIEVE 010: Passolunghi (p), Sanpellegrini, Berto, Marchini, Bresciani, Fornasari, Baffelli, M. Civa,
Panizza, Brioschi (p). Allenatore: A. Civa.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Jara, Capalbo, Matteo Farina, Rainieri, Gelati, Marco Farina,
Scutece, Spaggiari, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
Arbitro: Uggeri.

Le partite di sabato 29 marzo, ore 20.45, 9ª giornata di ritorno: Castiglione-Bassano, Pieve-
Scandiano, Montecchio Precalcino-Modena, Pordenone/Valdagno-Sandrigo, Eboli-Thiene (ore 19).
Riposa: Vercelli.

Classifica. Pordenone/Valdagno 41, Pieve 40, Sandrigo 30, Bassano* 29, Scandiano 28, Vercelli*
27, Castiglione 25, Montecchio Precalcino 20, Thiene 15, Eboli 14, Modena* 1. (* Una partita in più).
Prossimo turno, sabato 5 aprile, ore 20.45, 10ª e penultima giornata di ritorno: Castiglione-Pieve,
Sandrigo-Eboli, Scandiano-Montecchio Precalcino, Pordenone Valdagno-Vercelli, Modena-Thiene.
Riposa: Bassano.

		





DOMENICA MAGICA PER IL ROLLER SCANDIANO
UNDER 10
24-03-2014 09:57 - Under 10

Entusiasmante giornata di hockey per i ragazzi dell'under 10!
Domenica 23 marzo a Scandiano si sono incontrate tre squadre giovanili: Roller Scandiano,
Mirandola e Suzzara. I nostri ragazzi erano carichissimi e molto motivati. Entrati fin da subito col
giusto spirito e la giusta carica, si sono battuti senza risparmiarsi e hanno ottenuto degli ottimi
risultati. Ovviamente non da meno gli atleti del Mirandola e del Suzzara che hanno dato filo da
torcere ai nostri giovani dell'under 10. La giornata ci ha lasciato molti stimoli, e ottime speranze di
miglioramento e grande voglia di sfidarsi nuovamente!
LA NOSTRA FORMAZIONE:
Filippo, Matthias, Kevin, Gioele, Riccardo, Andrea, Francesco
Sperando che queste " nuove leve" possano crescere e regalarci grandi giornate di sportivo
spettacolo facciamo un in bocca al lupo a tutte le nostre categorie UNDER 10, UNDER 13 , UNDER
17 e A2!

BRAVISSIMI A TUTTI!
 
		



IL TERZO PAREGGIO CONSECUTIVO COSTA IL
QUARTO POSTO FORZA RAGAZZI, SE CE LA
METTIAMO TUTTA POSSIAMO ANCORA ARRIVARE
TERZI
24-03-2014 09:26 - Serie A2

MALEDETTO FU IL DISCHETTO (due rigori, di cui uno a 16 secondi dalla sirena, e tre punizioni di
prima fallite)
Peccato. Contro il Castiglione è arrivato il secondo pareggio casalingo consecutivo (6-6) e siamo
stati scavalcati al quarto posto dal Bassano. La squadra non ha giocato male, ma è mancato quel
pizzico di determiazione in più - e una maggiore compattezza difensiva - per raggiungere quel
risultato pieno che in termini di classifica avrebbe fatto molto comodo.
Contro i toscani è stato un altro match difficile, sempre tirato e sul filo dell'equilibrio, contro un
avversario particolarmente combattivo. Siamo stati leggermente superiori, ma la differenza
purtroppo l'hanno fatta le esecuzioni dai dischetti: il Castiglione ha messo a segno due rigori, noi
abbiamo avuto a disposizione due rigori e tre punizioni di prima senza ricavarne un solo gol.
Particolarmente bruciante la massima punizione che Scutece (autore comunque di tre gol su
azione) ha avuto a disposizine per vincere la partita, a 16 secondi dalla sirena: il suo rigore ha
centrato il palo.
Ora siamo quinti, a due punti dal Sandrigo e uno dal Bassano (che però deve ancora riposare), e un
calendario tutt'altro che agevole, con due trasferte complicatissime come Pieve e Vercelli: solo un
Roller pienamente determinato potrà farcela. Le possibilità, e la condizione atletica, ci sono. Tiriamo
fuori le giuste motivazioni, ragazzi!

ROLLER SCANDIANO-HC CASTIGLIONE 6-6 (1° tempo 4-3).

Reti 1° tempo: 1.44 Scutece, 6.01 Nerozzi, 7.24 Achilli, 16.13 Scutece, 24.13 Scutece, 24.41 Achilli,
24.55 Scutece.

Reti 2° tempo: 6.47 Nerozzi, 11.22 Capalbo, 11.29 Brunelli (rig.), 17.05 Gelati, 22.54 Brunelli (rig.).
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Jara, Capalbo, Matteo Farina, Rainieri, Gelati, Marco Farina,
Scutece, A. Spaggiari, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
HC CASTIGLIONE: Cerri (p), Nerozzi, Achilli, Brunelli, Salvadori, Nobili, Tisato, Fedi (p). Allenatore:
Achilli.

Arbitro: Canonico.

Espulsioni per 2 minuti: nel 2° tempo Tisato e Brunelli.

Spettatori: una sessantina.

I risultati delle partite di sabato 22 marzo, 8ª giornata di ritorno: Scandiano-Castiglione 6-6, Modena-
Eboli 1-2, Bassano-Montecchio Precalcino 8-3, Pieve-Vercelli 5-2, Thiene-Pordenone/Valdagno 3-4.
Ha riposato: Sandrigo.

Classifica. Pordenone/Valdagno 41, Pieve 40, Sandrigo 30, Bassano* 29, Scandiano 28, Vercelli*
27, Castiglione 25, Montecchio Precalcino 20, Thiene 15, Eboli 14, Modena* 1. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 29 marzo, ore 20.45, 9ª giornata di ritorno: Castiglione-Bassano, Pieve-
Scandiano, Montecchio Precalcino-Modena, Pordenone/Valdagno-Sandrigo, Eboli-Thiene. Riposa:
Vercelli.





		



CREDIAMOCI, RAGAZZI: IL TERZO POSTO DEVE
ESSERE NOSTRO IL CASTIGLIONE E' UN
AVVERSARIO DI TUTTO RISPETTO MA IL
PALAROLLER NON PUO' PIU' REGALARE PUNTI A
NESSUNO. HA GIA' DATO...
21-03-2014 14:42 - Serie A2

Il primo e il secondo posto sono ormai un sogno appartenente al passato, d'accordo. Ma la terza
piazza non può sfuggirci: per quell'obiettivo nessuno ha più titoli di noi. Naturalmente, a quattro turni
dalla fine del campionato, non sono consentiti altri passi falsi. A cominciare dal fatto che il nostro
PalaRoller scandianese non può più concedere punti a nessuno. Dopo il pari col Bassano... ha già
dato.
Sabato 22 marzo (ore 20.45, ingresso libero) in Via Togliatti arriva il Castiglione, che rispetto a noi
ha tre punti in meno. Un avversario da prendere con le molle, sicuramente. Ma alternative non ce
ne sono: la vittoria sarà d'obbligo, sia per non perdere terreno nei confronti della terza in classifica, il
Sandrigo, sia per non cedere il passo rispetto alle altre formazioni in lotta per la terza piazza (dove
ci sono quattro squadre in tre punti).
Le condizioni ci sono. La squadra, in vista dello sprint di questo finale di stagione, ha dimostrato di
non avere problemi dal punto di vista della condizione atletica. Quello che occorre è l'umiltà e la
consapevolezza che nessun avversario va preso sottogamba. Anche qui, vedi derby di Modena,
abbiamo già dato...
Matteo Farina, per l'occasione, potrà contare su tutti gli effettivi: dopo l'assenza di sabato scorso,
infatti, è tornato disponibile anche il difensore Sandro Rainieri. Presumibile che il tecnico schieri il
solito quintetto di partenza: Lucchi (in porta), Capalbo, Matteo Farina, Jara e Scutece.

PalaTenda di Via Togliatti, sabato 22 marzo, ore 20.45: ROLLER SCANDIANO-HC CASTIGLIONE.
Le probabili formazioni.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Jara, Capalbo, Matteo Farina, Rainieri, Gelati, Marco Farina,
Scutece, A. Spaggiari, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.

HC CASTIGLIONE: Marinoni (p), Nerozzi, Filippeschi, Achilli, Brunelli, Salvadori, Borracelli,
Quaceci, Tisato, Fedi (p). Allenatore: Achilli.

Il quadro delle partite di sabato 22 marzo, ore 20.45, 8ª giornata di ritorno: Scandiano-Castiglione,
Modena-Eboli, Bassano-Montecchio Precalcino, Pieve-Vercelli, Thiene-Pordenone/Valdagno.
Riposa: Sandrigo.

Classifica. Pordenone/Valdagno 38, Pieve 37, Sandrigo* 30, Scandiano 27, Vercelli* 27, Bassano*
26, Castiglione 24, Montecchio Precalcino 20, Thiene 15, Eboli 11, Modena* 1. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 29 marzo, ore 20.45: Castiglione-Bassano, Pieve-Scandiano, Montecchio
Precalcino-Modena, Pordenone/Valdagno-Sandrigo, Eboli-Thiene. Riposa: Vercelli.


		





SCUTECE (4 GOL) NON BASTA SCANDIANO SI FA
IMPORRE DAL BASSANO IL SECONDO PAREGGIO
CONSECUTIVO E DICE ADDIO AI SOGNI DI GLORIA
17-03-2014 12:27 - Serie A2

I LADRI ENTRANO NEGLI SPOGLIATOI DEI VENETI DURANTE LA PARTITA E RIPULISCONO I
PORTAFOGLI
Una serata amara. Per tutti. Amara, sportivamente, per Scandiano, che nonostante la strepitosa
prova di Scutece (autore di tutte e quattro le reti rossoblù) rimedia il secondo pareggio consecutivo
e vede allontanarsi irrimediabilmente anche la seconda piazza, ora distante dieci punti - a quattro
giornate dal termine. Amara per gli ospiti del Roller Bassano, che al loro rientro negli spogliatoi - a
fine partita - non hanno potuto certo esultare più di tanto per il pareggio ottenuto in rimonta,
dovendo prendere atto che durante il secondo tempo un ladro (o più ladri) era entrato nello
spogliatoio del palazzetto di Via Togliatti rompendo una finestra e aveva ripulito i portafogli della
squadra (entrando dal vetro frantumato si è anche tagliato: nello spogliatoio c'erano diverse
macchie di sangue).
Ma torniamo all'amarezza scandianese. E alla partita. Il Bassano si mostra tonico e pimpante fin
dall'inizio, un osso duro che il Roller riesce a rosicare solo grazie a uno Scutece in serata
eccezionale: il secondo e il terzo gol (deviazione volante su tiro in porta di Jara) sono capolavori
assoluti. Bassano piegato? Neanche per sogno. I veneti scorazzano come degli ossessi, e
accorciano due volte prima dell'intervallo. E meno male che Lucchi para una punizione di prima...
Nella ripresa è ancora Scutece a spingere un Roller che per il resto ha qualche elemento in serata
poco brillante. Ma il Bassano sta lì, e non basta nemmeno un grande Lucchi (che para un'altra
punizione di prima): a tre minuti dal termine la rimonta ospite è completa. Scutece, sessanta
secondi più tardi, potrebbe riportare avanti il Roller, ma il suo rigore incoccia il palo interno. Morale
della favola: Scandiano manca la sesta vittoria interna consecutiva e dice addio alla speranza di un
possibile secondo posto. Ora l'obiettivo è il terzo.
Tornando invece all'amarezza ospite, non si può non dire che l'anno scorso lo stesso furto lo
subirono i giocatori del Roller, durante una serata di allenamento. Il Comune, in zona, ha installato
da tempo delle videocamere di sorveglianza, ma qualcuno dei presenti ha ricordato come già
all'epoca del precedente furto le autorità dissero che quelle videocamere esistono ma non sono in
funzione.
Anche i ladri esistono, evidentemente, ma sono in funzione.

ROLLER SCANDIANO-ROLLER BASSANO 4-4 (1° tempo 3-2).

Reti 1° tempo: 1.50 Scutece (puniz.), 10.08 Scutece, 14.57 Scutece, 18.07 Farronato, 23.13
Cherubin.

Reti 2° tempo: 9.00 Scutece, 14.00 Marangoni, 21.54 Marangoni.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Jara, Capalbo, Matteo Farina, R. Spaggiari, Gelati, Marco
Farina, Scutece, A. Spaggiari, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.

ROLLER BASSANO: A. Zanin (p), Marangoni, Reginato, Guazzo, Farronato, Vanzo, Cherubin,
Tentori, E. Zanin, , Parolin (p). Allenatore: Marchesini.

Arbitro: Davoli.
Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo Marangoni, nel secondo tempo Capalbo.
I risultati delle altre partite di sabato 15 marzo, 7ª giornata di ritorno: Sandrigo-Montecchio
Precalcino 5-3, Eboli-Pieve 1-6, Thiene-Vercelli 3-6, Pordenone/Valdagno-Modena 10-1. Ha
riposato: Castiglione.
Classifica. Pordenone/Valdagno 38, Pieve 37, Sandrigo* 30, Scandiano 27, Vercelli* 27, Bassano*
26, Castiglione 24, Montecchio Precalcino 20, Thiene 15, Eboli 11, Modena* 1. (* Una partita in più).



Prossimo turno, sabato 22 marzo, ore 20.45, 8ª giornata di ritorno: Scandiano-Castiglione, Modena-
Eboli, Bassano-Montecchio Precalcino, Pieve-Vercelli, Thiene-Pordenone/Valdagno. Riposa:
Sandrigo.


		



AL PALATENDA ARRIVA IL BASSANO SCANDIANO
VUOLE CANCELLARE IL PASSO FALSO DEL DERBY 
14-03-2014 09:48 - Serie A2

Incontro di cartello, sabato 15 marzo, ore 20.45, al PalaTenda di Scandiano: nella settima giornata
di ritorno arriva il Roller Bassano, e sarà dunque sfida fra quarta e quinta della classifica.
 I rossoblù, decisi a riprendersi al più presto la terza piazza, sono determinati a dimenticare il
pareggio rimediato sabato scorso sul campo della cenerentola Amatori Modena, un 3-3 che ha
bruciato parecchio: "Puntavamo a fare 21 punti in 7 partite..." è la riflessione del giovane portiere
rossoblù Alessandro Bassoli, che a Modena è sceso in campo dal primo minuto: "ne abbiamo persi
due; ora sarebbe meglio evitare di perderne altri". A cominciare da questo impegno: "Il Bassano è
una buona squadra - afferma il portiere - ma non irresistibile. Se giochiamo come sappiamo
giocare... perlomeno qui al PalaTenda non ce n'è per nessuno. L'obiettivo deve restare quello di
ottenere i tre punti in ogni partita". 
 Per l'incontro con il Bassano il tecnico Matteo Farina non potrà contare sulla presenza di Sandro
Rainieri; saranno pertanto convocati entrambi i giovani fratelli Spaggiari, Alessandro e Riccardo.
Come sempre al PalaTenda l'ingresso per il pubblico sarà libero.

 PalaTenda di Scandiano, sabato 15 marzo, ore 20.45: ROLLER SCANDIANO-ROLLER BASSANO
(ingresso libero).
 Le probabili formazioni.
 ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Jara, Capalbo, Matteo Farina, R. Spaggiari, Gelati, Marco
Farina, Scutece, A. Spaggiari, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
 ROLLER BASSANO: Zanin (p), Marangoni, Reginato, Guazzo, Farronato, Vanzo, Tentori, E. Zanin,
Gammone, Parolin (p). Allenatore: Marchesini.
 Le altre partite di sabato 15 marzo, ore 20.45, 7ª giornata di ritorno: Sandrigo-Montecchio
Precalcino, Scandiano-Bassano, Eboli-Pieve, Thiene-Vercelli, Pordenone/Valdagno-Modena.
Riposa: Castiglione.
 Classifica. Pordenone/Valdagno 35, Pieve 34, Sandrigo* 27, Scandiano 26, Bassano* 25,
Castiglione* 24, Vercelli* 24, Montecchio Precalcino 20, Thiene 15, Eboli 11, Modena* 1. (* Una
partita in più).
 Prossimo turno, sabato 22 marzo, ore 20.45, 8ª giornata di ritorno: Scandiano-Castiglione, Modena-
Eboli, Bassano-Montecchio Precalcino, Pieve-Vercelli, Thiene-Pordenone/Valdagno. Riposa:
Sandrigo.
 
