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F a ridere. Nessuna a-
marezza, nessuna

frustrazione, nessun li-
vore. Davvero. Leggere
le parole dei parlamen-
tari Pd sul pluralismo e
la libertà di informazio-
ne fa solo ridere.

Che il Pd dica di volere
favorire il «reale plura-
lismo dell’infor mazio-
ne» è banalmente ridico-
lo. Perchè non basta dire
a parole di voler sostene-
re le «realtà editoriali
medio-piccole», non ba-
sta neppure promettere
contributi e soldi pub-
blici (peraltro necessari
non vi è dubbio). No,
non basta. Occorre che il
potere (che qui a Mode-
na e in Regione comba-
cia perfettamente con il
Pd e con il sistema eco-
nomico Pd-coop) accetti
davvero le voci critiche.
Occorre non calunniarle
e non tentare in tutti i
modi di controllarle e in-
fluenzarle per i propri
scopi e per le proprie
carriere politiche. Que-
sto significherebbe ri-
spetto reale del plurali-
s m o.
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ALLARME Nel primo semestre 2016 crescono gli infortuni mortali e le malattie professionali

Lavoro, aumentano malattie e morti
I dati dell’Anmil sono stati presentati ieri dal presidente Forni

Viva viva
il pluralismo
Purchè non

rompa le scatole
di Leonelli

CALCIO I biancorossi vincono su un campo imbattuto nonostante diverse assenze. Rilanciando la corsa al vertice

Carpi, tre punti d’oro. Lasagna stende lo Spezia
Dilettanti. Castelfranco piega lo Scandicci, Castelvetro soffre ma passa in Toscana

ALL’INTERNO
NONANTOLA

Il cantiere alla
torre spiegato
ai cittadini

a pagina 10

MARANELLO

Rifiuti in strada
a due passi
dal museo

a pagina 11

TERRE DI CASTELLI

Scuole
e riciclo:
insieme si può

a pagina 11

FORMULA UNO - Strategia sbagliata, Vettel quarto

Ferrari, il podio resta un miraggio

DENUNCIATI

In ‘trasferta’ a Reggio

per rubare: presi dai carabinieri

due giovani di Sassuolo e Pavullo
a pagina 10

ANNO 5 - NR. 275

LA PRESSA
Al grido di ‘p lu ra li-

smo’ il Pd vara la legge
sulla editoria. Anche in
piazza Grande Muzza-
relli si sta aprendo a una
pluralità di vedute: que-
sta settimana consenti-
rà agli assessori di ordi-
nare a pranzo il secondo
che desiderano. Ovvia-
mente restano blindati
primo e dessert.
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C alano leggermente gli
infortuni denunciati

(8780 nel primo semestre
2016 contro i 9057 del 2015),
ma crescono gli infortuni
mortali (6 fino a luglio 2016,
contro i 2 nel 2015) e le ma-
lattie professionali (435
contro le 419 del 2015). E’
questo il quadro relativo a-
gli infortuni sul lavoro in
provincia di Modena dipin-
to ieri mattina dall’A nm i l
modenese in occasione del-
la 66esima Giornata per le
vittime degli incidente sul
lavoro. Dati che si inseri-
scono in un contesto regio-
nale e nazionale relativa-
mente positivo con gli in-
fortuni in calo dello 0,19%
in Emilia e quelli mortali
diminuiti del 12,59% a livel-
lo nazionale. Mentre risul-
tano in aumento le malattie
p ro f e s s i o n a l i .
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LA STORIA Alessandro Giannatempo è partito per frequentare il quarto anno di superiori all’estero

Da Nonantola al Messico per studiare:
lo scambio che rende più piena la vita

«E xchange Student: due parole,
mille emozioni». A l es s an dr o

G i a n n at e m p o mette in fila quello che
sente in un periodo tanto bello quanto
intenso della sua vita. Ha 17 anni ap-
pena e da qualche mese è un ‘E xch a n-
ge student’ del Rotary club. «Quasi due
anni fa - spiega -, grazie a un amico dei
miei genitori, Fabrizio Pedretti, ho
preso la decisione di vivere un anno di
interscambio». Detto, fatto: oggi Ales-
sandro vive in Messico e sta letteral-
mente coronando il suo sogno. «Le mie
aspettative prima di partire - racconta
dal Messico - erano molte, e per il mo-
mento tutte si stanno avverando. Mi
aspettavo di vedere
nuove cose, impara-
re una nuova lingua,
sentire una nuova
cultura, assaporare
un nuovo stile di vi-
ta, trovare persone
che mi avrebbero ac-
colto e amato e nuovi
amici». E così è stato
per davvero. «Non
sono neanche a metà
del mio anno di in-
terscambio - prose-
gue Alessandro - ma
è già tutto così fanta-
stico. Sono felice,
molto felice». Ci so-
no stati finora mo-
menti difficili, e Alessandro li ricorda
bene. «Il viaggio, ad esempio: è stato il
mio primo spostamento
transoceanico. Sono par-
tito con un’amica, Caro-
lina, anche lei ‘E xch a n-
ge student’, e insieme ab-
biamo viaggiato da Bolo-
gna fino a Città del Mes-
sico. Trenta ore di viag-
gio, tantissimi controlli
e molti documenti (in
spagnolo) da compilare.
Alla fine ce l’abb i am o
fatta». E poi c’è il bello,
c’è l’emozione, c’è la for-
za di essere andato nel
mondo. «Alcune settimane fa nella cit-
tà di Acapulco, uno dei luoghi piu belli
del Messico - racconta ancora Alessan-
dro - si è tenuto il primo meeting di
benvenuto del mio distretto (4185). E-
ravamo 114 ‘Exchange Student’ p rove-
nienti da 20 Paesi diversi. Ho cono-
sciuto persone da tutto il mondo, mi
sono sentito io stesso parte del mondo:
per un piccolo istante mi sono sentito
infinito. E’ stata la piu bella esperien-
za da quando sono arrivato qui in Mes-
sico. Rifarei, finora, assolutamente
tutto: non esiste sensazione più straor-
dinaria di viaggiare e di conoscere
nuove cose. Sono convinto che questo
viaggio mi insegnerà molto; sono
dell’idea che non conti la persona che
fa un viaggio, perchè credo che sia il
viaggio che fa la persona». Questione
accoglienza: Alessandro non ha dubbi
e si trova benissimo. «Da quando sono

arrivato qui in Messico mi sono risco-
perto un nuovo Alessandro. Sono stato
una sorpresa per me stesso: per come
ho appreso la lingua spagnola e per co-
me sono stato attivo nel muovermi per
ricevere la mia tessera di ‘citta dino
messicano’ temporaneo. Non mi sono
mai (o quasi) perso d’animo fino ad a-
desso, quindi spero che continui così».
Infine, la certezza: la famiglia in Italia
c’è, c’era prima e ci sarà anche al ri-
torno. «Certo, mi mancano gli abbrac-
ci di papà e i baci di mamma; ma non
provo né rimorso né tristezza. Sono fe-
lice così; sto vivendo un’esperienza u-
nica, vivo qui e adesso. Non penso al

passato o a quello
che ho lasciato in I-
talia perchè so che
quando ritor nerò
sarà tutto lì ad a-
spettarmi. Questo
viaggio per certi
versi serve anche a
questo: a farmi usci-
re dal nido e farmi
aprire le ali su un
mondo nuovo e di-
verso». Ecco, l’e n t u-
siasmo di Alessan-
dro, le sua consape-
volezza sul mondo,
la voglia di esserne
parte attiva: son co-
se che fanno bene al-

le orecchie e al cuore. «Ringrazio tutte
le persone che mi hanno aiutato e

spinto in questa fantasti-
ca avventura: dal Rotary
club ai miei parenti fino
ad arrivare agli amici.
Vorrei incoraggiare tutti
a spingere i propri figli,
nipoti, cugini o fratelli
ad intraprendere questo
viaggio che non ha para-
goni; perchè non c’è cosa
più bella di viaggiare e di
aprire gli occhi su nuovi
orizzonti» chiude Ales-
sandro. E dalla sua filo-
sofia non c’è che da im-

p a r a re.
(s.z.)

S ono una famiglia ‘del mondo’: un po’
perchè davvero in casa loro circolano

persone di tanti Paesi. E un po’ p e rch è
sono loro, alla fine, ad avere la mente a-
perta al mondo. Davide Giannatempo e
Veruska Cocco sono i genitori di Ales-
sandro (e anche di Leonardo e di Gabrie-
le), nonchè i primi sostenitori della sua
scelta di trascorrere un anno in Messico
a studiare. «Essere genitori di un ‘E-
xchange Student’ con il Rotary club - rac-
contano - significa essere cittadini del
mondo. Alessandro ha scelto di andare e
noi ci siamo attrezzati emotivamente per
realizzare un sogno; tutti prima o poi la-
sciano che i propri figli vadano per la lo-
ro strada. Quando poi
questo avviene a 17
anni appena compiuti
è una grande scelta e
l'orgoglio è tanto. Il ti-
more è nullo: ormai
sono due mesi che A-
lessandro è partito e
mai una volta abbia-
mo temuto per lui». Di
certo, l’assenza si sen-
te. «Ci manca molto e
manca ai suoi fratelli,
ma la tecnologia ci
consente di stargli vi-
cino, di sostenerlo e di
vedere i suoi progres-
si» raccontano ancora
Davide e Veruska. E le
emozioni si rincorrono, soprattutto
quando sono intense. «Ci restano nel cuo-
re tante cose: la prepara-
zione della valigia (pren-
dere o lasciare), l'abbrac-
cio in aereoporto, il video
del primo mese, i suoi rac-
conti in spagnolo, la sua
capacità di integrarsi in
famiglie con abitudini di-
verse e l'impegno per otte-
nere dall'ufficio immigra-
zione il visto annuale in
un Paese straniero. Tutto
questo - dicono i genitori
di Alessandro - significa
lanciarlo nel mondo oltre i
confini del nostro Paese e delle nostre
credenze per nutrirsi di colori, di suoni,

di profumi interagendo con tutto ciò che
sta fuori dalla porta di casa. Conoscere
ragazzi e ragazze coraggiosi come lui che
hanno deciso di fare il salto, per poi tra
un anno tornare a casa con la consape-
volezza che le differenze sono solo nella
nostra testa». E adesso la famiglia a co-
lori di Alessandro è diventata casa per
altri ‘Exchange Student’. «In famiglia ab-
biamo avuto una stanza vuota per un me-
se dopo la partenza di Alle, poi è arrivato
Ethan (16 anni), un ragazzo degli Stati
Uniti. All'arrivo il suo sguardo tradiva e-
mozioni forti (curiosità, sollievo, gratitu-
dine e forse un pò di paura), probabil-
mente come quello di Alessandro quando

è arrivato in Messico
e come le centinaia di
ragazzi che sono par-
titi verso un anno sco-
nosciuto. Ethan reste-
rà in Italia per un an-
no e frequenta il liceo
Venturi di Modena.
Poi da gennaio ospite-
remo anche Melissa
(17 anni), una ragazza
del Messico». Orga-
nizzarsi intorno ai
nuovi arrivi: «In casa
- proseguono Davide e
Veruska - si diventa
tutti più consapevoli
delle proprie abitudi-
ni. Leonardo e Ga-

briele (7 e 15 anni, gli altri nostri figli)
non hanno mai chiesto il perchè della

scelta di Alessandro, ma a
modo loro hanno trovato
un "come" per accogliere
un nuovo fratello e una
nuova sorella. Tutto per lo-
ro è naturale: dal condivi-
dere gli spazi e le amicizie
a divenire complici quan-
do ci prendono in giro per
il nostro inglese macche-
ronico. Se un giorno vor-
ranno potranno diventare
anche loro degli ‘E xch a n-
ge Student’. Crescere i figli
in un clima di globalizza-

zione vuol dire poter concepire e soste-
nere che ragazzi tra i 16 e i 17 anni par-
tano da soli in aereo per una destinazione
dall'altra parte del mondo; che lascino gli
amici, lo sport, la scuola. Che cedano il
proprio letto, i propri spazi ad un altra
persona che prenderà il loro posto. Vuol
dire scoprire che le mamme, i papà, i fra-
telli e gli amici possono parlare una lin-
gua diversa, avere un colore di pelle di-
verso, svegliarsi quando in Italia si fa
merenda, ma ‘qui’resterà sempre un pun-
to di riferimento. Ecco, noi crediamo che
un buon modo per essere cittadini del
mondo sia lasciarli andare e contempo-
raneamente accogliere senza ‘se’ e senza
‘ma’. Se credete che sia difficile... chiu-
dete gli occhi, fate un bel respiro e aprite
le braccia. E come direbbe adesso Ales-
sandro: “Bienvenidos, mi casa es su ca-
sa!”»

(s.z.)

Alessandro con il visto temporaneo Studenti da tutto il mondo in Messico

IL SALUTO La partenza in aeroporto e il saluto della famiglia ad Alessandro (al centro)

di SARA ZUCCOLI

NONANTOLA

L a bellezza del mondo, la possibilità di «sentirsi
infiniti», il sorriso di una famiglia e di un’ab i-

tudine che cambia. Ci sono storie che è bello rac-
contare perché sono belle le persone che ne sono pro-

tagoniste. È il caso della famiglia di Alessandro
Giannatempo, di Nonantola. Alessandro ha 17 anni e
da qualche mese è in Messico per un anno di ‘i n-
terscambio’: trascorrerà il quarto anno delle supe-
riori all’estero. La sua famiglia, a casa, ospiterà altri
ragazzi dal mondo per un analogo periodo: uno scam-
bio che arricchisce e che rende più belle le vite di
tutti. E loro raccontano perchè.

QUI ALESSANDRO QUI DAVIDE, VERUSKA, LEONARDO E GABRIELE

TESTIMONIANZAPROMOTORI

“

”

Accogliere è facile:

basta chiudere

gli occhi

e aprire

le braccia

“

”

Non c’è cosa

più bella

di viaggiare

e di aprire gli occhi

su nuovi orizzonti
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CONVENZIONI CON SOCIETÀ SPORTIVE

Fisioterapia e riabilitazione pre/post operatoria
Valutazione posturale con spinometria

Medicina dello sport
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IL CASO La Camera ha approvato in via definitiva la nuova norma. Le parole di Ghizzoni e Baruffi

Editoria, i buoni propositi Pd: «Così garantiamo
il reale pluralismo dell’informazione»

L a Camera dei deputati, nella se-
rata di martedì scorso, ha ap-

provato in via definitiva la legge
che istituisce un nuovo Fondo per
il pluralismo e l’i n n ova z i o n e
de ll ’informazione e prevede dele-
ghe al Governo per «ridefinire la
disciplina del sostegno pubblico
all’editoria».

«Il provvedimento - si legge in u-
na nota del Pd - contiene norme a
favore delle realtà editoriali me-
dio-piccole, comprese le radio e le
televisioni locali, escludendo dagli
aiuti gli organi di partito e i grandi
gruppi editoriali quotati in Borsa.
Contiene anche norme che fissano
un tetto massimo per gli stipendi
dei dipendenti e collaboratori della
Rai, norme relative al sistema di-
stributivo attraverso le edicole e
norme che disciplinano il funzio-
namento del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti e i pre-
pensionamenti dei giornalisti».

Hanno votato contro il Movimen-
to 5 stelle e Forza Italia, astenuti
Lega e Fratelli d’Italia.

«La legge ha un obiettivo preciso
– commentano i deputati modenesi
del Pd Davide Baruffi e Manuela
Ghizzoni che hanno seguito da vi-
cino l’iter legislativo del provvedi-
mento – quello di sostenere le im-
prese editoriali minori, ma vitali,
capaci cioè di stare sul mercato, e
con propensione all’innova zione
digitale». Si favorisce, in sostanza,
la piccola editoria, le cooperative
di giornalisti, le organizzazioni no
profit, le testate italiane all’e s t e ro

e quelle per le minoranze linguisti-
che, sempre che applichino regola-
ri contratti di lavoro, che abbiano
un effettivo riscontro sul pubblico
con tanto di copie vendute e siano
attente alla qualità del prodotto fi-
nale, ad esempio, escludendo pub-
blicità lesive del corpo delle don-
n e.

«E’ un capovolgimento di pro-
spettiva in favore del reale plura-

lismo dell’informazione – c o n t i-
nuano gli onorevoli Baruffi e Ghiz-
zoni – Non a caso dai benefici eco-
nomici sono esclusi i giornali di
partito e del sindacato, le testate
specialistiche così come quelle dei
grandi gruppi editoriali. In tema di
sobrietà, tanto invocata a parole
dai 5 stelle che però hanno votato
contro, segnaliamo anche il tetto
massimo ai compensi in Rai che si

ferma a 240mila eu-
ro annui, una cifra
importante, ma co-
munque di molto ri-
d o t t a  r i s p e t t o  a
quanto stipulato og-
gi».

Nel provvedimen-
to finale è anche
prevista una delega
al Governo per la
re golamentazione
delle edicole in mo-
do da attuare – c o-
me previsto da un e-
mendamento pre-
sentato dallo stesso
parlamentare Davi-
de Baruf fi  – «un
processo di libera-
lizzazione graduale che garantisca
il pluralismo delle testate in tutti i
punti vendita e rimuova gli ostaco-
li che limitano la possibilità di am-
pliare l’assortimento di beni in
vendita, misura chiesta dagli edi-
colanti per contrastare la crisi del
s e t t o re » .

n «La legge ha un obiettivo preciso: quello di sostenere le
imprese editoriali minori, ma vitali, capaci di stare sul
mercato e con propensione al digitale. E’ un capovolgimento
di prospettiva in favore del reale pluralismo dell’informazione»

PROTAGONISTI A sinistra
Manuela Ghizzoni e Davide
Baruffi. Sopra Marco Miana,
Giuseppe Boschini e Giuditta
Pini. A destra Roberto
Vezzelli

STUPENDO
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«Omologazione
e servilismo: Modena
non è una città libera»

IL COMMENTO

Dal Pd e dal potere un viva viva il pluralismo
Purchè non rompa le scatole a chi comanda

S e «libertà» significa, tra
le altre cose, poter dire

quello che si pensa senza ti-
more di ritorsioni personali,
sul lavoro, sulla famiglia, al-
lora l'Italia non è un paese
libero e Modena non è una

città libera. Tante persone in
Italia ed a Modena non pos-
sono permettersi di dire
quello che pensano per timo-
re delle conseguenze provo-
cate da chi esercita il potere:
conseguenze dirette o indi-

rette, esplicite o ipocrita-
mente velate. Lo sanno tutti
e molti si adeguano, libertà e
democrazia ferite provocano
l'omologazione ed il servili-
smo.

(Roberto Vezzelli)

SEGUE DALLA PRIMA

E invece non è così. Non si comporta così chi
comanda in piazza Grande (per restare a

Modena) e non si comporta così chi comanda
in viale Aldo Moro (per guardare alla Regio-
ne). Non si comporta così il mondo coop e non
si comportano così gli stessi enti e associazio-
ni che teoricamente per statuto dovrebbero
promuovere i principi di libertà. Libera, per
esempio. All’interno della quale chi prende
posizioni anche solo dialettiche viene allonta-
nato (si pensi a livello nazionale a La Torre o
al giornalista Bolzoni). E’ un dato di fatto: il
potere (nel caso particolare le istituzioni gui-
date da uomini Pd e gli enti legati a quel mon-
do) cerca di sopire il pluralismo in tutti i mo-
di: con pressioni verbali, minacce velate, in-
gerenze sulla raccolta pubblicitaria e così via.
Il pluralismo va bene se e solo se non rompe le
scatole a chi comanda. Va bene il pluralismo
dei corsi dell’ordine dei giornalisti e delle cene
pagate dalla Regione a cronisti compiacenti.
Quello è perfetto. Uno, dieci, cento, mille bol-
lettini ufficiali, uno, dieci, cento mille giorna-
listi in uffici stampa. Ecco la semplice verità.
Per quanto antipatica sia. E si potrebbero fa-
re nomi e cognomi. Citare casi concreti che
hanno riguardato anche il nostro quotidiano
(o la chiusura di Antenna 1 o de L’Infor ma-
zione), ma si finirebbe per passare per ‘vitti -
me’. E non è certo questo l’obiettivo. L’obietti -
vo in fondo è solo godersi la risata davanti al-
le frasi di Ghizzoni e Baruffi. Perchè che ‘così

vada il mondo’ può anche essere sopportato,
ma raccontarlo capovolto è il massimo. E la
risata nell’osservare un «Sistema» che a pa-
role promuove la «libertà», ma che fa di tutto
per impedirla nasce spontanea. Pura come un
ruscello di montagna. Del resto se nella clas-
sifica 2016 di «Reporter senza frontiere» l’Ita -
lia è al 77esimo posto come libertà di stampa,
peggio di Burkina Faso e Botswana, un mo-
tivo ci sarà. E Modena non fa eccezione. E se
invece che a comandare il Pd fosse il M5S (che
alla legge sulla editoria targata Pd ha votato
no) forse sarebbe identico, se non peggio. Ba-
sta vedere come il guru ‘Be ppino’ tratta i suoi
ade pti...

Libertà violentata. Succede per il mondo
dell’informazione e succede nella società civi-
le (si fa per dire «civile»). L’elenco delle voci
critiche modenesi passate improvvisamente
dalla parte degli sbandieratori delle prodezze
delle amministrazioni locali è lungo. Perchè
lo hanno fatto? A volte per paura (che non an-
drebbe mica bene spaventare la gente...), altre
per convenienza, a volte per un piatto di len-
ticchie o poco più, altre ancora per un posto,
una sedia, una poltroncina. Altre perchè il
male ed il potere hanno davvero un aspetto
«tetro» e tirarsi indietro e rinunciare «a quel
poco di dignità» pare l’unica soluzione. Altre
per puro servilismo, per una sorta di sindro-
me di Stoccolma. Altre perchè ‘amico mio, bi-
sogna pur diventare grandi, maturare, pon-
derare... E’ la vita ed è ora che cresci...’. Schie-

ne piegate.
E allora l’elenco degli incendiari divenuti

pompieri è lungo. Lo abbiamo già fatto ma lo
ripetiamo. C’è l’ex ribelle modenese attivo
Marco Miana, oggi primo fan di quel Muzza-
relli che gli ha dato la gestione da 800mila eu-
ro dei Giardini del Gusto. C’è Stefano Rimini,
ex battagliero consigliere comunale Pd, oggi
capo dello staff della vicepresidente Elisabet-
ta Gualmini e primo comunicatore delle pro-
dezze della giunta Bonaccini. C’è Michele An-
dreana, capofila dei famosi 23 ribelli Pd, to-
talmente silenzioso da quando è stato nomi-
nato alla presidenza delle Farmacie comuna-
li. C’è la parlamentare Giuditta Pini presen-
tatasi il primo giorno alla Camera dei Depu-
tati con tanto di spilla con falce e martello, og-
gi fan di Renzi. C’è Paolo Negro (richettiano
doc) ora puntuale capostaff di Cecile Kyenge.
C’è Giuseppe Boschini anti-bonacciniano nel
periodo delle primarie al fianco della Maletti
(quando non era chiaro se Stefano da Campo-
galliano scendesse in campo) e oggi mai una
volta critico verso il presidente della Regione.
Insomma c’è un mondo. Un mondo plurale.
Dove a Modena per plurale si intende lo spa-
zio che intercorre tra la B di Bonaccini e la M
di Muzzarelli. Tra la L di Lusetti di Legacoop
e la T di Turrini di Coop Estense (va beh, Al-
leanza 3.0). Oltre quello spazio ‘p l u ra l e ’ ci so-
no i leoni. Ci sono i frustrati e i bastian con-
trari. I perdenti, i matti. Per non dire peggio.

(Leo)
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Un vero e proprio 
salotto dedicato alle 
bollicine, quello pen-
sato da Mario Fe-
derzoni, Officier des 
Coteaux de Cham-
pagne, e Alessandro 
Federzoni, brand 
manager, titolari di 
Première Italia, la 
brillante compagine 
modenese che sele-
ziona e commercia-
lizza bollicine dall’I-
talia e dal mondo, i 
quali insieme all’af-
fiatato staff daranno 
vita lunedì 10 ot-
tobre, dalle 10 alle 
18, al tradizionale 
open day di ottobre. 
Un appuntamen-
to da non perdere, 
quest’anno ancora 
più ampio e varie-
gato, nell’elegante 
sede aziendale di 
Villa al Corletto, per 
conoscere in modo 
approfondito le bolli-

cine delle regioni più 
vocate d’Europa, in-
contrando i produt-
tori di persona, la-
sciandosi guidare in 
un esperienza unica, 
fatta di racconto, tra-
dizione, e suggestive 
sensazioni organo-
lettiche. Una vera e 
propria iniziazione 
allo champagne, al 
metodo classico, e 
al metodo charmat, 
attraverso l’assaggio 
di oltre 70 bollicine, 
di 21 terroirs, e 21 
produttori differen-
ti, scelti dal corposo 
catalogo Première 
Italia, i quali svele-
ranno la loro storia, e 
le peculiari caratteri-
stiche delle loro mi-
gliori cuvée. Oltre alla 
qualificata mescita, 
nei banchi d’assag-
gio, alle ore 16.00 
avrà luogo una degu-
stazione di “vecchie 

annate” di 
C h a m p a -
gne, (per 
la quale 
è meglio 
prenotar-
si), guidata 
da Mario 
Federzoni 
e da som-
melier pro-
fessionisti. 
Mentre al-
cuni punti 
d e g u s t a -
zione food, 

forniranno per tutta 
la giornata selezioni 
di Mortadella Villani, 
e Parmigiano Reg-
giano del Consorzio, 
in diverse stagiona-

ture; oltre al panet-
tone allo champagne 
dell’Antica Pastic-
ceria Muzzi; alle ore 
13 verrà servito un 
risotto allo cham-
pagne e Parmigia-
no Reggiano firmato 
dallo chef Luca Bal-
boni, già chef all’O-
steria Francescana 
di Massimo Bottura 
e a El Bullì di Fer-
ran Adrià. La regio-
ne della Champagne 
sarà ben rappresen-

tata con la prestigio-
sa maison De Veno-
ge – Épernay (con le 
famose cuvée Des 
Princes e Louis XV); 
ed importanti vigne-

rons: Pierre Legras 
– Chouilly – Côte des 
Blancs; Demière An-
siot – Oger – Côte 
des Blancs; Jacques 
Rousseaux – Verze-
nay – Montagne di 
Reims; Marc Chau-
vet – Rilly la Monta-
gne – Montagne di 
Reims; Lagille ed 
Fils – Treslon – Vallée 
de l’Ardre; Mary Ses-
sile – Treslon – Vallée 
de L’Ardre; Binon – 
Coquard – Spoy – 

Bar-Sur-Aube; Morel 
Père & Fils – Les Ri-
ceys – Bar-Sur-Sei-
ne; Erick Schreiber 
– Courteron – Bar-
Sur-Seine (precurso-
re nel biodinamico). 
La Borgogna, sarà 
presente con Pier-
re Ponnelle – Be-
aune  - Côte d’Or. 
La Loira con Mon-
mousseau – Montri-
chard – Loir-et-Cher. 
Mentre i gonfaloni 
dell’Alsazia, saran-
no portati dal pio-

niere del Cremant 
d’Alsace, Dopff au 
Moulin – Riquewihr 
– Haut-Rhin. I colori 
della Spagna saran-
no difesi con orgo-
glio dal produttore 
Mas Bertran – Saint 
Martì Sarroca – Alto 
Penedés. E anche 
l’Italia vedrà presen-
ti tutte le maggio-
ri regioni del vino: il 
Trentino Alto – Adi-
ge, con le Cantine 
Roverè della Luna 

– Roverè della Luna 
– Chiusa di Salorno 
(Trento). La Fran-
ciacorta, con Ugo 
Vezzoli – San Pan-
crazio – Franciacorta 
(Brescia). L’Umbria 
con Decugnano dei 
Barbi, primo me-
todo classico della 
regione – Fossatel-
lo – Orvieto (Terni). 
L’Emilia – Romagna, 
con Azienda Agrico-
la De Pietri – Saliceto 
Buzzalino (Modena); 
e Podere Pavolini – 

Bacedasco (Piacen-
za). Il Veneto, con 
Le Contesse – Tezze 
di Vazzola – Valdob-
biadene (Treviso). La 
Campania, con Tela-
ro – Roccamolfina – 
Galluccio (Caserta).
Per informazioni e 
prenotazioni:
Strada Corletto Sud, 
382 - 41126 Modena 
Tel. +39 059 512373 
info@premiereitalia.
it - www.premiereita-
lia.it

70 BOLLICINE, 21 TERROIRS, 21 PRODUTTORI
L’atteso Open Day di Première Italia, apre le porte ai più raffinati estimatori di bollicine, mettendo per la prima volta in 

degustazione 70 pregiate selezioni di bollicine, di 21 terroirs, e di 21 produttori differenti, in una giornata dedicata interamente
 a champagne, metodo classico, e metodo charmat.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

Q uasi 5mila e 400 euro: questa la cifra record raccolta du-
rante l'asta di opere d'arte che si è svolta sabato nella gal-

leria Europa in piazza Grande a Modena per sostenere la onlus
‘Ho avuto sete’. Le opere all'asta - quadri, sculture e fotografie -
sono state donate da 27 artisti emiliani e il ricavato sarà devo-
luto in parte alla costruzione di un pozzo d'acqua potabile in
Etiopia, il 25esimo progetto della onlus, e in parte per aiutare le
popolazioni colpite dal terremoto dell'Italia centrale. Le opere
sono rimaste esposte per 15 giorni nella galleria, poi sono state

battute all'asta dall'esperto Gianni Borsari, con il commento in
sala della docente di storia dell'arte Rossella Tagliavini. Tra le
opere un disegno di Flavia Franceschini, sorella del ministro
dei Beni e delle attività culturali Dario Franceschini, e dipinti
di Gianfranco Goberti, pittore ferrarese che ha esposto anche
alla Biennale di Venezia. Durante i 15 giorni di evento‘ Una goc-
cia d'arte’, nella galleria Europa si sono svolti anche incontri,
proiezioni di documentari e corsi di formazione.

IL LUTTO Morto il padre del presidente provinciale Roberto. Oggi pomeriggio i funerali

Volontario, funzionario, dirigente:
Avis piange Antonio Mantovani
A vis in lutto per la scom-

parsa di Antonio Man-
t ova n i , padre del direttore
provinciale Roberto Manto-
vani e figura di riferimento
nella storia dell'associazio-

ne. Le esequie si celebrano
o ggi.

La commozione
E’ mancato sabato, Anto-

nio Mantovani, padre del di-
rettore dell’Avis provinciale
Roberto Mantovani. Anto-
nio ha rappresentato una fi-
gura fondamentale nella sto-

ria dell’Avis modenese, rico-
prendo fin dal 1972 tanti ruo-
li: volontario, funzionario,
dirigente e portando sempre
un contributo fondamentale
alla crescita dell’associazio -
ne. «La sua competenza, la
sua generosità, la sua gran-
de umanità e la straordina-
ria capacità di lavoro sono
state una ricchezza inesti-
mabile ed un modello che ha
segnato la strada per gli an-
ni a venire» ricordano com-
mossi dal direttivo Avis.

L’addio
Il funerale si celebra oggi

pomeriggio alle 15 nella
chiesa di Santa Rita in via
Frignani 120 a Modena.

Le condoglianze
L’Avis provinciale e tutte

le Avis comunali della pro-
vincia di Modena si stringo-
no a Roberto, degno erede
de ll’esempio paterno, e alla
sua famiglia per la scompar-
sa del padre e di un uomo che
rimarrà «nel ricordo di tut-
ti».ADDIO Antonio Mantovani

‘HO AVUTO SETE’ Un’asta raccoglie oltre 5 mila euro

Gocce di solidarietà
Fondi per l’Etiopia e i terremotati

“

”

La sua competenza,
la sua generosità, la
sua grande umanità
e la straordinaria
capacità di lavoro
sono state
una ricchezza
inestimabile

L’ARTE CHE FA BENE Un momento dell’asta benefica alla Galleria Europa
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LA GIORNATA NAZIONALE ANMIL

Lavoro, a Modena aumentano
gli infortuni mortali

e le malattie professionali

«Negli ultimi anni abbiamo registrato una costante riduzione degli infortuni sul lavoro,
sia pure favorita dalla forte crisi economica. Già nel corso del 2015, alla luce dei dati
che l’Inail ha registrato, mese dopo mese in base alle denunce di infortunio mortale
ricevute, abbiamo nutrito la forte preoccupazione che questa tendenza alla diminuzione
si fosse interrotta e, purtroppo, i primi 8 mesi del 2016 tornano a preoccuparci. Dopo i
segnali negativi registrati nei mesi precedenti, anche nella rilevazione dei dati al 31
agosto risulta una preoccupante crescita degli infortuni sul lavoro»

C alano leggermente
gli infortuni denun-

ciati (8780 nel primo se-
mestre 2016 contro i 9057
del 2015), ma crescono gli
infortuni mortali (6 fino a
luglio 2016, contro i 2 nel
2015) e le malattie profes-
sionali (435 contro le 419
del 2015). E’ questo il qua-
dro relativo agli infortuni
sul lavoro in provincia di
Modena dipinto ieri mat-
tina dall’Anmil modene-
se in occasione della 66e-
sima Giornata per le vit-
time degli incidente sul
lavoro. Dati che si inseri-
scono in un contesto re-
gionale e nazionale rela-
tivamente positivo con gli
infortuni in calo dello
0,19% in Emilia e quelli
mortali diminuiti del
12,59% a livello naziona-
le. Mentre risultano in
aumento le malattie pro-
fessionali.

Il commento
«Negli ultimi anni ab-

biamo registrato una co-
stante riduzione degli in-
fortuni sul lavoro, sia pu-
re favorita dalla forte cri-
si economica - ha detto ie-
ri il presidente modenese
Zoello Forni durante la
cerimonia all’hotel Raf-
faello -. Già nel corso del
2015, alla luce dei dati che
l’INAIL ha registrato, me-
se dopo mese in base alle
denunce di infortunio
mortale ricevute, abbia-
mo nutrito la forte preoc-
cupazione che questa ten-
denza alla diminuzione si
fosse interrotta e, pur-
troppo, i primi 8 mesi del
2016 tornano a preoccu-
parci. Dopo i segnali ne-
gativi registrati nei mesi
precedenti, anche nella
rilevazione dei dati al 31
agosto risulta una preoc-
cupante crescita degli in-
fortuni sul lavoro. Nel pe-
riodo 1° gennaio-31 ago-
sto 2016 sono stati denun-
ciati 416.740 infortuni, in
crescita di circa 6.500 u-
nità rispetto ai 410.427
d e l l o  s t e s s o  p e r i o d o
d el  l  ’anno precedente.
L’ i n c re m e n t o,  p a r i  a
+1,6%, segnerebbe, se
confermato dalle succes-
sive rilevazioni mensili
d e ll ’anno in corso, l’i n-
versione di un andamen-
to decrescente dal 2001,

anno in cui si registraro-
no oltre un milione di in-
fortuni sul lavoro. Appare
evidente, inoltre, che il
calo dell’occupazione ve-
rificatosi negli anni della
crisi abbia avuto un ruolo
significativo nella dimi-
nuzione del numero degli
incidenti, mentre all’a t-
tuale aumento degli occu-
pati sembra corrisponde-
re un maggior numero di
infortuni. E c’è da tenere

IL CASO Da oggi raccolta firme all’ingresso della Delfini

«No allo scippo dei portabici nel centro storico»
La Fiab si mobilita e scatta la petizione

conto che negli ultimi de-
cenni l’occupazione si è
via via spostata dai setto-
ri tradizionalmente a
maggiore rischio, come
l’edilizia e la metalmecca-
nica, verso il mondo del
terziario».

«Nella relazione annua-
le INAIL per il 2015 risul-
ta che ben l’87,4% delle a-
ziende ispezionate dall’I-
stituto, i cui addetti si oc-
cupano appunto di verifi-

care la regolarità contrat-
tuale e contributiva delle
posizioni dei lavoratori,
sono risultate irregolari -
continua Forni -. Ci augu-
riamo che  la  nasci ta
dell’Ispettorato Naziona-
le del Lavoro, che a breve
dovrebbe avviare ufficial-
mente la sua attività, pos-
sa contribuire a far emer-
gere le tante situazioni di
irregolarità, con controlli
migliori e più efficaci che

siano in grado di indivi-
duare la fonte di rischio
prima del verificarsi di
un infortunio».

« L’ANMIL chiede inol-
tre all’INAIL che venga a-
dottato un sistema di ri-
qualificazione e conse-
guente reinserimento nel
mondo del lavoro per chi
non abbia la possibilità di
permanenza in azienda
dopo l’infortunio - chiude
Forni -. Oggi, infatti, il
93% degli incidenti sul la-
voro avviene in aziende
di piccole dimensioni che
hanno grandi difficoltà a
mantenere nel proprio or-
ganico il lavoratore infor-

tunato e questo ci porta
ad avere oggi circa 15.000
invalidi del lavoro, iscrit-
ti nelle liste per il collo-
camento mirato, che at-
tendono di essere reinse-
riti. Il rientro al lavoro
dopo l’infortunio o in pre-
senza di una malattia pro-
fessionale è un obiettivo
fondamentale per i lavo-
ratori, che si inserisce an-
che nel più ampio tema
della riforma del mercato
del lavoro. Oggi a livello
territoriale, dopo la per-
dita di competenze da
parte delle amministra-
zioni provinciali, c’è an-
cora molta incertezza».

Calano leggermente gli infortuni
denunciati (8780 nel primo
semestre 2016 contro i 9057
del 2015), ma crescono gli
infortuni mortali (6 fino a luglio
2016, contro i 2 nel 2015) e le
malattie professionali (435
contro le 419 del 2015). E’
questo il quadro relativo agli
infortuni sul lavoro in provincia
di Modena dipinto ieri mattina
dall’Anmil modenese in
occasione della 66esima
Giornata per le vittime degli
incidente sul lavoro

L a recente eliminazione di alcu-
ni parcheggi bici nel centro sto-

rico ha indotto la Fiab di Modena a
lanciare un’iniziativa per arginare
la manovra del Comune che pena-
lizza gli spostamenti con mezzi eco-
lo gici.

«Dopo lo scippo dei 28 portabici
davanti alla Biblioteca Delfini, l’as -
sociazione lancia un appello ai cit-
tadini affinché sottoscrivano una
petizione rivolta all’a m m in i s tr a-
zione municipale in cui si chiede
non solo il riposizionamento dei
portabici eliminati, ma il varo di un
piano di interventi per la mobilità
sostenibile (altro dal mero elenco di
ciclabili in discussione da 2 anni),
necessario per ridurre l’i nq ui na-
mento e riqualificare lo spazio pub-
blico» - afferma la Fiab.

La raccolta di firme sarà effettua-
ta all’ingresso della Delfini, luogo
simbolo della cultura ma anche del-
la ciclabilità, a partire da oggi.

«Benché particolarmente grave,
quello della Delfini è però solo l'ul-
timo episodio di riduzione degli
spazi per le bici. Altre situazioni

critiche sono emerse presso il Tri-
bunale (solo 8 portabici) e ancor più
presso le Poste centrali (0 portabi-
ci). In Via Selmi e Sant'Eufemia so-
no stati tolti altri portabici per far

posto a bar e ristoranti. Al Mef, alla
Biblioteca Crocetta, al Mata e in
piazza Roma sono state collocate ra-
strelliere obsolete e insicure. Altro-
ve, i portabici mancano del tutto. O-

vunque, le sagome delle automobili
nascondono le facciate degli edifici
di pregio, impedendo ai cittadini di
godere della bellezza del loro patri-
monio storico monumentale».

