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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

MODENA 
17/18 settembre 2016
alla Polisportiva
Saliceta San Giuliano,  
strada Panni, 83     

Sabato16  
dalle  9.00 alle 19.00
Domenica17, 
solo al mattino,  
dalle 9.00 alle 13.00

46a
MEETING INTERNAZIONALE DI 
ENTOMOLOGIA E INVERTEBRATI

www.entomodena.comentomodena associato: ARCI e AICS

DIDATTICA ED ECOLOGIA NEI LABORATORI 
DEDICATI AI BAMBINI E AI RAGAZZI

TUTTO SUGLI INSETTI, LE CONCHIGLIE 
E GLI ALTRI INVERTEBRATI
Il fascino delle collezioni per  scoprire un mondo inesplorato.
Libri e mostre: una occasione unica per 
documentarsi e approfondire.
Megasculture e macrofotografia: gli
inaspettati dettagli del corpo degli insetti.
Proposte innovative per l’apicoltura e nuove opportunità 
per gli agricoltori con  l’allevamento degli insetti. 
Le grandi conchiglie del mondo dal
Museo Malacologico di Cupra Marittima.

Persone oltre le cose

Col patrocinio del
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A ttraversando la Ra-
varino-Carpi, subito

dopo il ponte sul Secchia,
è impossibile non notar-
la. Una «cattedrale» per
una piccola frazione dal
nome buffo: Sozzigalli.

.A PAGINA 3

D oppia delusione per le
modenesi in serie D: il

Castelvetro al Braglia perde
col Lentigione e si arrabbia
per le tante occasioni spreca-
te, mentre il Castelfranco ca-
de sul campo del Mezzolara.

.DA PAGINA 18

INTERVISTA La presidente nazionale Cna-Fita Cinzia Franchini sulle opere incompiute modenesi

‘Scalo merci, recuperare il tempo perduto’
«In Italia la logistica vale 110 miliardi. Gli operatori modenesi devono ripensarsi»

SOZZIGALLI

«Cattedrale» nella
frazione: i 100

anni della chiesa

PARALIMPIADI - NUOTO La formiginese non vedente protagonista dell’ennesima grande impresa a cinque cerchi

Riecco Cecilia, Camellini d’argento ai Giochi di Rio
Splendido duello con l’olandese Bruinsma che vince l’oro. E a stile libero ora altre sfide

CALCIO DILETTANTI

Castelvetro e
Castelfranco,

doppio ko

ALL’INTERNO
FINALE

«Discariche a
cielo aperto in via
Trento Trieste
e via Monchio»

a pagina 11

PAV U L L O

Il bilancio sociale
di «Francesco
e Chiara»

a pagina 13

AL PARCO FERRARI

Invasione di vespe ferma Mutina Boica

IN PARROCCHIA

Don Antonio Lumare saluta Serra
e va a Fiorano:
al suo posto

arriva don Lorenzo Giusti
a pagina 13

BY PARIDE Articolo a pagina 7

ANNO 5 - NR. 248

LA PRESSA

Prima Pagina «sgradevo-
le» per l’ufficio stampa del
Comune. Eh beh... Ecco un ac-
cento «gradevole». Per loro...

E ra il 1999 quando Comune, Pro-
vincia e Regione nel Piano di ri-

qualificazione della fascia ferrovia-
ria lanciato dall’ex sindaco Giulia-
no Barbolini e dall’allora assessore
all’urbanistica Palma Costi, dise-
gnavano la nuova stazione delle au-
tocorriere nell’attuale scalo merci
ferroviario per collegarla al tra-
sporto ferroviario passeggeri. Un
progetto strettamente connesso con
lo scalo merci di Marzaglia, che a-
vrebbe dovuto assorbire struttura e
funzioni di quello ancora esistente.
Sono passati 17 anni e non se ne è
fatto nulla. Oggi le gru gialle per lo
spostamento dei container spicca-
no inutilizzate nel cielo di Marza-
glia come cattedrali del deserto. Ma
in fondo bisogna ripartire da lì, da
quella sconsolante fotografia, «per
recuperare il tempo perso nella con-
sapevolezza che in questi 17 anni il
mondo è cambiato». Almeno la pen-
sa così la presidente nazionale C-
na-Fita Cinzia Franchini.
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I NOSTRI SERVIZI  :

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
UROLOGIA E ANDROLOGIA

CARDIOLOGIA
RIABILITAZIONE POSTURALE 

ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA
E PERSONALIZZATA

RIEDUCAZIONE SPORTIVA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA

CHIRURGIA VASCOLARE 
ED ESAMI ECODOPPLER

VISITE MEDICO SPORTIVE
FISIOTERAPIA E TERAPIA FISICA

RIABILITAZIONE
INFERMIERISTICA

ESAMI POSTURALI E PEDANA STABILOMETRICA
Via Tiraboschi, 55 - Modena - Tel. 059 212090

www.waddancenter.it - email: waddancenter@tsc4.com

Direttore Sanitario Dr. Edoardo Pescatori

POLIAMBULATORIO PRIVATO

WADDAN CENTER

Aut. 82491 del 15/06/2006
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FEDE E URBANISTICA Nel 1916 veniva aperto al pubblico il maestoso luogo di culto

Una «cattedrale» per una frazione:
i cento anni della chiesa di Sozzigalli

Il paese delle due famiglie

Alcune immagini storiche e sopra don Filippo Guaraldi

A ttraversando la Rava-
rino-Carpi, subito do-

po il ponte sul Secchia, è
impossibile non notarla.
Una chiesa enorme, addi-
rittura una «cattedrale»
come la definì lo storico
parroco don Eleuterio
Gazzetti, zio di don Giulia-
no Gazzetti, attuale vica-
rio del vescovo Castelluc-
ci. Una «cattedrale» per u-
na piccola frazione dal no-
me buffo: Sozzigalli.

E  quest ’anno quel la
chiesa festeggia i 100 anni
dalla costruzione. Era il
1916 infatti quando la
maestosa chiesa venne a-
perta al pubblico, anche se
solo due anni dopo don
Delfino Barbieri vi potè
celebrare la prima Mes-
sa.

E la storia di questo e-
difico di culto è stata ri-
proposta oggi in un video
dai parrocchiani, e dall’at -
tuale parroco don Filippo
Guaraldi, utilizzando pro-
prio gli scritti lasciati da
don Eleuterio.

La genesi
Una storia che comincia

intorno all'anno mille con
la prima bonifica da parte
dei monaci di Sant'Ansel-
mo e con i residenti di Soz-
zigalli che iniziarono a pa-
gare un censo annuo al
monastero nonantolano.

La storia di due fami-
glie: la Sozzi che abitava
in via Canale Sopra, in un
edificio che fino al ‘900 era
di proprietà delle suore
domenicane di Modena, e
la famiglia Galli che vive-
va nell'antico palazzo di
proprietà Fogliani in via
Foscheria, passato ai Ros-
si, divenuto poi istituto
san Giuseppe e oggi in
parte abbattuto. Le due fa-
miglie furono sempre in
lotta tra loro per l'egemo-
nia della zona e solo verso
l'inizio del 1700 si accorda-
rono. In questo contesto la
prima memoria storica ci-
vile risale al 1408, anno in
cui le due ville, non anco-
ra costituite in parroc-
chia, furono cedute dal
marchese Nicolo III d'Este
ai Pio di Carpi e da allora,
fino alla scomparsa dei
Pii, Sozzigalli fu sotto il
dominio di Carpi, tanto
che nel 1470 l'imperatore
d'Austria Federico III die-
de ufficialmente queste
terre ai Pio. Del resto nel
1593, come risulta dal re-
gistro battesimo, Sozzigal-
li era già parrocchia e pri-
mo parroco fu don Gio-
vanni Jori e da allora si
sono succeduti 24 parroci.
Nelle cronache peraltro di
ricordano le inondazioni

di Secchia e Panaro del
1794 e del 1842 che colpi-
rono in particolare Basti-
glia (alluvionata nel 2014
insieme a Bomporto) rovi-
nando il santuario di San
Clemente e quella partico-
larmente violenta del 1960
quando Sozzigalli contava
2187 abitanti, poi diminui-
ti negli anni seguenti.

La chiesta
L'antica chiesa di Sozzi-

galli venne costruita alla
fine del ’500 e sorgeva con
l'abside a levante. Aveva
forma quadrilunga con

piccolo coro di sette stalli
e presbitero chiuso da
cancelli: misurava 25 me-
tri di lunghezza e 7 di lar-
ghe zza.

Le sue dimensioni mo-
deste vennero stravolte
dall’attuale edificio realiz-
zato su disegno dell'inge-
gnere Carlo Barberi di
Modena. Verso la fine del
1910 si iniziarono lavori di
costruzione anche se la
cupola fu poi riprogettata.
L’attuale chiesa è lunga 43
metri, larga 29, con un
campanile di 46 metri e il
diametro dell’orologio di 2

metri. Per dare un’idea di
confronto il Duomo di Mo-
dena misura 64 metri di
lunghezza e 22 di larghez-
za, con la Ghirlandina di
quasi 88 metri.

L'altare maggiore della
chiesa di Sozzigalli è di
puro mar mo di Massa
Carrara, il coro in legno
mentre i 4 confessionali in
le gno vennero  donati
dall’allora vescovo di Mo-
dena Natale Bruni.

(f.l.)
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INTERVISTA La presidente Cna-Fita Cinzia Franchini sull’incompiuto scalo merci di Marzaglia: «In 17 anni anni il mondo è cambiato»

«Logistica, autotrasporto e mobilità: settori
strategici. Ora recuperiamo il tempo perso»
E ra il 1999 quando Comune, Provin-

cia e Regione nel Piano di riquali-
ficazione della fascia ferroviaria lan-
ciato dall’ex sindaco Giuliano Barboli-
ni e dall’allora assessore all’urbanisti -
ca Palma Costi, disegnavano la nuova
stazione delle autocorriere nell’at t u a l e
scalo merci ferroviario per collegarla
al trasporto ferroviario passeggeri. Un
progetto strettamente connesso con lo
scalo merci di Marzaglia, che avrebbe
dovuto assorbire struttura e funzioni
di quello ancora esistente. Sono passati
17 anni e, come scrivevamo ieri, nono-
stante le promesse delle amministra-
zioni che si sono succedute, e addirit-
tura dell’allora dirigente capo delle
Ferrovie dello Stato Moretti, non se ne
è fatto nulla. Oggi le gru gialle per lo
spostamento dei container spiccano i-
nutilizzate nel cielo di Marzaglia come
cattedrali del deserto. Ma in fondo bi-
sogna ripartire da lì, da quella sconso-
lante fotografia, «per recuperare il
tempo perso nella consapevolezza che
in questi 17 anni il mondo è cambiato».
Almeno la pensa così la presidente na-
zionale Cna-Fita Cinzia Franchini.

Presidente, lo scalo di Marzaglia
oggi è una delle grandi incompiute
modenesi. Quanto incide questo ri-
tardo sul settore del trasporto?

«Sarebbe sbagliato ragionare solo in
termini di ‘settori’. La logistica e l’au -
tostrasporto sono le colonne portanti
dell’economia italiana e modenese, ba-
sti pensare che la logistica da sola vale
oltre 110 miliardi e il 7 per cento di Pil a
livello nazionale e ancora il 90% delle
merci nel nostro Paese si spostano su
gomma. Lo scalo merci avrebbe dovuto

rappresentare quindi un investimento
fondamentale, un volano per la nostra
città, un centro logistico tra Modena e
Reggio fondamentale per far confluire
merci e traffico fuori dai centri urbani,
favorendo l’intermodalità gomma-fer-
ro e lasciando agli autocarri la distri-
buzione per le tratte più brevi».

Una lettura banale porterebbe a
pensare che spostare il traffico di
merci dalla gomma al ferro penaliz-
zerebbe i camionisti che lei rappre-
senta.

«E’ esattamente il contrario. Per le a-
ziende di trasporto sarebbe vantaggio-
so occuparsi del trasferimento merci
nelle tratte più brevi, lasciando le lun-
ghe tratte ai treni. Essendo le tratte più
brevi sono le più redditizie. Senza cal-
colare che un centro logistico fuori dal-
la città avrebbe permesso di moltipli-
care il lavoro per tutte le aziende e, fatto
fondamentale, diminuirebbe l’i m p at t o

ambientale in termini di inquinamen-
to. A tutela dell’ambiente ricordo che
noi abbiamo fatto un grosso sforzo, co-
me categoria, rinunciando quest’anno
alle agevolazioni fiscali sui mezzi più
inquinanti, Euro 1 e Euro 2».

E adesso? Il ritardo accumulato è
colmabile?

«Il progetto dello scalo merci resta
buono, dispiace negli anni siano state
investite senza successo importanti ri-
sorse pubbliche: ricordo che solo la Ca-
mera di commercio creò una società ad
hoc, la Tie, con un capitale sociale di un
milione di euro. Ma guardare al passa-
to non serve, ora occorre realizzare in
fretta queste incompiute anche perchè
la logistica è uno dei fattori attrattivi
rispetto ad investitori esteri. E occorre
che gli stessi operatori si riorganizzi-
no. Il mondo sta cambiando pensiamo
ad esempio alle opportunità che si a-
prono per gli autotrasportatori con gli

acquisti on line in giornata. Eppure il
settore anche Modena è in sofferenza e
rischia di perdere occasioni importan-
ti se non riuscirà a ristrutturarsi al
proprio interno rimanendo viceversa
legato a schemi del passato e perdendo
in questo modo».

Lo scalo di Marzaglia è collegato
alla realizzazione della Bretella au-
tostradale Campogalliano-Sassuo-
lo. Un’altra grande incompiuta.

«Sì, sono passati diversi anni da quel
progetto e ancora nulla si è visto. Io
penso che la Bretella Campogallia-
no-Sassuolo sia indispensabile per il
primo tratto che unirebbe lo scalo mer-
ci alla rete viaria circostante. Per il
tratto successivo, essendo trascorsi
tanti anni dalla progettazione iniziale,
sarebbe a mio avviso servita una rifles-
sione sull’opportunità che il nuovo as-
se arrivi fino a Sassuolo, peraltro par-
liamo di un tratto a pagamento e quin-
di forse non concorrenziale rispetto al-
la complanare gratuita che corre a
fianco. Senza fare ulteriori valutazioni
sull’impatto ambientale che lascio ad
altri».

Infine il tema del trasporto delle
persone. Quanto pesa l’aver rinun-
ciato ad avvicinare la stazione delle
corriere a quella dei treni?

«Pesa. Quel progetto, mai attuato, a-
vrebbe permesso di offrire un servizio
di trasporto pubblico migliore ai mode-
nesi disincentivando l’uso dell’a ut o
privata. Non solo, una mobilità effi-
ciente favorirebbe il turismo in città
sul quale, giustamente, vi è una atten-
zione particolare».

(Leo)

PROTAGONISTA
A sinistra la presidente
nazionale Cna Fita
Cinzia Franchini. Nella
foto grande
un’immagine del
progetto dello scalo
merci estratto
dall’opuscolo che il
Comune inviò ai
modenesi nel 1999
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FOCUS

E intanto via libera (con tanti dubbi)
ad una rotatoria per l’accesso

N ella primavera scorsa il Consiglio
comunale di Modena ha dato l’a s-

senso preventivo alla localizzazione di u-
na rotatoria in corrispondenza del nuovo
scalo merci in località Marzaglia e alla
viabilità di accesso allo scalo stesso.
U n’opera che ha scatenato il dibattito ed
il voto contratio di M5S, e l’astensione di
Area Popolare e Per Me Modena.

A favore della delibera, illustrata
dall’assessore Giacobazzi, si sono espres-
si Pd, Futuro a sinistra, Sel, CambiaMo-
dena e FI;

L’opera è localizzata a ovest dell’ab i t at o

di Cittanova e il progetto prevede la rea-
lizzazione di una nuova intersezione su
via Emilia Ovest, in prossimità dell’abi -
tato, in modo da consentire un adeguato
accesso stradale al nuovo scalo merci fer-
roviario. «Con questa delibera - ha affer-
mato l’assessore - il Consiglio comunale
dà mandato ai suoi rappresentanti di e-
sprimere, in sede di Conferenza dei ser-
vizi comprendente gli enti coinvolti nel
progetto, il parere favorevole. E essenzia-
le per l’entrata in esercizio del nuovo sca-
lo di Rfi (Rete ferroviaria italiana) e per
la viabilità del nostro territorio».
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

L’INCURSIONE Alcuni partecipanti sono stati punti. Sul posto la Municipale e i vigili del fuoco

Un’invasione di vespe al parco Ferrari
Bloccata per circa un’ora la manifestazione Mutina Boica

U n’invasione di ve-
spe ieri nel primo

pomeriggio ha bloccato
temporaneamente le “i n-
c u r si o n i ” storiche della
manifestazione “Mutina
Boica”. In un tratto del
parco Ferrari, dove ieri
si è conclusa con succes-
so la kermesse, uno scia-
me di vespe ha iniziato a
pungere alcuni parteci-
panti e a creare nuvole
in cielo tanto da costrin-
gere gli organizzatori
della manifestazione a
chiamare i vigili del fuo-
co e a evacuare l’area per
circa un’o re t t a .

Sul posto sono interve-
nuti i pompieri e la Mu-
nicipale che hanno tran-
sennato l’area invasa. I

vigili del fuoco hanno
spruzzato la zona con
prodotti utili ad allonta-
nare le vespe e così in po-
co tempo la situazione è
tornata alla normalità e
la manifestazione è ri-
p re s a .

(m.r.) PAURA Alcune immagini dell’area transennata

n In un tratto del
parco Ferrari uno
sciame di vespe ha
iniziato a pungere
alcuni partecipanti
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IL CALENDARIO Le iniziative sono patrocinate dal Comune di Modena e dai quartiere 1 e 3

Tutti gli appuntamenti con il Salotto magico
Dai corsi di inglese a quelli di pittura fino agli incontri culturali

“C iò che veramente
conta non può es-

sere contato” ha scritto lo
storico I. Thompson, con-
cordando con l’affer ma-
zione, sosteniamo che il
conoscere, l’imparare, la
curiosità, apprezzare l’a r-
te, lo stare assieme sono
un valore aggiunto per la
vita quotidiana. E’ con
questo spirito che comu-
nichiamo l’apertura delle
iscrizioni alle iniziative,
patrocinate dal Comune
di Modena-Quartiere 1 e 3,
dell’Università per tutte le
età “Salotto magico: arte,
scienza e fantasia” per
l’anno accademico 2016-17
che avranno luogo a Mo-
dena.

Prosegue il laboratorio
gratuito di auto-aiuto per
uomini separati condotto
dal dottor. F. Boldrini, psi-
cologo-psicoterapeuta. So-
no previsti otto incontri a
cadenza settimanale di u-
na ora e quarantacinque
minuti a partire da lunedì
3 ottobre alle ore 21 alla
sala polivalente di via Vi-
terbo, 70. E’ garantita la
riservate zza.

Nel programma “g u s t o-
se novità” con il corso per
buongustai il giardino da
sg ranocchiare  a  cura
del l’agronomo S. Pagano
con inizio mercoledì 22

marzo e di conduzione e
avvio di una acetaia fami-
liare con la consorteria
d el l’aceto balsamico tra-
dizionale di Spilamberto
con inizio mercoledì 11
g ennaio.

Altra novità: rituali di
bellezza in cosmeceutica e
fitocosmesi a cura del
dott. A. Righetti con inizio
martedì 15 novembre ore
17 alla sala riunioni del
Quartiere 3 in via Padova
e il corso di fotografia on
the road a cura di A. Mo-
re n a .

Il Salotto magico, pre-

sente sul territorio fin dal
2003, non dimentica i più
giovani, nello specifico gli
alunni della scuola prima-
ria e media inferiore cui
propone l’iniziativa gra-
tuita Protagonista la chi-
tarra-Mini rassegna di
brani musicali e letterari
per far conoscere ed ap-
prezzare la chitarra clas-
sica e jazz. Per gli studenti
sono in programma labo-
ratori di arti grafiche e
p l a s t i ch e.

Ricordiamo altre propo-
ste: i corsi con contributo
per le spese e l’a s s ic u r a-

IN TRIBUNALE Nel 2011 un’insegnante fece ricorso contro i test del ministero

Nuova udienza del processo Invalsi,
forse domani la sentenza

S i terrà domani in tribunale una
nuova udienza del processo Inval-

si, processo che vede coinvolta Sabina
Piccinini, insegnante che nel 2011 fece
ricorso contro i test Invalsi, test usati
per la valutazione del percorso d’ap -
prendimento di uno studente.

«Possiamo ancora credere nel ri-

spetto per la cultura e nella dignità
dell’insegnamento? - spiega la Picci-
nini - Dopo il rinvio dello scorso apri-
le, martedì, alle ore 11 al tribunale del
Lavoro di Modena in Corso Canal-
grande 60 si terrà l’udienza del “p ro-
cesso all’Inval si ”, gli assurdi test a
crocette previsti dal ministero dell’I-

struzione per controllare la qualità
dell’insegnamento di matematica e i-
taliano».

La docente modenese, Sabina Picci-
nini, sostenuta dalla Flc-Cgil da quat-
tro anni resiste contro il ministero per
difendere la libertà dell’inse gnamen-
to, prevista dall’articolo 33 della Co-

stituzione. Nel 2012 la docente presen-
tò ricorso contro l’ordine di servizio
del dirigente scolastico che le impo-
neva la somministrazione dei test.

Il ricorso è un caso unico nel pano-
rama giudiziario italiano. «Può un di-
rigente imporre le scelte didattiche ad
un insegnante? - spiega la Piccinini -
Possiamo ancora credere nel rispetto
per la cultura e nella dignità dell’i n-
segnamento? Dopo quattro anni di
rinvii, martedì, a Modena, forse avre-
mo l’ardua sentenza».

zione aperti a tutti, senza
limiti d’età, non sono ri-
chieste particolari compe-
tenze, sono avviati con un
numero minimo di iscrit-
ti.

Cucitura a mano Intro-
duzione alla modellistica
Come fare una gonna, un
corpetto, un abito con ini-
zio lunedì 3 ottobre ore 16
a palazzo Europa.

Informatica nella vita
quotidiana per imparare a
utilizzare Internet, la po-
sta elettronica, a scarica-
re fotografie da fotocame-
ra digitale, caricare l’Ipod
con la musica preferita,
effettuare acquisti e paga-
menti per i principali ser-
vizi a cura di A. Morena è
caratterizzato da dieci in-
contri settimanali di mar-
tedì dalle ore 15, a partire
dal 4 ottobre al liceo clas-
sico L. A. Mutatori.

Laboratorio trimestrale
di restauro per l’ap p re n d i-
mento delle tecniche, co-
noscenze dei materiali, e-
secuzione ed applicazioni
pratiche si terrà a cura di

E. Gnoli, con incontri set-
timanali presso il labora-
torio di restauro in via
Prampolini n. 107 a parti-
re dal 5 ottobre ore 16-19.

Il corso di lingua Inglese
con sussidi multimediali
a cura di G. Fogliani, avrà
inizio martedì 11 ottobre
alle ore 16 a palazzo Euro-
pa.

Corso di chitarra a cura
di G. Hannoush, si svolge-
rà di venerdì alle ore 15
con lezioni di una ora a
piccolo gruppo da 3 a 5 al-
lievi a palazzo Europa. Il
primo incontro di presen-
tazione ci sarà il 14 otto-
bre alle ore 18 a palazzo
E u ro p a .

I corsi trimestrali di pit-
tura a fresco su muro con
pigmenti naturali, ad olio,
ad acquarello a cura della
prof.ssa E. Gnoli, saranno
composti da incontri set-
timanali nel laboratorio
di restauro in via Prampo-
lini n. 107 a partire dal 20
ottobre ore 16-19.

Nel 2017 si terranno an-
che incontri culturali gra-

tuiti come i personaggi si-
gnificativi tra Modena e
l ’ E u r o p a  n e i  s e c o l i
XVII-XVIII a cura del prof.
G. Montanari, gli ordini
dei mendicanti a cura del
prof. M. Ardovini, la Bel-
lezza della filosofia: stu-
dio delle immagini di pen-
siero a cura del prof. D. Pi-
rondini, la lezione di filo-
sofia a cura del prof. G.
Battaglini, i grandi mae-
stri della pittura fiammin-
ga a cura del prof. G. Ber-
n a rd o n i .

Per chi volesse conosce-
re di persona il “Salotto
ma gico”, associazione
culturale di volontariato
per la promozione sociale
e l’educazione permanen-
te iscritta all’albo regio-
nale, provinciale e comu-
nale delle associazioni, è
possibile incontrarci alla
festa del volontariato “O l-
tre gli anni” sabato 24 set-
tembre in piazza Matteot-
ti e fino al 9 ottobre alla
sala dei Passi Perduti del
municipio in piazza Gran-
d e.
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FIORANO

La giunta ha deciso
di partecipare

alla marcia
Perugia-Assisi

FORMIGINE Uno degli appuntamenti che contribuì a fare nascere e crescere la kermesse fu quello organizzato dall’associazione

Raduno Avis, circa 500 cicloturisti
La manifestazione è stata curata da infaticabili volontari

FORMIGINE

N el week-end scorso
ha preso il via la 45°

edizione del “S e t t e m b re
For miginese” la manife-
stazione che raccoglie
importanti appuntamen-
ti culturali, sportivi e di

spettacolo per tutto il
mese di settembre sul
territorio di Formigine.

Uno degli appuntamen-
ti che nei primi anni set-
tanta contribuì a fare na-
scere e crescere la ker-
messe formiginese fu il
raduno cicloturistico del
gruppo cicloturistico A-
vis, un’iniziativa non del
tutto sportiva ma coniu-
gava la voglia della bici-
cletta con la sana cucina,

IL GRUPPO Alcuni dei volontari e la sede Avis

tradizionale era la “m a c-
ch e ro n at a ” sotto la torre
del castello al ritorno del
giro lungo le strade del
nostro Appennino.