		





IL ROLLER HA UNA PRATICA DA SBRIGARE, SI
CHIAMA DERBY PER MOLTI SARA' UNA SFIDA
CONTRO IL PASSATO: NELLE FILA ROSSOBLU' GLI
EX SONO BEN 6
07-03-2014 15:25 - Serie A2

Chiusa la parentesi della Final Eight di Coppa Italia, l'hocket pista si ributta sul campionato. Sabato
8 marzo, ore 20.45, in Serie A2 si gioca la 6ª giornata di ritorno, e per il Roller Scandiano torna il
tempo del derby. 
Un derby particolare, per vari motivi. Al Pala Sacca di Modena la formazione rossoblù affronterà un
avversario, l'Amatori Modena, che è l'unica squadra a non aver ancora ottenuto - in 15 partite
giocate - nemmeno un punto. Questo per quanto riguarda la stagione in corso. Poi ci sono quelle
precedenti, le cui caselle sono invece piene... eh sì, perchè tra le fila del Roller sono ben sei gli ex:
più di metà squadra infatti, a cominciare dall'allenatore-giocatore Matteo Farina, ha militato nel club
modenese (Farina appunto, poi Jara, Capalbo, Lucchi, Scutece e Gelati). 
In concreto, però, quello che interessa al Roller sono i tre punti. Obiettivo per il quale dovrebbe
bastare scendere in campo con convinzione e concentrazione. La formazione di Matteo Farina sta
giocando un ottimo hockey, ma se vuole attaccare il secondo posto della classifica (occupato dal
Pieve) non può più permettersi passi falsi. Tra l'altro, dopo il derby col Modena i rossoblù saranno
attesi da un trittico di partite che probabilmente determinerà quasi definitivamente l'assetto della
parte alta della classifica; si tratterà infatti di tre scontri diretti: con il Bassano (che con i rossoblù
condivide la terza posizione in classifica), il Castiglione (quinto) e il Pieve.
Il derby, manco a dirlo, dovrà essere l'obbligato trampolino di lancio.

Palaroller Sacca di Modena, sabato 8 marzo, ore 20.45: AMATORI MODENA-ROLLER
SCANDIANO.
Le probabili formazioni.
AMATORI MODENA: Xiloyannis (p), Moschetti, Siberiani, Zini, Terenziani, Jofrè, Giovanelli, Beato,
De Marco, Dall'Acqua (p). Allenatore: Vaccari.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Jara, Capalbo, Matteo Farina, Gelati, Marco Farina,
Scutece, A. Spaggiari, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
Arbitro: Di Domenico.

Le altre partite di sabato 8 marzo, ore 20.45, 6ª giornata di ritorno: Vercelli-Castiglione, Pieve-
Pordenone/Valdagno, Bassano-Sandrigo, Montecchio Precalcino-Thiene. Riposa: Eboli.
Classifica. Pordenone/Valdagno* 35, Pieve* 31, Bassano 25, Scandiano* 25, Sandrigo 24,
Castiglione 24, Vercelli 21, Montecchio Precalcino* 19, Thiene* 14, Eboli 11, Modena 0. (* Una
partita in meno).
Prossimo turno, sabato 15 marzo, ore 20.45, 7ª giornata di ritorno: Sandrigo-Montecchio Precalcino,
Scandiano-Bassano, Eboli-Pieve, Thiene-Vercelli, Pordenone/Valdagno-Modena. Riposa:
Castiglione.


		





Trasferta con pioggia sabato 1 marzo 2014 per i ragazzi
dell'Under 13, ospiti della Società SPV Viareggio.
04-03-2014 13:44 - Under 13

Nonostante il risultato schiacciante in favore dei padroni di casa, che si sono imposti in netta
superiorità, i nostri atleti hanno dimostrato impegno e spirito di squadra.
 I ragazzi allenati da Massimo Magnani hanno potuto confrontarsi con una delle squadre più forti
della categoria U 13. Sebbene il risultato sia pesante, l'esperienza di gioco è da considerare
positiva e senz'altro utile per stimolare i nostri hockeisti ad un forte e deciso impegno, in vista della
conclusione della fase regolare del campionato.
 Al termine della partita U 13 alcuni dei nostri atleti hanno inoltre giocato un incontro insieme ai
ragazzi della compagine U 15 dell'SPV dimostrando spirito sportivo e versatilità.
 Vero spirito sportivo ha infatti contraddistinto la manifestazione è tutti i partecipanti.
 Ed infine non è da tralasciare l'aspetto goliardico dell'iniziativa! Conclusi gli incontri di hockey, atleti,
dirigenti, allenatori e genitori scandianesi e viareggini si sono impegnati al massimo nel portare a
termine una giornata splendida.
Ragazzi alla prossima trasferta!
		



LA SECONDA GIOVINEZZA DI STEFANO SCUTECE,
TORNATO RE DEI CANNONIERI A 39 ANNI: "E
ADESSO VOGLIAMO VINCERLE TUTTE"
28-02-2014 13:30 - Serie A2

Quarantuno gol in 14 partite, con una media quasi perfetta di tre a gara: sono i numeri con cui
Stefano Scutece, 39enne bomber del Roller Scandiano, è tornato in testa alla classifica dei
cannonieri del campionato di Serie A2, dopo essere finito 7 volte nel tabellino marcatori nell'ultimo
match contro il Thiene. Un "ritorno" non causale, che coincide con un grande momento di forma
personale e l'ottima condizione di tutta la squadra.
Sabato 1° marzo il campionato osserva una giornata di riposo; ottima occasione per fare il punto
della situazione proprio con il nuovo capocannoniere della categoria. Iniziando dalla sua seconda
giovinezza e dalla riconquista dello scettro dei marcatori: "Fa sempre piacere - esordisce Scutece -
perchè per un attaccante fare gol è importante. Se poi, anche con i miei gol, vince la squadra...
sono contento. Io continuo comunque a lavorare sempre nello stesso modo. Classifiche cannonieri
ne ho già vinte due... dovessi vincerne una terza al compimento dei 40 anni sarebbe il coronamento
di una carriera".
Dotato di grande freddezza e di una "stoccata" che in A2 non ha eguali (è il re assoluto nella
realizzazione dei rigori), Scutece è bravo anche ad andare a segno con la modestia: "Sicuramente il
merito è anche di quelli che giocano con me, perchè è vero che certe cose ti vengono se le sai fare,
ma se non hai la squadra di fianco...".
A proposito della squadra... "Rispetto all'anno scorso - spiega il bomber - abbiamo inserito un paio
di elementi nuovi, che si sono integrati e con i quali abbiamo raggiunto l'intesa. Stiamo andando
meglio rispetto alle prime giornate: l'obiettivo adesso è quello di vincere tutte le rimanenti sei partite".
Con quale obiettivo? "Quello di migliorare la sesta posizione dell'anno scorso, cercando di arrivare
come minimo terzi. Poi è chiaro che cercheremo di attaccare anche il secondo posto del Pieve: loro
sono una squadra in salute, perchè è stata capace di andare a pareggiare col Pordenone/Valdagno,
noi però abbiamo le carte in regola per vincere anche sul loro campo, anche se quella sarà una gara
da tripla".

Classifica. Pordenone/Valdagno* 35, Pieve* 31, Bassano 25, Scandiano* 25, Sandrigo 24,
Castiglione 24,  Vercelli 21, Montecchio Precalcino* 19, Thiene* 14, Eboli 11, Modena 0. (* Una
partita in meno).

Prossimo turno, sabato 8 marzo, ore 20.45, 6ª giornata di ritorno: Modena-Scandiano, Vercelli-
Castiglione, Pieve-Pordenone/Valdagno, Bassano-Sandrigo, Montecchio Precalcino-Thiene.
Riposa: Eboli.

		





Campionato Under 17
28-02-2014 13:28 - Under 17

Battuta di arresto per i giovani rosso blu under 17. In queste ultime 3 partite  i ragazzi di Matteo
Farina hanno perso la prima con il Suzzara 6 A 5 la seconda con l'Amatori Modena  5 a 3 e per
ultima, nonostante un primo tempo molto agguerrito, 9 a 3  contro quell'Hockey UVP  che rimane la
prima forza del Campionato ancora a punteggio pieno e che ha nelle sue fila ragazzi che militano già
anche nel Campionato di serie B. Auguriamo ai nostri ragazzi un grosso in BOCCA AL LUPO
sperando di riprendere a vincere il prima possibile.  FORZA RAGAZZI.
		



IL ROLLER E' PROPRIO IN FORMA CON IL THIENE E'
UN GIOCO DA RAGAZZI SCUTECE NE SEGNA SETTE
E PASSA IN TESTA ALLA CLASSIFICA DEI
CANNONIERI
24-02-2014 13:51 - Serie A2

Troppo facile, per un Roller - tornato al terzo posto in classifica - troppo forte. C'è un abisso, a
separare i rossoblù dal Thiene, che al PalaTenda incassa dieci reti senza realizzarne neanche una
su azione (il gol della bandiera, nel 10-1 finale, è messo a segno su rigore), mentre il bomber
Scutece va in rete sette volte e diventa il nuovo capocannoniere dell'A2.
I valori emersi in campo in questa sfida della quinta giornata di ritorno sono andati bel al di là delle
semplici distanze di classifica. Meno di nove minuti di gioco e Scandiano è avanti tre a zero, con il
minimo sforzo. Il Thiene porta le sue offensive in modo sconsiderato, rischiando troppo spesso di
farsi soffiare palla e subire le ripartenze micidiali di Scutece e compagni. Al decimo minuto, su
rigore, arriva il primo e unico gol ospite; ed è l'unica pausa del monologo Roller. La squadra sta
benissimo: la difesa è attenta, Lucchi para tutto e l'attacco è potente, finalizzato da uno Scutece in
serata da urlo.
Il primo tempo si chiude sul 6-1, poi nella ripresa arrivano altri quattro gol in quindici minuti. A quel
punto in campo entrano le seconde linee, che si fanno onore non subendo nessuna rete (ottimo
anche il secondo portiere Bassoli) e mancando più volte d'un soffio la marcatura. 
I tre punti conquistati consentono il sorpasso sul Sandrigo, battuto in casa dal Pieve. La riconquista
del terzo posto è però un fattore relativamente positivo: la sconfitta del Sandrigo significa infatti la
vittoria di un Pieve che mantiene la sua seconda posizione a più sei su Scandiano. Questo significa
che per completare la "remuntada" in classifica e aggunatare la seconda piazza non basterà vincere
lo scontro diretto in terra lombarda... occorrerà un finale di stagione da percorso netto. Le premesse
sono comunque incoraggianti: il tecnico Matteo Farina ha davvero forgiato un gruppo che in questo
momento sta rendendo al meglio dimostrando che nessun risultato è precluso.
ROLLER SCANDIANO-HOCKEY THIENE 10-1 (1° tempo 6-1).
Reti 1° tempo: 0.52 Capalbo, 6.00 Scutece (rig.), 8.48 Scutece (rig.), 10.03 Piroli (rig.), 10.41
Scutece (rig.), 11.13 Scutece, 19.06 Scutece.
Reti 2° tempo: 5.00 Gelati (puniz.), 11.34 Scutece, 13.18 Jara, 15.33 Scutece.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Jara, Capalbo, Matteo Farina, Gelati, Marco Farina,
Scutece, A. Spaggiari, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
HOCKEY THIENE: Mabilia (p), Crovadore, Carpinelli, Rizzato, Dalle Carbonare, Dilda, Randon,
Marchesini, Piroli, Dalla Vecchia (p). Allenatore: Marchesini.
Arbitro: Marra.
Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo Dalla Vecchia, nel secondo tempo Crovadore. 
Spettatori: una sessantina.
I risultati delle altre partite di sabato 22 febbraio, 5ª giornata di ritorno: Castiglione-Montecchio
Precalcino 3-2, Sandrigo-Pieve 1-4, Eboli-Vercelli 2-15, Bassano-Modena 6-4. Ha riposato:
Pordenone/Valdagno.
Classifica. Pordenone/Valdagno* 35, Pieve* 31, Bassano 25, Scandiano* 25, Sandrigo 24,
Castiglione 24, Vercelli 21, Montecchio Precalcino* 19, Thiene* 14, Eboli 11, Modena 0. (* Una
partita in meno).
Prossimo turno, sabato 8 marzo, ore 20.45, 6ª giornata di ritorno: Modena-Scandiano, Vercelli-
Castiglione, Pieve-Pordenone/Valdagno, Bassano-Sandrigo, Montecchio Precalcino-Thiene.
Riposa: Eboli.


		





AL PALATENDA ARRIVA IL THIENE DOPO LA RABBIA
DI SANDRIGO IL ROLLER SCANDIANO VUOLE
TORNARE ALLA VITTORIA CAPITAN CAPALBO:
"STIAMO FACENDO BENE, DOBBIAMO SOLO
CONTINUARE SU QUESTA STRADA" 
21-02-2014 09:44 - Serie A2

E' un Roller Scandiano con tanta rabbia agonistica in corpo quello che sabato 22 febbraio (ore
20.45) torna nel suo PalaTenda per affrontare il Thiene dopo due trasferte consecutive nelle quali -
pur giocando bene e confermandosi grande squadra - ha raccolto tanto rammarico ma nessun
punto. E' stato soprattutto il match di sabato scorso, quello di Sandrigo, ha lasciare un certo segno: i
giocatori rossoblù hanno lamentato un atteggiamento particolarmente violento in campo, da parte
degli avversari, con un arbitro compiacente che non ha voluto nemmeno ascoltare le segnalazioni
relative a comportamenti offensivi e scorretti - a bordo campo - dell'allenatore in seconda dei
vicentini.
Il doppio kappaò consecutivo ha complicato non poco il discorso in chiave classifica. Il primo posto
(ormai inarrivabile) dista 13 punti, il secondo 6. Diventa fondamentale, adesso, non incorrere in
passi falsi e prepararsi al meglio in vista dei restanti scontri diretti che saranno fondamentali.
In questa quinta di ritorno arriva a Scandiano il Thiene, formazione terzultima in classifica e
perfettamente alla portata di un Roller che da diverse settimane ha efficacemente trovato una
dimensione di gioco da grande squadra. I ragazzi, in settimana, hanno lavorato ritrovando la serenità
necessaria dopo i fatti di sette giorni fa. Lo testimoniano le parole del capitano Giampiero Capalbo:
"Rabbia? Siamo semplicemente consapevoli che stiamo facendo bene: abbiamo tenuto testa alla
prima della classe sul suo campo e a Sandrigo abbiamo perso immeritatamente. Dobbiamo solo
continuare su questa strada".

PalaTenda di Scandiano, sabato 22 febbraio, ore 20.45: ROLLER SCANDIANO-HOCKEY THIENE.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Jara, Capalbo, Matteo Farina, Gelati, Marco Farina,
Scutece, A. Spaggiari, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
HOCKEY THIENE: Mabilia (p), Crovadore, Carpinelli, Rizzato, Dalle Carbonare, Randon,
Marchesini, Piroli, Dalla Vecchia (p). Allenatore: Marchesini.
Arbitro: Marra.
Le altre partite di sabato 22 febbraio, ore 20.45, 5ª giornata di ritorno: Castiglione-Montecchio
Precalcino, Sandrigo-Pieve, Eboli-Vercelli, Bassano-Modena. Riposa: Pordenone/Valdagno.
Classifica. Pordenone/Valdagno 35, Pieve* 28, Sandrigo 24, Bassano 22, Scandiano* 22,
Castiglione 21, Montecchio Precalcino* 19, Vercelli 18, Thiene* 14, Eboli 11, Modena 0. (* Una
partita in meno).
Prossimo turno, sabato 8 marzo, ore 20.45, 6ª giornata di ritorno: Modena-Scandiano, Vercelli-
Castiglione, Pieve-Pordenone/Valdagno, Bassano-Sandrigo, Montecchio Precalcino-Thiene.
Riposa: Eboli.


		





HOCKEY PISTA SERIE A2
18-02-2014 16:01 - Serie A2

Gli episodi accaduti nel corso della partita di sabato sera, fra Sandrigo e Roller Scandiano, non
sono rimasti privi di conseguenze. A fronte del comportamento dell'arbitro e del club vicentino, la
dirigenza del Roller Scandiano non si limita ad esprimere la propria indignazione e il proprio
sentimento di parte offesa, ma ha inoltrato nella giornata di oggi (lunedì 17 febbraio) un formale
esposto alla Lega Nazionale Hockey e al Giudice Sportivo Nazionale.
La lettera di protesta, sottoforma di segnalazione, prende in considerazione comportamenti
inaccettabili come quello del secondo allenatore del Sandrigo, che per tutta la partita - dal tavolo dei
cronometristi - ha rivolto offese gravissime nei confronti dei giocatori scandianesi impegnati in pista
senza mai essere redarguito nonostante le segnalazioni dei dirigenti accompagnatori scandianesi, e
come quello di alcuni dirigenti della stessa società vicentina, che a fine partita entravano in pista
(indebitamente) per insultare e mettere le mani addosso ai giocatori del Roller. Ma sul banco degli
imputati viene giustamente chiamato anche l'arbitro, che non solo ha permesso ai dirigenti locali di
entrare in pista (non facendo rispettare il regolamento) ma nella circostanza minacciava il capitano
rossoblù Capalbo (il quale si era limitato a chiedere al direttore di gara di intervenire) di comminargli
il cartellino rosso.
Sarà poi stato un caso che al rientro negli spogliatoi la squadra scandianese abbia trovato l'acqua
delle docce fredda senza che poi nessuno provvedesse all'inconveniente?
La società dell'Hockey Roller Scandiano, che ha elogiato i proprio giocatori per non aver ceduto alle
provocazioni (qualcuno, per giunta, durante la partita ha ricevuto colpi durissimi senza essere
dovutamente tutelato dall'arbitro), ha quindi inteso inviare agli organi competenti un esposto di cui di
sèguito inviamo il contenuto integrale.