«Più in generale, la Fiab denuncia
un fatto clamoroso e insostenibile:
da oltre 6 anni il Comune ha azze-
rato gli investimenti per sviluppare
servizi utili come i depositi protet-
ti, i portabici, la targatura contro i
furti. I due bike sharing esistenti
sono da tempo congelati. Scarsi e
contestatissimi gli interventi sulla
rete ciclabile (eclatanti i casi della
via Giardini e di via Emilia est). In-
fine, nessun progetto è mai stato e-
laborato per incentivare il bike to
work. Sull’argomento lo stesso as-
sessore in un’intervista è stato
chiaro, oltre che lapidario: quelli in
corso ‘sono interventi di razionaliz-
zazione che hanno l'obiettivo di re-
cuperare più posti auto possibili’».
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Il Club incontri ABC Feeling è un ambiente 
dinamico e selezionato dove potrai conoscere 
persone di qualità, libere, rimetterti in gioco, 

avere nuove occasioni per condividere 
interessi ed emozioni vere. 

Ti aspettiamo, il partner che cerchi 
non è così lontano, l’incontro è solo l’inizio!

LA CAMPAGNA Formazione e incontri per promuovere buone pratiche

L’alimento più buono che ci sia
arriva direttamente dalla mamma:

i farmacisti per l’allattamento

È entrato nel vivo il
periodo di iniziative

per la promozione del-
l'allattamento materno:
un mese denso di appun-
tamenti per richiamare
l'importanza dell'allatta-
mento al seno, che crea
le migliori condizioni fi-
siche e psichiche per l'i-
nizio della vita umana
ed è il modo naturale per
far crescere in modo ot-

timale i bambini dal
punto di vista nutrizio-
nale, immunologico ed e-
mozionale. Per questo le
farmacie aderenti a Fe-
derfarma Modena – in

collaborazione con l'Or-
dine dei Farmacisti e F-
cm – hanno predisposto
una campagna informa-
tiva rivolta alle neomam-
me e alle future mamme,
attraverso un semplice
opuscolo che contiene
consigli e indicazioni
per la propria salute e
per quella dei neonati.

Formazione
Ma l'impegno di Feder-

farma Modena e dei far-
macisti associati, che da
ormai tre anni promuo-
vono la riflessione su
questo delicato tema, si
concretizza anche sul
piano della formazione.
Lunedì e martedì prossi-
mi, infatti, si svolgerà
presso la sede dell'asso-

ciazione in via Schiocchi
54 un corso di aggiorna-
mento dedicato. Molti gli
argomenti che saranno
trattati: si va dall’a n at o-
mia e fisiologia dell’a l-
lattamento al seno, a
quando allattare il bam-
bino, alla spremitura e
conservazione del latte
materno, alla comunica-
zione con la mamma che
allatta, fino alle tecniche
di utilizzo degli ausili,
all’interazione tra i far-
maci e l’allattamento, ai
problemi del seno. Un
programma molto ricco
c h e  s a r à  s v i l u p p a t o
nell’arco di due serate e
che coinvolgerà come re-
latori Claudio Mangiala-
vori, pediatra di libera
scelta di Acp Emilia Ro-

magna, Maria Cristina
Pagliani, ostetrica, del
Consultorio territoriale
dell'Azienda Usl di Mo-
dena, Simona Di Mario,
medico pediatra ‘S aPe-
R iD o c ’ della Direzione
generale sanità e politi-
che sociali della Regio-
ne, Giuliana Raimondi,
ostetrica Ibclc e la far-
macista territoriale Sil-
via Lodi.

Linee Oms
È importante ricorda-

re che da tempo l’Org a-
nizzazione mondiale del-
la sanità e l’Unicef, in-
sieme, sottolineano che
«il latte materno è il mi-
glior alimento possibile
per un neonato» e che
«gli operatori sanitari, i

media e le associazioni
di donne hanno la re-
sponsabilità di promuo-
vere l’allattamento natu-
rale». Eppure la diffusio-
ne piena di uno dei com-
portamenti più naturali
che si possano immagi-
nare ancora oggi avvie-

ne tra non poche difficol-
tà, sia nei Paesi meno
sviluppati sia in quelli,
come il nostro, dove ap-
parentemente la consa-
pevolezza dell’impor tan-
za dell’allattamento al
seno dovrebbe essere pa-
trimonio comune.

Le linee
Oms e Unicef

«Gli operatori sanitari,

i media

e le associazioni

di donne hanno

la responsabilità

di promuovere

l’allattamento

naturale»

FLASH MOB Mamme che allattano al seno: un flash mob di sensibilizzazione

LA KERMESSE Siglato l’accordo per un Padiglione alla fiera di marzo 2017

Motori e sapori di Modena protagonisti
a Stoccarda: il meglio della città in mostra

Arrampicata, storia di una disciplina che presto sarà olimpica
Alla palestra Rock’n fire si possono provare ebbrezza e fatica
sotto la guida di maestri esperti: e c’è un percorso per tutti

M usica, tigelle e soprat-
tutto bouldering: così

la nuova gestione della pale-
stra Rock’n fire di Modena
ha inaugurato la stagione
invernale nel complesso
sportivo dei vigili del fuoco.
La serata si è aperta con una
gara boulder e la festa ha
coinvolto direttamente gli
amanti di questo sport, ma
le proposte si preannuncia-
no già numerosissime e le
attività si rivolgono a tutti i
potenziali curiosi, agli ap-
passionati di arrampicata
sportiva e chiunque voglia
conoscere quella che nel
2020 sarà certamente una disciplina olim-
pica. La Rock’n fire, infatti, propone un’of -
ferta molto diversificata, con corsi per a-
dulti e bambini a partire dall’età di cinque
anni, e garantisce istruttori qualificati ed

esperti oltre che spazi at-
trezzati per affiancare ade-
guatamente i principianti
nella scoperta di questo
mondo e per consentire agli
arrampicatori già rodati di
allenarsi e condividere la
loro passione. I nuovi aspi-
ranti climber e i veterani
potranno trovare circa 40
vie con la corda e più di 50
boulder di varia difficoltà,
per fare pratica e mettere al-
la prova la propria tecnica,
con esperienze indoor e out-
door, sempre all’inse gna
della sicurezza e della pro-
fessionalità. Tante novità,

dunque, ma soprattutto tanto entusiasmo e
tanta qualità: nessun dubbio sul fatto che
non potranno essere deluse le aspettative
di tutti gli scalatori e gli aspiranti cordaioli
che intendano mettersi in gioco.

M otori e sapori di Modena
protagonisti alla grande

mostra-mercato di auto d’e po-
ca a Stoccarda dal 2 al 5 marzo
2017: un format originale di
motori e stile italiano alla con-
quista del mercato tedesco.
Due nomi del collezionismo i-
taliano conosciuti dagli appas-
sionati di tutto il mondo espon-
gono il meglio dei loro tesori:
Stanguellini e Panini. Dieci au-
to stupende con al centro la Ma-
serati Eldorado accoglieranno
gli oltre 90.000 visitatori prove-
nienti da tutto  i l  mondo.
Nell’incontro che si è tenuto
nei giorni scorsi a Modena Mo-
tor Gallery è stato suggellato
l’accordo tra Karl Herrmann,
patron di Retro Classics, Mat-

teo Panini, Francesco Stan-
guellini e Mauro Battaglia,
promotore della mostra e del
padiglione “Passione Italia-
n a”. Un intero padiglione di
5.000 mq sarà dedicato alle au-
to, moto, auto-
m o b i l i a ,  a i
grandi eventi
delle auto stori-
che e classiche e
allo stile italia-
no: è la novità
voluta da Vision
Up di Modena a
Retro Classics
di  Stoccarda,
tra le più impor-
tanti fiere del
settore in Europa che si terrà a
marzo. Alcuni dati dell’edizio -

ne 2016: oltre 90.000 visitatori,
811 giornalisti, 1550 espositori.
A Passione Italiana oltre alle
auto, moto e automobilia rigo-
rosamente italiane verrà pro-
posto il meglio del made in Ita-

ly: vini e prodot-
ti tipici, moda e
accessori, desi-
gn, arte, musi-
ca, ristoranti i-
taliani. Prota-
gonista della ga-
stronomia mo-
denese ed emi-
liana sarà “Pia -
cere Modena”
che conquisterà
il pubblico con

assaggi dei prodotti tipici e
dell’immancabile Lambrusco.

L’EVENTO

SPORT Un climber (foto Giovanni Danieli)
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A cosa servono i QR di Prima Pagina?

ATTENZIONE: 
Per leggere i codici non 
serve nessuna App ded-
icata ma qualsiasi App 
di lettura QR scaricabile 
negli store per Android, 
Ios e Windows Phone

Ad ascoltare le notizie 
che non puoi leggere: 
in auto o mentre cam-
mini, quando non hai 
tempo di farlo. 

Ad approfondire le 
notizie accedendo 
direttamente alle rac-
colte di articoli sullo 
stesso argomento. 

A vedere video notizie, 
gallerie fotografiche, vid-
eo interviste, legate alle 
notizie di tuo interesse.

A guardare i video più 
popolari e virali: ogni 
giorno selezioneremo un 
video tra i più seguiti e 
divertenti della rete.

A seguire direttamente 
i protagonisti dello 
sport locale: dalla serie 
A ai dilettanti, dal cal-
cio al volley, al podismo  
alle bocce con tante im-
magini e video extra.

NEL REGGIANO Due giovani di Sassuolo e Pavullo fermati dai carabinieri nei quartieri residenziali

In ‘trasferta’ per rubare, presi
Addosso avevano guanti e attrezzi da scasso: scatta la denuncia
A lla vista di una pat-

tuglia dei carabinie-
ri hanno cercato di darsi
alla fuga per poi, tallona-
ti dai militari, decidere
di abbandonare lo scoo-
ter rubato e proseguire
la fuga a piedi. L'espe-
diente per evitare i con-
trolli non è comunque
servito: sono stati rag-
giunti. Con loro avevano
il kit del perfetto ladro,
con tanto di attrezzi da
scasso e guanti. E' finita
in caserma la "gita" nel
reggiano per un 18enne
di Sassuolo e un 20enne
di Pavullo, entrambi gra-
vati da precedenti anche
per reati contro il patri-
monio, che al termine
delle formalità di rito so-
no stati denunciati alla
Procura della Repubbli-
ca presso il Tribunale di
Reggio Emilia con le ac-
cuse di possesso di stru-
menti atti allo scasso e
ricettazione (visto l’uso
di uno scooter risultato
rubato l’agosto scorso a
Fiorano). A loro i cara-

binieri di Quattro Ca-
stella, provincia di Reg-
gio, hanno sequestrato
guanti, vari cacciaviti,
due capellini da baseball
ed altrettanti caschi da
usare - molto probabil-
mente - per mascherarsi,
oltre a chiavi alterate
per aprire porte blinda-
t e.

I fatti
I giovani sono stati fer-

mati l'altra mattina in
un quartiere residenzia-
le della frazione Monte-

cavolo di Quattro Castel-
la. Alla vista dei carabi-
nieri i due - a bordo di
uno scooter, poi risultato
rubato - si sono dati alla
fuga prima a bordo del
motorino e poi a piedi. U-
na fuga che non ha pro-
dotto i risultati auspicati
visto che i due sono stati
raggiunti, identificati e
sottoposti a controllo.
Nel corso degli accerta-
menti i militari hanno
dunque ritrovato i clas-
sici attrezzi da "lavoro"
dei ladri tra cui caccia-

vite, guanti per non la-
sciare impronte, 2 caschi
e altrettanti cappellini
da baseball probabil-
mente da utilizzare per
mascherarsi e alcune
chiavi alterate per apri-
re porte blindate. Nono-
stante siano ancora da
chiarire i motivi della
presenza in Val d’Enza
dei due modenesi, i mi-
litari non hanno avuto
troppi dubbi. I volti dei
due giovani erano già
noti alle forze dell’o rd i-
ne per i loro precedenti
specifici in materia di
reati contro il patrimo-
nio; del resto gli “str u-
menti da lavoro” t rovat i
in loro possesso non la-
sciavano spazio a troppe
interpretazioni. Per loro
è scattata la denuncia
per ricettazione e pos-
sesso di attrezzi da scas-
so (non furto, natural-
mente, chè per questo
mancano le prove anche
se proprio su questo
stanno lavorando i mili-
tari in queste ore).IN AZIONE Carabinieri (repertorio)

CARPI

I n pochi luoghi al mondo si può usare così tante volte la pa-
rola “balsamico” come a Carpi, dove è stato inaugurato il

Balsamico Village, il primo Parco a tema dedicato a un’ec -
cellenza agroalimentare del Made in Italy. E si tratta di un
luogo “balsamico” due volte: sia perché questo piccolo ango-
lo di paradiso è un balsamo dell’animo, sia perché è nel cuore
dei luoghi deputati alla creazione di uno dei prodotti più fa-
mosi della tradizione emiliana, l’Aceto balsamico di Modena
Igp. Oltre 40.000 mq nella campagna tra Carpi e Correggio
realizzano un percorso nel verde attraverso cui scoprire pia-
cevolmente l’intera filiera di produzione dell’aceto balsami-
co e vivere un’esperienza immersiva del tutto inedita per l’I-
talia. Il cuore del Balsamico Village è la sala di invecchia-
mento, dove 7 milioni di litri di aceto riposano in botti di ro-
vere. Attorno a loro si estendono 70 ettari di vigneti curatis-
simi e una natura dove godersi un momento di relax, seguen-
do la vita dell’aceto balsamico, dall’uva alla sua ampolla, non
tralasciando di degustarlo sotto la guida dei maestri acetieri
per apprezzarne ogni sfumatura. Presso il Balsamico Village
è possibile partecipare a degustazioni guidate e a tour appro-
fonditi e altamente specializzati in vari ambiti - chimico, a-
grario e culinario, enologico e in scienze dell’alimentazione
– accompagnati da esperti in grado di svelare i segreti di que-
sto prodotto. Oppure, semplicemente, si può ammirare il bel-
lissimo paesaggio della “Balsamic Valley” modenese e la di-
stesa di ettari vitati che lo caratterizza salendo sulla collina
panoramica, dove da una “g rapewatch” si apprezza un pae-
saggio di rara bellezza. Creato dalla famiglia De Nigris pro-
prio accanto alla sede del gruppo, il Balsamico Village è un
tributo alla passione per l’aceto balsamico di questa fami-
glia, ora guidata da tre fratelli: Armando, Raffaele e Luca,
eredi del maestro acetiere Armando.

CARPI Inaugurato il villaggio del gruppo De Nigris

Il balsamico fa rima
con ‘natura’ e ‘arte’

NONANTOLA Focus sui lavori lunedì prossimo

Qui torre dell’orologio:
il cantiere spiegato
passo dopo passo

AVVOLTA La torre dell’orologio di Nonantola

NONANTOLA

C he cosa succede alla
torre dell’orologio a

Nonantola? Perchè nel
sottopasso c’è un pannel-
lo sul lato che copre la vi-
suale sul cantiere? Ecco,
per chi si pone queste do-
mande e ha voglia di co-
noscere davvero che co-
sa si sta facendo per re-
stituire la torre al paese,
l’appuntamento è per lu-
nedì prossimo (17 otto-
bre) alle 18 alla sala Si-
ghinolfi sotto la Rocca

(  l ’ a l t r a  t o r r e ) . I n
que ll’occ asio-
ne sarà pre-
sentato passo
passo il pro-
getto di ripri-
stino con mi-
glioramento
sismico della
torre dei mo-
denesi. Ci sa-
ranno i pro-
g e t t i s t i ,  l a
Giunta, i tec-
nici  del  Co-
mune e di Nonaginta.

(s.z.)

APPROFONDISCI
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TERRE DI CASTELLI Premiati gli istituti i cui studenti hanno differenziato più rifiuti

Riciclare è bello: parola di Hera
Il progetto ha distribuito oltre 4mila euro nelle scuole

VIGNOLA

L a raccolta differen-
ziata in classe porta

frutto, premi ed è un se-
me bellissimo da pianta-
re nel terreno del futuro.
Lo sa bene Hera, che con
il suo progetto ‘R i c i cl a n-
dino’ ha seminato consa-
pevolezza nelle scuole.
Qualche giorno fa alla sa-
la consiliare di Vignola
sono stati consegnati i

premi alle tre scuole che,
nell’Unione Terre di Ca-
stelli, nel corso dell’e d i-
zione 2015/2016 si sono
distinte nell’ambito del
pro getto.

Vincitori
Ad aggiudicarsi i primi

tre premi sono stati gli a-
lunni, le loro famiglie e i
corpi docenti delle scuole
dell ’ infanzia Rodari ,
Guiglia capoluogo e Sa-
mone. E benché quelli sa-
liti sul podio siano stati
gli istituti più virtuosi –
quelli che hanno ottenu-
to la maggiore raccolta
per studente durante la
scorsa edizione del pro-
getto – in realtà tutte le
scuole aderenti hanno
tratto beneficio dalla par-
tecipazione a  questa
competizione: sull’i n t e ro
territorio modenese, gra-
zie a Riciclandino le
scuole hanno infatti rice-
vuto nel complesso pre-
mi per oltre 25mila euro
e, nella sola Unione Ter-
re di Castelli, i contributi
erogati hanno superato i
4.000 euro. Cifre impor-
tanti, che riflettono l’a m-
pia adesione che gli isti-
tuti hanno dato al proget-
to: nell’intera area mode-
nese, infatti, hanno par-
tecipato quasi 100 scuole,
per un totale di 16mila
studenti coinvolti, men-

tre nell’Unione Terre di
Castelli, gli alunni che
hanno partecipato sono
stati quasi 5.000, distri-
buiti su 22 istituti.

Doppio obiettivo
“Ric icland ino”, il pro-

getto ideato da Hera, ha
infatti una doppia finali-
tà: da un lato rappresen-
ta un valido strumento
per promuovere, presso
le famiglie del territorio,
l’importanza di applica-
re alla quotidianità le

buone pratiche ambien-
tali. Favorire l’uso delle
stazioni ecologiche, in-
fatti, significa stimolare
un comportamento più
sostenibile, perché in

questi impianti i rifiuti
sono raccolti con una
maggiore garanzia di
qualità, a tutto vantaggio
dell’ambiente e della col-
lettività. Dall’altro con-
sente alle amministra-
zioni comunali e al grup-
po Hera di fornire alle
scuole partecipanti un

sostegno economico con-
creto. Infatti, i rifiuti dif-
ferenziati, i Raee e gli in-
g o m b r a n t i  c o n f e r i t i
n el l’ambito del progetto
contribuiranno alla di-

stribuzione di incentivi
economici destinati alle
scuole partecipanti. La
premiazione ha offerto
anche l’occasione per
lanciare la seconda edi-
zione del progetto, che da
q ue st ’anno è entrato a
far parte de “La grande
macchina del mondo”,

l’offerta didattica su e-
nergia, ambiente e rifiuti
dedicata dalla multiutili-
ty alle scuole del territo-
r i o.

Come funziona ‘Riciclandino’?
Tutti gli alunni delle

scuole aderenti ricevono
una tessera Riciclandi-
no, riportante un codice
a barre specifico per ogni
istituto. Quando uno stu-
dente, o un suo familiare,
porta i rifiuti differenzia-
ti in una delle stazioni e-

cologiche dell’U ni on e,
può esibire, oltre alla tes-
sera per i servizi ambien-
tali (le famiglie che non
l’avessero possono chie-
derla presso le stazioni e-
cologiche) anche la tesse-
ra Riciclandino. I confe-
rimenti di rifiuti contri-
buiranno infatti all’a m-
montare totale di ogni
scuola in base alla loro ti-
pologia: 0,05 euro/kg per
carta, imballaggi in ve-

tro, lattine e rifiuti in-
gombranti in legno; 0,10
euro/kg per batterie, pi-
le, accumulatori al piom-
bo (es. batterie per auto),
imballaggi di cartone e
di plastica, piccoli elet-
trodomestici, oli minera-
li e rifiuti ingombranti di
metallo; 0,30 euro/kg per
lampade fluorescenti;
0,35 euro/kg per oli ali-
mentari; 1,00 euro/pezzo
per conferimenti di Tv e
monitor (max 3 pezzi
l’anno per utenza) e rifiu-
ti ingombranti vari (max
5 pezzi l’anno per uten-
za); 3,00 euro/pezzo per
conferimenti di frigorife-
ri ed altri grandi elettro-
domestici (max 3 pezzi
l’anno per utenza). Inol-
tre, le scuole che sapran-
no incentivare meglio
l’utilizzo della stazione e-
cologica per il conferi-
mento dei rifiuti otter-
ranno un premio econo-
mico aggiuntivo, propor-
zionato alla dimensione
della scuola. Ad esempio
una scuola con 100 stu-
denti otterrà il premio
aggiuntivo se, con la pro-
pria tessera Riciclandi-
no, saranno registrati al-
meno 200 conferimenti e
almeno 500 kg di rifiuti.
Insomma, vale sempre la
pena aderire e provare a
differenziare meglio. Per
tutti.

ALLE RODARI Bambini, genitori e insegnanti ritirano l’assegno A SAMONE La consegna del premio

VIGNOLA Si prosegue in questi giorni con la collocazione nelle aree rurali

Comodi, accessibili e ‘separati’:
ecco 110 nuovi cassonetti stradali

VIGNOLA

S i sta procedendo in que-
sti giorni nelle aree ru-

rali di VIgnola alla colloca-
zione - da parte di Hera e su
richiesta dell’am m i ni s tr a-
zione comunale - di 110 nuo-
vi contenitori stradali per
la raccolta dei rifiuti. Si
tratta di un’importante po-
tenziamento del servizio di
raccolta dei rifiuti che va
nella direzione di offrire ai
cittadini un servizio sem-
pre più comodo e capillare, e
che allo stesso tempo pro-
muove e semplifica la buo-
na abitudine della raccolta
differenziata. Sul totale dei
contenitori che verranno

collocati, infatti, meno di un
quarto saranno dedicati a
rifiuti indifferenziati, a
vantaggio di cassonetti per
carta, plastica e vetro. Ogni

punto di raccolta sarà com-
pleto e i cittadini potranno
quindi conferirvi più como-
damente tutte le tipologie di
rifiuto, opportunamente se-

parato, garantendo inoltre
una razionalizzazione degli
spazi, un migliore decoro
urbano e maggiore sosteni-
bilità per i minori tempi di
permanenza dei mezzi di
raccolta sulle strade. Il lavo-
ro di studio progettuale per
collocare le nuove stazioni
di base in sicurezza, soprat-
tutto dal punto di vista stra-
dale, è stato lungo e impe-
gnativo, ed è sostanzialmen-
te definito; restano scoperte
alcune postazioni dove non
è oggettivamente possibile
collocare i cassonetti sulla
strada, appunto per questio-
ni di sicurezza, e si stanno
portando a termine le veri-
fiche per eventuali posizio-
namenti in sedi alternative.
Il posizionamento dei nuovi
contenitori è partito da: via
Campiglio, via Sassoccia,
via Della Pieve, via del Con-
fine / Cabelle, via del Confi-
ne, via Pratomavore, via Ca-
scinetto Due Ponti, via Per
Sassuolo e via Trinità.ISOLA Una delle aree stradali attrezzate

IL CASO

Maranello,
rifiuti in strada

a due passi
dal Museo Ferrari

ABBANDONATI Rifiuti in strada a Maranello

MARANELLO

R ifiuti in strada, da-
vanti al museo Fer-

rari, una domenica po-
meriggio. Un biglietto
da visita non proprio
adeguato per una città
che punta tanto sul tu-
rismo, quello che de-
nuncia il consigliere di
opposizione a Mara-
nello Luca Barbolini.
In un video girato ieri
e postato sui social net-
work, Barbolini im-

mortala rifiuti di vario
genere: sono tutti sul
ciglio della strada, ab-
bandonati da qualche
maleducato e non rac-
colti. Il risultato? Una
domenica al museo co-
sì, con la bella passe-
rella rossa che porta
dentro il mondo Ferra-
ri e qualche straccio
buttato che fa il paio
con una specie di ma-
terasso tra i sacchi del
pattume. E buona visi-
ta a tutti.Luca Barbolini
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IL CASO Il business delle mafie non è solo droga, appalti e riciclaggio: il traffico d’opere d’arte è tra le due prime fonti di reddito

Furti di capolavori: il nuovo business dell’artemafia
Nel 2014 denunciati 620 furti sia in abitazioni private che nei musei“Conoscere l’arte non ci

porterà altro che bene: io
provo solo a descriverla”

L adri professionisti e mer-
canti d’arte senza scru-

poli sono per primis i “for ni-
tori” di quadri, sculture e ca-
polavori vari dei boss della
mafia e della criminalità or-
ganizzata. Oltre che appalti
truccati, droga e video poker
loro amano collezionare ope-
re d’arte, pur non distin-
guendo un vero da un falso,
addirittura una – stampa –
da un vero Caravaggio, (i-
gnoranza allo stato puro) ne
è la prova “un padrino” ch e
usava come tappetino scen-
diletto un quadro di Cara-
vaggio «La natività» rubata
nel 1969 e mai più ritrovata.

Qualche giorno fa sono sta-
te ritrovate dalla Guardia di
Finanza due quadri di Van
Gogh (valore oltre cento mi-
lioni di dollari) in un casola-
re a Castellamare di Stabia
di proprietà del boss della ca-
morra Raffaele Imperiale,
lui era latitante a Dubai, do-
ve abitava con moglie e figli
in una suite a duemila euro
al giorno nell’Hotel Burj Al
Harab, le due opere erano
state rubate nel 2002 al mu-
seo “Van Gogh” all’Aja, pro-
babilmente sono arrivate nel
napoletano sotto quintali di
cocaina che il boss si faceva –
mandare – dall’Olanda. Que-
sti Padrini usano le opere
d’arte non solo per sfoggiare
il loro potere, ma anche come
beni di rifugio per poi riven-
derle in caso di necessità. Il
business delle mafie, come
ho sopracitato non è solo dro-
ga, appalti e riciclaggio di de-
naro, in realtà il traffico d’o-
pere d’arte e scavi archeolo-
gici clandestini è tra le due
prime fonti di reddito, solo

nel 2014 sono stati denuncia-
ti 620 furti sia in abitazioni
private che nei Musei più im-
portanti del mondo. Negli ul-
timi tempi sono stati seque-
strati depositi stracolmi di
Capolavori e reperti archeo-
logici; in Svizzera sono stati
ritrovati dagli inquirenti
cinque magazzini pieni di O-
pere, gli investigatori riten-
gono che in questo vi sia un
collegamento col boss sici-
liano Matteo Messina Dena-
ro (lui col traffico d’arte ci
mantiene «la famiglia»).

Il Re dei video poker Gioac-
chino Campolo possedeva u-
na galleria piena di Ligabue,
Salvador Dalì, Modigliani,
De Chirico, 125 tele valore
350 milioni di euro, tutte se-
questrate dalla DIA di Reg-
gio Calabria, in questo caso
più che di traffico di capola-
vori, direi si possa trattare di
vero collezionismo.

Il famoso «Urlo» di Edvard
Munch è stato rubato ben
due volte! La prima nel 1994
la seconda nel 2004 dal Mu-
seo di Oslo si dice che questa
Opera non era protetta da al-
larmi, i ladri lasciarono ap-
peso alla parete vuota un bi-
glietto vi ringraziamo per la
scarsa sicurezza, e che dire
del furto (della notte di S. Sil-
vestro) all’Ashmolean Mu-
seum di Oxford, i ladri si ca-

larono con delle corde dal
tetto, riuscendo a eludere il
sistema di allarme, un qua-
dro dell’impressionista fran-
cese Paul Cèzanne (veduta
Au ve r s –S ur –Oise) fu aspor-
tato da una teca, l’Opera non
è ancora stata ritrovata. La
«Natività, con S. Lorenzo e S.
Francesco» del Caravaggio
trafugata dall’oratorio di S.
Lorenzo a Palermo nel 1969
(il così detto tappetino scen-
diletto del boss mafioso) non
è ancora stata ritrovata, un
pentito di Cosa Nostra di-
chiarò: il quadro è stato di-
strutto. La «Madonna dei Fu-
si» di Leonardo Da Vinci, fu
rubata nel Castello di Dru-
mlanrig in Scozia nel 2003, i
ladri fingendosi dei visitato-
ri – presero l’opera – da una
parete e tranquillamente u-
scirono dalla porta principa-
le del Castello, il Capolavoro
fu ritrovato a Glasgow appe-
so in bella vista negli uffici
di un noto studio legale. Al
Museo di Castelvecchio a Ve-
rona il 19 novembre 2015, tre
banditi a volto coperto im-
mobilizzarono le Guardie e il
personale di servizio, ruban-
do ben17 tele, capolavori del
Tintoretto, Mantegna, Pisa-
niello e Rubens, la pista che
seguirono gli Inquirenti por-
tava in Ucraina e proprio qui
furono ritrovate, erano pron-
te alla vendita in Russia.

Qua a Modena, nella chie-
sa di San Vincenzo in Canal-
grande è stato da poco ruba-
to un quadro, un Capolavoro
del «Guercino» valore 5/6
milioni di euro, sicuramente
qui sono entrati in azione la-
dri professionisti del settore,
sta indagando la Polizia.

(Bernardi - critico d’arte)

ARTE

I DIPINTI L’Urlo di Munch e View of
Auvers-sur-Oise di Paul Cézanne
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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

Per informazioni e sottoscrizioni 
 Cell. 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

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)

LA STAMPA
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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

10 ottobre - 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

10 ottobre - 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

10 ottobre - 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

10 ottobre - 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

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

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

11 ottobre - Modena
Gerusalemme
Ciclo di lezioni “Città sante. Dimensione urbana e questioni teologiche nella 
storia delle religioni” - Presso Fondazione Collegio San Carlo, Via San Carlo 5
Ingresso libero - Ore 17,30; Info: tel. 059/421240

12 ottobre - Modena
Mercato di libri e piccolo collezionismo
Il mercatino propone libri usati e da collezione, manifesti cinematografici, 
vecchie edizioni, cartoline antiche, santini e monete da collezione - In centro
storico, Piazzetta Sant’Eufemia - Dalle ore 08,00 alle 18,00

12 ottobre - 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

13 ottobre - Modena
È bello ciò che è bello, o è bello ciò che piace?
Rassegna “Caffè Scienza - insolite chiacchere da bar” - Presso Caffè Concerto
Piazza Grande - Dalle ore 19,00; Costo: ingresso libero e gratuito

14 ottobre - Modena
Campagna in città - Il mercato dei produttori agricoli
Il mercato del contadino, ovvero dei produttori agricoli con qualità garantita
Presso Parco Ferrari - Dalle ore 14,00 alle 20,00

Fino al 29 ottobre - Modena
Free Walking Tour - scoprire Modena come un modenese
Un percorso per conoscere da vicino la storia di Modena: ogni sabato dei 
mesi di settembre e ottobre ritrovo alle ore 17,00 presso la Pietra Ringadora
in piazza Grande - Info: tel. 335/1627175; Costo: donazione libera

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

1800 - Napoleone Bonaparte scampa a 
un attentato al Théatre de la République 
1846 – L’astronomo inglese William Las-
sell scopre la luna di Nettuno: Tritone
1913 – Il presidente statunitense Woo-
drow Wilson innesca l’esplosione della 
Diga Gamboa ponendo fine alla costru-
zione del Canale di Panama
1944 – Olocausto: 800 bambini Rom 
vengono uccisi sistematicamente nel 
Campo di concentramento di Auschwitz
1964 – Si apre a Tokyo la XVIII Olimpiade
1973 – Il Vice Presidente degli Stati Uniti 

Spiro Agnew si dimette dopo essere stato 
accusato di evasione fiscale
1986 – Un terremoto del grado 7,5 della 
Scala Richter colpisce San Salvador, in El 
Salvador, facendo circa 1.500 vittime
2001 – Il presidente statunitense George 
W. Bush presenta una lista con i 22 terro-
risti più ricercati
2006 – Google acquista YouTube
2008 – L’Unione degli Studenti organizza  
la prima manifestazione studentesca na-
zionale dell’autunno. In Italia partecipano 
300.000 studenti in più di 100 città

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 11,20 (Ma, Gi, Sa)

Voli per TRAPANI
. dal 28 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 21,40 (Lu, Ma, Sa)

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

Voli per BERLINO (Schonefeld)
. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 29 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 06,15 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 10,50 (Tutti i giorni)

Voli per LONDRA (Stansted)
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 06,30 (Tutti i giorni)

Voli per MADRID
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 17,05 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 18,50 (Tutti i giorni)

Voli per MONACO
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 16,50 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 07,00 (Tutti i giorni)

Voli per ROMA FIUMICINO
 . dal 1 aprile al 29 ottobre
  partenze ore 07,30 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 12,15 (Tutti i giorni)

AEROPORTI

Album fotografico
Farfalle in fiore... Foto scattata ed inviata da Maria Rosaria Sala, nostra lettrice.

IL SANTO
San Daniele Comboni

Vescovo

Dopo anni di oblio, nel 1800 le terre africane sono percorse 
da esploratori, mercanti e agenti commerciali delle potenze 
europee. Accanto a questi operatori vi erano spesso esplo-
ratori dello spirito, missionari che volevano portare l’annun-
cio di Cristo alle popolazioni indigene. Tra costoro occupa 
un posto di rilievo san Daniele Comboni (1831-1881), che 

fin da giovane scelse 
di diventare missiona-
rio in Africa. Ordinato 
sacerdote nel 1854, 
tre anni dopo sbarca 
in Africa. Il primo viag-
gio missionario finisce 
presto con un fallimen-
to: l’inesperienza, il cli-
ma avverso, l’ostilità 
dei mercanti di schiavi 
costringono Daniele 
a tornare a Roma. Al-
cuni suoi compagni si 

lasciano vincere dallo scoramento, egli progetta un piano 
globale di evangelizzazione dell’Africa. Mette poi in atto una 
incisiva opera di sensibilizzazione a Roma e in Europa e 
fonda diversi istituti maschili e femminili, chiamati combo-
niani. Di nuovo in Africa nel 1868, Daniele può finalmente 
dare avvio al suo piano. Con i sacerdoti e le suore che l’han-
no seguito, si dedica all’educazione della gente di colore e 
lotta instancabilmente contro la tratta degli schiavi. Scrive 
numerose opere di animazione missionaria e fonda la rivi-
sta Nigrizia che è attiva ancora oggi. Negli anni 1877-78 
vive la tragedia di una siccità e carestia senza precedenti. 
Era l’anticipazione della morte sopraggiunta nel 1881. Nel 
2003 la sua canonizzazione ad opera di Giovanni Paolo II.

Ingredienti:

. 300 g di savoiardi 

. 650 g di ricotta 

. 200 ml di panna 

. 180 g di zucchero 

. 150 ml si caffè zuccherato

. 150 ml di latte 

. 80 g di gocce di cioccolato 

. Cacao

Numero di persone: 12

Note: Dolce

Preparazione:
Setacciate la ricotta e lavoratela con lo zucchero. Aggiungete la panna montata. Aggiungete 

le gocce di cioccolato. In uno stampo del diametro di circa 24cm (magari rivestito di carta da 

forno), fate uno strato di savoiardi. Mescolate latte e caffè e bagnate i savoiardi. Mettete metà 

della crema di ricotta e livellate la superficie. Fate un altro strato di savoiardi, bagnateli con 

il caffelatte e fate un altro strato di ricotta. Spolverate con il cacao e mettete in frigo un paio 

d’ore almeno prima di servire il vostro tiramisù con la ricotta. Ricetta da www.gnamgnam.it

LA RICETTA 
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

SERIE B Tre punti fondamentali per i biancorossi che tolgono l’imbattibilità allo Spezia e salgono al quarto posto

Spezia domina, Lasagna segna. Carpi olè
Colombi tiene in partita nel primo tempo, la stoccata di Kl15 vale oro

SPEZIA 0
CARPI 1

Reti: 2’ st Lasagna
SPEZIA (4-3-3): Chichizola 6; Vi-
gnali 6, Datkovic 5, Terzi 6, Migliore
6; Pulzetti 5.5, Signorelli 6 (30’ st
Granoche 6), Sciaudone 6; Mastinu
6 (24’ st Okerere 6), Nene’ 5.5,
Baez 6 (16’ st Piu 5.5). A dispo-
sizione Valentini A., De Col, Cec-
caroni, Deiola, Maggiore, Galli. Al-
lenatore Di Carlo
CARPI (4-4-2): Colombi 7; Poli 6,
Romagnoli 6, Gagliolo 6, Letizia 6;
Pasciuti 6, Lollo 6, Crimi 6.5, Di
Gaudio 6 (33’ st Blanchard sv);
Lasagna 7 (38’ st Jawo sv), Ca-
tellani (24’ st Bifulco 6). A di-
sposizione Rausa, Bianco, De Mar-
chi. Allenatore Castori.
Arbitro: Abisso di Palermo.
Note: spettatori 7475. Espulso Dat-
kovic al 38’ st per doppia am-
monizione. Ammoniti Vignali, Ma-
stinu, Letizia, Pasciuti. Angoli 6-4.
Rec. 1’-4’

di FRANCESCO TOMEI

n LA SPEZIA. La precisione
che fa la differenza: è quel-
la del Carpi, più volte in
difficoltà ma perfetto in
quella giusta. Quando
u n’azione d’alta esecuzio-
ne, Crimi-Di Gaudio-Lasa-
gna, ha imposto la dura
legge del gol a uno Spezia
che a tratti la partita l’ha
dominata. Fanno 13 punti
per la squadra di Castori e
un quarto posto che ripor-
ta, in parte, in linea con le
ambizioni e gli investimen-
ti per riprendersi subito la
serie A.

Lo Spezia non aveva mai
perso sin qui: lo fa nell’o c-
casione emotivamente più
sgradita, con 110 anni da
festeggiare e una coreo-
grafia dei tifosi, sportivi
ad applaudire l’u sc it  a
dell’ex Catellani, con la
propria squadra già in
svantaggio, a ricordare
l’evento. Un evento, la vit-
toria fuori casa del Carpi,

che non si verificava dalla
prima di campionato, al-
lorchè passare a Vicenza
con autorità sembrò un’a f-
fermazione di forza. Parsa
ancor di più tale al Picco,
perchè maturata con quat-
tro assenze (quella di
Struna poteva sentirsi,
Bianco non è stato rischia-
to) e una panchina nume-
ricamente da vecchi tem-
pi.

Ma a La Spezia il Carpi
ormai sa solo vincere: tre
occasioni in B, nove punti,
stavolta ringraziando in

primis Colombi. E’ lui che
ha retto l’urto iniziale. Pa-
rate decisive nel primo
tempo, un paio a infonde-
re quella sicurezza tipica
delle giornate migliori.
Hanno trovato molti spazi
in avvio i liguri, il 4-4-2
provato e applicato da Ca-
stori, con Catellani a uni-
re le due linee coi suoi chi-
lometri, lasciava inseri-
menti pericolosi. Soprat-
tutto a sinistra, lo Spezia è
arrivato spesso a valanga.
Tuttavia, senza la preci-
sione che si richiede a una

squadra vogliosa di serie
A. Precisione che fa rima
in questo caso con produt-
tività: su tante occasioni,
qualcuna la devi converti-
re in gol.

