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Auguri di 
Buone Feste

C o-finanziamento, ur-
banizzazione e gestio-

ne del complesso: sono que-
sti i nodi che il Comune do-
vrà sciogliere in vista della
partenza del progetto di ri-
qualificazione per l’ex Am-
cm, presentato due settima-
ne fa. Se il vecchio progetto
aveva diversi limiti, infatti,
l’equilibrio era garantito
dal privato, mentre ora
quasi tutto pesa sul pubbli-
c o.
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B en 109 anni. Questo il
traguardo raggiunto

ieri dal bastigliese Fran-
cesco Sacchi, che è il ter-
zo uomo più vecchio d’I-
talia. A messa la festa con
la comunità di Bastiglia.
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E’ stato arrestato per
rapina impropria un

45enne accusato di un col-
po ai danni di una milane-
se nell’autogrill Secchia e-
st. A prenderlo la polstra-
da di Modena nord.
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STRADE DI SANGUE Secondo tragico incidente a Santo Stefano: in serata il frontale a Carpi

Muore a 26 anni nello schianto
Addio a Carmelo Finanze, ferite quattro persone: gravissimi altri due giovani

BASTIGLIA

Francesco,
terzo uomo più
vecchio d’Italia

CRIMINALITA’

Rapina
impropria in

autogrill: preso

ALL’INTERNO
ISTRUZIONE

«Scuole paritarie,
dal M5S visione
centralista»

a pagina 3

MODENA

Manovra
anti-smog,
fermate 45 auto:
tutte in regola

a pagina 7

CASTELFRANCO

«Petardi,
ci appelliamo
ai cittadini»

a pagina 10

CALCIO B - Battuto il Novara 3-0 al Braglia

Luppi show, Stanco gol: che Modena

NELLO SPORT DA PAGINA 15

ANNO 4 - NR. 354

LA PRESSA

Bilancio positivo per la
domenica ecologica im-
posta dall’i n q u i na m e n-
to: nessuna delle 45 auto
fermate in città violava
la manovra antismog.
Tra l’altro pare che le
macchine controllate dai
vigili, tutte tedesche, fos-
sero addirittura dei mo-
dernissimi ‘Euro 19’.
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L o schianto in tangenziale,
la macchina che carambo-

la contro la base del semaforo
e un ragazzo che perde la vita,
il 26enne Carmelo Finanze,
mentre altri due sono in gra-
vissime condizioni in un letto
d’ospedale. E’ stato un tragico
incidente di Santo Stefano
quello avvenuto l’altra sera a
Carpi, all’altezza di via Gua-
stalla, tra una Clio e una Golf.
Cinque sono state le persone
coinvolte, tutti di Carpi.
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RIQUALIFICAZIONE Nel vecchio piano l’equilibrio era garantito dai privati, mentre ora tutto pesa sul pubblico

Ex Amcm: meno cemento, più incognite per il Comune
Co-finanziamenti, urbanizzazione e gestione futura i nodi da sciogliere in vista dell’intervento
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ISTRUZIONE L’Associazione genitori scuole cattoliche replica al M5S sulla convenzione da 5,5 milioni

‘Scuole paritarie, dai 5 Stelle visione centralista’
«Grazie alle Fism il Comune risparmia nove milioni all’anno»

C ontinua il dibattito sul-
la scuola in città. Men-

tre domani la giunta prende-
rà una decisione sulla rior-
ganizzazione delle scuole
statali in dieci istituti com-
prensivi (articolo in basso
a destra), l’associazione A-
gesc (Genitori scuole cattoli-
che) replica al Movimento 5
Stelle, che nei giorni scorsi a-
veva criticato lo stanziamen-
to di 5,5 milioni da parte del
Comune di Modena per il
rinnovo triennale della con-
venzione diretta - alla quale
il M5S avrebbe preferito un
bando - per la gestione delle
scuole paritarie d’inf anzia
Fism. Ecco l’intervento di
Giovanni Pradelli, presiden-
te dell’a s s o c i a z i o n e.

H o seguito con interesse la
polemica sollevata dal

Movimento 5 stelle di Modena
sul rinnovo della convenzio-
ne tra il Comune di Modena e
la Fism per la gestione delle
scuole per l’infanzia aderenti
alla federazione operanti nel
territorio comunale. Mi inse-
risco nel dibattito con l’inten -
to di chiarire una questione
che mi sta a cuore, in qualità
di genitore con 4 figli che han-
no frequentato le scuole pari-
tarie, ma anche di co-fondato-
re molti anni fa di una scuola
paritaria gestita dai genitori
in forma cooperativa no pro-
fit, e infine dell’a s so c ia z i on e
provinciale dei genitori delle

scuole cattoliche. Mi ha sor-
preso la posizione su questo
tema del gruppo 5 stelle di Mo-
dena, che pure in altri territo-
ri e su altri temi ha mostrato
una visione molto più aperta
e meno centralista sulla ge-
stione dei servizi pubblici.

Scuole e iscritti

E ntrando nel merito, che è
la convenzione tra il Co-

mune di Modena e la Fism,
vorrei esporre due considera-
zioni, una di carattere econo-
mico e l’altra di carattere con-
cettuale. Per la prima consi-
derazione, credo sia necessa-
rio innanzitutto fornire qual-
che numero utile. Le scuole
dell’infanzia aderenti alla Fi-

sm nel territorio comunale so-
no 21, con 74 sezioni, frequen-
tate da 1.757 bambini (dati
2014-2015). Sono scuole pari-
tarie, che svolgono un servi-
zio pubblico riconosciuto dal-
l o  S t a t o  c o n  l a  l e gg e  n °
62/2000, fanno parte del siste-
ma nazionale dell’is truz io ne
e non hanno fini di lucro. Que-
sto dovrebbe essere ormai
chiaro a tutti, ma non sempre

è così. Il Co-
mune gesti-
sce poi diret-
t a m e n t e  a
Modena altre
1 5  s c u o l e
d e  l l  ’ i  n f a n-
zia, che accol-
g o n o  c o m-
plessi vamen-
te 1.187 bam-
bini.

Costi

O v v  i a-
m en te ,

il servizio di
istruzione ha
un costo, che
per le scuole
statali  e in
g ra n  p a r t e
a n c h e  p e r
q u e l l e  p r o-
vinciali e co-
munali viene
sostenuto dai
bilanci pub-
blici, e dun-

que dalla collettività, come è
giusto che sia. Invece, le scuo-
le paritarie, pur svolgendo lo
stesso servizio pubblico, non
vengono finanziate dai bilan-
ci pubblici, se non con mode-
stissimi contributi, e perciò la
gran parte dei costi del servi-
zio restano a carico degli u-
tenti, cioè delle famiglie che vi
iscrivono i propri figli.

Questa è una anomalia, an-
zi una grave discriminazione
verso alcuni cittadini, che l’U-
nione Europea ci ha più volte
invitato a correggere, finora
invano. Perché quelle fami-
glie hanno già pagato con le
imposte il costo del servizio
scolastico statale di cui non u-
sufruiscono, e devono pagare

RIORGANIZZAZIONE Dopo il nulla di fatto nell’incontro di mercoledì scorso

Comprensivi, si decide domani
La giunta dovrà scegliere se andare avanti o rimandare

A ndare avanti, nonostante
le perplessità delle Lan-

franco (in parte superate) e
del comprensivo 3, o accoglie-
re le richieste di chi da tempo
proponeva di rimandare l’en -
trata in vigore della riforma
al l’anno scolastico 2017-2018?
E’ questa la domanda alla qua-
le la giunta comunale di Mo-
dena, che si riunirà domani
mattina, dovrà rispondere
per risolvere la questione re-
lativa alla riorganizzazione
delle scuole. L’incontro di
mercoledì scorso con i genito-
ri delle scuole ‘probl em at i-
ch e ’ non ha infatti portato no-
vità sostanziali, dal momento

che i passi in avanti con le
Lanfranco sono stati ‘co m-
p e n s at i ’ dalle perplessità del
comprensivo 3. Il sindaco
Muzzarelli e l’assessore Ca-
vazza, dunque, dovranno

prendere una decisione: anda-
re avanti e partire subito con
la riorganizzazione, andando
incontro a probabili proteste,
o p p u re  r i m a n d a re t u t t o
all’anno scolastico 2017-2018.

il servizio una seconda volta
con le rette per le scuole pari-
tarie. Le quali sono costrette a
chiedere le rette perché non
hanno altre entrate per far
fronte ai costi del servizio, da-
to che lo Stato riconosce solo
un piccolo contributo, che an-
nualmente è inferiore ai 600
euro per alunno nelle scuole
d el l’infanzia e agli 800 euro
nelle scuole primarie (fonti:
Miur e Istat).

Ora, se teniamo conto che il
servizio scolastico per l’infan -
zia e per le primarie costa me-
diamente allo Stato, cioè alla
collettività, più di 7 mila euro
per alunno/anno (dati Miur e
Ocse), risulta evidente che per
ogni bambino che frequenta
la scuola paritaria, il bilan-
cio pubblico risparmia circa
il 90% di quel costo. Sul piano
nazionale, dove sono circa 9
milioni gli alunni che fre-
quentano le scuole statali di
tutti gli ordini, e 1 milione
quelli che frequentano le pari-
tarie, queste ultime costano
allo Stato meno dell’1% della
spesa pubblica complessiva
per l’istruzione, pur garan-
tendo il servizio al 12% della
popolazione scolastica italia-
na.

Risparmio

O gni alunno che frequen-
ta la scuola paritaria fa

risparmiare annualmente al
bilancio pubblico più di 6 mi-
la euro, e perciò il beneficio
apportato al bilancio pubbli-
co dalle famiglie italiane che
scelgono la scuola paritaria
per i loro figli è quantificabile
complessivamente in più di 6
miliardi di euro ogni anno.
Ripeto, 6 miliardi di euro ri-
sparmiati ogni anno dallo
Stato grazie al servizio svolto
dalle scuole paritarie.

In Europa, solo l’Italia e la
Grecia attuano questa discri-
minazione. In tutti gli altri
Paesi europei, ma anche nella
maggior parte degli extraeu-
ropei, c’è un riconoscimento
anche sul piano economico, e i
cittadini che fanno questa
scelta pagano una sola volta

il servizio, usufruendo di una
sorta di buono scuola da spen-
dere in qualunque scuola, sta-
tale o paritaria, oppure bene-
ficiando di una detrazione fi-
scale qualora non utilizzano
il servizio statale.

Costi per il Comune

T ornando al Comune di
Modena, la convenzione

con la Fism è piuttosto artico-
lata e prevede varie forme di
sostegno. In estrema sintesi,
lo stanziamento complessivo
del Comune corrisponde ad
un costo medio per alunno che
frequenta le scuole Fism pari
a 1.000 euro all’anno, mentre
per le 15 scuole che gestisce di-
rettamente (1.187 bambini),
l’amministrazione comunale
spende per alunno circa 7.300
euro/anno, in linea con la me-
dia nazionale. Anche a livello
locale appare dunque eviden-
te la grande economia che le
scuole paritarie consentono
al bilancio comunale e quindi
ai contribuenti. Grazie ai ge-
nitori che scelgono la scuola

paritaria e se ne sobbarcano l’
80% dei costi, dopo aver paga-
to anche il servizio delle scuo-
le statali, che pure non utiliz-
zano. Se avesse scuole suffi-
cienti per accogliere i 1.757
bambini che frequentano le
scuole Fism, come auspica il
gruppo 5 Stelle, il Comune do-
vrebbe sostenere un ulteriore
costo annuo di 11 milioni di
euro, anziché di appena 1,8
milioni. Bene ha fatto l’a m-
ministrazione a rinnovare la
convenzione Fism, anzi, ce ne
fossero di più di scuole parita-
rie!

Esempio di sussidiarietà

S otto il profilo economico
dunque non si compren-

dono le critiche del gruppo 5
stelle. Ma venendo alla secon-
da osservazione, sul piano
concettuale mi preme sottoli-
neare che le scuole paritarie, a
Modena come in tutto il Pae-
se, sono un esempio di quella
sussidiarietà prevista nella
nostra Costituzione, ma con-
tro la quale ha remato finora
il pensiero dominante nel no-
stro Paese. Un pensiero incli-
ne a quel centralismo statale
che vorrebbe ogni servizio for-
nito esclusivamente dallo
Stato, in una posizione di mo-
nopolio, quando storicamen-
te si è visto che i migliori risul-
tati in termini di qualità e di
costi dei servizi si ottengono
da quel pluralismo di soggetti
gestori, anche no profit, e dun-
que di offerte che la sussidia-
rietà implica. Dove la società
civile riesce a dare un servizio
alla collettività, lo Stato ha il
compito di supportarlo e na-
turalmente di controllarlo,
ma non di sostituirlo, aumen-
tandone i costi. Tanto più in
un campo, quello della educa-
zione, che la natura e il buon
senso, prima ancora della no-
stra Costituzione, assegna
prioritariamente alla fami-

gl i a .

Sussidiarietà
Un esempio particolare di

questo concetto di sussidia-
rietà è rappresentato dalla
scuola paritaria gestita dai
genitori in forma cooperati-
va non profit che ho contri-
buito a fondare, ormai 35 an-
ni fa, insieme ad altre sei fa-
miglie ed alcuni insegnanti,
che ora accoglie più di 600 a-
lunni ed occupa un centinaio
di maestranze, tra insegnan-
ti, personale di servizio e di-
rezione. L’applicazione della
sussidiarietà costituisce una
grande ricchezza per il Pae-
se, perché è in grado di met-
tere in campo risorse umane
ed economiche di cui la ge-
stione pubblica non dispone:
basti ricordare che le case di
accoglienza per i poveri, gli
ospedali, le banche coopera-
tive e perfino le prime uni-
versità italiane, come quella
di Bologna, sono nate dalla
società civile e non dallo Sta-
to, che se ne è appropriato so-
lo in seguito. Il Banco Ali-
mentare, e per restare nella
nostra città, Porta Aperta e
anche l’emporio sociale Por-
tobello ne sono altri signifi-
cativi esempi, più recenti, in-
sieme alle tante attività so-
ciali promosse dal Terzo Set-
tore, particolarmente pre-
ziose nel contesto di crisi che
stiamo attraversando.

Se si avesse il coraggio e
l’umiltà di valorizzare e so-
stenere quello che i cittadini
sanno fare per il bene comu-
ne, anziché sostituirsi a loro,
il nostro Stato potrebbe ri-
durre sensibilmente il costo
della pubblica amministra-
zione e incrementare le op-
portunità di crescita del Pae-
se. Speriamo nelle prossime
g enerazioni.

(Giovanni Pradelli
Presidente Agesc Modena)

SCUOLE PARITARIE Sopra e sotto, l’attività in una scuola d’infanzia convenzionata Fism. Nei giorni scorsi, il Movimento
5 Stelle ha criticato la convenzione diretta del Comune, che ha portato ad uno stanziamento di 5,5 milioni per il prossimo triennio
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RIQUALIFICAZIONE Nel vecchio progetto l’equilibrio era garantito dal privato, ora molto peserà sulle casse pubbliche

Co-finanziamenti, urbanizzazione, gestione
Meno cemento ma più incognite per l’Amcm
di LUCA GARDINALE

P er ora sembra esserci tutto:
l’ampio spazio alla cultura e

allo spettacolo, il Laboratorio a-
perto, la sala conferenze, l’a re a
destinata al co-working, la pale-
stra del Sigonio. A non esserci,
invece, è la grande torre - o al-
meno: c’è, ma è notevolmente ri-
dotta rispetto alla prospettiva i-
niziale - che aveva attirato tante
critiche, così come non c’è il cen-
tro commerciale, mentre anche i
parcheggi e l’area residenziale
sono stati notevolmente ridotti
rispetto alle previsioni. Il nuovo
piano per la riqualificazione
dell’area ex Amcm, insomma,
sembra avere tutto quello che
serve per superare le riserve che
in passato hanno contribuito a
bloccare la partenza dei lavori.

Rispetto al piano dell’ex asses-
sore Sitta e alla ‘rev i s i o n e ’ del
suo successore Giacobazzi - tut-
tora in giunta, tanto che è stato
lui, due settimane fa, a presen-
tare il nuovo progetto insieme al
sindaco Muzzarelli e all’a s s e s s o-
re alla Cultura Cavazza - insom-
ma, il nuovo piano per rilancia-
re l’area punta decisamente più
sul pubblico e meno sul priva-
t o.

Il vecchio progetto: limiti e pregi
Restando sul vecchio piano di

riqualificazione, i limiti - a parte
quelli che hanno attirato criti-
che politiche, come la torre e i

parcheggi - sono stati soprattut-
to due: da una parte si trattava
di un progetto un po’ troppo ‘f a-
raonico’ rispetto al contesto in
cui si trova, e dall’altra, soprat-
tutto, non si è mai trovata una
vera sostenibilità economica. Di
positivo, però, quel piano aveva
un obiettivo decisamente chia-
ro: coinvolgere il privato in mo-
do da massimizzare la valorizza-
zione dell’area, mentre le opere
pubbliche da realizzare erano
state pensate in modo da pesare
il meno possibile sulle casse del

Comune, sia dal punto di vista
d e ll ’investimento iniziale, sia
per quanto riguarda la futura
gestione. Un aspetto non secon-
dario, insomma, anche perché
un conto è partire con i lavori e
realizzare un’opera, un conto è
prevederne costi e benefici di ge-
s t i o n e.

Più pubblico, più costi
Passando al nuovo progetto,

senza dubbio più ‘sobrio’ e ade-
guato al contesto e alla situazio-
ne economica, c’è un evidente

sbilanciamento sul pubblico sia
per quanto riguarda le strutture
e la fruizione, sia, di conseguen-
za, per quanto riguarda i costi.
Così, il nuovo progetto prevede
una parte di finanziamento pub-
blico - il primo stralcio dell’i n-
tervento all’ex Aem costerà due
milioni e 400 mila euro, con un
milione e 800 mila euro di con-
tributo europeo - e una parte di
co-finanziamento, la cui fonte
ovviamente bisognerà trovare.
Ma oltre al finanziamento delle
opere in sè, c’è anche la questio-
ne delle opere di urbanizzazio-
ne, che, dal momento che la mag-
gior parte degli interventi sono
pubblici, spetteranno al Comu-
ne, e soprattutto quella della ge-
stione futura del comparto, che
graverà sulle casse pubbliche.

Insomma, se nel vecchio pro-
getto il privato - pur con investi-
menti enormi, tanto che una ve-
ra sostenibilità non era mai sta-
ta trovata - avrebbe garantito un
certo equilibrio, ora l’asse è de-
cisamente sbilanciato sul pub-
blico, con una serie di questioni
- il cofinanziamento, l’urb aniz-
zazione, la gestione futura - che
l’amministrazione dovrà chiari-
re, magari partendo dal passag-
gio in Consiglio comunale, che
in un primo momento sembrava
evitabile, ma che ora sembra
quasi dovuto, viste le tante mo-
difiche che il piano ha subito ri-
spetto alla delibera presentata
due anni fa.

EX AMCM
Sopra e a sinistra,

due immagini
del nuovo piano

per la riqualificazione
dell’area compresa
tra viale Sigonio
e Buon Pastore

presentato
dalla giunta

l’11 dicembre scorso



LUNEDÌ 28 DICEMBRE 2015 IL FATTO DEL GIORNO | 5

DI CÀ MONTANARI

via Medusa 32 - 41014 Levizzano di Castelvetro Modena (Italy)
www.opera02.it - info@opera02.it

PRENOTAZIONE: 059 741019 oppure info@opera02.it

Buffet di Aperitivi Augurali con Opera Rosa vino spumante di Qualità Rosè 

Rocher di mortadella ai pistacchi

Babà salato al pecorino e pepe rosa

Mini cheesecake al gorgonzola

Chicche di pollo al curry con salsa allo yogurt

Antipasti

Strudel di pere, pecorino, noci, miele e panna montata al parmigiano reggiano di 

Bianca modenese D.O.P.

Scrigno di gamberi e verdure di stagione al profumo di erbette e lime

Primi Piatti
Vellutata di castagne con cappelletti di strolghino e patate con briciole di pane e tartufo

Gnocchi di ricotta e pesto con baccalà spadellato al latte
Pietanze

Polpo al Malbo Gentile su purè di patate al pesto e carciofi croccanti
Maialino in dolce cottura con verza croccante e mela Renetta

Predessert
Praline di cioccolato assortite del Mastro Giamberlano

Dessert
Millefoglie al pistacchio con crema al cioccolato bianco e crema al caffè

Panettone artigianale del Mastro Giamberlano
Brindisi Augurale con flûte di Champagne Demiere Ansiot Grand Cru Blanc de Blancs

€ 85 a persona Bevande escluse

Capodanno 2016 New Year 2016 - Inizio Serata 20:30

Visite all’ex diurno
di piazza Mazzini,

via alle prenotazioni

I LAVORI L’intervento costerà due milioni e 400 mila euro

Si parte dall’ex Aem: galleria,
spazio co-working e Labspace

U no spazio per il co-working di 60-70 me-
tri quadrati, due sale riunioni (35 me-

tri per ciascuna), quattro ambienti Labspa-
ce, con superfici variabili tra i 30 e i 55 metri
quadrati, e una sala conferenze da 50 posti.
Tutti ambienti che sorgeranno attorno a u-
na galleria centrale, una piazza coperta di
700 metri quadri, luogo di incontro e conta-
minazione per le diverse attività che vi si af-
facciano, nonché ulteriore spazio per la rea-
lizzazione di iniziative. E ancora, una zona
bar accessibile dall’area esterna che ne ga-
rantirà un utilizzo indipendente e un’a re a
wi-fi di metratura compresa tra i 150 e i 200
metri quadrati a disposizione dei Labspa-
c e.

Sono gli ambienti, per una superficie uti-
le di 1.400 metri quadrati (2.500 quella com-
plessiva), che troveranno spazio all’ex cen-
trale Aem, la prima area del comparto Am-
cm che sarà riqualificata. Un intervento di
manutenzione straordinaria, rifunziona-
lizzazione e restauro dell’edificio, per un co-
sto di due milioni e 400 mila euro, che ha ot-
tenuto il via libera della Soprintendenza
Belle arti e paesaggio per le province di Bo-
logna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Si
tratta di un primo stralcio di lavori che non
interesserà, se non per le predisposizioni
impiantistiche, il ‘Teatro Drama’ e i piani
superiori del corpo nord a destinazione uf-
fici, in quanto oggetto di un prossimo stral-

cio. Gli spazi si svilupperanno al piano ter-
ra dell’edificio, costituito da tre piani, cui si
aggiunge il soppalco, destinato a ospitare i
Labspace. Saranno arredati e attrezzati con
le più moderne tecnologie disponibili, dalla
banda larga ad attrezzature tecnologiche a-
deguate alle diverse attività e sperimenta-
zioni ai software, in base alle specifiche po-
ste dalla Regione Emilia Romagna.

L’intervento, progettato dai tecnici del
settore Lavori pubblici del Comune, sarà
realizzato nel pieno rispetto della destina-
zione dell’edificio e del comparto, tutelati in
quanto valutati di interesse storico-archi-
tettonico. Avrà quindi carattere prettamen-
te manutentivo e di conservazione dell’edi -
ficio nel suo linguaggio essenziale e indu-
striale, con la demolizione di elementi in-
congrui e corpi aggiunti nel corso del tem-
po in modo artificioso, in modo da riportare
l’edificio alla sua strutturazione originaria
del 1912. Si procederà al restauro delle fine-
strature sulla parete nord dell’ingresso e
verranno realizzate modeste opere murarie
finalizzate alla delimitazione del bar, delle
centrali tecnologiche e di servizi igienici i-
donei all’utilizzo da parte di persone con di-
sabilità, del corpo scala con rampe di 120
centimetri di larghezza, di un ascensore e di
una passerella di collegamento tra quest’ul -
timo e la zona dei Labspace, in modo da ab-
battere le barriere architettoniche.

C i sarà tempo fino alla fine di
gennaio per partecipare alla

consultazione del Comune di Mode-
na sul progetto di riqualificazione
di piazza Mazzini e per la destina-
zione dell’ex Albergo diurno. Lo an-
nunciato il sindaco Gian Carlo Muz-

zarelli, spiegando che alcune setti-
mane in più per utilizzare il nuovo
strumento on line ‘#chene pensi’
consentiranno di organizzare in
gennaio alcune visite su prenotazio-
ne proprio negli spazi del diurno.

Le visite si svolgeranno sabato 9

(tra le 9 e le 12), giovedì 14 e lunedì 25
gennaio (tra le 15 e le 17.30), in pic-
coli gruppi accompagnati da tecnici
comunali. Le iscrizioni si raccolgo-
no telefonicamente all’Ufficio rela-
zioni con il pubblico di piazza Gran-
de (tel. 059 20312) a cominciare da og-

gi. Sul sito www.comune.mode-
na.it/che-ne-pensi è possibile, nel
frattempo, trovare le informazioni
sul progetto e sulla storia della piaz-
za e del diurno, con un video che ha
già superato le quattromila visua-
lizzazioni.
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Via unità d’Italia 16 Formigine 
www.fioranirealestate.it

Promuove a Formigine (MO) in Via Gramsci “Il Giardino Degli Dei” ville unifamiliari e/o bifamiliari, prossimo
intervento immobiliare in un incantevole contesto a pochi minuti dal centro storico, impianti sportivi e 
scolastici, immerso in un parco secolare.

Con inizio lavori entro Aprile 2016 e consegna 
entro Dicembre 2017. Non sono previsti oneri di 
intermediazione.
Edifici in classe energetica A.
Possibilità di personalizzare pagamenti parten-
do con un piccolo acconto iniziale garantito come 
dalla legge (artt. 2 e 3 D.Lgs 122/2005) e saldo a 
rogito.
Possibilità di permute con immobili in Italia o all’
estero per un valore massimo del 75% dell’immo-
bile dell’investimento o in alternativa applicazione 
del contratto RENT TO BUY.

Per ulteriori informazioni contattare:
l’amministratore delegato Fiorani Marco 

cell. 336 424572, email: info@fioranirealestate.it
e/o il progettista Arch. Fangareggi Ilaria 

cell. 339 3931155, email: i.fangareggi@archiworld.it
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CONTROLLI Dalla municipale solo una multa

Manovra anti-smog, fermate
45 macchine: tutte in regola
Q uarantacinque veicoli

controllati, nessuna
sanzione per violazione del-
la manovra anti-smog «fuori
programma». Questo l’esito
dei controlli effettuati ieri
della polizia municipale.

Durante la giornata infat-
ti sono stati predisposti po-
sti di blocco per verificare il
rispetto della domenica «e-
cologica» in centro storico,
soprattutto in questa zona
della città, dopo i continui

sforamenti delle polveri sot-
tili Pm anche a causa delle
scarse precipitazioni. Ora le
pattuglie del comando di via
Galilei in questi servizi han-
no stoppato 45 macchine ma
tutte avevano il permesso
per circolare. Nessun verba-
le, insomma, eccetto quello
comminato a un cittadino
che aveva violato il Codice
della strada (e dunque sareb-
be stato violato comunque,
blocco del traffico o meno).

POSTO DI BLOCCO Due agenti della polizia municipale modenese

CRIMINALITA’ Catturato un 45enne dalle pattuglie di Modena nord. Contusa la vittima

Il furto della borsa diventa rapina impropria:
45enne inseguito e arrestato dalla polstrada
V oleva fare «solo» un furto

ma è diventato rapina, an-
che se impropria. E’ stato arre-
stato dalla polizia stradale di
Modena nord un 45enne cattu-
rato dopo il colpo nell’area di
servizio Secchia est.

L’episodio è avvenuto ieri
pomeriggio intorno alle 14.30,
quando nel mirino della cri-
minalità è terminata la mac-
china di una coppia di milane-
si diretti in Lombardia e che si
erano fermati nell’autogrill in
territorio modenese per una
pausa. E’ stato l’uomo a scen-
dere dall’abitacolo per prende-
re un caffè, mentre la signora è
rimasta a bordo. Una scena co-
me tante. Una scena della qua-
le un 45enne di origini napole-
tane residente a Campobasso,
M. D. G. sono le sue iniziali, ha
deciso di approfittare dopo a-
ver evidentemente notato che
alle portiere non era stato in-
serito il sistema di chiusura di
sicurezza. Con una mossa ful-
minea le ha così aperte e ha af-
ferrato una borsa che si trova-
va sul tappetino. Immaginava
forse che la signora dentro la

macchina non se ne accorges-
se, o che non opponesse even-
tualmente resistenza, e invece
la vittima ne ha avuto contez-
za e ha «stoppato» la borsa.

Il presunto ladro - alto quasi
1.90 e di corporatura robusta -
ha risposto stringendo con for-
za la mano della signora in ma-
niera tale che lasciasse la pre-
sa. Quindi si è dato alla fuga
verso gli spazi alle spalle

dell’area di servizio, in dire-
zione dell’ex hotel Holiday
inn, struttura nota perché do-
po la chiusura è diventato
spesso meta di sbandati e mal-
viventi. Tant’è, la vittima ha
chiesto aiuto e qualche cittadi-
no che si trovava nell’area di
servizio ha provato a darle una
mano tentando di mettersi sul-
le tracce del 45enne; altri han-
no allertato il 113. In pochi mi-

nuti sono perciò arri-
vate sul posto le pat-
tuglie della polizia
stradale di Modena
nord che, seguendo le
indicazioni  del la
gente, hanno puntato
l’area del vecchio al-
bergo e in questo con-
testo hanno in effetti
rintracciato l’u om o
accusato del colpo.

Fermato senza op-
porre resistenza, è ri-
sultato avere prece-
denti per reati contro
patrimonio, specifici
come la rapina im-
propria che gli è stata

contestata per la borsa presa
alla violenza. Capo di valore
(circa 300 euro), peraltro non
conteneva soldi nel portafogli
bensì soltanto carte di credito.
E’ stata comunque restituita
alla milanese, che si potrebbe
far refertare per il dolore alla
mano. Per M. D. G., condotto al
comando come detto in stato
di arresto, stamattina dovreb-
be essere celebrata la direttis-
sima in Tribunale.

PRESENTI Una pattuglia della polstrada di Modena nord controlla un’area di servizio
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DISABILI/1 Rimborsi fino a 7mila euro e domande da presentare entro il 18 febbraio

Lavoro, contributi per le assunzioni fatte nel 2015
Ecco il fondo da 130mila euro per le aziende

Ammontano a 130mila eu-
ro i contributi destinati

alle imprese che hanno assun-
to nel 2015 a tempo indetermi-
nato e determinato persone
con disabilità. Sono messi a
disposizione dalla Provincia
di Modena, attraverso il Fon-
do regionale per l'occupazio-
ne dei disabili, con l'obiettivo
di favorire l'inserimento delle
persone iscritte negli elenchi
previsti dall'articolo 8 della
legge 68 del 1999, attraverso la
concessione di contributi ai
datori di lavoro che abbiamo
assunto (o intendano assume-
re) nel 2015 a tempo indeter-
minato o in caso di trasforma-
zione di un precedente rap-
porto di lavoro a termine.