All' attenzione del del presidente LNH sig. Cesare Ariatti 

E del giudice sportivo nazionale

Con la presente si intende denunciare il comportamento antisportivo, aggressivo e denigratorio
posto in essere dalla società sportiva Sandrigo Hockey durante l'incontro di serie A2 svoltosi Sabato
15 Febbraio a Sandrigo.

Durante tutta la durata dell' incontro il sig. Stella Giambattista a verbale come vice allenatore del
Sandrigo H. urlava dal tavolo del cronometro insulti irripetibili nei confronti dei nostri giocatori in
campo sia nel primo che nel secondo tempo.

L'arbitro sig. Moresco, nonostante fosse stato più volte sollecitato dai giocatori e dal nostro dirigente
AAU sig. Busani Gianluca ad intervenire ha completamente ignorato i reclami.

Al momento del saluto finale cioè quando tutti i giocatori sono ancora in campo tutti i dirigenti e
l'allenatore del Sandrigo sono entrati in pista spintonando e insultando i giocatori scandianesi e in
questo caso quando il capitano dello Scandiano chiedeva l'intervento dell'arbitro questi lo
minacciava di espulsione mediante cartellino rosso per tutta la squadra incurante dell'indegna
presenza in pista di provocatori avallando di fatto un comportamento che oltre ad essere
inqualificabile sotto il profilo etico-sportivo è soprattutto vietato dal Regolamento Nazionale HP .

Ultimo episodio quando il dirigente Scandianese riferiva all' arbitro la mancanza di acqua calda negli
spogliatoi assegnatoci lo stesso non solo non ha provveduto a controllare come da regolamento ma
rispondeva testuale "tanto a me l'acqua piace quasi fredda".

Come società sportiva che opera da anni nell'ambito dell'hockey Nazionale siamo indignati e offesi
da comportamenti che oltre a essere palesemente contro il Regolamento Nazionale esulano da



quell'etica sportiva che tanto servirebbe a promuovere e far apprezzare uno sport come l'Hockey
Pista .

Distinti Saluti

Il presidente dell' HOCKEY ROLLER SCANDIANO

Giorgio Germini 

		



ROLLER ALL'ESAME DI RIPARAZIONE NELLO
"SPAREGGIO" DI SANDRIGO LA VITTORIA E'
D'OBBLIGO: I ROSSOBLU' VOGLIONO MANTENERSI
IN CORSA ALMENO PER IL SECONDO POSTO 
14-02-2014 16:23 - Serie A2

La sconfitta di sabato scorso sul campo della capolista è stata digerita, anche se ha decretato, per il
Roller Scandiano - il cui distacco dal Pordenone/Valdagno, seppur con una partita in meno, è di 12
punti - la quasi impossibilità di lottare per il primo posto. 
Sabato 15 febbraio, nella 4ª di ritorno (ore 20.45) i rossoblù sono chiamati a una specie di esame di
riparazione: quello che va in scena a Sandrigo è infatti uno spareggio fra la terza e la quarta della
classe, e considerate le distanze dal Pieve (che osserva il suo turno di riposo) solo una vittoria può
garantire un balzo in classifica che avvicini significativemente al secondo posto.
Martedì sera il tecnico Matteo Farina e la squadra hanno analizzato il match di Valdagno e la
situazione generale: la volontà di tutti è quella di ripartire in quarta per inseguire e centrare almeno il
secondo posto; la carica e le motivazioni del gruppo sono quelle giuste.
Anche sul piano delle condizioni dei singoli tutto è a posto: Pablo Jara e Fabio Gelati hanno
perfettamente recuperato rispettivamente dai problemi alla schiena e quelli al taglio sulla fronte.
Tornerà a far parte dei convocati, dopo breve assenza, anche il giovane Riccardo Spaggiari.

Palazzetto Comunale di Sandrigo (VI), Sabato 15 febbraio, ore 20.45: SANDRIGO HOCKEY-
ROLLER SCANDIANO.

Le probabili formazioni.
SANDRIGO HOCKEY: Cortese (p), Faresin, Manfrin, Gasparotto, Barbiero, Poletto, Sperotto,
Pozzato, Chemello, Bigarella (p). Allenatore: Pozzan.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Jara, Capalbo, Matteo Farina, Gelati, Marco Farina,
Scutece, Riccardo Spaggiari, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
Arbitro: Moresco.
Le altre partite di Sabato 15 febbraio, ore 20.45, 4ª giornata di ritorno: Thiene-Castiglione,
Pordenone/Valdagno-Montecchio Precalcino, Eboli-Bassano, Vercelli-Modena. Riposa: Pieve.
Classifica. Pordenone/Valdagno 34, Pieve 28, Scandiano* 22, Sandrigo 21, Bassano 19,
Montecchio Precalcino* 18, Castiglione 18, Vercelli 15, Thiene* 14, Eboli 11, Modena 0. (* Una
partita in meno).
Prossimo turno, sabato 22 febbraio, ore 20.45, 5ª giornata di ritorno: Castiglione-Montecchio
Precalcino, Sandrigo-Pieve, Eboli-Vercelli, Scandiano-Thiene, Bassano-Modena. Riposa:
Pordenone/Valdagno.


		





ROLLER SCANDIANO, SCONFITTA ANCHE PER
L'UNDER 13 CHE PERO' MANTIENE LA TESTA DELLA
CLASSIFICA
13-02-2014 13:18 - Under 13

Le formazioni del Roller Scandiano, dalla prima squadra al settore giovanile, stanno tutte molto
bene; ma l'ultimo week-end - dal punto di vista dei risultati ottenuti sul campo - non è stato positivo
per le formazioni della Serie A2 e dell'Under 13.

La formazione di A2, pur confermando tutta la sua qualità di grande squadra e il suo ottimo momento
di forma, ha ceduto sul campo della capolista Pordenone/Valdagno (7-5) causa anche un
arbitraggio piuttosto casalingo, mentre i ragazzi dell'Under 13, che nel loro campionato comandano
la graduatoria, domenica scorsa hanno subìto una battuta d'arresto (4-3) di fronte ai pari età dell'UVP
Mirandola. Nonostante la sconfitta, i giovani rossoblù conservano il primo posto in classifica, con un
punto di vantaggio sull'Amatori Modena. Il campionato si sta rivelando molto equilibrato e
combattuto, e anche per questo va apprezzato il grande lavoro che l'allenatore Massimo Magnani,
insieme ai ragazzi e alla collaborazione di genitori, sponsor e società, sta svolgendo.

		



SCANDIANO TIENE TESTA ALLA CAPOLISTA MA
ALLA FINE DEVE ARRENDERSI LA CONCOMITANTE
SCONFITTA DEL SANDRIGO MANTIENE I
ROSSOBLU&#39; AL TERZO POSTO E SABATO
PROSSIMO LO SCONTRO DIRETTO
10-02-2014 15:56 - Serie A2

Peccato. A Valdagno, sul campo della capolista, il Roller Scandiano conferma di essere una grande
squadra ma alla fine deve arrendersi al cospetto di una compagine costruita con l'unico obiettivo di
dominare il campionato e salire in A1.
I rossoblù hanno dimostrato di essere in ottima condizione e sono stati all'altezza degli avversari
per tutto il tempo, finendo con il cedere per 7-5 al termine di una partita condizionata da un
arbitraggio leggermente casalingo e da una prestazione non impeccabile del portiere Lucchi.
In vantaggio con Matteo Farina dopo quattro minuti, il Roller è stato infilato per tre volte da un
implacabile Peripolli, prima di accorciare le distanze con capitan Capalbo e chiudere la prima
frazione sotto 4-2 in virtù della rete di Brendolin, il quale porta il Pordenone/Valdagno sul 5-2 a inizio
ripresa. Scandiano non molla e va in gol con Scutece, ma da qui alla fine sarà una sequenza di botta
e risposta che - con le marcature di Peripolli, Capalbo, Casarotto e ancora Scutece (su rigore) -
fisserà il punteggio sul 7-5 finale per i padroni di casa.
I risultati di questa terza giornata di ritorno determinano una classifica in cui si registra l'allungo delle
due di testa, il Pordenone/Valdagno e il Pieve, mentre Scandiano conserva il terzo posto grazie alla
sconfitta del Sandrigo sul campo del Vercelli. E sabato prossimo, con il Pieve che osserva il turno di
riposo, lo scontro diretto Sandrigo-Scandiano potrebbe rappresentare il crocevia di una svolta molto
interessante...

PORDENONE/VALDAGNO-ROLLER SCANDIANO 7-5 (1° tempo 4-2).
Reti 1° tempo: 4.19 Matteo Farina, 5.45 Peripolli, 6.31 Peripolli, 20.16 Peripolli, 23.03 Capalbo, 24.57
Brendolin.
Reti 2° tempo: 4.56 Brendolin, 13.32 Scutece, 14.29 Peripolli, 15.17 Capalbo, 21.08 Casarotto, 24.27
Scutece (rig.).
PORDENONE/VALDAGNO: Trento (p), Casarotto, Pace, Peripolli, Brendolin, Bertoldi, Pranovi,
Zarantonello, Panizza, Comin (p). Allenatore: Chiarello.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Jara, Capalbo, Matteo Farina, Gelati, Marco Farina,
Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.

Arbitro: Iuorio.

Spettatori 150 circa.

I risultati delle altre partite di sabato 8 febbraio, 3ª giornata di ritorno: Modena-Castiglione 3-5,
Montecchio Precalcino-Eboli 8-4, Pieve-Bassano 3-2, Vercelli-Sandrigo 7-6. Ha riposato: Thiene.

Classifica. Pordenone/Valdagno 34, Pieve 28, Scandiano* 22, Sandrigo 21, Bassano 19,
Montecchio Precalcino* 18, Castiglione 18, Vercelli 15, Thiene* 14, Eboli 11, Modena 0. (* Una
partita in meno).

Prossimo turno, sabato 15 febbraio, ore 20.45, 4ª giornata di ritorno: Sandrigo-Scandiano, Thiene-
Castiglione, Pordenone/Valdagno-Montecchio Precalcino, Eboli-Bassano, Vercelli-Modena. Riposa:
Pieve.




		





ROLLER PRONTO A STUPIRE SUL CAMPO DELLA
CAPOLISTA A CACCIA DELLA QUINTA VITTORIA
CONSECUTIVA L&#39;ALLENATORE-GIOCATORE
MATTEO FARINA: 
07-02-2014 15:35 - Serie A2

Terza giornata di ritorno: tempo di esami severi per il Roller Scandiano, che sabato 8 febbraio (ore
20.45) sarà di scena sul campo della capolista Pordenone/Valdagno e sette giorni dopo si rimetterà in
viaggio per sfidare la quarta forza del campionato, quel Sandrigo che ha vinto tutte e cinque le
partite disputate sulla pista di casa ed è l'unica formazione ad aver battuto la corazzata
Pordenone/Valdagno.
Scandiano si presenta a questo test nel suo miglior momento di forma: la squadra ha raggiunto
un'ottima condizione atletica e sembra aver assestato al meglio la sua modalità di gioco: "Ho
impostato una preparazione - dichiara l'allenatore-giocatore del Roller Scandiano, Matteo Farina -
che prevedeva una dinamica in crescendo. Ora la squadra sta andando bene, anche se io sono uno
che è abituato a fare i conti solo alla fine dell'anno".
C'è ragione di credere che sul campo della prima della classe, che all'andata vinse agevolmente al
PalaTenda, possa veramente succedere di tutto: "Incontriamo un avversario - riprende Farina -
costruito e attrezzato per andare in A1. Noi però rispetto all'inizio dell'anno abbiamo compiuto
progressi evidenti, per cui non credo che ne uscirà una partita come quella dell'andata. Noi andiamo là
con la mentalità della squadra che deve raccogliere punti ovunque; poi vedremo chi sarà il più bravo".
PalaLido di Valdagno (VI), Sabato 8 febbraio, ore 20.45: PORDENONE/VALDAGNO-ROLLER
SCANDIANO.
Le probabili formazioni.
PORDENONE/VALDAGNO: Trento (p), Casarotto, Pace, Peripolli, Brendolin, Pranovi, Cornale,
Zarantonello, Panizza, Comin (p). Allenatore: Chiarello.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Jara, Capalbo, Matteo Farina, Gelati, Marco Farina,
Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
Arbitro: Iuorio.
Le altre partite di sabato 8 febbraio, ore 20.45, 3ª giornata di ritorno: Modena-Castiglione,
Montecchio Precalcino-Eboli, Pieve-Bassano, Vercelli-Sandrigo. Riposa: Thiene.
Classifica. Pordenone/Valdagno 31, Pieve 25, Scandiano* 22, Sandrigo 21, Bassano 19,
Montecchio Precalcino* 15, Castiglione 15, Thiene 14, Vercelli 12, Eboli 11, Modena 0. (* Una
partita in meno).
Prossimo turno, sabato 15 febbraio, ore 20.45, 4ª giornata di ritorno: Sandrigo-Scandiano, Thiene-
Castiglione, Pordenone/Valdagno-Montecchio Precalcino, Eboli-Bassano, Vercelli-Modena. Riposa:
Pieve.


		





SCANDIANO VA CHE E' UNA MERAVIGLIA EBOLI
PIEGATO 9-5 CON CINQUINA DI SCUTECE
03-02-2014 12:15 - Serie A2

LA QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA VALE IL TERZO POSTO NONOSTANTE LA PARTITA IN
MENO.
La notizia è che il Roller Scandiano sembra aver stabilmente trovato la sua migliore condizione di
forma e il suo ottimale assetto di squadra. Sabato sera, al PalaTenda scandianese (nella seconda
giornata di ritorno) è arrivata la quarta vittoria consecutiva, al termine di una partita che nonostante
il netto divario (9-5) è stata combattutissima dall'inizio alla fine. Contro l'Eboli i rossoblù hanno
giocato un'altra pregevole gara, mandando in rete quattro giocatori diversi nonostante la cinquina di
un esplosivo Scutece.
Il successo conseguito, figlio naturale di una superiorità di squadra indiscutibile, ha consentito di
scavalcare in classifica il Sandrigo (sorprendentemente sconfitto a Thiene) e approdare a un terzo
posto che, considerata la partita in meno (nel ritorno il Roller ha già osservato il suo turno di riposo) è
da considerare decisamente positivo; anche se il calendario riserverà ora agli scandianesi due
scomodi appuntamenti: le trasferte sui campi della capolista Pordenone/Valdagno (che in casa ha
ottenuto 4 vittorie e un pareggio) e del Sandrigo (5 partite casalinghe e 5 vittorie).
Ma un Roller Scandiano così tosto e messo a punto è capace anche di espugnare l'inespugnabile.

ROLLER SCANDIANO-CRESH EBOLI 9-5 (1° tempo 5-3).
Reti 1° tempo: 0.35 Scutece, 6.54 Marzella, 10.11 Scutece, 13.54 D. Gallotta, 16.46 Scutece (rig.),
17.25 Esposito, 18.47 Scutece, 24.09 Matteo Farina.
Reti 2° tempo: 1.49 Gelati, 5.18 Scutece, 9.37 Marzella, 10.02 D. Gallotta, 19.34 Gelati, 20.22 Jara.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, A. Spaggiari, Jara, Capalbo, Matteo Farina, Gelati,
Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
CRESH EBOLI: Marrazzo (p), Marzella, Corsaro, Caputo, Esposito, Sabetta, D. Gallotta, De Bonis,
V. Gallotta, De Maio (p). Allenatore: B. Gallotta.
Arbitro: Nicoletti.
Spettatori: una sessantina.

I risultati delle altre partite di sabato 1 febbraio, 2ª giornata di ritorno: Modena-Pieve 2-9, Bassano-
Vercelli 7-3, Castiglione-Pordenone/Valdagno 3-10, Thiene-Sandrigo 3-2. Ha riposato: Montecchio
Precalcino.

Classifica. Pordenone/Valdagno 31, Pieve 25, Scandiano 22, Sandrigo 21, Bassano 19, Montecchio
Precalcino 15, Castiglione 15, Thiene 14, Vercelli 12, Eboli 11, Modena 0.