E questa tradizione del
raduno cicloturistico a
Formigine si è ripetuta
anche quest’anno dome-
nica 4 settembre, con il

ritrovo e le premiazioni
n e l l a  s e d e d e l l ’ Av i s
all’interno di Villa Ben-
ve nu t i .

Buona la partecipazio-

ne con quasi 500 ciclotu-
risti che avevano a di-
sposizione tre tipi di per-
corsi che si snodavano
tra i saliscendi di Pri-

gnano e Serramazzoni,
per fare poi ritorno a
For migine.

La classifica finale va-
levole per il “C a m p i o n a-
to Provinciale Cicloturi-
smo 2016” ha visto pri-
meggiare il D.L.F Virgi-
nia con 1924 punti, da-
vanti al Avis Formigine
pt 1852, terzi GS Ali Do-
rate pt 1597, quarta Poli-
sportiva Castelfranco E.
pt 1200, quinti S.Anna pt
1158.

La manifestazione sot-
to l’egida della Uisp Lega
Ciclismo di Modena è
stata curata nei mini det-
tagli dagli infaticabili
volontari del gruppo ci-
clistico Avis coordinati
d a l  p re s i d e n t e  E n z o
Stangolini, punto di for-
za dell’associazi onismo
for miginese.

(Enzo Varini)

LAMA MOCOGNO La manifestazione si è svolta alle Piane

Allegria e spensieratezza
con gli “Arceri del Duca”

MARANELLO Incontri per bambini più grandi e per i più piccini

Il Settembre Pedagogico,
tutte le iniziative della settimana

LAMA MOCOGNO - Allegria, spensieratezza,
fantasia ma tata voglia di divertirsi sono gli
ingredienti che anno animato un gruppo di
giovani nello spirito un po’ meno nella carta di
identità, nel rappresentare gli “Arceri del Du-
ca” con annesso torneo medievale.
Teatro dell’evento il Monte Cantiere alle Piane
di Mocogno ospiti della “Baita del Duca” grazie
alla simpaticissima “Lilly” Liliana Barbieri. In
pedana nove provetti “Robin Hood” tutti in
costumi adattati per l’occasione dal creatore
costumista Luciano Leoni (Bega), mentre giu-

dice unico è stato designato Davis Baldaccini
con interpretazione del regolamento discutibile
(favoreggiamenti e simpatie).
Come nelle più tradizionali rappresentazioni del
genere il rullo di tamburo di Andrea Vandelli
(ricciolino) a scandire il tempo, Angelo Rossi
(nonno) in cabina di regia. Sulla linea di lancio
delle frecce Andrea Tomei (turbo), Giuliano
Donati (playboy), Marco Tazzioli (cazzio), Luigi
Bonacorsi (gigi), e Stefano Bertarini (merenda)
che alla fine risultava essere il vincitore di un
qualche cosa per la prima volta in vita sua.

Al termine del torneo “rappresen -
tazione” l’appuntamento conviviale
alla “Baita del Duca” con la cena
medievale, con una particolare ca-
ratteristica mangiare senza le po-
sate, e qui è stato il momento più
spettacolare. Ma alla fine della cena
il giusto riconoscimento al vincitore
del torneo medievale con l’ambito
bacio della “Locandiera Merion”. Per
tutti l’appuntamento alla prossima
rappresentazione.

(Enzo Varini)

MARANELLO

N umerose le proposte per i-
niziare bene l’anno scola-

stico con feste, laboratori, incon-
tri, progetti per bambini e geni-
tori. In particolare ecco gli ap-
puntamenti dei prossimi giorni
a Maranello.

Domani dalle ore 9.30 alle ore
12.30 si terrà “Costruire compe-
tenze individuali e collettive: u-
na sfida per la scuola e la socie-
tà”. Si tratta di un incontro di
formazione organizzato dagli i-
stituti Stradi e Ferrari rivolto al-
le insegnanti delle scuole d’i n-
fanzia, primarie e secondarie di
primo grado all’auditorium En-
zo Ferrari. Interverrà la dott.ssa
Ivanna Summa, dirigente scola-
stico e autrice di testi sull’auto-
nomia scolastica.

Mercoledì alle ore 16.30 è la
volta di “W la scuola!”, una me-

renda e giochi insieme per un
buon inizio di anno scolastico
per bambini da 3 a 11 anni al
Centro per le Famiglie con la
partecipazione del Gruppo gio-
vani della Croce Rossa di Mara-
n e l l o.

Giovedì si terrà il progetto di

continuità tra Servizi 0-3 e Scuo-
le dell’infanzia. I bambini e le
bambine nelle scuole dell’inf an-
zia di Maranello verranno accol-
ti con attività sul tema della va-
lorizzazione delle differenze, in
continuità con il percorso svolto
fino a giugno.

FIORANO

L a giunta di Fiorano aderisce alla Marcia per la
Pace Perugia-Assisi che si svolgerà il prossimo

9 ottobre, rispondendo così all’invito del Coordina-
mento nazionale degli enti locali per la Pace e i Di-
ritti Umani.

La giunta ha considerato che: ogni giorno arriva-
no nell’Unione Europea migliaia di persone che
sfuggono da guerre combattute alle nostre porte, in
tutti i continenti dilaga il terrorismo portando

morte, sopraffazioni e schiavitù, dal Nord al Sud
del pianeta nuovi conflitti si aggiungono ai molti
tuttora non risolti, fiorisce il commercio delle ar-
mi, rinasce il pericolo nucleare, aumenta la violen-
za armata legata alla grande criminalità e in par-
ticolare al traffico di droga, sorgono e crescono
nuove e pericolosissime tensioni legate alla crisi
ambientale, alla rarefazione progressiva di risorse
naturali essenziali e ai cambiamenti climatici e, co-
me se non bastasse le crisi economiche e la povertà
uccidono tutti i giorni per fame, mancanza d'acqua

pulita e di risorse per curarsi, disattenzione socia-
le, insufficiente cooperazione internazionale. Tutti
i giorni questi problemi entrano nelle nostre città e
nelle nostre vite costringendoci a cercare risposte
concrete a drammi che spesso vengono da lontano.

Ha valutato positivamente la decisione del Coor-
dinamento nazionale degli enti locali per la Pace e i
Diritti Umani di organizzare una marcia che accen-
da i riflettori su tutto ciò che si sta facendo di po-
sitivo per la pace, in ogni campo, a partire dalle no-
stre città.

n Il ritrovo e le
premiazioni nella
sede dell’Avis
all’interno di Villa
Benvenuti
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CARPI

Le chiavi
della città
a Gregorio
Paltrinieri

CARPI

I l Consiglio comunale di Carpi ha conferi-
to all’unanimità le Chiavi della Città al

campione olimpionico Gregorio Paltrinieri,
vincitore della Medaglia d’oro a Rio nella ga-
ra dei 1500 metri stile libero di nuoto. La pro-
posta fatta dal sindaco Alberto Bellelli ha
trovato l’avallo del presidente del Consiglio
comunale e di tutti i capigruppo consiliari.

Le Chiavi della Città sono la massima ono-

rificenza prevista nel Regolamento comu-
nale per la concessione della cittadinanza o-
noraria e delle civiche benemerenze del 2012
e che prevede riconoscimenti a coloro che si
sono distinti per opere concrete e hanno di-
mostrato talento, meriti ed eccellenze in va-
ri campi.

Le Chiavi della Città verranno consegnate
venerdì in piazza dei Martiri, Il tutto nel cor-
so di una cerimonia ufficiale appositamente
org anizzata.

FINALE I residenti lanciano l’allarme dopo essere rimasti inascoltati dalle istituzioni

«Discariche a cielo aperto in via Trento Trieste
e in via Monchio: qualcuno intervenga»

FINALE

«I n via Trento Trieste a
Finale già da parecchio

tempo assistiamo a una si-
tuazione di raccolta diffe-
renziata in maniera del tutto
impropria». Così lanciano
l’allarme preoccupati un
gruppo di cittadini di Fina-
l e.

Come si vede dalla foto «gli
abitanti del palazzo adiacen-
te continuano imperterriti
ad ammassare ogni tipo di
immondizia senza curarsi
che c’è il centro discarica a-
perta al pubblico - spiegano i
residenti - Poi in via Mon-
chio da oltre 4 anni si è crea-
to un sito veramente intolle-
rabile che è diventata una di-
scarica a cielo aperto dove
chiunque getta oggetti inuti-
lizzabili. La situazione è ag-
gravata dalla segnalazione
che gli abitanti del luogo
hanno più volte fatto alle au-
torità preposte, ma dopo pa-
recchie rassicurazione la si-
tuazione si va via via peggio-
rando. Ma è possibile che i

proprietari del terreno - con-
cludono i residenti - nonché
del locale ivi pericolante
non sia sottoposto a nessun
tipo di obbligo per liberare
l’area infestata anche da rat-
ti?».

DEGRADO Le immagini dei rifiuti

IN BREVE
Carpi, aperta la campagna
abbonamenti del Comunale
Sabato si è aperta la campagna abbo-
namenti alla stagione del Teatro Comu-
nale di Carpi.
I biglietti per i singoli spettacoli di ottobre,
novembre, dicembre e gennaio saranno
in vendita da sabato 15 ottobre, quelli da
febbraio in poi da sabato 3 dicembre.
Da segnalare tra le novità che da sabato
a martedì 20 settembre, recandosi diret-
tamente alla biglietteria del Teatro, anche
gli abbonati alla rassegna “La Vita è So-
gno”, avranno la possibilità di confermare
il posto occupato la scorsa stagione.
Il 21 settembre gli stessi potranno effet-
tuare cambiamenti di posto.
La biglietteria del Teatro per tutto il pe-
riodo della campagna abbonamenti sarà
aperta dal martedì alla domenica ore
15.30-19.30, giovedì e sabato anche
10-13.
Domenica 25 settembre, domenica 2 e
sabato 8 ottobre, con orario speciale
9-13 e 15.30-19.30. In dette giornate
speciali, dalle 13.30 alle 15.30, si effet-
tueranno solo prenotazioni telefoniche.
Sarà “Les Ballets Trockadero de Monte
Car lo”, compagnia di soli uomini sulle
punte, leggiadri e spassosi, autentico fe-
nomeno di culto, ad aprire la stagione del
Comunale di Carpi. A seguire tantissimi
altri importanti spettacoli, con artisti del
calibro di: Massimo Ghini, Gioele Dix,
Fabrizio Bentivoglio, Stefania Rocca,
Franco Castellano, Sabina Guzzanti, Mi-
chele Riondino, Serena Dandini, Arisa,
Elio, per non parlare dell'attesissimo mu-
sical del Sistina Billy Elliot con musiche
di Elton John.

SAN FELICE Grande festa questa sera con il gruppo

La banda Rulli Frulli
alla sagra di Rivara

SAN FELICE

S arà la banda Rulli Frulli
ad allietare la sagra di

Rivara di San Felice questa
sera.

Banda Rulli Frulli è un
progetto sperimentale di
musica, integrazione e riu-
tilizzo creativo dei materia-
li di recupero nato da un’i-
dea di Federico Alberghini
a l l’interno della Fondazio-
ne Scuola di musica C. e G.
Andreoli di Mirandola che
comprende i nove Comuni
dell’Area nord.

Rulli Frulli è un percorso
di crescita nei confronti
dell’altro, nel rispetto delle
diverse capacità. “La ban-
da è la banda”. Non ci sono
solisti, non ci sono elemen-
ti che spiccano rispetto ad
altri ma si è tutti uguali e
ognuno dà il proprio contri-
buto col massimo del pro-
prio impegno.

Il numero dei suoi parte-

cipanti è sempre in costan-
te crescita, arrivando oggi
a contare ben 70 membri
tra bambine, bambini, ado-
lescenti e giovani, abili e di-
versamente abili. A dirige-
re questo gruppo eteroge-
neo è Federico Alberghini
insieme a tre collaboratori:
Marco Golinelli, Sara Setti
e Federico Bocchi.

Nato come progetto speri-

mentale legato all’inte g ra-
zione e al riutilizzo creativo
di materiali di recupero, la
Banda Rulli Frulli si è de-
finita come realtà capace di
superare le differenze fa-
cendo musica d’in sieme.
Suonando e costruendo in-
sieme i propri strumenti di-
venta possibile esaltare l’u-
nicità di ciascuno e andare
oltre qualsiasi distinzione.

MUSICA I Rulli Frulli

CARPI La struttura sarà rivolta ai ragazzi e aiuterà a combattere la disoccupazione

Parte l’avventura dello spazio giovani Nuovo
Mac’è!: sabato si è svolta l’inaugurazione

CARPI

S i è svolta sabato e ieri la fe-
sta di inaugurazione uffi-

ciale dello Spazio Giovani
Nuovo Mac’è! a Carpi.

Alle 12 di sabato l’a s s e s s o re
regionale alla Cultura Massi-
mo Mezzetti, il sindaco di
Carpi Alberto Bellelli e l’a s-
sessore comunale alle Politi-
che giovanili Milena Saina
hanno presentato il nuovo
spazio alla città e in contem-
poranea anche il Mammut
film festival, una iniziativa
nata proprio dai frequentato-
ri dello Spazio Giovani e che
proporrà un ciclo di proiezio-
ni di film fino a novembre.

Ieri infine dalle ore 17 si so-
no svolti Laboratori per la
creazione di un film con la
tecnica della stop motion, e
non sono mancati un beatbox
contest nelle sale prova del
nuovo Mac’è! e poi ancora
danze e musica.

«Il centro di aggregazione

giovanile della città aveva la
necessità di essere ripensato:
a chiederlo erano gli stessi
giovani che in questi due an-
ni, in più occasioni, come am-
ministrazione abbiamo in-
contrato e continuiamo ad in-
contrare e ad ascoltare. Im-
portante - spiega l’a s s es s o re
alle Politiche giovanili Mile-
na Saina - è anche il contribu-
to dato dagli studenti delle
scuole superiori che abbiamo
intervistato attraverso un
questionario. E’ emersa l’esi -
genza di cambiamento, di un
luogo di partecipazione e di
protagonismo per i giovani,
allargando anche la fascia di
età fino ai 29 anni».

Dal confronto con i ragazzi
è emersa l’urgenza di offrire
uno spazio che sia al passo
con i tempi, che sappia legge-
re la realtà giovanile e i suoi
bisogni, che generi occasioni
concrete per i giovani, affin-
chè possano acquisire gli
strumenti per affrontare la

realtà in cui vivono: dalla
scuola, all’orientamento e
all’inserimento nel mondo
del lavoro.

L’ambizione è che il Nuovo
Mac’è! si qualifichi sempre
più come spazio di promozio-
ne dell’agio, fornendo un ser-
vizio educativo-culturale-ri-
creativo con caratteristiche
di flessibilità, accoglienza e
progettualità. Sì dunque alla
aggregazione libera e a mo-
menti-opportunità ma con of-
ferte e proposte sempre frui-
bili, definite e costruite insie-
me ai ragazzi. Allo stesso
tempo uno spazio che dedica
attenzione alla prevenzione
al disagio, in rete con le altre
realtà del territorio.

Al Nuovo Mac’è! grande im-
portanza poi sarà dedicata al-
la promozione delle relazioni
esterne del fare comunità. U-
no spazio vivo che è in relazio-
ne con la realtà circostante:
scuole, associazioni giovanili
e non solo, gruppi informali.

n «Gli abitanti del palazzo adiacente continuano
imperterriti ad ammassare ogni tipo
di immondizia senza curarsi che c’è
il centro discarica aperto al pubblico»
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SASSUOLO

La biglietteria Seta
prolunga
l’orario

di apertura

SASSUOLO

F ino a lunedì 19 settembre la biglietteria
Seta di Sassuolo prolunga l’orario di a-

pertura, per agevolare gli utenti che hanno
necessità di sottoscrivere o rinnovare gli
abbonamenti al trasporto pubblico in vista
della riapertura degli istituti scolastici. Gli
sportelli della biglietteria saranno operati-
vi dal lunedì al venerdì con orario continua-
to dalle ore 7 alle 19, il sabato dalle ore 7 alle
14.

E’ inoltre disponibile all’interno dei locali
una emettitrice automatica di biglietti, con
la quale è possibile anche effettuare in po-
chi minuti la ricarica degli abbonamenti
annuali o mensili ordinari. L’emet titr ice
automatica permette di acquistare o ricari-
care i titoli di viaggio utilizzabili sia sulle
linee di trasporto pubblico urbane ed e-
xtraurbane gestite da Seta sia sulla linea
ferroviaria Modena-Sassuolo. Il pagamento
è possibile sia in contanti, sia mediante tes-
sera bancomat o carta di credito.LE CORSE La biglietteria di Sassuolo

IN BREVE
Fiorano, «Ok l’intervento Comune-System»
«Fare interventi di carattere sociale e a favore della cit-
tadinanza e contribuire a creare centinaia di posti di
lavoro rappresentano, come ovvio, elementi fortemente
positivi per il territorio. E’ per questo che, come as-
sociazione imprenditoriale, siamo favorevoli agli inter-
venti che il Comune di Fiorano metterà in campo grazie
all'approvazione dell’ampliamento dell'azienda System».
Amedeo Genedani, presidente Lapam Confartigianato
Fiorano, commenta così l’investimento di espansione
della System, un ampliamento che dovrebbe portare a
oltre 200 posti di lavoro in più e con i cui oneri il Comune
intende realizzare il nuovo polo scolastico di Spezzano.

Fiorano, scuola di musica: aprono le iscrizioni
Dal 15 settembre sono aperte le iscrizioni ai corsi della
scuola di musica della Gioventù Musicale d’Italia di Fio-
rano, nella sede di ‘Casa Claudio Sassi’.
Mercoledì 21 settembre, alle ore 17, è in programma una
lezione dimostrativa aperta a tutti per presentare i vari
strumenti musicali e i corsi di pianoforte, chitarra, chi-
tarra elettrica, flauto, clarinetto, violino, violoncello, bat-
teria, musica d’insieme e canto.
Per i corsi di batteria l’open day è a Casa Corsini a
Spezzano, con l’insegnante Domenico Di Cicco. La
scuola, in collaborazione con il Comune di Fiorano, svol-
ge da anni la propria attività per tutti coloro i quali de-
siderano avvicinarsi, conoscere o approfondire il lin-
guaggio dei suoni. Durante le lezioni vengono utilizzate
metodologie specifiche adeguate alle fasce d’età, per cui
è possibile iscriversi a qualsiasi età e con qualunque
grado di preparazione.
Le attività svolte riguardano il movimento, lo sviluppo
della sensibilità uditiva per riconoscere e riprodurre la
musica, la ricerca creativa, l’educazione melodica e l’uso
corretto della voce.

SASSUOLO Il capogruppo di Forza Italia, Claudia Severi, interviene sulle modifiche alla viabilità

«Senso unico via Legnago, scelta dannosa»
«E’negativa per il commercio in centro. Per dire no basta ascoltare i cittadini»SASSUOLO

«L a riduzione a senso
unico di via Legna-

go rischia di danneggiare
le attività commerciali
del centro storico, confer-
mando ancora una volta
la scarsa considerazione
che l’attuale amministra-

zione, a differenza della
precedente, ha verso il
cuore della città ed agli e-
sercenti». Così il capo-
gruppo di Forza Italia in
C o n s i g l i o  c o m u n a l e,
Claudia Severi, intervie-
ne sulle modifiche alla

viabilità in via Legnago.
«Anziché migliorare

l’accesso al centro stori-
co - spiega la Severi - que-
sto provvedimento lo
complica, obbligando i
mezzi, come confermato

dalla stessa amministra-
zione in una nota, a per-
correre la tangenziale.
Anziché portare le perso-
ne in centro, il comune le
allontana, giustificando
il tutto con un’analisi al-

quanto sommaria e di-
scutibile di volumi di
traffico che, tra l’altro so-
lo in certe ore, sarebbero
insopportabili. Non c’è
bisogno di fasi sperimen-
tali per capire che questo

è un provvedimento sba-
gliato che danneggia il
centro storico. Basta ave-
re pensare a chi vive e la-
vora in centro ed ascolta-
re, cosa che questa ammi-
nistrazione continua a

non fare, la città e quelle
centinaia di famiglie che
per ragioni non certo po-
litiche e di parte, hanno
firmato per dire sempli-
cemente e giustamente
no».

VIABILITÀ Via Legnago e Claudia Severi

SASSUOLO La risposta del sindaco agli attacchi del Movimento 5 Stelle locale

«Eternit al comparto ex Cisa-Cerdisa, la situazione
è costantemente monitorata dagli enti competenti»
SASSUOLO

«L a salute pubblica è u-
na priorità per que-

sta amministrazione tanto
che, tanto nel comparto ex
Cisa-Cerdisa quanto in
tutto il resto del territorio
comunale, è già stata ri-
mossa una notevole quan-
tità di eternit a rischio».
In questo modo il sindaco
di Sassuolo, Claudio Pisto-
ni, risponde alle accuse
del Movimento 5 Stelle.

«Il comparto dismesso,
denominato ex Cisa 1 di
proprietà della ditta Cera-
miche Industriali di Sas-
suolo e Fiorano spa - pro-
segue il sindaco - è costan-
temente monitorato dagli
enti preposti al fine di ga-
rantire la tutela della sa-
lute dei cittadini e dell’a m-
biente. L’allarmismo dei 5
Stelle è assolutamente in-
giustificato perché lo stato
di conservazione delle co-
perture in amianto pre-
senti sono oggetto di valu-

tazione annuale: in parte
sono già state messe in si-
curezza mediante specifi-
co trattamento di incapsu-
lamento, in parte saranno
bonificate a breve median-
te intervento di rimozione
e smaltimento, come co-
municatoci lo scorso 7 set-
tembre a seguito di quanto
da noi prescritto alla pro-
prietà l’11 aprile scorso.
Le coperture rimanenti
non necessitano di un in-

tervento immediato, in
quanto risultano in uno
stato discreto nell’u lt im a
valutazione dello stato di
conservazione. Il Movi-
mento 5 Stelle - conclude il
sindaco - ci accusa poi di
non essere intervenuti in
seguito a quanto successo
dopo il violento temporale
di martedì: un intervento
che non avevamo titolo e
diritto di fare. Le lastre di
eternit fotografate dai 5

Stelle, infatti, non sappia-
mo se siano, o no dell’ex
Cisa-Cerdisa, sappiamo
che sono situate a terra a
ridosso del muro di un ca-
pannone situato a Fiorano
Modenese in via Vasco de
Gama in angolo con via
Diaz. Abbiamo comunque
provveduto a trasmettere
la segnalazione al Comu-
ne di Fiorano per gli ac-
certamenti di competen-
za».

SASSUOLO La nuova collettiva

“Arteinsieme”, inaugurata
la nuova mostra alla J.Cavedoni
SASSUOLO

D opo la pausa estiva
ha riaperto nei gior-

ni scorsi la galleria d’ar te
moderna J. Cavedoni di
Sassuolo con una colletti-
va a cura del gruppo pit-

tori sassolesi J. Cavedo-
ni.

La mostra dal titolo “A r-
teinsieme” è stata inau-
gurata dal vice-sindaco
Maria Savigni e resterà
allestita fino al 21 settem-
b re.

n Anziché migliorare
l’accesso al centro
storico questo
provvedimento lo
complica,
obbligando i mezzi a
percorrere la
tangenziale
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LA STRUTTURA Padre Sebastiano insieme a Papa Francesco

PAVULLO

È stato redatto il bilancio
2015 dell’a ss oc i az i on e

“Camminando per mano” re -
lativa alla gestione del centro
per la terza età “Francesco e
Chiara” di Pavullo. Nel docu-
mento sono contenuti i risul-
tati ottenuti, gli obiettivi da
raggiungere, la storia del cen-
tro e i dati economici.

Come è stato redatto
Il Bilancio Soci 2015, a con-

ferma delle edizioni preceden-
ti, viene elaborato sulla base
delle Linee guida del ministe-
ro della Solidarietà sociale per
le organizzazioni che esercita-
no l’impresa sociale. La stesu-
ra del documento è frutto di un
gruppo di lavoro composto dai
responsabili e da alcuni opera-
tori della direzione ammini-
strativa della Direzione azien-
dale del Centro Servizi che ha
operato fasi di definizione.

La storia
I protagonisti sono un frate,

Padre Sebastiano Bernardini,
che raccoglie fondi con l’i n-
tenzione di realizzare una Ca-

sa per anziani. Ci sono, poi, un
gruppo di laici vicini al Con-
vento di Pavullo nel Frignano
che si mette a disposizione per
realizzarla. La Provincia di
Parma dei S. Minori Cappuc-
cini che dà fiducia a questo
gruppo, approva l’iniziativa e
mette a disposizione un’are a
di sua proprietà.

Nel dicembre 1994 c’è stata
la costituzione dell’as soc ia-
zione “Camminando per ma-
no ” che, d’intesa con la Pro-
vincia dei Frati ristruttura
l’immobile per realizzare la

L’ATTIVITÀ Redatto il documento relativo al 2015: tante novità per gli anziani

Bilancio sociale “Francesco
e Chiara”: l’obiettivo è aiutare
le famiglie nelle loro abitazioni

SERRAMAZZONI Ieri l’annuncio ufficiale del cambio di parrocchie per i sacerdoti

Don Antonio saluta i fedeli e si trasferisce a Fiorano,
in arrivo don Lorenzo

Casa per Anziani “F rancesco
e Chiara”. Nel luglio 1996 è sta-
ta costituita la “Francesco e
Chiara srl”. parte dell’associa -
zione alla quale viene affidata
la gestione della Casa sulla ba-
se di linee di indirizzo impron-
tate al raggiungimento di fina-
lità solidaristiche e senza sco-
po di lucro. Nell’aprile 1997 è
stato il momento della cerimo-
nie civile e religiosa di inaugu-
razione della Casa Soggiorno
per anziani “Francesco e
Chiara”, a completamente dei
lavori. A dicembre 2000 è arri-
vato il pieno successo dell’ini -
ziativa che ha fatto sì che la
Provincia dei Frati approvi
l’ampliamento della struttura
per realizzare un Centro Ser-
vizi il cui operato comprende:
l’ampliarnento da posti letto
della Casa da 51 a 69, il Centro
Diurno per 20 posti, una palaz-
zina composta da 17 alloggi
con servizi collegata con il
Centro e la realizzazione
dell’auditorium intitolato a

Giovanni Paolo II.