Passato l’intervallo a
chiedersi cosa avrebbe
detto Castori per spronare
i suoi alla riscossa, è ar-
rivata subito una senten-
za: la precisione è nelle
qualità di questo Carpi.
Due minuti e Lasagna ha
finito quanto iniziato da
Crimi. Nel posto più giu-
sto Kevin, sempre più

quello che ci si aspetta: u-
no da far la differenza in
serie B. Il suo gol ha spen-
to la spinta dello Spezia e
instradato il match verso
l’obiettivo più gradito al
Carpi. Vivere di riparten-
ze. Che ci sono state, ma
senza la precisione sud-
detta. Non c’è però stata
nemmeno sofferenza: Di
Carlo le ha provate tutte,
pure Granoche. Ma Co-
lombi da eroe è diventato
attento spettatore. Di un
Carpi che comincia davve-
ro a fare il Carpi.

Quattro
assenze e la
panchina
cortissima:
rovinata
comunque la
festa ai liguri

Sabato il debutto
al Cabassi

contro il Latina
n RISULTATI. Sabato:
Novara-Ascoli 1-0, Cittadel-
la-Frosinone 2-3
Ieri: Hellas Verona-Brescia
2-2, Bari-V.Entella 1-1, Lati-
na-Trapani 2-0,
Perugia-Avel l ino 3-0,  P i-
sa-Spal 0-1, Pro Vercelli-Ter-
nana 1-0, Spezia - Carpi 0-1,
Vicenza-Cesena 0-0, Salerni-
tana-Benevento 2-1
n C LA S S I F IC A . Ci t t a d el l a
18, Hellas Verona 17, Bene-
vento (-1) 14, Carpi 13, Spe-
zia 13, Virtus Entella 12, Pe-
rugia 12, Pisa 12, Brescia
11,
Spal 11, Frosinone 11,
Bari 10, Salernitana 9,
Pro Vercelli 9, Cesena 8, Lati-
na 8, Novara 8, Ascoli 7, Ter-
nana 7, Avellino 6, Trapani 5
n LA PROSSIMA. C a r-
pi-Latina (sabato ore 15 - Sta-
dio Cabassi)

PROTAGONISTA La rete di Kevin
Lasagna al 2’ della ripresa decide
una vittoria pesantissima nel
campionato del Carpi. A fianco i
tifosi biancorossi giunti allo stadio
Picco di La Spezia



16 | SPORT | LUNEDÌ 10 OTTOBRE 2016

Coppa Primavera
Carpi fuori

NOVARA 3
CARPI 1

Reti: 23’ Lattarulo, 24’ Bottoni, 15’
st e 48’ st Ajyemang
NOVARA (4-4-2): Brattini; Gualtieri,
Carrara, D’Astoli, Bove; Van Der
Linde (23’ st Ajyemang), Nardi
(18’ Lattarulo), Collodel, Chajia;
Lucamovic, Caldirola (32’ st Go-
mes). A disp.: Intorre, Zacchi,
Pellich, Campus, Trabulo, Fon-
seca, Penna, Bollini, Salucci. All.:
Gattuso.
CARPI (4-4-2): Sarri; Cappelletti,
Scarf, Di Pierri (30’ st Goh),
Melani; Fofana, Ghidoni (19’ S a-
pone), Tacconi, Bottoni (17’ st
Pernigotti); Faiola, Insolito. A di-
sp.: Bazzano, Campobasso, Fu-
manti, Villa, Nardini, Odasso. All.:
La Manna.
Note: ammoniti: Faiola. Espulso:
Tacconi.
n NO VA RA . i ragazzi di mister
La Manna vengono battuti 3-1 nel
secondo turno di Tim Cup. Il gol
del momentaneo 1-1 è di Bottoni,
poi nella ripresa la doppietta del
nuovo entrato Ajyemang cancella
il sogno del passaggio del turno.

LEGA PRO Verso la trasferta di Lumezzane Pavan richiama i suoi

Modena, cercasi ancora attacco
Ora occhi puntati su Bajner che sabato potrebbe essere titolare

P er essere di una squa-
dra che non tira mai in

porta, e che deve l’unica
vittoria in casa al gol di un
difensore su calcio d’a n-
golo, il bilancio delle ul-
time due gare in casa è più
che positivo. Il pareggio
contro il Bassano, che pur
irriconoscibile al Braglia
rimane squadra titolata,
seguito dalla vittoria con-
tro il Sudtirol, ridanno
slancio alla classifica ma
non risolvono dubbi e
preoccupazioni sul piano
tecnico. Non a caso mister
Pavan ha voluto subito
chiarire, nel post partita di
sabato, che i 3 punti non
significano affatto svolta.
Perché il sapere approfit-
tare (e per il Modena nem-
meno questo è scontato) di
calci piazzati, episodi e
palle ferme, non basta.
Con un attacco che non
gira e non tira in porta non
si va da nessuna parte.
Pavan, sabato, ne ha avuto
conferma. Così come, per
contro, ha avuto piacevole
conferma di una difesa che
in Accardi, Marino e Cos-
sentino ha trovato riferi-
menti forse capaci di dare
continuità e solidità al gio-
co, al di là dell’av ve r s a r i o.
Alberto Cossentino è il vol-
to delle ultime due partite
(anche perché ha giocato
solo in quelle); partite sim-
bolo non della svolta ma di
ciò che potrebbe esserlo.
Se Diakite e Ravasi anche
ieri hanno dimostrato ben
poco, nel puzzle di Pavan

su una formazione di base
si inserirà il ritorno di
Sakaj (che la scorsa set-
timana si è allenato co-
stantemente ed è piena-
mente nei programmi del
mister e della società), e
l’uscita dal guscio di Ba-
jner (che con più deter-
minazione potrebbe valo-
rizzare quel fisico capace
farsi strada davanti alla
porta). La prossima tra-
sferta potrebbe essere la

sua prima da titolare. Per
il resto, almeno oggi, la
classifica si può guardare
con meno pressione di ieri.
E ciò consente di lavorare
con più tranquillità.

Sabato c’è il Lumezzane,
in trasferta. Occasione per
dare continuità al risul-
tato e trovare solidità. Do-
po la domenica di riposo si
torna in campo oggi, allo
Zelocchi, per prepararla.

(Gi.Ga.)

GIOIA E DOLORE Zucchini con Bajner che non trattiene le lacrime al termine di Modena - Sudtirol e, a destra, Cossentino (Foschi)

NUMERI IN PICCHIATA Tifosi da riconquistare

Ma il Braglia è sempre
più vuoto (e arrabbiato)

SPEZIA-CARPI 0-1 Il tecnico e la linea rivoltata dopo gli stenti iniziali

Castori, orgoglio e scaramanzia
«La svolta quando ho cambiato la difesa»

n LA SPEZIA. «E’ stata una
bella vittoria ottenuta sul
campo di una squadra
forte che non aveva mai
perso fino ad oggi». Fa-
brizio Castori ricorda u-
no degli elementi più si-
gnificativi del successo
del Carpi: passare su un
campo inviolato accresce
l’autostima, soprattutto
contro una potenziale
concorrente per i piani
alti. «Abbiamo sofferto
all’inizio poi i ragazzi so-
no cresciuti come inten-
sità e dopo il gol di La-
sagna ad inizio ripresa,
non abbiamo mai rischia-
to legittimando il succes-
so», dice il mister della
promozione, sottolinean-
do come la sofferenza sia
stata compagna soltanto
nel primo tempo. «Colom-
bi ha fatto alcune belle
parate - la spiegazione
Castori - ma è stato il
cambio di assetto difen-
sivo a migliorare la qua-
dratura della squadra».
Poli si è spostato al cen-
tro, Letizia ha attraver-
sato il campo da sinistra
e destra. «Ho difensori
eclettici che in questi an-
ni mi hanno sempre ga-
rantito grande affidabi-
lità», è il sorriso di chi li
allena.

Infine ci sono la storia

e la scaramanzia. «An-
che due anni fa abbiamo
vinto a La Spezia pren-
dendo grande fiducia nei
nostri mezzi… ma non
voglio fare paragoni. Ho
un gruppo che mi ha
sempre regalato grandi

soddisfazioni e non ho
dubbi che me ne regalerà
altre. Ora dobbiamo con-
tinuare così e sono con-
vinto che daremo del filo
da torcere a tutti».

DA NON CREDERCI... Il Carpi con solo sei
giocatori in panchina, tra cui Bianco
recuperato all’ultimo e quattro assenti
(Struna, Belec, Mbaye e Sabbione), passa
sul campo del Picco, come nelle stagioni
2013-14 e 2014-15. In alto Crimi,
protagonista nell’azione del gol, a fianco
mister Castori, che è a tre vinte, quattro
pareggiate e una persa in campionato“

”
Anche due anni fa abbiamo vinto qui
prendendo grande fiducia…
ma non voglio fare paragoni

F ischi al  ter mine
dell’incontro col Bas-

sano, fischi al termine
del primo tempo col Sud-
tirol che solo grazie al
gol di Cossentino lascia-
no poi spazio a timidi e
sparuti applausi sul fi-
nale. Da una curva (e non
solo, perchè anche i tifosi
di gradinata facevano e-
co), che come mai ha
urlato il proprio ‘d i s ap-
punto’ (chiamiamolo co-
sì), verso patron Calien-
d o.

In un Braglia sempre
più vuoto. Gli 819 spet-
tatori paganti presenti
allo stadio sabato (al net-
to dei 1406 abbonati che
risultano sempre sulla
carta del bollettino di fi-
ne partita), rappresenta-
no il punto più basso per
le presenze negli incon-
tri in casa in questa sta-
gione. Ultimo tassello di
un calo costante prose-
guito sia nella gara con-
tro il Bassano e, appunto,
contro il Sudtirol.

GUARDA

SUL TUO SMARTPHONE Scansiona il QR
per rivedere gli highlights di Modena-Sudtirol
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Modena-Sudtirol 1-0: facce da tifosi... gialloblù (by Foschi)

n MODENA. Prima gioia al
Braglia per i tifosi del
Modena. Col Sudtirol, an-
che se a tempo scaduto e
dopo una partita di soffe-
renza, è arrivata la prima
vittoria in ccampionato
in casa per la squadra di
Pavan, che i tifosi giallo-
blù hanno sempre soste-
nuto. A parte i soliti cori
contro Caliendo, ormai
un classico che accaom-
pagna tutte le partite del
Modena, i sostenitori del
Modena, su tutte le Curva
Montagnani, hanno inci-
tato i gialli dall’inizio alla
f i n e.
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GIRONE D I biancazzurri espugnano con molta sofferenza il campo della Sangiovannese

Castelvetro va a -2 dalla vetta
Ma Serpini è onesto: «Ha vinto la squadra che ha giocato peggio»

CALCIO
SERIE D
SANGIOVANNESE 0
CASTELVETRO 1

Reti: 18' Calanca
S A N G I O VA N N E S E : Grosso 6,5, Bagnato
6, Caldore 6,5, Camillucci 7, Pezzati 6,5,
Aliboni 6, Infante 5,5 (51' D'Abbrunzo), De
Santis 6(83' Riccio), Lischi 6,5, Morbidelli
6, Casolla 7 (75' Costanzo); A disposizione:
Bettoni, Formato, Matrone, D'Abbrunzo, Vi-
tale, Piantini, Agnoletti, Riccio, Costanzo;
All. Ginestra
CASTELVETRO: Ndreu 6,5,Calanca 6,5,
Depietri 6 (71' Bagatti), Farina 6, Galassi 6,
Spezzani 5(63' Vernia), S.Cozzolino 5,5,
Boilini 5,5, Mandelli 5,5, G.Cozzolino 6,
Greco 5,5(52' M.Sereni); A disposizione:
Tabaglio, F.Sereni, Benedetti, Bagatti, Bu-
scè, M.Sereni, Falanelli, Serra, Vernia; All.
Serpini
Arbitro: Munerati di Rovigo
Note: Ammoniti: Aliboni, Farina, Pezzati,
Ndreu, Depietri, Vernia, Boilini. Espulsi:
D'Abbrunzo, De Santis (dalla panchina)

n S.GIOVANNI VALDARNO. Il Ca-
stelvetro, con fatica e sofferenza, porta a
casa la vittoria su un campo ostico. Inizia-
no forte i padroni di casa con un cross
basso di De Santis che attraversa tutta
l'area, ma nessuno arriva sul pallone. Al
6' calcio di punizione di Aliboni che
scheggia la traversa e si spegne sul fon-
do. Al 18', alla prima vera occasione, il
Castelvetro passa in vantaggio: calcio di
punizione battuto da Greco e colpo di te-
sta di Calanca che si infila alle spalle di
Grosso. Un minuto più tardi G.Cozzolino si
presenta solo davanti al portiere di casa,
ma non riesce a trovare il raddoppio. Nei
venticinque minuti successivi, i padroni di
casa attaccano con insistenza alla ricerca
del pareggio, ma il Castelvetro si difende
bene senza concedere nulla e prova an-
che a farsi vedere in avanti con qualche
ripartenza che non portano però ad azioni
pericolose. La ripresa si apre sulla stessa
falsa riga del primo tempo con la squadra
di Ginestra che cerca in tutti i modi il pa-
reggio. Al 60' colpo di testa di Casolla che
termina alto sopra la traversa. Pochi mi-
nuti dopo, la Sangiovannese reclama un
calcio di rigore per un presunto fallo di Fa-
rina sullo stesso Casolla. Al 73' la Sangio-
vannese rimane in inferiorità numerica
per l'espulsione (doppia ammonizione) di
D'Abbrunzo. All'80', in contropiede,
M.Sereni si divora solo davanti al portiere
il gol che avrebbe chiuso il match. A nulla
portano i ripetuti attacchi della Sangio-
vannese e il Castelvetro, con le unghie e
con i denti, porta a casa il risultato".

Spogliatoi
Serpini: «Oggi non ha vinto

la squadra che ha fatto meglio.
Abbiamo fatto una bruttissi-
ma prestazione e di questo so-
no deluso, anche perché il re-
sponsabile secondo me è sem-
pre l'allenatore e faccio auto-
critica. Nonostante la pessima
prestazione, i ragazzi hanno
però portato a casa il risultato
perciò significa che questa
squadra ha buone qualità. Ri-
peto, di oggi salvo solo il risul-
tato. Da domani ci rimettiamo
a lavorare a testa bassa».

La prende con filosofia, oggi
più che mai non può fare altri-
menti. Perchè se altre volte po-
teva puntare l’indice verso la
squadra o verso l’a l l e n at o re
per qualche scelta tecnica non
azzeccata, Giuseppe Perpigna-
no, patron della Sangio, non
può che rifarsela con la mala-
sorte e difatti è su questo tono
l’intervista che ha rilasciato al
nostro portale: «Che vi devo di-
re, ho visto la migliore Sangio-

vannese di sempre ma pur-
troppo c’è gira male e non ab-
biamo raccolto quanto meno
un punto che avremmo meri-
tato. Ho avuto i complimenti
degli avversari ma me faccio il
giusto perchè loro intanto se
ne tornano a casa con tre punti
e noi siamo rimasti a bocca a-
sciutta. Non scordiamoci poi
della giornata dell’arbitro, ci
ha negato 1-2 rigori e sulla pu-
nizione che ha scaturito il gol
c’era in precedenza un fallo su
di un nostro giocatore. Sono si-
curo e potete scriverlo che con
la pazienza ne usciremo, il
gruppo è più unito che mai, il
gioco c’è se solo avessimo uno
davanti a buttarla dentro mol-
to dei nostri problemi sarebbe-
ro risolti». Già, una che la butta
dentro. Le trattative continuano e
già che c’è lo stesso Perpignano ci
mette a conoscenza di un aneddo-
to: «Stiamo scandagliando il mer-
cato da Nord a Sud Italia ma alcu-
ne situazioni non ci agevolano a
partire dalla classifica. Vi dico an-
che che avevamo messo nel miri-
no anche Invernizzi ma oggi pur-
troppo ha giocato, è entrato sul 3-0
e a questo punto non ne possiamo
fare più di niente. Avremmo potu-
to tesserarlo ad esempio anche in
settimana, bastava rescindesse
con la Viterbese e fosse passato un
mese dall’ultima presenza in
campo. Così è saltato tuttoi».

SAN GIOVANNI VALDARNO Sangiovannese-Castelvetro 0-1 (Rotesi)
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GIRONE D Ottima prova della squadra di Chezzi che supera lo Scandicci

Cuore Castelfranco, Giordani lo premia
Nel finale l’ultimo brivido dopo le parate di Gibertini

CALCIO
SERIE D

V.CASTELFRANCO 1
SCANDICCI 0

Reti: 12' st Giordani.
V I R T U S  C A S T E L F R A N C O
(4-4-2): Gibertini 7; Sacenti 6.5,
Girelli 7, Giordani 7, Zinani 6; Mar-
tina sv (28' pt Oubakent 7), Ban-
daogo 5.5, Montanari 6.5, Signo-
rino 6 (43' st Ceci sv); Alagia 6,
Bucaletti 5.5 (29' st Vittorini sv). A
disp. Mikhael, Caselli, Pane, Fa-
rina, Sassano, Toure. All. Chezzi.
SCANDICCI (3-5-2): Pellegrini 6;
Visibelli 6.5, Alderotti 5.5, Mussi 6;
Vinci 6.5, Martini 5.5 (26' st Bou-
rezza sv), Muscas 6 (36' st Man-
zani sv), Ammannati 5.5, Iaqui-
nandi 5; Mugelli 6 (33' pt Betti 5),
Vangi 6. A disp. Cecchi, Donnini,
Camero, Pucci, Danesi, Poli. All.
Brachi.
Arbitro: Mulas di Sassari.
Note: spettatori 300 circa. Am-
moniti: Sacenti, Bandaogo, Alagia,
Oubakent, Visibelli, Martini, Betti.
Angoli: 5-3. Recupero: pt 2'; st
4'.

n CA S TE L FR A NC O . Il gol di
Giordani firma la seconda
vittoria stagionale di un
buon Castelfranco.

La cronaca. Al 27’ si fa
male Martina, al suo po-
sto Hamza. Al 7’ Alagia fa
arrivare un buon pallone
a Bucaletti, anticipato
prima del tiro in porta. Al
36’ l’azione più incisiva:
la girata al volo di Vinci
n el l’area piccola viene
parata da un grande Gi-
ber tini.

Nella ripresa al 56’ A m-
mannati in piena area
colpisce di testa, ma Gi-
bertini ancora non si la-
scia sorprendere. Al 58’ la
svolta della partita: azio-
ne collettiva del Castel-
franco, Giordani colpisce
di testa e il portiere ribat-
te, il pallone finisce tra i
piedi del difensore che di
precisione manda la palla
n el l’angolo. Un gol im-
portante per il Castel-
franco, celebrato dall’e n-
tusiasmo del pubblico. I
toscani accusano il colpo
e provano subito ad attac-
care con foga nel tentati-
vo di arrivare al pareg-
gio. La Virtus pur con
qualche difficoltà però
riesce a difendersi e pro-
va a colpire in contropie-
de. Al 70’ Oubakent fila
verso la porta, tira sul
portiere che non trattie-
ne, nessuno interviene.
Al 74’ colpo di testa in mi-
schia di Bourezza, blocca
il portiere biancogiallo.
Insiste la squadra di Bra-
chi, i suoi ragazzi lottano
su ogni pallone: all' 85’
gran tiro da fuori di Vinci
che sfiora il palo. ll Ca-
stelfranco tira un sospiro
di sollievo e festeggia la
vittoria.

Spogliatoi
Mister Chezzi contento

a fine gara. «Vittoria me-
ritata, bravi i miei ragaz-
zi che hanno lottato fino
alla fine».

CASTELFRANCO Virtus Castelfranco-Scandicci 1-0 (Ciokko)

I TABELLINI DEL GIRONE D

CORREGGESE 1
RAVENNA 1

CORREGGESE (4-3-1-2): Francaban-
diera 6; Ghizzardi 6, Bertozzini 5.5,
Berni 7, Corbelli 5.5; Rinaldi 6 (23' st
Serrotti 6), Landi 6.5, Davoli 5.5;
Ghirardi 6 (16' st Bovi 5.5); Scia-
manna 6.5, Pasi 6 (12' st Macrì 7). A
disp. Bartolini, Rota, Ristori, Zuc-
colini, Barilli, Pittarello. All. Bagatti.
RAVENNA (4-4-2): Venturi 7; Larese
6, Venturini 6, Lelj 5.5, Mingozzi 5.5;
Ambrogetti 6.5, Guagneli 6, Forte 6
(40' st Boschetti sv), Selleri 6.5;
Zuppardo 5 (1' st Innocenti 7),
Graziani 6. A disp. Spurio, Man-
dorlini, Rrapaj, Foschi, Sabba, Luzzi,
Zhytarchuk. All. Antonioli.
Arbitro: Marotta di Sapri.
Reti: 13' st Macrì (C), 15' st Innocenti
(R).
Note: 350 circa spettatori. Ammoniti:
Davoli, Pasi, Lelj, Mingozzi. Angoli:
7-3. Recupero: pt 1'; st 3'.

FIORENZUOLA 2
LENTIGIONE 0

FIORENZUOLA (4-5-1): Vagge 7.5;
Petrelli 7, Pizza 7.5, Bagalini 7,
Koliatko 7; Bouhali 7.5, Pessagno 7,
Arati 7.5, Guglieri 7 (42' st Contini
sv), Lari 7.5; Pezzi 7 (23' st
Botchway sv). A disp. Ballerini,
Scarpato, Reggiani, Buffagni, Fany
Kader, Storchi, Masseroni. All. Sal-
mi.
LENTIGIONE (4-4-2): Nava 6; Candio
5.5, Galuppo 5.5 (29' st Roma sv),
Rieti 5, Traorè 4.5; Berti 6, Sane 6,
Savi 6.5, Bignotti 5.5; Miftah 5,
Marijanovic 5 (10' st Rocco 6). A
disp. Borges, Santagiuliana, Longhi,
Fyda, Ogunleye, Molinaro, Pandiani.
All. Zattarin.
Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.
Reti: 21' pt Lari (F), 14' st Aut. Rieti
(L).
Note: 500 circa spettatori. Espulsi:
Traorè (L) al 16' st. Ammoniti: Arati,
Berti, Sane, Miftah. Angoli: 3-5.
Recupero: pt 1'; st 3'.

MEZZOLARA 3
ADRIESE 0

MEZZOLARA (4-4-2): Malagoli 6;
Hasanaj 6.5, Martelli 7, Galeotti 6.5,
Quesada 6.5; Pappaianni 6.5, Sala 7
(46' st Tazzini sv), Negri 6.5, Rossetti
7; Costantini 6.5 (35' st Raspadori
sv), Marzillo 7 (42' st Fedoryshyn sv).
A disp. Zapparoli, Brugiotti, Cam-
pomori, Dongellini, Cardo, Sani. All.
Alberti.
ADRIESE (4-4-2): Bertasini 5; Nava 5,
Castellan 5 (30' st Bellemo sv),
Carteri 5.5, Ballarin 5.5; Colman
Castro 5.5, Roveretto 5.5, Dall'Ara
5.5, Bernardes 5.5; Zanellato 5 (10'
st Marangon 5), Greggio 5 (10' st De
Gregorio 5). A disp. Milan, Bonilla, Di
Bari, Meucci, De Crescenzo, Matei.
All. Cavallari.
Arbitro: Grasso di Acireale.
Reti: 46' pt Rossetti (M), 6' st
Marzillo (M), 35' st Sala (M).
Note: 200 circa spettatori. Ammoniti:
Martelli, Marzillo, Nava, Castellan,
Carteri, Greggio. Angoli: 3-4. Re-
cupero: pt 1'; st 3'.

PIANESE 1
DELTA ROVIGO 0

PIANESE (4-4-2): Benedettini 7;
D'Addario 6.5, Capone 7, Fapperdue
6, Sanashvili 6.5; Mella 6.5 (12' st
Golfo 6), Maresi 6, Del Colle 6,
Bianchi 6.5 (33' st Gagliardi sv);
Rinaldini 6, Mammetti 7. A disp.
Bigoni, Pupinski, Brunetti, De Pa-
squale, Benedetti L., Tedesco, Bra-
chini. All. Iacobelli.
DELTA ROVIGO (4-3-3): Boccanera
5.5; Contri 6, Gattoni 6, Djukic 6.5,
Fabbri 6; Fortunato 6, Sentinelli 5.5

(18' st Caraccio 5.5), Alessandro 5.5
(11' st Ilari 5.5); Miotto 5.5 (42' st
Soro sv), Fabbrini 6, Oliveira 5.5. A
disp. Spinelli, Lo Porfido, Tarantino,
Capogrosso, Crescenzi, Careri. All.
Parlato.
Arbitro: Loffredo di Torino.
Reti: 16' st Mammetti (P).
Note: 250 circa spettatori. Ammoniti:
Djukic, Fabbri, Sentinelli. Angoli: 6-5.
Recupero: pt 0'; st 4'.

RIBELLE 3
COLLIGIANA 3

RIBELLE (4-3-3): Carroli 6; Fabbri 6,
Fantini 6, Antoniacci 6.5, Lo Russo 6;
Facondini 6 (14' st Petricelli 5.5),
Seck 5.5, Bisoli 5.5 (27' st Camorani
sv); Rizzitelli 7, Colonello 5.5 (20' st
Alberighi 5.5), Mancini 6.5. A disp.
Lombardi, Maraldi, Perini, Giordani,
Del Vecchio, Camporesi. All. Grop-
pi.
COLLIGIANA (4-3-1-2): Squarcialupi
6; Arapi 6.5, Tafi 6.5, Spinelli 5.5,
Pierangioli 6; Pietrobattista 6 (29' st
Benedetti sv), Burato 6 (14' st Masini
7), Strano 6; Islamaj 7.5; Mugnai 6.5,
Bandini 6.5 (45' st Tognarelli sv). A
disp. Lampignano, Casini, Perone,
Biagi, Vianello, Venuto. All. Carobbi.
Arbitro: Bianchini di Perugia.
Reti: 17' pt Islamaj (C), 20' pt
Rizzitelli (R), 31' pt Rizzitelli (R), 34'
pt Islamaj (C), 9' st Facondini (R), 36'
st Masini (C).
Note: 300 spettatori. Ammoniti: Fan-
tini, Petricelli, Tafi, Pietrobattista,
Masini. Angoli: 4-6. Recupero: pt 1';
st 3'.

RIGNANESE 2
IMOLESE 0

RIGNANESE (4-4-2): Burzagli 7;
Meucci 6, Benvenuti 6.5, Meacci 6,
Degl'Innocenti 6.5; Bettini 7, Privitera
8 (34' st Leo sv), Donatini 7, Bennati
6.5; Montaguti 6.5 (21' st Brenna 6),
Baccini 8 (37' st Saccà sv). A disp.
Cosentino, Biagi, De Fazio, Franchi,
Galli, Gori. All. Guarducci.
IMOLESE (4-3-3): Mastropietro 6;
Sanna 5.5, Testoni 5.5, Monacizzo
5.5 (13' st Protino 6), Boccardi 6;
Bertoli 6, Saporetti 6 (25' st Tattini
5.5), Selvatico 6; Ferretti 6.5 (24' pt
Borgobello 6), Olivieri 5.5, Ambrosini
6.5. A disp. Stanzani, Martedì,
Moretti, Syku, Landini, Scalini. All.
Baldini.
Arbitro: Camilli di Foligno.
Reti: 44' pt Privitera (R), 30' st
Baccini (R).
Note: 200 circa spettatori. Espulsi:
Olivieri (I) al 10' st. Ammoniti:
Meacci, Bennati, Baccini, Sanna,
Testoni, Ambrosini. Angoli: 4-8. Re-
cupero: pt 1'; st 3'.

S. DONATO T. 0
POGGIBONSI 0

S. DONATO T. (4-4-2): Valoriani 6;
Ticci 6.5, Vecchiarelli 6.5, Col-
lacchioni 6, Galbiati 6.5 (25' st Saitta
6); Frosali 6 (38' st Lotti sv),
Ceccarelli 5.5, Ghelardoni 5.5, Cicino
5.5; Mitra 5.5, Carnevale 6 (34' st
Cubillos sv). A disp. Toffano, Rustici,
Gagliardini, Nuti, Pecchioli, Cala-
mandrei. All. Ghizzani.
POGGIBONSI (4-3-3): Gagno 6.5;
Maini 5.5, Ansalone 6.5, De Vitis 6.5,
Berretti 6.5; Calori 5.5 (13' st Leone
6), Masini 5.5, Napoli 6 (31' st
Palestini 6); Sech 5.5, Fontani 5.5
(28' st De Patre 6), Gori 6. A disp.
Novara, Cosentino, Magnanelli, Io-
vannisci, Rangoni, Morelli. All. Mo-
sconi.
Arbitro: Bracaccini di Macerata.
Note: 300 circa spettatori. Ammoniti:
Ticci, Collacchioni, Ghelardoni, De
Vitis, Napoli. Angoli: 6-4. Recupero:
pt 1'; st 3'.
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GIRONE A La nuova capolista Carpaneto passa nella ripresa. Il S.Felice supera il Bibbiano

La S.Michelese perde e scivola al terzo posto
Cittadella supera nel recupero il Fiorano

ECCELLENZA
SANMICHELESE 0
VIGOR CARPANETO 1

Reti: 54’ Fogliazza
SANMICHELESE: Della Corte 6.5, Ber-
gonzini 6, Bursi 6.5 (89’ Bellucci),
Caselli 7, Andreoli 7, Zagnoni 7,
Vandelli 6.5 (89’ Mazzoni), Rinieri 7,
Habib 6.5, Casta 6.5 (80’ Pioppi),
Puglisi 7. (A disposizione: Lettieri,
Fornaciari, Valmori, Achiq). All.: Fri-
gieri
V.CARPANETO: Corradi 6.5, Criscuoli 6,
Barba 6, Sandrini 6.5, Fogliazza 6.5,
Alessandrini 6, Fumasoli 7, Mazzera
7, Franchi 6.5 (93’ Berishaku), Mi-
nasola 6.5 (87’ Compiani), Girometta
6. (A disposizione: Terzi, Murro,
Orlandi, D’Aniello, Lucci). All.: Man-
telli
Arbitro: Merolli di Frosinone
Note: Corner: 7-2. Ammoniti: Puglisi,
Rinieri (S), Fumasoli, Fogliazza, Cri-
scuoli (V)
Recupero 0’ e 4’
n SAN MICHELE. Tre punti pesan-
tissimi, a domicilio di una squadra di
grande qualità e che regalano il sor-
passo in vetta alla classifica. Un gol
del difensore Fogliazza (oltretutto il
migliore in campo) regala la gioia più
grande alla Vigor Carpaneto 1922,
nuova capolista del girone A di Eccel-
lenza emiliana grazie all’1-0 esterno
conquistato sul campo della Sanmi-
chelese. Alle porte di Sassuolo, sull’o-
stico campo sintetico, la formazione di
Alberto Mantelli ha piazzato il colpac-
cio, rifilando ai padroni di casa (fino al-
la vigilia imbattuti in casa) la seconda
sconfitta consecutiva e stagionale; per
i piacentini (nuovamente miglior difesa
e ora anche miglior attacco del giro-
ne), invece, prosegue l’imb atti bili tà
dell’annata, con sei vittorie, due pa-
reggi e zero sconfitte.
La S.Michelese perde partita e vetta
contro una Vigor Carpaneto che ora
comanda da sola.
L’1-0 centrato a San Michele dei Muc-
chietti è un tesoro di inestimabile va-
lore per la Vigor in una partita molto e-
quilibrata, con un primo tempo dove i
biancoverdi modenesi hanno meritato
maggiormente, colpendo anche una
traversa, mentre nella ripresa il Carpa-
neto ha fatto meglio, andando presto
in vantaggio e sfiorando anche il rad-
doppio, pur dovendo prestare la mas-
sima attenzione fino alla fine. Tutto
questo contro una squadra, la Sanmi-
chelese, che ha impressionato per
l’eccellente fase di transizione; per
Franchi e compagni, una partita in cre-
scendo, con il carattere e la maturità
necessaria per vincere una partita im-
portante (alla vigilia era lo scontro pri-
ma contro seconda) sebbene ovvia-
mente non decisiva per il campionato.
Così, la Vigor è balzata in vetta con 20
punti, inseguita a -1 dal Nibbiano e
Valtidone (3-1 casalingo contro il Rolo)
e a -2 dalla stessa Sanmichelese.
L’avvio di gara sorride alla Sanmiche-
lese (orfana dell’attaccante Zocchi, in-
fortunio dell’ultima ora), più a suo agio
sul sintetico, per di più reso viscido
dalla pioggia. Lo spauracchio bianco-
verde è il centravanti Habib, abile a
svariare sul fronte offensivo: al 7’ la
sua conclusione termina a lato, mentre
al 21’ serve un grande intervento di
Corradi per negargli il gol dopo l’assist
di Bergonzini. Due minuti dopo, i sas-
solesi colpiscono una clamorosa tra-
versa in mischia con Bursi; scampato
il pericolo, il Carpaneto cresce: al 29’
Minasola tira a lato dalla trequarti, poi
due minuti dopo Franchi ha una ghiot-
ta occasione dal cuore dell’area su as-
sist di Mazzera, ma la sua conclusione
è debole ed è parata in due tempi da
Della Corte. Il primo tempo termina
0-0, poi nella ripresa al 54’ la squadra
di Mantelli passa in vantaggio: puni-
zione di Minasola, il portiere locale re-
spinge, ma Fogliazza è lesto a ribadire
in rete. L’1-0 della Vigor sembra ta-
gliare le gambe alla Sanmichelese,
che inizia a lanciare lungo in avanti
cercando Habib, mentre il Carpaneto
regge bene. Al 75’ i biancazzurri han-
no l’occasione per chiudere i conti con
un contropiede di Minasola, ma il suo
diagonale termina a lato. Dieci minuti
dopo, invece, una bella punizione di
Rinieri viene deviata in corner da Cor-
radi. Tre i minuti di recupero, che poi
diventano quattro effettivi, poi il fischio
finale che libera la gioia della squadra
di Mantelli.
S P OG L I AT O I Mister Frigieri: «Sconfitta
immeritata: almeno il pareggio, sia co-
me occasioni che come gioco, lo a-
vremmo meritato». (Luca Ziliani)

CITTADELLA 2
FIORANO 1

Reti: : 52’ Muratori, 86’ Nadiri, 94’ T u r-
ci

cITTADELLA: Borghi 7,5, Caracci 6, Righi
6, Balestri 6,5, Muratori 6.5, Guicciardi
6.5, Owusu 6, Natali 6, Gripshi 6.5,
Cissè 6, Ciarlantini 6.5(80’ Turci 6.5).
A disp.: Montagnani, Lo Bello, Montor-
si, Angoh, Fiele. All. Piccinini-Pedroni
F I O R AN O : D’Arca 6, Costa 6(78’ N ad i r i
6.5), Hajbi 6.5, Budriesi 6.5, Sentieri 6,
Baldoni 6(81’ Nichola R.), Nichola
V.,5,5, Nicoletti 6(69’ Ansaloni 6,5),
Zamble 6, Tardini 7, Brusciano 5.5. A
disp.: Bonadonna, Cavallini, Saetti Ba-
raldi, Nichola R., Falcone, Nadiri, An-
saloni. All. Fontana
Arbitro: Di Stefano di Cesena
Note: Ammoniti: Caracci, Gripshi, Ciar-
lantini e Borghi per la Cittadella; Ni-
chola R. per il Fiorano
n MODENA. La Cittadella espugna il
proprio campo raccogliendo una vitto-
ria meritata, ma a dir poco rocambole-
sca, nei minuti di recupero.Primo tem-
po avarissimo di emozioni: qualche
tentativo dalla distanza, un paio di cal-
ci d’angolo per il Fiorano, ma sostan-
zialmente i due portieri sono rimasti i-
nattivi; ci prova prima Gripshi da una
decina di metri fuori area con un tiro
che D’Arca blocca senza problemi; poi
anche Tardini dall’altra parte tenta la
fortuna dalla distanza, ma senza im-
pensierire Borghi. Alla mezzora c’è un
buon spunto di Nichola in area, con
Borghi lesto ad intervenire in uscita;
poi nel finale di tempo ancora Gripshi
spara dalla lunga distanza mirando
all’angolo basso, con D’Arca attento in
presa. La ripresa inizia sotto una piog-
gia battente e la Cittadella va subito in
vantaggio: calcio d’angolo battuto da
Gripshi, con Muratori liberissimo a
centro area che colpisce di testa tra-
figgendo l’incolpevole D’Arca; adesso
la partita cambia completamente, con
il Fiorano alla ricerca disperata del pari
e la Cittadella pronta a giocare di ri-
messa; al quarto d’ora viene annullato
un gol al Fiorano per fuorigioco di Ha-
jbi, e di seguito Tardini prova dalla di-
stanza, ma trova Borghi attento in pre-
sa; prova Ciarlantini in contropiede
sulla sinistra, ma gli esce un tiro fiac-
co, facile presa di D’Arca: Il finale è
tutto da raccontare: prima Nadiri trova
il pareggio con un pallonetto dalla di-
stanza che coglie impreparato Borghi,
leggermente fuori dai pali; poi lo stes-
so Borghi si riscatta con due ottimi in-
terventi in uscita, prima su Zamble e
poi su Ansaloni, frutto di due riparten-
ze fulminee del Fiorano. Infine nei mi-
nuti di recupero Gripshi si invola in
contropiede, e viene falciato nella po-
co dopo la metà campo: l’arbitro fi-
schia la punizione e ammonisce (ma
non espelle) l’autore del fallo; la se-
guente punizione trova Turci in area
che controlla la palla e insacca. Il gol
sancisce anche la fine della partita.
S P O G L I AT O I Il ds del Fiorano RebuttinI:
«Molto serenamente posso dire che è
stato un autentico furto. Se avessimo
pareggiato sarei stato scontento, ab-
biamo addirittura perso all'ultimo se-
condo». (Paolo Ugolini)

SAN FELICE 4
BIBBIANO 2

Reti: 14' 37'Sarti (S), 66'Bedotti (B) su
rig., 71'Beatrizzotti (B), 89' 98'Baltazhi
(S)
SAN FELICE: Baia 6, Barbalaco 6, Mar-
chesini 6.5, Sarti 8 (54'Beqiraj 6),
Martini 6, Ficarelli 6, Refolo 6 (80'Ca-
soni sv), Caesar 6.5, D'Este 6 (46'Za-
nini 6), Cremaschi 7, Baltazhi 7.5. A
disp.: Calanca, Pelacani, Lartey, Sta-
bellini. All.Galantini
BIBBIANO SAN POLO: Giaroli 5.5, Forna-
ciari Andrea 5.5, Tanchis 5 (51'Scarpa
6), Ferretti 6.5, Costa 5 (51'Remigini
6.5), Pigoni 6, Lambruschi 6, Guidetti
6 (78'Bianchini sv), Attolini 5, Beatriz-
zotti 6.5, Bedotti 6.5. A disp.: Razzano,
Arduini, Bucci, Ravanetti. All.Paganelli
Arbitro: Sangiorgi di Imola
No te: spettatori 150 circa; ammmoniti