Prossimo turno, sabato 8 febbraio, ore 20.45, 3ª giornata di ritorno: Pordenone/Valdagno-
Scandiano, Modena-Castiglione, Montecchio Precalcino-Eboli, Pieve-Bassano, Vercelli-Sandrigo.
Riposa: Thiene.
		





AL PALATENDA ARRIVA L'EBOLI SCANDIANO VUOLE
PORTARE A QUATTRO LA STRISCIA DI VITTORIE
31-01-2014 12:47 - Serie A2

Per il campionato è la seconda giornata di ritorno, ma per il Roller Scandiano - che la settimana
scorsa ha osservato il suo turno di riposo - questo di sabato 1° febbraio (ore 20.45) è il primo
impegno dopo la conclusione del girone d'andata. Come prevedibile, la prima di ritorno ha
consentito a Pieve e Sandrigo di sopravanzare in classifica gli scandianesi, che ora si trovano al
quarto posto; ma gli uomini di Matteo Farina, approdati finalmente ad un ottimo stato di forma,
hanno tutta l'intenzione di ripartire in quarta. In ogni senso. Reduci da tre vittorie consecutive, i
rossoblù - al PalaTenda di casa contro il Cresh Eboli - puntano decisamente al poker, forti anche
del fatto che i due uomini che si sono recentemente trovati alle prese con problemi di infortuni, Jara
e Gelati, hanno perfettamente recuperato e saranno della partita.

PalaTenda di Scandiano, sabato 1° febbraio, ore 20.45 (ingresso gratuito): ROLLER SCANDIANO-
CRESH EBOLI.

Le probabili formazioni.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, A. Spaggiari, Jara, Capalbo, Matteo Farina, Gelati,
Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.

CRESH EBOLI: Marrazzo (p), Marzella, Esposito, Sabetta, D. Gallotta, De Bonis, V. Gallotta,
Casola, De Nigris, De Maio (p). Allenatore: B. Gallotta.

Arbitro: Nicoletti.

Le altre partite di sabato 1° febbraio, ore 20.45, 2ª giornata di ritorno: Modena-Pieve, Bassano-
Vercelli, Castiglione-Pordenone/Valdagno, Thiene-Sandrigo. Riposa: Montecchio Precalcino.

Classifica. Pordenone/Valdagno 28, Pieve 22, Sandrigo 21, Scandiano 19, Bassano 16, Montecchio
Precalcino 15, Castiglione 15, Vercelli 12, Eboli 11, Thiene 11, Modena 0.

Prossimo turno, sabato 8 febbraio, ore 20.45, 3ª giornata di ritorno: Pordenone/Valdagno-
Scandiano, Modena-Castiglione, Montecchio Precalcino-Eboli, Pieve-Bassano, Vercelli-Sandrigo.
Riposa: Thiene.


		





TURNO DI RIPOSO PER IL ROLLER SCANDIANO
NELLA PRIMA DI RITORNO I ROSSOBLU' NE
APPROFITTANO PER LAVORARE SUL RECUPERO DI
JARA E GELATI
24-01-2014 17:40 - Serie A2

E' al giro di boa, il campionato di Serie A2 di hockey pista. Sabato 25 gennaio, con inizio alle 20.45,
è in programma la prima giornata di ritorno. Una tornata che vede il Roller Scandiano alla finestra: i
rossoblù infatti osservano il loro turno di riposo, nel quale saranno probabilmente costretti a vedere
svanire il secondo posto in classifica (essendo il Pieve e il Sandrigo chiamati ad impegni casalinghi
tutt'altro che impossibili, rispettivamente con Thiene e Modena).
Ma non è un turno di riposo che... viene per nuocere. Anzi. Dopo la partita col Vercelli di sabato
scorso la squadra di Matteo Farina doveva fare i conti con i problemi alla schiena di Pablo Jara e la
ferita alla fronte (che ho richiesto tre punti di sutura) riportata da Fabio Gelati nel match coi
piemontesi. Il cileno ha effettuato tutti gli esami del caso (che hanno escluso complicazioni) e dalla
prossima settimana riprenderà gli allenamenti. Gelati toglierà i punti nella giornata di lunedì, ma ha già
ripreso il lavoro in pista e sulla sua presenza contro l'Eboli, sabato prossimo, non ci sono dubbi.
Le partite di sabato 25 gennaio, ore 20.45, 1ª giornata di ritorno: Eboli-Castiglione, Vercelli-
Montecchio Precalcino, Pordenone/Valdagno-Bassano, Sandrigo-Modena, Pieve-Thiene. Riposa:
Scandiano.

Classifica. Pordenone/Valdagno 25, Pieve 19, Scandiano 19, Sandrigo 18, Bassano 16, Montecchio
Precalcino 15, Castiglione 12, Eboli 11, Thiene 11, Vercelli 9, Modena 0.

Prossimo turno, sabato 1° febbraio, ore 20.45, 2ª giornata di ritorno: Scandiano-Eboli, Modena-
Pieve, Bassano-Vercelli, Castiglione-Pordenone/Valdagno, Thiene-Sandrigo. Riposa: Montecchio
Precalcino.

		





ROLLER PIU' FORTE DELLE AVVERSITA' IL VERCELLI
FINISCE SCHIACCIATO
20-01-2014 12:32 - Serie A2

Che carattere, questo Roller! Sabato, contro il Vercelli, la formazione scandianese si presentava in
campo priva del talentuoso Pablo Jara (per lui problemi alla schiena di cui si conoscerà solo oggi la
diagnosi) e dopo 10 minuti di gara si trovava sotto 3-1, poco prima di perdere un altro giocatore,
Fabio Gelati, per un colpo di stecca ricevuto sulla fronte e che alla fine richiederà una medicazione al
Pronto Soccorso di Scandiano con tre punti di sutura.
Ma ci sarebbe voluto ben altro, in questa serata, per frenare l'impeto di un Roller che a conti fatti,
con una rimonta di quelle eclatanti, la spunterà 7-3 centrando la terza vittoria consecutiva e
concludendo il girone d'andata con un salto in classifica dal quarto al secondo posto.
Al PalaTenda i rossoblù iniziano timidi, facendosi bucare in triplice sequenza da un Zucchiatti in
versione castigamatti; mentre il giovane Marco Farina, messo in campo dall'inizio in sostituzione di
Jara, realizza il suo primo gol stagionale con la casacca scandianese (il ragazzo chiuderà la gara con
la sua prima dopietta in A2). Matteo Farina decide a questo punto di cambiare, passando dalla
difesa a zona a quella a uomo. La mossa funziona, la squadra si scuote e a concretizzarne gli effetti
è innanzitutto Scutece, in gol al 17' e autore un minuto dopo dell'assist che Matteo Farina trasforma
nel gol del pareggio con cui si chiude il primo tempo, allo scadere del quale si registra l'infortunio di
Fabio Gelati, uscito dal campo con il volto sanguinante.
La rabbia agonistica con cui Capalbo e compagni rientrano dagli spogliatoi nella ripresa cancella dal
campo ogni traccia di Vercelli. I piemontesi, incapaci di tenere il passo sul piano del ritmo, finiranno
anzi con l'innervosirsi ed essere severamente puniti dall'inflessibile arbitro Canonico - saranno tre le
espulsioni temporanee, nel secondo tempo, tra le fila gialloverdi. 
Dopo il gol di Capalbo, la doppietta di Marco Farina e la tripletta del bomber Scutece, sul 7-3
l'allenatore-giocatore Matteo Farina fa ruotare tutti i giocatori. E qui succede la cosa meno simpatica
della serata. Poco prima della sirena Fabio Gelati torna in campo, con la ferita nel frattempo
tamponata e incerottata dal medico sociale: passano pochi secondi e l'attaccante rossoblù riceve
una gomitata da Monteforte proprio sul taglio in fronte. Stavolta non resta che il Pronto Soccorso; e
adesso il ragazzo dovrà osservare due settimane di inattività. Una tegola che, unita all'incognita Jara,
non ci voleva. Se non altro... sabato prossimo il Roller - nella prima giornata di ritorno - osserva il
suo turno di riposo, nella speranza di non dover tornare in campo, il primo febbraio, troppo in
emergenza.

Il tabellino.
ROLLER SCANDIANO-AMATORI VERCELLI 7-3 (1° tempo 3-3).
Reti 1° tempo: 3.34 Zucchiatti, 5.18 Marco Farina, 9.59 Zucchiatti, 10.36 Zucchiatti, 16.41 Scutece,
17.54 Matteo Farina.
Reti 2° tempo: 4.23 Capalbo, 6.49 Marco Farina, 9.23 Scutece (puniz.), 17.54 Scutece.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, A. Spaggiari, Capalbo, Matteo Farina, Gelati, Marco
Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
AMATORI VERCELLI: Motaran (p), Amato, Costanzo, Monteforte, Orso, Francazio, Tarsia,
Rampazzo, Zucchiatti, Volpe (p). Allenatore: Ario.
Arbitro: Canonico.
Espulsioni per 2 minuti: nel 2° tempo Orso, Zucchiatti, Monteforte.
Spettatori: 70 circa.
I risultati delle altre partite di sabato 18 gennaio, 11ª e ultima giornata d'andata: Bassano-Thiene 8-
5, Montecchio Precalcino-Pieve 4-4, Castiglione-Sandrigo 5-3. Ha riposato: Modena.
Pordenone/Valdagno-Eboli (13-3) si è giocata l'8 dicembre. 
Classifica. Pordenone/Valdagno 25, Pieve 19, Scandiano 19, Sandrigo 18, Bassano 16, Montecchio
Precalcino 15, Castiglione 12, Eboli 11, Thiene 11, Vercelli 9, Modena 0.
Prossimo turno, sabato 25 gennaio, ore 20.45, 1ª giornata di ritorno: Eboli-Castiglione, Vercelli-
Montecchio Precalcino, Pordenone/Valdagno-Bassano, Sandrigo-Modena, Pieve-Thiene. Riposa:
Scandiano.




		



SCANDIANO PUNTA AL FILOTTO PER CHIUDERE
ALLA GRANDE IL GIRONE D'ANDATA
17-01-2014 12:31 - Serie A2

Sarà un incrocio particolare quello che sabato 18 gennaio metterà di fronte, al PalaTenda scandianese
(ore 20.45), il Roller Scandiano e l'Amatori Vercelli, per l'undicesimo e ultimo turno d'andata. I
rossoblù di Matteo Farina, quarti in graduatoria, giungono all'appuntamento dopo aver sconfitto in
casa il Pieve (fino a quel momento imbattuto) e in trasferta il Montecchio Precalcino; viceversa i
piemontesi, negli ultimi tre turni (tutti casalinghi!), non hanno raccolto nemmeno un punto, e ora - in
classifica - occupano la penultima posizione.
Va da sè che il Roller veda in questa sfida un'opportunità di quelle assai ghiotte. Innanzitutto per
realizzare un filotto di successi che consentirebbe di chiudere alla grande la prima fase di stagione
(nella prima giornata di ritorno i rossoblù osserveranno il loro turno di riposo), e in secondo luogo
per provare a guadagnare una o più posizioni in graduatoria. Nella stessa serata infatti, sia il Pieve
che il Sandrigo (secondi in classifica con due punti più del Roller) sono impeganti in trasferta, e
anche se i vicentini affrontano un non irresistibile Castiglione (accreditato degli stessi punti del
Vercelli), il Pieve gioca su un campo, quello del Montecchio Precalcino (14 punti, quinta posizione),
che dopo il blitz del Roller potrebbe anche non concedere il bis.
Il tecnico-giocatore Matteo Farina partirà sicuramente con Lucchi fra i pali, Capalbo, Farina stesso,
Jara e Scutece. Fabio Gelati, che dopo l'infortunio è ripartito alla grande (sabato scorso autore di
due gol, due assist e un rigore procurato), sarà il primo e preziosissimo cambio, partendo dalla
panchina insieme a Rainieri, Marco Farina, Alessandro Spaggiari e il portiere Bassoli.

L'ingresso al PalaTenda è come sempre gratuito.
Sabato 18 gennaio, ore 20.45, PalaTenda di Scandiano: ROLLER SCANDIANO-AMATORI
VERCELLI.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, A. Spaggiari, Capalbo, Matteo Farina, Jara, Gelati,
Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
AMATORI VERCELLI: Motaran (p), Amato, Costanzo, Monteforte, Orso, Francazio, Tarsia,
Rampazzo, Zucchiatti, Volpe (p). Allenatore: Ario.
Arbitro: Canonico.
Le altre partite di sabato 18 gennaio, ore 20.45, 11ª e ultima giornata d'andata: Bassano-Thiene,
Montecchio Precalcino-Pieve, Castiglione-Sandrigo. Riposa: Modena. Pordenone/Valdagno-Eboli
(13-3) si è giocata l'8 dicembre. 

Classifica. Pordenone/Valdagno* 25, Sandrigo 18, Pieve 18, Scandiano 16, Montecchio Precalcino
14, Bassano 13, Eboli* 11, Thiene 11, Vercelli 9, Castiglione 9, Modena* 0. (* Una partita in più). 

Prossimo turno, sabato 25 gennaio, ore 20.45, 1ª giornata di ritorno: Eboli-Castiglione, Vercelli-
Montecchio Precalcino, Pordenone/Valdagno-Bassano, Sandrigo-Modena, Pieve-Thiene. Riposa:
Scandiano.


		





DA MONTECCHIO PRECALCINO LA CONFERMA: IL
ROLLER SCANDIANO E' TORNATO GRANDE
13-01-2014 17:07 - Serie A2

Fate largo, il Roller è tornato. Nove giorni fa la vittoria sull'imbattuto Pieve, sabato sera lo
straripante blitz sul campo del Montecchio Precalcino (7-3), formazione che precedeva i rossoblù in
classifica e nei confronti della quale è stato operato il sorpasso che vale il quarto posto, a due punti
dalla seconda piazza ora occupata in accoppiata da Pieve e Sandrigo.
Sembra proprio che la squadra di Matteo Farina stia facendo sul serio, proiettandosi verso quella
zona alta della classifica che compete ad un organico appositamente costruito.
Quella di Montecchio Precalcino è stata la seconda serata esaltante consecutiva. La serata del
bomber Stefano Scutece (quattro reti) ma non solo. L'altro attaccante, Fabio Gelati (alla sua
seconda apparizione dopo il lungo infortunio) ha realizzata una doppietta e si è distinto per
altrettanti asssits e per essersi procurato il rigore che Scutece ha trasformato nel 2-0. Ed è stata la
serata di un collettivo che ha difeso egregiamente (citazione particolare per un super Lucchi tra i
pali) e che ha giocato per quasi tutto il tempo alla grande.
Dopo una prima frazione condotta da dominatrice (e conclusa sul 3-0 a proprio favore) la
formazione scandianese ha allungato in apertura di ripresa, per poi incappare in un calo di tensione
che ha permesso ai padroni di casa di elevarsi a protagonisti; ma la tenuta dell'assetto difensivo e
l'implacabilità in fase realizzativa di Scutece hanno finito con lo spegnere le velleità vicentine, e di
portare a casa una vittoria che potrebbe aver sancito il definitivo rilancio in termini di classifica.
MONTECCHIO PRECALCINO-ROLLER SCANDIANO 3-7 (1° tempo 0-3).
Reti 1° tempo: 2.38 Scutece, 24.19 Scutece (rig.), 24.58 Gelati.
Reti 2° tempo: 2.43 Gelati, 5.24 P. Gnata, 7.34 Capalbo, 8.30 P. Gnata, 9.53 Scutece (puniz.), 14.00
Fabris, 19.23 Scutece.
MONTECCHIO PRECALCINO: Todeschini (p), Zanini, A. Gnata, Clavello, Meneghini, Retis, P.
Gnata, Fabris, Dalla Giustina, Pozzato (p). Allenatore: Carraro.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, A. Spaggiari, Capalbo, Matteo Farina, Jara, Gelati,
Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
Arbitro: Marra.
Espulsioni per 2 minuti: nel 1° tempo Capalbo, nel 2° tempo Capalbo e Clavello.

I risultati delle altre partite di sabato 11 gennaio, 10ª giornata d'andata: Pieve-Castiglione 7-3, Eboli-
Sandrigo 4-4, Vercelli-Pordenone/Valdagno 1-8, Thiene-Modena 9-1. Ha riposato: Bassano.

Classifica. Pordenone/Valdagno* 25, Sandrigo 18, Pieve 18, Scandiano 16, Montecchio Precalcino
14, Bassano 13, Eboli* 11, Thiene 11, Vercelli 9, Castiglione 9, Modena* 0. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 18 gennaio ore 20.45, 11ª e ultima giornata d'andata: Scandiano-Vercelli,
Bassano-Thiene, Montecchio Precalcino-Pieve, Castiglione-Sandrigo. Pordenone/Valdagno-Eboli
(13-3) si è giocata l'8 dicembre. Riposa: Modena.