La mission
L’impresa sociale è parte in-

tegrante del Terzo Settore. l
valori che muovono e motiva-
no quotidianamente la nostra
attività sono l’ascolto delle ri-
chieste di aiuto, la responsabi-
lità nei confronti di chi affida i
propri cari, la passione nello
svolgimento della funzione.

La mission è la ricerca, con
spirito solidaristico, del rag-
giungimento della massima
qualità nell’offerta di servizi e
prestazioni socio-assistenzia-
li a favore della popolazione
anziana, privilegiarne la per-
sona e i suoi bisogni, anche
spirituali, nel rispetto della di-
gnità umana e del diritto alla
salute. La struttura vuole, poi,
favorire i rapporti e le intera-
zioni con la collettività, al fine
di rendere l’anziano parte in-
tegrante della comunità in cui
è inserito.

Obiettivi raggiunti
Esigibilità dei diritti fonda-

mentali degli ospiti con un mi-
glioramento della capacità di
governo dei processi interni
garantendo la coerenza tra le
esigenze del sistema organiz-
zativo e l’esigibilità dei diritti
fondamentali degli ospiti del
Centro servizi. La realizzazio-
ne di un manuale per l’accre -
ditamento definitivo, stru-
mento indispensabile per evi-
denziare il possesso di tutti i
requisiti richiesti dalla Regio-
ne Emilia Romagna per l’a c-
creditamento definitivo.

Gli obiettivi da raggiungere
Servizio di consulenza e as-

sistenza domiciliare speciali-
stica per persone colpite da de-
menza. E’ un servizio che na-
sce, dall’ottica di operare a tu-
tela e sostegno di entrambi i
soggetti coinvolti: la persona
colpita da demenza e il nucleo
familiare di appartenenza.

Un altro obiettivo è lo svi-
luppo di servizi a costi sosteni-
bili per famiglie e istituzioni
con interventi domiciliari mo-
dulari e leggeri. Una rete di
servizi semi-residenziali e di
sostegno alle famiglie che in-
tendono mantenere i propri
congiunti a domicilio.

(Michela Rastelli)

n Il Bilancio Soci
2015, a conferma delle
edizioni precedenti,
viene elaborato sulla
base delle Linee guida
del ministero della
Solidarietà sociale per
le organizzazioni che
esercitano l’impresa
sociale SERRAMAZZONI

È arrivato ieri l’a n nu n -
cio ufficiale. Don An-

tonio Lumare, parroco di
Serramazzoni, lascerà il
Comune in cui ha operato
per anni per essere trasfe-
rito a Fiorano dove succe-
de a don Giuseppe Albici-
ni a Fiorano.

Don Albicini, 75 anni, sa-
cerdote da 50, parroco a
Fiorano dal 2006, rimane
in parrocchia come colla-
b o r at o re.

A Serramazzoni arriva
don Lorenzo Giusti il pros-

simo 18 settembre mentre
l’ingresso di don Antonio
a Fiorano è fissato per il 2
o t t o b re.

n A Serramazzoni
arriva don Lorenzo
Giusti il prossimo 18
settembre mentre
l’ingresso di don
Antonio a Fiorano è
fissato per il 2
ottobre

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.
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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
 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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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

12 settembre - 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

12 settembre - 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

12 settembre - 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

12 settembre - 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

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

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

13 settembre - Modena
Serate ciclistiche al Novi Sad
Riprendono, dopo la pausa estiva di agosto, le serate ciclistiche al Novi Sad
Viale Monte Kosica - Ore 17,00; Info: tel. 338/5935012

14 settembre - 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

14 settembre - 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

15 settembre - Modena
Happy Hour Beer
Tutti i giovedì happy beer per tutta la serata, con sconti sulle consumazioni 
di tutte le birre: 11 qualità (anche artigianali) esclusivamente alla spina
Presso “Sir Francis Drake pub”, Viale Emilio Pò 86/a

16 settembre - 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

1919 – Impresa di Fiume: Gabriele d’An-
nunzio a capo di 2500 legionari al motto 
di “O Fiume o morte” occupa la città
1920 – Si chiudono ad Anversa i Giochi 
della VII Olimpiade
1938 - Adolf Hitler richiede l’autonomia 
per i tedeschi dei Sudeti, una regione del-
la Cecoslovacchia
1943 – Benito Mussolini viene liberato 
dalla sua prigione a Campo Imperatore, 
sul Gran Sasso d’Italia, dai tedeschi
1953 – Matrimonio tra John Kennedy e 
Jackie Bouvier

1980 - Colpo di stato militare in Turchia
1990 – Le due Germanie e le Quattro 
Potenze alleate firmano a Mosca il trat-
tato che apre la strada alla riunificazione 
tedesca
1992 – Mae Carol Jemison diventa la 
prima donna afro-americana ad andare 
nello spazio
2005 - viene inaugurato il parco a tema 
Hong Kong Disneyland dalla ditta Disney
2006 – Papa Benedetto XVI tiene la le-
zione di Ratisbona che provoca violente 
reazioni da parte islamica

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
La “Valle della Morte” - USA. Foto scattata ed inviata da Ombretta Avanzini, nostra lettrice.

IL SANTO
Sant’ Autonomo

 Vescovo e martire

È sconosciuto agli antichi martirologi. Gli Acta s. Autonomi, 
che sembrano redatti sotto l’imperatore Giustino (518-
527), non meritano credito. Secondo essi, Autonomo nac-
que in Italia dove ricevette anche l’episcopato. In seguito 
alla persecuzione di Diocleziano si rifu giò in Bitinia, eleg-
gendo a centro della sua atti vità una località chiamata So-

rea, non ancora iden-
tificata, donde svolse 
un intenso apostolato 
per tutta l’Asia Mino-
re e dove innalzò una 
cappella in onore di 
s. Michele. Tornato a 
Sorea da uno dei suoi 
viaggi, vi subì il mar-
tirio, vittima di un tu-
multo dei pagani irati 
per la distruzione dei 
loro idoli da parte dei 
cristiani. Autonomo fu 

ucciso ai piedi dell’al tare mentre celebrava la Messa, il 12 
sett. di un anno indeterminato. Sotto l’imperatore Costan-
tino, un certo Severiano innalzò sul sepolcro del martire 
una cappella che, essendo andata in rovina, fu sostituita, al 
tempo dell’imperatore Giustino, da un oratorio : l’autore del-
la passio asserisce di aver lo visitato venerando le reliquie 
del santo ivi con servate. La chiesa di S. Autonomo, dove 
si rifugiò l’im peratore Maurizio (Teofilatto Simocatta, Hist., 
VIII, 9, 9) era situata sulle coste della Bitinia. Nella Vita di s. 
Teodoro Siceota (BHG, II, pp. 276-77, n. 1748) è ricordato 
il monastero di S. Auto nomo, ma senza indicare la località 
in cui sorgeva. Martirologio Romano: in Bitinia, nell’odierna 
Turchia, sant’Autonomo, vescovo e martire.

Ingredienti:

. 400 g di pesce spada

. 2 Arance

. Olio extravergine di oliva q.b.

. Sale q.b.

. Pepe bianco q.b.

Numero di persone: 4

Note: Antipasto

Preparazione:

Prendete il pesce spada e, se non lo avete richiesto al vostro pescivendolo, tagliatelo in fetti-

ne molto sottili utilizzando un apposito coltello per sfilettare. Adagiate le fettine di pesce nel 

piatto da portata e sciacquate per bene le arance, poi ricavatene la scorza facendo attenzio-

ne a non prelevare la parte bianca che donerebbe un sapore amarognolo al piatto; spremete 

una delle due arance e filtratene il succo, poi unitevi un pizzico di sale e di pepe e l’olio ed 

emulsionate per qualche secondo. Utilizzate l’emulsione per condire il pesce, dopodiché co-

spargete sulla superficie la scorza delle arance e fate riposare in frigorifero per trenta minuti 

circa. Servite in tavola l’antipasto fresco.. Ricetta da www.gustissimo.it

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

LEGA PRO Reduci dal pareggio con la Maceratese, domani in trasferta alla ricerca del primo gol

Modena, ora a Teramo «senza problemi»
Pavarese: «Credo ciecamente nelle scelte fatte, i risultati arriveranno»

«P roblemi? Ditemi voi
quali sono i problemi

del Modena, perchè io non ne
ho visti». Le parole di mister
Pavan, pronunciate al termi-
ne della gara contro la Ma-
ceratese, non sembrano ri-
ferite alla stessa partita che
al Braglia ha portato la squa-
dra ad uscire tra i fischi di
disapprovazione della cur-
va. Perché la verità, forse, sta
in mezzo. Perchè se la ‘dea
b e n d at a ’ richiamata dal ds
Luigi Pavarese non ha aiu-
tato i gialloblù nel momento
in cui il Modena è riuscito
almeno a vedere e a tirare in
porta (Tulissi, Loi e Diakite),
è chiaro che una squadra che
in tre partite è ferma a zero
reti e che non è riuscita fi-
nalizzare nemmeno uno dei
pur rari affondi, perdendosi
anche sabato nei primi 50
minuti di gioco in errori
grossolani, tiri e lanci gettati
al vento, lontani anni luce
dalla porta e graziati solo da
una Maceratese quasi vapo-
rosa, non a caso ultima in
classifica, qualche problema
forse ce l’ha. Come il Tera-
mo, reduce della sconfitta a
Pordenone e con un solo pun-
to in classifica (rispetto ai
due del Modena). Avversario
di domani alle ore 18,30. Ma
per Pavan è tutto ok. Nessun
problema. Avanti verso la se-
conda trasferta, quarta di
campionato. Con tanta fidu-
cia. Quella del ds Pavarese
su tutti. «Sono pienamente
convinto delle scelte di mer-
cato che ho fatto e che rifarei.
Credo ciecamente in ciò che
ho fatto. La proprietà mi a-
veva dato piena disponibili-
tà ad operare sul mercato e io
oggi sono sempre più con-
vinto della bontà di certi cal-

GUARDA

SUL TUO SMARTPHONE Scansiona il
codice QR e riascolta l’intervento post
partita del ds gialloblù Luigi Pavarese

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

ciatori». E in effetti, sul cam-
po, ieri alcuni positivi segna-
li, nel mezzo di una presta-
zione piatta soprattutto nei
primi 50 minuti, sono arri-
vati. Da Tulissi, un dician-
novenne che in due incontri
è emerso come elemento

in grado di fare la diffe-
renza. Che fa il paio con Loi

(grinta messa in mostra i
due tiri nel secondo tempo),
e con la fisicità di Bajiner.
Entrambi entrati nell’u lt i-
mo quarto d’ora della gara e
che ne potevano cambiare
l’esito. Sicuramente un ele-
mento da valutare per mi-
ster Pavan, ieri pomeriggio
già in campo sul terreno del-

lo Zelocchi (migliore di quel-
lo ormai frantumato del Bra-
glia) e oggi già impegnato
nella formazione di quell’11
titolare che domani, in tra-
sferta, andrà alla caccia di
un gol che potrebbe regalare
la prima concreta iniezione
di fiducia.

(Gi.Ga.)

IN EVIDENZA Tiziano Tulissi, classe ‘97, contro la Maceratese in campo dal primo minuto

CAMPO ROVINATO Lo stadio Braglia di Modena al centro delle polemiche
per la manutenzione del terreno di gioco
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SERIE A Da giovedì cinque partite in due settimane dopo la batosta di Torino

Sassuolo, parola d’ordine rialzarsi
I nodi: qualità della panchina e intensità da tenere nel primo ciclo di ferro

I l Bilbao poi Genoa, Chievo
e Udinese, infine Genk: da

giovedì al 29 settembre sono
cinque le partite che atten-
dono il Sassuolo, nel primo
grande ciclo Italia-Europa
nella storia del club. E la
squadra di Eusebio ci arriva
spazzata via dal ciclone Ju-
ventus, all’indomani del
quale si fanno assortite ri-
flessioni. La più banale e
consolatoria: contro i bian-
coneri ricapiterà soltanto u-
na volta, al netto della Coppa
Italia. Una più seria: l’org a-
nico costruito per competere
su due fronti (in attesa della
suddetta coppa) deve ancora
mostrare la sua solidità, per-
chè mancati due titolari su
tre in attacco, la proverbiale
pericolosità dei neroverdi è
in buona parte evaporata,
pur ricordando che davanti
ruggiva la miglior difesa del
campionato e non solo quel-
la. Senza Berardi, out pure
giovedì e Defrel, da valutare
in questi giorni, è un altro
Sassuolo, chiaramente più
debole, ma può essere un al-
tro Sassuolo anche con la
presenza di Missiroli. Qui u-
na nota lieta: il rodaggio del-
lo Juventus Stadium è inco-
raggiante, il turnover in me-
diana, con le sue accelera-
zioni e la sua visione di gioco
promette di essere tutt’a l t ro.
Già, perchè il turnover ser-
virà eccome: tantissime le
gare ravvicinate, tanta l’in -
tensità che il Sassuolo dovrà

IL COMMENTO Aspettative, mercato di giovani e le parole di Eusebio

(Ri)serve lo spirito
di chi arriva da lontano

Q uel citare le spese della Juve, l’au-
tomatico paragone col mercato del

Sassuolo, quell’implicito monito ad an-
teporre la parola umiltà alla più af-
fascinante musica della Champions. Vie-
ne facile interpretare le parole
di Di Francesco, nel post ko a
casa Juve, come un energico
tentativo di ricondurre il Sas-
suolo a una dimensione più
naturale per chi in questi an-
ni ha sempre sorpreso e stu-
pito nella sua eccezionale cre-
scita, pur supportata da mez-
zi economici altrettanto ec-
cezionali. La dimensione di
chi arriva da lontano e supera, ne sa
qualcosa il Milan nella recente corsa
all’Europa League. Non quella di chi va
a Torino con aspettative di chissà quale
big match sulle spalle, sapendo poi che
Berardi e Defrel tolgono due terzi di un
attacco che in questa prima parte di
stagione ha trascinato la squadra. Il
mercato del Sassuolo, al netto di Matri, è
stato di prospettiva, così come nello
scorso gennaio: via i gol “sicuri” di

Floccari, dentro la promessa Trotta, poi
mandato a maturare a Crotone. Difra ha
già fatto un mezzo miracolo una volta,
ora sembra voler sottolineare come per
farne un altro, ossia ripetersi nella sta-

gione in cui si deve giocare
anche l’Europa, servano per lo
meno tempo e pazienza. Non
l’aspettativa di andarsela a
giocare in casa dei cannibali
del campionato, senza il gros-
so dell’attacco titolare. Certo,
l’asticella è normale che si
alzi, l’alzò anche lui l’anno
scorso, e da giovedì lo ca-
piremo ancora di più. Così

come pare chiaro quanto Squinzi non si
accontenti dell’Europa League, ma vo-
glia presto il club della Mapei in Cham-
p i o n s.

Tuttavia, per continuare in questa cre-
scita, investendo sui giovani più che sui
big, sembra indispensabile recuperare lo
spirito di chi arriva da lontano. Quello
degli sfidanti. Scrollandosi un po’ via le
aspettati v e.

(Francesco Tomei)

ASCOLTA

mostrare. Perchè anche l’in -
giocabile match coi campio-
ni ha ribadito come questa
squadra non rinunci mai a
imporre la propria identità
di gioco. Anche se questa co-
sta un contropiede dopo cin-
que minuti contro gente co-
me Dybala e Higuain.

(fra.tom.)

EUROPA LEAGUE

Continua la
prevendita

C ontinua la preven-
dita per assistere

all’incontro della prima
giornata del girone F di
Europa League Sassuo-
lo-Athletic Bilbao, in
programma giovedì al-
le ore 19 al “Mapei Sta-
dium” di Reggio Emi-
lia. I biglietti sono di-
sponibili on-line sul cir-
cuito www.vivaticket.it
e presso i punti vendita
del circuito VivaTicket
(sul sito www.sassuolo-
calcio.it l’elenco dei
punti vendita in provin-
cia).

I prezzi vanno dai 10
euro (per i ridotti Un-
der 16 in curva) ai 130
euro della tribuna cen-
trale superiore.

Berardi out anche
contro i baschi,
ma il rientro di
Missiroli può dare
sprint al
centrocampo

NOTA LIETA Buon rodaggio per Missiroli sabato (Us Sassuolo)

MAPEI STADIUM Tifo neroverde

SERIE B Domenica di lavoro per i biancorossi in vista dell’anticipo di venerdì in casa

Carpi conto Frosinone in B, la profezia di Lotito
E Sabbione rientra in gruppoI n vista dell’anticipo di

serie B Carpi-Frosino-
ne (venerdì, ore 21, stadio
Braglia), la preparazione
dei biancorossi è ripresa
ieri pomeriggio sul campo
dell’antistadio Cabassi. U-
na gara che sembra ri-
flettere i desiderata di Lo-
tito di due primavere fa,
quando dichiarò senza
mezze misure l’i n o p p o r-
tunità che squadre come
Carpi e Frosinone salis-
sero in serie A. Oggi, en-
trambe retrocesse, si
scontrano di nuovo, ma in
serie B. Un campionato
difficile, imprevedibile e
da tarare partita per par-
tita, anche quando il Car-
pi riesce a fare il Carpi.

Tornando a ieri, nel
gruppo in allenamento è
tornato Sabbione.

Oggi dalle 10, si la squa-
dra riprende gli allena-
menti. Contro il Cesena il
Carpi ha mostrato per la
prima volta di avere bi-
sogno di qualcosa in più,
anche sul piano dell’at -
teggiamento, oltre che sul
piano fisico.

Prevendita Carpi-Fro-
sinone: La prevendita dei
biglietti per la gara Carpi
– Frosinone, quarta gior-
nata di campionato in
programma venerdì alle
ore 21.00, è attiva da oggi
alle ore 10.00 attraverso i
seguenti canali di vendi-

LA CLASSIFICA DI SERIE B

ta:
– on line su listicket.com
– presso tutti i punti vendita

Listicket attivi sul territorio
nazionale. (sul sito www.car-
pifc.com l’elenco dei punti ven-
dita)

– presso tutte le filiali Bper
Banca.

I biglietti saranno in vendita
presso la Biglietteria dello sta-
dio Braglia il giorno della par-
tita, dalle ore 16.00 fino alla
fine del primo tempo.

INSODDISFATTO Dopo la sconfitta a Cesena mister Castori ha incitato la squadra a fare di più

Posticipo: pareggio tra
Ternana e Spezia

Stasera Entella-Pisa
n IERI. Finisce 1-1 il posticipo del-
la domenica tra Ternana Calcio e
Spezia Calcio. Partita molto combat-
tuta tra due squadre che non hanno
mollato un centimetro.
n O GG I. Virtus Entella-Pisa (ore
20,30)
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SERIE D Ko interno dopo una gara all’attacco. Decide un rigore dubbio

Castelvetro, il Braglia è un teatro di rabbia
Il Lentigione di Amadei passa 1-0. Semprini: «Chi entra dalla panchina dia il massimo»

CASTELVETRO 0
LENTIGIONE 1

Reti: 76' Miftah (rig.)
CASTELVETRO: Ndreu 6, Serra 6 (78' M.Sereni), La-
ruccia 5,5, Farina 6 (83' S.Cozzolino), Galassi 7, Mandelli
6,5, Boilini 5,5, Covili 6,5 Spezzani 6 (67' Vernia), G.Coz-
zolino 6, Greco 6; A disposizione: Tabaglio, Calanca, Be-
nedetti, Bagatti, Falanelli, F.Sereni, M.Sereni, S.Cozzo-
lino, Vernia; All. Serpini
LENTIGIONE: Nava 7, Candio 6, Ferrari 6, Roma 6, San-
tagiuliana 6, Traorè 5,5, Ogunleye 6, Savi 5,5, Bignotti
5,5 (91' Majanovic), Miftah 6,5 (80' Fyda), Rocco 5,5
(58' Pandiani); A disposizione: Borges, Silva, Sane, Fyda,
Berti, Molinaro, Fanti, Pandiani, Majanovic; All. Zattarin
Arbitro: Virgilio di Trapani
Note: ammoniti: Ndreu

n MODENA. Il Castelvetro perde immerita-
tamente contro il Lentigione, è decisivo il
calcio di rigore trasformato da Miftah nel-
la ripresa. Primo tempo equilibrato con
entrambe le squadre che si sono date bat-
taglia dal primo minuto. Al 5' Lentigione
subito vicino al gol con un tiro-cross di
Miftha che rischia di sorprendere Ndreu,
ma il numero uno castelvetrese con un
colpo di reni riesce a deviare il pallone
contro la traversa. Al 19' calcio di punizio-
ne di Greco che viene bloccato senza pro-
blemi da Nava. Il Castelvetro cerca l'imbu-
cata vincente attraverso il gioco e ad alcu-
ni buoni scambi tra Cozzolino e Greco che
non riescono però ad arrivare al tiro in
modo pulito. Al 34' potente conclusione
dalla distanza di Serra che impegna Nava.
Nella ripresa padroni di casa subito ag-

gressivi e al 48' Nava para in tuffo un colpo
di testa di Galassi. Passano solamente due
minuti e Greco, da buona posizione, calcia
alto su assist di Mandelli. Al 60' è ancora
Galassi a rendersi pericoloso con una bel-
la girata di testa, ma è bravo l'estremo di-
fensore ospite a deviare in tuffo. Continua
il forcing biancoazzurro con un ottimo
lancio di Spezzani per Greco, ma il suo ti-
ro viene deviato in corner. Dagli sviluppi
del calcio d'angolo è sempre Galassi a gi-
rare di testa, ma la palla si spegne a lato.
Al 71' girata al volo di Cozzolino e Nava an-
cora una volta si fa trovare pronto devian-
do in angolo. Nell'unica volta in cui il Len-
tigione si affaccia nella metà campo av-
versaria passa in vantaggio: l’arbitro de-
creta un dubbio calcio di rigore per fallo di
Ndreu su Miftah che lo stesso attaccante
realizza. I ragazzi di mister Serpini cerca-
no a tutti i costi il pari, ma concedono spa-
zi alle ripartenze avversarie con Padiani
che, all'87', si trova solo davanti a Ndreu,
ma il portiere di casa riesce a respingere.
A nulla portano gli sforzi finali dei bian-
coazzurri e il Lentigione torna a casa con i
tre punti.

Contri: «Grazie per l’ospitalità»
Contri, presidente dei biancazzurri:

«C'è rammarico perché anche gli avver-
sari hanno ammesso che se c'era una
squadra che avrebbe dovuto vincere era-
vamo noi e invece abbiamo addirittura
perso. Abbiamo pagato le tante occasio-
ni sbagliate. Non eravamo dei fenomeni

vincendo a Colle Val d'Elsa e quindi a-
desso non siamo neanche da ultima piaz-
za. Dobbiamo restare con i piedi per ter-
ra e continuare a pensare alla salvezza.
Oggi abbiamo espresso un ottimo gioco,
il mister ha preparato benissimo la par-
tita però loro nell'unica azione degna di
nota hanno trovato il gol. Rigore? Se fos-
se avvenuto sul 4-0 per noi non si parlava
se c'era o non c'era, per cui vorrei che fi-
nisse qui. Noi abbiamo sbagliato cinque
gol e anche l'arbitro può aver sbagliato,
ma non mi attacco all'arbitro. Ne appro-
fitto per ringraziare il Modena dell'ospi-
talità e la soddisfazione più grande è ve-
dere quattrocento persone di cui trecen-
tocinquanta di Castelvetro. Spero che la
squadra continui a giocare come sta fa-
cendo, questa sconfitta non è colpa dei
ragazzi, ma siamo io e la società a pren-
derci le responsabilità».

Così mister Serpini: «Se fossi uscito
dal campo con un pareggio sarei stato ar-
rabbiato, figuratevi così. Sono abbastan-
za contento della prestazione, nonostan-
te siano stati comunque commessi alcu-
ni errori. Non accetto che chi entra dalla
panchina non dia il massimo nel tempo
che ha a disposizione. Azione del gol su-
bito? Abbiamo subito una ripartenza e
perciò sono stato commessi sicuramen-
te più di un errore. Rigore? Sono sincero,
da dove ero io non l'ho visto bene, perciò
non posso dire nulla. Quando ho visto il
loro giocatore cadere mi è venuto il dub-
bio che lo fischiasse».

MALUMORE In alto Ballotta e Serpini del Castelvetro
durante il match perso dai biancoazzuri col Lentigione (Foschi)
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I TABELLINI DELLA SERIE D

SERIE D Sconfitta in trasferta per la Virtus punita da un gol nel primo tempo

Castelfranco, Mezzolara amara
Martina lascia in dieci i suoi, nel finale sbaglia anche Giordani

MEZZOLARA 1
VIRTUS CASTELFRANCO 0

Reti: 32' Raspadori
MEZZOLARA (4-4-2): Malagoli 6.5;
Pappaianni 6, Martelli 6, Dall'Ara 6.5,
Quesada 6.5; Bagnai 6, Raspadori 7.5
(10' st Rossetti 7), Negri 6, Sala 6
(18' st Bolelli 6.5); Costantini 7, Mar-
zillo 7. A disp. Zapparoli, Brugiotti,
Dongellini, Hasanaj, Monnolo, Tazzini,
Fedoryshyn. All. Alberti.
VIRTUS CASTELFRANCO (4-4-2):
Mikhael 5; Zinani 6, Farina 5.5, Mon-
tanari 5.5, Girelli 6; Giordani 5.5,
Oubakent 5.5 (13' st Sassano 6),
Bandaogo 6.5, Personè 5; Alagia 6,
Martina 5. A disp. Gibertini, Ceci,
Caselli, Signorino, Sacenti, Graziosi,
Vittorini, Pane. All. Chezzi.
Arbitro: Costanza di Agrigento.
Note: Espulso Martina al 49' st per
doppia ammonizione. Ammoniti: Dal-
l'Ara, Negri, Bolelli, Mikhael, Zinani.

n BUDRIO. Niente da fare per
il Castelfranco nella “classi -
ca” col Mezzolara.