D'Este, Ficarelli, Cremaschi, Beatriz-
zotti; al minuto 89 partita sospesa per
quattro minuti per permettere l'inter-
vento dell'ambulanza in campo per
soccorrere il difensore del Bibbiano
San Polo Pigoni (sospetta rottura del
legamento crociato); allontanato Ga-
lantini (mister del San Felice) al 93'
n SAN FELICE. Vittoria al fotofinish
per il San Felice, che, dopo aver quasi
buttato via al vento il doppio vantaggio
a metà ripresa, nel finale riesce a
strappare i tre punti.
Al 14' passa in vantaggio il San Felice,
tiro improvviso di Sarti, Giaroli non rie-
sce a trattenere e la palla si infila in re-
te sul proprio palo. Al 16' D'Este si in-
vola solo davanti a Giaroli, cerca il pal-
lonetto ma il portiere non ha problemi
ad agguantare la sfera. Al 34' ancora
d'Este per un pelo da pochi passi non
infila il portiere, ma Giaroli è attento ad
evitare il raddoppio. Al 37' raddoppio
di Sarti che da trenta metri indovina il
sette, eurogol imparabile per il pur
bravo Giaroli. Al 39' Baltazhi di testa,
va vicino alla terza rete ma, disturbato
anche da un difensore, manda la palla
alta. Al 41' tiro dalla distanza di Cre-
maschi respinto dal portiere, si avven-
ta sulla sfera D'Este ma il tiro viene
nuovamente respinto da Giaroli. Al 47'
Zanini parte in contropiede, Giaroli è
fuori dai pali, al limite dell'area tiro
verso la porta ma il portiere riesce a
deviare in corner. Nella ripresa il Bib-
biano cerca una reazionema la difesa
locale è molto attenta ed evitare peri-
coli. Poi arrivano conque minuti di
black out. Al 66' rigore per gli ospiti,
fallo di Ficarelli su Remigini, tira Be-
dotti che accorcia le distanze. Lartey
dalla distanza, minuto 69, Giaroli alza
la palla sopra la traversa. Al 71' arriva
il pareggio dei reggiani, capolavoro su
punizione di Beatrizzotti imparabile. A
questo punto la partita diventa ma-
schia e difficile per il San Felice che
soffre la freschezza della squadra di
Paganelli anche se non si fa mai real-
mente pericolosa. Poi al minuto 89,
Baltazhi sottoporta approfitta di un
rimpallo ed a porta vuota riesce a but-
tar dentro il gol del nuovo vantaggio.
Nello sviluppo dell'azione però si fa
male seriamente Pigoni, che si acca-
scia a terra e deve intervenire l'ambu-
lanza per soccorrere il giocatore. Poi al
minuto 98 arriva la quarta rete ancora
con Baltazhi che, solo davanti a Giaro-
li, non può fallire il diagonale vincen-
te.
S P O G L I AT O I Il ds del Bibbiano Galaver-
na: «Peccato perché al 90’ er av am o
2-2, il punto lo avremmo meritato».
(Mirco Mariotti)

NIBBIANO VALTIDONE 3
ROLO 1

Re ti: 42'Boselli (N) 64' e 70'Arena (N)
86' Bellesia (R)
NIBBIANO & VALTIDONE: Cabrini, Bernaz-
zani, Silva, Bianchi, Ramundo, Ruopo-
lo, Volpe (83'Frigoli), Marmiroli, Picco-
lo, Cremona (58'Arena),Boselli (62'To-
palovic). A disp: Colla, Comini, Colic-
chio, El Yamani. All: Perazzi
ROLO: Accialini, Ziliani, Casarano, Fara-
ci (72'Borghi), Negri, Germano, Pilia,
Rizvani, Bellesia, Terranova (65'La-
mia), Pedrazzoli (72'Odoro) . A disp:
Mantovani, Montipo', Laksir, Arrascue.
All: Ferraboschi .
Arbitro: Rompianesi di Modena
Note: spettatori 150, ammoniti : Boselli,
Rizvani, Bellesia, Germano . Espulsi al
54' Negri ,78' Lamia entrambi per ros-
so diretto, angoli 3-6
n NIBBIANO. Il Nibbiano & Valtido-

ne cala il tris e batte il Rolo (3-1) coi
reggiani che finiscono il match in 9 uo-
mini.
Nei locali formazione tipo, negli ospiti
sempre out i soliti Visioli e Formato .
Cambia l' assetto fuori capitan Borghi
e Odoro . Conferma per il difensore
Germano, avanzato Rizvani, parte dal
1 minuto Pedrazzoli. Inizio gara con il
Rolo che si propone con due corner in
due minuti, prevale la difesa piacenti-
na. Dopo 5' è Marmiroli che scarica in
porta dopo una bella serpentina, sfera
deviata in corner da un difensore reg-
giano. All’11' vicino al gol il Nibbiano:
cross di Boselli, colpo di testa di Pic-
colo, sfera fuori di poco . E' ancora il
numero 9 locale, tiro ribattuto dopo un
bel fraseggio. Al 16' si fa vivo il Rolo
con Pilia: assist a Pedrazzoli, conclu-
sione fuori alla destra di Cabrini. Al 32'
il terzino Bernazzani scodella nell' area
un pallone per la testa del solito Picco-
lo che spizzica la sfera, palla che esce
sul fondo. Al 36' proteste reggiane:
vuole il rigore Rizvani messo giù in a-
rea, per l' arbitro e' simulazione, così il
n 8 albanese viene sanzionato col car-
tellino giallo. Rigore che sembrava es-
serci tutto. Due corner consecutivi pia-
centini non hanno esito. Momento pro-
pizio per i locali: al 42' vantaggio con l'
incornata di Boselli che batte Accialini
su cross di Silva.Si va al riposo con il
vantaggio del Nibbiano.
Ripresa Al 50' crea panico Rizvani che
salta tre uomini, incursione in area e
battuta a rete, sfera che sbatte contro
il suo compagno Bellesia. Al 54' Rolo
in 10 per l' espulsione con rosso diret-
to (bestemmia) di Negri che protesta
con l' arbitro per aver subito un fallo.
Al 57' bolide di Bellesia fuori di poco.
Al 60' ci prova Pedrazzoli, respinge
Cabrini, poi Pilia scodella in mezzo
s'impappina l' estremo difensore che
riesce come può a recuperare la sfera.
Al 64' raddoppio del Nibbiano con il
neoentrato Arena che da solo in area
riceve la sfera probabilmente col brac-
cio e in posizione di off-side e gonfia la
rete per il 2-0. Chiude poi il varco Ac-
cialini in una ripartenza micidiale dei
locali. Nulla però può fare al minuto 70
per il tris ancora con Arena ( doppietta)
su passaggio di Volpe. E' Piccolo che
cerca il poker ma e' anticipato dalla di-
fesa reggiana. Al 78' il Rolo che rima-
ne in 9 per l' entrata scomposta di La-
mia ai danni di un giocatore locale
(rosso diretto). All’ 83'punizione in a-
rea a due, batte Borghi, palla che ar-
riva a Bellesia che calcia alto da buona
posizione. All’86' gol della bandiera di
Bellesia uscita avventurosa di Cabrini
e colpo di testa (o con le mani?), palla
nel sacco per il 3-1 finale. (Marco Righi)

LUZZARA 0
CASALGRANDESE 1

Reti: 22’pt Maimone
Luzzara: Fava, Meneghiello, Curini, Ros-
si, Sessi, Magro (36’St Gianferrari),
Guastalla (1’St Parmigiani), Michelini
(40’Pt Fantini), Ouaden, Genova, Nun-
ziata. All. Dall’Asta
C AS AL G RA ND ES E : Toni, Lionetti, Vacon-
dio, Teocoli (10’St Mirra), Welle, Ferra-
ri, Barbieri, Carrozza, Maimone (21’St
Fontanesi), Malivojevic, Cappellini
(10’St Morra). All. Cristiani
Arbitro: Bertuzzi di Piacenza
Note: espulso al 40’pt Fava (L)
n LUZZARA. Grave e inaspettata
sconfitta interna del Luzzara che capi-
tola di fronte ad un'ottima Casalgran-
dese proprio nella domenica in cui ci si
aspettava il cambio di passo da parte
degli uomini di mister Dall'Asta reduci

da un buon pareggio nel turno infra-
settimanale.
Avvio di gara troppo morbido per i ros-
soblà, la Casalgrandese galvanizzata
dall'aver appena sconfitto la capolista
è partita forte e in fiducia, creando
scompiglio nella difesa luzzarese,
sforzo coronato dal meritato vantaggio
raggiunto a metà tempo. La generosa
ma inconcludente reazione del Luzza-
ra è bruscamente interrotta dall'episo-
dio che ha probabilmente deciso la
partita: per bloccare un pericoloso
contropiede ospite, il portiere Fava si è
scontrato fuori area con un attaccante
della Casalgrandese e l'arbitro ha de-
ciso per l'espulsione del portierone
rossoblù, costringendo all'inferiorità
numerica i ragazzi di mister Dall'Asta.
A questo punto neri nuvoloni si sono
addensati sul già plumbeo cielo del
"W.Compagnoni", facendo presagire
un'altra triste domenica per i colori
luzzaresi. Da salvare, come sempre,
l'impegno di tutti i giocatori rossoblù,
protesi in avanti fino al triplice fischio
alla ricerca disperata di un pareggio
che, nonostante l'inferiorità numerica
sarebbe anche potuto arrivare. (c.t.)

GOTICO 2
FIDENTINA 1

Reti: 24’ Bertelli, 66’ Raggi, 90’+4’ I e-
rardi
GOTICO GARIBALDINA: Anelli, Stoikov, Za-
naboni, Stingo, Cavicchia, Pietra, Ber-
telli, Gardella, Centofanti, Raggi (77’
Dosi), Mawa (85’ Soffientini). All. Co-
sta.
FIDENTI NA: Ghiretti, Piccinini, Talignani
(70’ Pasaro), Gennari (61’ R u f f in i ) ,
Spagnoli, Melegari, Comani (70’ R o-
manini), Pugliese, Ferretti, Provenza-
no, Ierardi. All. Mazza.
Arbitro: Tatti di Modena
n PIACENZA . Bel colpo del Gotico
Garibaldina che, nonostante l’ultima
mezz’ora giocata in inferiorità numeri-
ca, batte meritatamente e scavalca in
graduatoria la forte Fidentina, sempre
più in crisi.
Al 1’ bell’affondo di Centofanti sulla si-
nistra e perfetto cross in mezzo per
Bertelli, la cui girata viene sventata da
Ghiretti con i piedi. Gli stessi protago-
nisti, al 24’, sbloccano meritatamente
il risultato. Gran cambio di campo di
Centofanti e pronto affondo di Bertelli,
che entra in area dalla destra e fulmi-
na il portiere ospite: 1 - 0.
Al 32’ Gardella e Raggi confezionano
un preciso cross per lo scatenato Cen-
tofanti, il cui colpo di testa in avvita-
mento viene però neutralizzato da Ghi-
retti.
La reazione della Fidentina si concre-
tizza invece fra il 36’ e il 40’, quando
l’imprendibile Ferretti fa il bello e il
cattivo tempo sulla sinistra, mettendo
in area una serie di palloni molto invi-
tanti tutti sventati dalla granitica difesa
di casa. Al 42’, sull’ennesimo cross di
Ferretti, prima Anelli è miracoloso su
Ierardi e poi Provenzano gonfia la rete
sulla ribattuta, ma il direttore di gara
annulla per fuorigioco. Proprio allo
scadere, invece, un contatto in area
fra Pietra e Comani fa protestare in
maniera vibrante i parmensi, che chie-
dono invano il calcio di rigore.
Nella ripresa, al 59’, arriva l’e pis od io
che potrebbe rovinare la domenica dei
biancorossi, dato che l’arbitro commi-
na un rosso davvero troppo severo a
Centofanti, per una presunta gomitata
sferrata a un avversario su rilancio del
portiere, a centrocampo. Nonostante
l’uomo in meno, però, il Gotico prima
sbaglia un gol impossibile con Stoikov,
che spara alto di testa da due passi, e
poi raddoppia, al 66’. Lungo rilancio di
Anelli, affondo di Mawa e cross in
mezzo per Raggi, bravo a stoppare di
petto e a insaccare in mezza girata: 2 -
0.
Passano 5’ e l’arbitro commina altre
due espulsioni, sventolando il cartelli-

no rosso a Pasaro e Stingo per recipro-
che scorrettezza. Si gioca in dieci con-
tro nove, con la Fidentina che le prova
tutte per rientrare in partita. Ma la re-
te, i parmensi, la trovano solo al 4’ di
recupero, quando Pugliese mette in
mezzo, Spagnoli centra la traversa e
Ierardi insacca la ribattuta: 2 - 1. Trop-
po tardi per poter anche solo sperare
nel pareggio. (Matteo Eremo)

CARPINETI 1
SALSOMAGGIORE 1

Reti: 12’ pt Rovelli, 19’ pt Leoncelli
C AR P IN E TI : Vandelli, Bonini, Corciolani
(28’ st Zaoui), Martino, Orlandini, Ros-
si, Ferretti, Leoncelli, Falbo, Cocconi
(20’ st Dall'Aglio ), Barozzi (41’ st Bel-
li). A disp: Casolari, Badiali, Roffi, Ga-
lasso. All. Pattacini
S A L SO M A G G I O RE : Bonati, Compaore I,
Frigeri, Bonati, Pedretti, Faye, Scacca-
glia (23’ pt Barani) Tortora, Faelli, Ro-
celli (20 st Dioni), Morigoni. A disp.:
Bonafini, Compaore S, Bagatti, Granel-
li, Carpi. All. Bertani
Arbitro: Mensah di Modena
Note: espulso al 44’ st Dioni
n CA RP IN ET I. Il Salso non perde
più e coglie un punto anche a Carpine-
ti.
Al 12’ pt dai 20 metri Rovelli calcia an-
golato: 0-1. Al 14’ Barozzi per Cocconi
che calcia debolmente in porta, para
Bonati. Al 20’ Barozzi per Leoncelli che
dal limite calcia a girare nell'angolono:
1-1.
Ripresa. Al 19’ Barozzi calcia in diago-
nale, para Bonati. Al 23’ Zaoui dalla
destra scarta due uomini e la passa a
Barozzi che dal limite calcia fuori di
poco. Al 25’ azione personale di Orlan-
dini che entrato in area calcia a rete,
para Bonati. Al 36’ cros di Orlandini
per Barozzi che di testa colpisce de-
bolmente, para Bonati. Al 43’ Da ll 'A-
glio in contropiede calcia a rete, para
Bonati. Al 44’ viene espulso Dioni per
fallo di reazione. (f.c.)

COLORNO 0
FOLGORE RUBIERA 0

COLORNO: Spaggiari, Messineo G., Byul-
ger (dal 29’st Bovi N.), Fabris, Caraffi-
ni, Conti (dal 29’st Scaramuzza), Coc-
coni, Mariniello, Daolio, Bovi M. (dal
17’pt Zuelli), Lungu. A disp.: Mambria-
ni, Messineo D., Monica, Traorè. All.:
Voltolini.
FOLGORE RUBIERA: Pè, Castrianni, Blotta,
Cavazzoli, Addona, Tognetti, Lusoli,
Sekyere (dal 23’st Dallari), Greco, Ko-
uadio (dal 3’st Koridze), Hoxha. A di-
sp.: Neviani, Teggi, Taglia, Spadacini,
Agrillo. All.: Ivano Vacondio.
Arbitro: Vegezzi di Piacenza
No te: spettatori 150 circa. Ammoniti
Conti e Zuelli (C), Blotta e Tognetti (F).
Espulso al 26’st Cavazzoli (F) per dop-
pia ammonizione.
n CO LO RN O. Il Colorno ferma la
Folgore Rubuera ma il pari ci sta.
Il sussulto maggiore al 35‘ del secondo
tempo: nella circostanza Zuelli ha sfer-
rato una pregevole conclusione da
fuori area, con Blotta che si è dimo-
strato prontissimo nel salvare a ridos-
so della linea di porta. La Folgore ha
invece sviluppato pericolosità soprat-
tutto su calci d’angolo e in seguito a
calci di punizione: sempre attivo in a-
vanti Greco, che tuttavia stavolta non è
riuscito a incrementare il suo già con-
siderevole bottino offensivo. Da se-
gnalare l’uscita di Mattia Bovi al 17‘
del primo tempo, causata da un infor-
tunio all’adduttore: al 3‘ della ripresa
Vacondio ha poi tolto Kouadio a causa
di una contrattura, che comunque non
rappresenta un problema grave. (n.r.)

AXYS VALSA 0
BAGNOLESE 1

Reti: 24' pt Carlini.
AXYS VALSA: Zambonelli, Ben Bhari, Cer-
vellin (20' st Giacomucci), Brini Ferri,
Somanesoli, Evangelisti, Sinani (1' st
Ferriero), Monnolo, Valim, Franchini,
Vandelli (1' st Dal Rio). A disp.: Mille-
maggi, Onestini, De Cristofaro, Scar-
pati. All. D’Este.
BAGNOLESE : Reggiani, Bucci, Lucchini,
Bonacini (10' st Bega), Macca, Cilloni,
Tavaglione (22' st Munari), Fraccaro,
Bedogni, Tenaglia, Carlini (35' st Bu-
laj). A disp.: Giovannini, De Pellgrin,
Furloni, Zampino. All. Siligardi.
Arbitro: Medri di Cesena
Note: spettatori 100. Ammoniti: Ferrie-
ro, Franchini, Carlini, Bonacini, Muna-
ri, tenaglia
n ZOLA PREDOSA. Sconfitta im-
meritata per l’Axys che fa la partita (la
Bagnolese nel primo tempo passa la
metà campo pochissime volte).
Ha deciso un gol al 24’: Beb Bhari ser-
ve il portiere Zambonelli che si fa sfug-
gire la palla e Carlini segna. Poi i bo-
lognesi attaccano, prendono anche un
palo con Valim al 30’, ma il risultato
non cambia. (m.m.)

SAN MICHELE Sanmichelese-Vigor Carpaneto 0-1
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Rosselli e Solierese non perdono colpi: 7 su 7
Acuti esterni di Castelnuovo e MaranelloSOLIERESE 1

FORMIGINE 0
Reti: 77‘ rig. Belluzzi
SOLIERESE: Neri 6.5, Agazzani 6, Gantier 6,
Montorsi E. 6.5, Caselli 6, Siena 6 (49‘
Mustafaj 6) , Macchi 6, Ascari 6.5, Belluzzi
7, Montorsi M. 7, Jabeur 6.5 (86‘ Razzano).
A disp.: Corradini, Vezzali, Rebecchi, Ca-
stropignano, Boccher. All. Maestroni
FORMIGINE: Simoni N. 6, Giovani 6, Poli 6,
Cassano 6.5, Monelli 7, Lotti 6 ( 77‘ Sanna),
Giovanardi 7.5, Algeri 6, Mele 6.5 ( 86‘
Simoni M.), Sarnelli 6.5, Anakor 5 (78‘
Annovi). A disp: Rizzo, Adani, Grosoli, Tri-
pepi. All. Schillaci
Arbitro: Sintoni di Faenza
Note: Ammoniti : Macchi (S) Caselli (S) Siena
(S) Ascari (S), Montorsi M (S). Cassano (F)
Giovani (F). Espulsi : Giovani (F)
n SOLIERA. La Solierese centra la setti-
ma vittoria di fila ma anche stavolta non è
stata facile.
Pronti via e Belluzzi sulla destra va sul fon-
do, salta il diretto avversario in area che lo
atterra: rigore netto ma l'arbitro fa prose-
guire. Al 7‘ lancio di Montorsi M. da centro-
campo per Belluzzi che si invola solo verso
la porta avversaria, ma l'ultimo tocco è trop-
po lungo e Simoni in uscita riesce ad antici-
parlo. Al 17‘ si fa vedere il Formigine con un
bel tiro incrociato di Sarnelli che si spegne
però a fondo campo. Al 23‘ Montorsi M. in a-
zione sulla destra nell'anticipare l'avversa-
rio subisce fallo cadendo verso la linea del-
l'area di rigore ma almeno 2 metri fuori l'ar-
bitro tra lo stupore generale indica il di-
schetto del rigore concedendo il penalty alla
Solierese, ma l'assistente lo corregge giu-
stamente e l'arbitro annulla. Al 24‘ Si mo ni
neutralizza una conclusione di Ascari. Al 35‘
punizione da buona posizione per il Formi-
gine: calcia Giovanardi ma Neri para senza
problemi. Prima dello scadere della prima
frazione ancora un bel tiro di Ascari parato a
terra da Simoni.
Ripresa. Al 3’ infortunio grave per Siena
che, in contrasto a centrocampo, cade male
e si frattura il braccio, lo sostituisce Musta-
faj. Al 60‘ bel tiro di Montorsi M. ben parato
dal portiere ospite. Al 21‘ Belluzzi penetra in
area con decisione e viene atterrato da Mo-
nelli , ammonizione e rigore : batte Belluzzi
con potenza e precisione e porta in vantag-
gio la Solierese. A questo punto prova a
spingersi in avanti il Formigine alla ricerca
del pareggio e la Solierese risponde affidan-
dosi alle veloci ripartenze. In una di queste
ripartenze Giovani entra da dietro su Mac-
chi, si becca il secondo giallo e deve abban-
donare il campo lasciando il Formigine in
10. Al 74‘ bella azione personale di Montorsi
M. che dalla destra salta l'uomo e converge
verso il centro all'altezza del limite dell'area
e lascia partire un tiro che si infrange sulla
traversa con Simoni battuto.
SPOGLIATOI Mister Schillaci: «Pur in forma-
zione rimaneggiata, abbiamo fatto una buo-
na gara e un punto lo avremmo meritato».
(Massimo Rebecchi)

ROSSELLI MUTINA 3
PERSICETO 2

Reti: 18' Ricaldone, 33' El Madi, 38' Modica,
63' Comani, 65' Pecorari
ROS SELLI : Brancolini 6, Ricaldone 7, Righi
6.5, Prandi 6.5, Tammaro 6 (44' Ligabue 6),
Vignocchi 6.5, Asante 6.5 (46' Pecorari 6.5),
Modica 7.5, Azzouzi 6 (75' Manno), Paradisi
6.5, Guastalli 6. A disp. Benedetti, Vaccari,
Girotti, Lusvardi. All. Nannini
P ER S IC E TO : Baattout 6, Novelli 6, Cattabriga
6, Compagnucci 6.5, Comani 7.5, Dalrio 6
(41' Farisco 6), Limongelli 6 (67' Cumani),
Cavicchioli 7, El Madi 7, Aning 6, Veronesi
6.5 (83' Trombetta). A disp. Morisi, Marche-
si, Provenzano, Cesari. All. Fancelli
Arbitro: Gresia di Piacenza
N o te : spettatori 100 circa. Ammoniti Righi,
Cavicchioli, Vignocchi, Modica e Farisco.
Tammaro uscito per infortunio
n SAN DAMASO . Sette partite, sette
vittorie e il miglior attacco del campionato.
Continua come un rullo compressore la
marcia della Rosselli Mutina.
Il primo spunto è stato degli ospiti, con una
punizione calciata centralmente da Compa-
gnucci e intercettata dal portiere locale al
6', ma il primo gol è stato dei padroni di casa
al 18'. A destra infatti Asante, in posizione di
ala, ha dribblato Compagnucci con una finta
e ha crossato in mezzo per Ricaldone: il col-
po di testa a botta sicura è stato respinto da
Baattout, che nulla ha potuto fare sulla suc-
cessiva zampata dell'esterno. Uno a zero.
Il Persiceto non ha accusato il colpo ed è ri-
partito: prima con un fendente da fuori di
Cavicchioli (out al 22'), poi con un'incornata
di Dalrio al 31' sulla quale la smanacciata
d'istinto di Brancolini è stata prodigiosa; la
fortuna ha assistito il numero uno, perché la
palla ha lambito la traversa prima di essere
allontanata da un difensore. E' stato il prelu-
dio al pareggio ospite: su un'azione di con-
tropiede Aning si è fatto stoppare il tiro da
Brancolini e sugli sviluppi della ribattuta El
Madi è arrivato per primo siglando l'1-1 al
31'. L'equilibrio è tuttavia durato poco, per-
ché un'altra invenzione di Modica ha spinto
avanti i gialloblù: al 38' il numero 8 dal limi-

te, dopo aver vinto un contrasto, ha calciato
forte e basso di sinistro, indovinando l'an-
golino alla sinistra di Battout. Due a uno a u-
na manciata di minuti dall'intervallo, una
gioia rovinata a pochi secondi dalla pausa
dall'infortunio subìto da capitan Tammaro.
Nella ripresa, mentre la pioggia ha iniziato a
cadere in maniera insistente, al 9' Vignoc-
chi ha avuto sui piedi la chance del tris, ne-
gata però da Baattout. L'intensità agonisti-
ca dei bolognesi è stata premiata al 18',
quando Comani ha saltato più in alto di tutti
su un cross dalla sinistra: il suo colpo di te-
sta ha dato vita a una parabola imprendibile
per Brancolini, beffato sul lato opposto, fir-
mando il 2-2. Di nuovo, incassata la rete,
così come nella prima frazione la Rosselli
Mutina ha offerto un'altra prova di forza pi-
giando sull'acceleratore e vanificando subi-
to il pareggio rivale: al 20' Modica, sempre
letale dalla distanza, ha battuto una puni-
zione centrale imprimendo velocità ed ef-
fetto alla palla, tanto il numero 1 persiceta-
no ha potuto soltanto respingere consen-
tendo a Pecorari di avventarsi come un falco
e di segnare il 3-2. i compagni.
SPOGLIATOI Mister Fancelli: «Rosselli squa-
dra forte ed esperta, ma noi un punto lo a-
vremmo meritato». (r.m.)

SCANDIANESE 3
LA PIEVE 1

Reti: 42 ’ pt Carobbi, 30’ st Rizzuto, 48’ st
Curti (S), 3’ st Pecora (L)
S CA N DI AN E SE : Ferrari T. 6.5, Incerti 6.5, Gui-
dotti 6.5, Tognoli 6.5, Ferrari P. 6, Rezzouki
6.5, Ferrari M. 6, Molteni 6 (26’ st Curti), Ca-
robbi 7 (32’ st Campani), Caselli 7, Rizzuto
6.5. A disp.: Cammarota, Vanacore, Fonta-
na, Duci, Ghidoni. All. Iemmi
LA PIEVE: Battara 6.5, Bellentani 5.5 (1’ st A-
madori 6.5), Del Villano 6, Gozzi 6.5, Di Ma-
ria 7, Pecorari 6 , Moussa 5.5 (1’ st Melis
6.5), Boschetto 6 (25st Cerè), Ganzerla 7,
Ricci 6, Pecora 6.5. A disp.: Mazzini, Alded-
ja, Boni, Pavarotti. All. Lodi
Arbitro: La Barbera di Ferrara
La cronaca
Note: ammoniti: Guidotti, Rezzouki (S) Peco-
ra (L)
n S CAN DIA NO. La Scandianese vince
con merito e riscatta l’opaca prestazione di
sette giorni fa.
Al 18’ incrsione di Ferrari M. che ben servito
da Rizzuto, si porta sul fondo e mette in
mezzo una palla salvata in extremis da Pe-
corari che anticipa Carobbi e mette in ango-
lo. Al 20’ Carobbi dal limite si libera e indiriz-
za un rasoterra verso l’angolino, ma Battara
para. Al 40’ Pecora da pochi passi indirizza
a colpo sicuro ma Ferrari T., compie un mi-
racolo. Al 42’ Rizzuto sulla destra salta un
paio di difensori e giunto sul fondo mette in
mezzo un traversone che attraversa tutta
l’area di porta trovando sul palo opposto Ca-
robbi che insacca.
Ripresa. Al 3’ Melis con un lancio millimetri-
co pesca a centro area Pecora che controlla
e in diagonale manda la palombella del pa-
reggio all’incrocio dei pali: gran gol. Al 22’ i
prova Rizzuto con un mortifero diagonale
rasoterra, ma Battara si supera e con la
punta delle dita mette in angolo. Al 30’ Ca -
robbi guadagna un calcio di punizione pochi
metri fuori area ed è Rizzuto che con una
magistrale esecuzione trova la parabola
perfetta per riportare in vantaggio i suoi. Al
43’ Sscende Guidotti sulla sinistra e mette
una palla sui piedi di Campani che sarebbe
solo da spingere in rete ma l’attaccante cic-
ca l’impatto col pallone, sulla ripartenza o-
spite, Ferrari T., esce fuori area e nel tenta-
tivo di rinviare sbuccia il pallone che s’i m-
penna e finisce sui piedi di Ganzerla che
tenta il pallonetto sul quale salva in fallo la-
terale un provvidenziale intervento di To-
gnoli. Al 48’ Rezzouki fugge sulla destra e
porge a Campani che fa da sponda per l’ac -
corrente Curti che solo davanti a Battara
non ha difficoltà a mettere in rete. (g.t.)

V.CAMPOSANTO 0
CASTELNUOVO 2

Reti: 30' Orlandi, 40' Vernillo (rig, )
CAMPOSANTO: Aloè 6, Lionetti 5.5, Dominici
6.5, Bongiovanni 6.5, Lusvardi 6.5, Ru-
spaggiari 6, Luppi J. 6.5, Vertuani 5.5, Fu-

sco 5.5 (50' Gozzi 6), Seidu 5 (67' Zunarelli),
Stradi 5 (46' Govoni 6). A disp.: Atti, Monari,
Luppi M., Natali. All. Barbi
CASTELNUOVO: Sassi 6.5, Ghirardelli 6 (67' Sa-
la), Venturelli 6.5, Piacentini 7, Fontanesi
6.5, Schenetti 7, Guglielmetti 6.6, Carbone
6, 5 (65' Bellini), Vernillo 6.5 (85' Palladini),
Chiappini 6.5. A disp.: Pollastri, Gualtieri, Di
Bernardo, Baldaccini. All. Consoli
Arb itro : Ramazzotti di Parma. Espulsi: Lio-
netti
n CAMPOSANTO. Il Castelnuovo coglie
tre punti preziosissimi e meritati a Caampo-
santo.
Primo tempo che passa con le due squadre
che si studiano e giocano di rimessa senza
però impensierire i portieri fino al 30' quan-
do Orlandi prende una respinta corta e di
prima intenzione disegna una parabola im-
prendibile per Aloè ed è 1 a 0. Il Camposanto
si scopre e su una ripartenza il Castelnuovo
trova il raddoppio su rigore per fallo di Lio-
netti su Carbone, tira Vernillo che segna. I
locali sono in dieci a seguito dell'espulsione
di Lionetti. Nel secondo tempo il Campo-
santo prova ad accorciare ma in 10 fatica a
costruire qualcosa di positivo e il Castelnuo-
vo ne approfitta per colpire in contropiede
senza però trovare la via del gol. Brutta par-
tita dei ragazzi di Barbi che si sono lasciati
prendere dal nervosismo aiutati dall'arbitro;
questa però non può e non deve essre una
scusante per i locali che hanno sicuramente
giocato partite più belle di questa
SPOGLIATOI Mister Barbi: «Partita decisa
dall’espulsione e rigore, ma loro hanno me-
ritato». (i.p.)

VIGNOLESE 1
CAMPAGNOLA 2

Reti: 35’pt Bellei, 41’st Garagnani, 48’st Vin-
cenzi
VI GN OLE SE : Barraco 6.5, Mazzoli 6.5 (31’pt
Piccinini), Dardani 6, Ceka 5.5, Incerti 5.5,
Lanzellotto 5.5, Goldoni 6.5, Di Virgilio 5.5
(43 ’pt Olivari 6), Mohamed 6, Pezzella 5,
Venturelli 6.5 (39’ st Garagnani). A disp.:
Biagioni, Giovanelli, Stanzani, Zeppieri. All.
Zanotti
CAMPAGNOLA: Taglini 6, Semellini 6, Ruggeri
6, Bartoli 5.5 (45’st Rossetti), Vincenzi 5.5,
Bruini 6, Davoli 6, Beschi 5.5 (37’st Siligar-
di), Carvisiglia 5, Addae 5.5 (29’st Borghi),
Bellei 6. A disp.: Mazza, Pastorelli, Toscano,
Parenti. All. Reggiani
Arbitro: Zarba di Finale
N o te : spettatori 75, Ammoniti: Dardani, Ce-
ka, Venturelli (v); Ruggeri, Beschi (c)
Assistenti: Taccone di Parma e Melchiorri di
Modena
n VIGNOLA. Sconfitta amara per la Vi-
gnolese che, dopo aver agguantato il pareg-
gio a pochi minuti dal 90’, subisce il gol bef-
fardo all’ultimo minuto di recupero.
Partita che si dimostra divertente fin da su-
bito. Al 5’ Vincenzi colpisce il palo di testa e,
sulla ribattuta di Carvisiglia, Barraco com-
pie il primo dei diversi miracoli del match. Al
7’ Goldoni serve Pezzella in profondità che
ci prova, ma Taglini para. Al 21’ Ceka centra
la traversa con un clamoroso tiro al volo dai
40 metri, un minuto più tardi Addae si ritro-
va solo contro Barraco, ma il portiere rosso-
verde nega la gioia del gol. Il vantaggio ospi-
te arriva, però, al 35’ quando Bellei segna al
termine di un contropiede.
Nel secondo tempo il Campagnola sfiora il
raddoppio al 25’ con un contropiede orche-
strato da Carvisiglia e concluso da Addae,
ma Barraco si supera ancora. Negli ultimi
10 minuti la partita si infiamma. Al 40’ Gol -
doni tiene in campo un pallone impossibile
e serve il neoentrato Garagnani che a porta
vuota non sbaglia. Gli ospiti, allora, si butta-
no in avanti. Al 41’ Bartoli colpisce di testa e
solo un monumentale Barraco gli nega il
gol. Il gol-partita, però, arriva al 48’: calcio
d’angolo e incornata di Vincenzi che, indi-
sturbato, trova la rete dei tre punti.
SPOGLIATOI Mister Zanotti: «Peccato aver
buttato via un punto così per un’ingenuità e

il pareggio lo avremmo ampiamente meri-
tato contro un Campagnola che può dare
molto di più». (Alessandro Solmi)

VIADANA 0
MARANELLO 1

Reti: 84' Barbieri
V IA D A NA : Boni M. 6, Boni F. 6, Cavicchioli 6,
Mortini 6, Oliverio 6, Grimaldi 6, Paterlini 6,
Belleli 6.5, Ongaro 6, Gjoka 6.5, Pramori
(88' Crescenzo). A disp.: Cavalli, Deco, Pa-
gliari, Frignani, Borettini, Fusari. All.: Cano-
va.
M AR A NE L LO : Gargiulo 6.5, Russelli 6, P. Bar-
bieri P. 6.5, Corsini 6.5, Altafini 7, Pedroni
6.5, Alb. Barbieri 6.5, Benassi 6, Steri 6, Sa-
la 6 (80' Pugna), Tagliani 6 (88' Ale. Barbie-
ri). A disp.: Carretti, Marinelli, Soli, Villani,
Politano. All.: Carzoli.
Arbitro: Finchi di Ferrara
No te: Ammoniti: Cavicchioli, Mortini e Gar-
giulo.
n VIADANA. E' una sconfitta che brucia
tantissimo quella incassata ieri dal Viadana,
che ha dominato a lungo l'incontro, segnato
un gol annullato ingiustamente ed è andato
sotto a pochi minuti dalla fine nell'unico tiro
in porta concesso al Maranello. Roba da
mangiarsi le mani.
All'11' Gjoka per Paterlini che tira all'incro-
cio: Gargiulo manda in angolo con un gran
colpo di reni. Gjoka tenta su punizione al
14': la palla, deviata da un difensore, esce
di poco. Al 20' il bomber del Viadana ci ri-
prova da fuori area, ma ancora una volta la
palla è sul fondo. Al 28' l'episodio che a-
vrebbe cambiato la partita: Ongaro segna,
ma il gol viene annullato ingiustamente per
fuorigioco, visto che il pallone gli era stato
servito da un difensore.
Nel secondo tempo non succede nulla fino
al 74', quando Steri si fa ipnotizzare da Bo-
ni. Un minuto dopo, sull'altro fronte, tiro
centrale di Pramori. All'84' arriva la doccia
gelata: cross da sinistra e nell'area del Via-
dana sbuca Barbieri, che di testa beffa Boni:
0-1 al primo tiro in porta del Maranello. Ca-
nova tenta il tutto per tutto inserendo Cre-
scenzo per Pramori, ma la partita si chiude
senza altri sussulti.
SPOGLIATOI Il segretario del Viadana Barbia-
ni: «Sconfitta assolutamente immeritata».
Mister Carzoli: «Vittoria rocambolesca ma
meritata». (a.t.)