I datori di lavoro privati,
con sede operativa nel territo-
rio provinciale, possono ri-
chiedere un contributo fino a
un massimo di 7mila euro per
ciascun lavoratore per il tem-

po indeterminato e di massi-
mo 3.500 euro per il tempo de-
terminato; in caso di rapporto
a tempo parziale il contributo
massimo sarà ridotto propor-

z i o n a l m e n t e.
Le domande dovranno esse-

re presentate alla Provincia
di Modena, servizio politiche
del lavoro, via delle Costella-

zioni 180 a Modena, entro il 18
febbraio 2016; i bandi comple-
ti, i moduli per le domande e
tutte le informazioni si posso-
no scaricare dal sito www.la-
vo ro. p rov i n c i a . m o d e n a . i t .

Tra i criteri di priorità nella
formazione della graduatoria
saranno considerati le assun-
zioni da parte di datori di la-
voro non soggetti all'obbligo e
quelle realizzate in seguito a
tirocini e azioni di inserimen-
to progettate con i servizi so-
ciosanitari e il privato socia-
le. A parità di condizioni di
priorità sarà data preferenza
all'assunzione di donne, alla
maggior percentuale di inva-
lidità, alla maggiore anziani-
tà anagrafica. Se l'importo
complessivo dei contributi ri-
chiesti supererà la disponibi-
lità delle risorse, la Provincia
si riserva di integrare il fi-
nanziamento nell'ambito del
fondo regionale.

DISABILI/2 Servizio attivo da gennaio a Modena e Carpi

Accordo tra Anmic e Cgil per
il patronato: sportello unico
A M od e-

na e in
p rov in c i a
da ll ’1 gen-
naio i servi-
zi di patro-
nato a favo-
re delle per-
sone con di-
sabilità sa-
ranno age-
volati gra-
z i e  a  u n a
c onven zi o-
ne stipula-
ta nei gior-
ni scorsi tra Inca (Istituto na-
zionale confederale di assi-
stenza, il patronato della Cgil)
e Anmic (Associazione nazio-
nale mutilati e invalidi civili)
di Modena. Con l'inizio del
nuovo anno, infatti, sarà un u-
nico sportello a gestire i servi-
zi per le domande di invalidi-
tà civile e le pensioni di inva-
lidità presso tutti gli sportelli
Inca della provincia e presso
le sedi Anmic a Modena (via
Vittorio Veneto, 73) il giovedì

dalle 14.30 alle 18 e a Carpi (via
don Sturzo, 21) il giovedì dalle
8.30 alle 12. Oltre all'attivazio-
ne dello sportello, la conven-
zione firmata da Tania Scac-
chetti per Cgil e Ottorino Gel-
mini per Anmic intende atti-
vare momenti di formazione
e informazione sulle norma-
tive e sui diritti delle persone
invalide attraverso seminari
e iniziative pubbliche, per
contribuire ad affrontare le
problematiche della vita quo-
tidiana, del lavoro e dalla tu-
tela della salute. Cgil e Anmic
sono convinti che «questa col-
laborazione - affermano i fir-
matari - porterà a un amplia-
mento delle risposte offerte a-
gli iscritti Cgil e Anmic, con-
solidando le competenze ma-
turate negli anni da entrambe
le realtà relativamente alla
tutela delle persone invalide e
delle loro famiglie».

ANIMALISTI L’Oipa si schiera col Comune che ha vietato i botti per Capodanno

«Ogni petardo è un’esplosione di paura»
Giovannini: «Cani e gatti hanno l’udito molto più sensibile. I rischi sono enormi»

«N o ai botti di Capodan-
no». Lo dice non solo il

Comune, che ha preparato
u n’ordinanza ad hoc, ma an-
che gli animalisti. Come l’Oi -
pa, Organizzazione interna-
zionale protezione animali,
che interviene per voce del de-
legato modenese Stefano Gio-
va n n i n i .

«Ci stiamo avvicinando ai
festeggiamenti di fine anno -
scrive in una nota - e che que-
ste feste siano davvero una fe-
sta di tutti. Anche per i nostri
amici animali e ricordiamo
che lo scoppio dei fuochi arti-
ficiali in piena notte causa agli
animali danni inimmaginabi-
li; negli uccelli un botto causa
uno spavento tale che li induce
a fuggire dai dormitori (albe-
ri, siepi e tetti delle case), vo-
lando al buio alla cieca anche
per km, andando a morire
sfracellati su muri, albero o ca-
vi elettrici; quelli che riescono
ad atterrare o a posarsi in
qualche albero spesso muoio-
no assiderati a causa delle ri-
gide temperature invernali ed
alla mancanza di un riparo».

Nei gatti, e soprattutto nei
cani, «un botto crea forte
stress e spavento - aggiunge -
tali da indurli a fuggire dai
propri giardini e recinti, per
scappare dal rumore a loro in-
sopportabile, finendo spesso
vittime del traffico o di ostaco-
li non visibili al buio. Negli a-
nimali degli allevamenti come
mucche, cavalli e conigli, le
conseguenze delle esplosioni
possono provocare nelle fem-
mine gravide l'aborto da trau-
ma da spavento». Va ricordato,
sempre per Giovannini, «che
cani, gatti e piccoli animali do-
mestici si spaventano quasi a
morte per i botti della notte di

San Silvestro; ciò è dovuto in
particolare alla loro soglia u-
ditiva assai più sviluppata e
sensibile di quella umana.
L'uomo ha un udito con una
percezione compresa tra le fre-
quenze denominate infrasuo-
ni, intorno ai 15 hertz, e quelle
denominate ultrasuoni, sopra
i 15mila hertz. Cani e gatti, in-
vece, dimostrano facoltà uditi-
ve di gran lunga superiori: il

cane fino a circa 60mila hertz
mentre il gatto fino a 70mila».

A San Silvestro, ragiona il
delegato Oipa, «chi possiede
cani e gatti deve seguire alcuni
accorgimenti: se si tratta di
gatti, è bene rinchiuderli in
luoghi tranquilli (garage, ba-
gno, ecc.), possibilmente chiu-
dendo le finestre in modo che
anche i bagliori, oltre ai rumo-
ri, siano diminuiti; compor-
tarsi in modo del tutto norma-
le, soprattutto nel caso dei ca-
ni, senza cercare di rassicura-
re e di accarezzare l'animale se
questo mostra paura; se il cane
vede che il proprietario non si
agita, di conseguenza si senti-

rà più tranquillo. Pertanto in-
vitiamo i cittadini a non acqui-
stare i botti in modo da salvare
centinaia di migliaia di ani-
mali dalla morte, da probabili
incidenti e da traumi da stress.
Chi malauguratamente avesse
già acquistato i botti può deci-
dere di non utilizzarli o eviti
almeno di farlo con il buio
(quando gli uccelli dormono
nei vari ripari) ed in prossimi-

tà di alberi, cespugli e case do-
ve sono tenuti cani, gatti ed a-
nimali domestici».

Non utilizzare i botti, con-
clude Giovannini, sarà un se-
gno di civiltà e sensibilità an-
che nei confronti di tutti gli o-
peratori, in particolar modo i
Vigili del Fuoco, che il primo
dell'anno devono intervenire
per interventi di soccorso di a-
nimali rifugiatisi in ogni dove.
Non va dimenticato che i cara-
binieri e la polizia di Stato pos-
sono applicare nei confronti di
tutti un articolo del codice pe-
nale, il 703, che punisce anche
con l’arresto chi fa accensioni
o esplosioni pericolose».

VIA DELLE COSTELLAZIONI Gli uffici modenesi del Centro per l’impiego

PRESA DI POSIZIONE L’Oipa contesta l’utilizzo dei petardi per San Silvestro

S i può finalmente ammirare, ai Musei civici a Palazzo
dei Musei in largo Sant'Agostino, il “Ritratto del cardi-

nale Ludovico Ludovisi” eseguito dal pittore Ottavio Leoni
nel 1621 circa. Il pregiato olio su tela di grandi dimensioni
(cm 200 x 112) è giunto a Modena per Natale, prestato dal
Museo della Città di Roma, ed è esposto nell’ambito della
mostra “Alessandro Tassoni. Spirito bisquadro”.

L'opera è esposta nella sezione della mostra “Amici e pro-
tettori” che delinea i rapporti di Tassoni con gli ambienti di
punta italiani e in particolare con la corte romana. Il qua-
dro si inserisce pienamente nel tradizionale filone di ritrat-
ti cardinalizi eseguiti in stretta prossimità dell'elezione, in
cui l'attenzione viene concentrata sull'effigie del porpora-
to, in particolare sul volto. Nella riga inferiore della lettera
che il Cardinale tiene nella mano destra appare la firma del
pittore, di cui è nota l'attività di ritrattista nell'entourage
politico e culturale romano dei primi decenni del Seicento.
Leoni divenne famoso nell'ambiente romano per i suoi ce-
lebri ritratti eseguiti dal vero a carboncino e sanguigna.

ARTE Il dipinto di Leoni è giunto ai Musei civici da Roma

«Spirito bisquadro», esposto
il ritratto del cardinale Ludovisi



LUNEDÌ 28 DICEMBRE 2015 | PUBBLICITÀ | 9

BUONE FESTE DA MODENA CREATIVA, 
STORIE DI AZIENDE NELLA REALTÀ CONDIVISA
Ogni azienda ha una storia da raccontare ed ogni storia imprenditoriale, 
vecchia o nuova che sia, contiene ed esprime sempre valori, idee, pas-
sione, dedizione, impegno e creatività. Elementi che se raccontati dagli 
imprenditori che ne sono i protagonisti, rappresentano  spesso il migli-
or biglietto da visita per la promozione della propria realtà aziendale. Il 
progetto di comunicazione condivisa Modena Creativa, ideato dall’Asso-
ciazione Viceversa con la collaborazione della Cooperativa Fatti e Idee 
di Modena,  presentato nei giorni scorsi in una serata evento con più di 
100 imprenditori a Villa Emma a Nonantola, nasce e si sviluppa proprio 
intorno alle storie delle aziende. Storie di aziende creative modenesi da 
raccontare, divulgare e promuovere attraverso una comunicazione integra-
ta, basata sulla produzione di ‘video storie’ aziendali inseritI  su giornali 
on-line, social, capaci di raggiungere un target locale ed allo stesso mon-
diale, senza escludere (anzi valorizzando con nuove formule) i mezzi più 
tradizionali come (e questa pagina contenente anche i QR code per l’ac-
cesso tramite smartphone ai video delle storie aziendali ne è la conferma), 
la carta stampata. Ma c’è di più. Nel progetto Modena Creativa la rete 
non è solo quella del web ma è anche quella reale, fatta di contatti diretti e 
di incontro tra le aziende, di condivisione reale delle storie.  Questo vuole 
essere un valore aggiunto del progetto e questo è quanto è successo con 
le storie di impresa raccontate ad altre imprese, nel primo di una serie di 
eventi, organizzato a villa Emma, dove imprenditori e professionisti attivi 
nel campo della moda, della produzione di prodotti tipici, della meccan-
ica, della formazione e del commercio, hanno raccontato e condiviso la 
propria storia con altri imprenditori, in un costruttivo scambio reciproco 
di idee imprenditoriali, di contatti, di marketing. In questa pagina e nei 
video visualizzabili dal vostro smatphone dalla 
lettura del codice QR nei singoli spazi, sono 
rappresentate alcune delle aziende che hanno 
aderito al progetto, contribuendone alla cresci-
ta. A tutte loro va il nostro ringraziamento con 
gli auguri di uno splendido  2016. 

Per informazioni o adesioni a Modena Creati-
va scrivere a coopfattieidee@gmail.com

MODENA, IL PIÙ GRANDE MERCATO
AMBULANTE D’ITALIA È QUI

Guido Sirri, Presidente del Consorzio di gestione Il mercato’ 
spiega come uno dei mestieri più antichi del mondo possa 
guardare al futuro anche come esempio di integrazione tra 
culture. Forse non tutti sanno che con i suoi 400 operatori 
il mercato ambulante di Modena è il più grande mercato 
d’Italia. A gestirlo, oggi, è il Consorzio ‘Il Mercato’, nato 
nel 1991 dall’unione di 7 operatori; una realtà che negli 
anni si è sviluppata, strutturata ed organizzata, in linea con 
una costante crescita che l’ha portata, dal 2006, a gestire 
l’organizzazione del mercato ambulante di Modena nella 
grande area comunale del parco Novi Sad. “Un’organiz-
zazione complessa – spiega il Presidente del Consorzio 
Guido Sirri – ma che continua a funzionare bene grazie al 

lavoro di persone che conoscono a fondo questa attività, le sue difficoltà ma anche le tante sod-
disfazioni che questo può dare”. Una complessità che si esprime anche nel numero di diverse 
etnie di appartenenza dei diversi operatori. Gli stranieri, infatti rappresentano di fatto il 50% 
degli operatori attivi. “Pur nelle diversità culturali, date dall’avere operatori bengalesi, pachistani, 
cinesi, indiani – afferma Sitti -  nel Consorzio vengono condivise e rispettate regole comuni, nell’in-
teresse di tutti gli operatori e, ovviamente, dei clienti. Quando ci sono dei problemi li affrontiamo 
direttamente, con il dialogo ed il confronto con i singoli operatori. Quando riconoscono in noi 
serietà, autorevolezza e soprattutto che l’obiettivo di avere un mercato grande, bello e di qualità, 
rappresenta un obiettivo comune, allora ci seguono ed il rispetto personale e delle regole viene 
da sé. Facciamo numerose riunioni ed in queste capita spesso di apprendere dagli operatori 
stranieri”. Quali sono gli obiettivi del Consorzio oggi? “Il più importante, e generale, è quello di 
organizzare un mercato bello, grande puntando ad avere merce di qualità mantenendo prezzi 
calmierati. Da anni abbiamo chiesto ed ottenuto dai nostri operatori di non aumentare i prezzi, 
consapevoli della crisi che ancora si fa sentire tanto tra la gente. Si fa fatica ma l’obiettivo è stato 
raggiunto”.
Come è il rapporto con il mondo del commercio ‘al dettaglio’ dei negozi, ed in particolare del 
centro città?
“Il rapporto con i commercianti e le loro organizzazioni è buono, anzi si tenta sempre di lavorare 
in sinergia, anche attraverso iniziative specifiche di mercato, organizzate anche nei singoli quar-
tieri, in concomitanza con l’apertura dei negozi, come gli ultimi organizzati in zona Tempio o alla 
Madonnina. Poi ricordiamo l’appuntamento di grande successo dell’evento ‘Fatto in Italia’. Eventi 
capaci, come il mercato del lunedì, di attrarre persone anche dai comuni limitrofi, persone attirate 
dal mercato ma che poi frequentano la zona  e anche le altre attività commerciali”
Quello dell’ambulante è uno dei mestieri più antichi del mondo ed apparentemente anche il più 
semplice. Lo consiglierebbe? E che cosa è necessario avere per intraprendere questa attività?
“Semplice lo è sotto l’aspetto tecnico perché basta chiedere al comune l’autorizzazione per 
operare, lo spazio, avere il mezzo adeguato e, ovviamente, la merce. Quello che non è facile 
e non è scontato avere è la passione che porta ad apprezzare quel senso di comunità che si ha 
quando la mattina ci si trova a riempire i propri banchi ed i propri spazi. Oggi vorrei che tutti gli 
operatori unissero alla passione la specializzazione diventando imprenditori del loro settore”. E 
Guido Sirri, forte di 4 generazioni, dal nonno ai figli, di ambulanti, questo lo sa bene.  
Guarda sul tuo smartphone la video intervista al Presidente del Consorzio il Mercato utilizzando 
il codice QR riportato in questo spazio. 

Via Giacinto, 31/ 33
Fiorano Modenese
tel. 0536802092

Vendita ricambi auto, 
servizi di rettifica e rigenerazione motori.
La nostra officina meccanica è in grado di inter-
venire con efficienza e tempestività sui problemi 
del vostro motore.

www.ferrariezagni.com

Via taglio 29F
Modena
tel. 059288195

Eleganza raffinatezza e comodità

www.barbaraferrarishoes.com

Consorzio Il Mercato

Radici profonde nel territorio, quattrocento im-
prese che insieme sono impegnate per garantire 
il giusto prezzo ed un servizio con attenzione per 
il cliente.

www.consorzioilmercato.it

Signum Studio
Via Giardini 476
tel 059 7270114

Propone un servizio professionale integrato e 
multidisciplinare nei settori di architettura, in-
gegneria, consulenza finanziaria e consulenza 
legale grazie ad un sistema eterogeneo di liberi 
professionisti.

www.signumstudio.eu

Fattorie Giacobazzi
Via G. DI Vittorio 28
Nonantola (MO)

Aceto balsamico di Modena I.G.P.
Aceto balsamico tradizionale di Modena D.O.P: 
secondo antiche tradizioni di famiglia

www.fattoriegiacobazzi.it

Ristorante locanda Abbazia
“Come in Romagna”

Via Vittorio Veneto 101
Nonantola (MO)
Tel 059 549754
338 8042737

www.locandabbazia.it

Gavioli Antica Cantina.
Via Provinciale Ovest 55 
Nonantola

La cantina storica sorge in un edificio del 1920 
ristrutturato in maniera conservativa.
Al suo interno è ospitato un ampio museo del vino 
e della tradizione contadina nonché delle collab-
orazioni sportive del gruppo Giacobazzi.
Adiacenti ad essa si trovano la moderna cantina 
di vinificazione e la sala mostra dove è possibile 
degustare e acquistare il nostro Lambrusco.

Villa Emma
Via Giuseppe Di 
Vittorio 31
Nonantola (MO)
Tel. 059549065
3467291122

La location ideale per ricevimenti nuziali ed even-
ti aziendali.

www.villaemma.com

Vedi video

Vedi video

Vedi video

Vedi video

Vedi videoVedi video

Vedi video
Vedi video

Vedi video

Vedi video



PROVINCIA
E-mail provincia@primapagina.mo.it LUNEDÌ 28 DICEMBRE 2015

RILIEVI L’intervento di vigili, 118 e pompieri dopo il terribile incidente dell’altra sera (foto di Elena Guidetti)

CARPI Sabato sera l’incidente tra la Clio con tre ragazzi e la Golf con due uomini: al vaglio dei vigili c’è la video-sorveglianza

Schianto in tangenziale, muore un 26enne
Carmelo Finanze deceduto sul colpo. Gravissimi a Baggiovara gli altri giovani

CARPI

L o schianto in tangenziale,
la macchina che carambo-

la contro la base del semaforo
e un ragazzo che perde la vita,
il 26enne Carmelo Finanze,
mentre altri due sono in gra-
vissime condizioni in un letto
d’ospedale. E’ stato un tragico
incidente di Santo Stefano
quello avvenuto l’altra sera a
Carpi, all’altezza di via Gua-
stalla, tra una Clio e una Golf.
Cinque sono state le persone
coinvolte, tutte residenti a
Car pi.

Lo schianto è avvenuto
qualche minuto prima delle 22
tra le due macchine che prove-
nivano da direzioni opposte
viaggiando lungo la tangen-
ziale Bruno
Losi: secondo
la prima rico-
struzione del-
la polizia mu-
nicipale delle
Terre d’a r g i-
ne la Renault
blu arrivava
dal quartiere
delle piscine
e la Volkswa-
gen nera pro-
cedeva da Fossoli. All’alte zza
dell’incrocio con via Guastal-
la, di fronte all’Eurospin, ha a-
vuto luogo lo scontro fronta-
le-laterale: una botta terribile,
in conseguenza della quale la
Clio sarebbe terminata contro
il pilone del vicino semaforo.
La botta avrebbe poi «piegato»
una portiera, accentuando le

conseguenze del colpo.
Diverse persone hanno assi-

stito all’episodio e in pochi se-
condi sono partite le chiamate
ai soccorsi; sul posto si sono
così portati i mezzi del 118,
quattro ambulanze e due auto-
mediche. Con i sanitari sono
intervenuti i vigili del fuoco di
Carpi, che hanno aiutato a e-
strarre i corpi dei coinvolti

fuori dagli a-
bitacoli per
l’avvio delle
procedure di
salvataggio e
r i an i m az i o-
ne: una azio-
n e  ch e  p u r-
troppo non è
servita a sal-
vare Carmelo
Finanza, 26
anni, decedu-

to praticamente sul colpo. Era
trasportato come passeggero
sulla Renault a bordo della
quale c’erano altri due giova-
ni, F. C. di 26 anni e F. D. di 28.
Quest’ultimo è risultato il più
grave ed è stato trasportato
d’urgenza all’ospedale di Bag-
giovara, dove è stato ricovera-
to in neurorianimazione. A

Modena lo ha raggiunto ieri F.
C., a sua volta in condizioni se-
rissime e curato in terapia in-
tensiva come l’amico, dopo un
primo «passaggio» al Ramaz-
zini di Carpi; nel nosocomio
carpigiano sono stati invece
accompagnati, rimanendovi,
i due occupanti della Volkswa-
gen. Hanno 52 e 40 anni e non
sarebbero gravi.

Sulla vicenda, come si dice-
va in precedenza, sta lavoran-
do la municipale dell’U ni on e
impegnata a determinare le

cause del sinistro e ad accerta-
re eventuali responsabilità al-
la base dello scontro. Utili a
questo proposito potrebbero
essere le immagini della vi-
deo-sorveglianza comunale
che presidiano l’area; una pri-
ma informativa è stata inviata
nelle ore immediatamente
successive all’accaduto al pm
di turno, il sostituto procura-
tore Marco Niccolini, che ha
disposto il trasporto del cada-
vere di Finanze all’istituto di
Medicina legale del Policlini-

co di Modena. Nei laboratori
di via del Pozzo potrebbe esse-
re disposta l’autopsia o quan-
tomeno un esame sulla salma
del giovane. Quindi sarà dato
il via libera ai funerali che,
con tutta probabilità, saranno
celebrati a metà settimana. Le
macchine intanto sono state
s e q u e s t r at e.

La notizia del tragico inci-
dente ha scosso ieri la comu-
nità carpigiana. Tanti cono-
scevano Carmelo e tanti cono-
scono gli altri due giovani: ra-
gazzi che frequentano la città,
i locali, e che hanno un’ampia
cerchia di amici. Il 26enne de-
ceduto, originario di Messina,
a Carpi viveva con la famiglia
e lavorava dopo aver comple-
tato gli studi all’istituto tecni-
co commerciale Meucci. «Nes-
suno muore sulla terra finché
vive nel cuore di chi resta», re-
citava uno dei numerosi mes-
saggi comparsi sui suoi profili
sui social network. E ancora
«riposa in pace, angelo mio. Il
dolore è immenso» e «Sei trop-
po giovane per essere andato
via». Testimonianze dell’a f-
fetto che provavano per lui.

(Giancarlo Scarpa)

«SEI TROPPO
GIOVANE PER
ANDARE VIA»
Numerosi sono
stati i messaggi

di cordoglio
apparsi ieri
su internet

nella memoria
del giovane
deceduto

Carambola terribile
La Renault dopo la botta

è finita contro la base
del semaforo. I vigili

del fuoco hanno aiutato
il 118 a estrarre i corpi

dalle lamiere

L a morte di Carmelo Fi-
nanza non è stata pur-

troppo l’unica di un Santo
Stefano insanguinato. Al
mattino infatti aveva per-
so la vita un altro giovane,
il 29enne di origini maroc-
chine Mohamed Choukre.
L’uomo era deceduto men-
tre tornava a Castelfran-
co, dove abitava, schian-
tandosi lungo via Emilia
est all’altezza di località
Pilastrello, tra Modena e
San Cesario. Forse a cau-
sa di un colpo di sonno a-
veva infatti perso il con-
trollo della sua Fiat Punto
rossa e aveva tragicamen-
te terminato la corsa alle 8
del mattino contro un pla-
tano a destra della carreg-
giata. Inutili erano stati i
soccorsi anche per lui.

Santo Stefano
di sangue:
due vittime

CASTELFRANCO Niente ordinanza di divieto: il sindaco Reggianini e l’assessore Gargano lanciano l’hashtag #buttaibotti

«No ai petardi per Capodanno, ci appelliamo ai cittadini»
«Insegniamo ai nostri bambini a festeggiare in maniera diversa. Si può festeggiare con meno rumore e più luce»
CASTELFRANCO

A nche Castelfranco dice
«no» ai petardi per Capo-

danno. Non con un’ord i n a n-
za, ma domandalo ai cittadini
e lanciando un hashtag di T-
witter: «#buttaibotti».

Fa infatti sapere una nota
dell’amministrazione che «ri-
tenendo insufficiente e inade-
guato il ricorso ai soli stru-

menti di divieto, che tra l'altro
sono già regolamentati dalla
legge per comportamenti lesi-
vi o potenzialmente verso ter-
zi, ci appelliamo al senso di re-
sponsabilità individuale e al-
la sensibilità collettiva, affin-
ché ciascuno sia pienamente
consapevole delle conseguen-
ze che il comportamento può
avere per la propria sicurez-
za, degli altri (soprattutto

bambini) e degli animali».
Pertanto, aggiungono il sin-

daco Stefano Reggianini e
l’assessore alla sicurezza Gio-
vanni Gargano, «invitiamo la
popolazione a non fare uso di
petardi e artifici esplodenti in
genere (mortaretti, piccoli
razzi, esplodere o utilizzare
fuochi d’artificio, petardi,
bombolette) su tutto il territo-
rio della città di Castelfranco,

anche se di libera vendita. In-
vitiamo tutti i cittadini e a tut-
ti quanti si accingono a festeg-
giare l’ultimo dell’anno a ri-
flettere sulla pericolosità di
queste azioni. Insegniamo ai
nostri bambini a festeggiare
in maniera diversa - senza
botti - la data dell’u l t im o
d el l’anno, dando il buon e-
sempio. Si può festeggiare
con meno rumore e più luce».CONTRASTO Il Comune chiede ai cittadini di non usare i petardi per Capodanno
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BASTIGLIA Ieri festeggiato il 109esimo compleanno del cavalier Sacchi. E’ nato il 27 dicembre 1906

Francesco è il terzo uomo più vecchio d’Italia
In chiesa coi parenti: «Il mio segreto? La Fede e avere la coscienza a posto»

BASTIGLIA

S i è presentato nella ‘sua’
chiesa con la figlia Agne-

se e i nipoti. E’ stato un gior-
no speciale quello di ieri per
Francesco Sacchi, nominato
Cavaliere dal vescovo di Mo-
dena ormai una ventina di
anni fa. Sacchi - nato il 27 di-
cembre del 1906 - ieri ha com-
piuto 109 anni. Un traguardo
che lo fa diventare il terzo uo-
mo più vecchio d’Italia (su-
perato solo dal marchigiano
Dante Parlani e dal sardo Va-
lerio Piroddi, entrambi di
110 anni) e la 40esima perso-
na italiana vivente più lon-
geva (prima è la piemontese
Emma Morano di 116 anni).

Una festa per tutta la co-
munità bastigliese che du-
rante la Messa ha voluto ab-
bracciare il proprio compae-
sano. C’era anche il sindaco
Francesca Silvestri e parte
della giunta per festeggiare
Francesco Sacchi, ma sono
state soprattutto le parole
del sacerdote don Odoardo
Ballestrazzi a ricordare l’im -
pegno dello storico sacresta-
no. «Ha iniziato a fare il chie-
richetto a 4 anni e da allora
non ha mai smesso di servire
le parrocchie nelle quali ha
vissuto» - ha detto l’anziano

prete (compirà 89 anni il pri-
mo gennaio), accompagnato
a ll ’altare dal parroco don
M a r i o.

E proprio durante la Mes-
sa c’è stato anche lo spazio
per uno scambio di battute
con il 109enne bastigliese. «Il

mio segreto? La Fede, la sere-
nità e l’avere la coscienza a
posto» - ha detto Francesco
Sacchi al microfono, sorri-
d e n d o.

E dopo la consegna di un
mazzo di fiori, il dono alla
parrocchia di uno dei tanti

quadri (oltre 400) dipinti dal-
lo stesso Sacchi. Un’imma gi-
ne del santuario di San Cle-
mente. «Eh, quelli erano bei
tempi» - ha detto Francesco.
E in fondo, a vederlo, i ‘tem -
pi’ per lui sembrano essersi
fer mati.

NATALE La mostra dell’associazione Terra mia, in via Giardini, su allestimenti dal classico tono campano ma non solo

Un’atmosfera napoletana per il presepe in centro a Pavullo
Tanta passione per i creatori di queste opere: Lorenzo Formisano, Francesco Casillo e Antonio Stanzione
PAVULLO

C ontinuiamo il viaggio at-
traverso i presepi pavul-

lesi. Oggi è il turno di un grup-
po di amici napoletani, compo-
nenti dell’associazione no pro-
fit “Terra mia” e che in via
Giardini, nel pieno centro cit-
tadino, hanno allestito una
mostra di presepi dal classico
tono campano e non solo.

Nell’allestimento si possono
individuare gli intramontabi-
li ponti che portano tutti pres-
so la natività di Gesù. Le eter-
ne statuine fanno da contorno
a quello che è l’evento fonda-
mentale del Natale. Nella sala

predisposta per l’occasione -
per la quale i promotori hanno
ringraziato Dario Carlini per

aver messo a disposizione il lo-
cale, oltre al parroco della
chiesa San Bartolomeo don

Roberto Montecchi - si posso-
no ammirare messe in scena
di viaggiatori che portano sa-
luti dedicati alla nascita del
messia. La passione dei crea-
tori di questi presepi, ossia Lo-
renzo Formisano, Francesco
Casillo e Antonio Stanzione,
hanno fatto sì che anche nel co-
mune pavullese si respiri l’a-
ria della natività in un conte-
sto non prettamente del terri-
torio, ma nel quale queste per-
sone sono riuscite a radicarsi
negli anni, mescolandosi pie-
namente con la gente del luo-
go. Ricordando che il Natale è
uno dei gior ni più sentiti
dell’a n n o.

CASCATA DI CANDELINE Alcuni momenti della festa di ieri nella chiesa parrocchiale di Bastiglia

SPILAMBERTO E’ stato presentato il Dup per gli anni 2016-2018 che fa il punto sulle strategie comunali

Programmazione: gli atti in Consiglio
A inizio gennaio saranno resi noti anche ai cittadini indirizzi, obiettivi e risultati
SPILAMBERTO

E’ stato presentato al Con-
siglio comunale il Dup,

Documento unico di program-
mazione per gli anni dal 2016 al
2018. Il Dup contiene una visio-
ne d’insieme delle politiche
del Comune e del loro rapporto
con le strategie nazionali ed
europee e fornisce una serie di
informazioni fondamentali su
città, territorio e su struttura e
le politiche dell’e n t e.

Il documento inizialmente
affronta lo scenario all’int er-

no del quale si ritrova a opera-
re l’ente; poi viene analizzato
l’apparato dell’ente con tutte
le dotazioni patrimoniali, fi-
nanziarie e organizzative;
vengono quindi esaminate le
scelte di politica tributaria e
tariffaria; viene fatto il punto
sulle opere pubbliche e analiz-
zate le entrate previste. Suc-
cessivamente attraverso il do-
cumento si mettono in eviden-
za gli indirizzi strategici
dell’amministrazione specifi-
cando gli obiettivi e i risultati
attesi. Infine viene messo in ri-

salto il fabbisogno di persona-
le per il triennio, le opere pub-
bliche che l’a mm ini st raz io ne
finanzierà e il piano di valoriz-
zazione e alienazione del patri-
monio non strategico.