La squadra di Chezzi in
novanta minuti si rende
pericolosa solo poche volte,
tra cui subito, al 10', con A-
lagia, trovando la risposta

di Malagoli. Poco dopo su
un contropiede veloce,
Marzillo riceve sulla de-
stra, Faina non riesce a
raggiungerlo e il numero
11 mette in mezzo un pal-
lone, lento, su cui Mikhael
sbaglia i tempi dell'uscita.
Raspadori è bravo ad anti-
ciparlo, segnando poi a
porta vuota. Nella ripresa
il Castelfranco prova ad al-
zare il  ritmo,  sor retto
d al l ’'ottimo Bandaogo, ma
c’è molta fatica nell’ar riva-
re a concludere. Alberti
prova comunque a correre
ai ripari inserendo Rosset-
ti al posto di un Raspadori
che ha ormai finito la ben-
zina.

Un Castelfranco proposi-
tivo ma poco produttivo: il
più attivo è Alogia, che alla
mezz'ora manda di poco
fuori su punizione. Passa-
no due minuti e tenta di i-
mitarlo il compagno di re-
parto Martina: bel gesto
tecnico con il tiro da posi-
zione defilata, ma pallone
alto. Poi, però, l'esterno di

Chezzi diventa nervoso e si
becca due gialli nel giro di
pochi minuti, rovinando u-
na prova che era sin lì mol-
to positiva.

E’ il momento in cui il
Castelfranco praticamente
alza bandiera bianca, per-
ché Personè non riesce pra-
ticamente mai ad avere la
meglio contro gli ottimi
Quesada e Bagnai. E alla fi-
ne, quando Giordani ha un
pallone da ottima posizio-
ne ma conclude fuori an-

che lui, è chiaro come per
la Virtus fosse davvero un
giornata no.

«Complimenti a loro»
La prende con fair play

Marcello Chezzi, che nel
post gara parla di «partita
da pareggio, decisa da un e-
pisodio. Complimenti al
Me zzolara».

Dall’altra parte, il diesse
Calzolari gonfia il petto:
«Cuore e grinta, abbiamo
vinto meritatamente».

DELTA ROVIGO 3
IMOLESE 1

DELTA ROVIGO (4-3-3): Boccanera
6.5; Contri 6 (35' st Lo Porfido sv),
Djukic 6, Capogrosso 6.5, Fabbri 6;
Miotto 6.5 (16' st Crescenzi 7),
Tarantino 5.5, Gattoni 6.5; For-
tunato 6, Ferrari 5.5 (23' st
Caraccio 6), Oliveira 6.5. A disp.
Spinelli, Sentinelli, Festa, El Ot-
mani, Fabris. All. Passiatore.
IMOLESE (4-3-3): Stancapiano 7;
Sanna 5.5 (25' st Fabbri 6),
Boccardi 6, Bertoli 6, Testoni 6.5;
Monacizzo 6.5, Selvatico 6, Tattini
6; Saporetti 5.5 (36' pt Carboni 5.5,
38' st Martedì), Ferretti 6, Am-
brosini 6.5. A disp. Mastropietro,
Scognamillo, Olivieri, Scalini, Mo-
retti, Syku. All. Baldini.
Arbitro: Giaccaglia di Jesi.
Reti: 21' pt Gattoni (D), 24' pt
Miotto (D), 10' st Ambrosini (I), 35'
st Crescenzi (D).
Note: Ammoniti: Contri, Capogros-
so, Fortunato, Oliveira, Lo Porfido,
Boccardi.

FIORENZUOLA 0
RAVENNA 0

FIORENZUOLA (4-3-1-2): Vagge
7.5; Scarpato 6 (15' st Buffagni
5.5), Bagalini 6.5, Reggiani 5.5 (20'
st Pizza 6), Guglieri 6; Petrelli 6,
Bouhali 5.5, Fany Kader 5.5 (30' st
Lari sv); Pessagno 6; Pezzi 5.5,
Napoli 6. A disp. Ballerini, Koliatko,
Storchi, Masseroni, Barbieri, Bot-
chway. All. Salmi.
RAVENNA (4-3-3): Venturi 6.5;
Larese 6, Giacomoni 6.5, Foschi 6,
Venturini 6.5; Ballardini 6, Selleri 6,
Forte 6; Ambrogetti 6 (11' st
Graziani 6), Innocenti 6 (43' st
Zhytarchuk sv), Luzzi 6.5 (24' st
Boschetti sv). A disp. Spurio,
Mingozzi, Guagneli, Minardi, R-
rapaj, Sabba. All. Antonioli.
Arbitro: Stampatori di Macerata.
Note: Espulsi: Guglieri (F) al 40' st,
Larese (R) al 40' st. Ammoniti:
Scarpato, Pessagno, Napoli, Buf-
fagni, Lari.

PIANESE 3
OL. COLLIGIANA 2

PIANESE (4-2-1-3): Benedettini 6;
D'Addario 6.5, Del Colle 6.5, Ca-
pone 6, Sanashvili 6.5; Fapperdue
6, Gasperoni sv (18' st Maresi 6);
Golfo 7 (44' st Tedesco sv);
Ancione 6.5, Rinaldini 7, Mammetti
7. A disp. Duchi, Pupinski, Brunetti,
De Pasquale, Bianchi, Stolzi, Bra-
chini. All. Iacobelli.
OL. COLLIGIANA (4-3-3): Lam-
pignano 5.5; Tafi 5.5, Arapi 6.5,
Burato 6.5, Tognarelli 6; Spinelli 6,
Strano 6.5 (32' st Islamaj sv),
Masini 6 (32' st Bandini sv); Venuto
6 (37' st Pierangioli sv), Pie-
trobattista 5.5, Benedetti 5.5. A
disp. Squarcialupi, Casini, Galasso,
Perone, Vianello, Biagi. All. Ca-
robbi.
Arbitro: Bonassoli di Bergamo.
Reti: 8' pt Mammetti (P), 34' pt Del
Colle (P), 42' pt Arapi (O), 48' pt
Masini (O), 22' st D'Addario (P).
Note: Ammoniti: Benedettini, To-
gnarelli, Pierangioli.

RIBELLE 4
POGGIBONSI 0

RIBELLE (4-4-2): Carroli 6.5; Perini
6, Fantini 6.5, Antoniacci 6.5, Lo
Russo 6; Rizzitelli 6.5 (34' st
Petricelli sv), Seck 6.5, Conti 6.5,
Mancini 6.5 (25' st Rigoni sv);
Federico 5.5 (44' pt Colonello 6.5),
Bernacci 7. A disp. Lombardi,
Alberighi, Camporesi, Giordani, Del
Vecchio, Fabbri. All. Groppi.
POGGIBONSI (4-2-3-1): Gagno 6;

Cerquetani 5, Calori 6, Ansalone
5.5, Cosentino 5.5 (9' st Stocco 5);
Bouhamed 6, Berretti 5; Palestini 5
(20' st Rangoni 5), Cela 5, Pa-
gliarini 5.5 (41' st De Patre sv);
Masini 5. A disp. Bertolini, Morelli,
Magnanelli, Leone, Gori, Tinnirello.
All. Tozzi.
Arbitro: Gioviani di Termoli.
Reti: 7' pt Rizzitelli (R), 10' st
Mancini (R), 17' st Colonello (R),
19' st Antoniacci (R).
Note: Ammoniti: Perini, Lo Russo,
Rizzitelli, Calori, Berretti, Cela,
Rangoni.

RIGNANESE 0
SCANDICCI 1

RIGNANESE (4-4-2): Burzagli 5.5;
Meucci 5.5, Degl'Innocenti 6, Bet-
tini 5.5, De Fazio 6; Privitera 5.5
(26' st Saccà 6), Meacci 5.5 (42' st
Benvenuti sv), Leo 6, Baccini 6.5;
Bennati 5.5, Biagi 5.5 (40' st
Donatini sv). A disp. Cosentino,
Brenna, Galli, Gori, Ciancaleoni,
Montaguti. All. Guarducci.
SCANDICCI (4-3-1-2): Pellegrini
6.5; Donnini 6, Visibili 6.5, Alderotti
6, Iaquinandi 5.5; Muscas 6, Gori
6.5 (16' st Ammannati 6), Gianotti
6.5; Mugelli 6 (36' st Manzani sv);
Vangi 6.5, Iarrusso sv (15' pt Betti
6.5). A disp. Cecchi, De Mujnck,
Santucci, Martini, Poli, Danesi. All.
Brachi.
Arbitro: Di Giovanni di Caserta.
Rete: 4' st Gianotti (S).
Note: Ammoniti: Meucci, Biagi,
Gianotti, Ammannati, Betti.

S. DONATO T. 1
CORREGGESE 1

S. DONATO T. (4-4-2): Valoriani 6;
Lotti 6 (31' st Lumachi 6), Col-
lacchioni 6.5, Saitta 6, Frosali 6;
Ceccarelli 6, Vecchiarelli 6, Galbiati
7, Nitra 6; Cicino 7 (37' st
Gherlandoni sv), Carnevale 5.5 (44'
st Cubillos sv). A disp. Toffano,
Qehajaj, Gagliardini, Pecchioli, Nu-
ti. All. Ghizzani.
CORREGGESE (4-3-3): Francaban-
diera 7; Ghizzardi 6, Landi 6,
Bertozzini 6, Rota 6; Davoli 5.5 (1'
st Bovi 6), Berni 6, Serrotti 6.5;
Rinaldi 5.5 (31' st Pasi 6), Scia-
manna 7, Pittarello 5 (1' st Ghirardi
6.5). A disp. Ceci, Barbieri, Trotta,
Zuccolini, Barilli, Garlappi. All. Ba-
gatti.
Arbitro: Zeviani di Legnago.
Reti: 43' pt Cicino (S), 13' st
Sciamanna (C).
Note: Ammoniti: Nitra, Davoli, Ri-
naldi, Pittarello, Pasi.

SANGIOVANNESE 0
ADRIESE 2

SANGIOVANNESE (4-2-3-1): Grosso
6.5; Bagnato 6, Tarallo 5 (12' st
Piantini 6), Mugelli 6 (30' st Aliboni
6), Formato 6; Nocentini 6, De
Santis 5.5; Camillucci 6.5, Na-
poletano 5.5, Morbidelli 5 (1' st
Crocetti 5.5); Lischi 5.5. A disp.
Bettoni, Bini, D'Ambrunzio, Ma-
trone, Infante, Crosetti. All. Gi-
nestra.
ADRIESE (4-4-2): Bertasini 6; Nava
6.5, Castellan 6, Carteri 6, Ballarin
6; Colman Castro 6.5, Roveretto
6.5, Dall'Ara 6.5, Bernardes 7.5
(32' st Matei sv); Marangon 8 (41'
st Di Bari sv), Greggio 6.5 (47' st
De Gregorio sv). A disp. Milani,
Bonilla, Gkaras, Miani, De Cre-
scenzo, Zanellato. All. Cavallari.
Arbitro: Catallo di Frosinone.
Reti: 25' pt Bernardes (A), 27' st
Bernardes (A).
Note: Ammoniti: Grosso, Mugelli,
De Santis, Lischi, Nava.

BUDRIO Battuta d’arresto per il Castelfranco nella trasferta bolognese
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GIRONE A La formazione di Frigieri vince anche il derby e rimane a punteggio pieno

La Sanmichelese non si ferma: 2-0 al Fiorano
Colpo della Cittadella che sbanca Rolo, S.Felice vola

ECCELLENZA
FIORANO 0
SANMICHELESE 2

Reti: 9' Casta, 26' Zocchi
FIORANO: Antonioni 6, Costa 6, Hajbi 6.5,
Budriesi 6, Sentieri 6, Nichola R. 6 (8' st
Tardini 5.5), Nadiri 5, Nicoletti 6 (13' st
Nichola V.5.5), Zamble 5.5, Ansaloni 5.5
(19' st Baldoni 6), Alicchi 5.5. A disp.:
D'Arca, Cavallini N., Saetti Baraldi,
Brusciano. All. Fontana.
SANMICHELESE: Della Corte 6, Bergonzini 6
(38' Mazzoni), Vandelli 6.5, Caselli 6.5,
Valmori 6.5, Zagnoni 7, Puglisi 6 (30' st
Bellucci 6), Rinieri 6, Habib 6, Zocchi
6.5 (22' st Fornaciari 6), Casta 6.5. A
disp.: Lettieri, Bursi, Galanti, Cristiani.
All. Valpreda.
Arbitro: Pette di Bologna
Note: spettatori 100. Espulso Alicchi al
18' st per fallo da ultimo uomo.
Ammoniti: Puglisi, Bergonzini della San-
michelese; Nicoletti del Fiorano.
n SP EZ ZA N O. Seconda vittoria con-
secutiva della Sanmichelese che vince
anche il derby co, Fiorano.
La San Michelese inizia sorniona e trova
subito il modo di mordere al 9‘ minuto,
con Casta che sfrutta un'indecisione
della difesa, si presenta davanti ad An-
tonioni su assist di Zocchi e lo beffa con
un preciso pallonetto. Il Fiorano cerca il
pareggio ma si espone troppo ai contro-
piedi avversari e al 26‘ proprio su con-
tropiede l'ex Zocchi va in rete su assist
del compagno di reparto Habib, tra le
proteste dei padroni di casa per un so-
spetto fuorigioco. Il Fiorano si fa vivo al
34‘ con Ansaloni che però, dopo una
pregevole serpentina, conclude central-
mente. Lo stesso Ansaloni tenta il gol al
volo su passaggio di Costa al 40‘ ma non
inquadra lo specchio. Ma l'occasione
migliore arriva al 44‘ con Zamble, su
perfetto asssist dalla sinistra di Hajbi,
che di testa a due passi da Della Corte
colpisce alto.
Ripresa. Appena entrati in campo (2')
Sanmichelese vicina al terzo gol: tiro
cross dalla sinistra di Vandelli, la palla
attraversa tutta la porta con Hajbi che
salva sulla riga prima che gli attaccanti
ospiti possano intervenire. Risponde Na-
diri con un tiro dalla distanza al 6'. Al-
l'11‘ traversone di Vandelli sempre dalla
fascia sinistra, Budriesi anticipa Habib di
un soffio, sul prosieguo dell'azione an-
cora Vandelli calcia un bel diagonale sul
secondo palo a lato, a lato di poco. Al 18'
Fiorano in dieci per l'espulsione di Alic-
chi che interviene da dietro su Puglisi
lanciato a rete. La punizione di Vandelli
passa non distante dall'incrocio alla sini-
stra di Antonioni. Nel finale ci prova ad
accorciare le distanze Nichola Vincent,
prima con un tiro dal limite che cerca
l'incrocio, ma termina alto e poi su in-
cursione centrale cede la palla a Zample
che non è fortunato nel rimpallo e man-
da a lato.
La Sanmichelese ha ampiamente meri-
tato la vittoria.
S PO G LI AT O I Fontana mister del Fiorano:
«Non siamo mai stati in partita fin dall'i-
nizio, inoltre siamo stati ingenui sul pri-
mo gol. Bisogna rimboccarsi le maniche
e lavorare molto».
Mister Frigieri: «È partito bene il Fiorano,
poi col passare dei minuti siamo cre-
sciuti noi creando alcune occasioni e se-
gnando due gol. Nel secondo tempo ab-
biamo creato ancora qualche occasione,
ma non siamo riusciti a fare il terzo gol.
È stata una partita molto combattuta do-
ve si sono viste ottime azioni da parte di
entrambe le squa». (m.b.)

CARPINETI 1
SAN FELICE 2

Reti: 5’ pt Gazzotti, 6’ pt e 14’ st D’Este
C AR P I NE T I : Pagani 5.5, Bonini 6 (30’ st
Dall'Aglio ), Messori, 6.5 Rossi 6.5, Or-
landini 5, Martino 6, Ferretti 6, Leoncelli
5, Falbo 6 (30’ pt Roffi), Gazzotti 7 (1’ st
Corciolani 6.5), Barozzi 6. A disp.: Caso-
lari, Belli, Zaoui, Galasso. All. Pattacini
SAN FELICE: Calanca 7, Barbalaco 6, Mar-
chesini 6.5, Lartey 7, Martini 5.5, Fica-
relli 6, Sarti 6.5 (42’ st Pelacani), Crema-
schi 6.5, D'Este 6 (21’ st Zogu 6), Beqiraj
6.5, Balthazi 6 (15’ st Refolo 6.5). A di-
sp.: Pivanti, Casoni, Caesar, Stabellini.
All. Galantini
Arbitro: Manfra di Parma
Note: espulso al 25’ pt Orlandini per dop-
pia ammonizione
n C A RP I N E T I . Il S.Felice sbanca il
campo del Carpineti che recrimina per
un arbitraggio sicuramente non casalin-
go.
Al 4’ azione personale di Barozzi che ap-
pena dentro l'area calcia contro il portie-
re. Al 5’ recupera palla Gazzotti dai 25
metri, poi lascia partire un bolide che
s'infila all'incrocio: 1-0. Dopo 1’ cr os s

dalla destra per D'Este che di testa se-
gna: 1-1, Al 10’ sugli sviluppi di una pu-
nizione di Falbo, la palla arriva a Barozzi
che da pochi metri calcia fuori. Al 25’
viene espulso Orlandini per doppia am-
monizione, primo tempo di marca San
Felice, dovuta anche dall'esplulsione di
Orlandini, data con molta leggerezza da
Manfra.
Ripresa. Al 10’ spizzata di testa di Ba-
rozzi per Leoncelli che appena dentro
l'area calcia fuori. Al 14’ cross di Sarti
per D'Este che di testa segna: 1-2. Al
20’ Sarti sfrutta uno scivolone di Marti-
no, calcia a colpo sicuro, Corciolani sal-
va sulla riga, Al 37’ azione solitaria di
Lartey che crossa per Refolo che conclu-
de debolmente. Al 38’ lancio di Ferretti
per Dall'Aglio che con un azione perso-
nale spettacolare arriva alla conclusione
parata. Al 39’ punizione di Barozzi all'in-
crocio dei pali, para Calanca, su l'angolo
successivo Ferretti di testa manda alto
di poco. Al 42’ Dall'Aglio da 25 metri
spara un bolide fuori di poco. Aò 45’ p u-
nizione di Dall'Aglio per Messori che di
testa colpisce fuori. Al 46’ angolo di Dal-
l'Aglio per Rossi che di testa colpisce
l'incrocio dei pali.
SPOGLIATOI Chiarabini, ds del Carpineti:
«L’arbitro ci ha penalizzato, il pari sareb-
be stato più giusto». (f.c.)

ROLO 1
CITTADELLA 2

Reti: 15' Formato (R), 55' Porrini (C), 65'
Ciarlantini (R)
RO L O : Accialini 6, Ziliani 6, Casarano 6,
Visioli ng (6' Laksir 5) Negri 5.5, Faraci
5.5, Pilia 5.5, Borghi Mathias 5, Formato
6.5 ( 46' Rizvani 6), Terranova 6 (62' Ar-
rascue 6), Bellesia 5. A disp: Mantovani,
Montipo', Lamia, Odoro. All: Ferrabo-
schi.
CI TTA DEL LA: Borghi Emanuele 6.5 (46'
Corghi 6), Porrini 6.5, Caracci 6.5, Righi
6 (60' Rizzo 6), Muratori 7, Guicciardi 6
(81'Lo Bello), Owusu 7, Balestri 6.5,
Gripshi 7, Cissè 7.5, Ciarlantini 7. A disp:
Natali, Brombin, Teggi, Angon. All: Picci-
nini
Arbitro: Pilato di Forlì
Note: spettatori 150. Ammoniti : Casara-
no, Ziliani, Cissè, angoli 5-1, rec: 1'+6'
n ROLO. Colpo incredibile della Citta-
della a Rolo.
Al 3’ Formato s’invola verso l' area ma si
allunga troppo il pallone, ostacolato dall'
uscita del portiere Borghi E. Al 6' esce
per infortunio Visioli dopo uno scontro
fortuito. Al 15' Rolo la conclusione di
Borghi è intercettata da un difensore,
sfera che arriva a Formato (al debutto
dal 1' minuto) il suo tap-in è vincente. Al
17' sinistro velenoso di Terranova, sfera
alta. Al 30' scontro aereo tra Formato e il
portiere Borghi, entrambi vengono soc-
corsi ma riprovano a riprendere il match.
Rolo sempre con il pallino del gioco, Cit-
tadella che prova a rendersi pericolosa
con alcuni affondi ma ben controllati da
Negri e compagni.
Ripresa: Rimangono negli spogliatoi il
bomber Formato e il portiere Borghi, so-
stituiti rispettivamente da Rizvani e Cor-
ghi. Al 49' è Pilia che crea pensieri al
nuovo entrato Corghi il suo tiro esce di
un niente. Al 55' Porrini entra in area e
decentrato sulla destra fa partire un bo-
lide, sfera sotto la traversa: 1-1. Al 65'
vantaggio del Cittadella: il colpo di testa
di Ciarlantini è vincente . Subito dopo ci
prova Bellesia da buona posizione il suo
tiro è ribattuto. Al 91' cross di Rizvani,
ponte di Pilia, esce Corghi che sventa la
minaccia. Al 94' angolo locale, Negri per
l' accorrente Faraci che in corsa però
sparacchia alto.

SPOGLIATOI Mister Ferraboschi: «Compli-
menti alla cittadella che ha fatto un’o t t i-
ma partita, noi male, molto male anche
se ho troppi infortunati, anche a partita
in corso». (Marco Righi)

FOLGORE RUBIERA 4
BIBBIANO 1

R et i : 39’pt Luca Ferrari (F), 2’st e 5’st
Greco (F), 30’st Bedotti (B), 46’st Spada-
cini (F).
FOLGORE RUBIERA: Pè, Teggi, Kouadio (dal
24 ’st Taglia), Cavazzoli, Addona, Ca-
strianni, Lusoli, Sekyere (dal 27’st To-
gnetti), Greco, Luca Ferrari, Hoxha (dal
33’st Spadacini). A disp.: Neviani, Dalla-
ri, Pavarotti, Koridze. All.: Vacondio.
BI BB IA NO : Giaroli, Lambruschi (dal 6’st
Bianchini), Tanchis, Ferretti, Arduini, Pi-
goni, Remigini (dal 22’st Costa), Daniele
Fornaciari, Attolini, Beatrizzotti, Bedotti.
A disp.: Razzano, Andrea Fornaciari,
Bucci, Guidetti, Ravanetti. All.: Paganel-
li.
Arbitro: Scifo di Trento
Note: spettatori 200. Ammoniti Addona,
Castrianni e Hoxha (F), Pigoni (B).
n R UB IER A. Poker della Folgore sul
Bibbiano.
Al 10‘ Pigoni che serve Bedotti: quest’u l-
timo pesca bene Attolini e il numero 9 o-
spite giunge a tu per tu con Pè, ma l’e-
stremo rubierese è abile nell’an tic ipa re
l’avversario. Al 17‘ Luca Ferrari ci prova
da posizione angolata in area: la sua
conclusione termina non di molto alta
sulla traversa. Al 20‘ gran punizione di
Sasà Greco (nella foto qui a sinistra), di
poco fuori a destra di Giaroli. Al 23‘ D a-
niele Fornaciari dal limite impegna seve-
ramente Maurizio Pè, che è costretto a
un grandioso intervento per sventare la
minaccia: sulla respinta la sfera giunge
a Bedotti, che da fuori area non inquadra
per pochissimo lo specchio della porta.
Al 29‘ ancora Bibbiano San Polo, con la
traversa di Beatrizzotti dalla distanza: al
3 3‘ la Folgore risponde col tentativo di
Sekyere, ma il suo tiro da fuori area si ri-
vela piuttosto debole e sfila a lato a si-
nistra di Giaroli. Al 39‘ , rubieresi in van-
taggio: Lusoli pesca bene Luca Ferrari, e
quest’ultimo lascia partire una staffilata
da posizione angolata in area che non dà
scampo a Giaroli. Al 43‘ ancora Folgore:
Sekyere scodella un assist d’oro verso
centroarea, ma lì nessuno si fa trovare
pronto nel depositare a rete. Poco dopo,
Hoxha da centroarea trova la pronta op-
posizione di Giaroli.
Nella ripresa, al 2‘ azione orchestrata da
Cavazzoli, Hoxha e Greco: è Sasà a fina-
lizzarla al meglio, con una potente con-
clusione da posizione ravvicinata che
supera il guardiano ospite per la secon-
da volta. Tre minuti più tardi arriva ad-
dirittura il tris: Teggi trova Greco, e que-
st’ultimo effettua un pallonetto di prima
dal limite che sorprende Giaroli. Sembra
una conclusione del tutto innocua, inve-
ce la sfera va a insaccarsi in rete per il
3-0. Al 7‘ il Bibbiano San Polo si fa vivo
con il calcio d’angolo di Beatrizzotti: Pè
interviene in due tempi: al 16‘ , colpo di
testa di Greco che termina di poco alto.
Al 20‘ Addona ferma Bedotti in piena a-
rea e per l’arbitro è rigore: la conclusio-
ne dagli 11 metri di Attolini viene respin-

ta da Pè, ma il direttore di gara fa ripe-
tere ravvisando l’entrata in area di alcuni
giocatori al momento del tiro. Attolini
tuttavia non è fortunato nemmeno nella
ripetizione: palla fuori a sinistra del por-
tiere. Al 30‘ il Bibbiano San Polo ha co-
munque modo di accorciare le distanze
grazie a Bedotti, che approfitta del sug-
gerimento di Beatrizzotti per andare in
gol da posizione angolata in area. Al 34‘
Taglia serve benissimo il neoentrato
Spadacini (nella foto qui a destra), ma il
numero 16 rubierese perde l’attimo e
l’azione sfuma. Al 41‘ angolo di Bedotti:
Tanchis calcia da pochi passi, sfera alta
s ul l ’incrocio dei pali. Al 46‘ la Folgore
chiude i conti in modo definitivo: Luca
Ferrari serve col contagiri Spadacini, e
qu es t’ultimo realizza da pochi passi a
Giaroli spiazzato. (n.r.)

