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TRICOLORE REGGIANA 2 - BOIARDO MAER 0

Campo Chiarino Cimurri La squadra di casa regola la Boiardo Maer 2-0. La rete di Lucano sblocca il risultato

Una Tricolore che guarda lontano

Il dg Tavaglione: “Applauso alla bandiera Battista Canu, da 8 anni con noi”
TRICOLORE

2

MEDICINA IN CAMPO

BOIARDO MAER 0
Marcatori:
20’ pt
Lucano, 15’ st Mohseni
Tricolore Reggiana:
Giovannini, Contalbo,
Lucano, Monari, Torti,
Avanzini, Tavaglione,
Mohseni, Bussi, Martilli, Di Marzo. A disposizione: Piro, Beltrami,
Akhigbe. Allenatore:
Battista Canu
Boiardo Maer: Barchi, Parrotta, Battini,
Costi, Ugolotti, Guennounna Amine, Zanella,
Lucenti, Pagano, Fornaro, Bonacini, Ferrari,
Molla. Allenatore: Stefano Zanella
Arbitro: Fracassi
Note: gara disputata
presso l’impianto in
manto sintetico della
Tricolore Reggiana

AMEDEO FAINO

LA BOIARDO non aveva molte
speranze, la Tricolore classe
1998 è una squadra di buon livello che conta almeno quattro elementi destinati al piano più alto
dei dilettanti. Una squadra di prestigio capace di occupare il
secondo posto in campionato
Figc e di candidarsi prepotentemente anche al passaggio del
turno di Fossil Cup. Veniamo
alla gara. Match subito in salita
per la Boiardo Maer che fatica a
mettere il naso oltre la linea di
centrocampo. La Tricolore Reggiana sblocca il tabellone luminoso con la rete di Lucano,
bravo ad inserirsi in area e a
bucare l’estremo difensore con
assoluta freddezza. Nella ripresa
raddoppia Mohseni finalizzando
una superlativa azione personale.
Termina 2-0 per la Tricolore
Reggiana, risultato giusto che
premia i padroni di casa, protagonisti di una sorprendente
prima parte di stagione. Boiardo
Maer: grande cuore e grinta non
sono bastati ad arginare i ragazzi
della Rosta.
A FINE GARA
«Era veramente difficile fare
di più, la Tricolore ha meritato i
tre punti, noi abbiamo fatto il
possibile ma quando siamo riusciti a prendere le misure al
match il risultato era già compromesso» Così il dirigente Fabio
Barbieri della Boiardo, l’accompagnatore di mister Zanella ha
poi concluso: «Faremo il possibile in ogni gara ma sicuramente
dobbiamo mettere in preventivo
che le altre squadre del girone
sono molto più forti sotto il piano
tecnico. Noi possiamo inseguire
l’impresa solo se riusciremo a
dare sempre il massimo sotto il
piano della grinta».
Soddisfatto invece Mario
Tavaglione, il direttore generale
della Tricolore ha apostrofato
così il match: «Questi ragazzi
sono veramente formidabili, tre
anni fa hanno conquistato il
primo posto in campionato, oggi
possono qualificarsi ai regionali

Saverio Tavaglione, figlio di Mario, elemento prezioso per la squadra Allievi

A sinistra mister Battista Canu in compagni del v.presidente della Tricolore Reggiana

e lottare per proseguire anche
alla Fossil Cup. Sono una delle
migliori annate della Tricolore
Reggiana» il celebre dirigente
sportivo ha poi aggiunto: «Faccio i complimenti anche al mister

Battista Canu, allenatore che da
ben 8 anni lavora con noi. Battista è uno di casa ai campi della
Tricolore, una di quelle persone
preziose per tutto il calcio dilettante della città» il manager ha

poi concluso: «Canu ha sposato
il nostro progetto, riesce sempre
a trasmettere quel legamem particolare ai ragazzi, legame che
diventa fortissimo tra ragazzi e
colori della società».

Balotelli lo ha mostrato agli Europei, ma chiunque lo può utilizzare

Kinesio Taping, “bendare” il
movimento migliora la prestazione

IN tanti ricordiamo l’immagine
del calciatore Balotelli che,
esultando dopo il gol agli Europei, si tolse la maglia e mostrò
quei cerotti blu sulla schiena. Di
cosa si trattava? Kinesio Taping,
una metodologia che si basa
sull’utilizzo di un particolare
tipo di cerotto elastico in cotone
che non rilascia alcun principio
attivo ed è brevettato appositamente per il trattamento di lesioni di natura neurologica e/o
ortopedica di molti atleti, ma
anche di anziani e bambini. Il
vantaggio rispetto ai tradizionali
bendaggi è dovuto al fatto che si
tratta di un prodotto elastico,
non rigido, che consente di
muoversi più liberamente e di
sentirsi protetti; essendo in cotone (non contiene lattice), si riducono i rischi di sviluppare forme
allergiche o di irritazione della
pelle. Il Kinesio taping può, a
seconda della posizione, della
direzione e della tensione, inibire un muscolo sovraccaricato e
contratto che sovrastimola i
recettori dolorifici o viceversa
stimolarne uno ipotonico (debole). Nella cura degli edemi è in
grado di ridurre il dolore e facilitare il drenaggio linfatico scollando la cute dal sottocute. Il
tape svolge anche un’importante funzione propriocettiva e proteggendo tendini e legamenti
aiuta a mantenere un allineamento articolare corretto,

aumentando la percezione di
stabilità e migliorando la biomeccanica articolare. L’utilizzo
del tape è indicato in numerose
patologie e stati dolorosi come
disfunzioni dell’articolazione
temporo-mandibolare, spalla
congelata, tendiniti, epicondiliti,
epitrocleiti, distorsioni di caviglia e di ginocchio, patologie
della cuffia dei rotatori, contratture muscolari, instabilità e sindromi femoro-rotulee, fasciti
plantari, torcicollo, edemi cronici e chirurgici, squilibri muscolari. Presso il C.T.R., in abbinamento alle moderne tecniche di
terapia manuale e terapia fisica,
si utilizza il metodo Kinesio
Taping per velocizzare la risoluzione delle varie problematiche.
Questa metodica non sostituisce
il trattamento riabilitativo, ma è
di supporto al trattamento fisioterapico. Inoltre, avendo un
effetto sui tessuti a seconda
della tipologia di applicazione,
per dare il massimo risultato ed
evitare effetti indesiderati, va
somministrato solamente da
personale sanitario certificato e
che abbia svolto i corsi idonei
per poterlo applicare. A tale
riguardo i terapisti del C.T.R.
sono a disposizione degli atleti
che necessitassero di applicazioni del bendaggio in conseguenza di traumi muscolari o distorsivi accusati durante l’attività
sportiva.