Per definire il Dup si è lavo-
rato sulle linee di mandato tra-
ducendole così in indirizzi
strategici più concreti, da cui
derivano poi obiettivi e risul-
tati attesi. Indirizzi strategici,
obiettivi e risultati attesi sa-
ranno gli elementi di confron-
to e misura per le azioni di tut-
ta l’amministrazione: da que-

sti deriveranno indicatori in-
terni per le azioni del Comune,
le performance dell’ente e per i
risultati dei progetti specifici.
Il Dup è un documento che per-
metterà di fare valutazioni; di-
venta quindi un importante
strumento per la trasparenza
e per dare ai cittadini l’oppor -
tunità di misurare i risultati
dell’operato amministrativo.

Gli obiettivi strategici che si
ritrovano nel Dup riguardano
tredici ambiti: lavoro e svilup-
po economico; l’ente comuna-
le e l’Unione terre di castelli; il

turismo e il commercio; l’ag ri-
coltura e le eccellenze agroali-
mentari; scuola, educazione,
politiche giovanili; associazio-
nismo; cultura e pari opportu-
nità; politiche sociali: salute,
benessere e soccorso civile; ur-
banistica: centro storico, cam-
pagne e quartieri; piano del
traffico, nuova viabilità, sicu-
rezza stradale; sport; ambien-
te; sicurezza e legalità.

Il Dup precede l’elaborazio -
ne del Bilancio di previsione,
su cui si lavorerà nelle prossi-
me settimane, e verrà appro-
vato insieme al bilancio 2016
dal Consiglio comunale. Del
Dup e del Bilancio di Previsio-
ne 2016 si parlerà nei due in-
contri de “La Fabbrica di Spi-
lamber to”, già fissati per il 12
gennaio a Spilamberto ed il 14
a San Vito.

IMPEGNO Sopra l’immagine di uno dei presepi esposti in centro a Pavullo.
A sinistra i promotori dell’iniziativa dell’associazione no profit “Terra mia”
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GATTO - Razza: Toyger
Paese d’origine: Stati Uniti. Que-
sta “tigre domestica’’ è una razza 
frutto di una discutibile selezione 
operata dall’uomo. Nasce agli 
inizi degli anni ‘80 negli Stati 
Uniti, grazie al contributo di Judy 
Sugden, ma è nel Regno Unito 
che oggi è diventato una vera e 
propria moda, perché il Toyger 
assomiglia ad un cucciolo di ti-
gre, ma non cresce a dismisura 
e si adatta perfettamente alle 
mura domestiche, va a guinza-
glio come un cane e secondo gli 
allevatori è docile di carattere 
e nell’acqua, ci sguazza felice. 
Aspetto generale: gatto lungo, 
muscoloso, dalla coda lunga, con 
il muso affusolato e strisce ben 
definite. Carattere: nonostante 
l’apparenza, ha il carattere di 
un normale gatto domestico. Il 
gatto toyger è molto socievole e 
amichevole tanto da ricercare co-
stantemente il contatto sia con il 
padrone che con altri animali; 
per questo motivo, malsopporta 
di rimanere solo per molto tem-

po, motivo per cui se lo scegliete 
come compagno di giochi do-
vrete rispettare le sue esigenze 
affettive. Di solito si trova molto 
bene nelle famiglie numerose 
perché non rischia di rimanere 
solo in casa e gli piace prender 
confidenza con tutti i membri del 
nucleo familiare, qualsiasi età 
abbiano. Sa affezionarsi a tutti 
e offre tutto l’affetto possibile, ri-

chiedendo moltissime coccole in 
cambio. Verso il padrone assume 
un comportamento devoto ed es-
sendo molto affezionato, tenderà 
a non staccargli gli occhi di dos-
so e a seguirlo passo passo in 
ogni spostamento e movimento. 
Si affeziona talmente al padrone 
che per lui farebbe di tutto, addi-
rittura accetta di essere portato 
fuori anche al guinzaglio; infatti 

è noto per il carattere mansueto 
e facilmente addestrabile che lo 
rende un compagno ideale per 
l’uomo. È una buona compagnia 
anche per i bambini e riesce a 
convivere con altri animali dome-
stici; inoltre non disdegna affatto 
un bel bagnetto soprattutto se 
è il padrone a farglielo. Proprio 
questa rappresenta una delle ca-
ratteristiche peculiari della razza: 

al contrario di molti suoi simili, 
non evita il contatto con l’acqua, 
anzi gli piace molto giocarci pro-
prio come fanno le tigri. Non a 
caso i toyger sono ottimi nuota-
tori a cui piace bagnarsi quando 
possono. Standard - Categoria: 
Pelo Corto. Corpo: lungo, muscu-
loso, snel e liscio, zampe relativa-
mente lunghe. Testa: lunga, muso 
molto pesante, naso molto largo. 

Orecchie: orecchie piccole. Oc-
chi: piccoli, a forma di mandorla,
possibilmente di colore intenso
e ben distanziati tra loro. Coda:
deve essere molto lunga, spessa
e simile a una corda (senza as-
sottigliarsi) e con strisce ad anel-
lo. Pelo: setosissimo, cristallino
con glitter, cortissimo e denso.

a cura di Sara Dioguardi
www.difossombrone.it

4
CANE - Razza: Leonberger

Origine: Germania. Classificazio-
ne F.C.I.: Gruppo 2 - cani di tipo 
pinscher, schnauzer, molossoidi 
e bovari svizzeri. Anche per la 
razza Leonberger ci sono mol-
te ipotesi su quale sia la sua 
origine. Pare però che questa 
razza risalga a tempi piuttosto 
recenti, intorno al 1846, quan-
do il consigliere Enrico Essig 

di Leonberg, dal quale la razza 
prende il nome, avrebbe incro-
ciato i propri “Terranova” con 
“Cani di San Bernardo” e anche 
con “Cani da Montagna dei Pire-
nei”, riuscendo ad ottenere una 
nuova razza. È una razza poco 
diffuso in Italia, anche per le 
notevoli difficoltà di allevamen-
to. Aspetto generale: cane di 

grande taglia. Corpo muscoloso 
ma elegante. Corpo di forme 
ben proporzionate. Cane che 
presenta un notevole sviluppo 
delle masse muscolari e una 
ossatura poderosa. La sua par-
te anteriore è impressionante 
per dimensioni e per forza. Ca-
rattere: è prevalentemente un 
cane da guardia, oltre che un 

buon cane da compagnia per la 
famiglia. Molto fedele e docile. 
Attaccatissimo ai bambini. Cane 
molto paziente ed equilibrato. 
In genere è sempre tranquillo 
e mansueto. In caso di minac-
cia nei suoi confronti o nei con-
fronti della sua famiglia, può 
diventare veramente pericoloso. 
Ama passeggiare ed esplorare 

nuove zone. Standard - Altez-
za: maschi tra i 72 ed i 80 cm 
(ideale 76 cm) - femmine tra i 
65 ed i 75 cm (ideale 70 cm). 
Tronco: muscoloso, di forme 
ben proporzionate. Dorso mu-
scoloso. Testa e muso: la testa 
è moderatamente “a volta”, con 
cranio meno alto e meno largo 
di quello del “Cane di San Ber-
nardo”, da cui la razza sembra 
derivare; appare più profonda 
e larga. Stop moderato. Canna 
nasale leggermente montonina. 
Muso è moderatamente pro-
fondo, mai appuntito. Tartufo: 
largo e di colore scuro. Denti: 
dentatura completa e corretta. 
Collo: robusto e forte. Orecchie: 
sono attaccate alte, ricadenti e 
piatte ai lati della testa. Occhi: 
vanno dal color nocciola al color 
bruno scuro. Arti: forti e robu-
sti, di ossatura solida, bene in 
appiombo. Spalla: con buona 
inclinazione. Muscolatura: mol-
to ben sviluppata. Coda: è por-
tata semibassa, mai arrotolata 
sul dorso. Pelle: nella testa non 

presenta rughe frontali. Pelo: di
morbidezza media, abbastanza
lungo, aderente al corpo o appe-
na sollevato, mai spartito; liscio, 
anche se una leggera ondulazio-
ne è tollerata. Notevole criniera
sul collo e sul petto. Colori am-
messi: nella gamma delle varie
tonalità del fulvo, con maschera
nera. Ammesso il color sabbia 
con le punte del pelo scure, fino 
al nero. Difetti più ricorrenti:
misure fuori standard, colori del 
manto non ammessi, monorchi-
dismo, criptorchidismo, man-
canza di premolari, mascella de-
viata, coda torta, prognatismo,
enognatismo, occhio chiaro, 
orecchie portate male, depig-
mentazione, atipicità, muso 
troppo corto, cranio stretto, 
movimento scorretto, retrotreno 
difettoso, labbro poco profondo, 
ossatura leggera, cane gracile, 
obesità, masse muscolari insuf-
ficienti, carattere aggressivo o 
timido.

a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

Foto e testi da http://www.agraria.org
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

Farmacia Albareto (Albareto)
    Strada Albareto, 685 - 059-318334;
Farmacia Autodromo 
    Strada Formigina - 059-331382;
Farmacia B. V. Popolo
    Via Str. Naz.le Giardini, 30/32
    059-223877;
Farmacia B.V. della Salute
    Corso Canalchiaro, 127
    059-238319;
Farmacia Baggiovara Er. Giacobazzi
    Via Canalino, 54 - 059-223821;
Farmacia Bernasconi
    Corso Vittorio Emanuele II, 78
    059-210144;
Farmacia Borri Maria
    Via Giardini, 760 - 059-355454;
Farmacia Bruni
    Via Emilia Centro, 180 
    059-243359;
Farmacia Buon Pastore
    Via Conco, 32 - 059-300411;
Comunale Crocetta
    Via Ciro Menotti, 370 - 059-251452;
Comunale del Pozzo
    Via Emilia Est, 416 - 059-360091;
Comunale Giardini
    Via Giardini, 431/a - 059-353579;
Comunale Gramsci
    Via Gramsci, 45 - 059-311110;
Comunale i Portali
    Via dello Sport, 54 - 059-371181;
Comunale La Rotonda
    Via Casalegno, 39 - 059-441501;
Comunale Modena Est
    Via IX Gennaio 1950, 29
    059-282202;
Comunale Modena Ovest
    Via del Giglio, 19 - 059-821316;
Comunale Morane
    Via Morane, 274 - 059.300500;
Comunale Storchi
    Viale Storchi, 155 - 059.222238;
Comunale Vignolese
    Via Vignolese, 537 - 059-363330;
Comunale Villaggio Giardini
    Via Pasteur, 21 - 059-342040;
Farmacia Del Collegio
    Via Emilia Centro, 151
    059-222549;
Farmacia Della Bona P. e G. Snc
(San Damaso)
    Strada Vignolese, 1263
    059-469108;
Farmacia Grandemilia (Cittanova)
    Via Emilia Ovest, 1480
    059-848755;
Farmacia Madonna Pellegrina
    Via Bellinzona, 59/61 - 059-392732;

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA
Visita ai degenti da lun a dom: 18.30-19.30 
Sono ammesse due persone per degente
CARDIOLOGIA
Visita ai degenti da lun a dom: 8.00-9.00; 12.30-13.30; 18.15-19.15 
U.T.I.C da lun a dom: 12.30-13.30;18.15-19.15
CHIRURGIA GENERALE
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.15; 12.00-15.00; 18.00-21.00
CHIRURGIA VASCOLARE
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-8.00; 12.00-16.30; 18.15-20.00
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO
Visita ai degenti da lun a dom. 6.30-9.00;12.15-15.00;18.15-21.00
GERIATRIA
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00; 12.20-15.00;18.20-20.30
LUNGODEGENZA POST ACUZIE
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-15.00; 18.15-20.30
MEDICINA AD INDIRIZZO CARDIOVASCOLARE
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.30-14.00; 18.30-20.00
MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-15.00; 17.00-20.00
UTMI: 13.15-14.15; 18.30-19.30
MEDICINA INTERNA E GASTROENTEROLOGIA
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00;12.30-14.00;18.30-21.30
MEDICINA AD INDIRIZZO METABOLICO / NUTRIZIONISTICO
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00; 12.15-14.30; 18.15-21.00
MEDICINA RIABILITATIVA
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-14.00; 18.15-21.00
NEUROCHIRURGIA
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.30; 12.00-14.00; 18.00-21.30
CLINICA NEUROLOGICA - STROKE UNIT
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00;12.00-14.00;18.00-20.00
Stroke Unit : 12.00-14.00;18.00-20.00
NEURORADIOLOGIA
Apertura al pubblico lun, mer, ven: 10.00-13.00; gio: 10.00-16.00;
sab: 9.00-12.00
ORTOPEDIA
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.30; 12.15-16.00; 18.15-21.00
RIANIMAZIONE NEURORIANIMAZIONE
Visita ai degenti da lun a dom: 13.00-14.00
SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA
Visita ai degenti da lun a sab: 13.30-14.30; 18.30-19.45;
dom e festivi: 10.30-11.30; 15.30-17.30

Pronto soccorso 118 
Carabinieri 112 
Questura  113 
Vigili del fuoco  115 
Guardia di Finanza  117 
Emergenza infanzia  114 
Telefono Azzurro  19696 
Soccorso ACI  803116 

SICUREZZA
Questura  059/410411 
Polizia Stradale 059/248911 
Polizia Municipale 059/20314 
Polizia Ferroviaria 059/222336
Polizia Modena Nord  059/222336
Sos Truffa 800 631316
Carabinieri  059/3166111
Vittime Reati 059/284109 

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

SERVIZI
Provincia di Modena  059/209111 
Comune di Modena  059/20311 
Comune Informa  059/20312 
Anagrafe 059/2032077 
Movimenti Consumatori 059/343759 
Info Agroalimentare 059/2033486 
Sos turista 059/2032557 
Agenzia delle Entrate 059/8393111 
Cimitero San Cataldo 059/334103 
Pony Express 059/828111 
Centro Anziani 059/303320 
Oggetti Smarriti 059/2033247
Alcolisti Anonimi 333/4208029
Guasti Enel 803 500 

AMBIENTE
Servizio Clienti Hera 800 999500
S. Clienti Hera da cellulare  199 199500
Energia elettrica Hera 800 999010
Gas Hera 800 713666
Acqua e fognature Hera 800 713900
Teleriscaldamento Hera 800 713699
Centro Fauna Selvatica 339/8183676
Guardia Med. Veterinaria 059/311812 

SALUTE
Policlinico  059/4222111
Usl 16 centralino 059/435111 
Trasporto misericordia  059/332398 
Croce Rossa 059/222209 
Guardia Medica  059/375050 
Tribunale Malato 059/4222243
Tribunale Malato fax 059/4222225

. Lunedi 
Maranello (Pozza)
Modena
Montese 
Pievepelago
San Felice sul Panaro

. Martedi  
Bomporto (Sorbara)
Campogalliano
Castelfranco Emilia
Castelnuovo Rangone (Montale)
Frassinoro
Lama Mocogno
Novi di Modena
San Possidonio
Sassuolo
Soliera
Zocca

. Mercoledi 
Castelvetro di Modena
Cavezzo
Finale Emilia
Fiorano Modenese (Spezzano)
Guiglia

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

. Giovedi 
Bastiglia
Bomporto 
Camposanto
Carpi
Fiorano Modenese
Formigine (Magreta-Casinalbo)
Medolla
Nonantola
Polinago
Sestola
Vignola

. Venerdi 
Castelfranco Emilia
Concordia sulla Secchia
Finale Emilia (Massa Finalese)

Maranello (Gorzano)
San Cesario sul Panaro
San Felice sul Panaro 
Sassuolo
Savignano sul Panaro

. Sabato 
Carpi
Castelnuovo Rangone
Formigine
Guiglia
Marano sul Panaro
Mirandola
Pavullo nel Frignano
Ravarino
San Prospero
Soliera

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Nel cuore dell’appennino, 
il tempo del piacere

Da lunedì 7 dicembre riapre a Sestola per volontà di uno degli chef più ammirati di Modena, Lorenzo Migliorini, il Baita Hotel 
& Restaurant. Nella parte hotel 9 esclusive camere matrimoniali per un soggiorno rilassante e di qualità, un “restaurant” nel 

quale la cucina di Lorenzo Migliorini tipicamente del territorio montano è impreziosita dal suo amore per i prodotti tipici di 
Modena che in lui hanno trovato un grande estimatore e promotore. I suoi piatti rivelano tecnica e passione di livello superio-
re con una carta dei vini all’altezza dei menù proposti. Assolutamente da degustare: Tortelloni “Arte di Vivere” con ripieno di 

pancetta, rucola, radicchio rosso e scaglie di parmigiano reggiano all’aceto balsamico.
Pappardelle all’uovo al ragù di lepre. Ragù lavorato al sangiovese di Romagna.

Pasta corta di Gragnano
Filettino di maiale in crosta di guanciale su letto di castagne e frutti di bosco.
Polpa di capriolo con polenta gialla di mais e funghi porcini del sottobosco appenninico 

Lo chef Lorenzo Migliorini, modenese DOC, dopo aver frequentato la scuo-
la alberghiera di Serramazzoni ha cucinato per alcuni dei più importanti 

ristoranti di Modena. Dal 2001 è proprietario e chef della Taverna dei 
Servi attualmente uno dei ristoranti più rinomati della città.

Corso Umberto I, n° 85 Sestola
Tel. 337/1527439  337/1552926   0536/61217
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Municipio di Modena:
    www.comune.modena.it
Provincia di Modena:
    www.provincia.modena.it
Informazioni turistiche:
    turismo.comune.modena.it/it/
    canali-tematici/scopri-il-territorio
Informazioni Appennino:
    www.appenninomodenese.net/
    ar75/
Servizi biblioteche universitarie:
    www.biblioreggio.unimo.it
Istruzione a Modena:
    istruzione.comune.modena.it/
    istruzionemo/
Camera di commercio:
    www.mo.camcom.it/
Prefettura di Modena:
    www.prefetturamodena.it/
Poste italiane:
    www.poste.it
Regione Emilia Romagna:
    www.regione.emilia-romagna.it
Diocesi di Modena e Nonantola:
    www.modena.chiesacattolica.it
Servizi sanitari - ospedalieri:
    www.policlinico.mo.it/
Servizi Hera:
    www.gruppohera.it

28 dicembre - Carpi
Aperitivo al N.I.C. 
Aperitivo con ricco buffet dalle ore 18,00; Presso “NIC - New Italian Cafè”
Via delle Magliaie 13; Info: tel. 349/6699060

28 dicembre - Modena
Aperitivo al Next Age 65
Dalle ore 18,00 alle 20,00 un fresco aperitivo con buffet
Presso “Next Age 65 Discobar”, Via Emilia Est 963

28 dicembre - Modena
Aperitivo & buffet
Ricco Buffet ad accompagnare l’orario dell’ aperitivo: cocktails, long drinks, 
vini rossi e bianchi italiani ed internazionali! Presso “Bar Mascagni” 
Panta Rei, Via Emilia Est 93 - Info: tel. 348/8095406

28 dicembre - Modena
Aperitivo & Musica
Ricco aperitivo & musica dalle 18,30
Live o Dj set dalle 20,00 - 21,00
Presso “Elio, illumina l’eccellenza”, Via Manifattura Tabacchi

28 dicembre - Modena
Revolucion Latina
Con El Chico dj e Vanessa Singer Vocalist 
Balli con Esther & Richard, Presso “Frozen”
Strada Contrada 346 - Info: tel. 059/460860

29 dicembre - Modena
Mercatino biologico Biopomposa
Mercatino settimanale di prodotti agricoli biologici - In Piazza Pomposa
Dalle ore 07,00 alle 14,00 - Info: tel. 347/5632650

29 dicembre - Modena
Parrucche Pazze
Dove il divertimento farà da padrone: con nuovi dj, nuovo show e nuovi boys
Presso “Frozen”, Strada Contrada 346; Info: tel. 059/460860

30 dicembre - Modena
Mercato di libri e piccolo collezionismo
Libri usati e da collezione, manifesti cinematografici, vecchie edizioni 
di giornalini in tiratura limitata, cartoline antiche, santini e monete 
In centro storico, lungo via Sant’Eufemia - Dalle 08,00 alle 18,00

30 dicembre - Modena
Il Mercoledì sera del Sir Francis Drake Pub
Appuntamento fisso ogni mercoledì: dalle 22,00 Dj Set, musica funk, 
soul blues, hip hop. Happy hour su birra, shots, cocktail e vino in bottiglia
Presso “Sir Francis Drake Pub”, Viale Emilio Po’ 86/A

30 dicembre - Modena
Karaoke con Vanessa al “Keller”
Grande serata di karaoke e divertimento con Vanessa Zone Singer
Presso “Keller”, Strada Barchetta 411/A - Info: tel. 059/821106

30 dicembre - Modena
Farandula Latina
Si balla latino con El Chico Dj e Vanessa Singer Vocalist - Ingresso gratuito
Presso “Frozen”, Strada Contrada 346; Info: tel. 059/460860

31 dicembre - Modena
Baci e abbracci a mezzanotte
Festa di Capodanno: insieme a Ron con la sua band e i “Dallabanda”
La serata sarà condotta dalla speaker radiofonica Georgia Passuello
In Piazza Grande; Ingresso gratuito - Dalle ore 23,00

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

Feriali: 6.00 - 6.30 - 7.00 - 7.30 - 8.00  
- 8.30 - 8.55 (bus) - 9.35 - 10.35 (bus) 
- 11.35 - 12.05 - 12.35 - 13.05 - 13.35 
- 14.05 - 14.35 - 15.35 - 16.35 - 17.05 - 
17.20 (bus) - 18.05 - 18.35 - 19.10 (bus) 
- 19.35 - 20.40 (bus)
Festivi: i treni non circolano nei giorni 
festivi

Partenze da Sassuolo:
Feriali: 6.09 - 6.44 - 7.09 - 7.44 - 8.09 - 
8.44 - 9.14 - 9.45 (bus) - 10.14 - 11.35 
(bus) - 12.14 - 12.49 - 13.14 - 13.49 -  
14.14 - 14.49 - 15.14 - 16.14 - 17.14 
- 17.49 - 18.15 (bus) - 18.49 - 19.14 - 
19.55 (bus) - 20.14 - 21.25 (bus)

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

Feriali: 6.07 - 6.46 - 7.48 - 8.48 - 9.48 
- 10.48 - 11.48 - 12.48 - 13.48 - 14.48 
- 15.48 - 16.48 - 17.48 - 18.48 - 19.48 - 
20.48 - 21.22 - 22.30 (bus)
Festivi: 7.48 - 10.48 - 13.48 - 16.48 -
20.48

Partenze da Bologna:
Feriali: 5.30 - 6.37 - 7.15 - 8.16 - 8.42 
- 9.16 - 10.16 - 10.42 - 11.16 - 12.16 - 
13.16 - 13.42 - 14.16 - 15.16 - 15.44 
- 16.16 - 17.16 - 18.16 - 19.16 - 20.16 
- 21.16 (bus)
Festivi: 6.37 - 9.16 - 12.16 - 15.16 - 
19.16

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1836 - La Spagna riconosce l’indipen-
denza del Messico
1870 – A Roma si verifica un’inondazione 
per uno straordinario straripamento del 
Tevere
1895 – A Parigi i Fratelli Lumière organiz-
zano la prima proiezione cinematografica 
pubblica a pagamento, è la nascita del 
cinema
1908 – Un terremoto del 10º grado ed 
un seguente maremoto radono al suolo 
le città di Reggio Calabria e Messina cau-
sando oltre 100.000 morti

1943 – I fratelli Cervi fatti prigionieri, ven-
nero fucilati dai fascisti nel poligono di 
tiro di Reggio Emilia
1964 – Giuseppe Saragat diventa il quin-
to Presidente della Repubblica Italiana
1973 – Aleksandr Solženicyn pubblica 
Arcipelago Gulag
2000 - Il gigante statunitense della ven-
dita al dettaglio Montgomery Ward an-
nuncia la chiusura dopo 128 anni
2005 – Viene messo in orbita il primo 
satellite del Sistema di posizionamento 
denominato Galileo

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 25 ottobre al 25 marzo

  partenze ore 22,25 (Lu, Me, Ve)

. dal 19 dicembre al 2 gennaio

  partenze ore 22,25 (Sa)

Voli per TRAPANI
. dal 25 ottobre al 25 marzo

  partenze ore 12,50 (Ma, Gi, Sa)

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

Voli per BERLINO (Schonefeld)
. dal 27 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 14,55 (Tutti i giorni)

Voli per LONDRA (Stansted)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 06,20 (Tutti i giorni)

Voli per MADRID
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 12,35 (Tutti i giorni)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 16,50 (Tutti i giorni)

Voli per MONACO
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 13,00 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 07,00 (Tutti i giorni)

Voli per ROMA FIUMICINO
 . dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 12,15 (Tutti i giorni)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 18,40 (Tutti i giorni)

AEROPORTI
Ingredienti:

. 3 Tuorli d’uova

. 250 ml di latte

. 500 ml di panna montata (zuccherata)

. 2 Fogli di colla di pesce

. 15 g di caffè solubile

. 125 g di zucchero

Numero di persone: 6

Note: Dolce

Preparazione:

Portate il latte a ebollizione e versateci il caffè solubile. Sbattete i tuorli con lo zucchero in 

una casseruola e, senza smettere di mescolare, versate il latte caldo. Fate ammollare la colla 

di pesce in un bicchiere d’acqua e unitela al composto. Mescolate lentamente e spegnete il 

fornello non appena rimane attaccata al cucchiaio. Versate la crema in una terrina e mesco-

late. Continuando a girare, incorporate la panna montata. Versate il composto in uno stampo 

bagnato e copritelo con la pellicola per alimenti. Lasciate la bavarese a riposare in frigorifero 

per 2/3 ore prima di servirla. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

Album fotografico
Un freddo tramonto dai colori caldi... Foto scattata ed inviata da Federici Roberto, nostro lettore.

IL SANTO
Santi Innocenti

Martiri

La Chiesa onora come martiri questo coro di fanciulli (“infan-
tes” o “innocentes”), vittime ignare del sospettoso e sanguina-
rio re Erode, strappati dalle braccia materne in tenerissima età 
per scrivere col loro sangue la prima pagina dell’albo d’oro dei 
martiri cristiani e meritare la gloria eterna secondo la promes-
sa di Gesù: “ Colui che avrà perduto la sua vita per causa mia 

la ritroverà”. Per essi la 
liturgia ripete oggi le pa-
role del poeta Pruden-
zio: “Salute, o fiori dei 
martiri, che sulle soglie 
del mattino siete stati 
diverti dal persecutore 
di Gesù, come un turbi-
ne furioso tronca le rose 
appena sbocciate. Voi 
foste le prime vittime, il 
tenero gregge immola-
to, e sullo stesso altare 
avete ricevuto la palma 

e la corona”. L’episodio è narrato soltanto dall’evangelista Mat-
teo, che si indirizzava principalmente a lettori ebrei e pertanto 
intendeva dimostrare la messianicità di Gesù, nel quale si erano 
avverate le antiche profezie: “Allora Erode, vedendosi deluso dai 
magi, s’irritò grandemente e mandò ad uccidere tutti i bambini 
che erano in Betlem e in tutti i suoi dintorni, dai due anni in giù, 
secondo il tempo che aveva rilevato dai magi. Allora si adempì 
ciò che era stato annunciato dal profeta Geremia, quando disse: 
Un grido in Rama si udì, pianto e grave lamento: Rachele piange 
i suoi figli, né ha voluto essere consolata, perché non sono più”. 
L’origine di questa festa è molto antica. Oggi, con la nuova rifor-
ma liturgica, la celebrazione ha un carattere gioioso e non più di 
lutto com’era agli inizi.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

SERIE B Gialli trascinati dall’esterno, migliore in campo con una doppietta. In casa conquistati 22 dei 24 punti

Per il Novara è un tempo da Luppi
Modena show al Braglia: vittoria e tre gol, l’anno si chiude al meglio

MODENA 3
NOVARA 0

Reti: 37’ e 45’ st Luppi, 29’ st Stanco
MODENA (4-3-3): Provedel; Calapai,
Gozzi, Marzorati, Rubin; Bentivoglio, Gio-
rico (24' st Sakaj), Galloppa; Nardini (43’
st' Nizzetto), Stanco, Luppi. A disp: Man-
fredini, Aldrovandi, Popescu, Olivera, Do-
ninelli, Marchionni, Vestenicky. Allenatore
Crespo
NOVARA (4-4-2): Da Costa; Dickmann,
Poli, (22' Vicari) Troest, Faraoni; Rodri-
geuz, Viola, Signori (30’ Buzzegoli), Gon-
zalez (26' st Garofalo); Evacuo, Galabinov.
A disposizione Tozzo, Ludi, Adorjan, Schia-
vi, Carrozza, Manconi. Allenatore Baroni“
Arbitro: Pinzani di Empoli (Mondin-Fio-
re)
Note: spettatori 4.981 per un incasso di
40.756 euro. Ammoniti: Stanco
Angoli: 7-4, Recupero: 3’pt-4’ st.

n MO D E NA . Il miglior Modena
visto quest’anno batte per 3-0,
con una prestazione di gran ca-
rattere, quello che per contro è
sembrato essere il peggior No-
vara della stagione. Una rete
nel primo tempo e due nel se-
condo segnano un trionfo gial-
loblù di fine anno che ha nel
volto di Davide Luppi, autore
di una doppietta, il segno di u-
na vera e propria liberazione:
per lui quella del gol cercato
dall’inizio del campionato ma
mai arrivato; per la squadra
quella della conferma di una
crescita di un gruppo definito
ed affiatato, capace di dare ga-
ranzie nel girone di ritorno.
Eppure, nei primi 10 minuti
della gara, l’esito si prospetta-
va ben diverso, con un Novara
deciso a prendere in mano la
partita. Tattica chiara e preci-
sa fatta di affondi veloci e tiri
in porta, anche dalla distanza,
sempre. Primo rischio per il
Modena su affondo di Galabi-
nov che un bravo Provedel rie-
sce ad anticipare deviando la
palla in corner. Il Novara gioca
avanzatissimo, ma il Modena
dopo 8 minuti di rischi prende
le misure e reagisce. Prima
chiude bene, poi inizia a co-
struire. Da qui i ribaltamenti
di fronte si susseguono ed il rit-
mo è alto. Prima occasione
gialloblù al 15’, con Stanco che
riesce a liberarsi della marca-
tura dell’ex Carpi Poli ed inter-
cetta di testa un traversone da
destra, ma la palla finisce di
poco a lato. Luppi sbaglia pas-
saggi importanti e una palla
gol. Mister Baroni inizia a dare
segni di insofferenza. E’ch i a ro
che se il Modena trova spazio,
con la difesa avversaria che si
mostra carente, il gol prima o
poi è destinato ad arrivare.