VIGOR CARPANETO 5
CASALGRANDESE 1

VIGOR CARPANETO: Corradi, Ghidotti (80’
Criscuoli), Barba, Sandrini, Fogliazza, A-
lessandrini, Fumasoli, Mazzera (63’ C o l-
la), Franchi (54’ Lucci), Minasola, Giro-
metta. (A disposizione: Terzi, Murro,
Compiani, Orlandi). All.: Mantelli
CASALGRANDESE: Auregli, Vacondio, Fabbri,
Morra, Lanziner (46’ Teocoli), Calzolaio,
Cappellini (46’ Ferrari R.), Carrozza, No-
tari, Barbieri (66’ Gazzani), Lionetti. (A
disposizione: Toni, Fontanesi, Mirra,
Gazzotti). All.: Cristiani
Arbitro: Mazzuca di Parma
R e t i : 7’ Girometta (V), 13’, 23’ e 45’+1’
Franchi (V), 42’ Vacondio (C), 85’ Lu cci
(V)
Not e: Ammoniti: Lionetti, Vacondio (C),
corner 4-3, recupero 1’ e 2’
n C A R P A NE T O . Primo tempo deva-
stante, ripresa di amministrazione e tre
punti in cassaforte. Con una prova auto-
ritaria, la Vigor Carpaneto 1922 festeg-
gia il primo successo stagionale in Ec-
cellenza liquidando la Casalgrandese
(5-1) con la tripletta di Luca Franchi e le
reti messe a segno da Matteo Girometta
e Andrea Lucci. Al riposo sul 4-1 domi-
nando la scena nei primi 45 minuti, la
squadra di Mantelli ha controllato age-
volmente la situazione nella ripresa; pro-
mossa la mentalità dei biancazzurri, a-
spetto sul quale il tecnico parmigiano a-
veva insistito dopo il pareggio-beffa di
Rubiera. Il tema tattico dominante è sta-
to il potenziale d’urto della fase offensiva
della Vigor contro la fragilità della retro-
guardia reggiana.
LA PARTITA – La Vigor scende in campo
con il collaudato 4-3-1-2 con il nuovo
acquisto Corradi tra i pali, mentre la Ca-
salgrandese (out Ferrari e Ingari) rispon-
de inizialmente con il 4-4-2 con la cop-
pia offensiva Notari-Barbieri. Al fischio
d’inizio, il Carpaneto si getta subito in a-
vanti: al 2’ Mazzera effettua un pericolo-
so tiro-cross dalla destra, ma non arriva
alcun intervento dei compagni, mentre
al 5’ l’assistente Sara Canale ferma per
fuorigioco (alquanto dubbio) Franchi, in-
volato a rete sulla spizzata di Girometta.
Il gol è nell’aria ed è proprio quest’ultimo
ad approfittare di una disattenzione della
difesa reggiana per incornare in rete sul
cross dalla destra di Ghidotti. Al 13’, la

Vigor raddoppia: assist di Girometta e
conclusione vincente di Franchi. Que-
st’ultimo è l’autentico spauracchio della
retroguardia ospite: al 19’ l’ex Piacenza
beffa la linea difensiva reggiana e si in-
vola a tu per tu con Auregli, ma il suo
pallonetto termina incredibilmente alto.
Luca si fa perdonare poco dopo, firman-
do il 3-0 al 23’ con il colpo di testa vin-
cente sulla pennellata dalla sinistra di
Barba. A questo punto, la squadra di
Mantelli rallenta il ritmo e la Casalgran-
dese prova a sbloccarsi, trovando il 3-1
al 42’ con l’incornata di Vacondio sul
cross battuto dalla destra di Cappellini.
Prima dell’intervallo, c’è spazio per gli
applausi per la tripletta di Franchi, a se-
gno con un eurogol in girata sul corner
dalla destra di Minasola.
Nella ripresa la Vigor continua a martel-
lare: al 48’ il diagonale di Minasola ter-
mina a lato, poi cinque minuti dopo
Franchi si divora il poker personale pri-
ma di incassare gli applausi del pubblico
e lasciar spazio a Lucci. Il secondo tem-
po è blando, con l’unico bagliore al 70’
con il palo dalla distanza del nuovo en-
trato Gazzani. Nel finale arriva il 5-1 a
firma di Lucci sul perfetto contropiede
innescato da Minasola. (Luca Ziliani)

FIDENTINA
LUZZARA

(Sospesa al 45’ sullo 0-1)
Reti: 22’ pt Ouaden (L)
FIDENTINA: Ghiretti, Gennari, Adelumori,
Ruffini, Melegati, Talignani, Romanini,
Provenzano, Gherardi, Ferretti, Pasaro. A
disp. Molinari, Ruzzi, Comani, Perasso,
Pugliese. All. Mazza
LU ZZAR A: Fava, Meneghinello D., Mene-
ghinello M., Rossi, Sessi, Magro, Perini,
Daolio, Ouaden, Michelini, Guastalla. A
diso. Fantini, Azzi, Nese, Parmigiani, To-
niato, Chinello. All. Dall’Asta
Arbitro: Rompianesi di Modena
n FIDENZA. Evidentemente, il caldo di
fine estate gioca brutti scherzi pure agli
arbitri. E’ il caso accaduto ieri per Fiden-
tina-Luzzara, con l’arbitro modenese
Rompianesi svenuto dopo i primi 45 mi-
nuti di gioco e portato via in ambulanza
per un colpo di calore che lo costringerà
a sospendere definitivamente il match
sull’1-0 in favore dei rossoblu, che erano
passati in vantaggio al 22’ con Ouaden.
(f.p.)

BAGNOLESE 3
COLORNO 2

R et i: 4’ pt e 44’ pt rig. Tenaglia, 42’ pt
Scaramuzza, 8’ st Lungu, 26’ st Zampi-
no.
BAGNOLESE: Reggiani, Lucchini, Bucci, Be-
ga, Macca, Cilloni, Tavaglione (18’ st
Furloni), Carlini, Tenaglia (38’ st Bedo-
gni), Zampino, Bulaj (18’ st Fraccaro). A
disposizione: Giovannini, Torti, Capilup-
pi, Munari. Allenatore: Siligardi.
C O LO R N O: Spaggiari, Caraffini, Davide
Messineo, Ottoni, Fabris, Lungu, Traore
( 1’ st Zuelli), Mariniello, Scaramuzza
(31’ st Daolio), Mattia Bovi, Nicola Bovi.
A disposizione: Mambriani, Bussolati,
Scortano, Monica, Conti. Allenatore: Vol-
tolini.
Arbitro: Molinaroli di Piacenza
Note: Ammoniti Tavaglione e Furloni della
Bagnolese, Fabris e Mariniello del Color-
no.
n BA G N OL O . Al 4’ Tenaglia appena
dentro l’area, gran sinistro in diagonale:
1-0. Prima Zampino e poi Tenaglia sfio-
rano il palo. Al 42’ 1-1 di Scaramuzza
che in area gira in rete. Al 43’ Fabris at-
terra Zampino: segna Tenaglia su rigo-
re.

Ripresa. Al 7’ Zampino a tu per tu con
Spaggiari calcia sul portiere. All’ 8’ palo
di Mariniello, Lungu ribadisce in rete:
2-2. Al 26’ assist di Lucchini, in area
Zampino raccoglie e segna: 3-2. (l.c.)

SALSOMAGGIORE 0
GOTICO GARIBALDINA 2

Reti: 5' Centofanti, 17' Perazzi.
S A LS O M AG G I OR E : Bonati, Morigoni, Frigeri
(76' Compaore S.), Compaore I., Pedret-
ti, Faye, Scaccaglia (67' Troia), Tortora,
Di Mauro, Dioni, Lusha (60' Barani). A di-
sp.: Rossi, Bonati C., Granelli, Bagatti.
All. Bertani.
GOTICO GARIBALDINA: Anelli, Francone, Pa-
gani, Mawa, Carini, Cavicchia, Perazzi
(58' Dosi), Gardella, Centofanti (70' Bet-
tinelli), Bertelli (80' Stingo), Raggi. A di-
sp.: Villa, Agosti, Pietra, Stojkov. All. Co-
sta.
Arbitro: Sfirro di Reggio
Note: ammoniti: Di Mauro, Stojkov
n SALSOMAGGIORE. Partita che si
indirizza subito bene per i piacentini che
al 5’ passano in vantaggio con Centofan-
ti autore di un eurogol: il centravanti o-
spite si libera sulla lunette dell'area e di
potenza scarica il sinistro all'incrocio dei
pali. Al 12’ timida reazione del Salso con
Di Mauro che dalla sinistra riesce a con-
vergere al limite dell'area e lascia partire
un forte diagonale che sfila di poco alto
sopra la traversa. Al '18 il raddoppio:
dalla sinistra sul vetice dell'area, puni-
zione battuta da Pagani che trova dall'al-
tra parte all'interno dell'area Raggi, la-
sciato colpevolmente solo, il tiro dell'at-
taccante è respinto da Bonati sul palo ed
è a questo punto che interviene l'assi-
stente dell'arbitro che segnala il gol an-
che se ai piu' sembrava che la palla non
avesse varcato la linea di porta , ma l'ar-
bitro decreta lo 0-2.
Fatica il salso con il gotico che agisce di
rimessa , al 29 azione in contropiede
conclusa dal nr 10 piacentino Bertelli di
poco alta.
al 40 ancora Centofanti sfiora il gol in
semi rovesciata.
Solo al 45 il salso si fa pericoloso con
Scaccaglia che calcia , dopo un parapi-
glia nell'area del gotico , a fil di palo ma
e' bravo Anelli
a devire in angolo.
il secondo tempo non offre granche' con
il Gotico che si difende con ordine ed un
Salso che solo con qualche sfuriata rie-
sce ad impensierire gi avversari.
al 4 azione di prima tra Lusha , Pedretti e
di Mauro con ques'ultimo che si libera in
area calcia sul primo palo ma la palla fi-
nisce sull'esterno della rete.
all' 8 annullato un gol al salso dopo pu-
nizione di scaccaglia e eviazione in rete
di Faye , interviene acora una volta l'as-
sistente di linea
alzando la bandierina per segnalare il
fuori gioco.
al '9 il salso reclama il calcio di rigore
per una trattenut su di mauro , ma l'ar-
bitro lascia correre.
il salso ci prova ma senza iuscire piu' ad
impensierire gli evversari che controlla-
no agevolemnte fino al fischi finale.

NIBBIANO 4
AXYS ZOLA 1

Reti: al 20'pt, al 37'pt ed al 40'pt Piccolo
(N), al 27'st Brini (rig.-A), al 34' st Boselli
(V).
NI BBIA NO: Cabrini, Bernazzani, Silva,
Bianchi (dal 38' st Topalovich), Ramun-
do, Colicchio, Volpe (dal 20'pt Arena),
Boselli, Piccolo (dal 32'pt De Matteo) Ja-
kimovski, Cremona. All.: Perazzi.
AXYS VALSA: Zambonelli, Somanescu,
Vandelli, Evangelisti, Regno, Cervellin,
Scarpati (dal 25'st De Cristoforo), Ferrie-
ro (dal 15'st Dalrio), De Vecchis, Brini,
Ferri, Franchini (dal 30'st Suma). All.:
Colantuono.
Arbitro: Benevelli di Modena.
Note: ammoniti Cremona (N), Vandelli (A),
Cervellin (A), Ferriero (A), Regno (A) con
quest'ultimo poi espulso per doppia am-
monizione.
n NIBBIANO. Dopo i primi 20 minuti
in cui le squadre si sono affrontate equi-
valendosi, i padroni di casa passano in
vantaggio con Bomber Piccolo, il quale
si ripete al 37' e in chiusura di tempo si-
gla ancora per una splendida tripletta
che porta il suo bottino personale a 5 reti
in 2 partite e sul 3 a 0 il parziale del pri-
mo tempo.
Il secondo tempo, complice il caldo, i rit-
mi si abbassano. Gli ospiti accorciano le
distanze al minuto 27 su calcio di rigore
per intervento di mano di Colicchio.
Chiude conto e partita Boselli al 34' su
assist di Arena. (Arnaldo Di Gennaro)

SPEZZANO Fiorano-Sanmichelese 0-2: Della Corte

SPEZZANO Rinieri e Ansaloni



LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2016 | SPORT | 21
GIRONE B Il Castelnuovo trafitto in casa dalla Scandianese, buon pari per il Camposanto

Rosselli Mutina e Solierese non perdono colpi
Il Formigine esulta al 90’, vince anche La Pieve

PROMOZIONE
RIESE 1
VIRTUS CAMPOSANTO 1

Reti: 47' pt Aldrovandi, 14' st Gozzi.
RIESE: Gualdi 6, Bellini 6.5, Spinazzi 6, Mazza
6, Fornetti 6.5, Turri 6, Aldrovandi 6.5, Marino
5.5, Budriesi 6.5, Saguatti 5.5 (dal 64'
Bergamini 6), Di Costanzo 5.5. A disp: Giun-
toli, Ferraresi, Saracino, Carandente, Baz-
ziga, Stermieri. All: Pavesi.
V. CAMPOSANTO: Aloè 8, Lionetti 6, Roda (d6
all'80' Domenici), Bongiovanni 6.5, Lusvardi
6, Martelli 6, Vertuani 6, Natali 6, Gozzi 7.5,
Sintim Pako 6.5 , Carpeggiani 6 (dal 53'
Fusco 6.5). A disp: Atti, Monari, Zunarelli,
Ruspaggiari, Stradi. All: Barbi.
Arbitro: Tamarri di Bologna
Note: spettatori 120, ammoniti Bellini, Spi-
nazzi, Fornetti, Turri, Gozzi e Carpeggiani.
n RIO SALICETO. La Riese non riesce a
vincere sul proprio campo neanche col neo-
promosso Camposanto, in una partita ricca di
episodi nonostante il gran caldo che ha condi-
zionato l'intero incontro. Dopo 10 minuti di
studio, i modenesi sembrano più tonici e
prendono in mano il centrocampo, ma si deve
aspettare il 15' per vedere la prima occasio-
ne: da una palla innocua da meta' campo,
Gualdi sceglie male il tempo e si fa sfuggire u-
na palla che per poco non finisce in rete. Pas-
sano tre minuti e questa volta è Turri a sbuc-
ciare una palla che non finisce nella sua porta
solo per il tuffo prodigioso di Gualdi che devia
in angolo. Al 21' risponde la Riese con un gran
tiro di Budriesi da destra che impegna seve-
ramente Aloe, che da quel momento inizia un
vero e proprio show personale che dura per
tutta la partita. Al 39' è un vero e proprio mi-
racolo del portierino modenese ad impedire a
Budriesi di segnare con un gran colpo di testa
che pareva imparabile. Al 46' Saguatti al volo
da centro area: Aloe para ancora. E' il preludio
al gol di Aldrovandi che un minuto dopo, in
pieno recupero, sfrutta una bella imbeccata
di Mazza e depone nell'angolino il vantaggio
reggiano. La ripresa vede i modenesi alla ri-
cerca del pari che arriva puntuale al 14': dife-
sa dolce dei padroni di casa e Gozzi si aggiu-
sta bene la palla e calcia dai 20 metri nell'an-
golo alla sinistra di Gualdi. Nel finale di partita
i modenesi calano e i padroni di casa salgono
in cattedra e al 29' ci vuole ancora un grande
Aloe a deviare un gol fatto di Di Costanzo. A
dieci dalla fine si scatena una mischia in area
modenese e Budriesi di testa la mette dove A-
loe non ci può arrivare ma un difensore salva
quasi sulla linea. Il risultato alla fine forse non
accontenta nessuno: meglio la manovra dei
modenesi, molte occasioni da gol per i reg-
giani che oltretutto hanno trovato un portiere
(del 98!) in giornata di grazia.
S P OG L I AT O I Mister Pavesi: «Meritavamo i tre
punti, il loro portiere è stato il migliore in cam-
po. Siamo ancora un cantiere aperto». (m.b.)

LA PIEVE 2
CAMPAGNOLA 0

Reti: 24' Mazzini Valerio, 69' Del Villano.
LA PIEVE: Battara 6.5, Bellentani 6.5 (61' Ro-
magnoli 6.5), Salvi 7, Mazzini V. 7, Di Maria 7,
Pecorari 6.5, Del Villano 7, Rossi 6.5, Pecora
6.5, Ricci 6.5 (75' Gozzi), Boschetto 6.5 (60'
Pavarotti 6). A disp.: Mazzini A., Amadori, Ce-
rè, Gozzi, Romagnoli, Pavarotti, Ganzerla. All.
Lodi
CAMPAGNOLA: Mazza 7, Semellini 6, Vincenzi 6,
Bartoli 6.5, Bruini 6, Pastorelli 6.5 (52' Carvi-
siglia 6), Davoli 6, Beschi 6.5, Borghi 6 (81'
Rossetti), Addae 6, Siligardi 6.5 (79' Bellei). A
disp.: Taglini, Righi, Rossetti, Toscano, Carvi-
siglia, Bellei, Parenti. All. Reggiani
Arbitro: Biagini di Bologna
Note: spettatori 90. Ammoniti: Bellentani, Del
Villano, Rossi.
n NONANTOLA. Buona prova e prima vit-
toria in campionato per La Pieve contro un o-
stico Campagnola. Partita molto equilibrata e
fisica nei primi 20' minuti del primo tempo,
giocata sopratutto a centrocampo. La prima,
vera, occasione è per i granata di Lodi che si
portano in vantaggio: al 24' lancio per Pecora
che controlla e serve perfettamente in area
Mazzini Valerio che insacca. La Pieve conti-
nua a spingere: al 32' errore della difesa reg-
giana, ne approfitta Pecora che tenta il pallo-
netto ma il difensore riesce ad intercettare. Al
36' si vede in avanti il Campagnola: Bartoli ci
prova di testa ma la palla finisca a lato. Al 38'
bel tiro di Boschetto che però non inquadra la
porta. Al 43' occasione per il Campagnola: Si-
ligardi ci prova da fuori ma il suo tiro finisce
sul palo. Nella ripresa, al 55', passaggio in a-
rea di Salvi per Mazzini Valerio che lascia par-
tire il tiro ma Mazza salva in angolo. Al 59' gli
ospiti hanno l'occasione per pareggiare:
cross in area di Davoli ma Carvisiglia calcia a
lato. Al 69' Del Villano lascia partire il destro
da fuori area e supera Mazza per il 2-0. Al 74'
occasione per La Pieve: in contropiede Mazzi-
ni serve Romagnoli che tira ma Mazza para;
sulla ribattuta ci prova Pavarotti ma il suo tiro
viene intercettato da Semellini. Al 92' Carvisi-
glia prova ad accorciare le distanze ma il pal-
lonetto termina di poco alto. Dopo 4' di recu-
pero, La Pieve batte Campagnola 2-0.
S P O G L I AT O I I l  ds della Pieve Bernabiti:
«Sull’1-0 loro potevano pareggiare, ma la vit-
toria ci sta». (Enrico Bellei)

MARANELLO 1
ROSSELLI MUTINA 2

Reti: 72' Steri, 79' Azzouzi (rig.), 92' Righi.
MARANELLO: Gargiulo 6.5, Russelli 6, Barbieri P.
6.5, Corsini 6.5, Altafini 7, Pedroni 6 (65' Pu-
gna 6), Rossi 6 (78' Barbieri Alb.), Benassi
6.5, Steri 7.5, Sala 7 (89' Marinelli), Tagliani
6.5. A disp. Carretti, Barbieri Ale., Beneventi,
Soli. All. Carzoli
ROSSELLI: Benedetti 7, Vignocchi 6.5 (45' Pran-
di 6.5), Righi 7, Girotti 6.5, Tammaro 6.5, Li-
gabue 7 (61' Ricaldone 6.5), Modica 7, Para-
disi 6.5, Azzouzi 7.5, Pecorari 6.5 (45' Lu-
svardi 6.5), Guastalli 7.5. A disp. Brancolini,
Baroni, Bozzini, Manno. All. Pini (Nannini
squalificato)
Arbitro: Ferrerio di Bologna.
N ot e : spettatori 150. Ammoniti: Benassi (M),
Corsini (M)
n M AR AN ELL O. Vittoria in rimonta della
Rosselli contro un Maranello che però avreb-
be meritato almeno il pari.
6' Pedroni ha l'occasione solo davanti al por-
tiere per sbloccare la partita ma sbaglia tutto
e calcia fuori. 10' Pecorari va dal limite e la
palla esce sul fondo. 14' Steri recupera palla
al limitdell'area della Rosselli, lascia partire il
tiro che Benedetti para in tuffo. 26' Modica
dalla lunga distanza non impensierisce Gar-
giulo. 29' Steri dalla sinistra pesca Sala con
un cross, il 10 del Maranello imita il suo com-
pagno Pedroni e come poco prima spedisce
alle stelle. 36' Maranello ancora in avanti,
Corsini riceve palla al limite e prova la conclu-
sione che il portiere para senza problemi. 39'
Ancora clamorosa occasione per i locali,
sempre Sala a ricevere in area con il suo tiro
che esce di pochissimo alla sinistra della por-
ta difesa da Benedetti. 45' Azzouzi colpisce di
testa e la palla sfila di poco sopra alla traver-
sa. 58' Tagliani di gira in area, un difensore
della Rosselli si allunga e riesce a deviare il ti-
ro in angolo. 65' Miracolo di Gargiulo sulla
conclusione di Modica da due passi. 72' Eu-
rogol di Steri che servito da Tagliani batte Be-
nedetti insaccando sotto la traversa con un
gran tiro. 75' Reazione della Rosselli con Gua-
stalli la cui conclusione esce sopra alla tra-
versa di un soffio. 79' Rigore per la Rosselli,
sul dischetto Azzouzi che trasforma. 82' Ri-
caldone salva in scivolata la conclusione a
botta sicura di Tagliani. 85' Ancora Steri alla
conclusione che finisce alta. 92' Vantaggio
Rosselli con Righi di testa dopo punizione dal-
la sinistra.
SPOGLIATOI Fantazzi, ds della Rosselli: «Deb-
bo essere sincero, la vittoria è stata soffertis-
sima e il risultato più giusto sarebbe stato il
pareggio». (a.s.)

