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SERIE A2 FINALMENTE! OBIETTIVO CENTRATO!
21-05-2012 11:35 - Serie B

Grandissimi, ragazzi! La missione è portata a termine; con pieno successo.
La Serie B saluta i più forti, tra i quali c'è il Roller Monti Scandiano, promosso in A2.
Al termine della tre giorni del Pala Pietri di Correggio, da venerdì 18 a domenica 20 maggio, i
verdetti sono stati chiarissimi, e quello che ci riguarda è questo: Scandiano ha stradominato il
proprio girone a quattro, conquistando la promozione diretta.
La formazione rossoblù corona così una stagione in cui l'obiettivo della Serie A2 - dopo la
retrocessione dello scorso anno - era stato il chiodo fisso fin dall'inizio. Una stagione che ci ha visto
protagonisti assoluti fin dalle prime battute, senza mai un momento di paura vera.
Una squadra, quella scandianese, costruita per vincere, anzi per spadroneggiare, e che non ha
tradito le attese, dalla prima all'ultima giornata. Solo due le partite non vinte, in tutta la stagione: le
trasferte contro l'altra corazzata della Serie B, l'Hockey Pieve (sconfitto comunque due volte a
Scandiano...). Una rivalità e un'equivalenza,  quella con i cremonesi, mantenutasi fino alla fine: nella
finalissima giocata nella giornata di domenica 20 maggio, che metteva di fronte le prime classificate
dei due gironi d quattro e decretava la platonica vincitrice del campionato di Serie: la partita si è
decisa solo ai rigori, dopo due supplementari (5-5 il punteggio al termine dei 40' regolamentari
previsti dal concentramento, con 2 gol di Scutece, 2 di Barberi e 1 di Poli).
Per il resto (della Final Eight) non c'è stata partita, o quasi. Il Roller aveva inaugurato la serie di
sfide del proprio girone venerdì sera 18 maggio, annientando 8-3 il Sandrigo (3 gol di Barberi, 3 di
Capalbo, 1 di Soncini e 1 di Scutece). Nel doppio impegno di sabato vittoria per 6-3 sul Prato (2 gol
di Poli e 1 a testa per Capalbo, Barberi, Manfredini e Soncini) e 6-4 col Follonica, in una gara in cui
per conservare il primo posto sarebbe bastato il pareggio (5 gol di Scutece e 1 di Soncini).

Quest le marcature complessive dei rossoblù:
8 gol - Scutece
6 gol - Barberi
4 gol - Capalbo
3 gol - Soncini
3 gol - Poli
1 gol - Manfredini

		





Ragazzi, siamo tutti con voi!
17-05-2012 12:15 - Serie B

Per il Roller Monti Scandiano è arrivato il momento della verità: tra venerdì e domenica si gioca infatti
la Final Eight di Serie B di Hockey Pista, il concentramento conclusivo di tre giorni in cui le otto
squadre qualificate si giocheranno i due posti utili per la promozione nel campionato di Serie A2.
Per i rossoblù, la scorsa settimana, è anche arrivata una notizia che ha rallegrato le aspettative: la
sede del concentramento - contrariamente alle premesse che avevano fatto pensare a una località
del Nord-Est - sarà il Pala Dorando Pietri di Correggio. In pratica, per gli uomini di mister Marino sarà
quasi come giocare in casa.
La formula sarà quella dei due gironi da quattro squadre, con le tre partite all'italiana in programma
fra venerdì e sabato. La prima classificata di ogni girone salirà direttamente in A2. Domenica ogni
squadra di ciascun girone incontrerà la squadra dell'altro girone che ha occupato lo stesso posto in
classifica, in modo da stilare una graduatoria finale che, oltre a stabilire la vincitrice del campionato
di Serie B, potrebbe tornare utile in caso di ripescaggi.
Ieri sera era in programma l'ultimo spareggio per decretare l'ottava partecipante alla Finale, ma il
calendario degli incontri è già stato stabilito.
Il Roller Monti Scandiano incontrerà venerdì 18 maggio il Sandrigo, alle 21. Sabato 19 maggio doppio
impegno: alle 12 contro il Prato e alle 21 contro il Follonica. Tutti avversari che nella prima fase di
campionato si sono classificati al secondo posto, ma tutte squadre molto temibili se non altro per il
fatto di essere composte da giovani, e quindi presumibilmente ancora in ottima forma fisica.
Scandiano, dal canto suo, viene da un finale di stagione in crescendo, e si porta dietro l'esperienza
dei suoi tanti giocatori con trascorsi di categoria superiore.

		



SERIE B: Ecco il programma degli incontri della fase
finale.
17-05-2012 09:28 - Serie B

Sono questi gli incontri del Gruppo B delle fasi finali del Campionato Italiano Serie B che si
svolgeranno a Correggio:

18 Maggio 2012:
ore 21.00: ROLLER SCANDIANO - Hockey Sandrigo
ore 22.30: Follonica Hockey - Hockey Prato 54

19 Maggio 2012:
ore 12.00: ROLLER SCANDIANO - Hockey Prato 54
ore 13.30: Follonica Hockey - Hockey Sandrigo
ore 21.00: ROLLER SCANDIANO - Follonica Hockey
ore 22.30: Hockey Sandrigo - Hockey Prato 54

All'interno del Gruppo A invece si scontreranno H.P. Montebello, CGC Viareggio, Hochey Pieve
010, H. Monza e Brianza.

 
		



Gli auguri di un tifoso speciale, il Sindaco di Scandiano!
12-05-2012 21:01 - Serie B

L'ultimo incontro disputato in casa contro il Modena ha visto tra il pubblico un tifoso speciale, il
nostro Sindaco Alessio Mammi.
Nel pre partita il giovane sindaco ha salutato personalmente atleti e dirigenti ed ha posato con la
squadra per una bella foto ricordo.
Durante l'incontro è rimasto tra il pubblico di casa ed è rimasto piacevolmente colpito dalla dinamicità
e spettacolarità dell'hockey su pista. Grazie Sindaco, speriamo di rivederla presto tra noi!
		