Ci prova anche Bentivoglio
che trova il varco ed impegna
Da Costa in una deviata in an-
golo. Il Modena pressa forte, e
mostra una gran voglia di gol.
Il pubblico dagli spalti lo se-
gue ed incita. Sono 5 le azioni
da gol in sequenza ma la rete
arriva solo al 37’ quando il No-
vara lascia un buco in difesa,
dove si libera Luppi. Ci arriva
con un tiro centrale, non in-
credibile, che diventa però

LE PAGELLE Provedel due volte decisivo

Stanco, stacco perfetto:
un gol alla Crespo

PROVEDEL 7. Continua e si con-
ferma la crescita. Decisivo nel-
lo sventare almeno due occa-
sioni che potevano cambiare
l’esito della partita.
CALAPAI 6,5. Prestazione alta-
lenante. Grande impegno fisico
ma i buoni spunti cedono il
passo ad errori anche banali.
Mezzo punto in più oltre la suf-
ficienza perchè firma l’as sist
che serve Luppi nel primo
gol.
GOZZI 6,5. Non parte bene ma
dopo carbura e svolge bene il
proprio compito fino alla fine
dell’incontro. Conferma co-
munque la serie positiva di pre-
stazioni.
MARZORATI 6. Ha un difficile
compito, quello di contenere E-
vacuo, ma riesce a portare a
termine la missione limitandolo
fino a renderlo innocuo.
RUBIN 6 Copre bene il suo re-
parto, gran cross per il gol di
Stanco.
BENTIVOGLIO 6,5 Conferma le
sue qualità, bravo a recuperare
ed a smistare la palla a cen-
trocampo, vicino al gol nella ri-
presa.
GIORICO 6 Veloce, Pronto e pre-
ciso nei servire i suoi. Qualche

disattenzione nel primo tempo
ma mediamente buona presta-
zione interrotta da un problema
muscolare nella ripresa. (24' st
SAKAJ 6: nella breve presenza
crea anche una buona occa-
sione da gol).
GALLOPPA 6 Questa volta non
eccelle. Sbaglia anche un tiro
davanti alla porta nel primo
tempo, recupera nel seconda
ma senza guizzi.
NARDINI 6 La sua non sarà ri-
cordata come una delle migliori
prestazioni, ma alcuni errori
sono compensate da un impe-
gno che gli fa onore (43’ st'
Nizzetto sv)
STANCO 7 Prima si fa trovare
pronto, anche quando la sua
rete viene annullata per fuo-
rigioco. Poi segna un gol che
ricorda i numeri di Crespo e fa
emozionare anche il mister.
LUPPI 7.5 Nei primi 20 minuti
commette diversi errori e non si
intende con il resto della squa-
dra, poi si trasforma e si sbloc-
ca. E quando arriva il primo gol
diventa il protagonista, anche
nel servire ed a sacrificarsi per
i compagni. Vicino al gol anche
nella ripresa. I gol, per lui, po-
tevano essere anche tre.

impossibile per Da Costa. E’ il
gol del vantaggio ed il primo
di Luppi in gialloblù in un
campionato per lui non facile,
anche nel rapporto con il mi-
ster. Il Novara prova a reagire
e al 41’ ci prova con Gonzales
che impegna Provedel in una
prodezza capace di evitare u-
na rete che avrebbe cambiato
l’esito della partita.

Secondo tempo: La ripresa
si apre e rimane tutta del Mo-
dena. Luppi, galvanizzato dal
gol, firma un bel tiro dal limi-
te sinistro dell’area bloccato
da Da Costa. Dopo due minuti
Giorico sfodera un bel cross.
Rubin calcia dal limite dell'a-
rea e il suo tiro si trasforma in
un assist per Stanco che mette
dentro quando l’arbitro ha
già fischiato il fuorigioco. Per

i successivi 15 minuti il pres-
sing gialloblù sul Novara è a-
sfissiante ma non riesce a tro-
vare concretezza nell’ult imo
tocco. Svanito il tentativo del
Modena di chiudere la partita
con la seconda rete, c’è il ten-
tativo di reazione del Novara
che costruisce tre azioni con-
secutive ma impensierendo
Provedel solo con Rodriguez.
Da qui è solo Modena. Al 17’,
su punizione, ottima conclu-
sione di Bentivoglio, con Da
costa obbligato ad un grande
sforzo per mettere in angolo.
Poi i gialloblù decollano. Al
28’Luppi in galoppata sulla si-
nistra, suggerisce di tacco la
palla a Rubin che firma un
traversone perfetto dove arri-
va Stanco, in anticipo sul pri-
mo palo, che insacca. Per lui il

primo gol in casa, festeggiato
sotto la curva. Unica occasio-
ne per il Novara con Galabi-
nov, di poco sopra la traversa.
Dopo è ancora Modena. Luppi
sfrutta una disattenzione del-
la difesa del Novara e con un
destro in girata supera la por-
ta di Da Costa per il 3-0. Lo sta-
dio esplode. Il Modena, sem-
bra un’altra squadra. Gli ap-
plausi al fischio finale, dopo 4
minuti di recupero, lo confer-
mano ed i 24 punti, (di cui 22 in
casa), che allontanano dall’a-
rea play-out, danno una nuo-
va possente boccata d’ossig e-
no. E a chiudere in bellezza c’è
il ritorno dell’omaggio della
squadra alla curva Monta-
gnani. Forse il modo migliore
per chiudere l’a n n o.

(G.G.)

L’UOMO DEL MATCH Per Davide Luppi gol dell’1-0 e (foto sotto) capolavoro in slalom a chiudere i conti

RADDOPPIO Stanco gira di testa il cross di Rubin: 2-0

Sulle maglie l’omaggio allo sponsor
del settore giovanile

E’ stato il direttore sportivo Massimo Taibi a spiegare, al termine dell’in-
contro, la decisione della società di omaggiare lo sponsor del settore
giovanile gialloblù con la presenza del marchio Casa Modena sulla
maglia della prima squadra in campo contro il Novara.
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LA GIOIA DEL MISTER Crespo senza voce in sala stampa commenta la meritata vittoria gialloblù

«Orgoglioso, li abbiamo asfaltati»
Emozionato dai gol: «Mi sono rivisto in quello di Stanco»

«A differenza delle tante
volte in cui non lo sia-

mo stati, oggi siamo riusciti
ad essere concreti in tutte le
fasi della gara e questo ci ha
premiato. Poi quando arriva il
gol, le cose cambiano comple-
tamente e si mettono a girare.
Alla fine li abbiamo asfaltati.
L’ho sempre detto. Il Modena,
anche nei momenti difficili,
dimostrava buone prestazio-
ni, e bastava poco per sbloc-
carlo. Dopo Perugia quel poco
è arrivato ed oggi si è con-
fermato. Oggi non era sempli-
ce mantenere la stessa deter-
minazione, ma ci siamo riu-
sciti». Quando arriva in sala
stampa, al termine dell’incon -
tro, Crespo ha già urlato da
avere poca voce, ed il micro-
fono (ha iniziato a funzionare
anche quello), lo aiuta a farsi
sentire nell’analisi di una ga-
ra che il Modena, dopo i primi
10 minuti di studio e di ri-
schio, ha saputo interpretare
al meglio. «Loro lanciavano
lungo da subito,

con due attaccanti molto
possenti. Lo avevamo previsto
e ci eravamo preparati per
non subirli e per reagire». Co-
sì è stato generando poi quella
partita quasi perfetta che (vie-
ne fatto notare dalla sala), ar-
riva proprio a confermare che
una volta trovato lo zoccolo
duro della formazione, tutto
ha iniziato a girare. Crespo,
che ha passato il 60% del gi-
rone di andata a cambiare e
sperimentare formazioni lo sa
bene e dice: «Magari avessi po-
tuto chiudere questo puzzle
prima, ma per assenze, squa-
lifiche, infortuni non ci era
mai stato possibile trovare
questo zoccolo duro. E anche
quando trovavamo un equili-
brio capitava di commettere
errori incredibili, facendo di-
ventare tutto più difficile». Ma
contro il Novara ciò che sem-
brava difficile si è dimostrato
se non facile almeno possibile.
«Il Novara di oggi forse non fa
testo, anche perchè se la squa-
dra si trova al terzo posto un
motivo c’è. Al mister non vie-
ne risparmiata una domanda
su Luppi che dopo avere ri-
cevuto dal mister, due mesi fa,
prima del match con il Caglia-

ri, l’invito ad accomodarsi alla
porta, ha colto la possibilità
nuovamente offerta da Crespo
di rimanere. «Devo fargli i
complimenti per i gol di oggi.
Il merito è tutto suo. Io sono un
autoritario democratico. Ho
dimostrato che la porta è a-
perta a tutti ma si fa quello che
dico io. Quando siamo tutti in
linea diventa tutto più sem-
plice, e lui ha dimostrato di
esserlo, mostrando il massi-
mo impegno anche in allena-
mento e nella volontà di mi-

gliorarsi». Sul gol di Stanco,
nato dal suggerimento di tac-
co di Luppi su Rubin, Crespo
si emoziona: «Per la mia sto-
ria, vedere il tuo centravanti
che anticipa sul primo palo e
la mette dentro, ricorda tante
cose, ed è un motivo di grande
orgoglio». Ora c’è la pausa. Gli
allenamenti riprendono il
giorno dell’Epifania. «Siamo
consapevoli delle nostre forze -
chiude Crespo - ma dobbiamo
esserlo anche dei nostri limiti
sui quali dobbiamo lavorare»

“
”

Luppi? Il merito è tutto suo. Io sono un
autoritario democratico. Ho dimostrato che
la porta è aperta ma si fa quello che dico io

ESULTANZA Crespo a fine gara festeggia la vittoria

POST GARA Stanco racconta il suo gran gol

«Non mi sento un vice Granoche»
«Ma un titolare. E valga per tutti»
«C i sentivamo "deru-

bati" a Pescara per-
chè non eravamo riusciti a
portare a casa niente: ci
tenevamo molto a questa
partita col Novara». Che il
Modena ha stravinto, tor-
nando ai tre punti grazie
anche a un gran gol di
Francesco St an co. Che
racconta così la sua pro-
dezza: «E' un'azione che
proviamo spesso - dice l’at -
taccante di Pavullo - e a me

piace attaccare il primo
palo: è un gol in cui devi
trovare tempo perfetto,
bravi anche Luppi e Ru-
bin. E’ stato un gran
gol».

Farsi trovare pronto:
gli si chiede ancor di più
ora, che Granoche deve
affrontare un lungo stop.
Stanco a riguardo ha le
idee chiare: «Io mi sento
un titolare, non un vice
Granoche, poi chiaro,
sappiamo che Pablo in B
fa la differenza». Ma il
concetto è chiaro e vale
non solo per lui: «Anche

quelli che vanno in pan-
china devono sentirsi ti-
tolari», esorta il centra-
vanti, che poi fotografa il
momento del Modena a fi-
ne 2015. «Superato il mo-
mento difficile, ora dob-
biamo superare le difficol-
tà in trasferta, poi possia-
mo dare fastidio a tanti». E
il Novara di fastidio ne ha
provato parecchio: «Il mi-
ster ci ha detto di andare
subito ad aggredirli, per-
chè sono una squadra tec-
nica. E noi siamo stati bra-
vi anche a sbloccare il mat-
ch » .
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IL PROTAGONISTA Davide Luppi si sblocca in campo e in sala stampa riconosce i meriti alla squad ra

«Non sono mai stato scarso»
Sulle critiche: «Pagavo momenti difficili. Il gruppo la nostra vera forza»

«L a decisione di salutare
l’eventuale gol andan-

do negli spogliatoi? L’aveva -
mo programmata, negli spo-
gliatoi appunto, ed è arrivata
da Nizzetto. Gli ho detto che
non potevo assicurargli che
l’occasione sarebbe arrivata,
ma alla fine la rete c’è stata».
Davide Luppi, autore della
straordinaria doppietta, ac-
compagna la soddisfazione
del gol con quella di chi sem-
bra essersi tolto un sassolino
dalla scarpa. La sua prima re-
te non sblocca solo il risultato
ma placa anche la sete di gol
resa tale sia dall’aver giocato
poco (e ancora meno dopo lo
scontro con il mister di due
mesi fa), sia dalle occasioni
mancate. «Sono contento per
me, ma soprattutto per la
squadra, per avere contribui-
to ad una vittoria importante
che da continuità e premia il
lavoro che stiamo facendo, ol-
tre a toglierci da una situa-
zione non molto felice. Quan-
do fai gol cambia tutto, e hai
una serenità diversa». E lo
stesso Luppi riconosce le sua
evidenti difficoltà ad inizio
incontro. «C’è stata qualche
difficoltà e non mi capivo con
i compagni. Ma loro però mi
hanno aiutato dimostrando
di essere quella che quest’an -
no è la cosa più importante: il
gruppo». Rispondendo a chi
gli ricorda momenti ben me-
no brillanti afferma: «Non
credo mai di essere stato scar-
so, come dicevano i critici. Ci
sono situazioni e dinamiche
che rendono difficili le cose,
ma poi è arrivato lo sblocco. E
anche per questo il gruppo ha
la sua importanza. I rapporti
che abbiamo in campo si co-
struiscono fuori dal campo».
E sul piano tattico, il prota-

SERIE A Il mercato sullo sfondo della ripresa

Sassuolo e Carpi,
riparte la corsa

R iprende la corsa di Sas-
suolo e Carpi nel cam-

pionato di serie A. I nero-
verdi e i biancorossi comin-
ciano oggi a preparare le
gare che li vedranno pro-
tagonisti alla ripresa, fis-
sata per il 5-6 gennaio. Pro-
prio il giorno della Befana
saranno in campo la forma-
zione di Di Francesco (che
ieri era in tribuna a Lan-
ciano a vedere il figlio im-
pegnato contro il Livorno),
al Mapei Stadium contro il
Frosinone, e quella di Ca-
stori all’Olimpico con la La-
zio. Il Carpi sarà quella che
cambierà di più nel mer-
cato di gennaio, tra uscite

(Wilczek, Wallace, Benussi,
Gino e Iniguez in partenza)
e arrivi previsti in ogni re-
parto, tra cui il possibile
ritorno di Suagher. Mentre
il Sassuolo si limiterà a
puntellare una rosa già
molto competitiva. I movi-
menti più significativi do-
vrebbero riguardare l’a t-
tacco: resta forte il pressing
del Bologna su Floccari, ul-
timamente protagonista
del tridente neroverde. Dif-
ficile che il Sassuolo lo lasci
partire senza aver indivi-
duato il sostituto, così come
pare scontata la partenza
solo in estate di Berardi, già
promesso alla Juve.

Vacanze fino al 6
gennaio. Poi si

pensa al Vicenza

V acanze fino al 6
gennaio per il Mo-

dena, che il giorno della
Befana riprenderà gli
allenamenti in vista del
ritorno del campionato,
previsto per sabato 16
gennaio a Vicenza. Du-
rante la sosta, sarà tem-
po anche di mercato,
con la necessità di ar-
rivare a due-tre rinforzi
(almeno uno in attacco,
considerando anche
l’infortunio di Grano-
che) e di dare spazio in
uscita a chi gioca meno.
Da valutare anche le of-
ferte per uno dei big,
Cionek (in foto, su cui
sembra forte lo Spezia)
e per i giovani Sakaj e
Besea.

gonista della partita ritiene
che il Modena oggi sia una
squadra «più attenta, corta ed

unita, con maggiore consape-
volezza sia della propria forza
che dei propri limiti»

PRIMA DOPPIETTA IN GIALLOBLU’ Luppi esulta con Nizzetto

PROTAGONISTI Floccari (sopra, piace al Bologna) e Di Gaudio

Bari e Salernitana,
panchine

caldissime

D ue panchine di serie B
potrebbero cambiare

presto inquilino. A Bari, do-
po la sconfitta di Trapani,
pare segnato il destino di Da-
vide Nicola, il cui esonero
potrebbe arrivare nelle pros-
sime ore. In bilico anche la
situazione di Vincenzo Tor-
rente, con la Salernitana
sconfitta nei minuti di recu-
pero a Como. In caso di cam-
bio nella società di Lotito, tra
i nomi che circolano, stando
a Tmw, anche quello di Wal-
ter Novellino (in foto).

LE ALTRE Perugia-Vicenza rinviata per nebbia: si gioca il 19

Col ko del Novara prendono il largo Cagliari e CrotoneLATINA 0
PESCARA 1

RETI: 35’ st Memushaj.
LATINA (4-2-3-1): Farelli; Bruscagin (42’ pt
Mbaye, 40’st Jefferson), Brosco, Dellafiore,
Calderoni; Olivera, Scaglia; Acosty, Schiat-
tarella; Dumitru (34’ st Ammari); Corvia. In
panchina: De Lucia, Celli, Moretti, Regoli,
Talamo, Campagna. Allenatore: Somma.
PESCARA (4-3-1-2): Aresti; Fiamozzi, Cam-
pagnaro, Zuparic, Crescenzi (20’ pt Zampano);
Memushaj, Verre, Benali; Caprari (47’ st For-
nasier); Lapadula, Cocco (10’ st Mitrita). In
panchina: Aldegani, Fornasier, Selasi, Cap-
pelluzzo, Ventola, Forte, Logoluso. Allenatore:
Oddo.
ARBITRO: Abbattista di Molfetta.
NOTE: spettatori paganti 1198 per un incasso di
17312 euro. Quota abbonati: 1926 per un incasso
di 19996 euro. Espulso: 35’ st Memushaj per
doppia ammonizione. Ammoniti: Campagnaro,
Olivera, Calderoni. Recupero: 3’; 6’st.

ASCOLI 3
SPEZIA 0

RETI: 8' st Petagna, 33' st Addae, 34' st
Cacia.
ASCOLI (3-5-2): Svedkauskas; Cinaglia, Mi-
lanovic, Mengoni; Almici, Carpani (24' st Al-
tobelli), Addae, Giorgi, Jankto (41' st Nava);
Petagna, Cacia (37' st Perez). A disp. Ragni,
Perez, Berrettoni, Caturano, Grassi, Bellomo,
Del Fabro. All. Mangia.
SPEZIA (4-4-2): Chichizola; Valentini, Postigo
(11' st Maretic), Terzi, Migliore; Misic, Bre-
zovec, Canadjija (26' st Ciurria), Situm; Ca-
tellani, Calaiò (44' pt Nenè). A disp. Sluga,
Acampora, Juan De, Nenè, Rossi, Tamas, Azzi.
All. Di Carlo.
ARBITRO: Saia di Palermo
NOTE: Ascoli con il lutto al braccio in ricordo di
Carlo Vittori. Ammoniti: Almici (A), Valentini (S),
Mengoni (A), Misic (S). Spettatori 6.865 (3.810
abbonati) per un incasso di 59.858,24 euro

(quota abbonamenti 27.413,24 euro). Rec. 2'
pt., 3' st.

COMO 2
SALERNITANA 1

RETI: 29’ pt Coda (S), 38’ pt Ebagua, 49’ st rig.
Ganz (C).
COMO: Scuffet, Bessa, Ganz, Ghezzal (40’ st
Gerardi), Fietta, Madonna, Brillante (15’ st
Casoli), Ebagua, Marconi, Cassetti, Casasola. A
disposizione: Crispino, Giosa, Ambrosini, Sca-
puzzi, Benedicic, Bentivegna, Jakimovski. All.
Festa
SALERNITANA: Terracciano, Franco, Pestrin,
Lanzaro, Trevisan, Colombo, Moro, Coda (42’ st
Eusepi), Gabionetta, Troianiello (15’ st Don-
narumma), Odjer. A disposizione: Strakosha,
Pollace, Perrulli, Ronchi, Nappo, Milinkovic,
Cuomo. All. Torfrente
ARBITRO: Pasqua di Tivoli.
NOTE: Ammoniti: Ebagua, Marconi, Fietta (C),
Franco, Lanzaro, Pestrin (S). Espulso: 48’ st
Pestrin (S). Angoli: 8 – 4.

BRESCIA 0
TERNANA 0

BRESCIA (4-2-3-1): Minelli; Camilleri,Lancini,
Ant.Caracciolo, Coly; H'Maidat (13' st Mar-
tinelli), Dall'Oglio; Kupisz, Geijo, Embalo; And.
Caracciolo. (Arcari, Venuti, Abate, Morosini,
Marsura, Camilli, Castellini, Mangraviti). All.:
Boscaglia.
TERNANA (4-3-3): Mazzoni; Zanon, Gonzalez,
Meccariello, Janse; Coppola, Busellato (26' st
Grossi),Valjent; Falletti, Ceravolo (44' st Gondo),
Avenatti (21' st Dugandzic). (Sala, Vitale, Masi,
Zampa, Belloni, Palumbo). All.: Breda.
ARBITRO Maresca di Napoli
NOTE al 10' pt espulso Geijo per un fallo a
centrocampo. Ammoniti: Meccariello, Busel-
lato, Zanon, Vajent, Janse. Angoli: 6-5 per il

Brescia. Recupero: 2';. Spettatori: 10.000 cir-
ca

CAGLIARI 3
PRO VERCELLI 0

Reti: 15‘ Joao Pedro, 25‘ Farias, 92‘ Fossati
CAGLIARI (4-3-1-2): Storari, Pisacane, Sa-
lamon, Ceppitelli, Murru (83‘ Barreca), Munari,
Di Gennaro (63‘ Deiola), Fossati, Joao Pedro,
Farias, Sau (91‘ Giannetti). A disp.: Cragno,
Balzano, Krajnc, Barella, Colombatto, Cerri. All.:
Rastelli.
PRO VERCELLI (4-3-3): Pigliacelli, Germano,
Bani, Coly, Filippini, Scavone, Ardizzone (49‘
Beretta), Mustacchio (30‘ Sprocati), Rossi (85‘
Emmanuello), Di Roberto, Marchi. A disp.:
Melgrati, Berra, Redolfi, Beltrame, Matute,
Legati. All.: Foscarini.
ARBITRO: Candussio di Cervignano
NOTE – Ammoniti: Murru (C), Pisacane (C),
Rossi (PV), Ceppitelli (C), Di Roberto (PV)

CESENA 1
AVELLINO 2

RETI: 13' pt Djuric, 8' st Bastien, 18' st
Castaldo
CESENA (4-3-3): Agliardi, Perico (V.Cap), Ma-
gnusson, Caldara, Renzetti (Cap), Kessie, Ca-
scione, Kone (32' st Moncini), Ragusa, Djuric
(21' st Tabanelli), Garritano (11' st Rosseti). A
disposizione: Menegatti, Lucchini, Valzania,
Molina, Succi, De Col.
AVELLINO (4-3-1-2): Frattali, Biraschi, Ligi, Rea
(1' st Insigne), Chiosa, Arini (V.Cap), Jidayi,
Gavazzi, Bastien (36' st Petricciuolo), Castaldo
(Cap), Trotta (29' Mokulu). A disposizione:
Bianco, Offredi, Tutino, Soumare, Giron, Na-
poli
ARBITRO: Abisso di Palermo,
NOTE: Ammoniti: 35' pt Kone, 14' st Djuric, 18'
st Perico, 23' st Insigne, 26' st Jidayi, 39' st

Castaldo. Espulsi: 36' st Arini

TRAPANI 1
BARI 0

RETI: 59' Fazio (T)
TRAPANI (3-5-2) - Nicolas 7, Fazio 6,5, Pa-
gliarulo 6, Scognamiglio 6, Eramo 6,5, Raffaello
6, Scozzarella 6, Rizzato 6,5, Coronado 6,5,
Montalto 6 (81' Torregrossa sv), Nadarevic 6
(66' Citro 6). A disp.: Fulignati, Perticone,
Pastore, Accardi, Barillà, Cavagna, Sparacello.
All.: Cosmi
BARI (4-3-3) - Guarna 6,5; Donkor 5,5, Di
Cesare 5,5, Rada 6,5, Gemiti 6 (76' Petropoulos
sv); Di Noia 6, Porcari 5 (89' Donati sv), Valiani
6; Sansone 6, Maniero 5,5, Rosina 5 (62'
Boateng 5). A disp.: Micai, Romizi, Donati,
Boateng, Puscas, Contini, Camara All.: Nicola
5
ARBITRO: La Penna di Roma
NOTE: Ammoniti: Scozzarella (T), Donkor, San-
sone (B)

VIRTUS ENTELLA 1
CROTONE 2

RETI: 9' Martella, 24' Capezzi, 27' Masucci
VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Iacobucci 5.5;
Iacoponi 6, Pellizzer 5, Ceccarelli 5, Belli 5.5
(62' Jadid 5.5); Palermo 5.5, Troiano 6, Sestu
5.5; Costa Ferreira 5.5 (78' Cutolo sv); Masucci
6 (66' Petkovic 6), Caputo 6. All. Aglietti. (A
disp. Paroni, Gerli, Otin, Pellizzari, Volpe, Za-
non).
Crotone (3-4-3): Cordaz 6.5; Eloge 6.5, Ma-
chado 6.5, Ferrari 6.5; Balasa 7 (82' Cremonesi
sv), Salzano 6, Capezzi 6.5, Martella 7; Ricci
6.5 (85' Sabbione sv), Palladino 6.5 (56' Stoian
6), Budimir 6. All. Juric. (A disp. Festa, De
Giorgio, Firenze, Modesto, Torromino, Zam-
pano).
ARBITRO: Aureliano di Bologna

Note: ammoniti Masucci, Palermo e Salzano.

VIRTUS LANCIANO 2
LIVORNO 1

RETI: 16' st Marilungo (rig), 18' st Marilungo,
36' st Bunino.“
VIRTUS LANCIANO (3-5-2): Casadei, Rigione,
Aquilanti, Boldor (34 st Amenta); Di Francesco,
Paghera (40 st Vastola), Bacinovic, Di Cecco, Di
Matteo; Piccolo (10 st Padovan) Marilungo. A
disposizione: Aridità, Turchi, De Silvestro,
Crecco, Ferrari, Lanini. Allenatore: Roberto
D’Aversa.
LIVORNO (4-3-3): Ricci; Moscati, Gonnelli,
Lambrughi, Gasbarro; Biagianti, Luci, Cazzola,
Jelenic (12 st Comi) Vantaggiato (24 st Bunino),
Pasquato (24 st Vajushi). A disposizione: Pu-
lidori Ramos Borges Emerson, Ceccherini, Ca-
labresi, Schiavone; Palazzi . Allenatore: Bortolo
Mutti.
ARBITRO: Baracani di Firenze.

PERUGIA
VICENZA

(Gara rinviata per nebbia)
n PE RU G IA . La gara Perugia-Vicenza, rin-
viata dall'arbitro Martinelli per nebbia e valida
per la 21a giornata di andata della Serie B Con-
Te.it, si giocherà martedì 19 gennaio, data di re-
cupero decisa nell'ultima Assemblea di Lega B
in caso di rinvio. Nei prossimi giorni sarà con-
fermato l'orario, che per ora è previsto alle
20,30

nCLASSIFICA. Cagliari 46, Crotone 45, No-
vara 38, Pescara 37, Brescia 35, Bari 35, Cese-
na 31, Avellino 31, Perugia 30, Trapani 29, Vir-
tus Entella 28, Spezia 26, Modena 24, Ternana
24, Pro Vercelli 24, Livorno 23, Ascoli 23, Latina
22, Vicenza 21, Salernitana 20, Lanciano 18,
Como 14.

MODENA-NOVARA VISTA DA PARIDE PUGLIA
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CICLOCROSS GIOVANILE Per i modenesi ottimi risultati nell’ultima domenica dell’anno

A Toni, Quattrone e Lugli il “Trofeo Emilia”
Bettuzzi e Masetti con vista tricolore

di ENZO VARINI

L’ ultima domenica
del 2015 per il ci-

clocross modenese rega-
la la vittoria della junior
Andrea Quattrone, che si
aggiudica anche la clas-
sifica finale del “T rofeo
Emilia” come Mattia To-
ni tra gli allievi e Elisa
Lugli tra le esordienti.
Piazze d’onore nel Ciclo-
cross del Brenta per l’a l-
lievo Tommaso Bettuzzi
e l’allieva Gaia Masetti.

Sui prati di San Marino
di Carpi è andato in sce-
na l’ultimo appuntamen-
to della intensa stagione
ciclocrossistica giovani-
le modenese sotto l’e gida
della Federazione Cicli-
stica Italiana, con la re-
gia organizzativa della
Polisportiva Sanmarine-
se nel ricordo dell’i n d i-
menticabile dirigente
Germano Pavani “F u e n-
te”.

Sulla linea di partenza
una ottantina di ragazzi
suddivisi nelle categorie
esordienti, allievi ed ju-
niores, e una anteprima
promozionale riservata
ai baby ciclisti. Sul per-
corso presente anche la
campionessa italiana
della pista Giada Natali.

Aprono i ragazzi dei
giovanissimi. G6: vitto-

ria di Federico Biagini
(Team Barba), 4° Edis
Caselli (Maranello), 7°
Niccolò Rossi (S.Marine-
se). Tra i piazzati Sa-
muele Sighinolfi (Sozzi-
galli), Samuele Turco e
Gabriele Sentimenti
(Maranello). In campo
femminile vince la reg-
giana Isabelle Fantini
(Team Barba), sul podio
come terza Sofia Giuristi
(S.Marinese). Buone poi
le prove di Ilaria Cup-
pone (Iaccobike, quarta),
Erika Orlandi (sempre
della Iaccobike, quinta),
Elena Biolchini (Pavul-

lese) e Sonia Scarazzati
(So zzig alli).

Vince il piacentino Ad-
doul Kader Zare (Pon-
tenure) tra gli esordienti,
col quinto posto di Mau-
ricio Ricchi (Maranello)
e il sesto di Marco Varolo
(Mirandolese). Piazza-
menti anche per Tom-
maso Bocchi e Alessan-
dro Morselli (S.Marine-
se). Tra le ragazze la
campionessa regionale
Elisa Lugli (Stella Alpi-
na) chiude alla spalle del-
la compagna Virginia
Balboni; terza Arianna
Bonini (Iaccobike).

Gara entusiasmante
tra gli allievi, dove si è
imposto dopo una lunga
rincorsa il reggiano
Francesco Davoli (Team
Barba), sul volenteroso
Mattia Toni (Paletti). Un
risultato che gli valso la
conquista del Trofeo E-
milia. Buone le prove an-

che di Matteo
Beneventi, An-
drea Macchio-
n i ,  M i c h a e l
Conte e Alessio
Spezzani, tutti
del Team Palet-
ti.

Tra gli junio-
res netto domi-
nio del campio-
ne regionale A-

lessandro Alboni (Calde-
rara) sul trentino Matteo
Faes (Tettamanti Tn) e il
lombardo Davide De Ro-
bertis (Galbiati). Chiude
al quinto posto Alessan-
dro Zironi (Paletti); in
campo femminile vitto-
ria di Andrea Quattrone
(AC Serramazzoni) che
conquista anche il “T ro-
feo Emilia” di categoria.
Piazza d’onore per la
concordiese Arianna
Sessi (Tonino Lambor-
ghini).

Sui prati del “B re n t a ”
nel padovano, l’all ievo
Tommaso Bettuzzi (Ca-
drezzate Guerciotti) e
l’allieva Gaia Masetti
(Valcar) hanno chiuso al
secondo posto nelle ri-
spettive categorie. Sia
per il sassolese che per la
fioranese continua il per-
corso di avvicinamento
ai campionati italiani, in
programma sabato 9 gen-
n a i o.

CICLOCROSS Amator i

Trofeo Modenese in archivio
con tanti partecipanti

C hiusura ieri del
“Trofeo Mode-

nese 2015” a San Ma-
rino di Carpi con
l’undicesima ed ulti-
ma prova. Bilancio
più che positivo della
kermesse sotto l’e gi-
da della Uisp lega Ci-
clismo di Modena
che ha visto una e-
levata media di par-
tecipazione (150) per
ogni appuntamento.