ARCETANA 1
VIGNOLESE 2

Reti: 8'pt Spallanzani (A), 18'pt Federico Zep-
pieri (V), 36'pt Pezzella (V).
ARCETANA: Branchetti 5.5, Zagnoli 6, De Simo-
ne 6 (22'st Sabbadin), Moggi 5.5, Montorsi 6,
Sganzerla 6, Francia 6.5, Tonelli 6.5 (35'st
Pacella), Spallanzani 5.5 (28'st Messori),
Zecchini 6, Sela 6. A disp.: De Cicco, Romano,
Torelli, Montanari. All.: Bergianti (Botta squa-
lificato)
VIGNOLESE: Barraco 6.5, Piccinini 6 (11'st Ceka
6.5), Dardani 6.5, Incerti 6, Giovanelli 5.5,
Lanzellotto 6, Goldoni 6.5, Zeppieri 6.5 (35'st
Mohamed), Bartolini 7, Pezzella 7, Garagnani
5.5 (1'st Olivari 6.5). All.: Zanotti.
Arbitro: Porchia di Bologna
N ot e: spettatori 130 . Ammoniti Montorsi e
Zecchini (A), Dardani e Pezzella (V). Al 17’
Spallanzani si fa parare un rigore
n ARCETO. La striscia positiva dell'Arceta-
na si ferma a quota 3: dopo le vittorie nell'a-
michevole col Cadelbosco, in Coppa con il Ca-
stellarano e in campionato con il Viadana, og-
gi i biancoverdi hanno pagato dazio contro la
veloce e coriacea Vignolese.
Eppure la giornata era iniziata bene per l'Ar-
cetana, che già all' 8' ha trovato il punto del
vantaggio: Spallanzani ha raccolto bene il
suggerimento di Zecchini, andando in gol da
ottima posizione ravvicinata. Al 16' rigore per
i reggiani ma Spallanzani dagli 11 metri fa ci-

lecca, e sul rovesciamento di fronte Federico
Zeppieri è abile nel trovare lo spunto vincente
per pervenire al pari. Al 36' la Vignolese mette
quindi a segno il punto del definitivo 1-2 con
Pezzella, che già in passato aveva creato pa-
recchi grattacapi all'Arcetana: la sua realizza-
zione da pochi passi, in seguito a un malinte-
so difensivo biancoverde, consegna i tre punti
alla compagine modenese.
Nella ripresa la Vignolese spinge più volte per
trovare il terzo gol, ma gli avversari si difendo-
no con ordine.
S P O G L I AT O I «Nessun allarme, ci mancherebbe
altro - evidenzia mister Botta - Sul piano del
risultato si tratta di un passo indietro rispetto
alle ultime uscite, ma non per questo abbia-
mo demeritato. Osservando l'andamento glo-
bale della partita, un pareggio sarebbe stato
tutt'altro che scandaloso: purtroppo però ci
siamo lasciati andare a errori che non devono
succedere, specialmente in occasione dei
due gol vignolesi».
Mister Zanotti: «Se vanno sul 2-0 col rigore, la
partita finisce lì, poi ci siamo ripresi legitti-
mando la vittoria». (Guido Rinaldi)

CASTELNUOVO 1
SCANDIANESE 2

Reti: 31' Carbone (C), 44' Ferrari M. (S), 13'st
Rizzuto rig. (S)
CASTELNUOVO: Sassi 6, Venturelli Mas. 6, Orlan-
di 5.5, Guglielmetti 6, Piacentini 5.5, Ghirar-
delli 6, Schenetti 6 (27'st Palladini D. 6),
Chiappini 6, Carbone 6, Vernillo 6 (40'st Bel-
lini sv), Fontanesi 5.5 (27'st Palladini A. 6). A
disp. Venturelli Mar, Pagliani, Gualtieri, Di
Bernardo. All. Consoli
SC ANDI ANE SE: Ferrari T. 8, Fontana 6, Guidotti
5.5, Ghidoni 7, Ferrari P. 6, Tognoli 6, Caselli
6.5, Campani 6.5 (32'st Molteni 6), Curti 6,
Rizzuto 6.5. A disp. Cammarota, Koni, Rez-
zouki, Battini, Gaspari, Vanacore. All. Iemmi
Arbitro: Padula di Bologna
Note: spettatori 60
n CA STELN UOVO. Sconfitta immeritata
per il Castelnuovo.
La prima conclusione verso lo specchio della
porta è di marca reggiani con il giovane Ca-
selli che dai venti metri lascia partire una ra-
soiata mancina che si spegne di poco a lato
alla destra di un Sassi che sembrava comun-
que in controllo. Il Castelnuovo risponde al 7'
con Chiappini, ma il tiro finisce abbondante-
mente sopra la traversa. La prima nitida oc-
casione capita sui piedi di Rizzuto che da den-
tro l'area è bravissimo a cordinarsi in una fra-
zione di secondo e a colpire verso la porta,
Sassi è bravissimo a respingere il tiro sbucato
tra una selva di gambe. Sempre Rizzuto ci
prova su punizione al 23' ma il portiere locale
controllo agevolmente. Al 31' il Castelnuovo
passa in vantaggio: su un traversone dalla si-
nistra senza troppe pretese la difesa ospite
combina una frittata servendo la palla su un
piatto di argento a Carbone appostato a cen-
tro area che non lascia scampo a Ferrari. Il
Castelnuovo avrebbe anche l'occasione per il
raddoppio con Vernillo che dopo un contro-
piede solitario di 60 metri calcia di sinistro,
ma questa volta Ferrari T. risponde presente.
La Scandianese non si disunisce e al 44' trova
il gol del pareggio: bellissima combinazione

Rizzuto-Curti-Rizzuto, il numero 11 è poi bra-
vissimo ad allargare sulla destra per Ferrari
M. che con un diagonale di destro beffa Sassi.
Sembra ormai finito il primo tempo, ma du-
rante il primo minuto di recupero l'arbitro, su
indicazione del guardalinee, assegna un rigo-
re ai padroni di casa per presunto fallo di Fer-
rari T. su Vernillo che qualche istante prima a-
veva calciato proprio sul portiere in uscita di-
sperata: dal dischetto si presenta Carbone,
ma il suo tiro viene respinto.
La ripresa inizia a tinte rosso-blu. Al 10' Sassi
è bravissimo a sradicare il pallone dai piedi di
Campani che l'aveva sfidato in un tu per tu. Al
13' il gol che decide la sfida: Campani proteg-
ge bene il pallone in area e in maniera astuta
di fa tamponare da Piacentini, per l'arbitro ci
sono gli estremi per il rigore e dal dischetto
Rizzuto spiazza inesorabilmente Sassi. Il Ca-
stelnuovo accusa il colpo, ma almeno due
volte con orgoglio riesce ad andare vicinissi-
mo al pareggio ma Ferrari T. è straordinario
prima su Carbone lanciato a rete da Schenet-
ti, sia su un tiro a giro del neo entrato Palladini
A.
SPOGLIATOI Tognoli, presidente della Scan-
dianese: «Sarebbe stato più giusto il pari al
termine di una battaglia vera e propria». ( A n-
drea Silingardi)

FORMIGINE 2
FABBRICO 1

Reti: 77’ M. Simoni (FOR), 81’ (Nazzani (FAB),
90’ M. Simoni (FOR).
FORMIGINE: N. Simoni 6.5, Poli 6, Sordi 7, Ana-
kor 6 (65’ Feninno 6.5), D’Ambrosio 6, Monelli
6.5, Giovanardi 6, Algeri 6, M. Simoni 7.5,
Sarnelli 6, Sanna 6 (79’ Tripepi 6.5). A disp.:
12 Rizzo, 13 Adani, 15 Lotti, 16 Annovi, 18
Cassano. All. Schillaci.
FABBRICO: Rufo 6, Rinaldi 6, Marastoni 5, Fica-
relli 6 (72’ Campana 6), Coghi 5.5, Dominaci
6,Camillo 5.5 (60’ Baldini 6), Zecchetti 6,
Beccarla 6.0 (25’ Sbuciumelea 6.5), Nazzani
6.5, Fino 6. A disp.: 12 Carpi, 13 Guatieri, 15
Panzani, 16 Gimondo. All. Iori.
Arbitro: Murino di Bologna
Not e: spettatori 140. Ammoniti: 22’ Alg eri
(FOR), 56’ Marastoni (FAB), 67’ Baldini (FAB),
98 ’ Sarnelli (FOR), 93’ Nazzani (FAB). Al 56’
Sarnelli (FOR) tira sul palo un rigore.
n FORMIGINE. Con una prestazione di ri-
lievo il Formigine.
Al 6’ Sanna, dalla bandierina, indirizza a
mezz’altezza sul 1° palo dove lascia scorrere
Algeri, sicché Sarnelli a centro area può con-
cludere in semirovesciata, senza però trovare
lo specchio. Al 17’ su un lungo lancio verticale
ad innescare la percussione di Beccarla, è
bravo e fortunato il portiere Simoni: bravo a
opporsi a corpo morto al tocco dell’avversario
al limite dell’area, fortunato nel bloccare poi
la sfera che ricade proprio su di lui disteso a
terra. Al 18’ Anakor spede fuori. Al 20’ grande
destro dalla distanza di Poli che costringe l’e-
stremo Rufo alla deviazione in tuffo sul suo
palo di destra. Al 30’ insidiosa conclusione
mancina da fuori di Nazzani, con palla che e-
sce appena oltre il palo. Al 42’ iniziativa del
neo entrato Sbuciumelea sulla destra, con-
clusa con potente tiro che coglie l’esterno
della rete.

Ripresa. All’8’ Sordi-Sarnelli, conclusa con un
traversone sotto porta dove Anakor aspetta
troppo a concludere e quando lo fa trova la
murata da Rufo. All’11 ’ sull ’ennesimo cross
da sinistra, Marastoni spinge da retro M. Si-
moni che andava incontro alla sfera; ammo-
nizione del capitano reggiano e calcio di rigo-
re che l’altro cap., Sarnelli, calcia angolando
troppo e cogliendo il palo sinistro della porta
avversaria. Al 19’ Sbuciumelea vince il duello
in corsa con D’Ambrosio, ma il suo potente
destro termina fuori dallo specchio. Al 25’
cross dalla destra di Poli che M. Simoni, posi-
zionato all’altezza del 2° palo, rimette di testa
sottoporta dove Sarnelli, forse sorpreso dallo
stacco fuori tempo del centrale reggiano, in-
corna incredibilmente al lato. Al 32’ malaugu -
rato retropassaggio di Marastoni al proprio
portiere; sulla traiettoria a spiovere si avventa
M. Simoni che con un tocco al volo in acroba-
zia indirizza verso la porta ma viene ribattuta
dal portiere in uscita; il centravanti formigine-
se, da terra, è superlativo a recuperare la
coordinazione e a spedire nella porta incusto-
dita: 1 – 0. Al 36’ splendido sinistro a giro su
punizione dai 25 metri di Nazzani con palla
che supera la barriera e si infila veloce all’in -
crocio sinistro con N. Simoni vanamente pro-
teso in tuffo. Al 41’ Sbuciumelea con una sec-
ca bordata deviata da Simoni N. in angolo di
piede. Al 43’ Giovanardi per Sarnelli, appena
oltre i centrali difensivi reggiani ma forse te-
nuto in gioco da laterale destro; il capitano
formiginese va in gol con un preciso sinistro
incrociato ma l’arbitro annulla per off side e le
proteste di Sarnelli portano solo alla sua am-
monizione. Al 45’ Matteo Simoni riceve palla
appena entro l’area spalle alla porta, con il di-
fensore Marastoni (sempre lui) che commette
forse l’errore di concedergli l’appoggio; fatto
è che il bomber formiginese doma la sfera, si
gira di forza e potenza e scaraventa nell’an-
golo alto alla destra dell’impotente portiere
reggiano Rufo: è un gol da autentico “centra -
vanti del passato”, ma è soprattutto il goal
che sanziona la prima vittoria del Formigine in
campionato. Al 47’ M. Simoni potrebbe addi-
rittura portarsi a casa il pallone della gara, ma
dopo un lungo contropiede, iniziato nella pro-
pria metà campo, cerca di infilare di precisio-
ne il portiere in uscita ma sua conclusione a
mezz’altezza termina al lato.
SPOGLIATOI Mister Schillaci: «Vittoria meritata
grazie a un’ottima ripresa». (Tino Abati)

CREVALCORE 1
SOLIERESE 3

Reti: 17‘ Gantier (S) , 44‘ Belluzzi (S) (rig.) 83‘
Belluzzi (S) 91 ‘ Asmaoui (C)
CREVALCORE: Alberghini 6.5, Bompani 5, Vanni-
ni 5, Shehu ng (dal 18‘ Salvioli 6), Gjinaj 5.5,
Konè 5, Hassan 6, Govoni 6, Pattacini 6 (dal
8 4‘ Ferrugia), Martinelli 5 (dal 49‘ Tadic), A-
smaoui 5.5. A disp. Federici, Stefani, Ferrari,
Salani. All. Santeramo
SOLIERE SE: Neri 6.5, Agazzani 6, Gantier 6.5,
Montorsi E. 7, Caselli 6, Siena 6.5, Macchi 6.5
(dal 77‘ Razzano), Ascari 6, Belluzzi 7, Mon-
torsi M. 7 (dal 66‘ Mausfaj 6), Jabeur 6.5 (dal
75‘ Boccher). A disp Corradini, Barrasso, Vez-
zali, Castropignano. All. Maestroni
Arbitro: Iemmi di Ravenna
Note: Ammoniti : Muastafaj (S) Montorsi M.(S)
Hassane (C) Vannini(C) Tadic (C). Espulsi : 37‘
Konè (C)
n CREVALCORE. Vince e convince la So-
lierese targata Maestroni che dopo RioSalice-
to si impone anche a Crevalcore.
Al 14‘ Solierese vicina alla rete sugli sviluppi
di una azione iniziata sulla destra da Jabeur
che va sul fondo e mette al centro per Belluzzi
che contrastato e spalle alla porta porge a
Montorsi M. che tira prontamente ma il suo ti-
ro leggermente deviato si infrange sulla tra-
versa. Sul corner battuto dalla, irrompe in a-
rea Gantier e insacca in bella girata sul palo
opposto. Al 21‘ Asmaoui dal limite impegna
Neri in una non facile respinta. Al 27‘ ancora
Solierese con Macchi che scende sulla fascia
destra, guadagna i fondo e crossa preciso per
la testa di Belluzzi che però mette alto sulla
traversa. Al 37‘ Konè entra ancora con vee-
menza sulle caviglie avversarie e costringe

l'arbitro ad estrarre il secondo cartellino giallo
ai sui danni. Al 38‘ ancora Gantier, di testa
questa volta, sfiora il raddoppio per la Soliere-
se. Al 44‘ Vannini aggancia il piede di Belluzzi
in area : ammonizione e rigore . Batte lo stes-
so Belluzzi che insacca alla sinistra di Alber-
ghini. Al 46‘ Belluzzi viene ancora strattonato
vistosamente in area, ma questa volta l'arbi-
tro fa proseguire.
Al 51‘ bello schema su punizione della Solie-
rese che porta Montorsi.M. al tiro solo davanti
alla porta di Alberghini ma il tiro è di poco alto
sulla traversa. Al 52‘ si rifà vedere il Crevalco-
re che produce una azione pericolosa con una
palla che attraversa tutto lo specchio della
porta della Solierese senza che nessuno dei
padroni di casa riesca nella deviazione vin-
cente. Al 61‘ tiro cross di Agazzani dalla de-
stra Belluzzi non ci arriva per un soffio. Al 65‘
ancora Solierese con una discesa di Maccani
che fa filtrare una palla invitante per Montorsi
M.che da pochi passi fallisce una facile occa-
sione. Al 68‘ una bella punizione di Asmoaui,
il migliore del Crevalcore, impegna ancora
Neri . Al 69‘ Gjinaj atterra in area Jabeur: per
l'arbitro è rigore . Si incarica del tiro Jabeur
ma Alberghini respinge con bravura sia il ri-
gore che la successiva ribattuta negando agli
ospiti la terza rete. Al 74‘ Tadic prova ad im-
pensierire Neri ma l'estremo difensore giallo-
blù si fa trovare pronto ancora una volta e pa-
ra. Bella girata di Asmaoui al 79‘ fuori di po-
chissimo. All’ 83‘ su azione di rimessa della
Solierese , Belluzzi giunge dalla sinistra entra
in area e supera Alberghini con un preciso tiro
rasoterra incrociato sul secondo palo che si
insacca alla sinistra di Alberghini per lo 0-3.
All’87 ‘ Belluzzi impegna Alberghini dalla di-
stanza che respinge con bravura. Al 91‘ A-
smaoui mette il sigillo ad una ottima presta-
zione, segnando in bella girata il gol della
bandiera.
SPOGLIATOI Mister Santeramo. «Partita che ha
cambiato volto quando abbiamo perso
Shehu, anche se debbo dire che quest’a nn o
abbiamo meno qualità e alla fine questo si ve-
de: la Solierese ha vinto con merito». (m.r.)

CASTELLARANO 1
VIADANA 0

Reti: 38' Cerchiari
CASTELLARANO: Leonardi, Paganelli R., Sghedo-
ni, Di Lillo, Verdi, Occhi, Sana (66' Stradi), Ca-
sini, Bernardo, Cerchiari (82' Corbelli), Ko-
duah (75' Rivi). A disp.: Cottafavi, Piva, Paler-
mo, Massaro. All.: Vinceti
VI AD ANA : Boni, Cataldi, Cavicchioli, Decò, Oli-
verio, Bellelli, Pramori, Grimaldi (53' Ongaro),
Gjoka (53' Borettini), Crescenzo, Paterlini (73'
Fusari). A Disp.: Cavalli, Callegari, Boni, Por-
chia. All.: Canova
Arbitro: Vincenzi di Bologna
Note: spettatori 120. Ammoniti: Paganelli R. e
Koduah (C) - Bellelli, Oliverio e Fusari (V)
nCASTELLARANO. Prima vittoria stagio-
nale per il Castellarano. Al 3' punizione di Cer-
chieri che viene deviata in corner. All 11' ci
prova da fuori Casini ma il suo tiro finisce alto.
Al 13' Bernardo da posizione defilata incrocia
troppo ed il tiro esce. Al 29' Grimaldi entra in
area e lascia partire un bel tiro che però esce
colpendo l'esterno della rete. Al 36' occasio-
ne per gli ospiti, errore di Verdi la palla arriva a
Crescenzo che tutto solo in area calcia alto. Al
38' arriva il vantaggio locale gran palla di Sa-
na per Cerchiari che lascia partire dal limite
un missile terra-aria che non lascia nessun
scampo a Boni insaccandosi sotto la traversa.
Al 49' punizione di Gjoka che finisce alta. Al
57' il Castellarano reclama un rigorem, Boni
atterra Bernardo in piena area ma il Sig. Vin-
cenzi lascia correre fra lo stupore generale. Al
72' ci prova ancora su punizione Gjoka ma il
suo tiro viene deviato dalla barriera. All' 81'
Bernardo ha la palla del 2 a 0 ma a tu per tu
con Boni non trova il tiro vincente. All '82' bel
colpo di testa di Borettini alto di un soffio. In
pieno recupero il Viadana sfiora il pareggio,
corner di Bellelli per la testa di Fusuri che col-
pisce di poco alto da sotto misura. Migliori in
campo Verdi per i locali e Bellelli per gli ospiti.
(Christian Gualtieri)

PERSICETO 2
MONTEOMBRARO 2

(Giocata sabato)
Reti: 17' pt Aning (P); 36'pt El Madi (P); 45' pt
rig.Toni (M).; 47'st Franceschini (M).
PE RS IC ETO : Baattout 6, Cesari 6, Madriselvi 5,
Compagnucci 6.5 (15'st Marchesi 6), Novelli
6, Dalrio 6, Limongelli 7 (33'st Zanzani), Ca-
vicchioli 5, El Madi 7, Aning 7 (24' st Cumani),
Cattabriga 6.5. A disp: Morisi, Veronesi,
Trombetta, Marsigli. All: Fancelli.
MONTEOMBRARO: Di Ceglie 6.5, Borelli, Barani 5
(1'st Ruzzo 6), Nobile 5 (30'st Morotti), Carelli
7, Canalini 6.5, Ruggiano 6.5, Perziano 7,
Manfredini (18' st Doffour), Toni 6, France-
schini 6.5. A disp: Malavasi, Pignatti, Masi,
Olmi. All: Cavuoto.
Arbitro: Antonellini di Ravenna
Note: spettatori 150. Ammoniti: Battaaout e
Madriselvi (P); Borelli e Franceschini (M).

MARANELLO Maranello-Rosselli 1-2 (Serri)

FORMIGINE Formigine-Fabbrico 2-1

RIO SALICETO Riese-Virtus Camposanto 1-1 (Spaggiari)

cstelnuovo Castelnuovo-Scandianese 1-2: la rete di Ferrari (Picciati)
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1ª CATEGORIA GIRONE C - D Ieri la prima giornata

Il Ravarino parte con un tris
Colpi di S.Cesario e Savignano

GIRONE C

FALKGALILEO 3
VIRTUS CIBENO 0

Reti: 37’ pt Attolini, 40’ st 2’ e 42’ st
Durante
FALK: Bellotti, Ametta, Fornaciari, Fa-
roni, Laganà, Costa, Dene, Attolini (25’
st Rabitti), Catellani (33’ st Durante),
Falbo, Di Cesare (33’ pt Carretti). A
disp:. Prandi, Zinani, Bini. All. Ca-
vatorti
V.CIBENO: De Caroli, Bisi, Martinelli,
Falleri (18’ pt Baccarini), Pastorelli,
Cattini, Koudou (1’ st Barletta), Ma-
lagoli, Taurino, Lambruschini (35’ st
Leporati), Mazzetto. A disp.: Silvetri,
De Laurentis, Re, Morselli. All. Al-
berini
Arbitro: Gargano di Bologna
Note: spettatori 70. Ammoniti: Ametta,
Laganà, Pastorelli, Taurino, Baccarini
n R E G GI O . Vittoria meritata della
FalkGalileo anche se l’1-0 la Virtus Ci-
beno colpisce una traversa con Tauri-
no.
Le reti. Al 3’ Falbo lavora un pallone
sulla sinistra, crossa per Attolini che
sul secondo palo di testa iufila De Ca-
roli. Al 40’ Durante, dopo che Taurino
ha colpito la traversa, ruba palla a P-
storelli sulla tre quarti, s’invola tutto
solo e appena entrato in area fredda
De Caroli con un diagonale. Due minuti
dopo Falbo semina avversari, mette in
mezzo per Durante che fa doppietta:
3-0. (s.t.)

MANZOLINO 1
CADELBOSCO 0

Reti: 59' Ridiic
MANZOLINO: Aldrovandi, Garofalo, Cesa-
no, Mennillo (60' Libano), Malavsi, No-
cetti, Ridjic, Diana, Mazzeo (81' Mor-
rone), Sabtinami, Caiumi (60' Salati-
no). A disp.: Santi, Alcani, Rubin, Ba-
vieri. All. Orlandi
CADELBOSCO: Dei Forti, Devietro, Faragò,
Bernar, Mendicino T., Grazioli, Bonini
(74' Manno), Mendicini L., Leggieri
(77' De Risi), Gualtieri, Sonko (64' Li-
guori.) A disp.: Chiuri, Verbitchi, Mu-
guerli. All. Cifarelli
Arbitro: Todaro di Finale
Note: ammoniti: Garofalo, Sonko espul-
si: al 93' Manno
n CA S TE LF R AN C O. Buona la pri-
ma per il Manzolino.
La prima occasione è per gli ospiti, pe-
ricolosi con un bel tiro a giro di De Vie-
tro che chiama Aldrovandi alla gran
parata. Cresce il Manzolino che si fa
vedere in avanti prima con Mazzeo e
poi con Ridjic che viene fermato diver-
se volte sul filo del fuorigioco. Nella ri-
presa arriva il gol di Ridjic lesto a risol-
vere una mischia su angolo di Caiumi.
Poco dopo Santinami con un bel tiro al
volo sfiora il raddoppio, poi il Manzo-
lino deve ringraziare Aldrovandi che si
supera su un tiro a botta sicura di
Gualtieri. Nel finale viene espulso
Manno per un brutto fallo ai danni di u-
no scatenato Ridjic. (m.p.)

QUARANTOLESE 1
RAVARINO 3

Reti: 22' aut. Lagonegro L., 24'Cavani,
28' Bonzanini, 45' De Nardin
QUARANTOLESE: Stabellini Loddi Manicar-
di (50' Tralli) Lugli F Levratti Lugli E
Parmeggiani (75'Mengoli) Lagonegro L
Lugli M (62'Lagonegro R) Bonzanini
Franchi. A disp.: Badiali Vicenzi Man-
tovani Zaccarelli. All. Rampani
RAV ARIN O: Ferrari Vergura Chamudis
Sovilj Climenti Vecchio Delledonne Co-
vili Cavani De Nardin (85' Bastiglia)
Pedrazzi (75' Garreri 77' Vecchi). A di-
sp. Tampellini Guerra Sammartino Ba-
stiglia Ferraguti Garreri Vecchi. All.
Fanton
Arbitro: Battilana di Bologna
n SAN POSSIDONIO. Il Ravarino
alza subito la voce vincendo 3-1 sul
campo della Quarantolese.
Al 13' tiro da fuori di De Nardin che
colpisce l'incrocio dei pali. Al 22' pu-
nizione dalla tre quarti, clamoroso fallo
su Lagonegro Luigi non visto dall'arbi-
tro che nel cadere fa autogol. Al 24'
Cavani si gira al limite e batte Stabel-
lini. Al 28' punizione dal limite Bonza-
nini che segna sopra la barriera. Al
45', dopo l'ennesima punizione inven-
tata, la palla esce dall'area e De Nar-
din segna un eurogol dai 30 metri.
( r. m . )

ATLETIC CDR 1
VIS S.PROSPERO 2

Reti: 7' Gosa, 85' rig. Pucillo, 88’ R u s-
so
C DR : Pinelli, Boschetti, Biondo, Nava
(85' Mollica), Battisti, Ricchi, Calzolari,
Rizzo (45' Cavallari), Rossi (75' Micoc-
ci), Puliatti, Gosa. A disp.: Botti, Ferra-

ri, Mezzetti, Sivelli. All. Vezzelli
V IS : Giovannelli, Rambaldi, Vuocolo,
Po, Lugli, Biondi, Battipaglia (76' Mar-
chetti), Gelati (70' Spagnolini), Pucillo,
Russo, Salvarani. A disp.: Malaguti, A-
madessi, Michelin, Campagnoli, Baral-
di. All. Venturato
Arbitro: Pelotti di Bologna
Note: Ammoniti: 65' Ricchi, 70' Caval-
lari, 74' Boschetti, 80' Salvarani.
n MODENA. L'andamento della par-
tita e' condizionato dal gol della Cdr
pervenuto quasi subito, ad opera del
bomber Gosa. Per tanto si e' assistito
ad una costante pressione da parte
della Vis inframmezzata da qualche
contropiede orange improduttivo. Do-
po un palo su una bella punizione i
bianchi della Bassa colgono la vittoria
a quel punto insperata, prima sfruttan-
do un rigore di Pucillo e poi con una
palla filtrante finalizzata dal rapido
Russo. (a.m.)

CAVEZZO 1
VIRTUS LIBERTAS 0

Reti: 90’ Amoako (C)
CAVEZZO: Leggiero, Guancia, Morandi,
Rinieri, Muratori, Bellesia, Ferrari R.,
Ferrari F. (70’ Amoako), Carducci (60’
Dondi), Troncone (80’ Ghidoni), Balu-
gani. A disp.: Ragone, Mazzoletti, Tas-
si, Miani. All. Amaranti
V. LIB ER TAS : Ungaro, Le Rose, Fornili,
Brugnano, Nasseh, Magani, Femiano,
Campo, Mussini (75’ Falbo), Doria (60’
Durmishi), Facchini. A disp.: Liperoti,
Marof, Issah, Di Mauro, Cirrincione.
All. Gallingani
Arbitro: Astorino di Bologna
Not e: Espulsi: 80’ Durmishi (VL), Mo-
randi (C).
n CAVEZZO. Parte con una vittoria
il campionato del Cavezzo, che supera
una Virtus Libertas organizzata molto
bene tatticamente. Al 12’ Guancia pe-
sca Troncone in mezzo all’area, ma la
sua girata termina alta sopra la traver-
sa. Al 15’ Balugani viene atterrato in a-
rea di rigore da Facchini. Va Troncone
dal dischetto, ma Ungaro azzecca l’a n-
golo e riesce a sventare il gol. Ripar-
tenza al 30’ della Virtus Libertas . Do-
ria a tu per tu con Leggiero non riesce
a fare male alla difesa cavezzese. Al
35’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo,
Campo va ad impattare di testa. Por-
tiere battuto, ma Bellesia salva sulla ri-
ga di porta. Si scaldano gli animi in
campo all’80’. Battibecco tra Morandi
e Durmishi, che porta all’espulsione di
entrambi. Gioco che poi resterà fermo
per almeno 5 minuti a causa dell’a t-
taccante della Libertas, che tra insulti
e minacce a giocatori e dirigenti del
Cavezzo, da vita ad un vero e proprio
spettacolo da dimenticare. All’89’ p a r-
te Dondi in contropiede, si libera di un
difensore e serve una palla ad Amoako
che chiede solo di essere spinta den-
tro. Amoako spiazza Ungaro. (m.g.)