FABBRICO 1
MONTEOMBRARO 1

Reti: 9'pt Ferrari (F); 42'pt Morotti (M).
FABBRICO: Rufo 6.5, Ferrari 6.5 (44'st Camil-
lo), Marastoni 6, Rinaldi 6, Coghi 6, Zec-
chetti 6, Fino 6, Valenti 6 (26'st Beccaria),
Dominici 6.5, Nazzani 6.5 (38'st Sbuciome-
lea), Campana 6.5. A disp: Carpi, Guatieri,
Gimondo, Ficarelli. All: Iori.
MONTEOMBRARO: Di Ceglie 5.5, Ruzzo 5, Pi-
gnatti 6, Carelli 6 (47'st Barani), Borelli 6.5,
Canalini 6.5, Morotti 7, Perziano 6, Manfre-
dini 6 (25'st Naji), Toni 6.5, Franceschini 6
(5'st Doffour 6).A disp: Malavasi, Borghi, Ol-
mi, Nardozza. All. Cavuoto.
Arbitro: Bejtullahu di Piacenza.
N ot e: ammoniti: Nazzani (F); Ruzzo (M);Ca-
relli (M);Borelli (M)
n FABBRICO. Dopo un minuto di silenzio
per la morte di Caroni, ex allenatore a Fab-
brico, la partita si mette subite sul piano
dell'agonismo puro, con un copione per i
padroni di casa che non cambierà: lanci
lunghi dalle retrovie di Coghi a cercare le
punte . Al 9' passa in vantaggio il Fabbrico
con il giovane Ferrari che batte Di Ceglie
raccogliendo da pochi metri un traversone
dalla sinistra che buca tutta la difesa. Il
Monteombraro di nuovo a inseguire (sette
su sette) e trova prima un tiro alto di Morotti
e poi un corner senza esito. Al 19' France-
schini dalla destra trova Toni sul secondo
palo, stop e tiro immediato che Rufo alzan-
do la mano sinistra riesce miracolosamente
a deviare. Al 28' vince un rimpallo Fino che

vola verso Di Ceglie, ma il suo tiro sfiora le
cime degli alberi. Al 32' scende bene Morot-
ti sulla sinistra, il suo cross è bloccato a ter-
ra da Rufo. Al 35' Perziano cade in area,
l'arbitro non vede nulla di irregolare. Ill lavo-
ro dei modenesi trova il suo frutto migliore
al 42': la palla ben giocata sulla destra arri-
va a Manfredini in area, controllo in corsa e
assist sul secondo palo per Morotti che tro-
va la prima e meritata rete in campionato. Al
44' è Perziano che ci prova da fuori, palla al-
ta.
Il secondo tempo si apre con una incursione
pericolosa di Dominici che entra in area e
con un bel diagonale sfiora il palo. Al 9' pu-
nizione di Nazzani, para Di Ceglie. La partita
non ha grandi sussulti, il Fabbrico è abba-
stanza scontato nei suoi lanci lunghi, il
Monteombraro controlla senza grandi af-
fanni. Al 34' è sempre Nazzani che si rende
pericoloso su punizione, bravo Di Ceglie
nella deviazione in angolo. Dopo alcuni ten-
tativi del Monteombraro di entrare in area
reggiana, al 39' è Toni che calcia a lato una
punizione da 25 metri. Al 43' Moghi in mi-
schia di testa colpisce il palo, ma l'arbitro
ferma l'azione per fallo sul portiere. Al 45' si
immola Borelli ribattendo a centro area un
tiro ravvicinato, e al 47' è Perziano che salva
i suoi liberando una palla pericolosa dalla li-
nea di porta.
Spogliatoi. Un po' di nervosismo negli spo-
gliatoi del Fabbrico a fine partita.
SPOGLIATOI Iori (Fabbrico) commenta così:
«Oggi abbiamo fatto una buona partita, ma i
risultati non vengono da soli, abbiamo capi-
to che dobbiamo cambiare. Su un campo in
queste condizioni i lanci lunghi non hanno
alternative praticabili».
Carelli, centrocampista del Monteombraro:
«Abbiamo cercato di giocare palla a terra
come sappiamo fare, il campo sicuramente
non ci ha agevolato. Il punto è buono, il Fab-
brico è una squadra ostica. Ora abbiamo
due sfide importanti con le prime in classi-
fica, ulteriori motivazioni per cercare di far
bene e provare a dare continuità ai risulta-
ti». (Massimo Franceschini)

RIESE 3
CASTELLARANO 1

Re ti : Mazza al 26' e 65', Saguatti all'83',
Corbelli all'88'.
RIESE: Gualdi, Bellini (dal 73' Saracino), Spi-
nazzi, Aldrovandi (dal 13' La Salvia), Turri,
Fornetti, Bergamini, Marino, Saguatti, Maz-
za (dall'83' Carandente), Di Costanzo). A di-
sp: Giuntoli, Bazziga, De Sarno, Stermieri.
All: Pavesi.
C A S T E LL A R A N O : Leonardi, Verdi, Sghedoni,
Zampineti, Pittalis, Occhi (dal 60' Sana), Ca-
sini, Di Lillo, Corbelli, Cerchiari, Palermo
(dal 73' Massaro). A disp: Cottafavi, Paga-
nelli R., Koduah, Rivi, Paganelli T. All: Vince-
ti.
Arbitro: Ortese di Ferrara
Note: spettatori 120 circa, ammoniti Saguat-
ti, Bellini, Occhi, Di Lillo, Palermo. Espulso
al 72' Zampineti
n RIO SALICETO . La Riese sfata il tabù
del comunale liquidando il Castellarano con
un rotondo 3-1, assestandosi in una buona
posizione di classifica. Dopo una fase di
studio, sono gli ospiti a sembrare più in palla
e al 13' ci vuole un salvataggio sulla linea di
Fornetti a sbrogliare un mischione in area
rossonera. Nell'azione la Riese perde per
infortunio Aldrovandi che va ad infoltire la
lunga lista di infortuni in casa rossonera.
Passano pochi minuti e la difesa locale mal
disposta si fa infilare centralmente in con-
tropiede e si deve salvare Bellini alla dispe-
rata su Corbelli che, rimanendo in piedi no-
nostante uno strattone da dietro, convince
l'arbitro a sorvolare. Al 26' i locali passano:
gran punizione di Mazza dai 20 metri che si
infila sotto l'incrocio alla sinistra di Leonar-
di. La partita cambia bruscamente a favore
della Riese che da lì alla fine del primo tem-
po costruisce azioni a getto continuo
e solo la bravura di Leonardi fa si che il risul-
tato non assuma proporzioni vistose. Infatti
al 35' l'estremo difensore deve salvarsi co-
me può sui tiri di Di Costanzo prima e di Ber-
gamini sulla ribattuta. Passa un minuto ed è
lo stesso Di Costanzo ad impegnare severa-
mente Leonardi che respinge in angolo. Al
44' è il turno di Saguatti ad alzare oltre la

traversa un pallonetto a tu per tu col portiere
ospite. Il secondo tempo vede lo stesso co-
pione col Castellarano mai pericoloso e con
la Riese ad agire in contropiede. Al 65' arri-
va il gol capolavoro ancora di Mazza, sem-
pre da calcio di punizione all'incrocio dei
pali che di fatto suggella la partita. Al 72'
giunge anche l'espulsione di Zampineti, reo
di aver proferito una bestemmia. I locali
hanno ancora occasioni limpide per arro-
tondare il risultato con La Salvia, Marino e
Saguatti, ma il portiere ospite è sempre
pronto a respingere, aiutato anche dalla
scarsa freddezza degli avanti riesi. Il terzo
gol è nell'aria ed arriva puntuale all'83' con
Saguatti, bravo a sfruttare un bell'assist di
Di Costanzo. All'88' gli ospiti accorciano
con Corbelli che finalizza una bella azione.

ARCETANA 2
CREVALCORE 1

Reti: 13'st Montorsi (A), 19'st aut. Vannini
(A), 34'st Tadic (C).
A RC E T AN A : Branchetti, Pacella, Zagnoli, To-
relli, Montorsi, Sabbadin, Leonardi (dal 1'st
Sela), Corradini, Spallanzani (dal 21'st Ho-
xha), Shpijati, Tonelli (40'st Messori). A di-
sp.: De Cicco, Romano, De Simone, Monta-
narini. All.: Botta.
CR EV AL CO RE : Alberghini, Bompani, Vannini,
Govoni, Gjinaj, Cutuiba, Pattacini (dal 14'st
Kwarteng), Hassane (dal 40'st Draghetti),
Ingardi, Salvioli (dal 21'st Asmaoui), Tadic.
A disp.: Federici, Ferrari, Stefani, Martinelli.
All.: Santeramo.
Arbitro: Luciani di Ravenna
Note: spettatori 150 circa. Ammonito Sela
(A). Espulso al 48'st Kwarteng (C) per prote-
ste.
n ARCETO. L'Arcetana non brilla ma su-
pera il Crevalcore.
Al 7' Shpijati, da posizione angolata in area
tenta di sorprendere Alberghini con un pal-
lonetto. L'estremo felsineo si dimostra però
attento, e sventa la minaccia con prontezza.
Al 16' Zagnoli effettua un cross col contagiri
a beneficio di Spallanzani: quest'ultimo ci
prova di testa da pochi passi, e il guardiano
avversario compie un vero miracolo devian-
do in corner. Al 41' occasionissima per i bo-
lognesi con Tadic, che viene a trovarsi al-
l'altezza del dischetto del rigore: il numero
11 del Crevalcore calcia a botta sicura, co-
stringendo Branchetti a un non facile inter-
vento sulla propria destra. Al 42' è poi da re-
gistrare un insidioso calcio d'angolo di
Shpijati: Alberghini esce e allontana la sfera
col pugno.
Nella ripresa al 9' Ingardi conclude di testa
da pochi passi, sfruttando il suggerimento
dalla bandierina di Bompani: l'inzuccata è
però debole, e facile preda dell'estremo di-
fensore biancoverde. Al 13', Arcetana in
vantaggio: sugli sviluppi del calcio d'angolo
di Tonelli, Matteo Montorsi è abilissimo nel
trovare lo spunto vincente da pochi passi
beffando tutta la difesa ospite. Il Crevalcore
accusa il colpo, e nei successivi 20 minuti
l'Arcetana si impadronisce della partita: al
15' Shpijati crossa verso centroarea pe-
scando molto bene Sela, e il numero 17
biancoverde manca di pochissimo l'appun-
tamento col pallone. Al 19' Sela avanza mi-
naccioso verso la porta felsinea: l'attaccan-
te albanese giunge all'interno dell'area, e
potrebbe colpire da ottima posizione cen-
trale. Alberghini esce, e nel mentre accorre
Vannini: quest'ultimo vorrebbe spazzare via
il pallone, ma in realtà il suo tiro spiazza il
portiere del Crevalcore dando così origine a
un clamoroso autogol. Al 23' Shpijati cerca
il 3-0 da posizione angolata in area, e sta-
volta Alberghini spedisce il pallone in cor-
ner: l'Arcetana sembra dunque avviata ver-
so un tranquillo finale di partita, invece è il
Crevalcore a rianimarsi. Al 31' Asmaoui
sferra una pregevole conclusione in diago-
nale: Branchetti interviene, e sulla respinta
Ingardi non è pronto a concludere a rete da
pochi passi. Al 34', Tadic dal limite lascia
partire una fiondata che non dà scampo al
portiere avversario: sfera che si insacca a
sinistra di Branchetti, ed è il 2-1 che riapre il
match. Al 37' Shpijati tira dalla distanza, e la
sfera esce non di molto fuori a sinistra di Al-
berghini: poco dopo Tonelli, servito con ef-
ficacia da Hoxha, conclude da posizione
ravvicinata trovando l'opposizione del guar-
diano bolognese. Al 43', nuovo brivido per i
padroni di casa: Tadic effettua un pericolo-
so tentativo da centroarea, respinto con
maestria dalla difesa locale. Sugli sviluppi
di tale azione, Kwarteng potrebbe colpire a
ridosso della linea di porta: tuttavia, il nu-
mero 17 del Crevalcore si lascia sfuggire la
sfera che così esce a lato. Negli istanti con-
clusivi, negato un rigore all'Arcetana per
l'intervento ai danni di Sela: Kwarteng re-
clama inoltre un penalty per un presunto
mani in area di Corradini, ma rimedia sol-
tanto un'espulsione per proteste. In effetti
Corradini ferma con le mani il tiro di Kwar-
teng, ma fuori dall'area di rigore: l'arbitro è
piazzato nelle immediate vicinanze, e pro-
babilmente giudica involontario l'intervento
del capitano biancoverde. (n.r.)

PROMOZIONE

SCANDIANO Scandianese-La Pieve 3-1: la punizione di Rizzuto (Picciati) SAN DAMASO Rosselli-Persiceto 3-2: l’esultanza dei modenesi

CAMPOSANTO Camposanto-Castelnuovo 0-2
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1ª CATEGORIA GIRONE C - D La squadra di Bernabei rifila tre reti al Colombaro

La Flos Frugi vince ancora e allunga
La Vis San Prospero torna in vetta

VIS S.PROSPERO 1
CADELBOSCO 0

Reti: 10' Russo
VIS: Giovanelli Amadessi Vuocolo Michelin
(55' Campagnoli) Lugli Biondi Po Gelati
Pucillo Russo (85 Spagnolini) Salvarani
(50' Morini). A disp: Rossi Battipaglia
Marchetti Baraldi. All. Venturato
CADELBOSCO: Dei Forti, Faraga Bonaccio (72’
Liguori) Bernar Mendicino Grazioli Bonini
(65’ Gualtieri) Mendicino Leggieri (80’ De
Risi) Agoletti Sonko. A disp.: Chiuri Manno
Mugherli. All. Cifarelli
Arbitro; Gargano di Bologna
Note: Espulsi: Vuocolo al 46'
n BASTIGL IA. Fin dal primo minuto la
Vis prova a far gioco, ma trova difronte a se
un gran pressing del Cadelbosco. Al 10' la
Vis passa in vantaggio: ottima giocata di
Pucillo che va al tiro, la parata di Dei Forti
finisce contro l'incrocio dei pali, sulla re-
spinta arriva Russo che insacca. Cadelbo-
sco cerca il pareggio senza mai impensie-
rire Giovanelli, anzi rischia di subire il rad-
doppio quando Salvarani calcia al volo da
dentro l'area con palla che termina a lato.
Sul finire del primo tempo Russo si presen-
ta in area, salta un difensore e viene atter-
rato, ma l'arbitro non concede il rigore.
Il secondo tempo inizia con l'espulsione di
Vuocolo per doppia ammonizione: da lì la
Vis contiene le avanzate del Cadelbosco
andando vicina al gol con Pucillo all’80'.
(f.b.)

SAN FAUSTINO 1
RAVARINO 1

Reti: 18’ Savignano, 92’ Castellini, 92’ Ca-
vani
SAN FAUSTINO: Marini, Matteazzi, Giorgetti,
Lusvarghi, Muratori, Savignano, Cosentino,
Dallari, Bonissone ( dal 80’ Sessa), Degli E-
sposti ( dal 72’ Mozzini), Lettieri. A disp.
Spallanzani, Bigliardi, Pagliani, Giorgetti,
Onfiani. All. Piumi
RAVARINO: Ferrari, Vergura , Chamudis, So-
vilj , Guerra, Dalledonne ( dal 46’ Vecchio),
De Nardin, Covili , Cavani ( dal 88’ Fiozzi),
Castellini, Pedrazzi ( dal 65’ Vecchi). A disp.
Tampellini,Piccinini, Sammartino, Basti-
glia. All. Fanton
Arbitro: Asterita di Bologna
n SAN FAUSTINO. Parte forte il San
Faustino e prende subito il predominio, tro-
vando prima il palo al 12’ con Lettieri poi il
vantaggio al 18’ quando Savignano antici-
pa tutti su un calcio di punizione dalla de-
stra e insacca. Al 27’ grande occasione per
gli ospiti ma Castellini non approfitta di una
errata uscita di Marini che lascia vuota la
porta e calcia alto. Al 31’ è Covili che sca-
rica un gran sinistro da fuori area ma la pal-
la esce a lato di un soffio. Al 33’ è Sovilj che
di testa su azione da corner trova un buon
intervente dell’estremo locale. Secondo
tempo con gli ospiti che si buttano in avanti
alla ricerca del pari e San Faustino che pro-
va a colpire in contropiede, ma sono poche
le azioni degne di nota. Al 92’ su un calcio
di punizione dalla sinistra, De Nardin effet-
tua il cross sul quale impatta Guerra che
prima di testa si vede respingere la conclu-
sione, poi sulla ribattuta colpisce la traver-
sa, la palla però termina sui piedi di Castel-
lini che con un destro incrociato trova il pari
per l’1-1 finale. (f.f.)

VIRTUS MANDRIO 1
GANACETO 2

V. MANDRIO: Bernardelli, Aveni, Esposito,
Farri, Spinardi, Bouhali, Crema, Di Giam-
marco, Lorenzini (76' Spaggiari), Copelli
(70' Campadelli), Bellentani (49' Barolo). A
disp.: Bertellini, Barolo, Rondini, Rossetti,
Pergreffi. All. Carretti
GANACETO: Santini, Ferro, Incerti (83' Diana),
Tasselli, Ovsyannikov, Monzani, Bertolani,
Chirico (52' Toso), Reggiani, Ricco (75'
Gozzi), Pulga. A disposizione: Bigi, Reggia-
ni, Sighinolfi, Toso, Gozzi, Nicoli, Diana. All.
Borghesan
Arbitro: Pascale di Bologna
Reti: 2' Bellentani, 85' Diana, 48' Bertolani
(rig.).
Note: ammoniti: 25' Lorenzini, 30' Esposito,
51' Bernardelli, 51' Aveni, 60' Ovsyanni-
kov, 71' Farri. Espulsi: 50' Esposito, 66'
Ovsyannikov
n M AND RI O. Altro colpo esterno per i
ragazzi di mister Borghesan sul campo
reggiano di Mandrio. Partita palesemente
condizionata da un terreno di gioco in pes-
sime condizioni. Partita subito in salita per
gli ospiti, su rimessa laterale Ovsyannikov
sbaglia l'anticipo in area di rigore, Lorenzi-
ni la mette in mezzo dalla riga di fondo per
Bellentani che a un metro dalla riga di porta
segna il piu' facile dei goal. La reazione del
Ganaceto produce poche occasioni da rete,
pessima prima frazione di gioco con il gio-
co che latita da entrambe le parti. Ripresa
piu' spumeggiante: Al 47' Reggiani viene
clamorosamente steso in area di rigore da
Esposito, rigore e conseguente espulsione
per il terzino di casa. Sul pallone lo specia-
lista Bertolani che segna a fil di palo e rea-
lizza la terza segnatura personale in stagio-
ne. Pochi istanti dopo, ospiti vicini al van-

taggio con bomber Reggiani che in area di
libera del diretto avversario e fredda Ber-
nardelli: pallone ancora una volta sul palo a
portiere battuto. Nono palo stagionale per i
biancoverdi. Sul capovolgimento di fronte
Monzani stoppa malamente un pallone da
ultimo uomo a causa del pessimo terreno
di gioco, Lorenzini lanciato a rete viene ste-
so da Ovsyannikov che si immola per sal-
vare una probabile rete locale. Espulsione
ineccepibile per il forte difensore Ganace-
tese. Sulla punizione va Di Gianmarco che
tira magistralmente a superare la barriera:
pallone che si stampa sul palo a portiere
battuto. Poco dopo locali ancora vicini al
goal, ma stavolta Santini si traveste da Su-
perman e salva in angolo con un gran colpo
di reni. La partita sembra volgere al termi-
ne con un pareggio che tutto sommato
sembra equo. Mister Borghesan pero' pro-
va a vincere il match e toglie Incerti dalla
difesa inserendo "Ciccio" Diana... La mos-
sa portera' i tanto cercati tre punti: All’85'
Ferro si fa 60 metri palla al piede e confe-
ziona uno splendido cross a centro area sul
quale Diana si avventa anticipando tutti e
girando di testa sul secondo palo. Chapeu
per il bomber piu' prolifico della storia
biancoverde. (e.g.)

S.PROSPERO COR. 1
QUARANTOLESE 1

Reti: 11‘ Ghizzoni, 85‘ Bonzanini.
S .P R O SP E RO : Martinelli, Dima, Fornaciari,
Ferrari, Bertacchini, Nemesio (65‘ P a g l i a-
ni), Vivici, Kodra (69‘ Lusuardi), Vergnani
(76‘ Montanari), Dumfoo, Ghizzoni F. A di-
sp.: Zanardi, Ghizzoni N., Sheikh, Zappulla.
All.Ghizzoni
Q UA R AN T OL E S E: Stabellini, Loddi (56‘ Z a cc a-
relli), Tralli, Lugli, Levratti, Manicardi, Man-
tovani, Lagonegro M., Lugli (68‘ Lagonegro
R.), Bonzanini, Franchi. A disp: Badiali, Lu-
gl i ,  Parmeggiani ,  Mengol i , V icenzi .
All.Rampani
Arbitro: Zanarini di Bologna
Note: Ammoniti: Fornaciari, Ferrari, Mani-
cardi, Lugli M., espulsi Lugli F. (80‘) e For-
naciari (84’), entrambi per doppia ammoni-
zione
n S.PROSPERO COR.. Al l’11 segna
Ghizzoni su punizione. Al 20‘ scambio in a-
rea Vergnani, Ghizzoni che calcia fuori di
un soffio. Al 30’ punizione di Bonzanini alta
sulla traversa.
Ripresa. In avvio tiro cross di Kodra con la
palla che attraversa tutto lo specchio della
porta con Dumfoo in ritarda. Poi Lugli di te-
sta da buona posizione trova Martinelli
pronto. All’8 5’ il pari con una punizione
pennellata di Bonzanini. ( v. l . )

VIRTUS CIBENO 2
MANZOLINO 1

Reti: 7’ Taurino , 30’ Malagoli, 62’ Ridjic
V. CIBENO: Manfredotti, De Lauerentis Ric-
cardo, Martinelli, Cattini, Malagoli ( Cap),
Kouduo (91’ Re), Zaniboni (75’ De Lauren-
tis Matteo), Taurino (85’ Crema), Mazzetto,
Lambruschini. A disp.: Falanga, Leporati,
Baccarini, Barletta. All. Alberini.
MANZOLINO: Aldrovandi (80’ Santi), Malava-
si, Mennillo (80’ Caiumi), Mauriello, Libano
( 6 5’Saggio), Garofalo, Ridjic, Diana, Maz-
zeo, Morrone, Santinami. A disp: Morisi,
Orlandi, Cesano, Madeo. All. Orlandi
Arbitro: Galletti di Bologna
Note: spettatori 50
N ot e: Ammoniti: De Laurentis, Garofalo ,
Morrone
n CARPI. La Virtus Cibeno centra la pri-
ma vittoria in campionato dopo una buona
partita. Il primo tempo si apre con occasio-
ne per il locali con un tiro di Malagoli a lato.
Al 7’ gran tiro di Taurino in area su cross di
Martinelli: 1-0. Al 30’ raddoppio con Mala-
goli lesto a battere il portiere su respinta su
colpo di testa di Mazzetto.
In avvio di rpresa Mazzetto c calcia a lato
davanti al portiere. Al 55’ colpo di testa di
Morrone che finisce alto sopra la traversa.
Al 57’ Mauriello dai 30 metri ,ma il tiro fi-
nisce a lato. Al 63’ Ridjic ,ma il tiro finisce
alto. Al 65’ accorcia Ridjic abile nel batter
Manfredotti con un tap in nell’area su cross
di Morrone. (f.b.)

ATLETIC CDR 4
FALKGALILEO 2

Reti: 5' Gosa , 7' Calzolari, 55' Durante, 60'
Mezzetti, 60' rig. Falbo, 78' rig. Gosa
CD R: Pinelli, Boschetti, Ferrari, Nava (30’
Giovanardi), Battisti, Ricchi, Rizzo (68’
Maura), Calzolari (78’ Puliatti), Rossi, Gosa,
Mezzetti. A disp.: Botti, Galetti, Maura,
Mollica, Sivelli. All. Vezzelli
FA LKG AL ILE O: Prandi, Zinani (68’ Di cesare),
Fornaciari, Faroni, Lagana', Bini (70’ Al di-
ni), Dene, Attolini, Grotti, Falbo, Durante. A
disp.: Bellotti, Ametta, Gelosini, Costa. All.
Cavatorti
Arbitro: Monti di Imola
Note: Ammoniti: 33' Laganà, 40' Nava, 80'
Faroni. Espulsi: 65' Durante

n M OD EN A. Partita ricca di emozioni e
risultato finale che arride ai giocatori di
Vezzelli contro la forte squadra reggiana. I-
nizio shock per gli ospiti subito sotto di due
reti autori Gosa e Calzolari. Un' occasione
per parte chiude il bilancio della prima fra-
zione con la Cdr che si difende con buona
organizzazione.
Nella ripresa subito gol della Falk e risposta
del giovane Mezzetti autore di una presta-
zione maiuscola. I due rigori successivi, u-
no per parte, sanciscono il risultato finale a
forti tinte orange: 4-2. (a.m.)

VIRTUS LIBERTAS 2
GUASTALLA 2

Reti: al 47' pt. Allai. (G), al 3' st Allai (G), al
6'st. Campo (VL), al 30' st. Durmishi (VL)
V. LIBERTAS: Ungaro; Yaalaoui, Fornili F. (dal
33' st. Issah); Brugnano, Failla, Nasseh; Le
Rose, Campo, Doria, Falbo (dal 1' st. Dur-
mishi), Magani (dall' 8' st. Femiano). A di-
sp. Liperoti, Garofalo, Facciuti, Trivieri). All:
Gallingani
GUASTALLA: Becchi; Corradini (dall'85' Mar-
gini), Finatti; Guastalla, Gandolfi, Bo (dal
18' st.Messori), Allai, Flori, Mehmedi, Paci-
ni, Chiodini (dal 23' st. Delfini A.)A disp: Al-
drovandi, Parmigiani, Alberini G., Galli) All:
Cabrini (in panchina Della Parte)
Arbitro: Cherni di Bologna
No te: pioggia battente per tutto l'incontro,
spett. 50 circa, Ammoniti: Fornili, Magani,
Pacini e Corradini. Espulso al 43' pt. Doria
per fallo a gioco fermo su Guastalla
n REGGIO . Rocambolesco e per certi
versi incredibile pareggio del Guastalla
fuori casa. I rossoblù ad inizio ripresa si so-
no trovati avanti per due reti a zero contro
un'avversario ridotto in dieci uomini. Subito
dopo la Virtus Libertas accorcia le distanze
con Campo, favorito da un clamoroso erro-
re di Becchi che nella propia area cinci-
schia con la sfera finendo con farsela sof-
fiare da Campo che realizza a porta vuota.
La rete ha il potere di scuotere i locali, che
però al 14' del secondo tempo rischiano
grosso con il palo colpito da Chiodini. Così
dal possibile 1 a 3 si passa al 2 a 2 grazie
ad una rete di Durmishi, che si fa largo in
area fra tre difensori ed insacca. Crescono i
verdi locali e di riflesso i rossoblò ospiti fa-
ticano a mantenese in essere il pareggio in
una gara che pareva chiusa ad inizio ripre-
sa. (g.m.)

REGGIOLO 0
CAVEZZO 0

RE GGI OLO : Bellan, Bedogni, Sabatino, Muto
A., Balasini, Perboni, Quattrocchi (85’ E n-
namli), Iazzetta, Yeboah, Poppi (74’ Ferra-
ri), Equabile (62’ Grazioli). A disp. Spaggia-
ri, Giovannini, Scarlassara, Somuah. All.
Poppi
CAVEZZO: Ragone, Guancia, Morandi, Rinieri
(5 9’ Borrelli), Muratori, Bellessia, Dondi
(87’ Ghidoni), Ferrari R., Ferrari F. (81’ Ca-
lò), Troncone, Balugani. A disp. Benatti,
Mazzoleni, Capponi, Miani. All. Amaranti.
Arbitro: Poletti di Bologna
Note: spettatori 60.
n REGGIOLO . Risultato equo alla fine
con le occasioni capitate nella ripresa. Al
65’ ottima deviazione in angolo di Bellan su
colpo di testa ravvicinato di Muratori.
A ll ’8 1’ occasionissima per Yeboah servito
in area da un lancio di 40 metri di Bedogni:
Ragone fuori porta, palla alta. All’88’ devia-
zione in angolo di Ragone su staffilata dal
limite di Iazzetta. (l.p.)

GIRONE D

FLOS FRUGI 3
COLOMBARO 1

Reti: 2 0’ Annovi (rig.), 30’ De Luca, 77’
Chiea, 81’ Annovi
FLOS FRUGI: De Stefano, Bianchi, Fontana
(8 5’ Indrizzi) , Donkor (78’ Marku), Chiea,
Baschieri, Gibellini , Freschi, Annovi , Toro
(49’ Veronico), Bonucchi. A disp. Tosi,Cibi-
roli, Munari, Schiavoni. All. Bernabei
COLOMBARO: Debbia, Baretti, Battilani, Fari-
na. Vancini, Setaro, Mannina (74’ Bonicel-
li), Plessi, De Luca, Gibertini, Tazzioli. A di-
sp. Botti, Bonicelli, Poggioli, Annesi, Spec-
chio, Pilloni, Migliorini. All. Farolfi
Arbitro: Lavenia di Modena
Note: Spettatori 100
n F IORA NO. Non si ferma la capolista
Flos Frugi che supera anche un Colombaro
sempre più in crisi.
Locali in vantaggio al 20’ quando Baschieri
viene atterrato in area. Calcio di rigore che
Annovi trasforma. Al 30’ il pareggio degli o-
spiti. Da un calcio d’angolo si crea una mi-
schia in area con palla che giunge a De Lu-
ca che da pochi metri batte De Stefano. Ri-
presa e al 77’ i locali tornano in vantaggio
con Chiea che di testa mette dentro da cal-
cio d’angolo. La Flos continua a crescere e
al 81’ mette dentro il terzo goal con una a-
zione da manuale. Veronico di tacco serve
Fontana che mette al centro dove irrompe
Annovi che di testa in tuffo realizza la sua
doppietta personale. La partita finisce qui
con i fioranesi che consolidano il primo po-
sto. (f.p.)

VEZZANO 6
LAMA 80 3

Reti: 10' pt Manelli (L), 19' pt Morani (V), 3'
st Scarabelli (L), 20' st Bonini (V), 25' st Bi-
gliardi (V), 27' st Manelli (L), 33' st Morani
(V), 39' st Morani (V), 44' st Giovanardi
VEZZANO: Bondavalli, Zorra, Picchi, Giova-
nardi, Agnesini, Bonini, Meglioli (30' st
Mercati), Pè, Morani (45' st Mangino), Ver-
sari (6' st Bigliardi), Piermattei. A disposi-
zione: Catellani, Azzali, Gilioli, Occhipinti.
All.: Lodi.
LAMA 80: Bonacorsi, Tazzioli, Borri, Contri,
Florini, Beneventi, Manelli, Ricca (26' st
Monterastelli), Baldoni (20' st Landi), Sca-
rabelli (40' st Ballati), Montalto. A disposi-
zione: Fabbiani, Preti, Rovinalti, Frodati.
All.: Bedini.
Arbitro: Grazio di Bologna.
Note: Ammoniti: Agnesini (V), Ricca (L), Sca-
rabelli (L).
n VEZZANO. Il Vezzano travolge il Lama
ma solo nel finale.
Al 1’ errore della difesa e rete di Manelli. Al
19’ pareggia Morani.
Nella ripresa, ancora Lama in vantaggio
con un tiro da fuori di Scarabelli. Poi pareg-
gia Bonini con un bel colpo di testa su ot-
tima punizione di Piermattei. Gol del 3 a 2
con Bigliardi sempre su punizione di Pier-
mattei. Pareggia Manelli sorprendendo la
mal piazzata difesa del Vezzano. Ultimi 10
minuti di furore del Vezzano con 3 gol in 10
minuti con Morani su assist di Piermattei,
poi ancora Morani su passaggio di Bigliardi
e Giovanardi con un bel colpo di testa su
calcio d'angolo. (g.g.)

SAN CESARIO 0
LEVIZZANO 4

Reti: Zanni (L) al 10', Hajibi N. (L) al 18', Ca-
nalini (L) al 25' p.t.; Zanni (L) al 28' s.t.
SAN CESARIO: Vanzini, Piccinini, Magistro,
Neri, Neretti (Sandoni 31' s.t.), Guerzoni,
Zuffi, Ammirato (Casalgrandi 8' s.t.), A.
Maccaferri (Rosti F. 2' s.t.), Ruini, Macca-
ferri F.. A disposizione: Scurani, Falco, Mi-
nozzi, Rosti M.. All.: Olivieri.
LE VI ZZA NO : Guermandi, Ferriani (La Regina
32' s.t.), Vernelli, Misley, Mesini, Vincenzi,
Anang, N. Hajibi (Boschi 31' s.t.), Zanni
(Leonardi 34' s.t.), Canalini, J. Hajibi. A di-

sp.: Bonfatti, Millemaci, Riccò, Barbarini.
All.: Pizzetti.
Note: Espulsi: Maccaferri F. (S)
n S.CESARI O. Vittoria senza meritata
del Leevizzano a S.Cesario.
Le reti Al. 10’ Zanni segna su cross di Ca-
nalini. Al 18’ 2-0 di Hajibi N. di testa su an-
golo di Zanni. Al 25’ 3-0 di Canalini (L) che
si infila il portiere in uscita. Il 4-0 di Zanni al
28' della ripresa su azione corale. (g.p.)

SPILAMBERTO 1
LEVIZZANO 3

Reti : 25’ Manolescu (rig), 34’ Amadei, 47’
Malivojevic, 56’ Vaccari.
SPILAMBERTO: Rinaldi, Iardino, Lecini (70’
Barbolini), Ferrari, Musso, Guido, Vaccari,
Barbieri (56’ Montanari L.), Montanari M.,
Toubba, Zouhair (46’ Casella). A disp. Ca-
vani, Bernardi, Raia, Sarno. All. Gamberini.
LEVIZZANO: Cavalletti, Pellacini, Zanni, Ama-
dei, Landini, Rivi, Manolescu (85’ Ferraris),
Benassi, Malivojevic, Botti, Ovi (70’ Astolfi).
A disp. Ferrari, Di Ceglia, Minozzi, Cavazzo-
li, Barozzi. All. Lodi Rizzini.
Arbitro: Rashed di Imola.
Note: espulso al 41’ Musso per doppia am-
monizione, al 53’ Pellacini per gioco scor-
retto. Ammoniti Vaccari, Ferrari, Zanni e
Botti.
n SPILAMBERTO. Partita che ha avuto
un unico protagonista a Spilamberto, e
purtroppo è l'arbitro Rashed di Imola, che
con le sue decisioni ha indirizzato la gara. A
farne le spese stavolta (ma chissà a chi
toccherà domenica prossima) sono i pa-
droni di casa, infuriati per quanto si è visto
in campo. Meglio lo Spilamberto in avvio, al
20' il primo episodio: cross da destra su
punizione di Barbieri, palla perfetta per la
testa di Ferrari che al momento di colpire di
testa indisturbato a pochi metri dalla porta
viene platealmente tirato giù da dietro da
Malivojevic: rigore enorme che solo Ra-
shed non vede. Passano pochi minuti e Le-
cini mette giù nei pressi del fondo lo stesso
Malivojevic, stavolta è rigore, peccato che
il fallo fosse avvenuto almeno un metro e
mezzo fuori dall'area. Inutili le proteste del-
lo Spilamberto, Manolescu trasforma. Poco
dopo punizione fiscale al limite per presun-
to fallo di Iardino in un contrasto aereo, A-
madei a girare fa 2-0. Rashed prosegue
con due gialli fiscalissimi in un minuto a
Musso per due interventi sulla trequarti. Lo
Spilamberto in 10 incassa il 3-0 a inizio ri-
presa con la bella girata di Malivojevic. Poi
arriva il rosso esagerato anche per Pellaci-
ni, sintomo di una direzione di gara ormai
allo sbando. Dopo un palo di Barbieri, Vac-
cari di testa dopo una respinta del portiere
accorcia. Lo Spilamberto preme e ha qual-
che mischia che non riesce a sfruttare, si
chiude con Astolfi che dopo aver mancato
un colpo di testa cade nella propria area sul
pallone fermandolo sotto al corpo con le
braccia, ma anche qui nonostante le prote-
ste di giocatori e pubblico tutto regolare per
Rashed, purtroppo unico vero protagonista
della sfida. (m.m.)

ZOCCA 2
CERREDOLESE 2

Reti: 30’ Rubini, 55’ rig. Guidetti R., 58’ Gar-
gano, 96’ rig. Gibertini
ZOCCA: Carboni, Masiello, Mohamed, Grandi
A.,Roncaglia, Orsini, Nespolo (55' Garavi-
ni), Bagnaroli, Sula, Rubini, Gargano (80'
Dalloli). A disp.: Muratori, Grandi M., Mona-
ri, Taqa, Pozzi. All: Rubini
CERREDOLESE: Gibertini, Casoni, Marchi, Taz-
zioli (65' Capuozzo), Schenetti, Guidetti R.,
Mazzacani, Gigli (50' Stefani E), Guidetti G.,
Fantini (75' Benassi), Stefani. A disp.: Mila-
ni, Dallari, Guidetti A. All: Guidetti
Arbitro: spettatori 60. Ammoniti: Sula, Ba-
gnaroli, Mazzacani,Guidetti R., Tazzioli
n MO N T EO M B RA R O . Partita dove lo
Zocca segna e la Cerredolese pareggio en-
trambe le volte su rigore.
Al 30' bella azione di Rubini che entra nella
difesa e batte Gibertini. Al 44' Bella parata
di Carboni sul tiro di Guidetti. Al 55' primo
rigore per il Cerredolo molto discutibile:
Guidetti R. si incarica della battuta e segna.
Al 58' Gargano sfrutta un errore difensivo e
porta in vantaggio lo Zocca. Al 96' ennesi-
mo rigore per la Cerredolese che pareggia
la partita con gol di Gibertini. (a.o.)

POLINAGO 3
PGS SMILE 2

R et i : 23'Puglia, 27' Houssni, 77' Montorsi,
79' Gibellini M., 85' Artiaco
POL INAG O: Piacentini, Pasquesi G, Pasquesi
Fed (60' Rubicondo), Balocchi, Puglia, Fac-
chini, Mastroleo (56' Montorsi), Houssni,
Adjetey (39' Esposito), Lodovisi, Bonacorsi.
A disp.: Ferroni, Boni, Fontana. All. Baroni
S IM IL E: Abate, Cantacesso, Pattuzzi, Bosi,
Grimaldi, Gibellini N., Bozzani (75' Gibellini
M.), Gibellini l. (62' Pellesi), Artiaco, Zarco-
ne, Tazzioli (62' Sghedoni). A disp.: Termi-
nio, Quartieri, Pederzoli, Piccinini, Gibellini

M. All. Palladino
Arbitro: Morino di Bologna
Note: Ammoniti: Balocchi, Gibellini L., Mon-
torsi
n POLINAGO. Continua a vincere il Po-
linago che supera anche lo Smile. Al 17'
Polinago vicino al gol con Puglia che è bra-
vo a girarsi in area ma Abate è altrettanto
bravo a deviare in corner. Al 23' Polinago
avanti proprio con Puglia che sugli sviluppi
di calcio d'angolo anticipa tutti e infila Il
portiere sul secondo palo. Due minuti dopo
i locali sfiorano il raddoppio con Houssni
che conclude un contropiede velocissi-
mo:bravo Abate a chiudere. Al 27' gol di
Houssni abile a inserirsi tra le linee e sfrut-
tare il tap-in sulla conclusione di Adjetey.
Lodovisi sfiora il tris al 42' ma Abate si su-
pera nuovamente. Nella ripresa al 46' Lo-
dovisi centra la traversa da fuori area. Al
74' gli ospiti ci provano con Sghedoni che
di testa mette a lato di poco. Al 77' Il Poli-
nago cala il tris con Montorsi che con un'a-
zione caparbia in velocità batte Abate. Al
79' Sghedoni accorcia le distanze in mi-
schia dopo una bella respinta di Piacentini.
All’85' Artiaco rimette in corsa la Smile con
un sinistro dal centro dell area che infila
Piacentini. (a.t.)

SAVIGNANO 0
CALCARA 3

Reti: 1 'Tuccio, 69' Paone, 74' Traficante.
SAVIGNANO: Barberio, Soffritti, Braga, Veruc-
chi, Castagna, Losi, Fiorini (68'Lambertini),
Monnolo (50'Gombia), Destino, Quarantot-
to, Duncan (54'Ferrari). A disp.: Benciven-
ga, Sola, Giacomelli, Manzini. All. Ventura.
CALCARA: Zanella, Bosso. Luca, Bertuletti,
Traficante, Blasotta, Cristoni, Landuzzi,
Prosperi (73'Lo Trecchiano) Bosso.Luigi
(56'Scarpuzza) Tuccio (76'Bartolini), Pao-
ne. A disp. Palma, Covili, Veroli, Romagnoli.
All. Fochi
Arbitro: Zanre di Reggio
n SAVIGNANO. Brutta partita del Savi-
gnano che sbaglia approccio e poi non rie-
sce più a recuperare ed in contropiede il
Calcara arrotonda il risultato.
Non passa un minuto che il Calcara è in
vantaggio con Tuccio che devia da sotto
misura un cross dalla sinistra. Al 30' occa-
sione per Fiorini, Zanella devia in angolo. Al
35' lancio per Destino che tira in diagonale
saltando difensore e portiere, ma dall'altra
parte non c'è nessuno per metterla dentro.
Al 69' discesa di Tuccio e cross dove Paone
ben appostato raddoppia. Al 74' in pieno
forcing locale Traficante ruba palla a metà
campo scende fino all'area e appena den-
tro non lascia scampo a Barberio per lo
0-3. (e.c.)

ALBINEA 2
ATL. MONTAGNA 2

Reti: Predelli (At) al 20' p.t.; Bonacini (Al) al
5', Iori (Al) al 45', Nobili (At) al 50' s.t.
ALBINEA: Bassi, Mesoraca, Poli (Troka E. 40'
s.t.), Bonacini, Okunzuwa, F. Ferrari, Binini
(Benoni 41' s.t.), Bagalà, R. Troka, Miglioli
(Iori 18' s.t.), D'Angelo. A disposizione:
Kreuser, Ferrari A., Mattana, Masoni. All.:
Mozzini.
ATL: MONTAGNA: Saetti Baraldi, Slendore,
Conti, Fiorini, S. Lombardi (Ghirelli 30' s.t.),
Nobili, Predelli, A. Lombardi (Zurli 12' s.t.),
Rinaldi, Popovici (Cagni 16' s.t.), Zannoni.
A disposizione: Francia, Rabotti, Fontanesi,
Passerini. All.: Capanni.
Arbitro: Selleri di Bologna
n ALBINEA. Solo al 95’ il Montagna pa-
reggia ad Albinea che recrimina su un rigo-
re non concesso al 3’ e sul gol di Rinaldi vi-
ziato da un netto fallo di mano. (t.a.)