IL PALA PIETRI CI ASPETTA; TUTTI A CORREGGIO!!!
12-05-2012 20:56 - Serie B

Che bello! Ragazzi, sarà come giocare in casa.
La notizia non poteva che lasciarci andare a un commento entusiastico. La finale a otto squadre -
dalla quale usciranno le due formazioni promosse in Serie A2 - si svolgerà al Pala Dorando Pietri di
Correggio. L'annuncio non rappresenta una sorpresa clamorosa, certamente, ma fino a poco tempo
fa tutto lasciava supporre che la sede sarebbe stata individuata in una qualche località del Nord-Est.
E invece... ce la ritroviamo di fianco a casa. Ragion per cui, nei giorni di venerdì 18, sabato 19 e
domenica 20 maggio saremo lì, a soli 25 chilometri di distanza, con la possibilità di giocarcela sospinti
dalla calorosa partecipazione dei nostri appassionati tifosi.
In questo fine settimana si conoscerà anche il quadro completo delle otto finaliste (il calendario
prevede la disputa degli spareggi). Di certo ci saranno gli avversari con cui ce la siamo giocata sia
nella prima che nella seconda fase del campionato, l'Hockey Pieve, che ha concluso anche il
secondo girone alla pari (27 punti in 10 partite) con noi, passando come prima classificata
solamente in virtù della differenza reti. Un discorso simile è valso per l'Amatori Lodi, che come terza
classificata disputerà lo spareggio per l'accesso alla Final Eight nonostante abbia concluso la
seconda fase appaiata (15 punti) all'Amatori Modena.
Il programma degli impegni del Roller Monti Scandiano, comunque, è già stato stilato. I rossoblù
scenderanno in campo, per la prima sfida, venerdì 18 alle 21. Sabato 19 doppio impegno, alle ore 12
e alle 21. 
Una sequela intensa, per la quale tornerà particolarmente utile la rosa allargata che il tecnico
Roberto Marino ha la fortuna di avere a disposizione. Ma ciò che sarà più utile di tutto, ovviamente, è
la carica psico-fisica che la squadra si porterà dietro. Forza, ragazzi, è come se ce la giocassimo in
casa. E in casa, quest'anno - non scordiamocelo - abbiamo sempre vinto, di fronte a un pubblico
che (anch'esso) è chiamato a fare la sua parte, come ha sempre fatto.
Forza ragazzi, tutti a Correggio, con la carica a mille!

		





Il rullo-Roller ha compiuto la sua missione fino
all'ultimo.
07-05-2012 09:15 - Serie B

Non ha fatto sconti, il Monti Scandiano (già qualificato per le finali promozione) nell'ultima giornata
della seconda fase. Sabato sera, al PalaTenda di Via Togliatti, era ospite l'Amatori Modena, ancora
in corsa per il terzo posto (che garantisce lo spareggio con la seconda del girone Nord-Est, per
l'accesso alla Final Eight). E' finita 10-4 per i rossoblù di Roberto Marino. La partenza è stata... in
quarta: dopo pochi minuti Scandiano era avanti 4-0.
Poi, complice anche l'infortunio che ha costretto il portiere Lucchi all'uscita dal campo, i modenesi si
sono rimessi momentaneament in partita portandosi sul 4-3. Nuovo allungo scandianese, 6-3, e
ancora gol del Modena per il 6-4.
Poi solo rossoblù, in campo. Esordio in pista anche per il giovane Alessandro Spaggiari. 
Lo score finale dei singoli dice 4 gol per l'ex Scutece, doppiette di Soncini e Malavasi e una rete
ciascuno per Manfredini e capitan Capalbo.
Ora per Scandiano è tempo di riposo, fino alla tre giorni (18-19-20 maggio) della Final Eight dalla
quale usciranno le due formazioni promosse in serie A2. Nel frattempo, nella settimana entrante, il
calendario prevede gli spareggi per definire il quadro completo delle otto pretendenti.

		





Una vittoria d'autorità, netta ed entusiasmante. 
30-04-2012 11:30 - Serie B

Il Roller Monti Scandiano liquida in trasferta, con un sonoro 5-1, l'Amatori Lodi, terza forza del
campionato, e chiude ogni residuo discorso qualificazione per la Final Eight.
Sabato sera gli uomini di Marino, che comandano la seconda fase insieme all'Hockey Pieve, hanno
preso in mano la partita dall'inizio, di fronte a un avversario - dimostratosi notevolmente inferiore -
che ha optato per una tattica tenacemente difensiva, tutta d'attesa.
I rossoblù hanno faticato un po' nel primo tempo, chiuso in vantaggio 1-0 con il gol di Manfredini;
ma nella ripresa il fortino lodigiano è crollato sotto i colpi degli scandianesi, che hanno dapprima
raddoppiato con lo stesso Manfredini per poi portarsi sul 5-0 grazie alle reti di Soncini, Capalbo e
Scutece. Solo a quel punto c'è stato modo, per i padroni di casa, di realizzare il gol della bandiera.
La squadra, con l'avvento del nuovo allenatore Marino, continua a crescere e migliorare sotto tutti
gli aspetti.
Sabato prossimo l'ultima giornata della seconda fase di campionato, con l'impegno casalingo che
vedrà il Roller Scandiano opposto all'Amatori Modena.

		



Hockey Lodi - Hockey Scandiano.       Penultimo
impegno
27-04-2012 16:01 - Serie B

Penultimo impegno, per il Roller Scandiano, in questa seconda fase del campionato di hockey pista
di serie B. I ragazzi di Marino, ormai qualificati per la Final Eight in programma tra il 18 e il 20
maggio (per decretare le due formazioni che saliranno in A2), affrontano sabato 28 aprile (ore 18)
l'Amatori Lodi in traferta.
I lodigiani, terzi in classifica, domenica scorsa non hanno giocato, a Modena, causa mancato arrivo
dell'arbitro (pare per un disguido). In teoria, potrebbero ancora raggiungere gli scandianesi (ora
appaiati all'Hockey Pieve) in graduatoria, soffiando loro il secondo posto utile per l'accesso diretto
alla final e a otto. Ma la probabilità è troppo remota per poter essere presa in considerazione troppo
seriamente.
L'allenatore Marino avrà a disposizione tutti gli effettivi: Lucchi, Rainieri, Manfredini, Capalbo, Poli,
Soncini, Malavasi, Barberi, Scutece, Bassoli.
Classifica: Scandiano 21, Pieve San Giacomo 21, Amatori Lodi 12, Amatori Modena 9, Roller Lodi
3, Roller Novara 3 (Amatori Lodi e Amatori Modena una partita in meno).