Questi i risultati.
Ciclocross, G1 1°
Marco Balberini (Bi-
ci X Tutti), 2° P.An-
gelo Rigoni (Alè Ci-
pollini), 3° Gianni
Zanetti (Team Zanet-
ti). G2 1° Remo Bar-
delli (Stemax), 2° Da-
vide Montanari (Ste-
max), 3° Luigi Ghia-
roni (Cicli Center).
G3 1° Stefano Nicoletti (Ste-
max), 2° Massimo Suardi
(Stemax), 3° Michele Paletti
(Paletti). G4/5 1° Mimmo To-
ni (Iaccobike), 2° Maurizio
Gibertini (Treebol Team),
3° Gianfranco Mongardi (C-
ma Imola). Donne. 1° Erika
Gianni (Bike Xp), 2° Giulia
Ballestri (Bici X Tutti).

Mountain Bike. M1: 1°
Claudio Grazioli (Bici X
Turri), 2° Diego Bezze (Bici
Verde), 3° Simone Magnani
(Bici X Tutti). M2: 1° Miche-
le Melesi (Green Devils), 2°
Paolo Manfredini (Team
Boomerang), 3° Eros Pa-
squali (Italia Nuova). M3: 1°

Marcello Lolli (Cicli cam-
pioli), 2° Massimo Rovatti
(Cicli Center), 3° Massimo
vernia (Vernia Bike). M4/5:
1° Loredano Garagnani (D-
na Bike), 2° Maurizio barac-
cani (Mai Dire Bike), 3° Re-
nato Rivi (Ciclo Hobby).

Ora, per quanto riguarda
l’attività cicloamatoriale
Uisp, ci si avvia verso i cam-
pionati italiani che si svol-
geranno a Pontassieve (Fi)
il 23/24 gennaio prossimi.

(Evar)

VINCITORE Mattia Toni

SERIE D Il mercato di dicembre del girone D

Castelfranco, ecco tutti
i movimenti delle avversarie

ALTOVICENTINO

Arrivi : Nchama (Montebelluna)
Partenze : Baggio, Pregnolato (Lu-
parense San Paolo), Carlotto (Union
ArzignanoChiampo), Daldosso (Per-
golettese)

BELLARIA

Arrivi :
Partenze : Amati, Foschi (Ribelle),
Gagliardi (San Marino)

CLODIENSE

Arrivi : Rigato (Dolo), Scarpa (Vil-
lafranca), Malagò (Venezia), Abcha
(Mestre), Barzan, Amadio, Clede (svin-
colati)
Partenze : Isotti (Renato Curi Angolana),
Botticini (Rezzato), Manetti (Calvi Noa-
le), Boscolo Gioachina (Piovese), Mar-
chesano (Delta Rovigo), Caraccio,
Venturini, Prelcec (svincolati)

CORREGGESE

Arrivi : Cotticelli (Parma), Castellani
(Delta Rovigo), Bovi (Casalgrandese),
Landi (Imolese)
Partenze : Franciosi (Este), Caboni
(Olbia), Russo (Astrea), Mazza (Pic-
cardo & Savorè), Arrascue Rios (Ro-
lo)

DELTA ROVIGO

Arrivi : Marchesano (Clodiense), Pla-

tone (Grosseto)
Partenze : Baldrocco (Calvi Noale),
Castellani (Correggese), Degrassi
(Gubbio), Gomis (Torino), Crepaldi
(Loreo), Cinti, Garbini (svincolati)

FORLI'

Arrivi: Spinosa (Gualdo Casacastalda)
Partenze : Baldinini (Sambenedettese),
Ricci Frabattista (Romagna Centro),
Giannelli (Sammaurese)

FORTIS JUVENTUS

Arrivi : Valoriani (Poggibonsi), Remedi
(Real Forte Querceta), Bai (Jolly
Montemurlo), Ruggeri (Voluntas Spo-
leto), Zambon (Fontanafredda), Rotesi
(svincolato)
Partenze : Dei, Bigeschi (Gialloblù
Figline), De Vitis (Poggibonsi), Giani
(Sestese), Nencioli, Fossati (Porta
Romana), Ceccarelli (Aglianese), Ia-
quinandi (Sangiovannese), Monechi
(Antella), Moscati (Gavorrano), Kouko
(Vaianese Impavida Vernio)

IMOLESE

Arrivi : Stanzani (Mezzolara), Za-
gaglioni (Pianese), Guizzo (Sacilese)
Partenze : Poesio (Oltrepovoghera),
Landi (Correggese), Lolli (svincolato)

LEGNAGO

Arrivi : Munarini (Abano)
Partenze : Garrizzo (Svincolato)

LENTIGIONE

Arrivi : De Vitis (Fortis Juventus),
Terzoni (Fezzanese)
Partenze : Narducci (Olginatese), Pes-
sagno (Vigor Carpaneto)

MEZZOLARA

Arrivi : Melis (Casarano), Pescatore
(Reggio Calabria), Moretti (Gualdo
Casacastalda), Prati (San Marino)
Partenze : Miti (Progresso), Stanzani
(Imolese), Salatino (Centese), Ponce
(svincolato)

PARMA

Arrivi : Mulas (svincolato)
Partenze : Donati (Fiorenzuola), Vignali
(Jolly Montemurlo), Metitiero (Sal-
somaggiore)

RAVENNA

Arrivi :
Partenze : Stella (Sammaurese), Xeka
(Classe)

RIBELLE

Arrivi : Amati, Foschi (Bellaria), Al-
banese (Olbia)
Partenze :

ROMAGNA CENTRO

Arrivi : Ricci Frabattista (Forlì), Tar-
nogrodski (San Pietro in Vincoli)
Partenze : Tamburini (Virtus Castel-
franco), Baronio (Old Meldola), Ca-
racozzi (Diegaro), Dosio (Massa Lom-
barda), Tola (San Marino), Zollo (CM

Conselice), Boschi, Bevoni (svinco-
lati)

SAMMAURESE

Arrivi : Stella (Ravenna), Giannelli
(Forlì)
Partenze : Pantarotto (Chieti), Monti (Old
Meldola), Brolli, Morri (Cattolica)

SAN MARINO

Arrivi : Gagliardi (Bellaria), Tola (San
Marino)
Partenze : Tardini (Torconca), Prati
(Mezzolara), Mendy (Cattolica)

UNION ARZIGNANOCHIAMPO

Arrivi : Casagrande (Fontanafredda),
Carlotto (Altovicentino)
Partenze : Roveretto, Pignat (Luparense
San Paolo)

VILLAFRANCA

Arrivi :
Partenze : Spinale (Darfo Boario),
Scarpa (Clodiense)

VIRTUS CASTELFRANCO

Arrivi : Tamburini (Romagna Centro)
Partenze : Portanova, Scaglioni (Ca-
stelvetro), Brugaletta (Vignolese)

A CURA DI MIRCO MARIOTTI

IL COLPO L’Altovicentino ha preso Nchama dal Montebelluna

EX REGGIANA Nicolas Bovi dalla Casalgrandese alla Correggese

SAN MARINO In gara anche il
presidente provinciale Fci
Alessandro Ferraresi e il tecnico
di Ferrari Auto Paolo Vandelli
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Eccellenza gir. A
BAGNOLESE

All.: Siligardi (c)
Arrivi: Oliomarini (d, Meletolese), Lanziner (d, Reggiolo),
Bellan (p, Campagnola), Notari (a, Axys), Lucchini (d,
Carignano), Colla (c, Lentigione), De Pellegrin (d, Bib-
biano), Conti (d, FalkGalileo), Bucci (d, P. Intesa)
Partenze: Pigoni (d, Casalgrandese), Bonacini (p, Sp. Pie-
vecella), Pagani (p, Carpineti), Spadacini (a, Folgore Rubiera),
Fornaciari (c) e Bonini (d, Riese), De Simone (d, Cittadella),
Bonacini (p, Pievecella), Lanziner (d, Formigine)

BRESCELLO

All.: Vitale (c)
Arrivi: Pellacini (a, Carignano), Colacicco (p, Fioren-
zuola), Bolsi (a, Colorno), Molinari (d, Fidenza), Dondi (p,
Cremonese), Dallaglio (a) e Copelli (c, Bibbiano), Carlini
(c, Rolo), Fabris (d, Lentigione), Oppido (d, Montecchio),
Maestrini F. (c, Colorno), Vado (a, Castelnovese)
Partenze: Ravanetti (d, Bibbiano), Pioli F. (c, Carignano),
Mangi (c, Il Cervo), Benecchi (d, Mezzani), Bottioni (d,
S.Secondo), Anceschi (a, Langhir.), Lamberti (d, Sp.
S.Ilario), Roncarati (a, Monticelli), Messori (d) e Lana (d,
Boretto), Molinari (d, Fidentina), Dallaglio (c, Luzzara)

CASALGRANDESE

All.: Cristiani (n)
Arrivi: Formato (a) e Genova (c, Meletolese), Auregli (p
Progresso), Pigoni (d, Bagnolese), Fontanesi (a, Cor-
reggese), Piccinini (c, Reggiana), Mirra (c, Castel-
larano), Barbieri (c, Parma), Vaccari (c, Fiorenzuola),
Bovi (c, Pro Patria)
Partenze: Vado (a, Castelnovese), Lionetti (c, Ca-
stellarano), Simoni (d, Axys fp), Battara (p, S.Mi-
chelese), Sganzerla (c) e Caiti (d, Riese), Akilu (c,
Carpineti), Manto (c, V.Gorzano), Stradi (c, S.Mi-
chelese), Musi (c, Agazzanese), Piccinini (c, Falk)

CASTELVETRO

All.: Serpini (n)
Arrivi: Tammaro (c) e Mazzini (c, Axys), Rubini (c,
Zocca), Pifferi (d) e Pillitteri (p, Correggese), Cozzolino
G. (a, Altovicentino), Cozzolino S. (a, Rus Vico),
Tabaglio (p, Pro Piacenza), Marani (c, Carpi), Benatti
(a, Pordenone)
Partenze: Ierardi (a, Fiorano), Pilia (c, Rolo), Andreoli (c, S.Mi-
chelese), Germano (d, svinc.), Nichola R. (c, Zocca), Filippone (c,
Crevalcore), Innocenti (c, Castelnuovo)

CITTADELLA

All.: Pedroni-Piccinini (n)
Arrivi: Vecchi (d) e Mustafaj (c, Colombaro), De Simone
(d, Bagnolese), Odoro (a, Formigine), Geti (c) e
Ghirardelli (d, Modena), Saracino (d, Reggiana), Refolo
(a, Sassuolo), Kpanti (a, Invicta), Neffati (c) e Gher-
linzoni (a, S.Agostino)
Partenze: Covili (c, Gorzano), Annesi (d, Colombaro), Goldoni (c),
Pezzella (a) e Barraco (p, Vignolese), Ferrari (d, Madonnina), Guido
(c) e Blondi (c, Spilamb.), Tazzioli (c, Smile), Mazza (c, Suzzara),
Fofò (a, Traversetolo), Fantini (c, Carpineti), Geti (c, Riese), Agrillo
(c, S.Michelese)

COLORNO

All.: Piccinini (c)
Arrivi: Oppici (p, Formigine), Lorenzini (a, S.Secondo),
Delnevo (d) e Urbano (c, Lentigione), Schiaretti (d,
Crociati)
Partenze: Bolsi (a, Brescello), Gargano (c, svinc.), Maestrini
(c, Viadana), Bartoli (d, Campagnola), Pini (p, Medesanese),
Toniato (c) e Traorè (c, Luzzara), Vezzoni (c, Suzzara),
Molinari (d, Brescello), Capocchiano (a, Il Cervo), Maestrini
F. (c, Brescello), Montali (a, Borgo San Donnino)

FIDENTINA

All.: Mazza (c)
Arrivi: Batchouo (c, Salsomaggiore), Alessandrini (d) e
Pasaro (a, Formigine), Ghiretti (p), Fontana (c) e Gennari
(c, Carignano), Melegari (d) e Talignani (c Crociati),
Bergamaschi (p, Royale Fiore), Comani (C, Juventus
Club), Perasso (a, Piacenza), Bertolotti (c, Biancazzurra),
Molinari (d) dal Brescello)
Partenze: Visioli (c, Rolo), Riva (d, Agazzanese), Molinari (d,
Brescello), Lucev (a, Pallavicino), Strozzi (d, V.Carpaneto), Morsia
(a, Noceto), Mingardi (p, Langhiranese), Malvicini (d, svinc.),
Cavicchia (d, svinc.), Taino (p, Nibbiano)

FIDENZA

All.: Marchetti (n)
Arrivi: Guzzon (p, Cavenago), Colombo (d, Sarzanese),
Reverberi (a), Cocchi (c,) e Ibrahimi (c, Crociati), Araldi
(p, Monticelli), Delendati (a, Carpi), Martini (a, Il Cervo),
Soregaroli (d, Ciliverghe), Bonometti (c, Royale Fiore)
Partenze: Delporto (a) e Bersanelli (d, V.Carpaneto), Gilioli
(a, Bibbiano), Grillo (c, Piccardo S.), Reggiani (d, Fio-
renzuola), De Angelis (p, Lentigione), Biondi (a, Bibbiano)

FIORANO

All.: Fontana (n)
Arrivi: Ierardi (a, Castelvetro) , Nicoletti (c, San Felice),
Budriesi (a, Centese), Larotonda (d, Vultur), Costa (d,
Medesanese), Naji (c), Ligabue e Cavallini (c, Sassuolo),
Bernardo (a, Solierese), Tardini 8c, Colombaro), Bevoni (d,
Romagna Centro)
Partenze: Ficarelli (d, San Felice), Di Lillo (c, Ca-
stellarano), Indricchio (p, Polinago), Campani (a, Scan-
dianese), Mannina (c), e Girotti (c, Smile), Hamza (a) e
Masi (d, Gorzano), Chiappini (c), Di Bernardo (d) e
Marchetti (c, Castelnuovo), Forchignone (a, Levizzano
Re), Balestrazzi (d, Flos Frugi), Touchani (c, Junior

Fiorano), D’Arca (p) e Beneventi (c, Colombaro), Manzini
(d, Rosselli), Ferrari (a), Chiappini (c) e Cappi (a, Co-
lombaro), Ferriero (c, Solierese), Toni (a, Monteombraro),
Budriesi (a, Riese)

FOLGORE RUBIERA

All.: Semeraro (c)
Arrivi: Owusu (a, S.Michelese), Spadacini (a, Bagnolese), Aieta
(c) e Teggi (d, Correggese), Pè S. (c, Lentigione), Hoxha (a,
Formigine), Borghi (a, Modena), Saetti Baraldi (d, Arcetana)
Partenze: Rabitti (a, Monticelli), Bruini (d, Campagnola),
Baia (d, S.Faustino R.), Bondi (c, Montecchio), Pel-
lacini (d, Levizzano Re), Ascari (c, Solierese), Traorè
(a, S.Felice)

FORMIGINE

All.: Schillaci (n)
Arrivi: Vernelli (d, Monteombraro fp), Lusvarghi (d, S.Michelese),
Abate (p) e Tripepi A. (c, La Pieve), Ansaloni (a) e Ganzerla (a,
S.Felice), Kapip (a, Saliceta), Tudini (c, Castelfranco), Borghi (a,
Sarego), Bergamini (a, Altopolesine), Fornaciari (c, S.Michelese),
Bedogni (a, Meletolese), Lanziner (d, Bagnolese)
Partenze: Oppici (p, Colorno), Hoxha (a, Folgore R.), Puglisi (c,
S.Michelese), Alessandrini (d) e Pasaro (a, Fidentina), Budriesi (d) e
Benedetti (d, Castelfranco), Essel (d, estero), Stradi (a, Castelfranco),
De Vecchis (a, Ravenna), Fennino (a), Algeri (a) e Pederzoli (d,
Colombaro), Monelli (c, estero), Artiaco (a, Smile), Casini (c,
Colombaro), Caselli (c, S.Michelese), Bergamini (a, Sermide)

LUZZARA

All.: Dall'Asta (c)
Arrivi: Piro (a, Biancazzurra), Martino (a) e Meneghinello M. (d)
e Magro (d, Meletolese), Mussini (d, Cadelbosco), Toniato (c) e
Traorè (c, Colorno), Guidetti (a, Scandianese), Pradella (p,
Gonzaga), Guastalla (c, Mantova), Scappi (d, Lentigione),
Dallaglio (a, Brescello, Bonaccio (d, Bagnolese)
Partenze: Fava (d, Carignano), Benassi (c), Rako (a) e Carvisiglia (a,
Campagnola), Tenaglia (c, Picardo), Soncini (d, Campeginese),
Martino (a) e Mussini (d, Boretto, Piro (a, Biancazzurra)

PALLAVICINO

All.: Barbieri (n)
Arrivi: Arata S. (d, V.Carpaneto), Cossetti (a, Royale Fiore), Lucev
(a, Fidentina), Bertelli (d, Codogno), Turini (c, Pontenurese)
Partenze: Alberici (d, V.Carpaneto), Terranova (a, Ca-
stellarano), Pellegrini (a, Sammargheritese) e Bagatti (c,
svinc.), D’Urso (c, Piccardo)

ROLO

All.: Ferraboschi (n)
Arrivi: Ziliani (d) e Sarnelli (a, S.Michelese), Pilia (c,
Castelvetro), Visioli (c, Fidentina), Mantovani (p, Reggiolo),
Rinaldi (d, Chievo), Lamia (c) e Faraci Muluken (c, Carpi),
Sanna (a, Casalgrandese), Arrasque (c, Correggese)
Partenze: Aldrovandi (d, Reggiolo), Guastalli (c, Ros-
selli), Bosi (c, Ganaceto), Carlini (c, Brescello), Gio-
vanardi (c, svinc.), Sabatino (d, La Pieve)

SALSOMAGGIORE

All.: Voltolini (c)
Arrivi: Parra (c, Lentigione), Ghia (d, Soragna), Faye (c,
Monticelli), Terzoni (a, Villanova), Metitiero (a, Crociati)
Partenze: Cherubini (d, Carignano), Margini (d, Bibbiano), Fran-
zini (c, Borgo S.Donnino), Batchouo (c, Fidentina), Boselli (c, San
Secondo), Wisdom (a, Cittadella), Dallagiovanna (a, svinc.)

SAN FELICE

All.: Pellacani (c)
Arrivi: Ficarelli (d, Fiorano), Pecorari (a) e Jabeur (a, Axys), Melara
(d, Crevalcore), Di Natale (d) e Borghi (p, Modena), Bortolazzi (c,
Junior Finale), Barbati (d, inat.), Traorè (a, Folgore Rubiera), Fuseini
(c, Zola Predosa), Della Corte (p, Bibbiano), Zanini (a, Sassuolo)
Partenze: Nicoletti (c, Fiorano), Vincenzi (d, Dak), Beschi (c,
Reggiolo), Ansaloni (c) e Ganzerla (a, Formigine), Franceschi
(c, Villadoro), Siena (d, Solierese)

SANMICHELESE

All.: Pivetti (n)
Arrivi: Fornaciari (c, Polinago), Annovi (a) e Andreoli (c,
Castelvetro), Battara (p, Casalgrandese), Puglisi (c, For-
migine), Pastore (a, Olympic Salerno) (a, Sassuolo), Zagnoni
(d, Piacenza), Di Ceglie (p, Sassuolo), Caselli (c, Formigine),
Stradi (c, Casalgrandese), Agrillo (c, Cittadella)
Partenze: Ziliani (d) e Sarnelli (a, Rolo), Giaroli (p, Bibbiano),
Owusu (a, Folg. Rubiera), Lettieri (p, Castelnuovo), Gibellini (c,
Solierese), Lusvarghi (d, Formigine), Barozzi (c, Gorzano),
Riccò (c, F.Frugi), Pisani (c) e Biagini (c, Prog. Sassuolo),
Donkor (c) e Fontana (d, F.Frugi), Annovi (a, Colombaro),
Fornaciari (c. Formigine), sala (d, Castelnuovo)

VIGOR CARPANETO

All.: Lucci (c)
Arrivi: Fumasoli (c, Cavenago), Alberici (d, Pallavicino), Ferioli (c,
Codogno), Bersanelli (d) e Delporto (a, Fidenza), Bertelli (a, Pro
Piacenza), Strozzi (d, Fidentina), Compiani (c) e Scarpa L. (d,
Piacenza), Scarpa A. (c, Pro Piacenza), Ruffini (c, Vis Pesaro),
Lucci (a, Fiorenzuola), Giorgi (d, svinc.), Pessagno (c, Lentigione),
Minasola (c) e Franchi (a, Piacenza)
Partenze: Antonini (c, F.Audax), Centofanti (a, Gotico Ga-
ribaldina) Arata S. (d, Pallavicino) Livelli (d, Agazzanese),
Piccolo (a, Crema), Caporali (a, Agazzanese), Perazzi (c,
Gotico), Addabbo (p, S.Giuseppe)

Promozione gir. B
ARCETANA

All.: Vinceti (c)
Arrivi: Facciuti (d, V.Libertas), Rio (p, Casalgrandese),
Francia (c, Riese), Zecchini (d) e Migliorini (c, Ca-
stellarano), Slivestri (a, Picardo)
Partenze: Spallanzani (p, Cadelbosco), Tita (c, Borzanese),
Paganelli (c, Castellarano), Gozzi (d, Sammartinese), Saetti
Baraldi (d, Folgore Rubiera), Manno (c, Cadelbosco)

CAMPAGNOLA

All.: Reggiani (n)

Arrivi: Catellani (a, Falk), Bruini (d, Folgore Rubiera), Benassi
F. (c), Rako (a) e Carvisiglia (a, Luzzara), Bartoli (d, Colorno),
Corradini (p, Bibbiano), Pastorelli (d, Solierese), Davoli (c,
S.Prospero Cor.), Toscano (c, Sammartinese), Santini (p, Riese),
Benassi L. (c) e Loda (a, Reggiolo), Rossi (a, Olginatese), Gargano
(a, Solierese), Mariotti (c, Suzzara),
Partenze: Bellan (p, Bagnolese), Tazzioli (a, Montecchio), Spaggiari
(p, Riese), Piva (d, Governolo), Beschi (c, S.Felice), Dondi (d,
Sarginesco), Campo (c, V.Libertas), Costa (d, Langhiranese), Papi
(c, Sammartinese), Rako (a, Suzzara), Catellani (a, Castelnovese)

CARPINETI

All.: Pattacini (n)
Arrivi: Zampineti (d, Montecchio), Coghi (d, Bibbiano), Pagani
(p, Bagnolese), Predelli (a, Atl. Montagna), Mainini (d,
Castellarano), Akilu (c, Casalgrandese), Bonini (c, Riese),
Marchesini (a, Atl. Montagna)
Partenze: Debbia (p, Castellarano), Morani (a, Vezzano), Bertolini
(c, R.Casina), Rinaldi (c, Atl. Montagna), Cavaletti (p, Levizzano
Re), Zampineti (c, Montecchio), Coghi (d, Fabbrico)

CASTELNUOVO

All.: Consoli (n)
Arrivi: Carbone (a, Castellettese), Chiappini (c) e Di Bernardo (d,
Fiorano), Fontanesi (a, R.Modena), lettieri (p, S.Michelese), Palladini
(d, Formigine), Innocenti (c, Castelvetro), Sala d, (S.Michelese)
Partenze: Sola (a, Solignano), Casalgrandi F. (d, S.Cesario),
Malavasi (p, V.Gorzano) Baldaccini (d, estero), Ghirlaldini (p,
Castelnuovo), Bertolini (c, R.Casina), Ameruoso (a) e Ganzerla
(c, Solignano), Bonucchi (a, Castellettese)

CENTESE

All.: Turrizziani (n)
Arrivi: Battaglia (d, R. Miramare), Garofolin (c, Sambonifacese),
Paglionico (d, Torconca), Palac (p, inat.), Trabucco (a, R.Misano),
Tomarelli (p, Audace Sanvito), D’Aniello (c, Morro d’Oro), Bi
Zamble (a, Trezzano), Kanazue (‘d, Opitergina), Bianconi (a, inat.),
Marchini (c, Bastia), Cela (c, Formigine), Sicali (p, Atl. Catania),
Konè (d, Crevalcore), Fazzino (c) e Salatino (c, Mezzolara)
Partenze: Alberghini (p, S. Agostino), Beccati (a, XII Morelli),
Budriesi (a, Fiorano), Dal Rio (a, Axys Calderara), Leggeri (c)
e Govoni G. (c, Casumaro), Di Blasi (c) e Franchino (a,
Crevalcore), Maestri (c, Copparese)

COLOMBARO

All.: Farneti (n)
Arrivi: Rizzuto (a) e Faroni (c, Scandianese), Gozzi (c) e Soli (a,
Real Modena), Annesi (d, Cittadella), D’Arca (p) e Beneventi (c,
Fiorano), Ferrari (a), Chiappini (c) e Cappi (a, Fiorano), Poggioli (c,
Casalecchio), Casini (c), Bozzani (d) e Succi (p, Formigine),
Altariva (c, Castelvetro), Annovi (a, S.Michelese), Paselli (c,
Montefredente)
Partenze: Pederzoli (d) e Feninno (a) e Algeri (a, Formigine),
Montorsi (c, Rosselli), Vecchi (d) e Mustafay (c, Cittadella),
Indrizzi (d, Modena fp), Azzolina (a, Magreta), Romagnoli (d,
Vignolese), Tardini (c, Fiorano)

CREVALCORE

All.: Santeramo (n)
Arrivi: Zambonelli (p, Airone), Di Blasi (c) e Franchino (a, Centese),
Filippone (c, Castelvetro), Vecchi (p) e D’Este (a, Castelfranco),
Shehu (d, Casalecchio), Martinelli (c, Rosselli), Konè (d, Centese), El
Mouazzi (a, S.Agostino)
Partenze: Melara (d, S.Felice), Malizia (d, Axys), Lippi (p,
svinc.), Farneti (a, Bentivoglio), Vrgovic (c, S.Anna),
Shehu (d, Monteombraro)

FABBRICO

All.: Iori (n)
Arrivi: Alinovi (c, Dolny Kubin), Beccaria (a, Crociati), Rufo (p,
Villafranca), Sery (c, Concordia), Ben Hassen (a, Guastalla),
Coghi (d, Carpineti), Camillo (c, Castelnovese)
Partenze: Notari N. (d, Scandianese), Notari L. (c,
Casalgrande)

FARO

Allenatore: Cati (c)
Arrivi: Tonelli (c, Bologna), Gandolfi (p, Pistoiese),
Mazzetti (d, Appennino)
Partenze: Cordisco (p, Castelfranco), Pepe (c, Fanano)

FALKGALILEO

All.: Cangiulli (c)
Arrivi: Di Sisto (d, Castelnovese), Pantaleoni (p, Reggiolo),
Sorrentino (a, Monticelli), Zoina (a, Traversetolo), Di Cesare
(c, inat.), Bini (d, Cadelbosco), Durante (c, Reggiana),
Occhipinti (a, Correggese), Bernar (c) e Dei Forti (p, Riese),
Dallaglio (c, Brescello), Piccinini (c, Casalgrandese)
Partenze: Catellani (a, Campagnola), Fornili (d, V.Li-
bertas), Pozzi (a, svinc.), Catellani (a, Campagnola),
Marani (c, Viaemilia), Formentini (c) e Bolondi (a, Daino
S.Croce), Pergreffi (p, svinc.)

LA PIEVE

All.: Lodi (c)
Arrivi: Rossi (c) e Azzouzi (a, Casalecchio), Di Costanzo (a,
Solierese), Pecora (a, Monteombraro), Pavarotti G. (a), Pizzi (d) e
Benedetti (p, Castelfranco), Leonardi (p, Casalgrandese), Doro (c,
Sanluri), Pulga (c, inat.), Melis (a) e Pavarotti E. (d, Reggiana),
Sabatino (d, Rolo)
Partenze: Federici (p, Rosselli fp), Bernardo (a, Solierese), Costantini
(d, Gino Nasi fp), Pittalis (d) e De Luca (a, Castellarano), Zarcone (a,
svinc.), Palmieri (d), Piccinini (c) e Pedrazzi (a, Ravarino), Abate (p) e
Tripepi A. (c, Formigine), Zarcone (a, Smile), Pizzi (d, Camposanto)

MONTEOMBRARO

All.: Mezzetti (n)
Arrivi: Cristoni (d, Persiceto), Venturelli (c, Union Vignola), Ru-
spaggiari (d) e Reggiani (c, Castellarano), Garofalo (d, Castellettese),
Nannini (a, Rosselli), Doffour (c) e Alcani (c, Castelfranco), Mezzetti
(d, F.Frugi), Gobbi (p, Polinago), Fornetti (d, Fidenza), Di Fiore (a, H.
Casagiove), Shehu (d, Crevalcore), Toni (a, Fiorano)
Partenze: Altafini (a, Maranello), Moranda (d) e Millemaci (d,
Castelvetro), Pecora (a, La Pieve), El Aissaoui (c, Levizzano),
Zanetti (a, Chieti), Mabelli (c, Levizzano Re), Ruspaggiari (d) e
Nannini (a, Camposanto), Venturelli L. (d) e Cristoni (d,

Castellettese), Sarti M. (c, Modenese), Golinelli (p. Villadoro),
Garofalo (a, F.Frugi), Gualdi (a, Magreta)

REGGIOLO

All.: Bizzoccoli (c)
Arrivi: Spaggiari (p, Riese), Azanzini (a) e Piva (d, Go-
vernolese), Beschi (c, S.Felice), Dondi (d, Sarginesco),
Aldrovandi (d, Rolo), Sogliani A. (c) e Sogliani C. (a, Cpc
S.Lazzaro), Ficarelli (c, Riese), Barolo (97, V.Mandrio)
Partenze: Lanziner (d, Bagnolese), Pantaleoni (p, Falk/Galileo),
Fogliani (d, Riese fp), Benassi (c) e Loda (a, Campagnola),
Campedelli (c, V.Mandrio), Mantovani (p, Rolo), Lorenzini (a,
Guastalla), Allai (c, Boretto), Culzoni (d, Riese fp)

RIESE

All.: Pavesi (n)
Arrivi: Dei Forti (p, Cadelbosco), Bernar (c, Campagnola), Caiti (d)
e Sganzerla (c, Casalgrandese), Belluzzi (a, S.Felice), Fornaciari
(c) e Bonini (d, Bagnolese), Campana (d, Meletolese), Culzoni (d,
Reggiolo fp), Bellentani (a, Mantova), Ferro (d), Gualdi (p), La
Salvia (a) e Pucillo (a, V.Cibeno), Giannuzzi (d, S.Cesario), Musi
(p, Governolo), Geti (c, Cittadella), Budresi (a, Fiorano), De Caroli
(p, Novese)
Partenze: Sackey (c, Rosselli), Montorsi (c, Rosselli), Ricaldone (d,
Solierese), Venturi (d, V.Mandrio), Francia (c, Arcetana), Amaranti (c) e
D’Elia (c, United Carpi), De Caroli (p, Novese), Berselli (c, Sam-
martinese), Belluzzi (a, Solierese), Ficarelli (c, Reggiolo), Dei Forti (p) e
Bernar (c, Falkgalileo), Fornaciari (c, Bibbiano), Bonini (c, Carpineti)

ROSSELLI

All.: Zanasi (c)
Arrivi: Federici (p, La Pieve), Paradisi (d, Solierese),
Pattacini (c) e Sghedoni (d, Castellarano), Montorsi M. (c,
Colombaro), Montorsi E. (c, Riese), Modena (a, Colombaro),
Manzini (d, Fiorano), Guilouzi (c, Solierese), Righi (d, Mo-
dena), Lusuardi (a), Castropignano (a) e Baroni (c, G.Nasi),
Guerra (d, Sassuolo), Guastalli (c, Rolo), Sackey (a, Riese)
Partenze: Toso (d), Turci (c), Sighinolfi (d) e Monzani (d,
Ganaceto), Nannini (a, Monteombraro), Stanzani (d,
V.Camposanto), Biondo (c), Federico (c) e Malavasi (d,
Manzolino), Bozhilov (c, Foritudo), Modena (a, Vignolese),
Rosi (c, Gaggio), Martinelli (c, Crevalcore)

SCANDIANESE

All.: Bonini (c)
Arrivi: Campani (a, Fiorano), Notari N. (d, Fabbrico),
Anang (c, Pavullese), Giardina (c, Axys), Amadori (d,
Castelvetro), Fusco (c, Castellettese), Gibellini (c,
Modena), Fontana (c, Reggiana)
Partenze: Rezzouky (c, Pievec.), Zanni (d) e Campanini G. (p,
Levizzano), Rizzuto (a) e Faroni (c, Colombaro), Carretti (a) e Campanini
D. (d, Bellarosa), Gualandri (p, Casalgr.), Guidetti (a, Luzzara), Lombardi
(d, A.Montagna), Nasi (c, Puianello), Rossi (c, Casalgrande)

SOLIERESE

All.: Notari (n)
Arrivi: Bernardo (a, La Pieve), Ricaldone (d, Riese), Pedroni
(d, R.Modena), Gargano (a, S.Marconi), Saguatti (c, Ca-
salecchio), Gibellini (c, S.Michelese), Corradini (p, Carpi),
Ascari (c, Folg. Rubiera), Tewachew (c, Reggiana), Cor-
radini (p, Carpi), Belluzzi (a, Riese), Gargano (a, Cam-
pagnola), Ferriero (c, Fiorano), Siena (d, S.Felice)
Partenze: Guilouzi (c, Rosselli), Di Costanzo (a, La Pieve), Tripepi
D. (c, Vignolese), Bigi (p, Ganaceto), Battipaglia (c, Vis S.Pro-
spero), Pastorelli (d, Campagnola), Bernardo (a, Fiorano),
Gibellini (c, Smile), Pedroni (d, Maranello)

ZOCCA

All.: Cioni (c)
Arrivi: Sultafa (c, Real Modena), Nichola R. (d) e Karam (c,
Castelvetro), Nichola V. (a, Axys), Garagnani (c, Vignolese),
Fatnassi (c, U.Vignola), Della Santina (a, Saliceta)
Partenze: Rubini (c, Castelvetro), Ouyassin (c), Pianazzi (p),
Baccolini (c), Giusti (d), Amaroli (a), Barbieri (d) e Piccinini (a,
Roccamalatina), Finarelli (c, R.Modena)

Prima categoria C
BOCA BARCO

All.: Lodi (n)
Arrivi: Ferrari (c), Malagoli (c, Puianello), Azzali (d) e De Medici
(c, Puianello), Pedroni (a, Bellarosa), Ruggiero (p, Monticelli),
Russo (d, Bellarosa), Tosi (d, Montecchio) Vicentini (c, svinc.),
Gatti (d) e Grassi (c) e Saccani (c, Falk/Galileo), Besford (c,
Campeginese), Magnanini (c, Viaemilia)
Partenze: Zaccone F. (c) e Zaccone S. (a), Gamga (a) e Masini
(c, Giovanni XXIII), Garofalo (d, V.Libertas), Davoli (d, Pie-
vecella), Silvi (c, S.Ilario), Ferrari (d), Nironi (d) e Rocchi (d,
Pievecella), Bonibaldoni (p, svinc.)