		





TORNA IL CAMPIONATO CON LA PENULTIMA
D'ANDATA SCANDIANO A MONTECCHIO
PRECALCINO PER IL COLPO BIS
10-01-2014 16:13 - Serie A2

Si riparte. Terminata la sosta delle festività, anche la Serie A2 rimette i pattini. Sabato 11 gennaio
(come sempre ore 20.45) è in programma la decima e penultima giornata d'andata. Un turno che
vede il Roller Scandiano chiamato ad un impegno importante. Sul campo del Montecchio Precalcino
(Vicenza) si affrontano infatti la quarta e la quinta forza del campionato, con in palio punti
determinanti per il salto nella parte più alta della classifica.
I ragazzi di Matteo Farina arrivano all'appuntamento ricaricati dalla vittoria ottenuta nell'ultima
partita del 2013, quella giocata al PalaTenda di Via Togliatti contro i rivali classici del Pieve, fino a
quel momento imbattuti. In quella stessa giornata, anche l'altra formazione ancora imbattuta del
campionato, la capolista Pordenone/Valdagno, è uscita sconfitta, a dimostrazione forse del fatto che
certe distanze si stanno accorciando.
Per approfittarne, però, sarà obbligatorio portare a casa il risultato pieno, anche in considerazione di
un turno, quello odierno, che per le prime tre formazioni della classifica prevede sfide tutt'altro che
impossibili.

Sabato 11 gennaio, ore 20.45, PalaVaccari di Montecchio Precalcino (VI): MONTECCHIO
PRECALCINO-ROLLER SCANDIANO.

Probabili formazioni:

MONTECCHIO PRECALCINO: Todeschini (p), Zanini, A. Gnata, Clavello, Meneghini, Retis, P.
Gnata, Fabris, Dalla Giustina, Pozzato (p). Allenatore: Carraro.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, A. Spaggiari, Capalbo, Matteo Farina, Jara, Gelati,
Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.

Arbitro: Marra.
La altre partite di sabato 11 gennaio, 10ª giornata d'andata: Pieve-Castiglione, Eboli-Sandrigo,
Montecchio Precalcino-Scandiano, Vercelli-Pordenone/Valdagno, Thiene-Modena. Riposa:
Bassano.
Classifica. Pordenone/Valdagno 22, Sandrigo* 17, Pieve* 15, Montecchio Precalcino* 14,
Scandiano* 13, Bassano 13, Eboli 10, Vercelli* 9, Castiglione* 9, Thiene* 8, Modena 0. (* Una
partita in meno). 
Prossimo turno, sabato 18 gennaio ore 20.45, 11ª e ultima giornata d'andata: Scandiano-Vercelli,
Bassano-Thiene, Montecchio Precalcino-Pieve, Castiglione-Sandrigo. Pordenone/Valdagno-Eboli
(13-3) si è giocata l'8 dicembre. Riposa: Modena.


		





HOCKEY PISTA SERIE A2
10-01-2014 09:04 - Serie A2

La Befana ha portato via le feste. E le soste. Proprio lunedì scorso il Roller Scandiano ha ripreso la
preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A2, che coincide con la data di Sabato
11 gennaio, decima e penultima giornata d'andata. I rossoblù saranno di scena nel vicentino, a
Montecchio Precalcino, per una di quelle sfide che possono rappresentare un crocevia della
stagione. I veneti sono quarti in classifica con 14 punti, il Roller segue a una lunghezza. Una vittoria
significherebbe rimanere agganciati al duo che insegue la capolista Pordenone/Valdagno, incappata
nell'ultimo turno di campionato nella prima sconfitta stagionale - per merito di un Sandrigo così
balzato al secondo posto con 17 punti.

Proprio nell'ultimo match giocato, quello del 21 dicembre, Scandiano ha compiuto il suo primo
grosso exploit, battendo al PalaTenda l'unica formazione imbattuta - insieme al
Pordenone/Valdagno - del campionato, il Pieve. "E' stata senz'altro - afferma il portiere rossoblù
Andrea Lucchi - la nostra migliore partita stagionale. D'altronde, quando incontriamo una
formazione più forte, diamo il meglio di noi stessi. Direi che nell'occasione abbiamo dimostrato il
nostro vero valore e quello che possiamo fare in campionato".

E quello che la squadra può fare è molto chiaro: "L'obiettivo - riprende Lucchi - è sempre stato quello
di arrivare in alto. Lotteremo per quello, abbiamo dimostrato di avere i mezzi".  

Il programma di sabato 11 gennaio, 10ª giornata d'andata: Pieve-Castiglione, Eboli-Sandrigo,
Montecchio Precalcino-Scandiano, Vercelli-Pordenone/Valdagno, Thiene-Modena. Riposa:
Bassano.

Classifica. Pordenone/Valdagno* 22, Sandrigo 17, Pieve 15, Montecchio Precalcino 14, Scandiano
13, Bassano* 13, Eboli* 10, Vercelli 9, Castiglione 9, Thiene 8, Modena* 0. (* Una partita in più).


		





IL ROLLER SCANDIANO UNDER 13 GIUNGE 2° AL
TORNEO NAZIONALE LUCIANO PEDRETTI
10-01-2014 09:01 - Under 13

Inizia bene, il 2014, per il settore giovanile del Roller Scandiano.

La formazione Under 13 ha partecipato, nel week-end scorso (dal 3 al 5 gennaio), alla sesta
edizione del prestigioso torneo nazionale intitolato a Luciano Pedretti e organizzato a Modena
(PalaMolza) dalla società hockeystica locale: una tre giorni riuscitissima in cui hanno potuto
confrontarsi club giovanili provenienti da tutta Italia tra cui anche compagini femminili.

I ragazzini del tecnico Massimo Magnani, scesi in campo con alcuni elementi presi in prestito
(causa infortuni come quella del portiere) dal Modena, hanno trovato da sùbito un'incredibile
amalgama, ottenendo la qualificazione per la finalissima valevole per il 1° e 2° posto. In questo ultimo
atto del torneo i giovani rossoblù si sono trovati di fronte un Breganze davvero forte, e hanno ceduto
per 4-2, guadagnando così la piazza d'onore. 


		



SCANDIANO TORNA GRANDE PIEVE KAPPAO' CON I
GOL DI GELATI E SCUTECE
23-12-2013 17:05 - Serie A2

La news di questa nona giornata d'andata è un'ottima notizia: Scandiano c'è. I rossoblù, in formato
grande squadra, battono la seconda forza del campionato, il Pieve 010, con una prova convincente
e vigorosa al termine di un match tiratissimo, combattuto e intenso - così come da tradizione al
Palatenda contro la formazione cremonese.

Una vittoria sudatissima, per 2-1, che consente di accorciare le distanze in classifica e che rilancia
le chances in chiave promozione dei ragazzi di Matteo Farina, finalmente apparsi ai loro migliori
livelli. Ultima nota di conforto, il primo gol stagionale di Fabio Gelati, alla sua seconda partita in
rossoblù dopo l'infortunio che gli aveva fatto saltare tutte le precedenti sei partite.

Fin dai primi minuti di gara gli scandianesi esibiscono una determinazione convincente, con Matteo
Farina monumentale nell'erigere un muro difensivo inattaccabile (con alle spalle un Lucchi perfetto
per tutti i 50 minuti) e il complesso della squadra a tenere sempre in apprensione gli ospiti, costretti
a difendere raggruppati davanti alla propria porta. 

Si va al riposo sullo 0-0, senza che lo spettacolo abbia latitato (anzi), e al ritorno in campo
l'allenatore Matteo Farina ripropone la carta Gelati, trovando il jolly di serata. Il giovane attaccante
raccoglie un assist di Jara, è il 3° minuto, e apre finalmente la porta ospite: 1-0. Rimarrà l'unico gol su
azone della partita. A metà tempo Lucchi para un rigore al veterano Baffelli, e si arrende solo alla
punizione di prima (un minuto dopo, per il 10° fallo di squadra Roller) di Mattia Civa. E' 1-1, ma
stasera Scandiano non ci sta proprio a rassegnarsi a un pari. La squadra torna a farsi sotto,
assestando la seconda e definitiva spallata ancora per iniziativa di Pablo Jara: al 17' il cileno punta
l'avversario al limite dell'area e fa per saltarlo con una delle sue veroniche, subendo fallo. Sul
dischetto va Scutece, che non perdona.

Pieve non vorrebbe tornare a casa con la quarta sconfitta in quattro partite giocate a Scandiano
nelle ultime tre stagioni, ma in quella difesa, stasera, non si passa proprio. Per cui a casa ci si torna
ancora una volta con le pive ben riposanti nel sacco.

ROLLER SCANDIANO-PIEVE 010 2-1 (1° tempo 0-0).

Reti 2° tempo: 2.27 Gelati, 13.26 Mattia Civa (puniz.), 16.56 Scutece (rig.)

ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, R. Spaggiari, Capalbo, Matteo Farina, Jara, Gelati,
Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.

HOCKEY PIEVE: Passolunghi (p), Sanpellegrini, Berto, Marchini, Bresciani, Fornasari, Baffelli,
Manuele Civa, Mattia Civa, Brioschi (p). Allenatore: A. Civa.

Arbitro: Fabris.

Spettatori un centinaio.

I risultati delle altre partite di sabato 21 dicembre, 9ª giornata d'andata: Bassano-Castiglione n.p.,



Modena-Montecchio Precalcino 3-4, Thiene-Eboli 8-7. Lunedì 23 dicembre ore 20.45: Sandrigo-
Pordenone/Valdagno. Ha riposato: Vercelli.

Classifica. Pordenone/Valdagno* 22, Pieve* 15, Montecchio Precalcino* 14, Scandiano* 13,
Sandrigo*** 11, Eboli 10, Bassano* 10, Vercelli** 9, Castiglione** 9, Thiene 8, Modena 0. (* Una
partita in meno). (** Due partite in meno). (*** Tre partite in meno).

Prossimo turno, sabato 11 gennaio, 10ª giornata d'andata: Pieve-Castiglione, Eboli-Sandrigo,
Montecchio Precalcino-Scandiano, Vercelli-Pordenone/Valdagno, Thiene-Modena. Riposa:
Bassano.


		



OPERAZIONE RILANCIO PER IL ROLLER
NELL'ULTIMA GARA DEL 2013 AL PALATENDA
ARRIVA L'HOCKEY PIEVE, SCONFITTO TRE VOLTE SU
TRE NELLE ULTIME DUE STAGIONI
20-12-2013 13:55 - Serie A2

Zero punti nelle ultime due partite: sperava di presentarsi con un viatico ben più consistente, il
Roller Scandiano, all'appuntamento di sabato 21 dicembre, quando al PalaTenda di Via Togliatti
andrà in scena un classico di queste ultime tre stagioni. Ospite sarà infatti il Pieve 010, rivale diretto
per la promozione sia nella stagione 2012-2013 in A2 che in quella precedente in Serie B.

Una sfida che al PalaTenda di casa ha sempre portato bene al Roller (tre vittorie su tre), e che
costituisce un'occasione di rilancio in classifica di quelle fondamentali. I rossoblù, partiti con
l'ambizione di giocarsi la promozione in Serie A1 proprio con Pieve e Pordenone/Valdagno, stanno
perdendo colpi, e le distanze dalla vetta si fanno importanti: meno 12 dal Pordenone/Valdagno (che
ha giocato tuttavia una partita in più) e meno 5 dai lombardi - contando anche il fatto che il forte
Sandrigo, avanti di un punto, ha una partita in meno. Logico che in questo match, che è anche
l'ultimo del 2013, si debba andare alla ricerca dei tre punti, se non altro per riavvicinare il secondo
posto.

Da ricordare che nel tardo pomeriggio, alle 18, andrà in scena una specie di anticipazione: al
PalaTenda si affronteranno infatti Scandiano e Pieve Under 13. Il classico ormai è esteso a tutte le
categorie...

PalaTenda di Via Togliatti, sabato 21 dicembre ore 20.45: ROLLER SCANDIANO-PIEVE 010.

Le probabili formazioni:

ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Spaggiari, Capalbo, Matteo Farina, Jara, Gelati, Marco
Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.

PIEVE 010: Passolunghi (p), Sanpellegrini, Berto, Marchini, Bresciani, Baffelli, M. Civa, Panizza, M.
Civa, Brioschi (p). Allenatore: A. Civa.

Arbitro: Fabris.

Le altre partite di sabato 21 dicembre, 9ª giornata d'andata: Bassano-Castiglione, Modena-
Montecchio Precalcino, Thiene-Eboli. Lunedì 23 dicembre ore 20.45: Sandrigo-
Pordenone/Valdagno. Riposa: Vercelli.

Classifica. Pordenone/Valdagno* 22, Pieve 15, Sandrigo** 11, Montecchio Precalcino 11, Eboli* 10,



Scandiano 10, Bassano* 10, Vercelli 9, Castiglione 9, Thiene 5, Modena* 0. (* Una partita in più).
(** Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 11 gennaio, 10ª giornata d'andata: Pieve-Castiglione, Eboli-Sandrigo,
Montecchio Precalcino-Scandiano, Vercelli-Pordenone/Valdagno, Thiene-Modena. Riposa:
Bassano.


		



QUESTA SI CHIAMA CRISI ROLLER SCANDIANO
SCONFITTO ANCHE A CASTIGLIONE
16-12-2013 15:18 - Serie A2

Si è smarrita una squadra. E' il Roller Scandiano, che non trova più la strada per tornare a essere
quella brillante compagine ammirata nella scorsa stagione.
Sabato sera, a Castiglione, è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, terza stagionale, contro un
avversario (la terzultima della classe) che sulla carta avrebbe dovuto riservare molti meno problemi.
E invece i rossoblù, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo per 4-3, nella ripresa non sono
stati capaci di andare in gol nemmeno una volta, riuscendo anzi nell'impresa di venire rimontati e
battuti negli ultimi due minuti di gara. Anche in questa circostanza, come nel match esterno di sette
giorni prima, a Bassano, può essere invocata l'attenuante della direzione arbitrale, ritenuta dagli
scandianesi decisamente casalinga, ma resta il fatto che nel secondo tempo il Roller è come se
avesse smesso di giocare da par suo, non trovando più il modo di rendersi pericoloso.
E ora tutto cambia. La classifica sta mettendo in discussione quelle che erano le aspettative di inizio
stagione, quando la prospettiva sembrava ovvia: quella di lottare insieme a Pieve e
Pordenone/Valdagno per il primo posto e la promozione in A1. Ora la vetta dista 12 punti, e il
secondo posto 5. Proprio sabato prossimo, a Scandiano, nell'ultima partita del 2013 il Roller ospiterà
la vicecapolista Pieve, in un incontro dove solo un'eventuale vittoria potrebbe costituire un vero
rilancio. Viceversa, la sconfitta sarebbe la fine di ogni ambizione di grandezza, a meno di
significative novità a livello di mercato.

CASTIGLIONE-ROLLER SCANDIANO 5-4 (1° tempo 3-4).
Reti 1° tempo: 2.39 Capalbo, 3.11 Salvadori, 7.51 Scutece, 11.47 Borracelli, 13.22 Matteo Farina,
14.31 Achilli (pun.), 15.52 Matteo Farina.
Reti 2° tempo: 21.49 Borracelli, 24.20 Salvadori.
CASTIGLIONE: Fedi (P), Nerozzi, Tisato, Achilli, Brunelli, Salvadori, Borracelli, Quaceci, Nobili,
Marinoni (p). Allenatore: Achilli.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Alessandro Spaggiari, Capalbo, Matteo Farina, Jara,
Gelati, Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
Arbitro: Mauro.
Espulsioni per 2 minuti: nel 1° tempo Scutece, nel 2° tempo Borracelli e Jara.
Spettatori: 150.

I risultati delle altre partite dell'8ª giornata d'andata: Eboli-Modena 6-5, Montecchio Precalcino-
Bassano 6-5, Vercelli-Pieve 3-6, Pordenone/Valdagno-Thiene 7-4. Ha riposato: Sandrigo.

Classifica. Pordenone/Valdagno* 22, Pieve 15, Sandrigo** 11, Montecchio Precalcino 11, Eboli* 10,
Scandiano 10, Bassano* 10, Vercelli 9, Castiglione 9, Thiene 5, Modena* 0. (* Una partita in più).
(** Una partita in meno).

Prossimo turno, Sabato 21 dicembre ore 20.45, 9ª giornata d'andata: Bassano-Castiglione,
Scandiano-Pieve, Modena-Montecchio Precalcino, Thiene-Eboli. Lunedì 23 dicembre ore 20.45:
Sandrigo-Pordenone/Valdagno. Riposa: Vercelli.