		



Grandissima partita dell' Hockey Scandiano che batte il
Pieve e si qualifica per le finali
23-04-2012 08:22 - Serie B

E' fatta. Il Roller Monti Scandiano, con la sofferta ma entusiasmante vittoria per 3-2 ottenuta sabato
sera - in casa - conto la capolista Pieve San Giacomo (ora appaiata dai rossoblù) può dirsi qualificato
per la Final Eight che sancirà le due squadra destinate a salire in A2.
Un risultato che Soncini e compagni portano a casa con due giornate d'anticipo rispetto alla
conclusione della seconda fase a gironi.
Sabato, in un PalaTenda gremito (e con folta e rumorosa presenza ospite), la squadra scandianese
si presentava con il nuovo allenatore, Roberto Marino, costretto però alla tribuna in quanto sprovvisto
del rinnovo del patentino per sedere ufficialmente in panchina. Il cambio marcia della squadra,
rispetto al passato, si è visto, e la dirigenza si è dichiarata soddisfatta della scelta operata in
settimana.
Partita difficile, molto. L'avversario, l'Hockey Pieve San Giacomo, è probabilmente - insieme proprio
a Scandiano - il principale candidato alla promozione nella categoria superiore. Protagonista
assoluto è stato il rossoblù Barberi, autore di una doppietta.
Da parte cremonese si è distinto in particolar modo il portiere, capace di parare l'impensabile; senza
di lui il passivo degli ospiti sarebbe stato senz'altro più pesante.
Pieve ha chiuso il primo tempo in vantaggio 1-0, ma nella ripresa nulla ha potuto di fronte
all'ulteriore assalto degli scandianesi, che hanno dapprima pareggiato, poi - sotto nuovamente 2-1 -
hanno effettuato lo sprint vincente con la rete di Soncini e il secondo gol di Barberi.

		



HOCKEY SCANDIANO, IL RUSH FINALE SARA´ CON
MARINO AL TIMONE
19-04-2012 15:32 - Serie B

Da questa settimana il Roller Monti Scandiano ha un nuovo allenatore. Anzi no, è una vecchia
conoscenza, trattandosi di quel Roberto Marino che ha condotto la formazione rossoblù anche la
passata stagione. 
La società, per dare un ulteriore pungolo alla squadra in vista della conclusione della seconda fase e
l'auspicato approdo alla Final Eight, ha pensato di operare un avvicendamento a livello di panchina.
A Juri Ialacci il rinnovo di tutta la stima e l'amicizia, nonchè il ringraziamento per tutto l'impegno e la
serietà sempre profusi; a Roberto Marino tutta la fiducia tecnico-professionale e l'incoraggiamento
per l'importante lavoro in vista.
Da sabato sera, dunque, si riparte con un nuovo condottiero, ma con il vecchio obiettivo: vincere, e
puntare dritti alla finale a 8 e puntare drittissimi alla promozione. L'appuntamento contro l'Hockey
Pieve - unica formazione ad averci battuto quest'anno - è fondamentale: fare risultato in questo
scontro vuol dire presentarci alla trasferta del prossimo turno a Lodi con un vantaggio in classifica
più che rassicurante.
E allora forza, ragazzi, si deve ripartire dalla vendetta per la sconfitta dell'andata...

I ROSSOBLU' IN FORMAZIONE SABATO SERA

1 - LUCCHI Andrea

2 - RAINIERI  Sandro

4 - MANFREDINI  Alan

5 - BARBERI  Edgar Vincent

6 - SONCINI  Nicola

7 - CAPALBO  Giampiero

9 - SCUTECE  Stefano

11 - MALAVASI  Alessandro

71 - POLI Stefano

10 - BASSOLI Alessandro

Allenatore: MARINO Roberto

		

Fonte: Campionato di Hockey Pista serie B
		





"Nuovo"  Allenatore dell´ Hockey Scandiano 
18-04-2012 12:24 - Serie B

L" Hockey Scandiano comunica che da oggi 17/04/2012 il nuovo allenatore della serie B e
dell'Under15 sarà Roberto Marino.
Marino, persona non nuova a Scandiano (è già stato allenatore in passato per l' Hockey Scandiano)
porterà il suo contributo per il proseguo del Campionato Under15,di serie B e le finali che si
svolgeranno il 18/19/20 di Maggio 2012 per la promozione in serie A2. L'Hockey Scandiano
ringrazia Juri Ialacci per il suo contributo fin qui prestato alla società. 
		

Fonte: Comunicato Stampa
		





Hockey Pista Serie B     Novara 3 Hockey Scandiano 5
17-04-2012 09:44 - Serie B

Sembrerà incredibile, ma il Roller Monti Scandiano - sulla pista del Roller 
Novara - stava per essere fermato... dalla pioggia. L'acqua infatti, nel 
match 
di domenica, filtrava dal soffitto e sgocciolava sul campo, creando 
difficoltà 
ai giocatori; il rossoblù Capalbo, in una caduta dovuta al bagnato, si è 
infortunato ad un polso.
Le cattive condizioni di gioco non hanno comunque impedito agli scandianesi 
di 
portare a casa il risultato pieno, imponendosi per 5-3. Partita non facile, 
chiusa in vantaggio nel primo tempo per 1-0. Ma, anche, una gara mai a 
rischio, 
che i rossoblù hanno sempre condotto avanti, prima 3-0 poi 5-1, quando 
mister 
Ialacci ha fatto ruotare quasi tutti gli elementi a disposizione. Nello 
scorer 
entrano la doppietta di Scutece e i gol di Malavasi, Poli e Soncini.
Più che la partita di Novara, che non incuteva molti timori, per Scandiano 
(secondo in classifica nel girone di seconda fase) assumeva particolare 
importanza quello che succedeva sul campo del Pieve San Giacomo, dove si 
affrontavano la capolista e la terza in classifica, l'Amatori Lodi. L'hanno 
spuntata i cremonesi, favorendo così Scutece e compagni, che ora si trovano 
a 
più sei dai lodigiani. Situazione ottimale, considerato che per la Final 
Eight 
si classificano direttamente le prime due classificate.

		





Hockey Pista Serie B - Tutto come previsto, Roller Lodi
strapazzato 
03-04-2012 10:30 - Serie B

Vittoria facile. Ma alla fine. Il risultato, 12-5, potrebbe far pensare a una partita sul velluto, per il
Roller Monti Scandiano, che sabato sera affrontava al PalaTenda di Via Togliatti il fanalino di coda
(ancora a 0 punti) Roller Lodi.