GIRONE F

CODIGORESE 0
MASSESE CASELLE 3

Reti: 20’ e 45’ Zangirolami, 50’ Vaccari
CODIGORESE: Miotto, Sovrani, Zappaterra,
Mazzini, Salamone, Zangirolami, Cavallari,
Colognesi, Garbellini, Farinelli, Bardelle.
All. Zangirolami
M AS SE SE : Vaccari, Guio, Zingaro, Tassinari,
Fortini, Cremonini, Ferioli, Ragazzi, Vacca-
ri, Ibra, Chiariello (66' Silicano). All. Govoni
Arbitro: Baldassari di Faenza
N o t e: espulso Marco Colognesi per doppia
ammonizione
n CODIGORO. Il verdetto della partita è
giunto al quinto minuto del secondo tempo,
quando Vaccari ha segnato il terzo gol ad
appannaggio della squadra avversaria, che
aveva condotto un primo tempo tutto in
vantaggio, non solo per la doppietta segna-
ta da Ibra (al 20' e al 45'). La Codigorese in-
fatti, dovendo giocare in 10, dopo l'espul-
sione di Colognesi decretata, a 20 minuti
dalla fine del primo tempo dall'arbitro Bal-
dassari di Faenza, ha subìto il gioco avver-
sario. La doppia ammonizione per il difen-
sore della squadra locale, peraltro in pre-
stito proprio dalla Massese, ha comportato
l'uscita dal campo senza appello. Amarez-
za traspare nelle parole dell'allenatore
Mauro Zangirolami, che ammette come sia
«stata dura giocare 10 contro 11 dopo venti
minuti. Si è messo in luce l'arbitro - incalza
Zangirolami - nei nostri confronti. Anche
domenica scorsa abbiamo dovuto giocare
10 contro 11. In più abbiamo ancora gioca-
tori infortunati da recuperare». La Massese
ha portato in campo grinta e fiato da spen-
dere a man bassa, tanto da dominare co-
stantemente il gioco. (m.f.)

FIORANO Flos Frugi-Colombaro 3-1
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2ª CATEGORIA
GIRONE G

UNITED CARPI 2
MADONNINA 0

Reti: 10' Azalea, 13' Pederielli
UNITED CARPI: Rolli, Scarpa, Luppi, Fogliani,
Amaranti, Mazzocchi, Bosi, Papotti (68' D'E-
lia), Pederielli, Azalea (83' Del Sole), Franco
(27' Gargano). A disp. : Soragni, Gargano,
D'elia, Del Sole, Guidetti, Casazza, Ghinelli.
All. : Benetti
MADONNINA: Piccinini, Cavazzuti, Daupi (46'
Pagano), Malaguti (73' Iacchetta C.), Zuc-
chini, Piacentini, Tahir, Ronchetti, Iacchetta
L., La Morgia, Ferrari (54' Campioli). A disp.
: Pattarozzi, Varacalli, Turrini, Iacchetta C.,
Campioli, Pagano, La Pietra. All. : Barozzi
Arbitro: Gagliani Caputo di Modena
Note: ammoniti: 43' Amaranti (U), 59' Bosi
(U), 60' Luppi (U), 68' La Morgia (M) , 83'
Azalea (U)
n SAN MARINO. Al 10' Azale servito da
Pederielli si butta verso il fondo scartando 2
difensori e con un bel tiro potente batte an-
che il portiere. Al 12' su una rimessa laterale
Pederielli calcia al volo e complice un errore
dell’estremo difensore sigla il 2 a 0. (a.n.)

MEDOLLA 1
MODENESE 2

Reti: 16' Diazzi, 55' Ouattara, 68' Ouattara
Medolla: Pergreffi, Marcato, Sgarbi, Mari,
Ronchetti (82' Sala), Ferraresi, Diazzi, Pe-
drazzi (73' Fregni), Magnani (61' Borsari),
Leopardi, Golinelli. A disp: Pivanti, Cilloni,
Galavotti, Sinisi, Sala, Fregni, Borsari. Alle-
natore Zironi
MODENESE: Miranda, Ogbeide (67' Bellodi),
Covaliov, Simonetti, Minutolo, Malavasi, Mi-
cagni, Yeboah, Ouattara, Sarti (64' Riso),
Cornisso (35' Ferrante). A disp: Iaccheri, Ri-
so, Bellodi, Ferrante, Sarti, Casari, Nartey.
Allenatore: Fava
Arbitro: Troiano di Modena
n MEDOLLA . Al 16' punizione per il Me-
dolla: batte Diazzi preciso nell'angolino alto
alla sinistra di Miranda. Al 20' bella combina-
zione del Medolla con un traversone di Diazzi
sulla linea di porta, ma nessuno raccoglie.
Nella ripresa al decimo pallonetto di Ouattara
a scavalcare Pergreffi in uscita: è 1-1. Al 23’
contropiede della Modenese in velocità a
servire Ouattara, che batte Pergreffi in uscita
disperata. E’ il gol della vittoria. (v.p.)

NONANTOLA 0
CONCORDIA 2

Reti: 30' Golinelli, 60' Leggaro
NO NA NT OL A: Morandi, Fiorillo, Molinari, Salvi
(80' Russo), Venturelli, Di Costanzo (63'
Franceschi), Baraldi, Lelli (50' Zarella), Chi-
buzo, Cavicchioli, Carnazza A A disp: Fonta-
na, Carnazza S, Setti, Gugliuzza. All. Lugli
C ON C O RD I A : Mascherini, Badiali (85' Gavioli),
Raccanelli, Pongilli, Ascari, Frascella, Goli-
nelli (41' Roversi), Facundo, Leggiero, Bale-
strazzi, Crespi (46' Regattieri) A disp: Bacchi,
D'Avolio, Regattieri, Roversi, Gavioli, Terza-
ga All Roversi
Arbitro: Miele di Finale
Note: Ammoniti: Salvi, Baraldi, Balestrazzi
n NO NA N TO LA . Non dà seguito al bel
successo con la Modenese il Nonantola che
viene piegato in casa dal Concordia. Dopo un
buon avvio, alla mezz'ora gli avversari pas-
sano con Golinelli che insacca dopo una svir-
golata di Molinari. Gli ospiti, se non ci fosse
stato l'intervento provvidenziale sulla riga di
Carnazza, rischiano il raddoppio già nel pri-
mo tempo. E' questione di minuti perchè in
avvio di ripresa Leggero su punizione beffa
Morandi e firma il successo. (m.f.)

TRE BORGATE 2
NOVESE 1

R et i : 45' El Fati, 50' Memet, 95' rig. France-
schini F.
TRE BORGATE: Guidotti, Bellavia, Tasarelli,
Monti, Bolcato,
Chiossi (90' Venturi), Callegari, Gallerani (75'
Ribca), El Fatmi,
Bosi (70 Acsinte), Memet. A disp.: Benciven-
ni M., Serrazanetti, Tarik, Fiorini. All. Ferrari
NOVESE: Magagnoli (5' Russo), Vellani, Bellotti
(60' Franceschini S.), Credendino, Grandi,
Gilioli, Menaldo (70' Contini), Marini, Jocic,
Franceschini F., Motta. A disp.: Incontri, Pe-
trillo, Calzolari, Lodi. All. De Laurentis
Arbitro: Marchesini di Bologna
Note: ammoniti Tasarelli, Monti, Chiossi, Gal-
lerani, Motta, Bellotti, Grandi
n LE BUDRIE. Poco prima dell’in te r va l lo ,
sugli sviluppi di un d'angolo, El Fati difende la
palla e in girata segna. La ripresa ripresa ri-
sulta un po' nervosa. La squadra ospite co-
manda il gioco ma i locali risultano pericolosi
in contropiede e su uno di questi arriva il rad-
doppio al 5' con Memet. Al 95' su rigore,
dubbio, la Novese segna il 2 a 1 con France-
schini F. (l.f.)

JUNIOR FINALE 6
REAL BASTIGLIA 1

Reti: 5', 9' e 69' Canadè, 47' e 53' Pagano,
55' Ghansah, 78' aut Iavnichenko
JUNIOR FINALE: Cavicchioli, Bernardi, Botti,

Gulmini (68' Leprotti), Rovati (78' Malservi-
si), Magagnoli, Saccardo, Pagano, Canadè
(73' Ferrari), La Perna, Cavallari A disp Paga-
nelli A, Paganelli, Filippini, Merighi. All Moli-
nari
REAL BASTIGLIA: Accarrino, Raspa, Addada-
mou, Iavnichenko, Bouchakour, Amodio,
Falchi, Federico, Ghansah, Giacobazzi, Salek
(46' Zaouine) A disp: Pratissoli, Salami, Lu-
cadamo, Haddada Mou, Melyani, Addasou
All Mingucci
Arbitro: Silvestri di Modena
Note: ammoniti Canadè, Cavallari, Rovatti
n FI N AL E . Ottimo avvio dello Junior, che
schiaccia gli avversari e, approfittando di due
incertezze difensive, segna subito due reti. Al
5' Canadè approfitta di un'indecisione dei
centrali ospiti e infila in rete il vantaggio, poi
lo stesso Canadè, al minuto 9, si avventa su
un cross di La Perna e, sfruttando il controllo
errato di un avversario, batte nuovamente il
portiere rivale.
La compagine di mister Mingucci abbozza u-
na reazione, tuttavia Ghansah è impreciso e
Botti e compagni si difendono con ordine fino
all'intervallo.
La ripresa comincia come era iniziato il mat-
ch e la squadra di Molinari cala il tris che
chiude l'incontro. Al 47' pregevole scambio
Cavallari, Pagano, La Perna, il cui tiro viene
respingo in corner. Dalla bandierina Saccar-
do pennella per Pagano, che stacca meglio di
tutti e incorna il terzo gol. Non pago, lo Junior
Finale serve il poker e, al 53', sigla la quater-
na ancora con Pagano, abile a insaccare di
testa su punizione battuta da Gulmini.
Il Real Bastiglia si scuote e accorcia imme-
diatamente con Ghansah (55'), tuttavia non
spaventa lo Junior, che nel finale amministra
la partita e, coronando la prestazione con la
tripletta di Canadè e l'autogol di Iavnichenko
su angolo di Saccardo, guadagna i tre punti.
(a.b.)

FOLGORE MIRANDOLA 3
4VILLE 2

R et i : 22' Paltrinieri, 41' Lodi, 48' Castellazzi,
9' st Cavicchioli, 22' st Affinito (rig)
FOLGORE MIRANDOLA: Festanti, Bergamini (21'
st Gavioli), Fontana, Romano, Ragazzoni,
Vacchi, Piediscalzi (27' st Osmani), Scione,
Paltrinieri, Cavicchioli (43' st Ghiselli), Lodi. A
disp: Morselli, Sgarbi, Quarta, Gavioli, Ghi-
selli, Osmani, Benatti. All: Luppi
4VILLE: Esposito, Massarenti M, Massarenti
M, Forghieri, Diazzi, Vezzali, Fiorini (7' 1t
Luppi), Zamboni, Affinito, Barbiero, Castel-
lazzi. A disp: Gobbi, Cavaletti, Luppi, Coba-
naj, Suffritti, Abati, Piccinini. All: Tarantino
Arbitro: Barbolini di Modena
No te : ammoniti: Vacchi, Diazzi, Zamboni,
Luppi. Spettatori 70 circa.
n M IRAN DOLA . A metà primo tempo va
in vantaggio la squadra di casa con un tiro
ravvicinato di Paltrinieri su assist di Lodi. Pri-
ma del raddoppio, Fontana impensierisce E-
sposito con un bel calcio piazzato. Negli ulti-
mi 5 minuti del primo tempo segnano en-
trambe le squadre: prima la Folgore Miran-
dola con Lodi e subito dopo (in pieno recupe-
ro) il 4Ville con Castellazzi.
Nella ripresa, il copione della partita non
cambia, la squadra mirandolese trova il terzo
gol grazie ad uno slalom in area di Cavicchioli
che insacca sul primo palo. Al 22' della ripre-
sa il 4ville accorcia le distanze grazie ad un
rigore realizzato da Affinito. Per il gioco e-
spresso e le occasioni create il risultato è
giusto, vittoria meritata per la Folgore. (f.b.)

CORTILESE 1
RIVARA 2

Reti: 28' Benatti, 35' e 46’ Giannetto
CORTILESE: Baracchi, Artoni, Pastore, Aldro-
vandi (80' Pagliarulo), Groodvelt (69' Copel-
li), Lavacchielli, Pastorelli, Bovio, Scacchetti,
Benatti (72' Caiazzo), Chizzini. A disp.: Ros-
setti, Annese, Sologni, Petrillo. Allenatore:
Martignetti.
RI VAR A: Mantovani, Molinari, Braghiroli, Ga-
luppi (90' Ortuso), Silvestri, Ganzerla, Berga-
maschi, Tassinari, Turci (72' Vuksani), Mala-
goli (93' Sala), Giannetto. A disp.: Guicciardi,
Yuarta, Ghidini, Sinisi. Allenatore: Razzaboni
Arbitro: Sisto di Modena
Note: ammoniti Groodvelt, Artoni, Turci, Bra-
ghiroli, Molinari, Pastore, Bergamaschi. E-
spulso al 95' Bergamaschi
n CORTILE. Al 9' Batti e ribatti in area che
si conclude con un tiro di Pastorelli che sfiora
la traversa. All’11' Pastorelli in prodondità
per Benatti che sfiora il palo. Al 28' il vantag-
gio firmato da Benatti, che però sette minuti
più tardi è pareggiato da Giannetto con una
punizione all'incrocio dei pali da 30 metri. Lo
stesso Giannetti al 46' si ripete con un raso-
terra dal limite dell'area.
Secondo tempo che inizia con i primi 20 mi-
nuti blandi e il primo sussulto al minuto 75':
Chizzini con una discesa sulla fascia crossa
per Scacchetti che conclude di testa di poco
alto. Finale con la Cortilese in avanti nel ten-
tativo della conquista di un pareggio che tut-
tavia non arriva. (a.c.)

GIRONE H

POZZA 0
PAVULLO 3

Reti: 30' Bacaj, 47' Amari, 65' Chiea
POZZA: Ghiraldini, Rovatti, Ghidorsi, Scillia,
Baraccani, Aravecchia, Gualdi (75' Boateng),
Lebchir (87' Schianchi), Pancaldi, Scacchet-
ti, Bevini (67' Azzolina) A disp: Levoni, Shairi,
Bianchi, Mantovani, Schianchi, Azzolina,
Boateng. All Lanzarini
PAVULLO: Brambilla, Ricci (55' Menconi),
Chiea, Bacaj, Montalto, Scarabelli, Mari,
Debbia (75' Guiebre), Nicioli (60' Lanzarini),
Bondi, Celotto. Scorcioni, Preti, Gubertini,
Lakmale. All. Scarabelli
Arbitro: Sciascia di Modena
n POZZA. Non riesce a dare continuità alle
proprie prestazioni il Pozza che va ko in casa
col Pavullo. I ragazzi di Lanzarini sono rimasti
in partita per 30' minuti poi Bacaj ha firmato il
vantaggio del Pavullo arrivando a rimorchio.
In avvio di ripresa 0-2 con un tap in di Amari
dopo un tiro di Bondi respinto dal portiere. Al
65' il 3-0 di Chiea al termine di un contropie-
de. (m.p.)

SOCCER SALICETA 0
FORTITUTO 1

Reti: 40’ rig. Mondani
SOCCER S.: Cuoghi, Corica (65’ Lazzari), Caval-
letti, Zanasi (73’ Beltrami) Casari, Bulgarelli,
Carafa, Olivi, Tagliazucchi (60’ Au ricc hio ),
Ben Hassin, Conte. A disp.: Tarozzi, Ballabe-
ni, Valsoni, Rega. All. Fini
FO RTI TU TO: Barozzi, De Pietri, Bafti, Fabbri,
Zodda, Zanasi, Rizzo, Berti, Mondani, Musto,
Trinca (22’ Bevini ). A disp. Pasini, Bevini, Pa-
nini, Bahamonte, Bergamini, Adami, Pasini.
All. Tagliazucchi
Arbitro: Cardone di Modena
Note: ammoniti: Casari, Olivi, Zanasi, De Pie-
tri, espulso Berti al 74’
n SALICETA. E la Soccer Saliceta a fare la
partita ma e la Fortituto con un po’ di fortuna
a portare a casa i 3 punti.
Gara equilibrata e piuttosto fallosa, sbloccata
da Mondani su rigore provocato da un fallo
del portiere Cuoghi su Musto. Nella ripresa
occasione clamorosa per Serafini, che spre-
ca da pochi passi colpendo il palo. Il Saliceta
colleziona calci d'angolo ma non trova il gol
nonostante giochi gli ultimi 10 minuti in su-
periorità numerica per l'espulsione un po' af-
frettata. (a.b.)

PIUMAZZO 1
VILLADORO 3

Reti: 10' e 22' Romano 12' Leon 40' Vignu-
delli (rig)
PIUMAZZO: Campo, Fantoni, De Marco, Zanelli,
Barattini, Tabellini (29' Alagi, 74' Borri), Cio-
ni, Cavallini, Vignudelli, Mastalli (46' Neretti),
Crispino. A disp: Tomei, Mezzetti, Passuti,
Tagliazucchi. Allenatore: Minozzi
VILLADORO: Albanese, Lavino, Baracchi, Co-
stantini, Gavioli, Macaluso, Leon (79' Ofosu),
Seminati (68' Duca), Bardaouz (46' Farina ),
Romano, Pacifico. A disp: Ceklic, Reggianini,
De Maria. Allenatore: Sonnino
Arbitro: Errazi di Bologna
Note: spettatori: 50
n PIUMAZZO. Prima mezz'ora di gioco di
assoluto dominio degli ospiti che al 22' si tro-
vano già in vantaggio di tre reti. La prima rete
al 10' con Romano che sfrutta un corto retro
passaggio di Tabellini a Campo e realizza con
un preciso pallonetto. Raddoppio immediato
degli ospiti, al 12' è sempre Romano, ora in
versione "uomo assist" , a porgere un deli-
zioso pallone filtrante a Leon che da dentro
l'area trafigge in uscita Campo. Al 22' la terza
rete con Romano che, perfettamente servito
da Seminati, insacca in diagonale. La reazio-
ne del Piumazzo si fa attendere e solo al 40'
riesce a concretizzarsi: Vignudelli realizza da

calcio di rigore. Nella ripresa, giocata sotto
una incessante pioggia, non si ha mai l'im-
pressione che la partita possa essere riaper-
ta dal Piumazzo e si conclude con il risultato
maturato nel primo tempo. (c.a.)

MARANESE 2
YOUNG BOYS 1

Reti: 15’ Lusvarghi, 48’ Ricci, 53’ Donnini
MARANESE: Mazzetti, Cuoghi (84' Iacconi) Na-
dini, Corniola, Bevere, Baldaccini, Demaria
F. (65' Badiali), Demaria G., Donnini, Pa-
squali, Ricci (75' Monti). A disp.: Garoffalo,
Bagni, Testoni, Clo', All.: Scaglioni.
YOUNG BOYS: Prati, Cantelli (75' Birolini), Ca-
prara, Oliviero, Lazzari, Isufi, Cavazzoni (70'
Zoboli), Pietropaolo, Albino (87' Vecchi),
Mazzanti. A disp.: Malerba, Braghin, Fassio,
Zini. All. Santini
Arbitro: Conti di Bologna
Note: espulso Lazzari all’84'
n MARANO. Una Maranese intraprenden-
te fin dall'inizio, con già al 3' gran tiro di Ricci
che colpisce la traversa. Ma al 15' su una ri-
partenza la Young Boys va in rete con Lu-
svarghi, ma anche se la Maranese gioca pre-
valentemente nella metà campo avversaria il
risultato non cambia fino al termine del primo
tempo.
Il secondo tempo inizia ancora con la squa-
dra di casa in attacco: già al 46' colpisce an-
cora un palo con Demaria G, ma al 48' arriva
la rete del pareggio su un gran colpo di testa
di Ricci. Si arriva così al 53' e Donnini con un
tap in mette in rete il gol della vittoria della
squadra di casa. (l.v.)

LA MICCIA 0
SAN DAMASO 2

Reti: 80' Lisena, 85'
LA MICCIA: Gualtieri, Casolari A, Montorsi, Buf-
fagni, Tebaldi, Bertugli, Avventurato (80’ ca -
solari D), Caselli (55’ Fiumalbi), Sarno (86’
Debbia), Cisse, De Angelis, A disp: Toma,
Tondo, Morani, El Nabet. All. Seghedoni
SAN DAMASO: Iannicelli, Ventura, Raschi, Pao-
lucci, Torlai, Gibellini, Rehmi (60 Bianco),
Reggiani (68 Masetti), Manfredi, Di Fazio (54
Lami), Lisena. A disp: Glorioso, Brida, Cotta-
fava, Notari. All. De Laurentis
Arbitro: Alfieri di Modena
Note: ammoniti: Tasarelli, Monti, Chiossi, Gal-
lerani, Motta, Bellotti, Grandi
n FORMIGINE. Battute iniziali della parti-
ta di studio. Le azioni scarseggiano fino a
quando, al 18', l'attacco ospite in contropie-
de si trova in superiorità numerica davanti al-
la porta di Gualtieri. Lisena, al limite dell'a-
rea, appoggia il pallone a Di Fazio che spreca
calciando fuori. Al 28' si vede la prima azione
dei padroni di casa con De Angelis che in
qualità di assistman lancia Avventurato, Tor-
lai sembra essere in vantaggio, ma sbaglian-
do il pallone lascia l'esterno de' La Miccia a
tu per tu col portiere avversario. Il tiro, tutta-
via, finisce fuori. Al 35' i ruoli si invertono e
De Angelis conclude dopo un passaggio di
Avventurato, ma il portiere para senza pro-
blemi.
A fine primo tempo La Miccia è in attacco e
ha l'occasione per sbloccare la partita. De
Angelis tira, ma Tebaldi si trova in fuorigioco
sulla traiettoria del pallone che finisce in rete
e l'arbitro annulla giustamente. Nel secondo
tempo si registrano poche occasioni. I locali
si fanno notare con due tiri di Cissè e De An-
gelis da fuori area che, però, non impensieri-
scono il portiere ospite. Il San Damaso si ri-
porta in avanti con un bel tiro di Reggiani, ma
Gualtieri para. Il volto della partita cambia a
15' dal termine. Lancio lungo di Paolucci ver-
so Lisena, Montorsi sbaglia la palla e Bertu-
gli, in copertura, atterra l'attaccante ed è cal-
cio di rigore. Il tiro è parato da Gualtieri, ma il
pallone torna sui piedi di Lisena, il quale non
sbaglia la seconda chance.
La Miccia accusa il colpo e dopo qualche mi-
nuto di confusione Masetti sfrutta un cross
dalla sinistra ospite e colpisce di testa, so-

vrastando Montorsi e mandando il pallone
dove Gualtieri non riesce ad arrivare. (lrn)

JUNIOR FIORANO 0
FOX JUNIOR 0

JUNIOR FIORANO : Giorgi, Celano, Faino, Tonelli,
Filoni, Leo, Grasselli, Anang, Aragona(86'
Capriglio), Linari (86' Martinelli), Stefani (57'
Bondioli). A disposizione: Luche, Mattioli, Ta-
gliazucchi, Tarantino. Allenatore: Cappelli.
FOX JUNIOR SERRAMAZZONI: Giuliani, Ternelli, Ci-
garini, Tincani, Giargiulo, Balestri, Paladino,
Costi, Romani, Basmakh (74' Salsi), Quattrini
(61' Khallaa). A disposizione: Papalato, Cor-
tesi, Amoroso, Bondi, Bertolini. Allenatore:
Ferrari.
Arbitro: Betti di Bologna
Note: ammoniti Stefani, Gargiulo, Grasselli.
n FIORA NO. Partita bella e combattuta
sotto la pioggia tra due squadre che non di-
mostrano la differenza di punti in classifica.
Fox che solo verso la fine ha spinto un po' di
più, ma la difesa dello Junior Fiorano ha retto
bene. Pareggio giusto. (v.m.)

BAZZANESE 1
ROCCAMALATINA 1

Reti: 66' Bovini, 94’ Vanzini
BAZZANESE: Oleandri, Degli Esposti, Romagno-
li, Barbatano, Chiossi, Tarellari, Jouani,
Montaguti P., Bovini, Speranza (68' Pederza-
ni), Biagini (87' Risi). A disp. Neri, Tranquillo,
Montaguti E., Vignoli, Ben Amer. All Bergon-
zini
ROCCAMALATINA: Stanco, Vanzini, Fenuku, Pa-
nini, Vittorioso, Baccolini, Doudou (46' Ta-
wiam), Ascione (59' Mezzanotte), Calaiò F.,
Calaiò P,. Arena. A disp. Aiello, Mosconi, Bia-
gini, Sirotti, Barbieri. All. Donini.
Arbitro: Ferrari di Finale
Note: ammoniti Calaiò P., Mezzanotte, Panini,
Vittorioso, Tarellari. Espulsi Chiossi (B) Ta-
wiam (R). All'80’ Stanco para rigore a Joua-
ni
n B AZ ZA NO. Al 5' doppia occasione per
Pasquale Calaiò che prima spara da fuori a-
rea con Oleandri che devia in calcio d'angolo
e poi sul corner si fa respingere il tiro da
Chiossi. Al 7' si vede la Bazzanese che va
spedita sulla fascia sinistra: Speranza filtra
per Romagnoli che va al tiro ma colpisce l'e-
sterno della rete. Due minuti più tardi ancora
una azione continuata sulla sinistra della
Bazzanese che guadagna un angolo. Sul ca-
povolgimento di fronte il Roccamalatina gua-
dagna una punizione dal limite: Pasquale Ca-
laiò calcia sulla barriera. Al quarto d'ora la
Bazzanese fa valere la tecnica superiore del
centrocampo e con un fraseggio per vie cen-
trali arriva al gol. Bovini insacca su passag-
gio filtrante di Speranza ma il direttore di ga-
ra annulla per fuorigioco dubbio. Passano tre
minuti e ancora Bovini ha l'occasione per
calciare ma non trova lo specchio. Al 20' ot-
tima azione di Degli Esposti: sulla destra pal-
la in mezzo per Jouani che cicca la palla da
posizione favorevolissima. La Bazzanese re-
cupera l'ennesimo pallone sulla trequarti,
Bovini allarga per Biagini sulla sinistra. Tiro a
giro e Stanco mette in angolo. Sugli sviluppi
Barbatano ha la palla buona dal limite ma
spara alto.
Al 24' si rivedono gli ospiti con una gran ga-
loppata di Francesco Calaiò che arriva fino al
limite sfruttando un buco della difesa e del
centrocampo, ma conclude alto sulla traver-
sa. Al 35' Pasquale Calaiò fa partire un tiro
cross dalla destra ma Arena non arriva per la
deviazione vincente. Al 39' ancora Pasquale
Calaiò ci prova con un diagonale, ma incrocia
troppo e la palla finisce a lato.
Al 56' angolo per il Roccamalatina che con-
clude a rete ma trova un ottimo Oleandri bra-
vo a deviare sulla traversa. Al 66' arriva l'oc-
casione giusta e Bovini, perfettamente servi-
to dall'asse Biagini-Speranza sul filo del fuo-
rigioco, non sbaglia. Ancora la Bazzanese
cerca lo spazio per il raddoppio e ancora Bo-
vini si trova a tu per tu con Stanco che lo
stende in area, ma per il direttore è tutto re-
golare. Al 79' è Biagini ad andare giù in area:
rigore, Jouani si presenta sul dischetto, cal-
cia alla destra del portiere ma troppo centra-
le e Stanco non ha problemi a bloccare. Al-
l'86' venngono espulsi Chiossi e Tawiam. Al
91 Pasquale Calaiò ci prova di testa ma met-
te la palla sul fondo. Al 94' Bovini Risi e Mon-
taguti si trovano in contropiede contro un so-
lo difensore del Roccamalatina, ma pastic-
ciano e nasce un'azione sulla sinistra degli o-
spiti con Fenuku che mette in mezzo alla di-
sperata. Vanzini interviene di testa e trova la
deviazione vincente. È 1-1 . . (i.b.)

GIRONE E

BORZANESE 2
REAL DRAGONE 0

Reti: Cavallini al 10', Masoni al 35'
BORZANESE: Brigandi, Barbieri, Rinaldini, Mon-
tanari, Mariotti, Bonini V., Rondanini (Mori
20' s.t.), A. Bonini, Guidetti, M. Ferrari, Caval-

lini (Masoni 1' s.t.). A disposizione: Galgano,
Tairi, Ferrari N., Vinceti, Barozzi. All.: Mossi-
ni.
REAL DRAGONE: Bertugli, Martelli, G. Ori, Buffi-
gnani, Pugnaghi, Guidi (Ferrari D. 25' s.t.),
Ortonovi (Turrini 42' p.t.), Franchi, Zordanel-
lo (Giannini 18' s.t.), D. Ori, Dallari. A disposi-
zione: Beneventi, Venturi, Bianchi, Marcolini.
All.: Munari.
Arbitro: Ventura di Reggio Emilia
n BORZANO. Primo tempo con i reggiani
in vantaggi grazie ad una rete in sospetto
fuorigioco di Cavallini dopo un contropiede.
Nella ripresa arrembaggio del Real con due
grandi occasioni parate ottimamente da Bri-
ganti. Al 46 la chiude Masoni. (e.s.)

GIRONE F

CONSOLATA 1
DAINO 1

Reti: 43' Montagnani (rig.), 50' Pattacini.
CONSOLATA: Ghamad, Pacella, Tazi, Porro,
Stefani, Castellari, Gianaroli (60' Guidelli),
Montagnani, Venturelli, Simonini (70' Chilet-
ti), Hamza. A disp: Sassatelli, Fabbri, Paoli,
Gaspari. All. Fontanesi
DAINO: Bonacini, Cammellini, Soprani, Ruoz-
zi, Viliardi, Filippini, Yara, Sorra, Pattacini, A-
dlemengede, Toschi. A disp: Bellelli, Piccini-
ni, Yao, Marini, Pozzi, Sacco, Sicca. All. Mar-
tignoni
Arbitro: Lassouli di Reggio
n VILLALUNGA. Consolata che non va ol-
tre il pareggio contro il Daino Santa Croce. A-
pre le marcature al 43' Montagnani si rigore
procurato da Simonini. Nella ripresa pareg-
gio del Daino con Pattacini al 50'. La Conso-
lata ha due palle gol clamorose per vincere la
partita. Nella prima Hamza spara sul portiere
e successivamente Venturelli manda il pallo-
netto fuori di un pelo. Finisce 1-1 tra il ram-
marico dei padroni di casa.
Eccellente la prestazione dell’arbitro. (m.g.)

MASONE 1
V.CAMPOGALLIANO 1

Reti: Lo Prete al 4' p.t.; Fontana al 30' s.t.
MA SO NE : Cianfarani, Di Giuseppe (Crotti 15'
s.t.), Bellesia, Chiossi, Salardi, Bonacini,
Fontana, Vescovi (Manfredi A. 30' s.t.), Zanni
(Fosco 35' s.t.), Cuppone, Vezzani. A disposi-
zione: Rossi, Davoli, Morgan King, Varani.
All.: Mezzogori.
V. CAMPOGALLIANO A. Viperino, Auriemma G., R.
Auriemma, A. Guarnieri, Bega A., Russo, Lo
Prete, Reggiani, Parma, F. Viperino (Sberve-
glieri 17' s.t.), Gentile. A disposizione: Rovat-
ti, Faneli, Vaccari, Vivari, Vetrano, Garuti. All.:
Dotti.
Arbitro: Graziano di Reggio Emilia

SANTOS 1
EAGLES 0

Reti: Iaccheri (S) al 39' p.t.
SANTOS 1948: Barilli, Owusu, Melloni, Ance-
schi, Patteri, Chierici, Iaccheri (Lucano 40'
s.t.), Bianchi (Redeghieri 15' s.t.), Kanga,
Sacco (Davalli 23' s.t.), Mbengue. A disposi-
zione: Salvini, Gne Gne, Giberti, Merlo. All.:
Sartori.
EAGLES SASSUOLO: Giuliani, Ghamadh (Bene-
detti 35' s.t.), M. Valgimigli, Adjei, Bertolani,
Comentale (Cuoghi 25' s.t.), Fiorelli, Bianco,
Serradimigni (Bellini 22' s.t.), Abate, Zaja. A
disposizione: Filomarino, Garuti C., Cagliari,
Valgimigli M.. All.: Bassissi.
Arbitro: Tassoni di Reggio Emilia
n REGGIO. Partita equilibrata, dove il San-
tos ha sfruttato al meglio l'unica occasione
concessa dalla difesa degli Eagles. Il gol dei
locali arriva quando Iaccheri infila Giuliani da
distanza ravvicinata dopo che il portiere o-
spite aveva compito un miracolo. Nel secon-
do tempo i sassolesi provano a reagire, ma
complice l'espulsione di Bianco al 70' non
riescono ad agguantare il pareggio. Finisce
1-0 con le proteste dei modenesi per qualche
decisione arbitrale discutibile. (f.c.)

VEGGIA 1
FOSSOLESE 5

Reti: 2' Soncini, 3' Branca, 48' Branca, 49'
Cenci, 54' Rinaldi, 70' Orlandi
V EG G I A: Valentini, Miselli, Balestrazzi (59’ Al -
bertini), Borghi, Meglioli, Pellati, Viscomi,
Magelli (65’ Dapoto), Ferrentino, Brasaglini
(51’ Tarata), Rinaldi, Strozzi, Bastardi, Polet-
to, Fontanasi. All.: Zarotti
FOSSOLESE: Morano, Ferrari, Soncini, Grimaldi,
Cioffo, Perrotta, Tabarroni, Regnani (81’ Gui -
dorzi), Elbir (62’ La Mantia), Cenci (72’ Rizzi),
Branca, Camurri, Grandi, Patrocli, Negri. All.:
Di Nardo
Arbitro: Ghidoni di Reggio
Note: ammoniti Cioffi, Miselli, Meglioli, Berk,
Soncini.
n V EG G I A . Grandinata di gol della Fosso-
lese che inizia subito: al 2' tiro di Tabarroni,
Valentini non trattiene, su ribattuta Cenci gol.
Al 3' Ottima apertura di Regnani sulla destra
per Branca: stop perfetto, tiro che si insacca
in rete. Al 48' Bellissimo gol di Branca che
con un pallonetto perfetto a scavalcare il por-
tiere segna il 3-0.
Al 49' Soncini da 30 metri scocca il tiro nel
sette, nulla da fare per Valentini. Al 54' di-
simpegno sbagliato di Cioffo in area di rigore
fossolese: tiro al volo di Rinaldi che segna. Al
70' tiro di Tabarroni parato: su ribattuta Or-
landi segna senza grandi difficoltà. All’81 pu-
nizione di Visconi con palla che finisce poco a
lato. (l.v.)

GIRONI G - H Uno-due subito per i carpigiani sempre a punteggio pieno

United batte la Madonnina e scappa
Pavullo e San Damaso insieme in vetta

MIRANDOLA Folgore Mirandola-4Ville 3-2 (Tromba)
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3ª CATEGORIA GIRONI A - B San Paolo: terzo successo consecutivo

Real Maranello-Bortolotti: giocatore all’ospedale, gara sospesa
Baracca Beach continua la marcia a Limidi

FANANO Fanano-S.Vito 3-0

GIRONE A

CAMPOGALLIANO 1
MUTINA SPORT 2

Reti: 28' Crisci, 88' Cosmai, 90' Pra-
mazzoni
CAMPOGALLIANO: Brunetti, Pasquale, Mi-
chelini, Gualdi, Soffiatti, De Vito, Stanco,
Pizzano, D'Angelo, Righi, Montanini. A
disp. Guidetti, Dotti, Malagoli, Pramazzoni,
Ballestrazzi, Ascari, Apicella. All. Bus-
solari
MUTINA SPORT: Palladini, Prampolini (58' De
Benedictis), Morselli (75' Gambarelli), Sac-
chi, Zanasi, Negro, Fowe (60' De Lau-
rentiis), Crisci, Cosmai (89' Jahollari),
Severi (69' Cuoghi), Terranova. A disp.
Messori, Gheorghe. All. Ferrari
Arbitro: Lugli di Modena
n CA MPOGAL LIANO . E' un'importan-
tissima vittoria in trasferta quella conqui-
stata dalla Mutina Sport nella quinta gara
del girone A di Terza categoria: il successo
sul Campogalliano consente ai gialloblù
guidati dal mister Marcello Ferrari di rima-
nere ai piani alti della classifica, a quota 13
punti, dopo aver espresso manovre di livel-
lo in un campo che si dimostrerà ostico per
tutti.
La partita ha visto fronteggiarsi due com-
pagini di qualità, con i padroni di casa che
si sono messi in mostra nei 20' iniziali pur
senza creare significative occasioni. A se-
gnare per primi sono stati invece gli ospiti,
bravi a costruire il vantaggio al 28'. Un lan-
cio verso Terranova ha consentito infatti al-
la punta di entrare in area, dribblare il diret-
to avversario e calciare sul secondo palo da
sinistra verso destra; la bellissima conclu-
sione ha centrato il palo interno, poi la palla
è carambolata nell'area piccola e all'esito
di una mischia è stato abile Crisci a infilare
la sfera nell'angolino bucando Brunetti. Il
centro ha spezzato di fatto la frazione,
smorzando la verve del Campogalliano e
consentendo agli ospiti di controllare senza
particolari problemi fino alla pausa dei
45'.
Nella ripresa la Mutina Sport è tornata in
campo col piglio giusto e l'obiettivo di chiu-
dere il match. Riorganizzata con un assetto
offensivo a rombo, al pari peraltro dei rivali,
la compagine modenese ha tenuto il pallino
del gioco e nel solco di questa supremazia
territoriale ha costruito almeno 4 occasioni
da rete. Un paio sono capitate sui piedi del
subentrato De Laurentiis, stoppato sul più
bello; in un'altra è stato protagonista Terra-
nova, che ha colpito un altro legno col sul
successivo tap-in Cosmai che non è riusci-
to a superare il portiere locale; e un'altra
sortita, applaudita dal pubblico, ha condot-
to allo 0-2. Uno scambio sulla sinistra tra
De Laurentiis e Terranova ha portato il nu-
mero 11 a crossare in area sul secondo pa-
lo, in direzione di Cosmai che ha messo il
personale timbro sul tabellino e in ghiaccio
l'esito della contesa. Pregevole, ma inutile,
il gol finale del Campogalliano con una pu-
nizione vincente sul primo palo firmata da
Pramazzoni che ha trafitto Palladini.
Al triplice fischio dell'arbitro Lugli la Mutina
Sport ha potuto dunque festeggiare per i
tre punti con la consapevolezza di essere
cresciuti tatticamente e in termini di inten-
sità rispetto alle sfide precedenti; da se-
gnalare le prestazioni di Crisci sulla tre-
quarti, di Terranova davanti e di Negro al
centro della difesa. (m.s.)