CADELBOSCO

All.: Filianti (n)
Arrivi: Bellotti (p, Folg. Rubiera), Spallanzani (p, Arcetana),
Sonko (c) e Borghi (d, Reggio L), Didebashvili (d), Campa M.
(d), Lasha (d) e Campa S. (d, Riese), Bondavalli d) e Gelosini
(c, Falk), Troka (d, Bagnolese), De Vietro (d, 4 Castella),
Venturi (c, Gualtierese), Balduino (a, Santos), Idi (a, Bor-
zanese), Vinceti (a, Vezzano), Manno (c, Arcetana), Grisendi
(a, Bibbiano), Garijo (p, Campeginese), Severi (a, Boca
Barco)
Partenze: Dei Forti (p, Riese), Tebaglia (a, Picardo), Grazioli (a,
S.Ilario), Ruggeri (c, Povigliese), Lasagni (c, Guastalla), Ver-
bitchi (c, Campeginese), Mussini (d, Luzzara), Bini (d, Falk),
Mbaye (a, Albinea), Spallanzani (p, San Faustino)

CAVEZZO

All.: Bini (n)
Arrivi: Badiali (p, S.Felice fp), Gallerani (p), Isgrò (c), Giannetto (a) e
Rinieri (c, Vis S.Prospero), Troncone (a, R.Panaro), Riccò (c) e
Muratori (d, Medolla), Di Cecilia (a, S.Prospero Cor.), Carducci (c) e
Lugli (c, Solierese), Modena (c, inat.), Ortuso (c, Schivenoglia),
Perboni (d, Y. Boys), Balugani (a, inat.), Mazzoletti (d, Concordia),
Faneli (c, Cortilese), Agyei (c, Solierese), Mancini (c, inat.), Guidetti
(c, Sammartinese), Vancini (d, Governolo), Yeboah (a, Cam-
posanto)
Partenze: Martinelli (d), Gualdi (p), Zanichelli (d), Pucillo
(a) e Gualdi (p, V.Cibeno), Dalledonne (c, Ravarino),

Crespi (c, Concordia), Viperino (a, V.Mandrio), Gian-
nuzzi (d, S.Cesario), Marchi Baraldi (c, United Carpi),
Melis (c, Sammartinese), Gibellini (d, S.Damaso)

GUASTALLA

All: Iotti (c)
Arrivi: Andreani (p, Suzzara), Gandolfi (d, Viadana), De Angelis (d,
Gualtierese), Iembo (a, Meletolese), Lasagni (c, Cadelbosco), Cor-
radini (c, Saturno), Riga (a) e Charalambopoulos (p, Sp. Pievecella),
Alberini (d, Gualtierese), Lorenzini (a, Reggiolo)
Partenze: Dallasta (c, Lemignano), Souare (d, Levante), Ben
Hassen (a, Fabbrico)

MASSESE

All. Breveglieri (c)
Arrivi: Sinisi (c, Sermide), Cavani (a, Concordia), Bernardi (a,
Decima), Gallerani (d, Burana), Spagnolini (c, Nonantola),
Levratti (d, Ravarino), Guio (d, Gallo), Malaguti (p, inat.)
Partenze: Vincenzi (p), Vincenzi (a) e Frison (c, J.Finale), Baraldi (a, San
Prospero), Bretta (a, Medolla), Malaguti (d, XII Morelli), Contini (d, Rivara),
Govoni (d, Audax), Tassi (a, Medolla), Marchetti (c) e Melloni (d,
Gavellese)

MASONE

All.: Botta (n)
Arrivi: Manfredi (c, Daino S.Croce), Sessa (a, Atl. Montagna),
Boni (d, Arcetana), Chierici (d, inat.), Saylon (c) e Cavazzoli (a,
Folgore Rubiera), Pezzi (p, V.Mandrio), Notari (a, Casalgrande)
Cessioni: Cuppone (a, Pievecella), Lamia (p) e Saydaoui (c, Bad
Boys), Apasu (a, Pievecella), Thambinayagam (c, svinc.), Mon-
tanini (a, Campogalliano)

PERSICETO

All: Fancelli (n)
Arrivi: Bolognesi (d, inat.), Compagnucci (c, Corticella),
Madriselvi (d) e Farisco (d, Vadese), e Magistro (d,
S.Cesario), Lanzarini (c) e Marchesi (a, Centese), Baat-
tout (p, Sala B.), Cavicchioli, (c, Castelfranco), Cataldo
(a, Osteria G.), Veronesi (a, Casalecchio)
Partenze: Cristoni (d, Monteombraro), Lelli (c, Nonantola), Ser-
razanetti (d) e Maini (c, Tre Borgate), Gyinaj (a, Decima), Cavalieri
(d, svinc.), Martinelli (d), Muzzioli (d) e Bentivogli (c, Crevalcore fp),
Tatani (a, svinc.)

RAVARINO

All. Fanton (c)
Arrivi: Zanni (a), Ferraguti (c, Real Panaro), Dalledonne (c,
Cavezzo) Ferrari (p, Castellarano), Gherardi (c, Santagatese),
Pagnotta (p, Quarto), Palmieri (d), Piccinini (c) e Pedrazzi (a,
La Pieve), Sovilj (d, XII Morelli), Amedei (V.Mandrio) Borin (c.
inat.))
Partenze: Mascherini (p, Concordia), Chamudis (d, estero) Ugolini (d,
Rubierese fp), Quaquarelli (c, Nonantola fp), Lagonegro R. (a) e
Lagonegro L. (c, Quarantolese), Levratti (d, Massese), Kissi (c, svinc.),
Davoli (p), Ventura (d) e Lisena (c, S.Damaso), Diazzi (a, Rivara),
Borsari (a, Gaggio), Leopardi (a, Vis S.Prospero)

REAL PANARO

All.: Testi (c)
Arrivi: Giacobazzi (c, Vignolese), Maddamma (a, inat.), Ikound
(a, Pavullese), Piacenza (a, inat.), Covili (c, Gorzano)
Partenze: Zanni (a), Ferraguti (c, Ravarino), Baltazhi (c, J.Finale),
Montorsi (a) Malavasi (c), Vellani (d), Brandoli (a), Pastore (a), Lugli
(d) e Cassano (d, Baracca Beach), Fregni (c, Vis S.Prospero)

SAN FAUSTINO

All.: Piumi (n)
Arrivi: Baia (c, Folgore R., Pagliani (a, Arcetana) Tedeschi (a,
Fabbrico), Spallanzani (p, Cadelbosco), Bonissone (a, V.Cibeno)
Partenze: Gandolfi (a, svinc.), Margini (a, svinc.), Perrella (c,
Cdr), Tedeschi (a, Povigliese)

SPORTING PIEVECELLA

All.: Morgese-Nasi (c)
Arrivi: Chianese (a, Gattatico), Apasu (a) e Cuppone (a, Masone),
Rezzouky (c, Scandianese), Bonacini (p, Bagnolese), Ferrari (d),
Nironi (d), Rocchi (a) e Davoli (d, Boca Barco), Magliani (c,
Borzanese), Ciceri (a, Quaresimo), Popovici (a, Castelnovese),
Grazioli (a, S.Ilario)
Partenze: Mantovani (d) e Tinelli (a, Barcaccia), Davoli (c, svinc.),
Trenti (d, svinc.), Bigi (c, Massenzatico), Bonacini (c, svinc),
Charalambopoulos (p) e Righi (a, Guastalla), Bertozzi (a) e
Ficarelli (d, 4 Castella), Riga (a, Pievecella)

V.CAMPOSANTO

All.: Barbi (c)
Arrivi: Bongiovanni (c, Funo), Govoni (d, XII Morelli), Natali (c,
Concordia), Stanzani (d, Rosselli), Peprah (a, Nonantola), Chiriac (d,
S.Felice), Pizzi (d, La Pieve), Ruspaggiari (d) e Nannini (a. Cam-
posanto)
Partenze: Pietropaolo (c), Ferraresi (d) e Mazzoli (d, Rivara),
Donato (a, Ravarino), Grande (d), La Perna (a), Striano (c),
Chguiri (d), Barbieri (c) e Dieci (p, Baracca Beach), Malavasi
M. (d, Gorzano), Yeboah (a, Cavezzo)

VIRTUS LIBERTAS

All.: Di Martino (n)
Arrivi: Campo (c, Campagnola), Ferrari (c) e Peterlini (c, Bagnolese),
Rosato (d, Tricolore), Garofalo (d, Boca Barco), Faye (c, R.S.Prospero),
Leggeri (a), Rubiani (c, Arcetana), Milello (a, Correggese), Fornili (d),
Mussini (a) e Sula (d, Falk)
Partenze: Perez (a) e Asamoah (c, Real Reggiano),
Venturi (p, Puianello), Amazou (p, Arcetana), Ferrari (c,
Rolo), Moka (c, Boca Barco), Bernardi (a, D.Gavassa),
Buonaccorso (d, Massenzatico)

VIRTUS CIBENO

All.: Alberini (n)
Arrivi: Martinelli (d), Zanichelli (d), Pucillo (a) e Gualdi (p,
Cavezzo), Bisi (d, Vis San Prospero), Falcieri (d) e Ripa (c,
Medolla), Salvarani (a, Concordia), Mazzetto (a, Ganaceto)
Partenze: Omenaka (a, svinc.), Cenci (c, Fossolese), cibeno
Pacchioni (c) e Pinotti (a, Suzzara), Ferro (d), Pucillo (a) e La
Salvia (a, Riese), Bonissone (a, S.Faustino)

VIS S.PROSPERO

All.: Venturato (c)
Arrivi: Morini (d, Quarantolese), Baraldi (a, Massese),
Dunfoo (c, Real S.Prospero), Giovanelli (p, F.Mirandola),
Fregni (c, R.Panaro), Battipaglia (c, Solierese), Amadessi
(d, Ganaceto), Leopardi (a, Ravarino), Rossi (p, Limidi),
Gargano (a, Vignolese)
Partenze: Gallerani (p), Isgrò (c), Giannetto (a) e Rinieri (c, Cavezzo),
Giannetto (a, S.Felice fp), Bisi (d, V.Cibeno), Badiali (a, Concordia),
Rollini (d, svinc.), Ferrari (d, Limidi), Bisi (d, svinc.), Tardini (d) e Ferrari
(d, Limidi), Piras (c, F.Mirandola), Fregni (c, Baracca Beach)

VIRTUS MANDRIO

All.: Conte-Muratori (c)
Arrivi: Reami (d, Campagnola), Cassano (c, Castellarano), Viperino
(a, Cavezzo), Campedelli (c, Reggiolo), Amedei (a, Castellarano),
Venturi (d, Riese), Muracchini (c, Concordia), Coppelli (S.Prospero
Cor.), Parma (a, United Carpi), Todesco (d, Fossolese)
Partenze: Conte (a, Saliceta), Bigliardi (c, S.Prospero Cor.),
Gargano (a, Vignolese), Pezzi (p, Masone), Bulgarelli (a) e Carnevali
(c, Carpine), Barolo (d, Reggiolo), Viperino (a, United Carpi),
Amedei (a, Ravarino), Dadamio (d, United Carpi)

Prima categoria D
ATLETICO MONTAGNA

All.: Predieri (c)
Arrivi: Nobili (d, Picardo), Bonacini (d, Gattatico), Iaquinta (c,
Montecchio), Splendore (d, Boiardo), Lombardi (c, Scan-
dianese), Guidetti (c, Puianello), Rinaldi (c, Carpineti)
Partenze: Bonini (d) e Versari (c, Vezzano), Taroni (c, Vianese),
Predelli (a, Carpineti), Hoxha A. (a, R.Casina), Sessa (a, Masone),
Marchsini (a, Carpineti)

BELLAROSA

All.: Casini (n)
Arrivi: Iaccheri (a) e Mattioli (c, Santos), Semeraro (c, Albinea),
Carretti (a) e Campanini D. (d, Scandianese), Maramotti (c,
Puianello)
Partenze: Ferraris (a, Levizzano), Francia (c, Montecavolo),
Tarabelloni (d, Montecavolo) Busanelli (a, Borzanese), Russo (d)
e Pedroni (a, Boca Barco), Montagnani (c, F.Frugi), Piacentini (c)
e Morelli (d, Montecavolo), Rossi (d, Scandianese)

CALCARA

All.: Fochi (c)
Arrivi: Ungaro (c) e Scarpuzza (a, Vadese), Fornasini (a, Anzolavino),
Vignoli (d, Valsa), Ponzo (a, Casalecchio), Bosso (d, Corticella),
Prosperi c, Castenaso), Traficante (c, Borgo Panigale)
Partenze: Franchi (a, Anzolavino fp)

CASTELLARANO

All.: Antonelli (n)
Arrivi: Debbia (p, Carpineti), Pittalis (d) e De Luca (a, La Pieve),
Terranova (a, Pallavicino), Lionetti (c, Casalgrandese), Di Lillo
(c, Fiorano), Bonicelli (a, Roteglia), Corbelli (d, Levizzano Re
fp), Paganelli (c, Arcetana), Baldoni (d, Polinago)
Partenze: Cassano (c, V. Mandrio), Parma (a, svinc.), Pattacini (c)
e Sghedoni (d, Rosselli), Zecchini (d) e Migliorini (c, Arcetana),
Amadei (a, V.Mandrio), Ruspaggiari (d, Monteombraro), Parma (a,
United Carpi), Mirra (c, Casalgrandese), Mainini (d, Carpineti),
Bersaglini (c, R.Veggia)

CASTELLETTESE

All.: Marchesini (n)
Arrivi: El Kaaichi (d), Montanari (d) e Venturelli (p, Zola P.), Molinari
(a), Bartolini A. (a), Bartolini F. (c, Savignano), Duvnjak (c), Izzinosa
(d), Bigi (d) e Mazzoni (p, Axys), Gamberini (a, ex Muratori), Zanna
(c, S.Patrignano), Falcone (c, Zocca), Mancuso (c, Quarto), Micagni
(c, Vignolese), Onofri (d, Sala), Rossi (c, Zola), Cristoni (d,
Monteombraro), Bonucchi (a, Castelnuovo)
Partenze: Garofalo (d, Monteombraro), Carbone (a, Castel-
nuovo), Fusco (c, Scandianese), Munari (c, Vignolese fp),
Paroni (p, Savignano fp), Nanni G. (d, Maranello), Ferriani (d,
svinc.), Rovatti (d, Pozza), El Kaaichi (d, Zola P.)

CERREDOLESE

All.: Guidetti (c)
Arrivi: Capuozzo (d, Castellarano), Azam (d, Flos Frugi),
Azzurro (a, V.Gorzano)
Partenze: Botti (c, svinc.)

FLOS FRUGI

All.: Bernabei (n)
Arrivi: Arena (d) e Stanco (p, Roccamalatina), De Pietri (c,
Pozza), Iachetta L. (a, Corlo), Anang (a, Real Maranello),
Balestrazzi (d, Gorzano), Montagnani (c, Bellarosa), Bianchi (c,
Modenese), Daouda (c, estero), Ghiddi (c, Roteglia), Bennardo
(d, Villa d’Oro), Frimpong (a, Savignano), Riccò (c, S.Mi-
chelese), Meglioli (d, Levizzano Re), Donkor (c) e Fontana (d,
S.Michelese), Tollari (d, inat.), Munari (c, Vignolese), Schiavoni
(d, R.Modena), Veronico (a, V.Gorzano)
Partenze: Buonocore (d, Pozza), De Stefano (p), Chirico (c), Riccò (c),
Bertolani (c), Righi (a) e Ovsyannikov (d, Ganaceto), Rendina (c) e Abate
(c, Eagles), Cacciari (d, Mutina), Ternelli (d, Fox J.), Azam (d,
Cerredolese), Missoni (d) e Gnoli (c, La Miccia), De Angelis (d, Gorzano),
Bennardo (d, svinc.), Ghiddi (c, Roteglia) Pe (p, Gamma Due)

LAMA

All.: Bortolotti (c)
Arrivi: Bonacorsi (p) e Monterastelli (a, Pavullo Fcf),
Guiebre (a, Fanano), Ballati (d, Pavullese)
Partenze: Tintorri (a, Fanano), Florini (c, Bortolotti), G,
Fanano), Martensi (c, Maranello), Gianaroli (c, Pavullo),
Meiattini (p, svinc.), Ori (a, Bortolotti)

LEVIZZANO

All.: Mediani (c)
Arrivi: Ferraris (a, Bellarosa), Morotti (d, Felina), Forchignone (a,
Fiorano), Campanini G. (p) e Zanni (d, Scandianese), Pellacini (d,
Folgore Rubiera), Lanzi (c, Polinago), Minozzi (c, Castelvetro),
Mabelli (c, Monteombraro), Manolescu (a, Pavullese), Cavalletti (p,
Carpineti)
Partenze: Corbelli (a, Castellarano), Meglioli (d, Flos Frugi),
Nitulescu (a, svinc.), Rossi (d, Cavola), Lanzi (c) e Ben Hassain (a,
Gorzano), Morotti (Baiso)
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MANZOLINO

All.: Mascaro (n)
Arrivi: Ruini 8a) e Santi (p, S.Cesario), Mazzeo (d, Sala
Bolognese), Biondo (c), Federico (c) e Malavasi (d,
Rosselli), D’Ambrosio (d) e Gaglione (a, Vignolese)
Partenze: Siciliano (a, Persicetana), Udoji (c, svinc.),
Leonardi (a, svinc.)

MARANELLO

All.: Carzoli (c)
Arrivi: Gargiulo (p), Pugna (c) e Amadei (a, Ganaceto),
Altafini (d, Monteombraro), Nanni G. (d, Castellettese),
Aning (a, Castellettese), Marinelli (a, San Damaso), Faita
(c, inat.), Corbelli (a, Fellegara), Pedroni (d, Solierese)
Partenze: Baglio (p, Gorzano), Neri (d, S.Cesario), Mon-
dani (a, Modenese), Iattici (a, Smile), Cerroni (c, Audax),
Amadei (a, Gorzano)

POLINAGO

All. Baroni (n)
Arrivi: Indricchio (p, Fiorano), Paladino (c), Bonacorsi (c) e Nicioli
(a, Frignano), Pasquesi (d), Ferroni (d) e Fontana (a, Pavullese),
Miccichè (d, Correggese), Er Rqyq (d, Fanano), Plescia (a) e
Fratti (d, Real Dragone), Figliolino (d, S.Michelese), Houssni (c,
Scandiano)
Partenze: Fornaciari (c, S.Michelese), Lanzi (c, Le-
vizzano Re), Scarabelli A. (d) e Styk (a, Pavullo Fcf),
Baldoni (d, Castellarano), Gianelli (d, R.Maranello),
Gobbi (p, Monteombraro)

SMILE

All.: All. Palladino (c)
Arrivi: Pellesi (d, Catellarano), Girotti (c) e Mannina (a,
Fiorano), Mandile (a), Zanni (d) e Caselli (c, S.Francesco),
Bondavalli (p, inat.), Iattici (d, Maranello), Zarcone (a, La
Pieve), Artiaco (a), Pederzoli (a), Pattuzzi (d) e Gibellini (c,
Formigine), Tazzioli (c, Cittadella), Durante (d, Vignolese),
Gibellini (c, Solierese)
Partenze: Gualtieri (p) e Wisdom (a, Gamma Due)

VEZZANO

All.: Ariosi (c)
Arrivi: Morani (a, Carpineti), Bonini (d) e Versari (c, Atl. Montagna),
Catellani (p, Viaemilia), Mercati (c) e Piermattei (c, Bibbiano)
Partenze: Ferrari (d, Borzanese), Grossi (a, Povigliese),
Costoli (c, Real Casina), Vinceti (a, Cadelbosco)

VIGNOLESE

All.: Zanotti (n)
Arrivi: Ferri (c) e Borelli (d, Roccamalatina), Goldoni (c), Pezzella
(a), Di Virgilio (c) e Barraco (p, Cittadella), Cerlini (p) e Cesano (d,
Real Modena), Giovanelli (d, fp) Munari (c, Castellettese fp),
Tripepi D. (c, Solierese), Incerti Massimini (c, Ganaceto), Gargano
(a, V.Mandrio), Gullotta (a, Maranello), Romagnoli (d, Colombaro),
Modena (a, Rosselli), Monteferrante (c, Maranese)
Partenze: Mazzetti (p, svinc.), Testoni (d), Fannucchi (a), Nadini
(d) e Ricci (a, Maranese), Garagnani (c, Zocca), Tacconi S. (a,
S.Stefano), Rizzo (a, Cdr), Durante (d, Smile), D’Ambrosio (d) e
Gaglione (a, Manzolino), Gabriele (c, Piumazzo), Giacobazzi (c,
R.Panaro), Camurri (p, Fossolese), Ferri (c, Roccamalatina),
Munari (c, Flos), Gargano (a, Vis S.Prospero)

VIRTUS GORZANO

All.: Gugliucci (c)
Arrivi: Azzurro a (Felina), Cibiroli (d, Real Modena), Covili (c,
Cittadella), Masi (d) e Amzil (a, Fiorano), Baglio (p, Ma-
ranello), Tedesco (c, Pavullese), Barozzi (c, S.Michelese),
Malavasi (p, Castelnuovo), De Angelis (d, F.Frugi), Manto (c,
Casalgrandese), Amadei (a, Maranello), Lanzi (c) e Ben
Hassain (a, Levizzano Re), Malavasi M. (d, Camposanto),
Minghelli (c, svinc.)
Partenze: Balestrazzi (d) e Touchani (c, J.Fiorano), Baraccani
D. (d) e Bianchi (d, Pozza), Balestrazzi (d, F.Frugi), Pasquesi
(d, Polinago), Papalato (p, Fox Junior), Daupi (c, Saliceta),
Azzurro (a, Cerredolese), Veronico (a, F.Frugi), Sanna (c,
Ubersetto), Covili (c, R.Panaro), De Angelis (d, Pozza)

Seconda categoria
ATLETIC CDR

All.: Vezzelli (c)
Arrivi: Boschetti (d, Rolo), Cinquegrana (c, Villa d'Oro), Rizzo (a,
Vignolese), Dotti (c, inat.), Malerba (p, estero), Marino (a, inat.), Perrella
(c, S.Faustino Rub.), Mezzetti (c, Flos Frugi)
Partenze: Isufi (a) e Vullo (a, Madonnina), Vellani (a, Vis
S.Prospero), Pavesi (d, Monari), D'Amelio, Di Campi,
Sonnino e Vellani (Cittanova), Cinquegrana (c, Mutina)

BORTOLOTTI

All.: Pollacci (c)
Arrivi: Nizzi (c, inat.), Florini (c, Lama), Tazzioli (c,
Pavullese), Ori (a, Lama)
Partenze:

CONCORDIA

All.: Roversi (n)
Arrivi: Mascherini (p, Ravarino), Crespi (c, Cavezzo), Sala
(a, Quarantolese fp), Costa (c, Schivenoglia fp), Leggiero
(a, inat.), Badiali (a, Vis S.Prospero), Raccanelli (d) e
Davolio (d, Poggese), Sgarbi (c, Folgore Mirandola),
Ragone (p, Medolla), Roversi (c, Rivara), Freddi (a) e
Rudatis (c, Semide), Morselli (d, S.Felice)
Partenze: Natali (c, Nonantola), Cavani (a, Massese), Borelli
(c), Ferraresi (d), Papotti (c) e Salvarani (d, United Carpi),
Muracchini (d, V.Mandrio), Salvarani (a, V.Cibeno), Muoio (a,
Sammartinese), Sery (c, Fabbrico), Mazzoletti (d, Cavezzo),
Terranova (a, Meletolese)

CONSOLATA

All.: Fontanesi (n)
Arrivi: Simonini (c, Eagles)
Partenze:

CORLO

All.: Di Gesù (c)
Arrivi: Fognani (p, la Miccia), Conigliaro (d, Madonnina), Di
Cuonzo (c, Ubersetto), Missoni (a, Real Maranello), Si-
monini (c, Casalgrandese), Tosi (a, Ubersetto)
Partenze: Iachetta L. (a, Flos Frugi), Linari (c, Pavullese), Bafti
(d) e Casolari (a, Ubersetto), Lampis (a, La Miccia)

FOSSOLESE

All.: Rossetti (n)
Arrivi: Campedelli (c, Solierese), Todesco (a), Michelini (d) e
Lo Visco (d, Cortilese), Rossetti (d, Novese), Rizzi (a, inat.),
Cenci (c, V.Cibeno), Camurri (p, Vignolese), Perrotta (c,
United Carpi)
Partenze: Setti (a, svinc.), Ausilio (c, svinc.), Venuta (p,
Cortilese), Giannerini (c, svinc.), Breveglier (c) e Della
Martora (a, Carpine), Todesco (d, V.Mandrio)

FOX JUNIOR

All.: Cabri (c)
Arrivi: Salsi (a, Pavullese), Gargiulo (d, Pavullo Fcf), Costi
(a, Fanano), Ternelli (d, Flos Frugi), Cortesi (d) e Pinotti
(a, Fanano), Papalato (p, Gorzano)
Partenze: Puglia (a) e Giovannini (d, R.Maranello)

GANACETO

Allenatore: Buffagni (c)
Arrivi: De Stefano (p), Riccò (c), Bertolani (c), Chirico (c), Ovsyannikov
(d), Incerti (c) e Righi (a, Flos Frugi), Nicoli (a, Vignolese), Sighinolfi (d),
Monzani (d), Toso (d), Turci (a) e Reggiani (a, Rosselli), Bassini (d
inat.), Luppi (d, Cavezzo), Ansaloni (c, Nonantola), Bosi (c, Rolo), Bigi
(p, Solierese), Stamera (c, Fabbrico ca5), Pietrafitta (a, inat.)
Partenze: Amadei (a), Gargiulo (p) e Pugna (c, Maranello),
Barbieri (d, United Carpi), Lugli E. (c, Quarantolese), Amadessi
(d, Vis S.Prospero), Cassibba (svinc.), Sallustio (svinc.), Incerti
(c, Vignolese), Boachie (c, Modenese), Mazzetto (a, V.Cibeno)

JUNIOR FINALE

All. Molinari (n)
Arrivi: Canadè (a, Burana), Peretto (a, Reno Centese),
Cavicchioli (p, Alberonese), Stanzani (c), Tassi (a) e Bernardi
(c, XII Morelli), Vincenzi (a), Vincenzi (p) e Frison (c,
Massese), Baltazhi (c, Real Panaro), Magagnoli (d, inat.)
Partenze: Balboni D. (a, svinc.), Rovati (d, Reno Centese),
Montanari (c, svinc.), Baba (d, Gavellese), Vincenzi A.
(p, Medolla), Tassi (a, Galeazza)

JUNIOR FIORANO

All.: Minozzi (c)
Arrivi: Touchani (c, Gorzano), Bondioli (a) e Longo (a,
Roteglia), Tagliazucchi (c, Maranello)
Partenze: Di Napoli (c, Real Maranello), Gorrieri (c, svinc.),
Sisti (d, Progetto Sas.), Ferrari (a, Ubersetto), Fascella (a,
Audax), Sola (c, G.Nasi), Giorgi L. (c, S.Paolo)

LA MICCIA

All.: Bellei (c)
Arrivi: Casoni (d, Ubersetto), Caselli (c) e Fiumalbi (c,
Prignanese), Lampis (a, Corlo), Tonelli (p, S.Michelese),
Missoni (d) e Gnoli (c, Flos Frugi).
Partenze: Fognani (p, Corlo), Vitulano (c, svinc.)