E invece il match - spettacolare per tutti i 50 minuti - almeno nel primo tempo (concluso sul
punteggio di 5-3 per i rossoblù) non è stato per nulla una cosa semplice.

Solamente nella ripresa gli uomini di Ialacci, trascinati da un incontenibile Barberi (per lui 5 gol!),
riuscivano a staccare gli avversari e concludere trionfalmente l'incontro, valevole com prima
giornata di ritorno della seconda fase, quella che mette in palio due posti per la Final Eight che
decreterà le due formazioni promosse in Serie A2.

Sono ben gli scandianesi entrati nel tabellino dei marcatori. Oltre a Barberi, in gol Malavasi
(doppietta), Soncini, Manfredini (anche lui 2 reti), Scutece e Poli.

Questi gli uomini schierati da Yuri Ialacci: Lucchi, Manfredini, Poli, Rainieri, Soncini, Scutece,
Barberi, Capalbo, Malavasi, Bassoli.

Nel prossimo turno il Roller Monti Scandiano è atteso dalla trasferta con il Roller Novara.

		





Campionato di Hockey Pista serie B
30-03-2012 17:50 - Serie B

La vittoria nel derby con l´Amatori Modena è andata in archivio, ma non nel dimenticatoio. Il Roller
Monti - tra l´altro privo dell´attaccante Barberi - ha fornito una prestazione che si spera possa
rappresentare il viatico per affrontare la fase di campionato in cui ci si gioca tutto per lÂ´accesso alla
serie A2.
Sabato 31 marzo la squadra, nella prima giornata di ritorno della seconda fase, al PalaTenda di
Scandiano (20.45) affronta un avversario - il Roller Lodi - che già  all´andata non creò molti problemi e
che si trova ancora fermo allÂ´ultimo posto della classifica con zero punti.
Ma, a parte che ogni partita fa storia a sè, importante è mantenere la
giusta tensione, portando al massimo la condizione dei singoli: obiettivo che dovrà  dare i suoi frutti
nelle settimane a seguire. Soprattutto in considerazione del fatto che le due avversarie dirette per la
conquista di uno dei primi due posti che garantiscono l´accesso diretto alla Final Eight, Amatori Lodi
e Pieve San Giacomo, nell´ultimo turno hanno anche loro riportato vittorie convincenti e
schiaccianti.

I rossoblù in formazione sabato sera:
1 - LUCCHI Andrea
2 - RAINIERI  Sandro
4 - MANFREDINI  Alan
5 - BARBERI  Edgar Vincent
6 - SONCINI  Nicola
7 - CAPALBO  Giampiero
9 - SCUTECE  Stefano
10 - BASSOLI Alessandro
11 - MALAVASI  Alessandro
71 - POLI Stefano

Questa la classifica al termine del girone d´andata della seconda fase.
Hockey Pieve 15, Roller Scandiano 12, Amatori Lodi 9, Amatori Modena 6, Roller Novara 3, Roller
Lodi 0.

		





Serie B: Scandiano si aggiudica il derby
26-03-2012 17:38 - Serie B

Sarà stata l'aria del derby, sarà che in campo c'erano due ex (Capalbo e Scutece)... sta di fatto che il
Roller Monti Scandiano, nell'ultima giornata d'andata della seconda fase, sul campo dell'Amatori
Modena, domenica ha sfoderato una prestazione di quelle maiuscole. Da qualche settimana i
modenesi erano apparsa formazione cresciuta, in grado di mettere in difficoltà le grandi, ma contro i
rossoblù non c'è stata resistenza. Gli uomini di Ialacci si sono imposti con un inequivocabile 7-3.
In testa allo score marcatori il solito Soncini, autore di una tripletta; due goal per capitan Capalbo e
una rete a testa per Scutece e Rainieri (su rugore).
Per quanto riguarda la classifica, in alto rimane tutto immutato, avendo vinto anche Pieve e Amatori
Lodi, rispettivamente contro Roller Novara (10-1) e Roller Lodi (10-3).
Sabato, per la prima di ritorno, gli scandianesi riceveranno al Palatenda il Roller Novara, per una
sfida che sulla carta si presenta meno insidiosa di quanto lo era - alla vigilia - il derby di Modena.
Questa la classifica al termine del girone d'andata della seconda fase.
Hockey Pieve 15, Roller Hockey Scandiano 12, Amatori Lodi 9, Amatori Modena 6, Roller Novara 3,
Roller Lodi 0.

		

Edgar Barberi in rete nell'ultima sfida contro l'Amatori Lodi			
					



Campionato di Hockey Pista serie B
25-03-2012 09:40 - Serie B

Ultima gara d'andata della seconda fase. Il Roller Monti Scandiano gioca domenica 25 marzo (inizio
ore 18.00) sul campo dell'Amatori Modena un'altra delicata partita sulla strada della sua rincorsa
alla promozione in A2.
Dopo la sconfitta sul campo del Pieve San Giacomo e il riscatto casalingo contro l'Amatori Lodi, i
rossoblù di Ialacci non devono assolutamente perdere il passo, se vogliono perlomeno diefendere
quel secondo posto che significa accesso alla Final Eight. L'ostacolo sarà uno dei più duri, perchè i
modenesi si stanno rivelando come la sorpresa della seconda fase: grazie alla vittoria sulla pista del
Roller Novara hanno raggiunto l'Amatori Lodi al terzo posto
in classifica.
Tra l'altro, nelle fila scandianesi, non sarà della partita l'attaccante Edgar Barberi. Per questo derby
dunque il tecnico Ialacci porterà con sè Lucchi, Manfredini, Spaggiari, Capalbo, Malavasi, Scutece,
Soncini, Poli, Rainieri e Bassoli.
>Le altre partite di questa quinta giornata sono Amatori Lodi-Roller Lodi e Hockey Pieve-Roller
Novara.
>Questa la classifica dopo le prime quattro giornate: Hockey Pieve 12, Roller Monti Scandiano 9,
Amatori Modena 6, Amatori Lodi 6, Roller Novara 3, Roller Lodi 0.