		





ROLLER, IL TEMPO DELLE DISTRAZIONI E' FINITO  A
CASTIGLIONE D'OBBLIGO I TRE PUNTI
13-12-2013 12:47 - Serie A2

Sbagliare un'altra volta non è consentito. Dopo la scoppola di Bassano, il Roller Scandiano è
chiamato a rispondere all'appello di sabato 14 dicembre, sul campo del Castiglione, con una prova
convincente e concreta. Un nuovo passo falso potrebbe avere ripercussioni molto gravi in classifica,
dove in vetta il Pordenone/Valdagno ha conquistato altri tre punti nell'anticipo dell'undicesima
giornata (in programma il 18 gennaio) contro l'Eboli portandosi a più nove sui rossoblù.

L'avversario di questa ottava d'andata, il Castiglione, è formazione abbordabile, uscita tra l'altro
sconfitta al Casa Mora nell'ultimo match disputato, quello contro il Vercelli. I rossoblù dovranno però
ritrovare il massimo livello di concentrazione, senza il quale potrebbe diventare impossibile
rispettare il pronostico che li vede nuovamente favoriti.

Il tecnico Matteo Farina avrà finalmente a piena disposizione Fabio Gelati, sulla via del recupero
dopo l'infortunio al ginocchio, anche se il quintetto di partenza sarà il solito: Lucchi in porta, Matteo
Farina, Jara, Capalbo e Scutece.

Casa Mora di Castiglione della Pescaia (GR), Sabato 14 dicembre ore 20.45: CASTIGLIONE-
ROLLER SCANDIANO.

Le probabili formazioni:

CASTIGLIONE: Fedi (P), Nerozzi, Filippeschi, Achilli, Brunelli, Salvadori, Borracelli, Quaceci, Nobili,
Marinoni (p). Allenatore: Achilli.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Alessandro Spaggiari, Capalbo, Matteo Farina, Jara,
Gelati, Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.

Arbitro: Mauro.

Le altre partite di Sabato 14 dicembre, ore 20.45, 8ª giornata d'andata: Eboli-Modena, Montecchio
Precalcino-Bassano, Vercelli-Pieve, Pordenone/Valdagno-Thiene. Riposa: Sandrigo.

Classifica. Pordenone/Valdagno* 19, Pieve 12, Sandrigo 11, Scandiano 10, Bassano* 10, Vercelli 9,
Montecchio Precalcino 8, Eboli* 7, Castiglione 6, Thiene 5, Modena* 0. (* Una partita in più).

Prossimo turno, Sabato 21 dicembre ore 20.45, 9ª giornata d'andata: Bassano-Castiglione,
Scandiano-Pieve, Modena-Montecchio Precalcino, Thiene-Eboli. Lunedì 23 dicembre ore 20.45:
Sandrigo-Pordenone/Valdagno. Riposa: Vercelli.




		



PARTENZA CON IL TURBO NEL CAMPIONATO UNDER
17
11-12-2013 14:09 - Under 17

Dopo la terza giornata, i ragazzi allenati da Mister Farina, sono a punteggio pieno.
Nella prima giornata, vittoria per 20 a 0 contro il Cem Pesaro, squadra composta
da sole ragazze,nella seconda si sono imposti con il risultato di 7 a 2 sull' Hockey Pieve e
Domenica, dopo una bellissima partita  hanno sconfitto per 5 a 2 l'Amatori Modena.
Quest'anno le furie Rosso- Blu si presentano con un organico quasi collaudato, considerando
Il blocco storico Federico,Gabriele, Riccardo, Alessandro e il Super portiere Matteo, allenato da
un nuovo preparatore, un certo  Pierluigi Aguzzoli, per gli addetti ai lavori una vera icona per i portieri
e per l'hockey in generale. Si sono inseriti in pianta stabile anche Lorenzo e Davide della categoria
under 15,
e per ultimo,il gradito rientro di Davide, dopo un anno di prestito nell'hockey Correggio. Prossima
partita
dopo lo stop Natalizio l'11 gennaio a Suzzara sperando di ripetere gli ultimi risultati.
Ed infine come sempre: FORZA RAGAZZI.

		



ROLLER, PESANTE E INASPETTATO STOP SUL
CAMPO DEL BASSANO
09-12-2013 10:39 - Serie A2

Una serataccia. Nella 7ª giornata d'andata il Roller Scandiano incappa nella sua prima sconfitta
esterna e nel suo secondo kappaò stagionale, dopo quello patito contro la capolista
Pordenone/Valdagno. Un tonfo che nessuno si aspettava, in casa rossoblù, dopo le due precedenti
vittorie consecutive; ma sabato sera, sul campo del Roller Bassano, ben poco ha funzionato nel
quintetto di Matteo Farina, che ha finito col soccombere per 7-3 anche al di là dei propri demeriti,
stante una direzione arbitrale giudicata dagli scandianesi molto casalinga. Una sconfitta che costa
la perdita del terzo posto e il distacco dalla vetta di 6 punti.
Passati in vantaggio con Scutece dopo 35 secondi, i rossoblù sono andati ben presto in crisi: palla
che gira male, due rigori falliti (Scutece e Jara) e rimonta avversaria che fissa il punteggio del primo
tempo sul 3-1.
Sono ancora i veneti a ripartire di slancio, a inizio ripresa, allungando fino al 5-1. Il rigore
trasformato da Jara rialza momentaneamente le quotazioni scandianesi, sùbito raggelate
dall'uno/due firmato Vanzo & Gammone. A un minuto dalla sirena il solito Scutece non si fa
mancare la doppietta personale, mantenendo la seconda posizione nella classifica cannonieri
(raggiunto proprio dal rivale della serata, Marangoni, autore di una tripletta e che ha però giocato una
partita in più) alle spalle di Peripolli.
Sabato prossimo nuova trasferta. A Castiglione, sulla carta, l'impegno si presenta come meno
impegnativo. Sarà giocoforza non fare altri scherzi...

ROLLER BASSANO-ROLLER SCANDIANO 7-3 (1° tempo 3-1).
Reti 1° tempo: 0.35 Scutece, 7.08 Marangoni, 19.18 Vanzo, 23.09 Marangoni (puniz).
Reti 2° tempo: 1.38 Marangoni, 8.32 Vanzo, 9.13 Jara (rig), 14.06 Vanzo, 20.53 Gammone, 23.58
Scutece.
ROLLER BASSANO: Paroli (p), Marangoni, Gammone, Reginato, Guazzo, Farronato, Vanzo, E.
Zanin, Cherubin, A. Zanin (p). Allenatore: Marchesini.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Alessandro Spaggiari, Capalbo, Matteo Farina, Jara,
Gelati, Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
Arbitro: Nicoletti.
Espulsioni per 2 minuti: nel 1° tempo A. Zanin, Capalbo, Jara.
Spettatori: 160.

I risultati delle altre partite di sabato 7 dicembre, ore 20.45, 7ª giornata d'andata: Montecchio
Precalcino-Sandrigo 7-5, Pieve-Eboli 8-5, Vercelli-Thiene 3-4, Modena-Pordenone/Valdagno 3-4.
Ha riposato: Castiglione.

Classifica. Pordenone/Valdagno 16, Pieve 12, Sandrigo 11, Scandiano 10, Bassano* 10, Vercelli 9,
Montecchio Precalcino 8, Eboli 7, Castiglione 6, Thiene 5, Modena* 0. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 14 dicembre, ore 20.45, 8ª giornata d'andata: Castiglione-Scandiano, Eboli-
Modena, Montecchio Precalcino-Bassano, Vercelli-Pieve, Pordenone/Valdagno-Thiene. Riposa:
Sandrigo.
		





ROLLER A BASSANO PER IL FILOTTO
06-12-2013 14:38 - Serie A2

Si rimette in viaggio il Roller Scandiano. La meta? Il... filotto. Dopo la vittoria di due settimane fa a
Thiene e il successo di sabato scorso nel derby col Modena (con l'identico punteggio di 7-3), Matteo
Farina guida i suoi alla caccia del terzo hurrà di fila sul campo del Roller Bassano, sabato 7
dicembre, nella 7ª giornata d'andata. Non sarà semplice, contro una buona formazione di centro
classifica qual è quella dei veneti, ma i rossoblù - terzi in graduatoria - sono in crescita sul piano del
gioco e tonificati su quello del morale, e partono seriamente intenzionati a far valere la loro
maggiore classe.
Mancherà ancora l'attaccante Fabio Gelati, non del tutto ristabilitosi dal recente problema al
ginocchio; per cui Scutece potrebbe avere meno possibilità di rifiatare, nel corso del match. Se non
altro, con le otto reti segnate nelle ultime due apparizioni - che lo hanno fatto salire al secondo
posto della classifica marcatori - il bomber sta dimostrando un'ottima e affidabile condizione di
forma. Accanto a lui, nel quintetto di partenza, scenderanno in campo il portiere Lucchi, Matteo
Farina, Jara e capitan Capalbo.
Tra i convocati dovrebbe fare la sua riapparizione il giovane Alessandro Spaggiari, rimessosi dalla
convalescenza.

Sabato 7 dicembre ore 20.45, Palasport Area Caneva (Bassano del Grappa): ROLLER BASSANO-
ROLLER SCANDIANO.
Le probabili formazioni.
ROLLER BASSANO: Paroli (p), Marangoni, Pelva, Reginato, Guazzo, Farronato, Vanzo, Zanin,
Cherubin, Ferronato (p). Allenatore: Marchesini.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Alessandro Spaggiari, Capalbo, Matteo Farina, Jara,
Riccardo Spaggiari, Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.

Le altre partite di sabato 7 dicembre, ore 20.45, 7ª giornata d'andata: Montecchio Precalcino-
Sandrigo, Bassano-Scandiano, Pieve-Eboli, Vercelli-Thiene, Modena-Pordenone/Valdagno. Riposa:
Castiglione.

Classifica. Pordenone/Valdagno 13, Sandrigo 11, Scandiano 10, Vercelli 9, Pieve 9, Eboli 7,
Bassano* 7, Castiglione* 6, Montecchio Precalcino 5, Thiene 2, Modena* 0. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 14 dicembre, ore 20.45, 8ª giornata d'andata: Castiglione-Scandiano, Eboli-
Modena, Montecchio Precalcino-Bassano, Vercelli-Pieve, Valdagno-Thiene. Riposa: Sandrigo.

		





ROLLER CHE SERATA! SURCLASSATO IL MODENA
NEL DERBY E TERZO POSTO A MENO 3 DALLA VETTA
02-12-2013 17:48 - Serie A2

Doppio passo. Scandiano batte il Modena nel derby, 7-3, ottiene il primo successo casalingo del
campionato e passa dal quarto al terzo posto, recuperando due punti sulla capolista
Pordenone/Valdagno, che per la prima volta non porta a casa il risultato pieno.
Due buone conquiste, frutto di una serata dove gira tutto dalla parte giusta, anche quel pizzico di
buona sorte. Sì perchè per sbloccare il risultato, dopo 9 minuti, ci vuole la deviazione fortuita di un
avversario, su tiro dalla distanza di Matteo Farina. Poi arriva Scutece, con l'uno-due che nel finale di
primo tempo indirizza la partita difinitivamente dalla parte dei rossoblù.
Scandiano non perde mai il controllo del match, e nella ripresa allunga con la rete di capitan
Capalbo, prima del rigore di Beato che tiene ancora a galla i modenesi. Al 12' Scutece infila un'altra
perla, e ancora una volta Beato centra la replica poco dopo. Sono le due reti di Jara e Matteo Farina
a stroncare una volta per tutte la resistenza ospite, con il parziale sul 7-2 a sette minuti dalla sirena.
A quel punto l'allenatore-giocatore Matteo Farina si permette di far ruotare tutti gli effettivi a
disposizione, controllando un gara che termina 7-3 con l'ultimo gol di Beato.

ROLLER SCANDIANO-AMATORI MODENA 7-3 (1° tempo 3-0).
Reti 1° tempo: 9.39 Matteo Farina, 23.02 Scutece (pun.), 23.32 Scutece.
Reti 2° tempo: 6.07 Capalbo, 9.50 Beato (rig.), 11.56 Scutece, 13.48 Beato, 16.37 Matteo Farina,
17.48 Jara, 21.06 Beato.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Capalbo, Matteo Farina, Jara, Riccardo Spaggiari,
Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.

AMATORI MODENA: Xiloyannis (p), Moschetti, Siberiani, Zini, Terenziani, Giovanelli, Galavotti,
Beato, De Marco, Dall'Acqua (p). Allenatore: Vaccari.

Arbitro: Brambilla.

Spettatori: una settantina.

Espulsioni per 2 minuti: nel 1° tempo Siberiani (due consecutive).

I risultati delle altre partite della 6ª giornata d'andata: Castiglione-Vercelli 3-6, Pordenone/Valdagno-
Pieve 2-2, Sandrigo-Bassano 6-4, Thiene-Montecchio Precalcino 3-3. Ha riposato: Eboli.

Classifica. Pordenone/Valdagno 13, Sandrigo 11, Scandiano 10, Vercelli 9, Pieve 9, Eboli 7,
Bassano* 7, Castiglione* 6, Montecchio Precalcino 5, Thiene 2, Modena* 0. (* Una partita in più).

Prossimo turno, sabato 7 dicembre ore 20.45, 7ª giornata d'andata: Montecchio Precalcino-
Sandrigo, Bassano-Scandiano, Pieve-Eboli, Vercelli-Thiene, Modena-Pordenone/Valdagno. Riposa:
Castiglione.
		





DERBY NEL MIRINO CONTRO L'AMATORI MODENA IL
ROLLER PUNTA ALLA PRIMA VITTORIA INTERNA
29-11-2013 12:13 - Serie A2

Sabato sera, 30 novembre al PalaHockey di Scandiano sarà di scena il derby tutto emiliano tra il
Roller Scandiano e L'Amatori Modena che è l'unica formazione di Serie A2 che dopo cinque
giornate non ha ancora racimolato un punto. 
I ragazzi di Matteo Farina sono in un buon momento di forma, anzi, probabilmente proprio nel
secondo tempo del match di sabato scorso, a Thiene, si è rivisto finalmente il miglior Roller della
stagione. Le premesse per giocare un derby da una posizione di superiorità e conquistare la prima
vittoria casalinga del campionato ci sono tutte, ma la pallina è rotonda... e per farla girare dalla parte
giusta - anche quando il pronostico è dalla propria - è sempre necessario il massimo della
concentrazione.
Caccia aperta ai tre punti, dunque, con un occhio agli altri campi di questa sesta giornata d'andata.
Più un occhio di riguardo per il match tra Pordenone/Valdagno e Pieve. Se l'irresistibile capolista
(unica squadra a punteggio pieno) dovesse aggiudicarsi anche questo scontro diretto, Scandiano in
caso di vittoria sul Modena salirebbe come minimo al terzo posto. Se poi il Sandrigo non dovesse
riuscire a superare l'ostico Bassano... il balzo sarebbe dalla quarta alla seconda posizione. Una
favola, per chi otto giorni fa in classifica occupava il settimo posto...
Prima del derby valevole per l'A2, alle 18 il PalaTenda ospiterà un altro Scandiano-Modena, quello
valevole per il camionato Under 13. E qui si affrontano la prima e la seconda della classe. Un buon
antipasto di derbystico spettacolo.

Sabato 30 novembre ore 20.45, PalaTenda di Via Togliatti: ROLLER SCANDIANO-AMATORI
MODENA (ingresso libero).
Le probabili formazioni.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Capalbo, Matteo Farina, Jara, Riccardo Spaggiari,
Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
AMATORI MODENA: Xiloyannis (p), Moschetti, Siberiani, Zini, Terenziani, Giovanelli, Galavotti,
Beato, De Marco, Dall'Acqua (p). Allenatore: Vaccari.
Arbitro: Brambilla.

Le altre partite di sabato 30 novembre, 6ª giornata d'andata: Castiglione-Vercelli,
Pordenone/Valdagno-Pieve, Sandrigo-Bassano, Thiene-Montecchio Precalcino. Riposa: Eboli.

Classifica. Pordenone/Valdagno* 12, Pieve* 8, Sandrigo* 8, Scandiano* 7, Eboli 7, Bassano 7,
Castiglione 6, Vercelli* 6, Montecchio Precalcino* 4, Thiene* 1, Modena 0. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 7 dicembre ore 20.45, 7ª giornata d'andata: Montecchio Precalcino-
Sandrigo, Bassano-Scandiano, Pieve-Eboli, Vercelli-Thiene, Modena-Pordenone/Valdagno. Riposa:
Castiglione.