LEVIZZANO

All.: Pizzetti (c)
Arrivi: Ferriani (d, Union Vignola), El Aissaoui (c, Monteombraro),
Malzone (d, Roccamalatina), Brissoni (p, Real Maranello)
Partenze: Pistoni (c, Y.Boys), Mussini (a, Magreta),
Brissoni (p, R.Maranello)

MADONNINA

All.: Barozzi (n)
Arrivi: Piacentini (d, Young Boys), Venturelli (p, Rolo), Thair (a,
Modenese), Ferrari (d, Cittadella), Cavazzuti (d, Real Mo-
dena), Isufi (a) e Vullo (a, Cdr)
Partenze: Sonnino (d, Cdr fp), Uguzzoni (Campogalliano fp),
Conigliaro (d, Corlo), Iannicelli (p, Young Boys), Accardo (d,
svinc.), Aglobayor (c, svinc.), Zanni (c, Magreta)

MAGRETA

All.: Lazzarini (n)
Arrivi: Koko (d, Ubersetto), Codrea (a, ca5), Bechar (d) e Afreh (c, Real
Modena), Mussini (a, Levizzano), Botti (p, Castelvetro), Venturi (d,
Real Maranello), Vernia (c, Prignanese), Dieci (p, inat.), Zanni (c,
Levizzano), Stento (d, S.Francesco), Azzolina (a, Colombaro), Girotti
(d, Fiorano), Silvestrini (a, Gamma Due), Gualdi (a, Monteombraro)
Partenze: Falanga (p, estero), Giannoni (d), Coppelli (d),
Lazzaretti (d), Commentale (c), Frigieri (d), Serra-
dimigni (a), Frigieri (c), Cuoghi (a) e Spano (a, Eagles)

MARANESE

All.: Scaglioni (c)
Arrivi: Mazzetti (p), Testoni (d), Fannucchi (a), Nadini (d) e
Ricci (a, Vignolese), Stuccilli (d, Muratori), Monteferrante (c,
Spilamberto), Pasquali (c, Castelvetro)
Partenze: Panini (c, Roccam.), Degli Esposti (a, Baz-
zanese), Galli (a, Fortitudo), Martinelli (d, U.Vignola), Mon-
teferrante (c, Vignolese)

MEDOLLA

All.: Cestari (n)
Arrivi: Mari (c, Concordia), Fortini (d, Gallo), Guerra (d, Poggese),
Bretta (a, Massese), Manfredini (c, inat.), Golinelli (a, Rivara),
Tassi (a), Oz Hus. (d) e Oz Has. (c, Sermide), Bergonzoni (p,
Quarantolese), Manfredi (c, Vignolese), Vincenzi A. (p, J.Finale)
Partenze: Falcieri (d), Ripa (c, V.Cibeno), Lugli M. (a, Quarantolese),
Galuppi (c, Rivara), Riccò (c) e Muratori (d, Cavezzo), Salgado (a, Atl.
River), Vuksani (a, Rivara), Della Corte (a, Cabassi), Ragone (p,
Concordia), Osmani (c), Begotti (d) e Ghiselli (a, F.Mirandola)

MODENESE

All.: Fava (n)
Arrivi: Ogbeide (d, United Carpi), Boachie (c, Ganaceto), Ahmetaj (a,
Invicta), Mondani (a, Maranello), Sarti M. (c, Monteombraro)

Partenze: Conte (p, S.Paolo), Tahir (a, Madonnina), Venturelli
(d, Solignano), Bianchi (c, Flos Frugi), Crisci (c, Mutina),
Uguzzoni (c, Real Modena), Mondani (a, Sammartinese)

NONANTOLA

All.: Seminati (n)
Arrivi: Baraldi (a), Morandi (p), Zarella (a) e Mazzuoccolo (d,
S.Damaso), Scrivano (a), Salvi (d), Tosatti (c), Setti (a), Zoboli (c)
e Pratissoli (p, Monteombraro), Aversano (c, svinc.), Serafini (a,
S.Cesario), Lelli (c, Persiceto)
Partenze: Reggiani (d) e Fiume (a, Nonatula Uisp), Spagnolini
(c, Massese), Mazzini (a, Fortitudo), Barbieri (a, S.Cesario),
Peprah (a, Camposanto), Raschi (d, Rubierese)

NOVESE

All.: De Laurentis (n)
Arrivi: Incontri (c, inat.), Lodi (c, Fabbrico), Martignoni (a,
Reggiolo), De Caroli (p, Riese), Gozzi (c, inat.), Bellelli (c) e
Navi (c, Concordia), Marverti (p, Fabbrico), Re (c, V.Cibeno),
Magagnoli (p, Riese)
Partenze: Bianco (p, Carpi), Baracchi (p, Cortilese), Rossetti (c,
Fossolese), De Caroli (p, Riese)

PAVULLO FCF

All.: Scarabelli (n)
Arrivi: Scarabelli A. (d) e Styk (a, Polinago), Jaegers (c),
Marzoli (d), Brambilla (p), Debbia (c), Ricci (d) e Lanzarini
(c, Pavullese), Gianaroli (c, Lama)
Partenze: Bonacorsi (p) e Monterastelli (a, Lama), Gargiulo (d,
Fox Junior), Bonacorsi (c), Paladino (c) e Nicioli (a, Polinago),
Bahamonde (a, Fortitudo)

PIUMAZZO

All.: Maccaferri (n)
Arrivi: Campo (p, Castelfranco), Gabriele (c, Vignolese), Zanelli (c,
Varanese)
Partenze: Sirotti (c, Vignolese, fp), Casu (a, svinc.)

POZZA

All.: Lanzarini (c)
Arrivi: Rovatti (d, Castellettese), Baraccani D. (d) e Bianchi (d,
Gorzano), Buonocore (d, Flos Frugi), Gibertini (c, S.Damaso),
Roncaglia (a, S.Vito), Ghiraldini (p, Castelnuovo), Giubbarelli (p,
Eagles), Mormile (d, Real Maranello), De Angelis (d, Gorzano)
Partenze: De Pietri (c, Flos Frugi), Torricelli (d, Casalgrande),
Negri (p, svinc.), Cavalieri (c, Ubersetto), Zanni (p, svinc.)

QUARANTOLESE

All: Rampani (n)
Arrivi: Lagonegro R. (a) e Lagonegro L. (c, Ravarino), Lugli E.
(c, Ganaceto), Lugli M. (a, Medolla), Baraldini (p, inat.),
Bacchiega (a, Poggese), Bonzanini (a, Dak Ostiglia)
Partenze: Morini (d, Vis S.Prospero), Sala (a, Concordia
fp), Gavioli (a, F.Mirandola), Razzaboni N. (c, svinc.),
Bergonzoni (p, Medolla)

4 VILLE

All.: Tarantino (c)
Arrivi: Pietrosemoli (c, Campogalliano fp), Zanoli (c, United
Carpi), Cavaletti (c, inat.), Vetrugno (c, inat.)
Partenze: Regnani (c, svinc.), Regnani (c, Campo-
galliano)

REAL DRAGONE

All.: Fullin (c)
Arrivi: Benassi (a) e Pugnaghi (d, Prignanese), Ori (c, inat.),
Beneventi (p) e Giannini (a, Roteglia)
Partenze: Venturi (d, svinc.), Maestri (d, svinc.), Plescia (a) e
Fratti (d, Polinago)

REAL MODENA

All.: Paganelli (c)
Arrivi: Dilatte (d), Marchetti (d), Moccia (a), Carnevali (c), Scognamiglio
(a) e Mangilardi (p, Castelnuovo), Richeldi (c, Colombaro fp), Serra (d,
Colombaro), Barbieri (a) e Cavicchioli (a, S.Vito), Uguzzoni (c, Mo-
denese), Filadelfia (c) e Nuzzo (c, Maranello), Strugaru (c, Romania),
Uguzzoni (c, inat.), Casarini c, svinc.), Stefani (a, Castellarano), Sipa (a,
Romania), Cavicchioli (a, S.Vito), Bottazzi (a, svinc.), Manigrasso (d,
inat.), Finarelli (c, Zocca), Fida (p, svinc.), Vansende (a, Villadoro),
Marmiroli (d, Castelnuovo), Cipolletta (c, inattivo)
Partenze: Gozzi (c) e Soli (a, Colombaro), Sultafa (c, Zocca), Cerlini (p),
Cesano (d) e Di Virgilio (c, Vignolese), Cibiroli (d, Gorzano), Pedroni (d,
Solierese), La Morgia (c, Y.Boys), Cavazzuti (d, Madonnina), Arrighi (p,
Solignano), Bechar (d) e Afreh (c, Magreta), Schiavoni (d, F.Frugi)

RIVARA

All.: Razzaboni (n)
Arrivi: Pietropaolo (c), Ferraresi (d) e Mazzoli (d,
V.Camposanto), Diazzi (a, Ravarino), Galuppi (c, Me-
dolla), Malagoli (c, F. Mirandola), Turci (a, S.Felice),
Contini (d, Massese), Vuksani (a, Medolla)
Partenze: Roversi (a, Concordia), Zidohou (c, svinc.), Golinelli (a,
Medolla), Malvezzi (d, Pieve Coriano), Polishchuk (c, svinc),
Bergamaschi (c, svinc.), Fresia (c, S.Giacomo Segnate)

ROCCAMALATINA

All.: Bergonzini (c)
Arrivi: Panini (c, Maranese), Giusti (d), Baccolini (d), Barbieri
(d), Piccinini (a), Amaroli (a), Ouyassine (c) e Pianazzi (p,
Zocca), Baccolini G. (d, Appennino), Giusti (p, inat.), Boffa (c,
inat.), Ferri (c, Vignolese), Taormina (a, Bazzanese)
Partenze: Migliori (c, Atl. Vignola), Ferri (c) e Borelli (d, Vignolese),
Arena (d) e Stanco (p, Flos Frugi), Malzone (d, Levizzano)

SAVIGNANO

All.: Ventura (c)
Arrivi: Paroni (p, Castellettese fp), Migliore (a, Fanano),
Grandi (p), Lacava (d) e El Housni (a, Muratori), Braga (d),
Lambertini (c) e Verucchi (c, Ceretolese), Rinauro (d,
inat.)
Partenze: Scurani (p, San Cesario), Molinari (a), Bartolini
A. (a), Bartolini F. (c, Castellettese), Battistini (d),
Bedeschi (c, Atl. Vignola), Perrotta (c, Anzolavino),

Cristoni (a), Oleandri (p) e Matteo Pinna (c, Bazzanese),
Frimpong (a, F.Frugi)

SAN DAMASO

All.: Russo (c)
Arrivi: Palmieri (d, inat.), Cavoli (c, inat.), Di Fazio (c,
Ganaceto), Rehmi (a, Cittadella), Davoli (p), Ventura (d) e
Lisena (c, Ravarino), Spaggiari (p, inat.), Gibellini (d, Cavezzo),
Palladini (a, Castelfranco)
Partenze: Baraldi (a), Morandi (p), Zarella (a) e Mazzuoccolo (d,
Nonantola), Marinelli (a, Maranello), Morandi (p, Nonantola),
Appau (c, svinc.) Gibertini (c, Pozza), Cavoli (c) e Lami (a,
Cittanova)

S.CESARIO

All.: Olivieri (n)
Arrivi: Charof (a, Polinago), Scurani (p, Savignano), Gian-
nuzzi (d, Cavezzo), Casalgrandi F. (d, Castelnuovo), Neri
(d, Maranello), Barbieri (a, Nonantola)
Partenze: Ruini (a) e Santi (p, Manzolino), Magistro (d,
Persiceto), Serafini (a, Nonantola), Ruini (c, S.Anna),
Giannuzzi (d, Riese)

SOCCER SALICETA

All.: Beltrami (n)
Arrivi: Conte (a, V.Mandrio), Olivi (c, Fortitudo), Serafini (c, Gino
Nasi), Tedeschini (p, Rosselli J.), Bernardinello (c, Gaggio) e
Corica (d, Rubierese Uisp), Daupi (c, Gorzano)
Partenze: Kapip (a, Formigine), Roversi (c, Rolo), Della Santina
(a, Zocca)

SPILAMBERTO

All.: Gamberini (c)
Arrivi: Iardino (d, Pavullese fp), Guido (c) e Blondi (c,
Cittadella), Barough (a, Vignolese), Vaccari (c, inat.)
Partenze: Gozzi (a, Gaggio), Brugaletta (c, Rubierese),
Abboretti (c, S.Paolo), Monteferrante (c, Maranese)

UNITED CARPI

All.: Borghesan (n)
Arrivi: Bianco (p, Novese), Borelli (c), Ferraresi (d), Papotti (c) e Salvarani
(d, Concordia), Sabbadini (d, Campogalliano fp), Marchi Baraldi (c,
Cavezzo), Parma (a, Castellarano), Barbieri (d, Ganaceto), Barletta (a,
V.Cibeno), Amaranti (c) e D’Elia (c, Riese), Viperino (a) Dadamio (d,
V.Mandrio)
Partenze: Cioffo (d) e Romano (d, Cabassi), Pagliarulo (a) e Caiazzo
(a, Cortilese), Ogbeide (d, Modenese), Berc (a, Limidi), Zanoli (c, 4
Ville), Parma (a, V.Mandrio), Perrotta (c, Fossolese)

VILLA D'ORO

All.: Arnolfi (n)
Arrivi: Trinca (c, Cittadella), (Bellodi (p, inat.), Farina (c,
Formigine), Franceschi (c, S.Felice), Boakye (c, Accra Ghana),
Golinelli (p, Montombraro), Di Maiolo (p, Solierese), Rovituso
(d, G.Nasi fp), Golinelli (p, Monteombraro), Mamouni (d,
Rosselli), Rodrigues (a, inattivo), Romano (a, inattivo)
Partenze: Cinquegrana (c, Cdr), Bennardo (d, F.Frugi), La-
vacchielli (c, Cortilelese), Vansende (a, R.Modena), Campagna
(d, Fortitudo) Carnevali (d, Modenese fp)

YOUNG BOYS

All.: Santini-Macaluso (c)
Arrivi: Cavazzoni (c) e La Pietra (a, Fortitudo), Iannicelli (p,
Madonnina), Cicala (d), Adani (c) e Ferrarini (c) e Monelli (p,
Cittanova), La Morgia (c, Real Modena), Barone (a, Gaggio), Pistoni
(c, Levizzano)
Partenze: Piacentini (d, Madonnina), Prati (p, Solignano),
Cattozzi (c, svinc.), Perboni (d, Cavezzo), Conte (a, Audax),
Grillo (c, G.Nasi)

Terza categoria
BARACCA BEACH

All.: Tassinari (n)
Arrivi: Ozdemir (c), Grande (d), La Perna (a), Striano (c), Chguiri (d),
Barbieri (c) e Dieci (p, Camposanto), Montorsi (a) Malavasi (c), Zika
(p, svinc.), Vellani (d), Brandoli (a), Pastore (a), Lugli (d) e Cassano
(d, R.Panaro), Maccaferri (d) e Vasini (d, Baracca Beach Uisp),
Fraraccio (c, XXII Morelli), Camposanto ), Ercolano (a, svinc.),
Ferrari (a, svinc.), Rollini (c, svinc.), Ferrari (a, svinc.), Salgado (a,
Medolla), Nascimbeni (a, svinc.), Fontana (p, inat.), Antonello (c,
inat.), Zika (c, calcio a 5), Fregni (c, Vis S.Prospero)
Partenze:

ATLETIC VIGNOLA

All. : Azzani-Ristani (c)
Arrivi: Bedeschi (c, Savignano), Migliori (c, Rocca-
malatina), Sirotti (a, Muratori), Andreotti (inat.), Bruz-
zi
Partenze: Sirotti (d, Union Brodano), Sirotti (c, So-
lignano)

AUDAX

All.: Zaccardo (n)
Arrivi: Cerroni (c, Maranello), Tincani (d, Eagles), Fascella (a, J.
Fiorano), Mattioli (a, inat.), Govoni (d, Massese), Giovanelli (d,
Prignanese), Fortino (c) e Dalmazio (c, S.Francesco), Palladino
(a, San Paolo), Caccavale (p, Cittanova), Conte (a, Y.Boys)
Partenze: Odorici (a, Gamma Due), Sacchi (a, Mutina),
Pivetti (c, Ubersetto)

BRAIDA

All: Richetti (c)
Arrivi: Verrascina (d, Refil Veggia), Serrau (d, Spez-
zanese), Palazzotto (p, Eagles), Cantergiani (p,
inat.), Casu (a, inat.), Gabriele (c, inat.)
Partenze: Larini (d, fine prestito), Gibellini (c, svinc.)

CARPINE

All.: Caracciolo (n)
Arrivi: Viganò (p), Alecci (a), Lorenzo (c) e Lusoli (a, S.Prospero
Cor.), Bulgarelli (a) e Carnevali (c, V.Mandrio), Breveglieri (c) e Della
Martora (a, Fossolese), Rossi (d, calcio a 7), Caracciolo (c, inat.),

Benzi (d, inat.), Tesei (a, inat.)
Partenze: Scacchetti (a), Mezzaner (d), Pasquale (d),
Artoni (d), Bovio (c) e Chizzini (c, Cortilese), Turchi P. (a,
Club Giardino), svinc.: Bovio M., Lombardo, Malagoli,
Natale e Turchi G.

CAMPOGALLIANO

All.: Poli-Bussolari (c)
Arrivi: Iannuzzo Mas. (a), Iannuzzo Mar. (c), Brunetti (p), Gualdi (c) e
Barabaneanu (a, Cortilese), Uguzzoni (Madonnina), D’Angelo (c) e
Malagoli (d, Solierese), Giannuzzi (p, Cittanova), Pellesi (d, Rubierese),
Regnani (c, 4 Ville), Montanini (a, Masone)
Partenze: Casarini (d, svinc.), Muzzarelli (a, Limidi fp), Santini (a,
Cittadella fp), Pietrosemoli (c, 4 Ville fp), Sabbadini (d, United
Carpi fp), Iorio (p, svinc.)

CABASSI

All.: Sementa (c)
Arrivi: Cioffo (d) e Romano (d, United Carpi), Mozzillo (a,
Sammartinese), Pizzetti (c) e Piferi (c, Soccer Cor-
reggese), della Corte (a, Medolla)
Partenze: (Serra, c, Sammartinese), Boldrini (c, Cor-
tilese)

CITTANOVA

All.: Fini (n)
Arrivi: D'Amelio, Di Campi, Sonnino e Vellani (Cdr), Franceschini,
Castelfranco, e Mangialardi (Castelnuovo), Salah Eddine (ex Hera),
Carnevali, Cassiani, Cissè, Fili, Guicciardi, Lanzetta, Molinari, Mou-
rad, Re, Tamagnini, Vaccari e Zanoli (Invicta), Manzini (Montale),
Cavoli (c) e Lami (a, S.Damaso)
Partenze: Ben Hammed (a), Essel (c) e Panari (c, Cortilese), Cicala (d),
Adani (c) e Ferrarini (c) e Monelli (p, Y.Boys), Giordano (a) e De Rosa (c,
Limidi), Caccavale (p, Audax), Giannuzzi (p, Campogalliano)

CORTILESE

All.: Di Nardo (n)
Arrivi: Venuta (p, Fossolese), Mezzaner (d), Pasquale (d), Artoni (d),
Scacchetti (a), Bovio (c), Chizzini (c, Carpine), Pagliarulo (a) e Caiazzo
(a, United Carpi), Ben Hammed (a), Panari (c) e Essel (c, Cittanova),
Boldrini (c, Cabassi), Baracchi (p, Novese), Grootveldt (d, inat.),
Lavacchielli (c, Villadoro)
Partenze: Iannuzzo Mas. (a), Iannuzzo Mar. (c), Brunetti
(p), Gualdi (c) e Barabaneanu (a, Campogalliano),
Todesco (a), Lovisco (d) e Michelini (d, Fossolese),
D’Assenza (p, Fortitudo), Faneli (c, Cavezzo)

EAGLES

All.: Serradimigni (n)
Arrivi: Giannoni (d), Coppelli (d), Serradimigni (a), Lazzaretti (d),
Commentale (c), Frigieri (d), Frigieri (c), Cuoghi (a) e Spano (a,
Magreta), Rendina (c) e Abate (c, F.Frugi), Tazzioli (c, inat.)
Partenze: Simonini (c, Consolata), Sagliano (c, Borzanese),
Tincani (d, Audax), Giubbarelli (p, Pozza), Orlandi (c, Progetto
Sassuolo), Palazzotto (p, Braida)

FANANO

All.: Grotti (n)
Arrivi: Tintorri (a, Lama), Beneventi (d, inat.), Turchi (c, inat.), Bastai
(c, inat.), Barbieri (c, inat.), Sargenti (d, inat.), Pepe (c, Faro)
Partenze: Costi (a, Fox Junior), Migliore (a, Savignano), Migliori
(d, svinc.), Guiebre (a, Lamna), Cortesi (d) e Pinotti (a, Fox
Junior), Er Rqyq (d, Polinago)

FOLGORE MIRANDOLA

All.: Luppi (c)
Arrivi: Osmani (c), Begotti (d) e Ghiselli (a, Medolla), Bergamini (d,
S.Felice), Piras (c, Vis. S.Prospero), Gavioli (a, Quarantolese)
Partenze: Golinelli (a, Sermide), Giovanelli (p, Vis S.Prospero),
Sgarbi (a, Concordia), Aldrovani (svinc.), Malagoli (svinc.),
Golinelli (svinc.)

FORTITUDO S.ANNA

All.: Ferrari (n)
Arrivi: Vignoli (d), Ballerini (c), Assogna (d) e Olive (a,
Cittadella Uisp), Tondo (p, Invicta), Mazzini (a, Nonantola),
Russo (d, Baiso), De Rosa (a) e Anselmi (c, Cittadella Uisp),
D’Assenza (p, Cortilese), Fabbri (c, inat.), Zanasi (c, Fiorano),
Galli (a, Maranese), Lodi (d, Cittadella), Bozhilov (c, Rosselli),
Bahamonde (a, Frignano), Pulitanò (a, inat.), Lacagnina
(Gran Morane), Campagna (d, Villadoro), Vaccari (c, U-
bersetto)
Partenze: Olivi (c, S.Saliceta), Venuta (p, Cortilese), Zanfi
(c, R.Maranello), La Pietra (a) e Cavazzoni (c, Y.Boys)

GAGGIO

All.: Riccò (n)
Arrivi: Borsari (a, Ravarino), Magri (d, Bazzanese), Gozzi (c,
Spilamberto), Oppong (a, Real Panaro), Rosi (c, Rosselli),
Scurani (p, S.Anna)
Partenze: Barone (a, Y.Boys), Bernardinello (c, Saliceta), Bac-
carani (c, svinc.), Mezzetti (c, Progetto Sassuolo)

GAMMA DUE

All: All. Rinieri (c)
Arrivi: Ruini (d, Roteglia), Silvestrini (a, inat.), Odorici (a, Audax),
Wisdom (a) e Gualtieri (p, Smile), Serlenga (c, inat.), Cigarini (c,
inat.), Pe (p, F.Frugi)

GINO NASI

All.: Piumi (n)
Arrivi: Costantini (d, La Pieve fp), Sola (c, Junior Fiorano),
Misterosi (p, Union Vignola), Ariphenco (c) e Ori (d, Real
Modena), Rodrigo (c, inat.), Grillo (c, Boys), Campanale (c,
inat.), Bandieri (c, Solignano)
Partenze: Serafini (c, S.Saliceta), Trotta (c, S.Vito), Bernardi (a,
Monari), Silvestrini (c, Magreta), Rovituso (d, Villadoro fp)

LIMIDI

All.: Ghiotti (c)
Arrivi: Ferrari (d), Branca (a) e Parise (d, Solierese), Giordano (a)
e De Rosa (c, Cittanova), Tardini (d) e Ferrari (d, Vis S.Prospero),
Frattini (p inat.), Laico (c, Cabassi Uisp), Berc (a, United Carpi),
Neto Pereira (a inat.), Falco (a, inat.), Fontana (d, Limidi
Fumino)

Partenze: Galli (c, United Carpi), Rossi (p, Vis
S.Prospero)

MONARI

All.: Taparelli (c)
Arrivi: Ivassich (a, S.Vito), Pavesi (d, Cdr), Bernardi
(a, G.Nasi)
Partenze: Bruzzi (p, Atl. Vignola)

PROGETTO CALCIO SASSUOLO 2

All.: Pedroni (n)
Arrivi: Balsano (p, Maranello), Barberi (a), Massarenti (a),
Bettelli (a), Cigarini (c), Rendina (a), Montavoci (a), Timellini
(d), Capezzera (c), Ragno (d), Franchini (d), Pifferi (c),
Bastioli (c), e Vosino (p, Spezzanese), Zanasi (p, svinc.),
Pifferi (d, Refill Veggia), Visci (d, Smile), Sisti (d, J.Fiorano),
Gottardi (d, svinc.), Villani (c, svinc.), Orlandi (c, Eagles),
Pisani (c) e Biagini (c, S.Michelese), Nadiri (a, svinc.),
Mezzetti (c, Gaggio), Di Napoli (c, R.Maranello)
Partenze: Babieri (a, Progetto Sassuolo)

REAL MARANELLO

All.: Ricci - Simonini (c)
Arrivi: Gianelli (d, Polinago), Zanfi (c, Fortitudo), Di Napoli
(c, J.Fiorano), Medio (d, Castelvetro), Vitaliano (c, inat.),
Brissoni (p, Levizzano), Medio (d, Castelvetro), Giordano (d,
Maranello), Puglia (a) e Giovannini (d, Fox Junior)
Partenze: Anang (a, Flos Frugi), Covili (d, Real Ma-
ranello), Bonucchi (p, S.Anna), Mormile (d, Pozza),
Venturi (d, Magreta), Missoni (a, Corlo), Diliberto (c,
S.Francesco), Brissoni (p, Levizzano), Di Napoli (c,
Progetto Sassuolo)

MUTINA SPORT

All.: Ferrari (n)
Arrivi: Giuntoli (p, Formigine), Prampolini (d Fiorano), Negro (d,
inat.), Cacciari (d, Invicta), Gambardelli (d), Cioffo (c), Fusilli (a), De
Benedictis (d), Adjei (c), Borsari (a), Reggianini (c), Cuoghi (c),
Severi (c), Rossi (a) e Morselli (d, Rosselli), Jahollari (a), Ferrari (d),
Petani (d) e Florin (d, S.Paolo), Vaccina (d, inat.), Crisci (c,
Modenese), Pietrobon (c, inat.), Sacchi (c, Audax), Cosmai (c,
Formigine), Magnani (c, Castelfranco), Cinquegrana (c, Cdr)
Partenze:

S. FRANCESCO

All.: Canè (c)
Arrivi: Diliberto (c, R.Maranello), Spano (c, Union
Brodano), Borghi (d, inat.), Filoni (a, inat.)
Partenze: Zanni (d) e Caselli (c, Smile), Fortino (c) e
Dalmazio (c, Audax), Stento (d, Magreta)

SAN PAOLO

All.: Galetti (c)
Arrivi: Conte (p, Modenese), Costi (a, Ubersetto), Abboretti (c,
Spilamberto), Giorgi L. (c, J.Fiorano)
Partenze: Gheorghe (d) e Petani (d, Mutina), Palladino (a,
Audax)

S.ANNA

All.: Caterina (c)
Arrivi: Barbieri (c, inat.), Bonucchi (p, R.Maranello), Ruini
(c, S.Cesario), Vrgovic (c, Crevalcore), Boiciuc (d, Mon-
teombraro), Biagini (a, Airone), Allegretti (c, Castel-
franco), Ganzerla (d, inat.)
Partenze: Zanasi (d, U. Vignola), Ferrari (c, svinc.),
Scurani (p, Gaggio)

SAN VITO

All. Fabbri (n)
Arrivi: Finelli (d) e Guicciardi (p, Invicta), Totaro (c,
inat.), Trotta (c, Gino Nasi), Okere (c, Solignano),
Calabrese (d, svinc.), Graziano (c, ‘svinc.), Roncaglia
(a, Castelnuovo), Bellucci (p, inat.)
Partenze: Giovanelli (d, Vignolese fp), Ranese (c, U.Vignola),
Venturelli (d, Castelnuovo fp), Roncaglia (a, Pozza), Trenti (d,
svinc.), Barbieri (a) e Cavicchioli (a, Real Modena), Ivassich
(a, Monari), Trotta (c, svinc.)

SOLIGNANO

All.: Mariani (c)
Arrivi: Prati (p, Y.Boys), Venturelli S. (d, Modenese),
Venturelli M. (d, S.Vito), Sirotti (c, Atletic Vignola), Sola
(a, Castelnuovo), Arrighi (p, Real Modena), Ameruoso
(a) e Ganzerla (c, Castelnuovo)
Partenze: Bandieri (c, svinc.), Okere (c, S.Vito),
Demare, Bandieri (c, G.Nasi)

UBERSETTO

All.: Perziano (c)
Arrivi: Greco (p) e Mediani (c, Spezzanese), Baraccani S. (d,
inat.), Ferrari (a, J.Fiorano), Vaccari (c, Invicta), Covili (d, Real
Maranello), Cavalieri (c, Pozza), Bafti (d) e Casolari (d, Corlo),
Pivetti (c, Audax), Rovinalti (p, inat.), Anum Nai (c, inat.), Sanna
(c, Gorzano), Barbieri (a, Progetto Sassuolo).
Partenze: Koko (d, Magreta), Di Cuonzo (c, Corlo), Costi (a,
S.Paolo), Casoni (d, La Miccia), Vaccari (c, Fortitudo), Tosi
(a, Consolata)

UNION VIGNOLA

All.: Costanzo (n)
Arrivi: Ranese (c, S.Vito), Fatnassi (a, Valsa), Martinelli
(d, Maranese), Sirotti (d, Atl. Vignola), Soldano (a,
Bazzanese), Zefi (d, Bazzanese), Zanasi (d, S.Anna)
Partenze: Amodio (c, svinc.), Cordella (d, svinc.), Ferriani (d,
Levizzano), Casuaj (c, Castellettese), Pratissoli (p) e Venturelli (d,
Monteombraro), Taormina (a, Bazzanese), Grandi (p), Lacava (d)
e El Housni (c, Savignano), Misteriori (p, G.Nasi), Spano (c,
S.Francesco), Fatnassi (c, Zocca)

VIRTUS CAMPOGALLIANO

All.: Cammarata (n)
Arrivi: Lusuardi (c, Soccer Correggese)
Partenze: Fraulini (d, Sammartinese)
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VOLLEY GIOVANILE Oggi entra nel vivo la manifestazione con migliaia di atleti su oltre 60 campi della provincia

Winter Cup: Anderlini e Dhl, partenza ok
Under 19 maschile: la squadra di Barozzi vince il girone come i gialli

E' partita ieri la set-
tima edizione della

Kinder+Sport Winter Cup:
si è giocato su 61 campi
sparsi su tutta la provincia
di Modena. Dalla matti-
nata le squadre sono ar-
rivate a Modena da tutta
Italia e anche da Spagna,
Germania e Svizzera men-
tre nel pomeriggio le mi-
gliaia di atleti partecipanti
hanno messo sui parquet
tutto l'entusiasmo dell'e-
sordio nella manifestazio-
ne. Le sei categorie, dal-
l'Under 14 femminile al-
l'under 19 maschile, hanno
così concluso la fase di
qualificazione e comince-
ranno stamattina la fase
ad eliminazione diretta
che porterà all'elezione
delle 12 finaliste del Pa-
l a Pa n i n i .

Già da queste prime fasi
ha regnato l'equilibrio che
ha portato diversi gironi a
chiudersi all'ultimo respi-
ro. Ecco una panoramica
sulle categorie in vista del-
l'intensa giornata odierna
che vedrà le prime gare in
campo alle 9.

