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  Pallamano U 14/16.    Prestazioni convincenti    

  
La Fiamma Modena 

in mostra a Crotone 

un pari e una sconfitta  

  

          
  di BRUNO AMBUSTO   

  CONTINUA la striscia positi-

va della Pallamano F. A. Mo-

dena,  nelle  cui  fila  militano  

gli allievi della scuola media 

“Bevacqua” di Reggio Cala-

bria. Nell’incontro del cam-

pionato regionale giovanile 

under  14  disputato  al  Pala-

kro di Crotone  i  reggini,  con 

un  gioco  entusiasmante, 

hanno chiuso il primo tempo 

in vantaggio per 7 a 1. La se-

conda frazione di gioco, pur-

troppo è stata caratterizzata 

da discutibili decisioni arbi-

trali che hanno penalizzato la 

formazione della città dello 

Stretto. Secondo i dirigenti 

della squadra reggina, le er-

rate valutazioni del direttore di 

gara e molte decisioni af-

frettate hanno favorito i pita-

gorici che sono riusciti a rag-

giungere il pareggio termi-

nando l’incontro col punteg-

gio di 10 a 10. Fra i giocatori 

in maggiore evidenza è da se-

gnalare il reggino Carmine 

Zinnarello. 

Pallamano Calabria Cro-

tone under 14: Vittorio Ma-

dia, Nesputo (6), Calabrese 

(4), Matteo Maida, Calabrò, 

Giovanni Cusato, Jacopo Cu-

sato, Foresta, Amoruso, Lu-

cente. Asd Fiamma Modena 

under 14: Zinnarello (1), Pa-

scone (7), Riggio, Massara, 

Fino, Fragomeni, Arena, Er-

rante, Zampaglione, Barbaro 

(1), Versavia (1). 

L’incontro  under 16  fra le 

  

  Carmine Zinnarello   

  
stesse società ha visto preva-

lere la formazione pitagorica 

per 16 a 12 nei minuti finali.

La formazione reggina alle-

stita nel mese di gennaio con 

elementi che avevano abbon-

donato da qualce tempo que-

sta disciplina sportiva, nono-

stante la sconfitta ha meravi-

gliato i presenti per l’eccellen-

te prestazione fisica. 

Pallamano Calabria Cro-

tone under 16: Lo Guarro, 

Arena, Catanzaro (1), Floren-

za (4), Malara (2), Podella (4), 

Randazzo, Sapienza, Vrenna 

(5) Madia. Asd Fiamma Mo-

dena under 16: De Stefano 

(6), Martino (2), Murner (1) 

Tripodi, Gatto, (3), Zindato, 

Panzera, Carnà, Catalano. 
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