GAGGIO 2
CASINALBO 0

Reti: 42 p.t. e 3 s.t. Barone
GAGGIO: Reami, Palazzoni, Giordano, Basso-
li, Magri, Lamandini, Gordadze (30 s.t.
Gozzi), Piccinini, Barone (30 s.t. Tesini),
Salvarani (11s.t. Palmieri), Moccia (6 s.t.
Cavallini V). A disp.: Conte, Lhaou, Garuti,
Cavallini V, Gozzi, Palmieri, Tesini. All. Ro-
si
A.CASINALBO: Balsano, Condrea, Fornero,
Fantoni, Zocchi, Ternelli (20’ st Capezzera),
Cavani (15’ st Bandieri), Dalmazio (15 st
Pobee), Okere (30 st Conte), Palladino,
Sbai. A disp.: Vancini, Mattioli, Rendina.
All.: Zaccardo
Arbitro: Maglie di Modena
Note: ammoniti Magri, Fornero, Zocchi. E-
spulsi: 35 s.t. Gozzi, Condrea. Spettatori 40
circa.
n GAGGIO. Partita combattuta a centro-
campo con poche occasioni. Rompe l'equi-
librio il Gaggio al 42’ con Barone che insac-
ca l'assistenza di Moccia a sua volta lan-
ciato in area da uno splendido fendente ra-
soterra di Gordadze. I padroni di casa rad-
doppiano ad inizio ripresa con il solito Ba-
rone abile a realizzare su imbeccata di Sal-
varani. Gli ospiti cercano una reazione ma
senza apprezzabili risultati. Al 35’ e s p u l-
sione simultanea per Gozzi e Condrea dopo
una piccola scaramuccia. (a.t.)

GINO NASI 1
REAL MODENA 1

Reti: 24' De Stefano (ut), 3'st Fini (rig)
GINO NASI: Piccinini, Bracigliano, Pesce,

Zanchetta (27'st Centin), De Stefano (35'st
Abenante), Bulgarelli, Sola (40'st Montor-
si), Roversi, Fini (22'st Gentilini), Patti, Sie-
no (25'st Bigiani). A disposizione: Palmieri.
Allenatore: Piumi.
REAL MODENA: Arrighi, Richeldi, Di Latte,
Marchetti (43'st Amoo), Pirrone, Bonucchi,
Serra, Casarini (49'st Lista), Cavicchioli
(10'st Bernardi), Carnevali (19'st Haruna).
A disposizione: Liccardo, Scognamiglio. Al-
lenatore: Paganelli.
Arbitro: Kenfack di Modena
Note: ammoniti Marchetti, Cavicchioli, Car-
nevali. Recupero: 2'pt; 7'st. Spettatori 50
circa.
n MODENA. Al 24'pt, quando le squadre
non hanno ancora fatto alcun tiro nello
specchio della porta, la Real Modena trova
il vantaggio grazie al goffo autogol di De
Stefano, che anticipa il portiere in uscita
con un tocco di testa. La reazione della Gi-
no Nasi sta nel colpo di testa di Bulgarelli
su azione di calcio d'angolo, con il portiere
che era andato a vuoto, ma la palla termina
alta sulla traversa a porta sguarnita. Prima
della fine del primo tempo, ospiti vicini al
raddoppio su colpo di testa di Carnevali,
che colpisce la parte alta della traversa.
Pronti via del secondo tempo e al 3'st viene
assegnato un calcio di rigore alla Gino Nasi
a causa del tocco di mano di Bonucchi su
tiro di Sola indirizzato verso la porta: il ca-
pitano Fini realizza tirando all'angolino.
L'assedio della Gino Nasi per tutto il secon-
do tempo produce tre nitide occasioni, con
Bigiani, che non riesce a depositare in rete
un cross sul secondo palo, con Gentilini,
che si fa ipnotizzare dal portiere in uscita, e
con Centin, che non riesce a centrare la
porta con colpo di testa a porta sguarnita.
Ma anche il Real Modena va vicino al gol in
contropiede: l'azione più importante è di
Haruna, il cui tiro a botta sicura viene prima
parato da Piccinini e poi finisce sulla tra-
versa.
Nonostante le tante occasioni, alla fine dei
sette minuti concessi dall'arbitro il risultato
finale non cambia. (g.d.)

LIMIDI 0
BARACCA BEACH 1

Reti: 61’ Brandoli
LIMIDI: Lodi, Daini, Colli, Zanoli, Fontana,
Carpentiero, Sacchi, (70’ Trevisi ) Obuso-
glu, Valenti, (76’ Bordina ) Valenti, Nelli (82’
Carnevale ) All.: Ghiotti
BARACCA BEACH: Tondo, Maccaferri, Barbieri,
Cassano, Scurato, Baraldi, Fregni (90’ G i-
rardi) Dieci, Brandloli, Ferrari D. Malavasi
(74 Ferrari F.). A disp.: Zika, Grande, Vasini,
Lugli. All Tassinari
Arbitro: Torelli di Modena
Note: spettatori 30 circa. Espulsi mister
Tassinari e al 85’ Baraldi. Ammoniti Nelli
Trevisi, Ferrari D., Barbieri, Scurato, Bran-
doli
n LIMIDI. Vince e convince il Baracca di
mister Tassinari che dopo la sconfitta beffa
di mercoledì sera in coppa riprende a ma-
cinare punti e rimane saldamente in vetta.
La cronaca. Al 10' parata in uscita bassa
con Tondo che salva su Valenti. Al 24 Bran-
doli si libera ma il suo tiro è debole e para
Lodi. Al 36 ancora Brandoli impegna il por-
tiere avversario da breve distanza. Allo
scadere del tempo discesa di Dieci che
mette al centro, ma nè Malavasi nè Bran-
doli riescono ad intervenire.
Nella ripresa al 55' Brandoli viene steso in
area da Carpentiero ma il direttore di gara
sorvola: per le proteste viene allontanato
mister Tassinari. Al 61 azione sulla sinistra:
Dieci porge a Brandoli che indovina lo spi-
raglio giusto e porta in vantaggio i bompor-
tesi. Al 70 Nelli atterra Brandoli: stavolta è
rigore, che però il centravanti si fa parare
da Lodi. Ci prova il Limidi a recuperare la
gara ma i suoi attacchi sono alquanto ste-
rili. Al 85’ doppio giallo per Baraldi che la-
scia Il Baracca in 10, ma anche nei ben 6
minuti di recupero la difesa fa buona guar-
dia. (g.f.)

CARPINE 2
CITTANOVA 1

Reti: 30' pt Tonfak, 45' Culzoni (rig), 20' st
Gosa
CARPINE: Losi, Breveglieri (15' st D'angelo),
Zanni, Saracino (35' st Pasquale), Artoni,
Gosa, Diallo (43' pt Zaghi), Zanardi, Paolini,
Culzoni, Turchi. A disp: Galiotto, Pasquale,
Zaghi, Storchi T., Storchi M., D'Angelo, Ra-
beh. All: Sementa
CITTANOVA: Mangialardi, Cisse, Di Campi,
Patras, Santini, Pettolino, Carnevali, Ton-
fak, Vaccari A., Puiu, Tamagnini. A disp:
Monelli, Guicciardi, Lanzetta, El Mogy,
Cuoghi, Fili, Vaccari N. All: Cutter
Arbitro: Bocchicchio di Modena
n FOSSOLI. Primo tempo con pochissi-
me emozioni: alla mezz'ora vantaggio o-
spite con Tonfak che realizza al volo dal-
l'altezza del dischetto. Poco dopo Culzoni
in contropiede colpisce un palo clamoroso.

Allo scadere del primo tempo sempre Cul-
zoni si procura e realizza un calcio di rigo-
re. Nella ripresa la partita diventa più cat-
tiva con poche occasioni e diversi cartellini.
Proprio a seguito di una punizione Gosa
realizza il gol vittoria per i padroni di casa.
(r.m.)

SANT’ANNA 2
REAL CABASSI 2

Reti: 7' Formicola, 10' st, 30' st Ranese, 44'
st Moujoud
S. ANNA: Vandelli, Borsarini, Roncaglia (20'
st Parenti ng), Biello, Zanni (1' st Biagini
ng), Gardosi, Seclì (1' st Messori ng), Rane-
se, Saissi, Soldano (20' st Ameoha ng),
Khalloufi (20' st Zaharoui ng). A disp. Cam-
pagna, Zaharoui, Messori, Parenti, Ame-
oha, Biagini. All.: Obici .
REAL CABASSI: Cascioli, Ferrari, Bouih (11' st
De Caroli ng), Serra (15' st Laico ng), Savi-
gnano, Capasso, Formicola (30' st Moujoud
ng), Borghi, Mozzillo, Gavioli, Grazian (19'
st Mohorita ng). A disp. Caccavale, De Ca-
roli, Laico, Maratea, Moujoud, Mastroste-
fano, Mohorita. All.: Massanisso.
Arbitro: Montanari di Modena.
Note: espulso Mozzillo al 39' st.

CABASSI 0
SAN PAOLO 2

Reti: 11’ Friday, 10 s.t Chiodi
CABASSI: Casadei, El Natour, Montaggioli (5'
st Costabile ng), Noto, Redjeposki, Pizzetti
(5' st Vecchi ng), Camastra, Furin, Freire,
Barletta, Conte (40' st Galeone ng). A disp.
Uva, Ardmimwich, Costabile, Galeone,
Vecchi, Piferi. All.: Salvato .
S .P AO LO : Lugli, Cavalletti, Vincenzi, Iattoni
(6 5’ Giorgi), Iadarola, D’Angelo, Erihioui,
Stefani (65 Piacentini), Friday, Franchini
(85’ Grandi), Chiodi (75’ Prampolini). A di-
sp: Salta, Alberti, Malagoli. All. Farid
Arbitro: Venturi di Modena .
n CARPI. Partita che il San Paolo fa sua
contro una Cabassi che fino alla fine non si
arrende.
Primi minuti di batti e ribatti a centrocam-
po, fino al 10’ quando su gli sviluppi di un
angolo, Friday è lesto a ribattere a rete una
palla respinta dal portiere. Supremazia del
San Paolo che cerca con Franchini e Yous-
sef di scardinare una difesa ordinata senza
fortuna. Al 30 Franchini su calcio d’angolo
è bravo a scegliere il tempo ma il suo colpo
di testa sfiora il palo. Il secondo tempo col
San Paolo che decide che à ora di chiudere
i conti e al 52 Chiodi dal limite stoppa di
petto e lascia partire un tiro imparabile per
Casadei. La partita si chiude con altre due
occasioni per Youssef che cerca il gol con
due tiri dal limite dove trova un sempre
pronto Casadei. (s.f.)

GIRONE B

ATLETIC VISPORT 2
MAGRETA 0

Reti: 10' pt Tramontano, 30' pt Aamari
V I SP O R T : Gobbi, Marinoni, Martinelli, Batti-
stini, Contri, Catalano, Tramontano, Altari-
va, Zaja (10' st Ohene ng), Barone, Aamari
(15' st Prezioni ng). A disp. Prezioni, Bris-
soni, Peli, Varisco, Gaziano, Pittarella. All.:
Migliori .
MAGRETA : Falanga, Di Matteo, Galella, Ti-
mellini, Stento, Zanni, Samir, Simeoli, Ra-
chid, La Pietra, Pistoni . A disp. Braglia,
Ferrara, Marino, Assim, Serino, Afrehm.
All.: Ottaviani.
Arbitro: Santodirocco di Bologna .
n CASTELVETRO. Vittoria meritata del-
l'Atletic Visport che chiude la gara già nel
primo tempo. Padroni di casa in vantaggio

grazie alla rete di Aamari. Il raddoppio ar-
riva poco più tardi con un calcio di punizio-
ne di Altariva che si infila in rete, dopo una
deviazione. Nella ripresa la formazione di
Migliori gestisce la gara, senza rischiare e
porta a casa i tre punti. (m.m.)

MONARI 1
UBERSETTO 3

Reti: 10' e 25' st Gulotta, 20' Aborretti, 20'
st Gibertoni
DON MONARI: Ottani, Gibertini (27' st Lom-
bardi ng), Paresotti (27' st Ivassich ng),
Mastrullo, Bondi, Pavesi, Attanasio (20' st
Cavallo ng), Sordi, Aborretti (20' st Vezzali
ng), Capezzera, Ceccarini (15' st Melli ng).
A disp. Lombardi, Ivassich, Vezzali, Rossi-
ni, Melli, Cavallo. All.: Taparelli.
UBERSETTO: Di Gesù, Di Bona, Vollero, Schin-
co, Milani, De Luca, Sanna, Gibertoni, Gu-
lotta, Talmo, Cavalieri . A disp. Greco, Caio-
la, Mandalà, Corradini, Spartano, Bonacor-
si. All.: Bagni.
Arbitro: Sturdà di Modena .
n SALICETA. L’Ubersetto passa in van-
taggio con la bella rete di Gulotta che si
smarca bene in area e segna anticipando
l'intervento di portiere e difensore. La Mo-
nari costruisce un paio di occasioni con At-
tanasio e Abboretti prima di raggiungere il
momentaneo pareggio di Abboretti, ben
imbeccato da Capezzera sul filo del fuori-
gioco.
Tra il 65 e il 70 gli ospiti chiudono la partita,
prima con un'azione in mischia in area che
propizia l'intervento di Gibertoni che da po-
chi passi dalla porta porta in vantaggio l'U-
bersetto, e poi di nuovo con Gulotta che
con un tiro preciso da fuori area segna la
rete del 1-3. Nel finale diverse le occasioni
per la Monari, ma Di Gesù più volte nega la
rete agli avversari. (g.t.)

SANFRANCESCO SMILE 2
CORLO 0

Reti: 40’ Filoni, 81’ Bafti
SAN FRANCESCO SMILE: Correale, Morelli, Con-
te, Menozzi (46’Milioli), Zara, DiGrazia,
Berselli (80’Borghi), Vanni, Filoni (88’ D il i-
berto), Bafti (88’Kherrebi), Scognamillo. A
disp.: Gualandri, Spano, Visani. All.: Canè
CORLO: Cavazzuti, Codeluppi, Anceschi, Ca-
selli F., Debbia (60’ Cuonzo), Bosi, Tazzioli,
Bergonzini, Costantini Cuoghi M. (70’N o-
sotti), Costantini Cuoghi L., Caselli R.
(8 5’Siaw). A disp.Benedetti, Nicoli. All.Ca-
selli
n SAN FRANCESCO. Scontro al vertice
a Formigine e derby fra la San Francesco
Smile ed il Corlo. La partita inizia con gli o-
spiti che provano con il fraseggio ad im-
pensierire la difesa locale e la San France-
sco sempre pronta alla ripartenza. Proprio
su una di queste è bravo Bafti a controllare
e servire per l’accorrente Filoni, che lascia
partire un tiro rasoterra imparabile per Ca-
vazzuti.
Nella ripresa il copione non cambia. Il Corlo
cerca di fare la gara ma il ritmo è basso e
Correale non corre pericoli fino al 70’,
quando prima viene salvato dalla traversa
su tiro di Costantini Cuoghi e poi para a ter-
ra.
La San Francesco non si scompone e va a
congelare il risultato con Bafti che servito
da Berselli salta Bosi e deposita in rete.
Quarta vittoria consecutiva per la San Fran-
cesco che resta al primo posto solitario del
girone. (e.c.)

FANANO 3
SAN VITO 0

Reti: 46’ Ritorto (aut), 24’ st (rig) e 26’ st
Barbieri
FANANO: Florini, Franchi (17’ st Capitani),
Gianelli, Gestri, Beneventi, Ferroni, Tagliani
(39’ st Bertacchini), Pattarozzi (29’ st Boul-

khair), Amidei, Barbieri (35’ st Mouchahid),
Perfetti (21’ st Perfetti). A disp.: Magnani,
Nizzi. All.: Grotti
SAN VITO: Guicciardi, Breglia (35’ st Valenti-
ni), Ritorto (20’ st Okere), Correddu (35’ st
Graziano), Tintorri Mat., Gandolfi, Allegretti
(11’ st Cavallo), Trenti (32’ st Vitiello), Rizzi,
Tintorri Mar., Morsiani. A disp.: Pedrini,
Guidarini. All.: Fabbri
Arbitro: Brancaccio di Modena
Note: ammoniti 10’ st Ritorto (S), 17’ st
Franchi (F), 41’ st Gestri (F)
Marcatori: 46’ pt aut. Ritorto (F), 24’ st rig.
e 26’ st Barbieri (F). Recupero: 1’ pt, 3’ st
n FANANO. La sesta giornata di campio-
nato propone al Comunale di Lotta una gu-
stosa sfida tra il Fanano, reduce da due
successi di fila e alla caccia del primo po-
sto, e il San Vito, desideroso di inserirsi nel-
la parte alta della classifica. Sotto una
pioggia incessante sono i padroni di casa e
partire meglio e a sfiorare la rete al 16’ con
una botta di Amidei da sotto misura neutra-
lizzata da Guicciardi, mentre sul versante
opposto è Rizzi a cercare invano lo spec-
chio della porta al 28’ con un sinistro dal li-
mite. I biancazzurri premono sull’accelera-
tore, un’inzuccata di Amidei al 35’ e una
rasoiata di Perfetti al 40’ fanno gridare al
gol, ma per sbloccare il match c’è bisogno
di un goffo colpo di nuca di Ritorto che nel
recupero trafigge il proprio portiere su a-
zione da calcio d’angolo.
Forti del vantaggio, i ragazzi di mister Grotti
tornano in campo nella ripresa con grande
determinazione, e al 6’ reclamano un rigo-
re per una vistosa trattenuta di Ritorto su
Barbieri. Dopo un altro tiro di Amidei bloc-
cato da Guicciardi, al 18’ il San Vito costrui-
sce l’occasione più ghiotta della sua parti-
ta: testa di Rizzi e miracolo di Florini, sulla
respinta tocco da posizione defilata di Ca-
vallo e salvataggio sulla linea di Gestri. Per
il Fanano è una sorta di scossa, perché al
20’ Tagliani sfugge via sulla fascia destra e
mette in mezzo un pallone velenoso su cui
nessuno riesce ad intervenire, poi al 24’
Cavallo atterra in area Barbieri e l’a rbit ro
concede il penalty. Dal dischetto il numero
10 di scuola Modena trasforma, e si ripete
anche al 26’ direttamente da corner, con u-
na traiettoria beffarda che schizza sull’ac-
qua e supera Guicciardi. Nel finale di gara
ci riprova Amidei, sempre di testa su assist
di Mouchahid, ma la mira non è perfetta e
la sfera si perde sul fondo. Finisce così, con
un secco 3-0 di un ottimo Fanano, capace
di accendere la luce anche in un grigio po-
meriggio autunnale. (s.m.)

REAL MARANELLO
BORTOLOTTI

(Sospesa al 25’)
n GORZANO. Partita sospesa al 25’ sul-
lo 0-0 per un grave infortunio a un giocato-
re della Bortolotti, Manuele Galli, che si è
fratturato perone e tibia.

GAMMA DUE 6
BRAIDA 2

Reti: 10 pt Franchini R, 15 pt 40 pt 45 st Na-
dini, 30 pt Larini, 45 pt Lugari, 30 st Musco,
48 st Mucci G.
GAMMA DUE: Pè, Ruini, Barbieri, Ingrami, Ga-
spari, Giovannini, Lugari, Bombarda (40 st
Carreri A), Nadini (45 st Mucci G), Soufiane
(30 st Vasta), Franchini R. A disp: Raimon-
di, Franchini S, Wisdom, Gibertini. All: Ri-
nieri
BRAIDA: Cantergiani, Visci, Falvella, Larini,
Cerlini, Ghiddi, Musco, Cigarini, Miccoli (1
st Migliorini), Mbyeti, Stefani (1 st Serrau).
A disp: El Aissaoui, Verrascina, Residori.
All. Berselli
Arbitro: Ascari di Modena
Note: spettatori 50. Ammoniti: Musco, Ciga-
rini, Stefani, Visci, Serrau, Vasta
n BAGGIOVARA. Buon inizio di partita
per il Gamma che arriva alla conclusione
con Franchini ma il pallone esce a lato. Al
10 arriva il gol per la squadra di casa con la
bellissima punizione dal limite di Franchini
R che si infila sotto l'incrocio. Dopo qualche
minuto è il braida che arriva al tiro con la
punizione di Cigarini ma Pè si fa trovare
pronto e ferma il pallone. Al 15 arriva anche
il secondo gol per il Gamma con Nadini che
sfrutta il lancio del compagno Ruini e scap-
pando in contropiede mette il pallone alle
spalle di Cantergiani. Al 30 arriva il gol del
braida con Larini che di testa accorcia le di-
stanze. Al 40 dopo una bella battaglia a
centrocampo arriva la doppietta personale
per Nadini che scappando al suo difensore
riesce a scartare il portiere avversario e a
mettere il pallone in rete. Nel finale di pri-
mo tempo arriva anche il quarto gol per il
Gamma con il gran tiro al volo ad incrociare
di Lugari che si infila sotto la traversa. La
ripresa inizia con la punizione dal limite di
Migliorini ma Pè ferma il pallone. Dopo po-
co altra punizione dal limite per il Gamma
ma il pallone attraversa l'area di rigore
senza che nessuno arrivi al tiro. Al 65 Ciga-

rini ha l'occasione di accorciare le distanze
con la punizione dal limite dell'area ma la
barriera riesce a respingere la conclusione.
Al 75 Musco riesce ad accorciare le distan-
ze segnando da distanza ravvicinata. Nel
finale bomber Nadini segna il quarto gol
personale scartando ancora una a volta il
portiere avversario. Nei minuti di recupero
il neo entrato Mucci G segna il sesto gol per
il Gamma che fissa il risultato sul definitivo
6-2. (m.s.)

UNION VIGNOLA 1
SOLIGNANO 2

Reti: 5’ Bortolani, 61’ Fatnassi 73’ Barbieri
UNION VIGNOLA: Sirotti M., Cerma, Pello, Si-
rotti P., Caushaj (85’ Caggiano), Fatnassi,
Magisano, Donini (60’ Nobili), Cantatore,
Piccinini (73’ Ternelli) Abaslami. Allenatore
Tundo
S O LI G N A NO : Migliori, Sangiorgi, Menabue,
Medici, Schiatti, Ganzerla (46’ Florini), Zan-
ghieri (67’ Venturelli), Trenti, Ameruoso
(75’ Iseppe), Bortolani (30’ Sirotti A.), Bar-
bieri (85’ Palladini). Allenatore Russo
Arbitro: Rizzello da Bologna
Note: spettatori 30
n VIGNOLA. Pronti via ed il Solignano è
già in vantaggio con un eurogol di Bortola-
ni, che da 25 metri fa partire un tiro potente
e preciso che si infila nel sette.
L'Union Vignola non si abbatte e cerca di
reagire per raggiungere il pareggio, ma la
difesa degli ospiti controlla con ordine sen-
za correre grossi pericoli.
Nel secondo tempo l'Union sfiora il pareg-
gio prima con Magisano che tira fuori da
buona posizione e poi con Abaslami che
con un tiro cross scheggia la traversa. Il
Solignano in contropiede ha la possibilità di
chiudere la partita ma i vignolesi riescono
sempre a chiudere tutti gli spazi.
Al 61 punizione di Caushaj che il portiere
non trattiene e Fatnassi di testa segna il gol
del pareggio.
Il Solignano vuole la vittoria e si butta in a-
vanti. Al 73 con un’azione personale di Bar-
bieri segna, con un bel sinistro in diagona-
le, il gol della vittoria. (m.p.)

GIRONE A BOLOGNA

CASTEL D’AIANO 4
APPENNINO 0

Reti: 24' e 5' st Zini, 25' st Rinaldi, 40' st
Puzone
CASTEL D'AIANO: Zobbi, Marata, Sola, Buon-
giorno, Antico, Agus, D. Rubini, C. Rubini
(20' st Corvino ng), Zini (35' st Stefanelli
ng), Puzone, Rinaldi . A disp. Girei, P. Cor-
vino, Stefanelli, L. Corvino, Kahi. All.: Puc-
cetti.
A PP EN NI NO : Franceschini, Mancini, Crinolini
(15' st Santoro ng), Salis, Micheli, Malavol-
ti, Venturi, Giacobazzi, Ronchi, Zeni, C. Sa-
battini (1' st Sabattini ng). A disp. Benassi,
Bicocchi, Passini, Leka, Santoro, Tonelli, S.
Sabattini. All.: Cini .
Arbitro: Covili di Bologna .

GIRONE A FERRARA

GAVELLESE 2
SANMARTINESE 0

Reti: 33’ Mucerino, 20’ st Trentini
GAVELLESE: Squarzanti, Balboni, Baba, Fab-
bri, Martini (65' Bagnolati), Guidoboni (87'
Bolognesi), Pareschi, Bonfatti, Mucerino
(56' Facchini), Trentini, Ghedini. A disp.
Gennari, Marchetti, Uner, Accorsi. All: .Fol-
chi
SANMARTINESE: Biolcati, Vancini (87' Cavic-
chioli), Marangoni (80'Paganini), Oz Hasan,
Morselli, Sinisi, Mora, Greco (65' Frarac-
cio), Grimaldi, Sabbioni, Ruosi (78' Poltro-
nieri). A disp. Casari, Piva, Bellodi. All.: Pi-
gnatti
Arbitro: Bianco di Ferrara
Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Marti-
ni, Fabbri, Bagnolati, Guidoboni, Baba,
Vancini, Bellodi, Mora. Espulsi: 78' Bonfatti
per doppia ammonizione.
n GAVELLO. Al 3' errore in disimpegno
del portiere Squarzanti, Grimaldi ruba pal-
la, ma l'estremo difensore locale salva tut-
to con un intervento disperato.
Al 16' serpentina di Ruosi, cross al centro,
ma gli ospiti non ne approfittano.
Alla mezz'ora Sinisi impegna Squarzanti su
calcio piazzato dai 25 metri.
Al 33' la Gavellese recupera palla, vertica-
lizzazione per Mucerino che in girata gonfia
la rete: 1-0
La ripresa si apre con un duro contrasto
Morselli-Mucerino con quest'ultimo co-
stretto a lasciare il campo. Sulla conse-
guente punizione Trentini la mette all'in-
crocio per il 2-0.
Da qui alla fine è una battaglia a viso aper-
to, ma il risultato non cambia. (g.p.)

GORZANO Real Maranello-Bortolotti sospesa per un grave infortunio a Galli
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VOLLEY SUPERLEGA Azimut mantiene la vetta della classifica vincendo 3-1 la prima trasferta di campionato

Modena, risolta anche la pratica Milano
Senza Petric difficoltà solo nel terzo set, ma Ngapeth suggella

REVIVRE MILANO 1
AZIMUT MODENA 3

(20-25, 18-25, 25-23, 23-25)
REVIVRE MILANO: Cortina (L),
Hoag 13, Galaverna, Sbertoli 4,
Tondo, Skrimov 16, De Togni 2,
Galassi 7, Starovic 16. Non entrati
Nielsen, Rudi, Boninfante, Marret-
ta. All. Monti.
AZIMUT MODENA: Cook 15, Or-
duna, Massari, Rossini (L), Nga-
peth E 16, Le Roux, Piano 13, Holt
7, Vettori 22. Non entrati Petric,
Ngapeth S, Zanni, Onwuelo, Salsi.
All. Piazza.
Arbitri: Braico, Pozzato.
Note: Spettatori 4321, durata set:
23', 22', 28', 25'.

n MODENA. E due. Dopo il
successo dell’esordio al
PalaPanini arriva anche
la vittoria in trasferta, la
prima di campionato in
un PalaYamamay esauri-
to. Il risultato non è pieno
ma perdere un set e giu-
dicarlo non accettabile,
sarebbe velleitario.

Il sestetto di Piazza, che
parte senza Petric e Le
Roux, raggiunge l’o b i e t-
t ivo.

In un PalaYamamay
stracolmo Modena si im-
pone dopo una gara spet-
t a c o l a re.

La gara: Coach Piazza
parte con Orduna-Vetto-
ri, Cook e Ngapeth, Holt e
Piano al centro, Rossini
libero. Milano risponde
con Sbertoli- Starovic,
Hoag e Skrimov in ban-
da, Cortina libero.

Ottimo l’inizio di Mo-
dena che grazie alla re-
gia di Orduna trova un
gioco veloce ed efficace,
Cook chiude con il 60% e
4 punti, Vettori con un
67% in attacco che è la so-
stanza di un match di al-
tissimo livello, 20,25 e
Modena va 0-1.

Il secondo parziale r i-
calca quello precedente
con uno straordinario
Brian Cook (83% in attac-
co e 5 punti) suggella una
grande prestazione. Il
parziale si chiude sul
18-25 con una Modena pa-
drona del campo.

Nel terzo parziale M o-
dena patisce in ricezio-
ne, Milano gioca un vol-
ley di altissimo livello
con uno Sbertoli che si
conferma prospetto di
spessore e il set si chiude
sul 25-23 ed un 80% a te-
sta in attacco per Staro-
vic e Skrimov. Nel quar-
to set Ngapeth e compa-
gni rialzano la guardia,
difendono alla grande ed
al centro con Holt e Pia-
no chiudono la saracine-
sca. Il risultato è un 23-25
c h e  c h i u d e  l a g a r a
sull’1-3.

Modena è prima in clas-
sifica e pronta per la tra-
sferta di domenica pros-
sima a Ravenna.

POTENZIALE STELLARE Modena ha schierato nelle prime due gare 10 dei 13 elementi della rosa (Foschi)

Le altre. Perugia ok
PERUGIA-PADOVA 3-1

(14-25; 27-25; 25-16; 25-20)
Sir Safety Conad Perugia: Russel 17,
Zaytsev 13, Berger 15, De Cecco 2,
Birarelli 8, Podrascanin 7, Bari (L); Tosi (L),
Chernokozev, Della Lunga, Mitic 1. Non
entrati: Buti, Franceschini. Coach: Slo-
bodan Kovac.
Kioene Padova: Shaw 4, Giannotti 15,
Maar 15, Koncilja 5, Averill 4, Fedrizzi 11,
Balaso (L); Bassanello, Volpato 4. Non
entrati: Zoppellari, Link, Sestan. Coach:
Valerio Baldovin.
Arbitri: Gnani-Piana.
Durata: 24’, 33’, 23’ 25’. Tot. 1h 45’.
MVP: Alexander Berger (Sir Safety Conad
Perugia).
NOTE. Servizio: Perugia errori 20, ace 8;
Padova errori 21, ace 7. Muro: Perugia 10,
Padova 4. Ricezione: Perugia 50%, Pa-
dova 53%. Attacco: Perugia 52%, Padova
53%.

CIVITANOVA - PIACENZA 3-0
(25-20, 27-25, 25-9) - CUCINE LUBE
CIVITANOVA: Sokolov 16, Candellaro 12,
Pesaresi (L), Kaliberda 6, Juantorena 11,
Stankovic 9, Christenson 2, Grebennikov.
Non entrati Casadei, Kovar, Cester, Cor-
vetta, Cebulj. All. Blengini. LPR PIACENZA:
Parodi (L), Alletti 7, Papi, Zlatanov 7,
Tencati 3, Hierrezuelo, Hernandez Ramos
14, Clevenot 4, Cottarelli. Non entrati
Manià, Tzioumakas, Yosifov. All. Giuliani.
ARBITRI: Saltalippi, Vagni. NOTE - Spet-
tatori 3311, incasso 33496, durata set:
26', 34', 18'; tot: 78'.

RAVENNA - LATINA 3-2
(25-20, 19-25, 34-32, 23-25, 15-12) -
BUNGE RAVENNA: Ricci 5, Kaminski 8,
Van Garderen 13, Lyneel 21, Grozdanov 2,
Goi (L), Torres 27, Bossi 12, Spirito 1,
Marchini. Non entrati Calarco, Leoni, Raf-
faelli. All. Soli. TOP VOLLEY LATINA: Klin-
kenberg 13, Fei 22, Gitto 15, Sottile 2,
Pistolesi, Rossi 11, Maruotti 21, Fanuli (L).
Non entrati Strugar, Quintana Guerra,
Penchev. All. Nacci. ARBITRI: Rapisarda,
Florian. NOTE - Spettatori 1500, incasso
7800, durata set: 26', 23', 41', 26', 21';
tot: 137'.

SORA - TRENTO 0-3
(23-25, 16-25, 17-25) - BIOSì INDEXA
SORA: Gotsev 8, Tiozzo 4, Santucci (L),
Kalinin 1, Rosso 7, Mattei 5, Seganov,
Mauti, Sperandio, Miskevich 9. Non en-
trati Marrazzo, Corsetti, Lucarelli. All. Ba-
gnoli. DIATEC TRENTINO: Nelli 13, Bur-
gsthaler, Antonov 10, Giannelli 5, Lanza
12, Solé, Van De Voorde 8, Colaci (L),
Mazzone D 9. Non entrati Mazzone T,
Blasi, Chiappa, Stokr, Urnaut. All. Lo-
renzetti. ARBITRI: Pasquali, Simbari. NO-
TE - Spettatori 1684, incasso 19820,
durata set: 25', 21', 20'; tot: 66'.

VIBO VALENTIA - MONZA 0-3
(20-25, 19-25, 22-25) - TONNO CALLIPO
CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 3, Co-
scione 1, Marra (L), Geiler 4, Michalovic 7,
Barreto Silva 9, Barone 7, Alves Soares 5,
Maccarone, Diamantini 5, Rejlek 4. Non
entrati Buzzelli, Torchia, Corrado. All.
Kantor. GI GROUP MONZA: Fromm 14,
Dzavoronok, Daldello, Galliani, Rizzo (L),
Jovovic 1, Botto 7, Verhees 7, Beretta 9,
Hirsch 15, Brunetti (L). Non entrati Raic,
Forni, Terpin. All. Falasca. ARBITRI: Ta-
nasi, Cappello. NOTE - Spettatori 1000,
incasso 4865, durata set: 28', 27', 29';
tot: 84'.

nALTRE GARE . Calzedonia Verona-E-
xprivia Molfetta 12/10/2016 ore 20:30.
n CLASSIFICA. Cucine Lube Civitano-
va 6, Diatec Trentino 6, Azimut Modena 6,
Sir Safety Conad Perugia 6, Calzedonia
Verona 3, Kioene Padova 3, Gi Group Mon-
za 3, Revivre Milano 3, Bunge Ravenna 2,
Top Volley Latina 1, Exprivia Molfetta 0, L-
PR Piacenza 0, Tonno Callipo Calabria Vi-
bo Valentia 0, Biosì Indexa Sora 0.
n PROSSIMO TURNO. 1 6/ 1 0 / 20 1 6
Ore: 18.00: Top Volley Latina-Cucine Lube
Civitanova Diretta Lega Volley Channel;
K i o e n e  P a d o v a - D i a t e c  T r e n t i n o
14/10/2016 ore 20:30 Diretta RAI Sport 1;
Gi Group Monza-Revivre Milano Diretta
Lega Volley Channel; Bunge Ravenna-Azi-
mut Modena Diretta Lega Volley Channel;
LPR Piacenza-Calzedonia Verona Diretta
RAI Sport 1; Biosì Indexa Sora-Sir Safety
Conad Perugia Diretta Lega Volley Chan-
nel; Tonno Callipo Calabria Vibo Valen-
tia-Exprivia Molfetta Diretta Lega Volley
Channel

IL COACH La soddisfazione post-partita

«Siamo in crescita, miglioreremo ancora»

C oach Piazza vede in
un leggero «calo di at-

tenzione, che ci può stare»
le ragioni del risultato del
terzo set, all’interno co-
munque di una prestazio-
ne della quale si dichiara

«soddisfatto. Per una
squadra in crescita e che
può e deve migliorare, per
i sei punti in classifica, per
alcuni movimenti nuovi
che iniziano e vedersi, e
perchè piano piano abbia-

mo messo in campo dieci
dei tredici elemente della
rosa a disposizione. Che
significa più consapevo-
lezza della squadra e dei
singoli. Oggi anche senza
Nema (Petric) e Kevin (Le
Roux), siamo partiti bene,
senza paura. Questo è un
bel segnale, che mi fa es-
sere soddisfatto»

GUARDA

COL QR Scansiona con lo
smartphone per l’intervista a Piazza
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n CAMPOGALLIAANO. La loca-
tion scelta per l’evento era-
no i Laghi Eugenio Curiel
di Campogalliano e le Cas-
se d’espansione del fiume
Secchia, bacini artificiali
creati per regolare le piene
del fiume Secchia che han-
no acquisito nel tempo va-
lenza naturalistica di note-
vole pregio, tanto che l’a-
rea è ora riserva naturale
orientata per assicurare la
conservazione dell’h ab i-
t at .

La Matta Corsa – Wi l d
Run avrà un solo tracciato
di 13 km con oltre 60 osta-
coli naturali e artificiali
(salite e discese dagli argi-
ni, guadi, ponti tirolesi,
muro del pianto, reti ma-
rinare, palizzate …) ha a-
vuto l’ennesimo succees-
s o.

Il tempo massimo della

corsa era di 3 ore: solo chi
arrivava nel tempo limite
riceveva la medaglia di
s-finito wild runner.

Lo spirito ludico degli

organizzatori nel concepi-
re LaMattaCorsa – Wi l d
Run è stato fondamentale.
Infatti è stata pensata non
solo come una corsa cam-

pestre in cui sono le carat-
teristiche fisiche e l’a lle-
namento a prevalere, ma
vuole essere un modo per
rafforzare il senso di soli-
darietà divertendosi, adat-
ta a tutti: gruppi di amici,
famiglie,  associazioni
ecc… per vivere insieme
u n’esperienza a contatto
con una natura tutta da
scoprire e amare, per met-
tersi alla prova ma sempre
strizzando l’occhio al di-
ver timento.

Si poteva partecipare in-
dividualmente o in team,
anche in costume carne-
valesco a scelta dei parte-
cipanti.

Sono stati premiati i pri-
mi 3 singoli maschili e
femminili, i primi 3 team,
il gruppo più numeroso, il
più distante, il più giovane
e il più anziano.

PODISMO

A Campogalliano altra battaglia
per la Matta Corsa - Wild Run

VOLLEY DONNE Le atlete della Liu Jo a Faenza

Belien, Heyrman e Leonardi
protagoniste all’All Star Game

n FAENZA (RA). Una serata di pallavolo e
spettacolo per celebrare l’inizio di un campiona-
to che prenderà il via nel prossimo weekend e
per la Liu•Jo Nordmeccanica Modena si aprirà
con la trasferta domenica sul campo di Busto Ar-
sizio. Tutto questo ma non solo è stato l’All Star
Game disputato nella serata di sabato al Pala-
Cattani di Faenza, un appuntamento che ha visto
protagoniste anche le ragazze di coach Micelli,
nella fattispecie le due centrali Heyrman e Belien
ed il ilbero Leonardi. Le tre giocatrici sono state
schierate tutte insieme nel White Stars Team, u-
scito sconfitto 15-13 al terzo e decisivo set dopo
un primo parziale perso solo ai vantaggi 29-27 e
un secondo conquistato più agevolmente con il
punteggio di 25-19.
Subito nel sestetto d’inizio gara le modenesi che
hanno fatto la loro parte in un match condito da
qualche intermezzo insolito come gare di baghe-
rone per la conquista di un punto e non solo. Uno
spettacolo che sicuramente ha riscosso gli ap-
prezzamenti del pubblico presente che poi ha in-
seguito dentro e fuori dal campo le proprie be-
niamine per foto e autografi.
L’avvicinamento alla prima giornata del massi-
mo campionato proseguirà poi domani con la
presentazione ufficiale del torneo e le premiazio-
ni per squadre e atlete che si sono contraddistin-
te nella scorsa stagione. L’appuntamento è per
le ore 11:30 presso il Samsung District di Mila-
no.