Under 14 femminile
Le ragazze dell'Anderlini

Unicom Starker chiudono
seconde grazie alla vitto-
ria su Valpala e la sconfitta
contro Sea Star Bremas.
Oggi altro girone a tre
squadre, che eleggerà le
migliori 8 della manifesta-
zione: le ragazze di Mar-
cello Galli in campo contro
Ardor Volley Accademy e
Lilliput 02 al PalAnderli-
ni.

Under 16 femminile
Da segnalare il primo po-

sto nel girone di Anderlini
Unicom Starker (di fronte
a Chianti Volley e Basser),
B a d e n - Wu r  t t e m b e r g ,
Synergy Volley Venezia e
Unendo Yamamay. Le ra-
gazze di Federico Di Toma
oggi saranno in campo
contro Team Volley Nova-
ra alle 9 alla palestra Fer-
rari di Maranello per i
sedicesimi di finale.

Under 18 femminile
L'Anderl ini  Unicom

Starker supera 2-0 Viadana
e Volley Team Brianza: sta-
mattina in campo per i
gironi che determineran-
no l'accesso ai quarti di

finale. Due successi anche
per le favorite Foppape-
dretti, LiuJo e Etigraph
Chions. Le ragazze di Ro-
berta Maioli saranno di
fronte a Volley Lugano e
Neugries al PalaPaganelli

di Sassuolo.

Under 15 maschile
Prima nel girone Casina

dei Bimbi con vittorie su
Azzano e Firenze mentre
la S.di P. Anderlini si in-

china a Lavagna e Parma.
Alle 9 e alle 10.30 saranno
in campo le sedici squadre
per gli ottavi di finale: Ca-
sina dei Bimbi sarà di fron-
te a Tuscia Team Volley
Blu alle 9 a Cibeno di Car-

pi.

Under 17 maschile
Due vittorie per i ragazzi

della S.di P. Anderlini di
Giovanni Gazzola mentre
la S.di P. Andelini Gialla

IN CAMPO A fianco l’Under 14
femminile di San Marino. In alto
due azioni d’attacco nel torneo
Under 17 maschile: a sinistra i
modenesi della Basser, a fianco
la S.di P. Anderlini
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IN CAMPO Da sinistra nell’altra pagina:
la formazione lombarda del Top Team
Mantova (Under 17 maschile), quella
ligure dello Spinnaker Albisola (Under
17 maschile) e quella veneta
del Sea Star Bremas
(Under 14 femminile)

cede a Calzedonia Verona
ma si impone su Azzano.
Stamattina in gara le squa-
dre per gli ottavi di finale:
la S.di P. Anderlini Gialla
incrocerà Yaka Volley e la

S.di P.Anderlini l'Olimpia
Buccinasco. Entrambe le
gare alle 9 al Corni di
Modena.

Under 19 maschile

I ragazzi della S.di P. An-
derlini di Barozzi si im-
pongono 2-1 nel primo e-
quilibrato match con San-
t'Anna Pescatori e chiu-
dono il girone in vetta con

il 2-0 su Coselli Trieste. In
vetta al proprio girone an-
che Dhl Modena Volley che
batte Pro Patria Busto e
Tor Sapienza. L'Under 19
Gialla di Pignatti disputa

un buon girone, vincendo
l'esordio 2-1 con Ag Milano
e cedendo 2-0 con Cervi-
gnano. La S.di P. Anderlini
sarà in girone al PalaReg-
giani di Castelfranco con

Olimpia Bergamo e Volley
Prato mentre la S.di P. An-
derlini Gialla sarà in cam-
po a Nonantola con Parma
Pallavolo Project e Pro Pa-
tria et Libertate.

IN CAMPO Sopra la formazione
Under 14 femminile
dell’Anderlini Unicom Starker,
a fianco quella milanese
dell’Ardor Volley
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NUOTO A Riccione le gare valide come fase regionale del campionato italiano a squadre

Vigili, Sea Sub e Nuotatori Modenesi
protagonisti tra le emozioni della ‘Coppa Brema’

n RICCIONE. E’ coesione, amici-
zia, sfida e rispetto. E’ per so-
lista ma soprattutto per orche-
stra, è da artista ma tanto o-
peraio. La “Coppa Caduti di
B re m a ” è tutto questo. La Cop-
pa Caduti di Brema, fase re-
gionale del campionato italia-
no a squadre, ultima gara pri-
ma delle feste che si è svolta allo
stadio del nuoto di Riccione
nella configurazione 25metri, è
riuscita come sempre a rega-
lare grandi emozioni. Valida
come qualificazione alla finale
nazionale a cui accedono le mi-
gliori otto formazioni naziona-
li, la fase di qualificazione
dell’Emilia Romagna ha rega-
lato grandi emozioni pur senza
i record italiani dello scorso
a n n o.

Al vertice della classifica re-
gionale maschile il Cienne Ui-
sp di Marco Orsi svetta come
al solito, mentre al femminile
al comando della classifica re-
gionale c’è l’Azzurra 91 di I-
laria Bianchi che qualifica al-
la finale anche il maschile,
precedendo in entrambi i set-
tori l’Imolanuoto di un’Ales -
sia Polieri tuttofare e il ritro-
vato Fabio Scozzoli

La vasca romagnola confer-
ma quindi anche nel 2015 il
monologo bolognese con pun-
teggi che al vertice superano
quota 12mila.

Distanti dai cugini oltre Pa-
naro per età ed esperienza, i
sodalizi modenesi del settore
maschile vedono al 6° posto il
Gs Vvff che con i 10828 punti
realizzati dovrebbe rientrare
nella top 20 nazionale, seguito
al 7° posto da Sea Sub (9801).
Quindi 9° posto per i Nuota-
tori Modenesi (9280), 11° per il
Team Nuoto Modena (8799) e
21° per il Sweet Team con 6620
punti nel maschile.

Più indietro invece le for-
mazioni femminili. Troviamo
infatti T.N.M. al 10° posto
(9250) seguita al 12° dalle
“N u o t at r i c i ” Modenesi (9188),
al 13° il Gs Vvff (8881) e solo al
18° posto troviamo le giova-
nissime atlete dello Sweet
Team con 5792 punti.

Per i reggiani di Coopernuo-
to, meglio la squadra femmi-
nile della maschile, che schie-
rava la stella Gregorio Paltri-
nieri impegnato con successo
nei 400 misti oltre che nei 400
-1500 stile libero. Proprio in
questa prova è stato autore in
scioltezza di un tempo che ha
anticipato di diversi minuti
l’ultimo in classifica: il rispet-
to dell’avversario, anche se il
giudice aveva autorizzato l’u-
scita dalla vasca, a Greg ha
fatto attendere in acqua il toc-
co sulla piastra del giovane del
2002. In 2^ posizione un altro
modenese, Matteo Sogne che
gareggia per i colori di Swim
Pro SS9.

La buona prestazione dei Vi-
gili del fuoco è stato un amar-
cord: l’occasione per il rientro
agonistico, benché estempo-
raneo, di alcuni dei più bei
talenti espressi nel recente

passato dal nostro territorio.
Caterina Brighi, Alessio Ne-
grelli, Michele Iotti Matteo
Beretta hanno rinfoltito per
prove individuali e staffette la
giovanissima formazione
biancorossa, che ha visto svet-
tare nei 200 dorso Lorenzo Mo-
ra, anche se il successo in sé e
per sé in questa manifestazio-
ne non conta quanto il tempo

realizzato, con 1’54.24 su Si-
mone Sabbioni.

Nella classifica femminile
dell’Azzurra 91 crescono per
considerazione le atlete che
stanno diventando punti fer-
mi della formazione felsinea:
la castelnovese Martina Cirie-
si (400 misti) e la vignolese
Giada Girotti, (400 e 800 stile
l i b e ro ) .

Sea Sub Modena ha presen-
tato solo la squadra maschile,
anche perché forzata dal re-
golamento, che prevede l’uti -
lizzo di soli 4 atleti provenien-
ti da altro tesseramento. Con-
siderato che tutta la squadra
era praticamente Modena
Nuoto, i quattro convocati
Mattia Balugani, Filippo
Manni, Jacopo Melloni e Gu-
glielmo Zanasi si sono caricati
e divisi tutte le gare indivi-
duali, nonchè tutte le staffette
previste dal programma.

Team Nuoto Modena si è
confermata la migliore tra le
gialloblu, ma nonostante la
coesione, la formazione è ri-
sultata ‘le ggerina’ e soprattut-
to giovane. E’ molto difficile
per la più esperta Giorgia
Guerra, nonostante la com-

pattezza e l’omogeneità delle
staffette, portare le compagne
a emergere tra tanti avversa-
ri.

Stesso ragionamento vale
per i Nuotatori Modenesi. Il
valore del gruppo non si di-
scute, ma tra gli assoluti, le
linee età più entusiamo ed e-
sperienza viaggiano in dire-
zioni opposte.

La manifestazione più bella
di tutte richiama anche chi sa
che non può far niente oltre a
dire “io c’e ro ”. A volte anche
partecipare può essere una
grande esperienza. Sweet
Team Modena non raggiunge
i 6000 punti femminili, mentre
al maschile, con una forma-
zione di età media 13 anni, rie-
sce a mettersi dietro i Nuo-
tatori Forlivesi.

Paltrinieri
“passeggia”
nei 1500
stile con

fair
play
verso

gli
avversari

RICCIONE Gregorio Paltrinieri con un giovane avversario e i Vigili del Fuoco Modena

RICCIONE Sea Sub e sopra i Nuotatori Modenesi
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n S.AGATA BOLOGNESE. La classi-
ca Podistica di Santo Stefano di
Sant'Agata Bolognese, giunta
alla 49ª edizione, è stata vinta da
Alessandro Giacobazzi in 24'21"
al termine di una gara risolta al
rush finale. Sugli 8 chilometri
della competitiva, bene anche
l'Mds Luca De Francesco, otta-
vo ed Omar Stefani dell'Atletica
Frignano, nono.

10 km uomini: 1. Alessan-
dro Giacobazzi (Atl. Frignano)
24'21"21; 2. Paolo Natali (Firen-
ze Marathon) 24'21"79; 3. Luca
Facchinetti (Atl. 85 Faenza)
25 '14";  4.  Mohamed Omar
(Gnarro Jet Mattei) 25'18"; 5.
Jacopo Mantovani (Sasso
Marconi) 25'19"; 6. Andrea Zap-
paroli (Bondeno) 25'23"; 7. An-
tonio Santi (Fratellanza)
25'24"; 8. Luca De Francesco
(MDS) 25'26"; 9. Omar Stefani
(Atl. Frignano) 25'30"; 10. Ro-
berto Muccioli (Edera Forlì)

25'33".
10 km donne: 1. Francesca

Cocchi (Corradini) 28'07"; 2.
Gaia Peron (Atl. 85 Faenza)
29'07"; 3. Laura Ricci (Corradi-

ni) 29'11"; 4. Francesca Giaco-
bazzi (Atl. Frignano) 29'39"; 5.
Raffaella Malverti (Correg-
gio) 30'44"; 6. Francesca Battac-
chi (Pontelungo) 31'18"; 7. O-

ksana Diamanti (Blizzard)
31'37"; 8. Monica Ferrari (M-
DS) 31'57"; 9. Elisa Fontana (M-
DS) 32'01"; 10. Rachel Elaine
Burgess (Pontelungo) 32'04".

PODISMO Il pavullese si impone a S.Agata Bolognese

Alessandro Giacobazzi trionfa
alla Podistica di Santo Stefano

S.AGATA BOLOGNESE Alessandro Giacobazzi, primo in classifica (Italo Spina)

S.AGATA BOLOGNESE 2. Paolo Natali (Firenze Marathon) 24'21"79; 3. Luca Facchinetti (Atl. 85 Faenza) 25'14"; 4. Mohamed Omar (Gnarro Jet Mattei) 25'18"

I PRIMI CLASSIFICATI

S.AGATA BOLOGNESE 5. Jacopo Mantovani (Sasso Marconi) 25'19"; 6. Andrea Zapparoli (Bondeno) 25'23"; 7. Antonio Santi (Fratellanza) 25'24"

S.AGATA BOLOGNESE Laura Ricci, terza tra le donne
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n MODENA . Ieri appuntamento
con la terza e penultima cam-
minata di Quartiere, San Laz-
zaro, Modena Est e Crocetta,
alla 38ª edizione. Partenza alle
9,30 dalla Polisportiva di Mo-
dena Est (camminatori alle 9)
per i quattro percorsi previsti,
sulle distanze di 3,5, 6, 11 e 15
ch i l o m e t r i .

Km 11: 1 Filippo Selmi (Li-
bero), 2 Rinaldo Venturelli
(Guglia), 3 Maurizio Cavazzo-
ni (Bper), 4 Gianluca Guidet-
ti (Guglia). Donne: 1 Roberta
Mantovi (Pmr 2.0), 2 Marica
Santunione (Cittanova).

Km 15: 1 Davide Benincasa
(Madonnina), 2 Emilio Mori
(Campogalliano) 3 Antonio
Santoro (Interforze), 4 Gen-
naro Puca (Mds), 5 Gianluca
Napoli (Cittanova), 6 Massi-
mo Pellicciari (Torrazzo), 7
Fabrizio Romani (Madonni-
na), 8 Ivan Pederzini (Castel-
nuovo), 9 Daniele Ferrarini
(Cittanova). Do nn e: 1 Elisa
Cusma (Esercito), 2 Elena To-
ni (Formiginese), 2 Daniela
Cavalieri (Castelnovese), 4
Valeria Montanari (Penta-
thlon Modena), 5 Stefania
Sernesi (Mud & Snow).

PODISMO La penultima camminata di Quartiere (San Lazzaro, Modena Est e Crocetta) alla sua 38ª edizione

Il gran ritorno di Elisa Cusma
L’atleta dell’Esercito si impone nella gara sui 15 chilometri

MODENA 1 Davide Benincasa (Madonnina), 2 Emilio Mori (Campogalliano) 3 Antonio Santoro (Interforze) (Italo Spina)

MODENA Elisa Cusma all’arrivo
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MODENA La Podistica Ghirlandina e la Pod. San Donnino (Mario Salvatori)

MODENA La Podistica Modenese e la Rocca di Formigine

MODENA La Pod. Dorando Pietri e a destra gli apripista
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Podismo. Allenamento a Solignano Nuovo by Gianni Vaccari

n SOLIGNANO . Nonostante la
giornata grigia, il podismo a
questi allenamenti di grup-
po non può mancare.

In 250 si sono dati appun-
tamento a Solignano per un
allenamento in compagnia
organizzato dal mitico
Gianni Vaccari (foto so-
pra) della Pol. Madonni-
na.

Quattro i percorsi di km.
3, 9, 15 e 21 con presenza di
forti atleti.

Al termine megaristoro
offerto da Gianni Vaccari e
appuntamento al prossimo
a n n o.
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Prevista nebbia densa o in banchi. I venti saranno 

prevalentemente deboli e soffieranno da Ovest-Nord-Ovest con 

intensità di 3 km/h. Possibili raffiche fino a 4 km/h. Temperatura

minima di 4 °C e massima di 7 °C. Zero termico a 2050 metri.

Prevista nebbia diffusa. 

Vento da Ovest con intensità di 5 km/h. 

Temperatura minima di 4 °C e massima di 7 °C. 

Zero termico a 3050 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINALunedì

28
DICEMBRE

Mercoledì

30
DICEMBRE

Martedì

29
DICEMBRE

Previste nubi sparse. Vento O con intensità di 4 km/h. 

Raffiche fino a 5 km/h. 

Temperatura minima di 2 °C e massima di 7 °C. 

Quota 0°C a 2600 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:46

Tramonta
alle 16:46

Rilevazione dati polveri sottili (PM10) - Fonte Arpa Emilia Romagna

Piacenza 76
Parma 61
Reggio nell’Emilia 62
Modena  67
Bologna 38
Imola 41
Ferrara 59

Ravenna 29
Faenza 30
Forlì-Cesena 31
Rimini  42

I valori sono espressi in micro g/m3

Il valore limite di legge è previsto a 50 micro g/m3  

Nuova
10/01/2016

Primo Quarto
16/01/2016

Ultimo Quarto
02/01/2016

La Luna

Piena
24/01/2016

5 °C 5 °C

97% 94%

deboli assenti

WSW 5 km/h debole W 5 km/h debole

5 °C 5 °C

3000 m 3070 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

7 °C 5 °C

94% 97%

assenti deboli

W 4 km/h debole W 4 km/h debole

7 °C 5 °C

3060 m 3040 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

3 °C 4 °C

94% 92%

deboli assenti

W 3 km/h debole W 4 km/h debole

3 °C 4 °C

2650 m 2650 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nebbia

7 °C 5 °C

91% 95%

assenti assenti

W 4 km/h debole WSW 3 km/h debole

7 °C 5 °C

2640 m 2590 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

4 °C 5 °C

97% 95%

deboli assenti

moderato moderato

4 °C 5 °C

2070 m 2090 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nebbia

7 °C 6 °C

94% 98%

deboli deboli

WNW 3 km/h debole WNW 2 km/h debole

7 °C 5 °C

1980 m 2010 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 
 059.281700

3 MESI  - 78 numeri 
dal lunedì al sabato € 79,00

6 MESI  - 156 numeri 
dal lunedì al sabato € 149,00

1 ANNO  - 312 numeri 
dal lunedì al sabato € 270,00

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)
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Airport 75
Con Dana Andrews e George Kennedy

07:30 Lady Killer
08:20 TG News SkyTg24 
08:25 Lady Killer 
09:15 Coppie che uccidono 
10:10 TG News SkyTg24  
10:15 Un estraneo in casa
11:15 Nato per uccidere
12:10 TG News SkyTg24 
12:15 Lady Killer 
13:05 House of Gag 
13:55 Bad teacher
14:00 Coppie che uccidono
14:50 Unforgettable
15:45 Mamme sull’orlo di una   
 crisi da ballo
16:35 America’s Got Talent
17:25 Hell’s Kitchen USA
19:10 Modern Family
19:35 House of Gag
21:05 Le avventure di Tintin:   
 il segreto dell’unicorno
23:00 Moon
00:45 Bob un maggiordomo   
 tutto fare

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee break

11:00 Otto e mezzo (R)

11:30 L’Aria che tira - Il Diario

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà - 10 domande

15:30 Il migliore

18:20 L’Ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Special Guest

21:10 Airport 75

00:50 Tg La7 Notte

01:00 Taverna Paradiso

03:05 Moonlighting

06:20 Ricetta sprint

06:30 Cuochi e fiamme

08:30 I menù di Benedetta

11:20 Cuochi e fiamme

13:30 Grey’s anatomy

15:20 I menù di Benedetta

17:05 The Dr. Oz Show

18:55 Tg La7d

19:00 Chef per un giorno

21:10 Cuochi e fiamme - Celebrities

23:20 Non ditelo alla sposa

01:15 Mobbing - Mi piace lavorare

02:55 The Dr. Oz Show

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO

07:30 PROTESTANTESIMO

08:00 UN CICLONE IN CONVENTO

09:35 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

09:45 TG2 MEDICINA 33

09:55 TG2 EAT PARADE

10:05 TG 2 TUTTO IL BELLO CHE C’È

10:20 TG 2

10:30 CRONACHE ANIMALI 

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:20 COLD CASE

18:00 TG SPORT

18:18 METEO 2

18:20 TG 2

18:50 HAWAII FIVE-0

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 ZIO GIANNI

21:10 LOL ;-)

21:15 BOSS IN INCOGNITO

22:45 TG 2

23:00 QUELLI DELLO SWING

00:30 SORGENTE DI VITA

01:00 METEO

01:05 FILM SUPER MARIO BROS.

02:40 SUPERNATURAL

06:00 RAINEWS 24
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 MARCO POLO
09:50 PER RIDERE INSIEME   
 CON STANLIO E OLLIO
10:05 THE COOKING SHOW
11:10 ATTENTI A QUEI DUE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 I MAGNIFICI SETTE
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:00 TG3 LIS
15:05 TGR PIAZZA AFFARI
15:10 NOI SIAMO L’ITALIA
15:15 LA CASA NELLA PRATERIA
16:05 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:15 #TRETRE3
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:10 ROB ROY
23:35 TG3 LINEA NOTTE
23:45 TG REGIONE
23:50 87 ORE
00:45 FUORI ORARIO
00:55 DIECI MINUTI PIÙ VECCHIO

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 THE MENTALIST

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 IERI E OGGI IN TV

16:55 DETECTIVE’S STORY

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 UN ANNO DALLA   

 VOSTRA PARTE

21:15 IL COMMISSARIO SCHUMANN

23:50 CONFESSIONE REPORTER

00:50 TG4 NIGHT NEWS

01:15 MEDIA SHOPPING

01:30 PUNTO SETTE UNA VITA  

 1987: ENZO MAJORCA

02:25 BUON ANNO MUSICA 1985

04:00 MAGNUM P.I.

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 I CESARONI

11:00 IL MEGLIO – FORUM

13:00 TG5

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

15:10 I SEGRETI DI BORGO LARICI

16:20 IL SEGRETO

17:00 MI VUOI SPOSARE?

18:45 AVANTI UN ALTRO!

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 A NATALE MI SPOSO

23:35 MAURIZIO COSTANZO SHOW

00:50 TG5 NOTTE

01:35 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

06:45 I PUFFI

07:00 MARCO DAGLI APPENNINI  

 ALLE ANDE

07:25 POLLYANNA

07:50 GEORGIE

08:15 HEIDI

10:15 LA BANDA DEI COCCODRILLI

12:05 COTTO E MANGIATO –   

 IL MENÙ DEL GIORNO

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:10 DENNIS LA MINACCIA   

 DI NATALE

16:00 PICCOLE CANAGLIE   

 ALLA RISCOSSA

18:05 CAMERA CAFÈ

18:25 THE STORE OF MY LIFE

18:30 STUDIO APERTO

19:00 IL RE SCORPIONE 2:   

 IL DESTINO DI UN GUERRIERO

21:10 MISTERO ADVENTURE

00:15 TUTTA COLPA DI EINSTEIN –  

 QUELLI DEL CERN

01:10 PREMIUM SPORT

01:35 STUDIO APERTO -   

 LA GIORNATA

01:50 DRAGON BALL

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:03 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI -   
 LA PAROLA A VOI
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:00 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:20 IL PARADISO DELLE SIGNORE
23:30 PETROLIO
01:00 TG1 NOTTE
01:30 CHE TEMPO FA
01:35 SOTTOVOCE
02:05 ITALIANI

Il Commissario Schumann
Con Christian Berkel e Frank Giering

Boss in incognito
Conduce Flavio Insinna

Rob Roy
Con Liam Neeson, Tim Roth e Jessica Lange

Mistero Adventure
Adventure-show in chiave mystery

Conduce Simone Rugiati

A Natale mi sposo
Con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme

Il Paradiso delle signore
Con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

17:35 RUGBY: TORNEO GUINNESS  
 PRO 12 10A GIORNATA:   
 MUNSTER - LEINSTER
19:00 TG SPORT
19:15 PERLE DI SPORT
19:30 BIATHLON
20:05 SPECIALE TG SPORT:   
 UN ANNO DI SPORT
20:55 BIATHLON
21:30 SCI ALPINO: COPPA DEL   
 MONDO 2015/16 - SLALOM   
 GIGANTE FEMM. (2A MANCHE)
22:30 BASKET: SERIE A BEKO 2015/16 
 14A GIORNATA ANDATA:   
 MANITAL TORINO - OBIETTIVO 
 LAVORO BOLOGNA
00:20 TG SPORT
00:30 RUGBY: TORNEO GUINNESS  
 PRO 12 - 10A GIORNATA:   
 ZEBRE PARMA - BENETTON  
 TREVISO

Sport 1

Satellite

16:45 Buffa & Tranquillo The   
 Reunion - Speciale
17:30 I Signori del Calcio: Ranieri
18:00 Fox Sports Live (diretta)
18:30 Man Utd - Chelsea (diretta)
20:30 Sky Basket Prepartita 
20:45 Basket: Venezia - Trentino
22:45 Basket Room
23:15 Speciale Football Night
00:15 L’uomo della Domenica: Totti

11:30 Rugby: Northampton   
 Saints - Racing Metro
12:30 Gala’ Caschi d’Oro 2015
13:00 WWE Domestic Raw
15:30 WWE Domestic Smackdown!
17:15 WWE Domestic Raw
19:00 WWE Experience
20:00 WWE Domestic Raw
22:30 WWE Domestic Smackdown!
00:15 WWE Domestic Raw

Sky Cinema 1

16:00 Salto con sci: Quattro   
 Trampolini
18:30 Sci alpino: Coppa del Mondo
19:30 Calcio: Football Greatest
21:00 Salto con sci: Quattro   
 Trampolini
22:00 Timbersports: Mondiale
23:00 Atletica: Mondiale
00:00 Salto con sci: Quattro   
 Trampolini

08:40 The November Man
10:40 Tartarughe Ninja
12:25 Ambo
13:55 Big Eyes
15:45 SpongeBob - Fuori dall’acqua
17:25 Sotto una buona stella
19:15 Maleficent
21:00 SkyCineNews - Set di   
 Perfetti Sconosciuti
21:10 Kingsman: Secret Service
23:25 Una folle passione
01:20 Storie pazzesche
03:25 Barbecue

06:20 Al vertice della tensione
08:25 Biker Boyz
10:20 Pride and Glory -   
 Il prezzo dell’onore
12:30 La rapina
14:30 Empire State
16:10 The Amazing Spider-Man 2  
 Il potere di Electro
18:35 Face/Off - Due facce di   
 un assassino
21:00 Signs
22:55 Jack Ryan: L’iniziazione
00:45 Tower Block

10:00 Volley: Italia - Venezuela
11:45 Icarus Plus
12:00 Juventus - Milan 07/02/15
13:45 Roma - Juventus
14:00 World Darts Championship   
 (diretta)
18:00 NBA: Memphis - LA Lakers
20:00 Icarus
20:30 NCAA: Military Bowl (diretta)
00:00 NBA: Memphis - LA Lakers

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Eurosport

09:50 Titeuf - Il film
11:20 Nut Job - Operazione  
 noccioline
12:50 Goool!
14:40 Piovono polpette
16:15 Ortone e il mondo dei Chi
17:45 Doraemon - Il film
19:25 Mr. Peabody e Sherman
21:00 Minuscule - La valle   
 delle formiche perdute
22:35 Strange Magic
00:20 Nut Job - Operazione   
 noccioline

TRC’

10:45 Sapore Di Te
12:35 Big Trouble - Una valigia   
 piena di guai
14:05 La mia vita a stelle e strisce
15:45 Le nuove comiche
17:25 Il Cinemaniaco Vs.   
 Checco Zalone
17:40 Matrimonio Per Sbaglio
19:15 Montecarlo Gran Casinò
21:00 Il mio miglior nemico
22:55 Io vengo ogni giorno
00:35 Torno a vivere da solo
02:25 Italians

07:20 RUSH
08:05 SULLE TRACCE DEL CRIMINE
10:05 LA TIGRE E IL DRAGONE
12:05 PRIVATE PRACTICE
13:35 SWITCHED AT BIRTH 
14:20 SWORD ART ON LINE
14:45 STEINS GATE 
15:15 ANDROMEDA
16:00 XENA
17:30 RAI NEWS - GIORNO
17:35 DETECTIVE DEE E IL MISTERO 
 DELLA FIAMMA FANTASMA
19:35 SUPERNATURAL
20:20 GHOST WHISPERER
21:10 TRONO DI SPADE
22:05 BLACK SAILS 
23:05 BUNRAKU
01:20 RAI NEWS - NOTTE
01:25 THE PHILLY KID

12:55 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
13:55 TG COM 
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 SHAMELESS
15:30 FRINGE
17:15 CAMERA CAFÈ
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 HOW I MET YOUR MOTHER
20:25 CAMERA CAFÈ
20:35 DRAGON BALL SAGA
21:30 GRIMM
23:15 NIP/TUCK
01:05 MAGNUM P.I.
01:55 TG COM
02:00 OPERATION REPO:   
 LA GANG DELL’AUTO

09:20 FANDANGO
11:15 BANZAI 
12:50 LE VIE DEL SIGNORE   
 SONO FINITE
15:15 FRANCO, CICCIO E IL   
 PIRATA BARBANERA
17:05 NOTE DI CINEMA
17:10 SI PUÒ FARE… AMIGO 
18:55 LE STELLE DI CAPRI,   
 HOLLYWOOD 2015
19:20 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
21:00 1921- IL MISTERO DI   
 ROOKFORD
23:10 NIGHTMARE - NUOVO   
 INCUBO
01:15 LE STELLE DI CAPRI,   
 HOLLYWOOD 2015
01:40 BANZAI

06:00 SKY TG24 MATTINA
07:00 AFFARI AL BUIO
07:30 GLI EROI DEL GHIACCIO
08:30 FRATELLI IN AFFARI
09:30 LOVE IT OR LIST IT -   
 PRENDERE O LASCIARE
10:15 BUYING & SELLING
11:15 FRATELLI IN AFFARI
12:15 MASTERCHEF USA
13:00 SKY TG24 GIORNO
13:15 MASTERCHEF USA
14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA
16:15 FRATELLI IN AFFARI
19:15 AFFARI AL BUIO
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 HORROR MOVIE
23:15 THE JOY OF TEEN SEX
01:00 ABSOLUTE DECEPTION
02:30 STONEHENGE APOCALYPSE

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 CUCINIAMO
13:00 SETTE PIÙ
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
15:30 ESSERE BENESSERE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:15 TRC ECONOMIA
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 ZONA D
23:00 TEMPI SUPPLEMENTARI

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

Via Emilia Est, 1058/C - Tel. 059 281700 - Fax 059 280666

amministrazione@pubblicitaeditoriale.it
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Le quantità acquistabili dei prodotti in offerta sono destinate ad un consumo esclusivamente familiare. Eventuali limitazioni saranno comunicate nel Punto Vendita. Salvo esaurimento scorte.
i prezzi possono subire variazioni in caso di errori tipografi ci o modifi che fi scali. Le foto dei prodotti possono non corrispondere ai testi delle offerte. Alcuni prodotti possono non essere presenti in alcuni punti vendita.

TANTE OFFERTE 
dal 28 dicembre al 6 gennaio

Salsicce di suino
macina grossa 200 g
€ 5,00 al kg

1€

,00
€ 1,99

50%
SCONTO

Aranciata
SHOOT
150 cl
€ 0,19 al lt

0€

,29
€ 0,39

25%
SCONTO

0€

,25
€ 0,32

21%
SCONTO

Bocconcini per gatti
GENUS
assortiti - 100 g
€ 2,50 al kg

1€

,09

Mozzarella
250 g
€ 4,36 al kg

1€

,09

Spumante Dolce
75 cl
€ 1,45 al lt

Pasta all’uovo
rustiche, fettuccine, tagliolini - 250 g
€ 3,16 al kg

0€

,79
€ 0,99

20%
SCONTO

1€

,99

Pinot Chardonnay
CONTE MARANI
75 cl
€ 2,65 al lt

0€

,48

Latte UHT scremato
NONNA TITA
1 lt

1€

,19

Caffè Aroma e Gusto
LA CREMA DEL CAFFÈ
250 g
€ 4,76 al kg

Buon Anno!