		





CON UN PREPOTENTE SECONDO TEMPO E UNO
SCUTECE INCONTENIBILE (5 GOL) SCANDIANO
ASFALTA IL THIENE E SALE DAL SETTIMO AL
QUARTO POSTO
26-11-2013 17:13 - Serie A2

Bisogna aspettare un tempo, ma alla fine Scandiano mette il turbo e torna a ruggire da grande
squadra. Sospinta da uno Scutece micidiale in fase realizzativa (per lui 5 gol di cui 3 su azione), la
formazione di Matteo Farina passa sul campo del Thiene per 7-3 dopo avere chiuso in parità (2-2) la
prima frazione.
Una fase iniziale di stagione un po' strana, per il Roller, che vince entrambe le trasferte affrontate e
raccoglie un solo punto nelle due gare interne - giocate però contro le big Pordenone/Valdagno e
Sandrigo. A questo proposito, i tre punti ottenuti in terra veneta tornano a consacrare il Roller tra le
grandi di questa A2, facendolo salire dal settimo al quarto posto.
Sabato sera, al PalaCeccato, la prestazione del primo tempo aveva riproposto il Roller poco
convincente delle precedenti apparizioni. Il Thiene si porta in vantaggio all'8', poi Scutece lo ribalta
nel giro di 3 minuti, fra il 15' e il 18'. Il 2-2 dei veneti al 22' sancisce la definitiva parità dei primi 25
minuti.
Nella ripresa c'è spazio per il Thiene solo per sette minuti. Poi il Roller cambia marcia e ai vicentini
resterà solo la polvere. Scutece sigla la terza rete su azione al 4', cui risponde Crovadore 3' più tardi
con l'ultimo acuto di squadra. Il Roller è un altro Roller, adesso. La palla gira sempre più veloce, e
corre per sentieri fuori dalla geografia tecnica dei padroni di casa. Il rigore trasformato da Scutece al
9' dà il "la" al monologo finale dei rossoblù, che ingrassano il bottino con la classe di Pablo Jara
(doppietta) e la mira di Scutece dal dischetto.
La serata positiva si completa poi sugli altri campi della Serie A2 di hockey pista. Grazie infatti ai
pareggi fra Pieve e Sandrigo e fra Vercelli ed Eboli, i tre punti di Thiene valgono il passaggio dal
settimo al quarto posto, a un solo punto dalla coppia Pieve-Sandrigo, che segue il
Pordenone/Valdagno in seconda posizione. E sabato prossimo... derby casalingo con la
cenerentola Modena, mentre Pieve si metterà in viaggio, per andare incontro al rullo
Pordenone/Valdagno...

HOCKEY THIENE-ROLLER SCANDIANO 3-7 (1° tempo 2-2).
Reti 1° tempo: 7.10 Piroli, 14.20 Scutece, 17.38 Scutece, 21.59 Rizzato.
Reti 2° tempo: 3.45 Scutece, 6.29 Crovadore, 8.04 Scutece (rig), 13.14 Jara, 17.49 Scutece (rig),
21.16 Jara.

HOCKEY THIENE: Dalla Vecchia (p), Crovadore, Carpinelli, Rizzato, Dalle Carbonare, Dilda,
Randon, Marchesini, Piroli, Valletta (p). Allenatore: Marchioretto.

ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Capalbo, Matteo Farina, Jara, Riccardo Spaggiari,
Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.

Arbitro: Canonico.
Espulsioni per 2 minuti: nel 2° tempo Crovadore e Randon.
Spettatori: un centinaio.

I risultati delle altre partite di sabato 23 novembre, quinta giornata d'andata: Pieve-Sandrigo 2-2,
Montecchio Precalcino-Castiglione 12-6, Vercelli-Eboli 5-5, Modena-Bassano 5-6. Ha riposato:
Pordenone/Valdagno.

Classifica. Pordenone/Valdagno* 12, Pieve* 8, Sandrigo* 8, Scandiano* 7, Eboli 7, Bassano 7,
Castiglione 6, Vercelli* 6, Montecchio Precalcino* 4, Thiene* 1, Modena 0. (* Una partita in meno).



Prossimo turno, sabato 30 novembre, sesta giornata d'andata: Scandiano-Modena, Castiglione-
Vercelli, Pordenone/Valdagno-Pieve, Sandrigo-Bassano, Thiene-Montecchio Precalcino. Riposa:
Eboli.
		



SCANDIANO, LA TRASFERTA RIPORTERA' IL
SORRISO?
22-11-2013 09:56 - Serie A2

Sabato 23 novembre si gioca la quinta giornata d'andata nel campionato di hockey pista di A2, e
per il Roller Scandiano - che ha già riposato - si tratterà della quarta partita. Dopo l'esordio vincente di
Eboli, nelle due successive gare casalinghe i rossoblù hanno raccolto un solo punto. Il viaggio
tornerà a far bene ai ragazzi di Matteo Farina?
L'avversario di turno, il Thiene, non pare dei più irresistibili: in tre partite i vicentini hanno messo in
fila un pareggio casalingo e due kappaò in trasferta. Ma proprio quel punto ottenuto al PalaCeccato
deve mettere in guardia i rossoblù: in quell'occasione infatti il Thiene ha fermato sul 5-5 il Pieve,
formazione tra le più accreditate della categoria. 
E' un incontro delicato, nel quale la formazione scandianese non può permettersi di lasciare per
strada altri punti, se non vuole vedersi allontanare ulteriormente le prime posizioni della classifica,
anche se la capolista Pordenone/Valdagno osserverà il turno di riposo e le due immediate inseguitrici
(Pieve e Sandrigo) si sfidano nello scontro diretto in terra lombarda.
Un'eventuale vittoria sul campo vicentino (specie in caso di pareggio fra le seconde della classe)
potrebbe anzi rappresentare un vero e proprio rilancio, per gli uomini di Farina, che per riuscire
nell'impresa dovranno però mettere in mostra, rispetto alle ultime due esibizioni, netti segnali di
miglioramento.

Sabato 23 novembre ore 20.45, PalaCeccato di Thiene (VI): HOCKEY THIENE-ROLLER
SCANDIANO.
Le probabili formazioni.
HOCKEY THIENE: Cattelan (p), Carpinelli, Rizzato, Dalle Carbonare, Dilda, Randon, Marchesini,
Piroli, Dalla Vecchia (p). Allenatore: Marchesini.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Capalbo, Matteo Farina, Jara, Riccardo Spaggiari,
Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
Arbitro: Canonico.

Le altre partite di sabato 23 novembre, quinta giornata d'andata: Pieve-Sandrigo, Montecchio
Precalcino-Castiglione, Vercelli-Eboli, Modena-Bassano. Riposa: Pordenone/Valdagno.

Classifica. Pordenone/Valdagno 12, Pieve* 7, Sandrigo* 7, Eboli 6, Castiglione 6, Vercelli* 5,
Scandiano* 4, Bassano 4, Montecchio* 1, Thiene* 1, Modena 0. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 30 novembre, sesta giornata d'andata: Scandiano-Modena, Castiglione-
Vercelli, Pordenone/Valdagno-Pieve, Sandrigo-Bassano, Thiene-Montecchio Precalcino. Riposa:
Eboli.

		





CONTRO IL FORTE SANDRIGO IL ROLLER SI SALVA
ALL'ULTIMO MINUTO
18-11-2013 15:20 - Serie A2

Ancora lontano dalla migliore condizione, e già distante dal vertice della classifica. Il Roller
Scandiano ha compiuto un piccolo passo avanti, sabato sera, rispetto al match perso la settimana
precedente contro il Pordenone/Valdagno - giocato anch'esso in casa - riuscendo a rimontare in
extremis il forte Sandrigo dall'1-3 al 3-3, ma il percorso per giungere al top e trovare la perfetta
identità di gioco rimane da completare.
Contro i vicentini, che venivano da due vittorie in due partite, è stata la rabbia agonistica sfoderata
nell'ultima parte di gara, più che altro, a salvare il risultato di una partita caratterizzata da poche reti
ma da parecchi episodi decisivi. 
Ancora una volta la squadra di Matteo Farina è stata colpita a freddo, andando sotto dopo meno di
3'. La deviazione fortuita di un difensore ospite, su tiro di Jara, riporta il match in parità al 6.15, e a
questo punto a passare in vantaggio potrebbero essere i rossoblù, ma Scutece (15.42) fallisce
l'esecuzione dal dischetto. Dal possibile 2-1 all'1-2 è questione di 63 secondi. Le beffe però non sono
finite. Al minuto 22.05 Jara manca la realizzazione su punizione di prima, e 36 secondi più tardi il
Sandrigo piazza la rete del 3-1.
Sembra un'altra serata di segno completamente negativo, ma la ripresa avrà le sue sorprese.
In apertura tocca agli ospiti mordersi le dita per un rigore fallito. E non solo per quello. Matteo Farina
si fa espellere 2' mentre Scandiano stava già giocando in 3 contro 4 (per il cartellino blu a Jara). Il
Sandrigo ha a disposizione 27 secondi per sfruttare la doppia superiorità numerica: 4 contro 2. Ma
Capalbo e Scutece, come leoni, montano una guardia insuperabile alla porta di Lucchi (ottima la
sua prestazione). 
Ristabilità la parità numerica, resta da ristabilire quella del risultato. L'impresa sembra difficile ma si
concretizza. E in che modo!
Scutece ha a disposizione un altro rigore, al 14.09, e stavolta il bomber non sbaglia: 2-3. Adesso tra
le fila rossoblù sono tutti leoni. La squadra spinge, e a 23 secondi dal suono della sirena trova sia il
pareggio con Capalbo che la superiorità numerica - per l'espulsione di Manfrin. Finale thrilling, con il
clamoroso rischio di un'ultima beffa. A 16' secondi dal termine l'arbitro fischia al Roller il 10° fallo di
squadra: se Pozzato trasforma la punizione di prima il Sandrigo porta a casa la più rocambolesca
delle vittorie. Ma il giocatore commette una clamorosa infrazione e l'arbitro lo ferma prima che
possa tirare; e nel tempo rimanente Scandiano non riesce ad andare alla conclusione. Finisce 3-3.

ROLLER SCANDIANO-SANDRIGO HOCKEY 3-3 (1° tempo 1-3)
Reti nel 1° tempo: 2.31 Menin, 6.15 Jara, 16.45 Chemello, 22.41 Pozzato.
Reti nel 2° tempo: 14.09 Scutece (rig.), 24.37 Capalbo.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Capalbo, Matteo Farina, Jara, Riccardo Spaggiari,
Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
SANDRIGO HOCKEY: Bigarella (p), Chemello, Gasparotto, Manfrin, Menin, Poletto, Pozzato,
Sperotto, Volpato, Cortese (p). Allenatore: Pozzan.
Arbitro: Turturro.
Espulsioni per 2 minuti: nel 1° tempo Bigarella, nel 2° tempo Jara, Matteo Farina e Manfrin. Espulso a
fine partita Gasparotto.
Spettatori: 70 circa.

I risultati delle altre partite della quarta giornata d'andata: Castiglione-Thiene 6-4, Montecchio
Precalcino-Pordenone/Valdagno 1-9, Bassano-Eboli 6-2, Modena-Vercelli 3-8. Ha riposato: Pieve.

Classifica. Pordenone/Valdagno 12, Pieve* 7, Sandrigo* 7, Eboli 6, Castiglione 6, Vercelli* 5,
Scandiano* 4, Bassano 4, Montecchio* 1, Thiene* 1, Modena 0. (* Una partita in meno).



Prossimo turno, sabato 23 novembre, quinta giornata d'andata: Pieve-Sandrigo, Montecchio
Precalcino-Castiglione, Vercelli-Eboli, Modena-Bassano, Thiene-Scandiano. Riposa:
Pordenone/Valdagno.

		



CON IL SANDRIGO UN ALTRO SCONTRO D'ALTA
CLASSIFICA ROLLER SCANDIANO CHIAMATO AL
PRONTO RISCATTO
15-11-2013 13:08 - Serie A2

A sette giorni di distanza il PalaTenda di Scandiano riaccende le luci per un nuovo incontro di
cartello: sabato 16 novembre (ore 20.45), per la quarta giornata del campionato di hockey pista di
Serie A2, il Roller se la vede con il Sandrigo, formazione a punteggio pieno che, come i rossoblù,
ha già osservato il suo turno di riposo.
In casa scandianese la delusione per il kappaò subìto contro la favorita per la promozione in A1, il
Pordenone/Valdagno, è stata smaltita. Rimane però la consapevolezza che per fare risultato pieno già
in questa occasione, contro un'altra big, occorrerà fornire una prestazione decisamente più tonica e
convincente.
Lo spettacolo sarà anticipato, nel pomeriggio di sabato, da due incontri delle formazioni giovanili. Alle
17 il Roller Scandiano Under 13 scenderà in campo per affrontare il Pico Mirandola, nella terza
giornata della fase regionale. Dopo due turni i giovanissimi rossoblù comandano la graduatoria a
punteggio pieno con 6 punti. Alle 18 sarà invece di scena la formazione scandianese Under 17, che
se la vedrà con i pari età dell'UVP Mirandola. I rossoblù, nell'unica partita sin qui disputata, hanno
sconfitto con il punteggio di 20-0 il Pesaro, formazione composta interamente da donne (anche
Over 17, trattandosi di giocatrici femminili, come consentito dal regolamento).

Scandiano, PalaTenda, sabato 16 novembre ore 20.45 (ingresso libero): ROLLER SCANDIANO-
SANDRIGO HOCKEY.
Le probabili formazioni.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Capalbo, Matteo Farina, Jara, Riccardo Spaggiari,
Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
SANDRIGO HOCKEY: Bigarella (p), Barbiero, Chemello, Gasparotto, Manfrin, Menin, Poletto,
Pozzato, Sperotto, Cortese (p). Allenatore: Pozzan.
Arbitro: Turturro.

Le altre partite della quarta giornata d'andata: Castiglione-Thiene, Montecchio Precalcino-
Pordenone/Valdagno, Bassano-Eboli, Modena-Vercelli. Riposa: Pieve.

Classifica. Pordenone/Valdagno 9, Pieve 7, Sandrigo* 6, Eboli 6, Scandiano* 3, Castiglione 3,
Vercelli* 2, Montecchio* 1, Thiene* 1, Bassano 1, Modena 0. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 23 novembre, quinta giornata d'andata: Pieve-Sandrigo, Montecchio
Precalcino-Castiglione, Vercelli-Eboli, Modena-Bassano, Thiene-Scandiano. Riposa:
Pordenone/Valdagno.

		





PRESENTAZIONE PRIMA SQUADRA E SETTORE
GIOVANILE HOCKEY SCANDIANO
12-11-2013 11:49 - News Generiche

.
		



PORDENONE/VALDAGNO PIU' IN CONDIZIONE
ROLLER SCONFITTO IN CASA 7-3
12-11-2013 10:57 - Serie A2

Nell'infuocato confronto diretto con il Pordenone/Valdagno il Roller Scandiano rimane un po'
scottato. Il 7-3 subìto nell'esordio casalingo della terza di campionato è una sentenza pesante, ma di
cui vanno lette con accuratezza le motivazioni. La formazione veneto/friulana è stata costruita per
non avere rivali in questo campionato di Serie A2, ha iniziato la preparazione in anticipo rispetto ai
rossoblù (disputando anche più amichevoli) e si presentava all'appuntamento di sabato sera con
due partite di campionato nelle gambe (Farina e compagni, nella prima giornata, hanno riposato).
Tutto questo ha avuto il suo peso, al PalaTenda di Via Togliatti, dove la maggiore velocità
d'esecuzione degli ospiti è stato l'elemento di differenza più lampante. Aggiungiamo poi che nei
primi minuti di gara la formazione scandianese è apparsa leggermente giù di giri, ed ecco spiegato
quello 0-3 iniziale (dopo 7 minuti) che ha costretto i rossoblù a pedalare in salita per tutto il match.
Match che Scutece aveva riaperto con la bella rete dell'1-3 e che a inizio ripresa (sull'1-4) avrebbe
potuto riaprire di nuovo, su rigore. Fallita l'esecuzione, è stato il Pordenone/Valdagno ad effettuare
un nuovo e decisivo strappo con Pranovi, autore di una doppietta inframezzata dal primo gol in
rossoblù di Jara. Ancora Peripolli (per lui una tripletta) su punizione di prima e ancora Jara (rigore)
hanno poi fissato il risultato sul definitivo 7-3 per gli ospiti.

ROLLER SCANDIANO-PORDENONE/VALDAGNO 3-7 (1° tempo 1-4 ).
Reti 1° tempo: 2.51 Peripolli, 6.10 Brendolin, 7.07 Brendolin, 10.07 Scutece, 10.27 Peripolli.
Reti 2° tempo: 0.38 Pranovi, 2.38 Jara, 5.15 Pranovi, 7.16 Peripolli (puniz.), 24.08 Jara (rig.).
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Capalbo, Matteo Farina, Jara, Riccardo Spaggiari,
Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
PORDENONE/VALDAGNO: Comin (p.), Casarotto, Retis, Pace, Peripolli, Brendolin, Bertoldi,
Pranovi, Zarantonello, Trento (p.). Allenatore: Chiarello.
Arbitro: Canonico.
Espulsioni per due minuti: nel 2° tempo Jara.
Spettatori: 130 circa.