		



Hockey Scandiano 3 Amatori Lodi 1
19-03-2012 14:53 - Serie B

Non a pieni voti, ma lÂ´esame e' superato. Il Roller Monti Scandiano - nello scontro casalingo fra
seconde appaiate - batte lÂ´Amatori Lodi 3-1, e stacca gli aversari in classifica. Un risultato
fondamentale, considerato che lÂ´accesso diretto alla Final Eight sara' appannaggio delle prime due
classificate (e la capolista Pieve San Giacomo viaggia come un treno) di questa seconda fase.
Partita difficile, quella giocata al PalaTenda di Via Togliatti. Sembrava, facile, quando dopo 3 minuti
Scutece portava avanti i suoi su rigore. Ma i lodigiani, squadra accorta e molto quadrata,
insistevano nella loro tattica contropiedistica guadagnandosi prima una punizione di prima poi un
rigore: toccava al portiere rossoblu' Lucchi (che ha preso il posto di Consigli, colpito da pubalgia),
neutralizzare egregiamente entrambe le conclusioni. Scandiano continuava nei suoi attacchi
precipitosi e improvvisati, e alla lunga subivano il pari, su azione susseguita a unÂ´altra punizione di
prima parata da Lucchi.
Nella ripresa pero' gli uomini di Ialacci - che inseriva dal primo minuto Soncini - alzavano il ritmo, e
le cose per il Lodi si facevano piu' complicate. A salire in cattedra, in particolare, era lÂ´attaccante
Barberi, che prima realizzava un rigore e successivamente girava nel sacco una delle piu' belle
azioni della partita.
Gli avversari avevano il torto di continuare a non osare, e il pressing attuato solo negli ultimi due
minuti di gara non sortivano effetto alcuno.
Ora Scandiano e' atteso, sabato prossimo, dallÂ´insidiosa trasferta-derby con lÂ´Amatori Modena,
che sul campo dellÂ´Amatori Lodi, la settimana precedente, era stato sconfitto di misura 4-3.

		

barberi esultanza gol			
					



Campionato di Hockey Pista serie B
16-03-2012 14:57 - Serie B

NON CI RESTA CHE VINCERE
Battere l'Amatori Lodi per ipotecare l'accesso diretto alla Final Eight

Vie di mezzo non ce ne sono. Dopo la sconfitta di Pieve San Giacomo, ogni partita è assolutamente
da vincere. A cominciare da quella di Sabato sera, che caccerebbe l'Amatori Lodi a tre punti di
distanza e al terzo posto in classifica.
Il Roller non può fare calcoli, l'obiettivo è qualificarsi direttamente per la Final Eight - ovvero piazzarsi
al primo o al secondo posto di questa seconda fase - e per riuscirci l'unica via è quella dei tre punti
a partita.
Le premesse della gara odierna non sono delle migliori: sul campo cremonese è arrivata la seconda
sconfitta stagionale, e sul versante infermeria è arrivata la notizia che per il portiere Consigli la
diagnosi è di pubalgia. Per lui stagione finita, con l'augurio di ritrovarlo tra i pali rossoblù in un
immediato futuro. Al suo posto, questa sera, ci sarà comunque una garanzia: Lucchi.  

I ROSSOBLU' IN FORMAZIONE QUESTA SERA

1 - LUCCHI Andrea

2 - RAINIERI  Sandro

3- SPAGGIARI Riccardo

4 - MANFREDINI  Alan

5 - BARBERI  Edgar Vincent

6 - SONCINI  Nicola

7 - CAPALBO  Giampiero

8 - POLI Stefano

9 - SCUTECE  Stefano

10 - BASSOLI Alessandro

11 - MALAVASI  Alessandro

		



foto barberi (in gol nell'ultima gara col novara)			
					



Campionato di Hockey Pista serie B
06-03-2012 14:47 - Serie B

E' andata male anche stavolta. Il Roller Monti Scandiano esce sconfitto dal campo del Pieve San
Giacomo anche nella sfida della seconda fase, disputata sabato sera: 10-8 il punteggio finale. E
stavolta ci sono meno scusanti, rispetto alla prima occasione, quando i rossoblù pagavano assenze
e la non buona condizione atletica di alcuni giocatori.
La formazione scandianese era partita per questa trasferta con notevole fiducia, ma s'è ritrovata di
fronte una squadra che si è rivelata ancora una volta assai competitiva, oltre alla non impeccabile
serata del proprio portiere Consigli.
L'inizio di gara era stato incoraggiante: Scandiano si porta in vantaggio 2-0. Poi il break che
capovolge la partita: il Roller Pieve chiude il primo tempo in vantaggio per 6-2, e nella ripresa
allunga ulteriormente portandosi sull'8-3. Qui Scandiano dà il meglio di sè, reagendo da grande
squadra, ma la rimonta non si completa.
Nel tabellino marcatori spicca ancora una volta il nome di Nicola Soncini - in questo momento il
rossoblù più efficace - autore di una tripletta. Scutece ha messo a segno una doppietta, un gol a
testa invece per Capalbo, Poli e Manfredini.
A questo punto diventa fondamentale, per la qualificazione diretta alla Final Eight, l'esito del
prossimo match, quello interno contro l'Amatori Lodi, una delle favorite.

		



Hockey Pieve 010 / Hockey Scandiano - Serie B - 2° Fase
Girone 1
02-03-2012 10:45 - Serie B

orario: 20,45

dove: Pieve san Giacomo

Sabato 03/03/12 ore 20,45 a Pieve san Giacomo 
Hockey Pieve 010 contro Hockey Scandiano
Serie B
2° Fase Girone 1

Hockey Pista Serie B - Roller, stavolta non puoi sbagliare 

Seconda fase: Sabato Scandiano torna sul campo del Pieve San Giacomo, dove ha subìto l´unica
sconfitta della stagione

Uno dei momenti più importanti della stagione. Sabato 3 Marzo, alle 20.45, il Roller Monti
Scandiano gioca a Pieve San Giacomo (Cremona) la terza giornata della seconda fase. Di fronte ci
saranno le due squadre a punteggio pieno del girone, al termine del quale le prime due classificate
accederanno alla Final Eight per la promozione in A2.

Un match particolarmente sentito anche perchè nella prima fase le due squadre si sono già
affrontate, uscendo dagli incontri con rammarichi e polemiche. Curioso il fatto che in entrambe le
occasioni il successo sia andato alla formazione di casa con lo stesso punteggio: 5-3. Naturale che i
ragazzi di coach Ialacci siano fortemente decisi, stavolta, a ottenere di più.