GANACETO 1
S.PROSPERO COR. 2

Reti: 48' Reggiani Gianmarco, 65' Ghiz-
zoni Fabio, 80' Vergnani Andrea.
G A NA C E T O: Bigi, Ovsyannikov, Incerti,
Bertolani (86' Ansaloni), Monzani,
Reggiani, Ferro, Chirico, Reggiani, Ric-
co (75' Pulga), Righi (85' Nicoli). A di-
sp.: Santini, Sighinolfi, Gozzi, Tasselli.
All. Borghesan
S. PROSPERO COR.: Martinelli, Dima, For-
naciari, Pagliani (50' Nsi Ahantwi), Lu-
suardi, Nemesio (50' Vivici), Kodra,
Ferrari, Vergnani, Dumfoo, Ghizzoni
(89' Bertacchini). A disp.: Zanardi,
Mounouar, Zappulla, Ghizzoni. All.
Ghizzoni
Arbitro: Cherni di Bologna
Note: ammoniti: Ferro, Pagliani, Berto-
lani, Dima, Ferrari, Vergnani, Nsi
Ahantwi Collins.
n GANACETO. Inizia male la stagio-
ne del Ganaceto che esce sconfitto in-
credibilmente dopo una partita domi-
nata per lunghi tratti.
Al 25' Riccò imbuca perfettamente Ri-
ghi che entra in area di rigore e batte a
colpo sicuro ma la palla rimbanza sul
palo più lontano a portiere battuto.
Passano solo tre minuti e ancora i lo-
cali vicino al goal, Reggiani serve righi
a centro area, quest'ultimo con un ma-
gnifico velo lascia sfilare il pallone per
l'accorrente Ferro che calcia mala-
mente a lato da ottima posizione. Al
38' Righi effettua dalla riga di fondo un
perfetto cross sul secondo palo per
Ovsyannikov, il terzino biancoverde ti-
ra a colpo sicuro in porta: Martinelli ri-
batte ma il pallone varca di almeno 40
cm la linea senza che il direttore di ga-
ra convalidi una regolarissima rete.

Al 48' il meritato vantaggio locale su
schema di calcio d'angolo: Riccò ap-
poggia magistralmente per l'accorren-
te Reggiani G. che fredda all'incrocio
dei pali Martinelli. Poco dopo ancora il
duo Righi-Reggiani a creare scompi-
glio in area avversaria, dopo un pre-
gievole cross basso di Righi, Reggiani
arriva in spaccata e colpisce incredi-
bilmente la traversa. Al 65' arriva il pa-
reggio con una pregevole azione dalla
destra con il nuovo entrato Vivici che
rimette al centro con un tiro-cross sul
quale si avventa Ghizzoni sul secondo
palo e a porta vuota segna. All’80’ Bigi
blocca a terra un tiro cross di Vivici, il
portierone di casa rialzandosi si lascia
malamente sfuggire il pallone dalle
mani con Vergagni che ringrazia e non
può far altro che segnare il vantaggio
ospite. (e.g.)

REGGIOLO
VIRTUS MANDRIO

(Sospesa al 45’ sullo 0-0)
R E GG I O L O : Bellan, Bedogni, Umeorah,
Muto A., Balasini, Giovannini, Yeboah,
Iazzetta, Quattrocchi, Poppi, Grazioli. A
disp.: Spaggiari, Scarlassara, Sabati-
no, Maioli, Di Benedetto, Ferrari, Equa-
bile. All. Poppi
V.MANDRIO: Bernardelli, Pinotti, Rosset-
ti, Farri, Spinardi, Bouhali, Di Giam-
marco, Savino, Lorenzini, Copelli, Cre-
ma. A disp.: Bertellini, Barolo, Esposi-
to, Pergreffi, Bellentani, Spaggiari,
Nappo. All. Carretti
Arbitro: Gualdi di Modena
n REGGIOLO. Al Comunale si è gio-
cato solo un tempo, terminato 0-0, poi
dopo alcuni minuti della ripresa l’a r b i-
tro Gualdi ha dovuto dare forfait per un
problema al ginocchio che non gli ha
permesso di svolgere con sicurezza il
suo compito. Gara terminata dopo 8'.
Da segnalare il forte destro di Yeboah.
Al 15’ Crema si destreggia in area lo-
cale, pronto il forte destro ottima para-
ta di Bellan. Al 34’ bel tiro a giro col
destro che esce di poco sopra la tra-
versa di Grazioli. Al 42’ Lorenzini ser-
vito in area esce Bellan e sventa la mi-
naccia in angolo. (l.p.)

GUASTALLA 0
SAN FAUSTINO 0

GU ASTA LLA: Medici; Corradini, Baccara-
ni; Guastalla, Gandolfi, Messori D.( dal
72' Bo); Allai, Flori, Messori N. (dal 63'
Mehmedi) Pacini, Chiodini (dall'85'
Marchesi). A disp: Becchi, Finatti, Del-
fini, Alberini G). All: Cabrini
SAN FAUSTINO: Marini; Matteazzi, Gior-
getti L.; Lusvarghi, Mozzini (dal 46' Bi-
gliardi), Savignano (dal 70' Degli Espo-
sti); Sessa, Dallari, Bonissone (dall'82'
Pagliani), Lettieri, Onfiani. A disp:
Spallanzani, Muratori, Giorgetti S.
Strianese). All: Piumi
Arbitro: Lottici di Parma
Note: spettatori 100, angoli 2-3, , am-
moniti: Corradini, Allai, Flori, Marchesi,
Lusvarghi, Bigliardi e Savignano.
n GU ASTALL A. Termina con un
nulla di fatto la gara inaugurale di
campionato fra il Guastalla e il San
Faustino. A dispetto del risultato e del
caldo le due squadre hanno dato vita
ad un incontro molti tirato, ma hanno
creato poco sottorete, dimostrando
che il reparto offensivo è un poco il tal-
lone di Achille per entrambe. Il primo
tempo è stato appannaggio del Gua-
stalla che ha giocato quasi sempre
nella metà campo ospite, creando però
solo un paio di reali opportunità, come
al 14' quando Pacini un poco defileto e
sbilanciato non inquadra il bersaglio e
al 23' allorchè un gran tiro dalla tre
quarti campo di Messori D. costringe il
portiere Marini a togliere la palla indi-
rizzata sotto la traversa e a deviare in
angolo. Nel secondo tempo meglio la
squadra ospite che però non è mai riu-
scita ad inquadrare la porta difesa da
Medici, per l'ottima ed attenta prova
del pacchetto difensivo. L'occasione
più ghiotta di tutto l'incontro capita nei
minuti di recupero a Mehmedi che a
porta praticamewnte sguarnita con un
tocco mette fuori a fil di palo.
(g.m.)

GIRONE D

LEVIZZANO BAISO 1
POLINAGO 1

Reti: 45' pt rig. Lodovisi (P), 45' st Ma-
livojevic (L).
LEVIZZANO BAISO: Cavalletti, Astolfi, Rivi,
Minozzi (30' st Botti), Landini, Zanni,
Amedei, Benassi, Forchignone, Ferra-
ris (1' st Malivojevic), Ovi (40' st Seri).
A disposizione: Ferrari, Pellaccini, Ca-
vazzoli, Mabelli. All.: Lodi.
POLINAGO: Indricchio, Piacentini, F. Pa-
squesi (20' st Ferroni), G. Pasquesi,
Puglia, Facchini, Houssni, Franchini
(43' st Mastroleo), Enock, Lodovisi,
Montorsi (25' st Balocchi). A disposi-
zione: Montastro, Bonacorsi, Fontana,
Donnici. All.: Baroni.
Arbitro: Davolio di Modena.
Note: spettatori 60. Ammoniti: Astolfi
(L), Rivi (L), Forchignone (L), Malivoje-
vic (L), F. Pasquesi (P), Facchini (P),
Franchini (P).
n L EVIZ ZANO . Polinago raggiunto
al 90’ a Levizzano ma il pari è giusto.
Le reti. Al 45' modenesi in vantaggio
su rigore trasformato da Lodovisi per
un fallo di Astolfi sullo stesso Lodovisi.
Al 90’ il pareggio di Malivojevic di testa
su angolo. (o.u.)

LEVIZZANO RANG. 1
COLOMBARO 1

Reti: 65’ Zanni, 80’ Poggioli
LEVIZZANO R.: Guermandi, Vernelli, Mille-
maci, Ferriani, Mesini, Vincenzi, Haibi
N. (75’ Riccò), Le Regina, Zanni (77’ A-
nang), Canalini, Haibi J. A disp: Bon-
fatti, Colombini, Boschi, Itchan Leo-
nardi. All. Pizzetti.
CO LO MBA RO : Debbia, Battilani, Farina,
Annesi (80’ Mannina), Vancini, Setaro,
Gibertini, Poggioli, DeLuca, Paselli,
Bonicelli. A disp: Botti, Baretti, Baldini,
Plessi, Finetti, Zini. All. Farolfi.
Arbitro: Davolio di Modena.
Note: Ammoniti
Millemaci (L) 18', Ferriani (L) 28', Ca-
selli (C) 35', Zanni (L) 40'.
n LEVIZZANO. Il Levizzano debutta
in Prima con un ottimo pareggio contro
il temibile Colombaro.
Al 65’ cross di Canalini, tocco di testa
in area di Mesini che segna da oppor-
tunista nell'area piccola di Zanni. All’
80’ cross da fuori area di Battilani,
Poggioli anticipa il suo marcatore e se-
gna in area piccola. Da segnalare nei
minuti di recupero due occasioni per il
Levizzano sciupate da Canalini e Le
Regina. (f.b.)

ZOCCA 2
FLOS FRUGI 2

Re ti: 44' Toro, 50'Rubini, 80' Annovi,
88'Mohamed S.
ZOCCA: Carboni, Sula, Mohamed S.,
Monari, Masiello, Orsini, Roncaglia
(25' Garavini), Nespolo (67' Pozzi), Ru-
bini, Mohamed K, Gargano. A disp.:
Muratori, Grandi A, Grandi M, Agus,
Dalloli. All. Montagnani-Belletti
FLOS FRUGI: De Stefano, Bianchi, Cibiro-
li, Fusco, Indrizzi, Chies (55'Schiavo-
ni), Gibellini (77'Corsini), Donkor, An-
novi, TOro, Bonucchi (80'Marku). A di-
sp.: Fontana, Freschi, Veronico. All.
Bernabei
Arbitro: Andreoli di Bologna
Note: Ammoniti: Gibellini
n ZOCCA. Partita equilibrata che nel
primo tempo vede la superiorità della
Flos.
Al 25' bella azione di contropiede con
Toro che impegna Carboni. Al 30' azio-
ne pungente di bonucchi ma calcia al-
to Al 44' su calcio d'angolo Toro trova
lo spiraglio nella mucchia e porta in
vantaggio la Flos.
Secondo tempo nel quale lo Zocca
prende campo, e al 50' Rubini trova il
pareggio. Al 65' Gargano spreca una
ghiotta occasione e calcia alto da po-
chi passi Al 70' Mohamed K. non è lu-
cido nel trafiggere De stefano, bravo a
rimanere in piede fino all'ultimo All’80'
su calcio piazzato è bravo Annovi a li-
bersrsi dalla marcatura e insacca di
testa. All’88' Mohamed S. trova il il pa-
reggio di testa, con un bel gol. Ultimi
minuti molto concitati dove entrambe
le squadre vogliono vincere la partita e
al 93' l’arbitro non fischia un fallo da
rigore per mani di Indrizzi in area della
Flos. (a.o.)

ATL. MONTAGNA 2
SPILAMBERTO 1

Ret i: 1’ Zannoni (rig), 17’ Predelli, 59’
Vaccari.
ATLETICO MONTAGNA: Francia, Splendore
(83’ Rabotti), Conti, Silvestri, Lombardi

S., Nobili, Predelli, Zurli (75’ M a r c h e s i-
ni), Rinaldi, Lombardi A., Zannoni (71’
Cagni). A disp. Saetti, Ghirelli, Fonta-
nesi, Passerini. All. Capanni.
S PI LA MB E RT O: Rinaldi, Iardino, Casella
(85’ Lecini), Ferrari, Musso (80’ M o n-
tanari L.), Guido, Barbolini, Barbieri
(65’ Raia), Montanari M., Toubba, Vac-
cari. A disp. Cavani, Romagnoli, Ber-
nardi, Vallicelli. All. Gamberini.
Arbitro: Valentino di Reggio
Not e: ammoniti Zannoni, Vaccari, Fer-
rari, Guido. Espulso Raia al 92’ per
gioco scorretto.
n CASINA. Inizia con una sconfitta il
campionato dello Spilamberto, che a
Casina perde contro l'Atletico Monta-
gna non senza recriminazioni e pole-
miche. Pronti via ed è subito rigore per
i padroni di casa: Zannoni non sbaglia.
Al 17' un episodio che ha dell'incredi-
bile: palla in area per il taglio di Pre-
delli, che non ci sarebbe mai arrivata,
inspiegabilmente sulla traiettoria, al-
l'altezza del vertice dell'area piccola,
c'è l'arbitro Valentino che viene colpito
dalla palla, che era destinata sul fon-
do, la sfera capita perfetta sui piedi di
Predelli che ringrazia e infila Rinaldi. I-
nutili le proteste dello Spilamberto: ve-
ro che l'arbitro fa parte del gioco, ma
resta inspiegabile come Valentino po-
tesse trovarsi in quella posizione su u-
n'azione simile, anzichè comodamente
al limite dell'area. Lo Spilamberto rie-
sce ad accorciare al 59' con un gran
tiro dalla distanza di Vaccari, poi prova
ad attaccare, ma nel finale le energie
calano e i locali riescono a difendersi
bene, sfiorando il 3-1 in contropiede.
(m.m)

CALCARA SAMOGGIA 1
PGS SMILE 1

Reti: 21‘ pt. Bosso Luca, 8‘ st. Artiaco.
CAL CARA : Palma, Bertuletti, Cristoni,
Blasotta (al 1‘ st. Covili), Bosso Luca,
Traficante (al 16‘ st. Bartolini), Lan-
duzzi, Prosperi, Paone, Tuccio (al 25‘
st. Bergamini), Scarpuzza. A disp.: Cri-
stiano: Zanella, Romagnoli, Perrotta,
Bosso Luigi. All. Fochi
PGS SMILE: Abate, Catacesso, Patuzzi,
Grimaldi, Bosi, Gibellini N., Bozzani (al
7‘ st. Giovanardi), Quartieri (al 27‘ st.
Tazzioli), Artiaco, Sghedoni (al 35‘ s t.
Zarcone), Gibellini L.. A disp.: Fida,
Mandile, Piccinini, Pellesi. All. Palladi-
no
Arbitro: Rosania di Finale
Note: spettatori 60. Angoli: 4-4. Ammo-
niti: Paone, Gibellini N., Prosperi, Bosi,
Bergamini. Espulsi: 12‘ st. Prosperi.
n CO RTIC ELLA. Partita bella nella
prima mezz’ora, con buoni spunti da
entrambe le parti, dove lo Smile non
concretizza e manca alla conclusione.
Da segnalare una traversa colpita da
Tuccio al 14‘ per i locali dopo un trian-
golo Scarpuzza – Prosperi – Tuccio,
che calcia la volo. Passa poi il Calcara
al 21‘ con Bosso che arriva al limite
Bosso Luca e calcia all’incrocio dall’a l-
tra parte.
Ripresa. All’8‘ Artiaco pareggia: c’è da
dire che la difesa locale ha impacchet-
tato un bel dono per il bomber ospite,
non rinviando un pallone appena recu-
perato dove Artiaco si è avventato cal-
ciando nell’angolo basso alla sinistra
di Palma. Ancora Artiaco al 37‘ si gira
in area e calcia sulla traversa. Calcara
non pervenuto nel secondo tempo,
complice anche l’espulsione di Pro-
speri al 12‘ st. per seconda ammoni-
zione. (f.f.)

CERREDOLESE 0
SAN CESARIO 1

Reti: 55’ Occhi
CERREDOLESE: Gibertini, Casoni, Capuoz-
zo, Fantini, Nilo, Guidetti R., Stefani A.
( 65 ’ Gualmini), Gigli (72’ Ma zz ac an i) ,
Guidetti G., Tazzioli, Stefani (65’ T u r r i-
ni). A disp.: Milani, Dallari, Marchi, A-
sfour. All. Guidetti
SAN CESARIO: Vanzini, Maccaferri F.,
Magistro, Neri, Neretti, Occhi, Guerzo-
ni (59’ Falco), Ammirato, Maccaferri
A., Ruini (70’ Piccinini), Fruggeri (92’
Casalgrandi). A disp.: Scurani, Campe-
delli, Rosti, Soli. All. Olivieri
Arbitro: Bonioni di Reggio
No te : ammoniti: Ammirato, Falco, Ca-
soni
n CE RR ED OL O. Colpo del S.Cesa-
rio a Cerredolo.

Primo tempo Al 10’ Maccaferri A. cal-
cia dalla tre quarti, para Gibertini. Al
40 ’ Stefani centra la traversa in gira-
ta.
Al 55’ rete di Occhi con un tiro dal li-
mite di destro, poi grandi mischie fino
alla fine. (a.c.)

LAMA 80 0
SAVIGNANO 1

Reti: 47’ pt Soffritti.
LAMA: Bonacorsi, Tazzioli (40’ st Froda-
ti), Preti, Contri, Migliori, Beneventi,
Manelli, Ricca, Monterastelli (17’ st
Minorini), Scarabelli, Montalto (25’ st
Baldoni). A disp. Fabbiani, Landi, Flo-
rini, Borri. All. Bortolotti
SAVIGNANO: Barberio, Pocoroba, Soffritti
(35’ st Braga), Verucchi, Castagna, Lo-
si, Aristidi, Fiorini (20’ st Duncan), De-
stino, Lambertini (15’ st Manzini),
Gombia. A disp. Bencivenga, Sola, Gia-
comelli, Ferrari. All. Ventura.
Arbitro: Paladino di Modena.
Note: spettatori 50 circa.
N o t e : Ammoniti: Tazzioli, Beneventi,
Manelli, Castagna, Pocoroba, Braga,
espulsi:28’ st Destino.
n LAMA. Passo falso del Lama 80
battuto tra le mura amiche da un cini-
co e combattivo Savignano. Al 3’ M a-
nelli libera Monterastelli che da pochi
passi calcia debolmente e Barberio
devia in angolo. Al 29’ bel dribbling di
Manelli che incrocia a fil di palo. Al 39’
rapida ripartenza del Savignano che
colpisce il palo con Destino. Nel recu-
pero della prima frazione vantaggio o-
spite con un colpo di testa ravvicinato
di Soffritti complice anche una disat-
tenzione della difesa locale. Nella ri-
presa nulla fino all’espulsione di Desti-
no e ultimi 20’ di arrembaggio del La-
ma che sfiora più volte il pari con tiri di
Manelli e Minorini ma i miracoli di Bar-
berio valgono 3 punti per il Savignano.
(m.b.)

ALBINEA 0
VEZZANO 0

A L BI N E A: Carino, Masoni (1' st Ferrari
A.), Okunzuwa, Bonacini, Bini, Ferrari
F., Iori (43' st Smith), Bagalà (30' st
Mercati), Troka R., Benioni, Dangelo. A
disp.: Marrone, Troka E., Mattana, De
Maio. All. Mozzini
VEZZANO: Catellani, Picchi, Bonini, Gio-
vanardi (40' pt Zorra), Agnesini, Azzali,
Versari (23' st Migliori), Pè, Morani,
Piermattei, Bassoli (35' st Occhipinti).
A disp.: Bondavalli, Ferrari, Mancino.
Mercati. All. Lodi
Arbitro: Ottolini di Reggio
Note: espulso Okonzuwa per somma di
ammonizioni
n A L BI N E A . Partita equilibrata con
poche occasioni.
Al 5’ occasione di Troka Rudy. Al 20’
Dangelo si fa pericoloso. Al 25’ t r a v e r-
sa di Bonacini. Al 55’ occasione di Mo-
rani. (t.a.)

GIRONE F

MASSESE 1
GALLO 1

Reti: 36' Martelli (G), 55' rig. Vaccari
(M)
MASSESE: Pinghini, Guio, Dal Secco (46'
Paganelli), Siciliano, Zingaro, Cremo-
nini, Ferioli, Tassinari (46' Jawara),
Ragazzi, Petrone, Vaccari. All. Govoni
GALLO: Bovo, Zagni, Cavallo, De Cantis,
Gyorki (46' Maresca), Zaninati, Mbiafa,
Letizia, Martelli, Meli (46' Vergara), Zi-
telli. All. De Furia
Arbitro: Serafino di Bologna
Note: Espulso: al 70’ Martelli (G). Am-
moniti: Zingaro, Ragazzi (M)
n MASSA FINALESE. Gara ricca di
occasioni da gol da ambo le parti. Ini-
ziano bene gli ospiti che al 21' sfiorano
il vantaggio con Meli. Alla mezz'ora il
Gallo passa con Martelli che scatta sul
filo del fuorigioco e insacca. Nella ri-
presa, Vaccari pareggia i conti su rigo-
re spiazzando il portiere avversario. Gli
ospiti potrebbero anche vincere, ma al
70', Letizia si fa parare il secondo ri-
gore. (m.m.)

ZOCCA Zocca-Flos Frugi 2-2 (Paroli)
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Novese a Forza 4, la Madonnina stende la Cortilese
Spettacolo Fox. Nonantola: Tre Borgate ancora indigeste

GIRONE G

MADONNINA 3
CORTILESE 0

Reti: 20’ La Morgia, 78’ Daupi, 85’
Ferrari
MADONNINA: Piccinini, Cavazzuti, Daupi,
Malaguti (86‘ Turrini), Zucchini, Pia-
centini, Tahir (75‘ Pagano), Ronchetti
(87‘ Iacchetta), Iacchetta, La Morgia,
Ferrari. A disp.: Pattarozzi, Varacalli,
Turrini, Iacchetta, Basolu, Pagano. All.
Barozzi
CORTILESE: Baracchi, Pastore, Artoni,
Lavacchielli (80‘ Pastorelli), Copelli,
Lodi, Pagliarulo, Ben Ahmed (65‘ B e-
natti), Scacchetti, Petrillo (55‘ Bovio),
Chizzini. A disp.: Venuta, Rossetti,
Bovio, Annese, Caiazzo, Benatti. All.
Rossetti
Arbitro: Konciu di Modena
Note: ammoniti : Daupi (M), Ferrari (M),
Ben Ahmed (C),
n MODENA. Inizio aggressivo della
Madonnina che con un colpo di testa di
Cavazzuti al 5‘ va vicino al gol fuori di
poco a lato. Al 17‘ buona occasione per
la Cortilese, Piccinini si fa trovare pron-
to. Al 20‘ calcio d’angolo di Ferrari in-
cornata vincente di La Morgia e gol 1-0
Madonnina. Al 70‘ occasione sciupata
dalla Cortilese. Al 78‘ ottimo scambio
della Madonnina Daupi insacca ed è
2-0. All’85‘ serpentina di Ferrari per il
3-0 della Madonnina. (s.s.)

NOVESE 4
JUNIOR FINALE 1

Reti: 14' rig Gilardino, 37' Ferrari, 49' e
65' Jocic, 60' Menaldo
NOVESE: Magagnoli, Vellani (71' Petrillo),
Bellotti, Credendino, Garuti,Gilioli, Me-
naldo (60' Riccardi), Beltrami, Jocic (66'
Marchi F), Gilardino, Motta. A disp: Mar-
verti, Lodi, Marchi A., Franceschini. All.:
Delaurentis.
JUNIOR FINALE: Cavicchioli, Bernardi, Botti,
Gulmini, Magagnoli, Paganelli, Merighi,
Saccardo, La Perna (69' Giordo), Ferrari
(60' Canadè), Cavallari (77' Frison) A di-
sp Paganelli A, Malservisi, Pagano, Filip-
pini. All Molinari
Arbitro: Montanari di modena
Note: Ammoniti: Bernardi, Ferrari, Gilioli,
Vellani, Botti, Magagnoli
n FINALE. Lo Junior inizialmente sof-
fre i locali, che passano già al 14', quan-
do Ferrari compie fallo di mano in area
e, sul conseguente rigore concesso dal-
l'arbitro, Gilardino segna l'1-0.
La squadra di mister Molinari, assesta-
tasi dopo il colpo, macina gioco e sigla il
pareggio prima del riposo. Al 37' Ferrari
si fa perdonare infatti e, dopo un bello
scambio La Perna-Saccardo, infila otti-
mamente Magagnoli, la cui difesa rima-
ne di sasso. Cavicchioli si supera un mi-
nuto dopo, evitando una nuova marcatu-
ra dei padroni di casa.
La ripresa purtroppo si apre con un'altro
gol della Novese, che cala il bis grazie
alla fenomenale slalom concluso a rete
da Jocic (49'). A questo punto lo Junior
prova a imbastire la manovra, tuttavia è
ancora la compagine di Delaurentis a
trovare la via della rete. Jocic spara su
Cavicchioli e sulla respinta Menaldo ri-
batte nel sacco (60'), poi è ancora Jocic,
scatenato, a firmare il poker su corner
(65'). (a.b.)