I risultati delle altre partite della terza giornata d'andata: Castiglione-Modena 6-1, Eboli-Montecchio
Precalcino 4-3, Bassano-Pieve 3-4, Sandrigo-Vercelli (il 28 dicembre). Ha riposato: Thiene.

Classifica. Pordenone/Valdagno 9, Pieve 7, Sandrigo* 6, Eboli 6, Scandiano* 3, Castiglione 3,
Vercelli* 2, Montecchio* 1, Thiene* 1, Bassano 1, Modena 0. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, quarta giornata d'andata, sabato 16 novembre ore 20.45: Scandiano-Sandrigo,
Castiglione-Thiene, Montecchio Precalcino-Pordenone/Valdagno, Bassano-Eboli, 
Modena-Vercelli. Riposa: Pieve.

		





ROLLER SCANDIANO-PORDENONE/VALDAGNO E'
GIA' TEMPO DI SUPER SFIDA
08-11-2013 13:13 - Serie A2

Scocca l'ora dell'esordio casalingo, per il Roller Scandiano, nel campionato di Hockey Pista di A2
giunto alla terza giornata. E non poteva scoccare in modo più altisonante. Sabato 9 novembre infatti
(ore 20.45) al PalaTenda di Via Togliatti i rossoblù di Matteo Farina attendono quel
Pordenone/Valdagno che comanda la classifica con 6 punti e vorrebbe porsi come la formazione
ammazza-campionato, ma che già da questo sabato dovrà fare i conti con una seria pretendente alla
promozione in A1: il Roller Scandiano, che nella prima giornata ha riposato e nella seconda ha
portato a casa i tre punti dal non facile campo del Cresh Eboli. 
Si tratta del primo grande scontro diretto del campionato, e c'è da scommettere che ciò possa
coincidere con un grande spettacolo. Una sfida al calor bianco cui si aggiunge, come nota di
interesse, la presenza tra le fila degli ospiti di un ex illustre: Zarantonello.
Il Roller Scandiano avrà dalla sua il fattore campo (al PalaTenda è atteso il pubblico delle grandi
occasioni) ma sconterà il fatto di essere un po' meno rodato dell'avversario, avendo giocato una sola
partita anzichè due, e sarà privo degli infortunati Gelati e Alessandro Spaggiari.
"Sarà una vera lotta fra teste di serie" afferma Federica Valli, dirigente del Roller: "una gran bella
sfida che affrontiamo come minimo alla pari. Sono partiti bene loro, siamo partiti bene noi. I nostri
ragazzi sono consapevoli di potersela giocare, e scenderanno in campo sicuramente con
l'intenzione di vincere". 
Prima dell'incontro avverrà la presentazione ufficiale di tutte le formazioni del settore giovanile del
Roller Scandiano, dai Primi Passi fino all'Under 17.

Sabato 9 novembre, PalaTenda di Scandiano, ore 20.45: Roller Scandiano-Pordenone/Valdagno
(ingresso gratuito).
Le probabili formazioni:
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Capalbo, Matteo Farina, Jara, Riccardo Spaggiari,
Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
PORDENONE/VALDAGNO: Comin (p.), Casarotto, Retis, Pace, Peripolli, Brendolin, Bertoldi,
Pranovi, Zarantonello, Trento (p.). Allenatore: Chiarello.
Arbitro: Canonico.

Le altre partite della terza giornata d'andata, sabato 9 novembre, ore 20.45: Castiglione-Modena,
Eboli-Montecchio Precalcino, Bassano-Pieve, Sandrigo-Vercelli (il 28 dicembre). Riposa: Thiene.

Classifica. Pordenone/Valdagno 6, Sandrigo 6, Pieve 4, Scandiano* 3, Eboli 3, Vercelli 2,
Montecchio* 1, Thiene 1, Bassano 1, Modena 0, Castiglione 0. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, quarta giornata d'andata, sabato 16 novembre ore 20.45: Scandiano-Sandrigo,
Castiglione-Thiene, Montecchio Precalcino-Pordenone/Valdagno, Bassano-Eboli, 

		





ROLLER SCANDIANO, BUONA LA PRIMA
04-11-2013 14:10 - Serie A2

Con un tripletta di capitan Capalbo e una rete del bomber sempreverde Scutece il Roller Scandiano
bagna con una vittoria il suo esordio nel campionato di Serie A2 di Hockey Pista.
Sabato 2 ovembre si giocava la seconda giornata, e i rossoblù - che il sabato precedente hanno
osservato il loro turno di riposo - sul campo di Eboli hanno superato i padroni di casa per 4-3.
Partiti in svantaggio per il gol di Marzella, i rossoblù hanno ribaltato il risulatato già nel primo tempo
con la prima rete del capitano e il raddoppio di Scutece.
Nella ripresa Capalbo inserisce il turbo e con altri due gol porta Scandiano sul 4-1. A questo punto
un certo rilassamento tra i rossoblù porta alla parziale rimonta dei salernitani, che si fermeranno però
sul 3-4 a 53 secondi dalla fine.

CRESH EBOLI-ROLLER SCANDIANO 3-4
Reti 1° tempo: 5.00 Marzella, 11.02 Capalbo, 20.09 Scutece.
Reti 2° tempo: 12.45 Capalbo, 13.53 Capalbo, 15.07 Sabetta, 24.17 Marzella.
CRESH EBOLI: Marrazzo (p), Marzella, Esposito, Sabetta, V. Gallotta, De Bonis, Casola,
Fornataro, De Maio (p). Allenatore: B. Gallotta.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Capalbo, Matteo Farina, Jara, Riccardo Spaggiari,
Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
Arbitro: Turturro.
Espulsioni per 2 minuti: nel 1° tempo Farina, De Bonis e Casola. Nel 2° tempo Sabetta e Jara.

Prossimo turno, terza giornata d'andata, sabato 9 novembre: Scandiano-Pordenone/Valdagno,
Castiglione-Modena, Eboli-Montecchio Precalcino, Bassano-Pieve, Sandrigo-Vercelli (il 28
dicembre). Riposa: Thiene.

		





FINALMENTE ROLLER  INIZIA DA EBOLI LA CACCIA DI
SCANDIANO ALLA SERIE A1
04-11-2013 14:06 - Serie A2

Finalmente in campo. Il campionato di Serie A2 è giunto alla sua seconda giornata, ma per il Roller
Scandiano - che sabato scorso osservava il suo turno di riposo - si tratta della gara d'esordio. Una
gara che coincide con la trasferta più lunga della stagione: i rossoblù sono di scena infatti sabato 2
novembre sul campo salernitano dell'Eboli (fischio d'inizio, al PalaDirceu, alle 19.00).
Inizia dunque dal campo più distante da casa la caccia del Roller Scandiano a quell'unico posto che
varrà la promozione in A1. Impresa dura, considerato soprattutto il valore di una concorrente come il
Pordenone/Valdagno, che nella sua gara d'esordio - vittoriosa per 10-1 sul campo del Roller
Bassano - non ha certo smentito la sua etichetta di club favorito d'obbligo.
Anche il Cresh Eboli non è partito male. Nella prima giornata il club campano ha fatto bottino pieno
sul campo del Castiglione (4-3). Ma i toscani sono la neopromossa dalla Serie B. La formazione
salernitana è da considerare avversario nettamente alla portata di questo Roller Scandiano, che
rispetto allo scorso anno - grazie ai nuovi innesti primo fra tutti quello di Pablo Jara - si è anche
rafforzato.
Per questo match d'esordio il tecnico-giocatore Matteo Farina non avrà a disposizione nè l'attaccante
Fabio Gelati nè il giovane Alessandro Spaggiari. Il primo, che non avrebbe comunque potuto
scendere in campo per via di una squalifica ancora da scontare, si è infortunato nel corso della
recente amichevole disputata a Montale: la prima diagnosi parla di una lesione al legamento
collaterale mediale del ginocchio sinistro, ma sarà solo la risonanza magnetica a definire con
precisione il quadro della situazione. Fermo 40 giorni invece Alessandro Spaggiari, a seguito di un
piccolo intervento chirurgico.

Sabato 2 novembre, PalaDirceu di Eboli, ore 19: Cresh Eboli-Roller Scandiano.
Le probabili formazioni:
CRESH EBOLI: Marrazzo (p), Marzella, Esposito, Sabetta, V. Gallotta, De Bonis, Casola,
Fornataro, De Maio (p). Allenatore: B. Gallotta.
ROLLER SCANDIANO: Lucchi (p), Rainieri, Capalbo, Matteo Farina, Jara, Riccardo Spaggiari,
Marco Farina, Scutece, Bassoli (p). Allenatore: Matteo Farina.
Arbitro: Turturro.

Le altre partite della seconda giornata, sabato 2 novembre ore 20.45: Pieve-Modena, Vercelli-
Bassano, Pordenone/Valdagno-Castiglione, Sandrigo-Thiene. Riposa: Montecchio Precalcino.

Classifica. Pordenone/Valdagno 3, Eboli 3, Sandrigo 3, Montecchio 1, Vercelli 1, Thiene 1, Pieve 1,
Scandiano* 0, Castiglione 0, Bassano 0, Modena 0. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, terza giornata d'andata, sabato 9 novembre: Scandiano-Pordenone/Valdagno,
Castiglione-Modena, Eboli-Montecchio Precalcino, Bassano-Pieve, Sandrigo-Vercelli (il 28
dicembre). Riposa: Thiene.

		





IL ROLLER SCANDIANO MORDE IL FRENO. STEFANO
SCUTECE: "NON VEDIAMO L'ORA DI GIOCARE"
18-10-2013 14:39 - Serie A2

Quest'anno il countdown è più lento. Niente Coppa Italia, riposo nella prima giornata di
campionato...
La stagione, per il Roller Scandiano, sembra non iniziare mai. La squadra è al lavoro da più di un
mese, e ancora non ha disputato partite ufficiali. Solo amichevoli, l'ultima delle quali è in programma
giovedì prossimo a Montale contro la locale formazione di Serie B. Il campionato di Serie A2 inizierà
sabato 26 ottobre, ma proprio in quella data era previsto il match contro il Matera, saltato perchè la
formazione di Pino Marzella è stata ripescata in Serie A1. Le formazioni di Serie A2 sono diventate
11 anzichè 12 e il calendario non è stato modificato: semplicemente, adesso, chi avrebbe dovuto
affrontare il Matera riposerà.
Il Roller comincerà quindi una settimana più tardi rispetto a tutti. "Io e i miei compagni non vediamo
l'ora di giocare" dichiara il bomber Stefano Scutece. Quando però si inizierà a giocare... i tifosi si
aspettano che il bomber ricominci da dove aveva finito, da una stagione cioè da mattatore, in cui ha
segnato a raffica: "Mi auguro anche quest'anno di fare un buonissimo campionato insieme alla mia
squadra, come abbiamo fatto l'anno scorso, quando da neopromossi ci siamo tolti tante
soddisfazioni. Anche a livello personale sono stato contento, sono un attaccante e vivo per i gol".
Le premesse per un'altra grande stagione, sia a livello personale che di squadra, ci sono tutte:
"Fisicamente stiamo bene tutti, stiamo lavorando molto. E c'è sicuramente anche lo spirito giusto,
non vediamo l'ora di giocare, di scendere in campo per i tre punti e per dimostrare che siamo in
grado di disputare un bellissimo campionato. Le nostre rivali per la promozione? Noi dobbiamo solo
pensare a giocare partita per partita, senza sottovalutare ogni eventuale outsider, anche se sulla
carta le formazioni che paiono particolarmente forti, oltre a noi, sono il Pordenone e il Pieve".
A proposito... in estate Scutece è stato corteggiato proprio dal Pieve. Nonostante un'offerta
notevolmente allettante, il bomber ha preferito rimanere in rossoblù: "Qui a Scandiano non solo mi
trovo più vicino, ma mi trovo anche molto bene". 
		





AMICHEVOLE CON L'UVP MIRANDOLA, IL ROLLER
SCANDIANO VENDEMMIA UN GRAPPOLO DI 18 RETI
11-10-2013 15:37 - Serie A2

Vendemmia abbondante, per il Roller Scandiano, nell'amichevole disputata contro l'UVP Mirandola,
formazione militante nel campionato di Serie B di hockey pista. A Modena, mercoledì sera, i
rossoblù si sono confrontati con la formazione d'oltre Secchia su quattro tempi di gioco, due di venti
minuti e due di venticinque, imponendosi con il punteggio di 18-5 (6 reti per capitan Capalbo, 4 per
Jara, 3 Gelati, 2 a testa Matteo Farina e Scutece e un gol per il giovane Riccardo Spaggiari).
"E' stato un buon test di allenamento - sostiene il giovane difensore Marco Farina, fratello 
dell'allenatore-giocatore Matteo - anche se le gambe erano un po' pesanti per via della seduta di
preparazione atletica sostenuta anche la sera precedente".
Prosegue quindi nel migliore dei modi il lavoro di avvicinamento all'inizio del campionato, per i
rossoblù, sia per quanto riguarda il raggiungimento dell'ottimale livello di forma sia per quanto
riguarda l'amalgama del gruppo. Tra l'altro proprio Marco Farina è (insieme a Jara e Gelati) uno dei
nuovi acquisti: "Mi sono inserito molto bene - dichiara - anche perchè i ragazzi li conoscevo
comunque già tutti. C'è un grande gruppo, e potrà solo affiatarsi maggiormente. Anzi direi che questo
elemento potrà essere il vero punto di forza per giocarcela, nella lotta alla promozione in Serie A1,
con formazioni ad esempio come il Pordenone che magari hanno qualcosina in più sul piano
tecnico. Quello che mi aspetto dalla stagione a livello personale? Di migliorare tanto e dare il mio
contributo in ogni occasione in cui avrò il mio spazio".
E mentre la preparazione del Roller prosegue con le sue certezze, la situazione del campionato di
Serie A2 continua a vivere di incognite. Dopo la riduzione del torneo da 12 a 11 formazioni (il
Matera è stato ripescato in A1 dopo il forfait del Novara) e i dubbi relativi alla situazione economica
dell'Eboli, si apre ora un identico interrogativo sulla situazione del Modena, le cui casse societarie
sembrano in situazione critica.
		





L'AMICHEVOLE DI BREGANZE DICE BENE: 7-6 PER IL
ROLLER SCANDIANO
04-10-2013 18:05 - Serie A2

Ottimo test quello sostenuto dal Roller Scandiano, martedì sera, sul campo dell'Hockey Breganze,
formazione militante nella categoria superiore (A1). Nell'amichevole disputata su tre tempi di 25
minuti l'uno i rossoblù si sono imposti per 7-6, conducendo la gara dall'inizio alla fine. I vicentini
erano privi di tre giocatori importanti (quelli reduci dal Mondiale in Angola) ma la prova di Capalbo e
compagni ha evidenziato la crescita di una squadra il cui valore, in un campionato come quello della
Serie A2 di hockey pista, appare sempre più di alto livello.
 "Per quanto riguarda il mio grado di condizione - spiega l'attaccante Fabio Gelati - devo dire che
anche a Breganze, come nell'amichevole col Correggio, sentivo ancora le gambe dure. E' normale,
in questa fase di preparazione, soprattutto nel mio caso, avendo fatto poco quest'estate. Ma
considerata la data d'inizio del campionato, direi che c'è tutto il tempo per raggiungere il perfetto
stato di forma, anche perchè ho pure due giornate di squalifica da scontare".
 Su Fabio Gelati, attaccante di grosso talento acquistato in estate dal Modena, ci sono forti
aspettative nell'ambiente scandianese. Sono in molti a sperare che, dopo i guai fisici patiti nelle
ultime stagioni, il ragazzo possa trovare la sua consacrazione proprio quest'anno: "Sono venuto qua
per questo" afferma il giocatore tra il serio e il faceto, per poi aggungere: "Coi compagni mi trovo
bene, come valore di squadra siamo da primi due posti. Abbiamo un organico completo, affidabile in
tutti i reparti, con un livello di tecnica individuale che per la Serie A2 è piuttosto alto. Per la lotta
promozione penso ce la giocheremo col Pordenone, che ha allestito una grandissima squadra".
 Per quanto riguarda la situazione della A2, l'ultima novità è relativa alla bocciatura della candidatura
dell'UVP Mirandola al ripescaggio dalla Serie B. Si va dunque verso una Serie A2 con 11 squadre,
senza retrocessioni, anche se formalmente le società non hanno ancora ricevuto nessuna
comunicazione uffciale al riguardo.
		



Siete pronti? Incomincia una grande stagione di
Hockey!!!
30-08-2013 22:03 - News Generiche

Ormai ci siamo, la stagione sportiva 2013 - 2014 è alle porte.
La società è al lavoro da tempo per dare a giocatori e tifosi scandianesi un'annata indimenticabile.
Le novità non mancano, soprattutto nella prima squadra...
allora ci vediamo in pista e FORZA ROLLER!!!
		