"Siamo tutti carichi per l´appuntamento - afferma l´attaccante rossoblù Edgar Vincent Barberi - e
cercheremo di fare meglio di quando giocammo sul loro campo nella prima fase, anche se quella
volta avevamo diversi giocatori infortunati o non al meglio della condizione. Sicuramente faremo
una bella partita. Pieve, comunque, è una squadra forte; credo che in A2 ci andremo noi e loro".

Questo il gruppo scandianese che scenderà in campo: Consigli, Rainieri, Malavasi, Manfredini, Poli,
Scutece, Barberi, Soncini, Capalbo, Bassoli.

		





Campionato di Hockey Pista serie B
27-02-2012 16:41 - Serie B

E' stato più difficile del previsto. E non è la prima volta, anche se alla fine la vittoria è arrivata.
Il Roller Monti Scandiano, nella seconda giornata della seconda fase del campionato, ha superato in
casa il Roller Novara con il punteggio di 6-3, grazie soprattutto ad un gran finale di gara.
Il primo tempo si era infatti concluso con il vantaggio degli ospiti per 3-1.
I rossoblù sono rimasti a lungo prigionieri di un approccio di gara
sbagliato, confuso e insufficientemente determinato. Forse, anche in questa occasione ha giocato
un significativo ruolo il fatto di avere sottovalutato l'avversario.
I giovani novaresi, al contrario, sono scesi in campo concentratissimi e soprattutto capaci di tenere
un ritmo altissimo, superiore alle capacità di carburazione dei ragazzi di Ialacci, che per far valere
l'esperienza e la superiore tecnica hanno dovuto aspettare un tempo e mezzo.
La buona notizia, in casa Monti, è il ritorno in pista di Stefano Poli, autore di una prestazione
davvero sorprendente e un'ancora più sorprendente doppietta personale.
Nel tabellino marcatori entrano anche la doppietta di Barberi e i gol del sempre ottimo Soncini e
dell'altrettanto immancabile Scutece.

		

La rete di Stefano Scutece			
					



ROTELLE COME RULLI
24-02-2012 17:14 - Serie B

Ripartiamo dal secondo tempo di Lodi. In casa non si può perdere un punto!
E' l'esordio casalingo. Nella seconda giornata della seconda fase del
campionato, il Roller Monti Scandiano affronta il Roller Novara, squadra classificatasi al terzo posto
del suo girone, quello stesso girone dove al secondo posto si era classificato il Roller Lodi, battuto a
domicilio - sabato scorso - dagli scandianesi.
"Considerando anche il fattore campo - è il pensiero del portiere rossoblù Francesco Consigli - i tre
punti sono d'obbligo. Sabato scorso abbiamo disputato un primo tempo troppo contratti, forse per
l'eccessiva convinzione della nostra superiorità: bisogna invece sempre avere rispetto per
l'avversario, anche perchè la squadra non è ancora al cento per cento della condizione. Io stesso,
dopo lo stop di un mese per l'infortunio, sono al sessanta per cento. Il secondo tempo di Lodi però ha
confermato che siamo una squadra dal grande potenziale". Da ricordare che anche le altre due
favorite del girone, l'Amatori Lodi e l'Hockey Pieve, hanno inaugurato la seconda fase
con una vittoria, superando rispettivamente il Novara in trasferta per 7 a 2 e l'Amatori Modena in
casa 4 a 2.
Contro il Roller Novara, per la prima volta, il tecnico Juri Ialacci avrà a disposizione l'organico al
completo. Ci sarà anche Stefano Poli (dai trascorsi in A1...), che per problemi di lavoro non aveva
potuto iniziare la preparazione prima della settimana scorsa, ma che potrebbe tornare utilissimo per
la fase clou della stagione.

I RossoBlu in formazione Sabato contro il Novara.
1 - BASSOLI  Alessandro
2 - RAINIERI  Sandro
3 - POLI Stefano
4 - MANFREDINI  Alan
5 - BARBERI  Edgar Vincent
6 - SONCINI  Nicola
7 - CAPALBO  Giampiero
9 - SCUTECE  Stefano
11 - MALAVASI  Alessandro

Allenatore: IALACCI  Juri
		





Lo Scandianese "dock" Stefano Poli torna in pista...			
					



Campionato Serie B - 2^ fase - Si riparte alla grande!
19-02-2012 18:36 - Serie B

Il Roller c'è. A dirlo è il ruggito dei ragazzi di Juri Ialacci, che nella gara d'esordio della seconda fase
del campionato sono usciti vittoriosi dal campo del Roller Lodi con un perentorio 11-4.
Particolarmente indicativo il parziale della ripresa: 7-1, dopo un sofferto primo tempo conclusosi sul
4-3.
I rossoblù del Roller Monti Scandiano sono scesi in campo contratti, incapaci - per tutta la prima
frazione di gioco - di mettere efficacemente a frutto l'indiscutibile superiorità tecnica.
Nell'intervallo il mister ha resettato la squadra, rispedendola in campo con la piena consapevolezza
del reale rapporto di forza fra le due formazioni.
Un uragano, a quel punto, si è scatenato sui lodigiani, che nulla hanno potuto opporre al potenziale 
pienamente espresso sul campo dai giocatori scandianesi.
Nel tabellino marcatori spiccano le triplette di Barberi e di Soncini.
Completano il quadro le doppiette di Malavasi e Manfredini e il gol di Scutece.
Sabato prossimo, alla tensostruttura di Via Togliatti, il Roller Monti
affronterà il Roller Novara, formazione che nella prima fase si è classificata alle spalle dei lodigiani. Il
pronostico è tutto dalla parte dei rossoblù di casa. 