VOLLEY B Il torneo “La Mukkeria”

Modena Est non perdona

n MODENA. Ultimo sabato prima dell’i-
nizio del campionati di serie B e come lo
scorso anno ritrovo alle palestre Marconi di
Modena per alcune delle principali forma-
zioni modenesi della categoria cadette,
pronte a sfidarsi per le finali del torneo “La
Mukkeria”. A inizio pomeriggio la National
Transports Villa d’oro è brava a rimontare
la Stadium Mirandola e a imporsi 3-2
(25-23 21-25 16-25 32-30 15-12) grazie
alle buone prestazioni di Prato e Dombrov-
ski e soprattutto al decisivo ingresso di Mo-
celli: terzo posto nel torneo per i ragazzi di
Serafini, quarto per quelli di Zucchi.
Nella finalissima invece non c’è storia: Mo-
dena Est è sempre in controllo del match,
conduce nel punteggio dall’inizio alla fine e
per i ragazzi di Modena Volley allenati da
Tomasini è notte fonda. Punteggio finale di

3-0 (25-23 25-21 25-21) con prestazioni di
spessore da parte di Cordani (15 punti) e
soprattutto dell’opposto Bartoli che chiude
col 55% di positività in attacco. Dall’altra
parte della rete non bastano i 17 punti di Pi-
nali.
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RUGBY B Seconda vittoria consecutiva per i modenesi

Giacobazzi all’ultimo respiro:
anche il Perugia si arrende

GIACOBAZZI MODENA 13
CUS PERUGIA 7

Marcature: 16’ cp Vaccari, 35’ cp Vaccari, 40’
meta Masilla tr Masilla; 80’ meta Gibellini tr
Vaccari.
GIACOBAZZI: Utini; Marzougui (62’ Petti), Lan-
zoni, Orlandi, Isufi; Vaccari, Esteki (50’
Rovina); Venturelli M., Venturelli L., Lam-
ptey; Dormi, Stachezzini (46’ Valla); Milzani,
Gibellini, Rizzi (57’ Salici). Non entrati: Gatti,
Maccaferri, Martines. All. Ivanciuc.
CUS: Magi; Battistacci, De Leo, Masilla,
Bellezza E. (70’ Franzoni); Sportolari, Cor-
bubbi, Bellezza M.; Scaloni, Sonini, Renetti
(60’ Bolli), Novelli, Pettirossi, Alunni Car-
dinali (51’ Cappetti), Icardi (51’ Macchioni).
Non entrati: Sampalmieri, Zualdi, Quagliani,
Franzoni. All. Speziali.
Arbitro: Dante D’Elia.
Note: Spettatori 200 circa. Ammoniti: 66’
Isufi (Modena). Calci: Modena: Vaccari cp
2/2, tr 1/1, Perugia: Masilla tr 1/1. Risultato
primo tempo: 6-7. Punti conquistati in
classifica: Modena 4, Cus Perugia 1.

nMODENA. Una vittoria all’ultimo respiro
e proprio per questo ancora più bella. Grazie
ad una meta di Gibellini allo scadere, il Gia-
cobazzi Modena supera 13-7 il Cus Perugia
e conferma le buone impressioni dell’esor -
dio vincente a Parma. La prima a Collegarola
si conclude in festa, ma quanta fatica con

Perugia, squadra cinica e organizzata, che
senza costruire più di tre o quattro occasioni
è andata vicino ad espugnare il campo mo-
denese.
Ivanciuc ritrova Lanzoni sulla trequarti e
Stachezzini in seconda, mentre l’infortunato
Ridolfi è rimpiazzato da Alessandro Rizzi.
L’approccio al match del Giacobazzi è buo-
no, ma il primo squillo è targato Cus, con
Lamptey bravo ad annullare una meta dopo
appena 5 minuti. Nella prima mezz’ora di

gioco i biancoverdeblù vanno vicini alla mar-
catura in due occasioni, al 14’ e al 27’, in
mezzo il piazzato di Vaccari al 16’ che rompe
l’equilibrio. La pioggia e il terreno scivoloso
non agevolano lo spettacolo, ma il Giaco-
bazzi gioca meglio e al 35’ Vaccari si ripete
dalla piazzola per il 6-0. Quando si aspetta
solo la fine del primo tempo, il Cus conquista
una punizione sui 22, gioca rapidamente e
sorprende la difesa modenese con Masilla.
Lo stesso centro ospite trasforma per il 7-6

che per il Modena sa di beffa.
Nella ripresa la voglia di tornare in vantaggio
si scontra con la stanchezza, ma nei primi
10 minuti comanda sempre il Giacobazzi,
pur senza costruire vere occasioni da meta.
Ivanciuc inserisce l’esperienza di Rovina per
la freschezza di Esteki, poi Salici fa tirare il
fiato a Rizzi, ma la sostanza non cambia e al
64’ Perugia va vicino al colpo del ko. Due mi-
nuti dopo il giallo a Isufi fa presagire un finale
di sofferenza per capitan Venturelli e com-
pagni, che invece di arretrare prendono
campo e chiudono Perugia nella loro 22. La
prima occasione per il sorpasso capita nei
piedi di Vaccari, ma il suo drop non centra i
pali. La seconda è quella buona: touche a
cinque metri dalla linea di meta, mischia
modenese che vince il duello finale e Gibel-
lini sigla la meta del controsorpasso definiti-
vo. Vaccari trasforma il 13-7, l’arbitro fischia
la fine e il Giacobazzi può fare festa insieme
ai suoi tifosi.
Risultati: Parma-Romagna 22-12 (4-0), Flo-
rentia-Bologna 1928 24-45 (1-5), Jesi-Li-
vorno 12-10 (4-1), Vasari Arezzo-Viterbo
19-5 (4-0), Reno Bologna-Amatori Parma
17-7 (4-0), Giacobazzi Modena-Cus Perugia
13-7 (4-1).
Cl ass ifi ca: Bologna 1928 10, Reno Bologna
9, Giacobazzi Modena e Parma 8, Romagna
5, Jesi 4, Cus Perugia 2, Amatori Parma, Flo-
rentia, Livorno 1, Viterbo, Vasari Arezzo 0.

RUGBY SERIE C1 Formigine battuto a Rho

Prima sconfitta per gli Highlanders
RUGBY RHO 29
HIGHLANDERS FORMIGINE 8

Marcature: 25^ meta Rho (ntr.), 31^ meta
Chiacchio (ntr.), 33^ meta Rho (tr.), 38^
piazzato Rho, 52^ piazzato Cerza, 68^
meta Rho (tr.), 78^ meta Rho (tr.).
HIGHLANDERS: Cantarelli (60^ Larocca);
Bove (48^ Ferrari), Idammou, Cuoghi,
Palladino (56^ Marangoni); Cerza, Ab-
dellaoui; Fassari, Ricciardi, Pilla (56^
Coppola E.); Giberti, Schinardi; Flammia,
Chiacchio, Ronchetti (65^ Rossino). A
disp.: Giordano, Coppola M.

n RHO. Primo ko stagionale per gli Hi-
ghlanders: al "Molinello" il punteggio fi-
nale dice 29 a 8 per i biancorossi padroni
di casa. Un divario che forse conferisce
qualche merito in più ai meneghini, che
comunque meritano appieno il successo

nel match di giornata. Qualche cambio
nel XV di partenza per gli uomini di coach
Fava con cabina di regia affidata alla cop-
pia Cerza-Abdellaoui, Bove all'ala con
Palladino, Idammou con Stefano Cuoghi
ai centri e capitan Cantarelli con la casac-
ca numero 15. Fassari comanda la terza
linea coadiuvato da Pilla e Ricciardi, den-
tro Schinardi con Giberti in seconda linea,
Ronchetti-Chiacchio-Flammia la cerniera
in prima linea.
Match fisico e intenso fin dal minuto 1, i
biancorossi e i gialloneri ospiti sono peró
confusi nell'organizzare il gioco che risul-
ta spezzettato. A metà della prima frazio-
ne il Rho trova il varco giusto e apre le
danze con una meta non trasformata. La
pressione degli Highlanders è veemente,
Chiacchio riallinea le distanze al 30esi-
mo. Ma i biancorossi sono bravi a appro-
fittare delle poche occasioni create, un

piazzato e una meta allungano il divario
fino al + 10 a fine primo tempo. La se-
conda frazione parte con un piazzato di
Cerza che sembra aprire uno spiraglio,
ma i gialloneri sprecano molto e conce-
dono altre due mete che fissano il finale

sul 29 a 8.
Altri risultati : sugli altri campi Monza bat-
te Lainate 32 a 16, mentre il Piacenza su-
pera Cernusco 78 a 10.
Classifica: Piacenza 10, Highlanders, Lai-
nate, Cernusco, Rho 5, Lainate 0. (g.l.)

Basket C - D: Psa e Vignola ko
NUOVA PSA MODENA 56
NEW FLYING BALLS 78

(20-21 ; 13-20 ; 11-27 ; 12-10)
PSA MODENA: Vivarelli 3, Bianchi 2, Cervellati 4, Bertoni, Tamagnini 2,
Verrigni 21, Frilli 5, Storchi 9, Gamberini 2, Fiore, Saccà 8, Bianchini. All.
Fabio Spettoli
OZZANO: Naldi ne, Masrè 2, Morara 22, Folli 10, Magagnoli 4, Lalanne
12, Betti, Guazzaloca 5, Martini, Gianasi 10, Agusto 13. All. Federico
Grandi
Arbitri: Sidoli di Vezzano (RE), Piedimonte di Parma (PR)
Note: Falli: PSA 15, OZZ 23Tiri liberi: PSA 20/27 (74%), OZZ 19/21 (90%).
Spettatori: 200 circa
n MODENA. Inizia con una sconfitta il campionato della Psa. I mode-
nesi giocano un ottimo primo quarto e restano in scia nel secondo per poi
cedere più nettamente nella ripresa contro l’esperienza e l’atletismo di
Morara, Agusto e Gianasi.
La cornice di pubblico alle Ferraris è ottima, segno della voglia di basket
della città e della grande curiosità per vedere all’opera la Nuova PSA con
il nucleo modenese affiancato dai giovani ferraresi, campioni d’italia un-
der 20.Le squadre si affrontano a viso aperto sin dal primo minuto, il pun-
teggio avanza in sostanziale parità con gli ospiti sempre leggermente da-
vanti. Ozzano tocca il +5 sul 13-18 ma Verrigni ricuce lo strappo e si va al
primo riposo con i bolognesi sopra di 1.Un 5-0 dei Flying dà il via al se-
condo periodo, Ozzano si porta fino a +9 (27-36) prima che un piazzato di
Vivarelli ridia ossigeno a Modena. A Frilli risponde Morara con canestro e
fallo per il 33-41 dell’intervallo lungo.In avvio di ripresa i bolognesi piaz-
zano il colpo del ko con un 19-2 che spegne sogni ed entusiasmi mode-
nesi e mette 25 punti tra le due formazioni; coach Spettoli chiama due
timeout in rapida successione ma il trend della partita non cambia e i due
punti prendono l’autostrada verso Bologna.
L’ultimo periodo non offre spunti particolari, il divario rimane pressoché
invariato e i coach ne approfittano per dare spazio a tutti gli effettivi. La
PSA tornerà in campo domenica 16 a Bologna alle 18 ospite della Salus,
mentre il prossimo impegno casalingo sarà tra 15 giorni, il 23 contro I-
mola. (m.m.)

VIS PERSICETO 67
VIGNOLA 58

VIS: Scagliarini, Chiusoli, PArmeggiani 12, Cornale 4, Almeoni 17, Chiap-
parini 4, Genovese 1, Papotti, Ramini 10, Bartolazzi 5, Rusticelli, Pasquini
14. All Berselli
H4T: Ganugi 9, Badiali 11, Quansah, Barbieri, De Martini 4, Caltabiano,
Carretti 4, Paladini, Guidotti 17, Franchi 6, Amici 7, Pevarello. All: Sme-
rieri
Arbitri: Spocci di Parma e Rizzo di Reggio Emilia
5 Falli: Pasquini (VIS) Carretti (H4T)

Bocce: Rinascita pareggia a Milano
n MILANO. Prova di grande spessore per la Rinascita nella prima gior-
nata del campionato di Serie A di bocce 2016/17. La compagine di Bu-
drione ha infatti pareggiato 1-1 all'esordio sul campo della Caccialanza di
Milano, formazione sì neopromossa ma ricca di atleti di grande livello co-
me il neocampione europeo a squadre Viscusi e i fratelli Luraghi (tutti tra
l'altro ex della stessa Rinascita). Anzi, è andata vicinissima al successo,
sfuggito per la sconfitta di stretta misura (7-8) nel secondo set della cop-
pia formata da Diego Paleari e dal neoacquisto Mirko Savoretti (pure lui
neocampione d'Europa con la Nazionale), dopo che nel primo set aveva
travolto 8-0 i rivali Paolo Luraghi-Viscusi. Un'iniezione di fiducia in vista
dell'esordio casalingo di sabato prossimo contro i campioni d'Italia in ca-
rica dell'Alto Verbano Luino.

MODENA Psa-Ozzano 56-78: qui Verrigni, sotto Storchi

MODENA Giacobazzi Modena Rugby 1965-Cus Perugia 13-7

CICLISMO Nella domenica d’apertura sul fango

Cross, Bettuzzi brilla in Friuli

n SPILIMBERGO (PN). Per il mondo del
pedale è stata la domenica che ha visto il
passaggio di testimone tra la stagione su
strada a quella del ciclocross e fuori strada.
In Friuli nella seconda prova del “Trofeo Tri-
ven eto” l’allievo sassolese Tommaso Bet-
tuzzi (Cadrezzate Guerciotti) ha chiuso al ter-
zo posto assoluto, mostrando già un bel col-
po di pedale dietro ai trentini Chiandussi e
Dallago, dopo il quinto posto nell’apertura di
Buja (Go) domenica 2 ottobre.
Parte con una grande partecipazione anche
il “Trofeo Modenese 2016”. Erano in 150 ai
nastri di partenza nella prima prova andata
in scena ieri a Cavezzo con l’organizzazione
del “GS Pedale Cavezzo”, e sotto l’egida del-
la Uisp Lega Ciclismo di Modena.
Questi i risultati della prova riservata al ciclo-
cross. G1 1° Marco Balberini (Bici x Tutti), 2°
Alan Croci (Velo Bike), 3° P.Angelo Rigoni (A-
le Cipollini). G2 1° Remo Bardelli (Spilla
team), 2° Andrea Pighini (Parkpre), 3° Luca
Verucchi (Vai Ferro Bike). G3 1° Enzo Miche-
lini (Bici X Tutti), 2° Massimo Suardi (Spilla

Team), 3° Maurizio sarti (Paletti). G4 1° Se-
rafino Bruni (Stemax), 2° Gugliemo Grinzi
(Dlf), 3° Oscar Pirondini (Uisp Re), donne 1°
Erika Gianni (Bike Xp), 2° Stefania Scarpa
(Velo Bike).
MTB: m1 1° Vanni Savignano (60 Allora), 2°
Andrea Ghelardoni (Green Devils), 3° Manuel
Ferrari (Dna Bike). M2 1° Stefano Lipparini
(Rbm Racing), 2° Massimo Ferraretto (Vai
Ferro Bike), 3° Milo Gualerzi (Mtb 4 Colli). M3
1° Ivano Ferrari (Bici X Tutti), 2° Graziano Pe-
sci (CC estense), 3° Massimo Bergamini
(Lucki Bike). M4 1° Maurizio Baraccani (Bici
X Tutti), 2° Giuliano Lipparini (Stemax), 3°
Giacomo Predieri (Bambana Bike). Donne 1°
Erika Gianni (Bike Xp), 2° Stefania Scarpa
(Velo Bike), 3° Matilde Muracchini (Pedale
Cavezzo).
Domenica prossima 16 ottobre seconda
prova a Reggio Emilia presso il campo per-
manente Cimurri nella zona del Campo Vo-
lo.

(Enzo Varini)

ATLETICA Quarto Giacobazzi con il nuovo primato

Vittoria per Christine Santi in Francia
n RENNES (FRANCIA). Tre modenesi
in gara con i portacolori della Fratellanza
1874 Christine Santi e Alessandro Giaco-
bazzi ad essere protagonisti in gara, assie-
me a Giulia Mattioli (Corradini Excelsior).
Santi: vince la gara femminile. Christine
Santi ha vinto la gara femminile ribaltando
il pronostico che vedeva la francese Jac-
queline Gandar come favorita dato il suc-
cesso della passata edizione ed un perso-
nale sulla distanza molto veloce. La gara è
stata da subito impostata forte con Gandar,
Santi e l’italiana Oggioni che guidano la
corsa e passano ai 3km in 10 minuti. Chri-
stine decide di calare un po’ mentre Gan-
dar prosegue nel suo forcing seguita dalla
Oggioni. A due terzi di gara la pavullese ca-
pisce di poter rimontare e prende entrambe
le avversarie a meno di 3km dal traguardo.
Da qui in poi la Santi guiderà la gara sino al
traguardo dove ha potuto gioire per il nuovo
primato personale di 34’46”. Sesta invece
Giulia Mattioli che ha terminato correndo in
36’11”.
“Appena partita non sentivo le gambe gira-
re bene –il commento di Christine- ma dal
terzo chilometro in poi ho iniziato a correre
meglio. Ho gestito bene la gara e sono dav-
vero contenta sia per la vittoria che soprat-
tutto per il tempo cronometrico”.
Giacobazzi: record nei 10km e quarto po-
sto. Alessandro Giacobazzi torna a casa
dalla trasferta francese con il nuovo record
personale di 30’00” e trenta secondi di
vantaggio dal precedente personale. Il pa-
vullese ha corso da protagonista dandosi
più volte il cambio con Samuele Dini in te-
sta alla corsa con un buon gruppetto di a-
tleti in testa alla corsa. L’azione decisiva
l’ha imposta Dini a 4km dal traguardo gra-
zie ad una accelerazione che gli ha conces-
so qualche metro di vantaggio sugli avver-
sari. Alessandro è riuscito a rimanere nel
gruppo di inseguitori gioendo al traguardo

per crono di 30’0 0”. “Sono contentissimo
– le parole di Giacobazzi- perché ho più
volte preso l’iniziativa a ritmi molto veloci.
In questo momento dove mi sto allenando
per distanze più lunghe sono davvero con-
tento per questa prestazione cronometri-
ca.”
Emilia Romagna quinta ai Campionati Ita-
liani per Regioni Cadetti. Buon quinto posto
per la formazione emiliano romagnola alla
Kinder + Sport Cup 2016 che ha preso luo-
go a Cles. In gara anche due portacolori
della Fratellanza: Davide Tumbarello nel
salto con l’asta e Michele Palomba. Già
raccontato dello splendido bronzo ottenuto
da Tumbarello nell’asta (eguagliando il
personale di 3,90), nono posto per l’altro
portacolori della Fratellanza in gara, Mi-
chele Palomba, che ha gettato il peso a
13,42 (13,29 e 13,15 gli altri due lanci).

FRATELLANZA Santi e Giacobazzi

CAVEZZO Il Team Bici x Tutti in trionfo



28 | SPORT | LUNEDÌ 10 OTTOBRE 2016

FORMULA Mercedes campione del mondo costruttori, terzo titolo consecutivo

La Ferrari sbaglia strategia e Vettel perde il podio
Rosberg domina e vede il Mondiale

n SUZUKA (GIAPPONE). La
Mercedes è già campione del mon-
do, Nico Rosberg quasi. Il tedesco
vince il Gran Premio del Giappone e
mette 33 punti di distanza fra sé e
il compagno di squadra Lewis Ha-
milton, solo terzo a Suzuka a causa
di una partenza disastrosa. La dop-
pietta, comunque, consegna il tito-
lo scuderie alla casa tedesca per il
terzo anno consecutivo. In mezzo
ai due, il giovane Verstappen, con
la Red Bull che si conferma sempre
più seconda forza del campionato.
La Ferrari, infatti, resta ancora fuori
dal podio, nonostante la prestazio-
ne incoraggiante di Vettel (quarto),
penalizzato in griglia dalla solita
sostituzione del cambio e poi da un
grosso errore di strategia nel cam-
bio gomme. Dietro di lui, al quinto
posto, c’è Raikkonen.
Vittoria decisa alla
par tenza: Rosberg, che scat-
tava dalla pole position, ha mante-
nuto la vetta alla prima curva e non
l’ha mollata fino alla bandiera a
scacchi, in una corsa senza grandi
distacchi ma anche senza grandi
emozioni. Non c’è stata storia, an-
che perché il suo unico vero rivale,
Hamilton, metteva in scena la peg-
gior partenza della stagione, lette-
ralmente piantandosi sulla griglia e
scivolando a centro gruppo.
Non un gran problema visto lo stra-
potere della vettura tedesca, che
gli ha permesso di recuperare il
terreno perduto, anche grazie alle
strategie ai box. La rimonta, però,
si è fermata al terzo posto, dove il
campione del mondo in carica (an-
cora per poco?) ha trovato sulla
sua strada Max Verstappen, capa-
ce di tenere alle spalle un pilota più
esperto e soprattutto una macchina
evidentemente più veloce. E quan-
do l’inglese ha sbagliato l’ingresso
nella chicane, ha dovuto dire addio
ai sogni di sorpasso. E chissà forse
anche di mondiale.
Le Ferrari:Al netto dell’i n d i-
scussa qualità dei due piloti, il pas-
so avanti sul fronte delle prestazio-
ni, almeno rispetto al GP della Ma-
lesia, c’è stato. Quello che non ha
funzionato è stato il fronte della
strategia, quella gestita dal muret-
to della pista. E a Suzuka si è sfio-
rato il peggio del peggio che si è
aggiunto all’ennesima penalizza-
zione in griglia dovuta alla sostitu-
zione del cambio. Prima con Rai-
kkonen entrato un giro dopo nella
prima sosta, ed uscito dietro ad
Hamilton e Perez. Poi con il clamo-
roso errore su Vettel. Rientrato per
il cambio gomme a 18 giri della fi-
ne, la scelta degli pneumatici mor-
bidi al posto delle dure, è stata de-
leteria. Al punto da dovere rinun-
ciare ad un podio che già da metà
gara sembrava al portata di mano.
Al punto da svalorizzare ed obbli-
gare ad un quarto posto immeritato
di un Vettel, visto di nuovo aggres-
sivo e determinato per tutta la ga-
ra, autore di un paio di sorpassi no-
tevoli su Perez e Ricciardo ed in
grado, appunto, di attaccare il po-
dio di Hamilton. Per le Ferrari le co-
se sarebbero potute andare diver-
samente, anche senza le penaliz-
zazioni per il contatto Vettel-Ro-
sberg in Malesia e per la sostituzio-
ne del cambio sulla monoposto del
finlandese. Episodi, eccezioni che

in un mondiale stregato come quel-
lo della Ferrari, sono diventati or-
mai la regola. Tanto da fare si che
l’anno che doveva essere del ri-
scatto e di possibile conquista di
entrambi i titoli iridati (piloti e co-
struttori), si è trasformato quasi nel
suo contrario. Nel sogno sfumato di
entrambi con l’unico obiettivo di
conquistare un secondo (secondo)
posto nel mondiale costruttori dove
svetta la Mercedes seguita dalla
Red Bull.

Ordine d’arrivo
Ordine d'arrivo, 1. Nico Rosberg
(Germany) Mercedes 1:26:43.333,
2. Max Verstappen (Netherlands)
Red Bull - TAG Heuer +00:04.978,
3. Lewis Hamilton (Britain) Merce-
des 00:05.776, 4. Sebastian Vettel
(Germany) Ferrari 00:20.269, 5. Ki-
mi Raikkonen (Finland) Ferrari
00:28.370, 6. Daniel Ricciardo (Au-
stra l ia ) Red Bul l  - TAG Heuer
00:33.941, 7. Sergio Perez (Mexi-
co )  Force Ind ia - Mercedes
00:57.495, 8. Nico Huelkenberg
(Germany) Force India - Mercedes
00:59.177, 9. Felipe Massa (Brazil)
Williams-Mercedes 01:37.763, 10.
Val t ter i Bot tas (F in land)  Wi l-
liams-Mercedes 01:38.323, 11.
Romain Grosjean (France) Haas -
Ferrari 01:39.254, 12. Jolyon Pal-
mer (Britain) Renault 1 giro, 13.
Daniil Kvyat (Russia) Toro Rosso -
Ferrari 1 giro, 14. Kevin Magnus-
sen (Denmark) Renault 1 giro, 15.
Marcus Ericsson (Sweden) Sauber
- Ferrari 1 giro, 16. Fernando Alon-
so (Spain) McLaren 1 giro, 17. Car-
los Sainz Jr (Spain) Toro Rosso -
Ferrari 1 giro, 18. Jenson Button
(Britain) McLaren 1 giro, 19. Felipe
Nasr (Brazil) Sauber - Ferrari 1 gi-
ro, 20. Esteban Gutierrez (Mexico)
Haas - Ferrari 1 giro, 21. Esteban
Ocon (France) Manor - Mercedes 1
giro, 22. Pascal Wehrlein (Germa-
ny) Manor - Mercedes 1 giro.

Classifica mondiale piloti
1. Nico Rosberg (Germany) Merce-
des 313, 2. Lewis Hamilton (Bri-
tain) Mercedes 280, 3. Daniel Ric-
ciardo (Australia) Red Bull 212, 4.
Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari
170, 5. Max Verstappen (Nether-
lands) Red Bull 165, 6. Sebastian
Vettel (Germany) Ferrari 165, 7.
Valtteri Bottas (Finland) Williams
81, 8. Sergio Perez (Mexico) Force
India 80, 9. Nico Huelkenberg (Ger-
many) Force India 54, 10. Felipe
Massa (Brazil) Williams 43, 11.
Fernando Alonso (Spain) McLaren
42, 12. Carlos Sainz Jr (Spain) Toro
Rosso 30, 13. Romain Grosjean
(France) Haas 28, 14. Daniil Kvyat
(Russia) Toro Rosso 25, 15. Jenson
Button (Britain) McLaren 19, 16.
Kevin Magnussen (Denmark) Re-
nault 7, 17. Jolyon Palmer (Britain)
Renault 1, 18. Pascal Wehrlein
(Germany) Manor 1, 19. Stoffel
Vandoorne (Belgium) McLaren 1.

Mondiale costruttori
1. Mercedes 593, 2. Red Bull - TAG
Heuer 385, 3. Ferrari 335, 4. Force
India - Mercedes 134, 5. Wil-
liams-Mercedes 124, 6. , McLaren
62, 7. Toro Rosso - Ferrari 47, 8.
Haas - Ferrari 28, 9. Renault 8, 10.
Manor - Mercedes 1, 11. Sauber -
Ferrari 0,

SUZUKA La gioia del vincitore Nico Rosberg
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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

Qualche nube sparsa. Vento da NE con intensità di 8 km/h. 

Raffiche fino a 12 km/h. 

Temperatura minima di 9 °C e massima di 15 °C. 

Quota 0 °C a 1550 metri.

Poco nuvoloso. Vento da NNE con intensità di 10 km/h. 

Raffiche fino a 13 km/h. 

Temperature comprese tra 10 °C e 17 °C . 

Quota 0 °C a 1800 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINALunedì

10
OTTOBRE

Mercoledì

12
OTTOBRE

Martedì

11
OTTOBRE

Nuvolosità sparsa. Vento da Est-Nord-Est 

con intensità di 9 km/h. Raffiche fino a 14 km/h. 

Temperature comprese tra 10 °C e 17 °C . 

Zero termico a 1950 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:22

Tramonta
alle 17:40

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

Piacenza 35
Parma 20
Reggio nell’Emilia 28
Modena  23
Bologna 21
Imola 20
Ferrara 21

Ravenna 18
Faenza 19
Forlì-Cesena 18
Rimini  28

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
07/11/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

10 °C 14 °C

87% 65%

assenti assenti

ENE 6 km/h debole E 6 km/h debole

10 °C 15 °C

1930 m 1840 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

17 °C 13 °C

51% 75%

assenti assenti

E 9 km/h debole E 9 km/h debole

17 °C 13 °C

1910 m 2020 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

11 °C 14 °C

95% 70%

deboli assenti

NNE 8 km/h debole N 9 km/h debole

11 °C 15 °C

1840 m 1730 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

17 °C 10 °C

49% 76%

assenti assenti

NE 9 km/h debole SE 6 km/h debole

17 °C 10 °C

1810 m 1920 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

10 °C 12 °C

87% 67%

assenti assenti

NE 8 km/h debole NNE 6 km/h debole

10 °C 13 °C

1540 m 1480 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Poco nuvoloso

15 °C 9 °C

48% 76%

assenti assenti

NE 7 km/h debole E 5 km/h debole

15 °C 9 °C

1590 m 1630 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Patrick Dempsey

08:00 Edicola Fiore

08:30 Affari legali

09:00 Cold Blood: nuove verità

10:00 Nato per uccidere

11:00 Lady Killer

12:00 Coppie che uccidono

13:15 Vicini assassini

14:15 Mai senza mia figlia

16:00 Professione bugiardo

17:45 Eredità da star

18:45 Crazy Animals

19:30 House of Gag

20:30 Edicola Fiore della sera

21:15 District 9

23:30 Angeli e Demoni

02:15 Vicini assassini

03:15 Coppie che uccidono

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:25 L’ispettore Tibbs

18:00 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 Grey’s Anatomy

00:50 Tg La7 Notte

01:00 Otto e mezzo (R)

01:35 L’Aria che tira (R)

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e fiamme

19:40 A cena da me

21:10 In linea con l’assassino

23:00 24 ore

00:50 La mala educaxxxion

02:15 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO

07:15 SORGENTE DI VITA

07:45 LE SORELLE MCLEOD

08:30 HOMICIDE HILLS

09:15 SENZA TRACCIA

10:00 TG2 INSIEME

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

16:30 THE GOOD WIFE

17:15 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG 2

18:30 TG SPORT

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:10 PECHINO EXPRESS -   

 LE CIVILTÀ PERDUTE

23:25 IL TRIANGOLO DELLE   

 BERMUDA

01:55 PROTESTANTESIMO

02:25 THE GRUDGE 3

03:50 AI CONFINI DELLA REALTÀ

04:15 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:05 MI MANDA RAITRE
11:05 ELISIR
11:15 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3 
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:10 TGR PIAZZA AFFARI
15:15 IL COMMISSARIO REX
16:00 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO 
18:50 FUOCOABLOB
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:05 FUORIROMA
20:40 UN POSTO AL SOLE
21:05 INDOVINA CHI VIENE A CENA
21:30 REPORT
23:10 GOERING. LA SVASTICA E   
 LA MORFINA
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 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 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:50 DETECTIVE EXTRALARGE

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:53 METEO.IT

19:55 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 QUINTA COLONNA

00:30 TERRA!

01:30 MODAMANIA

02:00 TG4 NIGHT NEWS

02:20 MEDIA SHOPPING

02:35 IERI E OGGI IN TV SPECIALE

04:10 HELP

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -  

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:10 GRANDE FRATELLO VIP

00:30 X-STYLE

01:00 TG5 NOTTE

01:44 METEO.IT

01:45 STRISCIA LA NOTIZIA -  

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA (R)

02:15 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:45 BIG BANG THEORY

15:20 2 BROKE GIRLS

15:45 DUE UOMINI E 1/2

16:15 BABY DADDY

16:45 HOW I MET YOUR MOTHER

17:35 FRIENDS

18:00 GRANDE FRATELLO VIP

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. NEW YORK

21:10 BRICK MANSIONS

22:55 TERMINATOR 2: IL GIORNO  

 DEL GIUDIZIO

01:30 GIÙ IN 60 SECONDI

02:05 MAGAZINE CHAMPIONS   

 LEAGUE

02:40 STUDIO APERTO -   

 LA GIORNATA

02:55 PREMIUM SPORT

06:00 RAINEWS24
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:30 TG 1
09:35 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:05 TEMPO & DENARO
11:50 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:15 CATTURANDI - NEL NOME   
 DEL PADRE
23:15 PORTA A PORTA
00:50 TG1 NOTTE
01:20 CHE TEMPO FA
01:25 SOTTOVOCE

TV8

Report
Condotto da Milena Gabanelli

Catturandi - Nel nome del padre
Con Anita Caprioli, Alessio Boni e Leo Gullotta

Quinta colonna
Conduce Paolo del Debbio

Pechino Express
Conduce Costantino Della Gherardesca

Grande Fratello Vip
Condotto da Ilary Blasi

Brick mansions
Con Paul Walker e Robert Maillet

In linea con l’assassino
Con Colin Farrell e Kiefer Sutherland
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

10:25 CICLISMO: CAMP. MONDIALI 
 SU STRADA 2016 - PROVA   
 A CRONOMETRO INDIVIDUALE 
 MASCHILE UNDER 23
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 CICLISMO: CAMP. MONDIALI 
 SU STRADA 2016 - PROVA   
 A CRONOMETRO INDIVIDUALE 
 MASCHILE UNDER 23
15:20 FICTION SPORT
17:30 ATLETICA LEGGERA:   
 MARATONA DI CARPI 2016
18:30 TG RAI SPORT
18:45 OLTRE LA RETE -   
 RUBRICA PALLAVOLO
19:30 CALCIO: LEGA PRO - RUBRICA
20:30 CALCIO: LEGA PRO 2016/17 - 
 8A GIORNATA ANDATA
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 PM
23:00 ZONA 11 PM
00:20 TG RAI SPORT

Sport 1

16:15 World Cup 2018 Qualifiers
19:30 Macedonia - Italia
20:00 World Cup 2018 Qualifiers
20:45 WC 2018 Diretta Gol   
 European Qual.... (diretta)
22:45 World Cup 2018 Qualifiers
23:30 World Cup 2018 Qualifiers  
 Highlights
23:45 Sky Magazine
00:15 Serie B Remix Gr. 8

15:30 Fox Sports Magazine
16:00 Calcio Internazionale
17:45 Fox Sports Magazine
18:45 USA Sport Today - Speciale
19:00 I Principi del Biliardo
21:00 USA Sport Today - Speciale
21:15 MLB Playoffs
23:45 USA Sport Today - Speciale
00:00 UFC 204 Manchester GBR
02:00 Fox Sports Magazine

Sky Cinema 1
06:25 Bianco di Babbudoiu
08:05 Il fidanzato di mia sorella
09:50 Barely Lethal
11:35 We are your friends
13:15 Matrimonio al sud
15:00 No Escape - Colpo di stato
16:50 La quinta onda
18:45 Star Trek - Il futuro ha Inizio
20:50 Sky Cine News
21:15 Il ponte delle spie
23:40 Una notte al Museo 2:   
 la fuga
01:30 We are your friends

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

10:50 Ricetta per un disastro
12:25 Lo straordinario viaggio   
 di T.S. Spivet
14:15 Ciak, si canta
15:50 Piccole pesti Safari in Africa
17:15 Wiplala, un maghetto   
 per amico
19:00 Annie - La felicità è   
 contagiosa
21:00 Le cronache di Narnia: il  
 leone, la strega e l’armadio
23:25 Un amico molto speciale
00:50 Brisby e il segreto di Nimh

TRC’

08:50 NUMBERS
11:05 MEDIUM
12:35 DEVIOUS MAIDS
14:05 SMARTLOVE
14:40 PECHINO ADDICTED
15:05 GENERATION GAP
15:35 DOCTOR WHO
17:20 RAI NEWS - GIORNO
17:25 DOCTOR WHO
17:40 BEAUTY AND THE BEAST
19:05 DEVIOUS MAIDS
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 TRONO DI SPADE
23:00 APOCALYPTO
01:05 RAI NEWS - NOTTE
01:10 ANICA APPUNT. AL CINEMA
01:15 PECHINO ADDICTED
01:50 DAL TRAMONTO ALL’ALBA - 
 LA SERIE

11:20 MAI DIRE GALLERY
12:10 HOW I MET YOUR MOTHER
13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:35 BURN NOTICE
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
18:35 YATTAMAN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
21:10 LE IENE
00:10 DEXTER
02:10 REVOLUTION
04:05 DON TONINO

07:00 SETTE PIÙ
09:00 BUONE COSE
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 NAUTILUS
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

Satellite

L’OROSCOPOL

ARIETE: Non fatevi troppe domande oggi, ma soprat-
tutto non fatele agli altri. L’opposizione di Mercurio 
nel segno della Bilancia renderebbe comunque molto 
confuse le risposte, al punto da far diventare pratica-
mente inutile qualsiasi richiesta di chiarimento.

TORO: In amore potreste vivere dei momenti magici, 
insieme al partner. La presenza della Luna in Pesci vi 
renderà particolarmente sereni e propensi ad aprire 
il vostro cuore durante la giornata di oggi. Non avete 
bisogno di difendervi in questo momento.

GEMELLI: Gelosie e incomprensioni caratterizzeranno 
quest’oggi la vostra vita di coppia. La Luna si trova 
ancora in posizione disarmonica nel segno dei Pesci 
e sicuramente non vi sentite in grado di analizzare le 
cose che vi capitano in maniera lucida e oggettiva.

CANCRO: La presenza armonica della Luna in Pesci 
vi permetterà di affrontare la settimana lavorativa nel 
modo migliore. Vi verranno delle idee molto originali, 
che potreste utilizzare per rendere più creativo e dina-
mico il vostro lavoro e rompere con la routine.

LEONE: Saturno si trova in posizione disarmonica nel 
segno dello Scorpione e vi toglie non solo un po’ di 
energia ma soprattutto un bel po’ di sicurezza in voi 
stessi. Cercate di tirarvi su l’autostima da soli, senza 
ricorrere ai complimenti altrui, che vanno e vengono.

VERGINE: Non vi spaventate avanti tempo per alcune 
difficoltà che potrebbero venire fuori durante la giorna-
ta lavorativa. L’opposizione della Luna in Pesci vi farà 
cominciare il lavoro già con una certa ansia, bloccan-
dovi e rallentandovi un po’ in ogni azione.

BILANCIA: L’opposizione di Urano in Ariete vorrebbe 
sicuramente vedervi più disinvolti e meno legati alle 
vostre abitudini. Una parte di voi però fa resistenza ed 
è molto spaventata all’idea del cambiamento. Ascolta-
te attentamente tutte queste vostre sensazioni.

SCORPIONE: Oggi prenderete le cose con più tranquil-
lità rispetto al solito, probabilmente grazie agli ottimi 
influssi della Luna nel segno dei Pesci. Anche una bat-
tuta infelice da parte di un collega vi entrerà in un 
orecchio e vi uscirà dall’altro, per poi dissolversi!

SAGITTARIO: Se un rapporto d’amore è finito da poco 
questo non è proprio il momento per deprimersi o per 
chiudersi in casa. Ciò che è stato, è stato e le mine-
stre non vanno riscaldate, nonostante la quadratura 
della Luna in Pesci vi renda un po’ malinconici e tristi.

CAPRICORNO: Eventuali accordi di collaborazione sti-
pulati in questo periodo con la Luna in Pesci, si rivele-
ranno azzeccati e forieri di soddisfazioni. Se siete alla 
ricerca di un lavoro e volete che diventi solido tenete 
gli occhi ben aperti sulle proposte che riceverete.

ACQUARIO: Grazie alla presenza armonica di Mercu-
rio nel segno amico della Bilancia riannodate contatti, 
siete concentrati, sapete come proporvi e vendervi al 
meglio. Siete davvero dei colleghi invidiabili! Continua-
te con questo valido atteggiamento sul lavoro.

PESCI: Durante la giornata di oggi trascorrerete alcu-
ni momenti piacevolmente deliziosi sia in famiglia che 
con gli amici. Vi sembrerà che ogni cosa vada per il ver-
so giusto ed in effetti è proprio così. La Luna, presente 
nel vostro segno, vuole solo il meglio per voi.

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@piacentinieditore.info
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