		





Nicola Soncini			
					



Campionato Nazionale Serie B; ha inizio la seconda
fase!
05-02-2012 20:36 - Serie B

La Lega Nazionale Hockey ha comunicato ufficialmente il calendario della seconda fase del
campionato italiano Serie B di hockey su pista, Gironi 1 e 2.
Il Roller Hockey Scandiano farà parte del Girone 1 al termine del quale le squadre prima e seconda
classificate accederanno alla Final Eight per la promozione in Serie A2. La squadra terza
classificata disputerà una gara di spareggio in campo neutro con la squadra prima classificata del
Girone 2; La squadra vincente accederà anch'essa alla Final Eight.
Questo il calendario degli incontri che i nostri ragazzi andranno a disputare:

Sabato 18 Febbraio:      ROLLER LODI - ROLLER SCANDIANO
Sabato 25 Febbraio:      ROLLER SCANDIANO - ROLLER H. NOVARA
Sabato 3 Marzo:          HOCHEY PIEVE 010  - ROLLER SCANDIANO
Sabato 17 Marzo:         ROLLER SCANDIANO - AMATORI SP. LODI
Domenica 25 Marzo:       AMATORI MODENA - ROLLER SCANDIANO

Sabato 31 Marzo:         ROLLER SCANDIANO - ROLLER LODI
Domenica 15 Aprile:      ROLLER H. NOVARA  - ROLLER SCANDIANO
Sabato 21 Aprile:        ROLLER SCANDIANO - HOCHEY PIEVE 010
Domenica 29 Aprile:      AMATORI SP. LODI - ROLLER SCANDIANO
Sabato 5 Maggio:         ROLLER SCANDIANO - AMATORI MODENA

		

Fonte: Lega Nazionale Hockey
		





Contro il Pieve vince l´orgoglio Rosso Blu!
29-01-2012 13:07 - Serie B

Battuti all'andata - e sempre vittoriosi nelle altre partite - i rossoblù del Roller Monti Scandiano
hanno superato l'Hockey Pieve San Giacomo grazie alla rabbia covata dal giorno di quel 3-5 subìto
sul campo dei cremonesi. E al mittente è stato restituito tutto, anche il punteggio. Peccato...
Peccato, anche, sì... perchè con un gol in più gli scandianesi sarebbero arrivati primi, grazie alla
miglior differenza reti negli scontri diretti. Così, invece, rimangono beffati dalla differenza reti totale.
Ma cambia poco, anzi nulla. Alla seconda fase, quella che inizierà dopo due settimane di sosta, il
Roller c'è e ci sarebbe stato lo stesso.
Importante è stata la dimostrazione di poter essere protagonisti fino in fondo di quella che sarà la
volata per la A2, anche se fare una valutazione tecnica sul match di Sabato sera è una bella
avventura. Tra i cremonesi era assente uno dei due giocatori più forti (l'altro, Civa, è stato autore di
tutte e tre le reti della squadra), mentre gli scandianesi - privi del portiere titolare Consigli (peraltro
degnamente sostituito dal giovane Bassoli) - avevano tutti i titolari in condizioni fisiche non ottimali
(Soncini, causa febbre, era fermo da dieci giorni).
Il primo tempo è equilibrato: Scandiano va avanti, poi è superato, infine trova il 2-2 a sirena suonata
(l'arbitro tarda il fischio, il portiere si alza e Capalbo la mette dentro: gol convalidato e velenose
proteste ospiti).
Nel secondo tempo l'ingresso di Soncini è l'inizio di un'altra partita. Scandiano ringhia, Pieve
ripiega. Al primo giro di porta il regista neoentrato si alza la pallina e con tocco da maestro la
spedisce dentro: più che un boato, applausi... La superiorità rossoblù fa impressione, Capalbo (uno
dei migliori) avanza come un rompighiaccio e con la sua tripletta personale porta la squadra sul 4-2.
Il Roller sembra inarrestabile, ma il cobra ospite ha un ultimo guizzo: l'arbitro fischia una punizione,
anzi no, e convalida il gol di Civa che realizza così anche lui la sua tripletta: 4-3.
E Scutece? C'è anche lui. Gioca una gran partita, il bomber, tutta grinta e volontà. Anche per il n° 9
arriva il gol personale, quello del 5-3 che potrebbe aprire le porte al primo posto. Ma Pieve regge,
meritandosi anche una menzione per l'autoritaria gestione di palla nei due minuti giocati in inferiorità
numerica per l'espulsione di un giocatore reo di fallo su Barberi.
Poi applausi per tutti, e strette di mano come suggello di sportività.

 

		





Notte di Rivincita
27-01-2012 15:19 - Serie B

L'ultima gara della prima fase propone la sfida con la capolista
Hockey Pieve, unica formazione ad aver battuto il Roller Monti.
Si sperava di arrivare a questo appuntamento con la squadra al
completo e i giocatori in condizioni fisiche ottimali. Non tanto per
il valore del match in termini di classifica - l'accesso alla seconda
fase è garantito da tempo - quanto per eliminare il prurito di
quell'unica sconfitta della stagione, patita proprio sul campo di
quell'Hockey Pieve San Giacomo (Cr) che stasera è ospite a Scandiano.
Ma nonostante i problemi (si viene da una settimana che ha visto
Soncini e Manfredini vittime di attacchi febbrili, più la persistente
"convalescenza" di Consigli, Capalbo e Scutece), contro la capolista
si scende in campo con la convinzione di potercela fare: la rosa del
Roller Monti è tale che, chiunque scenda in campo, nessuna impresa
deve considerarsi proibitiva.
Sarà anche, probabilmente, un match disputato sugli spalti: non solo è
attesa una importante affluenza di casa nostra, ma anche da Pieve San
Giacomo è annunciato un significativo seguito di tifosi. Vinca lo
sport, vinca il migliore.
E forza ragazzi.
		

Nicola Soncini in attacco contro il Modena			
					



Campionato di Hockey Pista serie B
27-01-2012 14:26 - Serie B

Il Roller Monti Scandiano - secondo in classifica - sperava di arrivare a questo appuntamento, che
lo vede opposto alla capolista del girone B Hockey Pieve San Giacomo (Cr), con la squadra al
completo e i giocatori in condizioni fisiche ottimali. Non tanto per il valore del match in termini di
classifica - l'accesso alla seconda fase è garantito da tempo - quanto per eliminare il prurito di
quell'unica sconfitta della stagione, patita proprio sul campo dei cremonesi che sabato 28 gennaio,
ore 20.45, sono ospiti a Scandiano per l'ultima giornata della prima fase.
Il portiere titolare Consigli sarà assente per un'infiammazione (al suo posto il giovane Bassoli).
Soncini, causa febbre, in settimana non ha svolto nessun allenamento - ed era assente sabato
scorso. Manfredini, anch'egli per febbre, ha saltato un allenamento. Capitan Capalbo, ancora in
ripresa, non ha i 50 minuti nelle gambe. Probabilmente, dal primo minuto, coach Ialacci schiererà in
attacco Scutece (non ancora al 100% casua infortunio) e Barberi (con ancora pochi allenamenti
nelle gambe).
E per piazzarsi primi in classifica non basterà neanche fare propri i tre punti, ma occorrerà battere
Pieve (unica formazione a punteggio pieno di tutti i gironi della B) con cinque gol di scarto.
"Si tratta - commenta l'allenatore scandianese Juri Ialacci - di una partita molto sentita. Tutti
vogliono esserci, anche se non in perfette condizioni. C'è una grandissima voglia di riscatto, anche
perchè la gara dell'andata non fu giocata ad armi pari. E c'è voglia di fare bene, per dimostrare di
essere una squadra con buone possibilità di giocarsi fino in fondo la carta della promozione in A2".
		

Alessandro Malavasi in goal contro il Montale.			
					



Campionato di Hockey Pista serie B
22-01-2012 10:25 - Serie B

Più difficile del previsto. Questo derby di Correggio, che valeva come penultimo turno di ritorno della
prima fase, per il Roller Monti Scandiano (secondo in classifica) si è rivelato più impegnativo di
quanto immaginato alla vigilia, stante la differenza dei valori sulla carta. Altro che semplice
allenamento... è finita sì con la vittoria degli scandianesi, ma "solo" per 4-2.
Privi del portiere titolare Consigli, dell'attaccante Barberi e con Scutece non ancora ripreso del tutto
dall'infortunio, all'ultimo momento i rossoblù hanno dovuto fare a meno anche di Soncini, vittima di
un attacco di febbre. A quel punto è stato richiamato capitan Capalbo, il cui utilizzo non era previsto -
 gli era stato assegnato un altro turno di riposo per smaltire l'infortunio da cui non si è ancora
completamente ristabilito - e che comunque è sceso in campo solo nella ripresa.
Gara non facile, dunque, seppur al cospetto del fanalino di coda Correggio. Gli scandianesi si sono
portati in vantaggio, per poi subire il gol del pareggio e riportarsi avanti per 3-1. Correggio accorcia
le distanze, quindi la squadra di Ialacci chiude i conti.
Per gli scandianesi sono andati in rete Capalbo (2), Scutece e Malavasi. Va rilevata la splendida
prestazione del secondo portiere, Alessandro Bassoli, grazie al quale la formazione Scandianese è
riuscita a limitare i danni.
		





Alessandro Bassoli			
					



Campionato di Hockey Pista serie B
20-01-2012 10:13 - Serie B

Ultimo derby della prima fase di campionato, che per il Roller Monti
Scandiano dovrebbe essere anche un ultimo allenamento, considerate le distanze in classifica:
difficile pensare che il fanalino di coda Correggio, sabato sera 21 gennaio, seppure in casa, possa
creare problemi particolari ai vicecapoclassifica scandianesi.
E questo, nonostante alcune importanti assenze fra i rossoblù.
Nelle fila ospiti mancheranno infatti - per questa sfida che vale come penultima giornata di ritorno - il
portiere titolare Consigli (precauzionalmente a riposo per un'infiammazione inguinale), l'attaccante
Barberi e capitan Capalbo, anche lui tenuto fermo per un piccolo problema fisico.
Per Scandiano sarà comunque un test importante, e il perchè lo spiega il dirigente Giampaolo Caiti:
"Dalla sconfitta di Pieve San Giacomo in avanti la squadra ha avuto un piccolo calo di rendimento.
Credo che i ragazzi avessero cominciato a prendere un po' sottogamba gli impegni di allenamento.
Ora le cose si stanno aggiustando. Tra l'altro, prime della seconda fase, c'è da chiudere questa fase
nel migliore dei modi, prendendoci la rivincita contro i cremonesi nell'ultima giornata: sarebbe
un'ottima cosa per il morale della squadra e per la convinzione nei propri mezzi. A detta di tutti
siamo partiti come la squadra da battere, e deve continuare a essere così".
Questi i giocatori che l'allenatore Ialacci porterà a Correggio: Bassoli, Rainieri, Spaggiari, Manfredini,
Soncini, Scutece, Malavasi, Lucchi.
		

Fonte: Gazzetta di Reggio
		

Scandiano - Correggio. Gara di andata.			
					



Entra Capalbo e il Roller Monti stende l´Amatori Modena
16-01-2012 17:04 - Serie B

Come vincere in meta' tempo. Basta la ripresa, al Roller Monti Scandiano, per piegare la coriacea
resistenza dellÂ´Amatori Modena con il punteggio di 6-3. La partita era valida per la terzultima
giornata della prima fase del campionato di hockey pista di serie B. 

Alla tensostruttura di Scandiano si e' assistito a due derby in uno. Nel primo tempo i rossoblu'
allenati da Ialacci pattinano in abulia: vanno in vantaggio con il difensore Manfredini, ma abbaiano
senza mordere, subendo prima la rete del pareggio, poi il gol dello svantaggio, che per loro fortuna
lÂ´arbitro - tra le comprensibili proteste modenesi - annulla per un dubbio tocco di pattino.

Uno pari, dunque, il parziale allÂ´intervallo della partita, quando lÂ´allenatore Ialacci gioca la carta
che poi si rivelera' decisiva, inserendo capitan Capalbo - tenuto in panchina perche' ancora
penalizzato dai postumi di un fastidioso infortunio muscolare.

Il neoentrato manda su di giri il motore e a quel punto il Roller Monti Scandiano assume il dominio
della gara innescando un gioco roboante che seppellisce tutto cio' che in campo si era visto fino a
quel momento della sfida tra gli scandianesi e i modenesi.

Con quella nuova situazione in campo, per lÂ´Amatori Modena la partita e' segnata. E il caso non
cÂ´entra nulla nel fatto che le reti del 2-1 e del 3-1 portino proprio la firma di Capalbo. 

Gli ospiti accorciano con un rigore talmente generoso da compensare alla pari il gol annullato, ma il
match rimane decisamente nelle mani del Roller Monti. La squadra di Ialacci va ancora a segno con
una doppietta di Scutece, prima della chiusura da parte di Soncini.

Risultato e Classifica
		

Fonte: Gazzetta di Reggio
		

http://www.hockeyscandiano.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=3&giornata=8