REAL BASTIGLIA 2
MODENESE 2

Reti: 3' pt Kiafa, 65' st Olatunji, Haddada
85' st, 96' st Cornisso
REAL BASTIGLIA: Accarrino, Raspa, Bau-
chakour, Federico,Amodio,Haddada,
Iavnichenko, Haddada, Kiafa (89' st Lu-
cadamo), Falchi ( 50' st Zaouine), Gan-
sah ( 75' st Mensah). A disp: Pratissoli,
Celotto, Hassan, Salek. All. Mingucci
MODENESE: Trenga, Cardia( 71' st Bellodi),
Salvioli, Micagni, Covaliov, Yeboah, Ma-
lavasi, Riso (83 st Ferrante), Ouattra,
Ahmetaj( 60 st Olatunji), Cornisso. A di-
sp: Miranda, Sarti, Casari, Morandi. All.
Fava
Arbitro: Cardone di Modena
Note: Spettatori 60. Ammoniti: Accarrino,
Bauchakour, Haddada, Kiafa, Gansah,
Micagni, Yeboah, Ametaj. Espulsi: Iavni-
chenko, Amodio
n BASTIGLIA. Al 3' i padroni di casa
passano in vantaggio grazie a Kiafa che
salta il portiere e deposita in rete, al 15'
Gansah coglie la traversa interna su cal-
cio di punizione, al 25' sono gli ospiti a

colpire la traversa sempre su calcio di
punizione, il primo tempo si conclude
con i padroni di casa in vantaggio.
Nel secondo tempo gli ospiti pareggiano
grazie all'azione personale di Olatunji
lanciato sulla fascia, salta due uomini e
tira superando il portiere di casa. All' 85'
i padroni di casa tornano avanti grazie
alla rete di Haddada che su tiro sfrutta la
deviazione di un difensore ospite che
spiazza il portiere. Al 96' gli ospiti pa-
reggiano grazie al rigore realizzato da
Cornisso complice un fallo di reazione in
area da parte del difensore di casa.
(m.g.)

RIVARA 0
CONCORDIA 2

Reti: 9’ pt e 39’ pt Leggiero
RIVARA: Guicciardi, Grosselle, Sgarbi (5’
st Quarta), Pietropaolo, Ganzerla, Bra-
ghiroli, Turci, Malagoli R (32’ st Malagoli
F), Vuksani (14’ st Tassinari), Sinisi,
Giannetto. A disp.: Mantovani, Molinari,
Ortuso, Ghidini. All: Razzaboni
CONCORDIA: Mascherini, Ascari, Regattie-
ri, Sgarbi (35’ st Badiali), Reggiani, Fra-
scella, Roversi, Isgró, Leggiero (30’ st
Crespi), Balestrazzi, Golinelli (43’ st Ga-
violi). A disp: Bacchi. All: Roversi
Arbitro: Barbi di Finale
N ot e : Malagoli, Sgarbi, Turci, Grosselle,
Roversi, Malagoli F.
n RIVARA. Buona la prima per il Con-
cordia che vince su un Rivara non bel-
lo.
Al 9’ Balestrazzi crossa al centro per
Leggiero che segna. Al 15’ Vuksani dal
limite prova la conclusione, ma è fuori.
Al 26’ Golinelli calcia fuori. Al 37’ Sinisi
dalla trequarti tenta di sorprendere Ma-
scherini ma la palla è sul palo. Al 39’
Leggiero che segna il doppio vantaggio
in contropiede.
Ripresa. Al 12’ Giannetto ma la conclu-
sione è sulla barriera. Al 28’ è bravo Go-
linelli a saltare Ganzerla e crossare al
centro, ma la palla è fuori. Nel finale Go-
linelli prova la conclusione ma è fuori.
(f.b.)

TRE BORGATE 1
NONANTOLA 1

Reti: 48' Venturelli, 89' Pacchiega
TRE BORGATE: Guidotti, Serrazanetti, Tasa-
relli, Monti (63' Gallerani), Bolcato,
Chiossi, Bellavia, Callegari, Fiorini (63'
Venturi), Ascinte (79' Pacchiega), Benci-
venni A disp: Baratti, Bosi, Tariq, Benci-
venni All Ferrari
NONANTOLA: Fontana, Setti, Molinari, Fio-
rillo, Salvi, Di Costanzo (71' Annovi),
Chibuzo, Venturelli, Sirotti, Lelli (60' Ca-
vicchioli), Baraldi (81' Carnazza). A disp:
Morandi, Carnazza S, Serafini, Zarrella
All Lugli
Marcatori: 48' Venturelli, 89' Pacchiega
Arbitro: Betti di Bologna
Note: ammoniti Setti, Monti, Serrazanet-
ti
n LE BUDRIE. Ancora un pari con il
Tre Borgate per il Nonantola che, dopo
la Coppa, divide la posta anche in cam-
pionato (1-1). Anche questa volta un po'
di amaro in bocca perché i rossoblù
vanno in vantaggio al 48' con Venturelli
bravissimo a risolvere sulla punizione di
Di Costanzo. La gara pare in cassaforte,
ma all'89' Pacchiega di testa su palla i-
nattiva gela il Nonantola che si vede
sfuggire i primi tre punti della stagione.
(f.m.)

UNITED CARPI 2
FOLGORE MIRANDOLA 0

Reti: 33'Azalea (U), 93' Franco (U)
UNITED CARPI: Viperino, Luppi, Rega, Fo-
gliani (63' Gilioli) , Scarpa, Mazzocchi,
Bosi (60' Del Sole), Papotti, Franco, Aza-
lea (77' Bulgarelli) , D'Elia. A disp: Rolli,
Del Sole, Gilioli, Marchi Baraldi, Ama-
ranti, Gargano, Bulgarelli. All. Benetti
F.MIRANDOLA: Morselli, Oliva (75' Quarta),
Puviani, Romano, Fontana, Vacchi, O-
smani (54' Malvezzi), Scione, Ghiselli,

Piediscalzi, Lodi (66' Cavicchioli).A di-
sp.: Mantovani, Ragazzoni, Quarta, Mal-
vezzi, Benatti, Paltrinieri, Cavicchioli.
All. Luppi
Arbitro: Orsi di Finale
No te : Ammoniti: 30' Azalea (U) 43' Pa-
potti (U) 49' Vacchi (M) 70' Del Sole (U)
73' Scarpa (U). Espulsi: 67' Papotti per
doppia ammonizione
n SAN MARINO. Al 3' Piediscalzi a tu
per tu con il portiere non riesce a trovare
il gol grazie a un bel intervento di Vipe-
rino. Al 33' filtrante di franco per Azalea
che scarta il portiere in uscita e appog-
gia in porta. Al 36' Viperino si oppone su
un tiro ravvicinato di Piediscalzi. Al 70'
cross di Franco in mezzo all'area, Del
Sole da solo davanti al portiere la calcia
a lato. Al 93' Rega e a tu per tu con il
portiere decide di appoggiara a franco
che si trova completamente libero in
mezzo all aria e sigla il 2-0. (a.n.)

4 VILLE 1
MEDOLLA 2

(Giocata sabato)
Reti: 1' Golinelli, 55' Castellazzi, 77' rig.
Mari
4 VI L LE : Esposito, Massarenti, F or g hi e ri ,
Diazzi (80' Affinito), Zamboni, Vezzali (83'
Cobanaj), Fiorini, Guandalini, Abati (65'
Lusetti), Barbiero, Castellazzi. A disp.:
Gobbi, Massarenti, Cavaletti, Cobanaj,
Francier, Affinito, Lusetti. All. Tarantino
ME DO LL A: Pivanti (76' Pergreffi), Sala,
Sgarbi, Ferraresi, Ronchetti, Pedrazzoli,
Golinelli, Mari, Fregni (46' Cilloni), Leo-
pardi (82' Magnani), Diazzi. A disp.: Per-
greffi, Galavotti, Fregni, Borsari, Cilloni,
Sinisi, Magnani
Arbitro: Torelli di Modena
Note: ammoniti: 35' Guandalini, 56' Mas-
sarenti, 76' Esposito, 78' Forghieri, 83'
Golinelli. Espulsi: 83' Golinelli.

GIRONE H

BAZZANESE 2
POZZA 0

Reti: 36' Fornasini 38' Bovini
B A Z Z A N E S E: Oleandri Fornasini Degli E-
sposti Chiossi (85’ Biagini) Vignoli An.
Barbatano Pederzani (68’ Mo nt ag ut i)
Costa Risi (57’ Ben Amer) Richetta Bo-
vini. A disp. Bendoni Giulianelli Bacchelli
Montaguti P. Vignoli Al. All. Bergonzini
POZZA: Ghirardini Rovatti Balestrazzi (75’
Azzolina) Mantovani Bianchi (65’ Bahiri)
Ghidorzi Giusti Scillia Owosu (45’ S c h e-
netti) Pancaldi Bevini. A disp. Levoni
Bahiri Venturelli Schianchi Lebchir Azzo-
lina. All. Lanzarini
Arbitro: Ceravolo di Bologna
Note: Ammoniti: Richetta (B) Bovini (B),
espulsi Bovini (B) per doppia ammoni-
zione
n BAZZANO. Inizia forte il Pozza che
guadagna campo e batte due calci d'an-
golo. Al 29' Owosu insacca su respinta
corta di Oleandri ma è in fuorigioco. Al
36' Costa cambia campo magistralmen-
te per Fornasini che taglia dalla destra e
insacca. Il Pozza accusa il colpo e da un
batti ribatti Degli Esposti trova lo spira-
glio per servire Bovini che salta il portie-
re e insacca. Il secondo tempo si apre
con l'espulsione di Bovini che riceve la
seconda ammonizione per un fallo da
tergo a centrocampo Al 55' Risi lancia
bene Fornasini che si defila e calcia sul
portiere che copre bene il suo palo. l
Pozza prende coraggio e fa valere l'uo-
mo in più. Al 60' Pancaldi calcia dal li-
mite. Oleandri blocca in due tempiAl 63'
ancora il Pozza sfiora il goal. Un rimbal-
zo strano su deviazione di Barbatano in-
ganna Oleandri, ma la palla scivola a la-
to.Al 71' punizione da di 8 sulla barrie-
raAll' 84' ancora Pancaldi dal limite O-
leandri devia sopra la traversa. Al 90' e

al 92' ci prova Bevini con due conclusio-
ni dalla distanza però entrambe oltre i
pali. (i.b.)

FORTITUDO 0
YOUNG BOYS 2

Reti: 55' Oliviero (rig.), 62' Pietropaolo
Fo rt it ud o: Barozzi, Bafti, De Pietri, Berti
(66' Pulitanò), Zodda, Zanasi, Bahamon-
de, Rizzo (90' Trinca), Mondani, Laca-
gnina, Panini (60' Adami). All.Tagliazuc-
chi
YOUNG BOYS: Malerba, Cantelli, Caprara
(80' Zini), Oliviero, Lazzari, Vecchi, Isufi,
Cavazzoni, Pietropaolo (82' Zoboli), Albi-
no, Birolini (52' Mazzanti). All. Santini
Arbitro: Sciascia di Modena
Note: Ammoniti: Bafti, Bahamonde, Can-
telli, Caprara, Albino. Espulsi: Pulitanò al
71'
n MOD ENA. Young Boys corsara al
"Botti". Primo tempo senza grossi sus-
sulti, con poche conclusioni, tutte fuori
dallo specchio della porta. La ripresa si
apre con un'ottima parata di Malerba su
conclusione di Panini. Al 55' fallo di
Zodda su Mazzanti in area: Oliviero tra-
sforma dal dischetto. Poco dopo rad-
doppia la Young Boys con Pietropaolo.
Adami manca subito dopo il tap-in per
riaprire la partita, poi l'espulsione del
neoentrato Pulitanò spegne ogni velleità
di rimonta locale. (a.p.)

FOX 4
VILLADORO 3

Reti: 25’ Costi (rig), 45’ Seminati,
5’ st Romano, 15’ st Styk, 25’ st Gargiu-
lo (aut) 30’ st Pinotti, 40’ Basmak
F O X: Giuliani, Ternelli, Cortesi, Tincani,
Gargiulo, Cigarini, Basmakh (45’ st An-
doni), Costi, Styk, Antichi (20’ st Pinotti),
Bondi (10’ st Salsi). A disp: Papalato,
Andoni, Florini, Amoroso, Pinotti, Salsi,
Paladino. Entrati Andoni, Salsi. All.: Fer-
rari.
VILLADORO: Albanese, Lavino, Rovituso,
Costantini, Gavioli, Macaluso, Farina
(86’ Pietrafitta), Seminati, Bardaouz (75’
Barnue), Romano, Duca (89’ Ofosu). A
disp.: Di Maiolo, Baracchi, Barnue, Zer-
lenga, De Maria. All.: Sonnino
Abitro: Cagnazzo di Modena
Note: ammoniti Styk, Cigarini, Macalu-
so.
n SERRA. Al 16’ angolo di Stik, rove-
sciata di Antichi e parata del portiere. Al
25’ fallo in area su Costi, rigore che lo
stesso realizza per il vantaggio. Al 28’ t i-
ro dal limite di Macaluso alto, al 40’ D u-
ca solo davanti a Giuliani, che però com-
pie una bella parata. Al 45’ contropiede
del Villa, con gol di Seminati per il pa-
reggio
Ripresa. Al quinto cross di Farina e gol di
Romano per il vantaggio Fox. Al 15’ A n-
tichi al volo per Styk che trafigge il por-
tiere. Al 20’ cross di Salsi e Basmakh da
solo sbaglia di testa. Cinque minuti più
tardi autorete del Fox con Gargiulo e al
30’ cross di Costi, tiro al volo di Pinotti e
3 a 3
Ma non è finita: al 40’ Costi per Basma-
kh per il 4 a 3 del Fox. (d.c.)

LA MICCIA 0
MARANESE 1

Reti: 30' st Monti (M)
LA MICCIA: Torroni, Bertugli, Montorsi,
Tondo (41' st Tebaldi), Morani (32' st
Sarno), Benassi, Salah, Buffagni, Fiu-
malbi, Avventurato, De Angelis. A dispo-
sizione: Della Corte, A. Casolari, N. Ca-
solari, Caselli, Barbolini, Sghedoni. All.:
Sghedoni.
M A R A N ES E : Mazzetti, Corniola, Nadini,
Baldaccini, Cuoghi, Testoni, Fanucchi
(10' st Casalini), De Maria (33' st Badia-
li), Donnini, Pasquali, Garofalo. A dispo-

sizione: Clò, Iacconi, Bagni, Monti. All.:
Venturelli.
Arbitro: Mastrullo di Modena.
n FORMIGINE. Prima frazione avara
di emozioni nella quale si segnala un bel
tiro di Buffagni, su sponda di Fiumalbi,
parato in due tempi da Mazzetti.
Nella ripresa cresce la Maranese che si
rende pericolosa con Fanucchi, l’esterno
a tu per tu con Torroni tenta un pallonet-
to che esce alto di poco. A cinque dal
termine il neoentrato Monti sfrutta un
rinvio del portiere e al primo pallone toc-
cato insacca alle spalle di Torroni la rete
che vale tre punti per gli ospiti. (f.f.)

PAVULLO 2
PIUMAZZO 1

Reti: 17' Mastalli, 23' e 84' Celotto
PAVULLO: Brambilla, Panizzo, Uzzo, (59'
Lakmale), Chiea, Marzoli, (68' Preti)
Menconi, Scarabelli, Amari, Bacay, Ni-
cioli, (85' Parenti) Bondi, Celotto. A disp
: Scorcioni, Tebaldi, Gubertini, Ruggeri.
All.: Antonelli
PIUMAZZO: Campo, Mezzetti, Fantoni,
Borri, (77' Legnani ) Barattini, Tabellini,
Testi, (61' Bottazzi) Cioni, Alagi, (59' De
Marco) Mastalli, Crispino, A disp : To-
mei, Monduzzi, Passuti, All : Minozzi
Arbitro: Alfieri di Modena
Note: spettatori 120 circa
n PAVULLO. I padroni di casa si im-
pongono con una rete nel finale. La cro-
naca.
Al 15’ campo devia un tiro cross di
Chiea indirizzato sotto la traversa. Due
minuti più tardi Mastalli salta difensori
locali come birilli e mette in rete, ma al
23' c’è il pareggio ad opera di Celotto,
che mette in rete da centro area. Al 26'
Chiea da posizione favorevole si fa re-
spingere il tiro da un difensore. All’84' il
raddoppio decisivo di Celotto in scivola-
ta: con la punta del piede mette in rete.
(g.p.)

SAN DAMASO 3
JUNIOR FIORANO 0

Reti :  3 2’ Masetti, 45’ Modena, 52’
Rehmi
SAN DAMASO: Iannicelli, Ventura, Berselli,
Gibellini, Paolucci, Raschi M, Rehmi (60’
Lami), Lisena, Modena (70’ Notari), Di
Fazio (65’ Reggiani), Masetti. A disposi-
zione: Glorioso, Gozzi, Cottafava, Bian-
co. Allenatore Paganelli.
JUNIOR FIORANO: Luche, Celano, Catti,
Grasselli, Linari (70’ Martinelli), Leo, To-
nelli, Anang, Aragona, Filoni (60’ Faino),
Stefani (70’ Franchini). A disposizione:
Giorgi, Mattioli, Tarantino, Tagliazucchi.
Allenatore: Cappelli.
Arbitro: Sivilla di Modena.
Note: spettatori 50 circa.

ROCCAMALATINA 3
SOCCER SALICETA 2

Reti: 40' pt, 5' st e 47' st rig. Calaiò P.,
45' pt rig. Serafini, 40' st Mura
ROCCAMALATINA: Stanco, Arena, Barbieri,
Panini (19' st Vanzini), Vittorioso, Bacco-
lini, Doudu (27' st Mosconi), Ferri (36' st
Mezzanotte), Calaiò F., Calaiò P., Fenu-
ku, Aiello. A disp:. Ascione, Soncini, Bia-
gini. All. Girzanelli
SOCCER SALICETA: Tedeschini, Cavalletti,
Stefani, Lazzari (15' st Golinelli), Casari,
Corica, Rossi (5' st Olivi), Mura, Serafini,
Vallaj, Conte. A disp.: Cuoghi, Valsoni,
Ballabeni, Beltrami, Leonardi. All. Fini
Arbitro: Maglie Gi di Modena-Ferrara
Note: spettatori 100. Ammoniti: Panini,
Ferri, Stefani, Golinelli, espulsi: al 45' pt
Barbieri
n ROCCAMALATINA. Il Roccamala-
tina piega il Saliceta in una gara ricca di
emozioni.
Le reti. Al 14' Calaiò F. per Calaiò P. che
segna di testa. Al 45' pareggia su rigore
Serafini con espulsione di Barbieri. Al 5'
della ripresa Calaiò P. di esta su angolo
per il 21-. Al 40' 2-2 di Mura con un pal-
lonetto. A tempo scaduto 3-2 di rigore di
Palaiò P. per fallo subìto dallo stesso at-
taccante. (m.b.)

GIRONE E

MONTECAVOLO 2
REAL DRAGONE 2

(Giocata venerdì)
Reti: 10’ pt e 34’ pt Dialla, 2’ st e 18’ st
Martelli,
MONTACAVOLO: Blasi, Ferrari, Malana, Co-
deluppi, Conti, Natoli (42’ st Ferrari), Lo-
di, Tirelli, Goia (24’ st Tagliani), Diallo,
Cerelli (19’ st Lupo). A disp.: Magliani,
Bonaccini, Dallai. All. Casini
REAL DRAGONE: Bertugli, Martelli, Ori G.,
Guiddi, Branchetti, Ortonovi, Iezzi (26’ st

Marcolini), Franchi, Galvani (8’ st Ferra-
ri), Ori D., Dallari (42’ st Bianchi). A di-
sp.: Beneventi, Venturi, Zordanello. All.
Munari
Arbitro: Esposito di Reggio
Note: ammoniti: Martelli, Amorini, Ferra-
ri, Ori G., espulso Codeluppi al 25’ st

GIRONE F

CONSOLATA 2
NOVELLARA 1

Reti: 20' Daolio (N), 25' Montagnani (C),
55' Venturelli (C)
CONSOLATA: Fantoni, Pacella (80' Vandel-
li), Orlandi, Montagnani, Porro, Castella-
ri, Guidelli, Barozzi, Gianaroli (75' Costi),
Simonini (35' Paoli), Venturelli. A disp:
Cantergiani, Stefani, Amidei, Ghamad.
All. Fontanesi
NOVELLARA: Becchi, Bedogni, Setti, Abiel-
lala, Carretti, Daolio, Nasi, Nigrelli, Riga,
Cappa, Albertin. A disp: Brioni, Nigrelli
M., Piccu, Braccolino, Madonna, Bedo-
gni A., Moubsitte. All. Crotti
Arbitro: Graziano di Reggio
n VILLALUNGA. Al 20' vantaggio o-
spite con Daolio che trova da fuori area
un gran gol. La reazione della Consolata
non si fa attendere. Prima Gianaroli si
vede annullare una rete fra lo stupore
generale, poi trova il pari al 25 con Mon-
tagnani che in area fredda Becchi.
Nel secondo tempo la chiude Venturelli
abile a sfruttare un errore difensivo o-
spite. La Consolata comunque legittima
la vittoria con almeno 3 occasioni da gol
buttate vie. (m.g.)

V.CAMPOGALLIANO 2
FOSSOLESE 3

Reti: 2' pt Regnani (F), 3' pt R. Auriemma
(V), 1' st Grandi (F), 10' st Sberveglieri
(V), 48' st Cenci (F).
V. CAMPOGALLIANO: Rovatti, Vezzani, Fane-
li, A. Guarneri, G. Auriemma, L. Guarneri
(13' st Russo), Loprete, Reggiani, Par-
ma, Sberveglieri, R. Auriemma (30' st
Garuti). A disposizione: Viperino, A. Be-
ga, A. Bega, Bertani, Gentile. All.: Dotti.
FOSSOLESE: Camurri, La Frazia, Soncini,
Grimaldi, Cioffo, Perrotta, Cenci, Berk
(22' st Negri), Regnani (22' st Rizzi), Bol-
drini (33' st Branca), Grandi. A disposi-
zione: Morano, Ferrari, Patrolli, Tabarro-
ni. All.: Di Nardo.
Arbitro: Catellani di Reggio
Note: Ammoniti: L. Guarneri (V), Reggiani
(V), R. Auriemma (V), Russo (V), Soncini
(F), Perrotta (F), Berk (F), Grandi (F).
n GARGALLO. Al minuto 2’ rigore
dubbio per la Fossolese: dal dischetto in
rete Regnani. Un minuto più tardi pareg-
gio della Virtus: dalla sinistra cross in a-
rea e di destro rete di Raffaele Auriem-
ma. Ad inizio ripresa in rete al minuto 1’
Grandi con errore difensivo e con Rovatti
che si fa trovare impreparato sul palo
destro. Al minuto 10’ pareggio di Sber-
veglieri che appoggia in rete su assist di
Parma.
Partita a nervi tesi con ben 4 ammoniti
per parte. Al 3’ minuto di recupero ripar-
tenza della Fossolese con la Virtus tutta
in avanti: Rovatti respinge il primo ten-
tativo di Cenci, ma un rimpallo favorisce
lo stesso Cenci che appoggia in rete.
(g.c.)

EAGLES SASSUOLO 3
SOCCER CORREGGESE 4

Reti: 30' Zaja (E), 35', 41' e 77' Tetteh,
43' Adjei (E), 82' Valgimigli Massimo (E),
94' Simeone)
EAG LES: Giuliani, Adjei, Valgimigli Marco
(86' Giannoni), Ghamadh (86' Bursi),
Garuti, Comentale, Bianco, Caccamisi
(73' Valgimigli Massimo), Serradimigni,
Abate, Zaja. All. Bassissi
SOCCER CORREGGESE: Annunziata, Graziano
(46' Mozzillo), Bisi, Ohong, Campedelli,
Reami, Tetteh, Lanzi (55' Swanzy), Ko-
laveri, Sposito, Simeone.
Arbitro: Amoroso di Reggio
n MARZAGLIA. Sconfitta che brucia
per gli Eagles quella subita ieri contro i
rivali della Soccer Correggese. Partita
che anche se era la prima del campio-
nato sapeva già di scontro diretto, visto
che si trovavano di fronte due neopro-
mosse.
Passano in vantaggio subito i padroni di
casa con Zaja, raggiunti e superati poco
più tardi da Tetteh. Bravissimo Adjei a
sfruttare un piazzato di Comentale e a
portare i suoi sul 2-2. Nella ripresa torna
in vantaggio la Correggese grazie al so-
lito Tetteh, ma Valgimigli Massimo non
ci sta e fa 3-3 di testa, bel gol. Colpo fi-
nale di Simeone al 94', che condanna
eccessivamente gli Eagles nonostante i
tanti errori commessi. (f.c.)

VILLANOVA 4 Ville-Medolla 1-2: il rigore di Mari per l’1-2 (Pivanti)

S.MARINO United Carpi-F. Mirandola 2-0
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3ª CATEGORIA GIRONI A - B Campogalliano a valanga sulla Union Cabassi. La Carpine fa tutto da sola: Sant’Anna ringrazia

Gamma Due show, Naji ribalta il San Francesco
Festa del gol a Corlo (3-3 col Fanano) e l’arbitro chiama il timeout per il caldo

GIRONE A

BARACCA BEACH 3
AUDAX CASINALBO 1

Reti: 59’ e 66’ Fregni, 63’ Palladino, 71’
Brandoli.
BARACCA BEACH: Tondo, Lugli, Maccaferri,
Girardi, Grande, Baraldi (72’ Malavasi)
Fregni , Ferrari D. , Brandoli, (82 Ferrari
F.) , Pastore (78’ Dieci ) Barbieri (65'
Scurato). A disp.: Zika Cassano, Fra-
raccio. All.: Tassinari
AUDAX CASINALBO: Balsano, Cavani ,
Righetti, Fantoni, Zocchi, Ternelli (60’
Mattioli) Dalmazio (80’ Sbai El Idrissi),
Capezzera (53' Okere), Conte (60’
Pobee), Palladino, Fornero. A disp. :
Vancini, Rendina, Condrea. All.: Zac-
cardo
Arbitro: Lugli di Modena
Note: spettatori 30 circa. Espulsi all’86’
Girardi e Palladino.
n BOMPORTO. Inizia con il piede giu-
sto il campionato del Baracca Beach, che
continua la striscia positiva di risultati
dopo tre successi di coppa, e supera un
Audax che ha disputato una buona gara
ma alla fine è crollato sotto i colpi dei
bomportesi. Dopo una prima ora di gioco
molto soporifera la partita si accende al
59': tiro di Barbieri dal limite deviato dal-
la difesa proprio sui piedi di Fregni, che
tutto solo supera Balsano.
Reagisce immediatamente l'Audax: al
63’ punizione dal limite di Palladino, che
indovina l'angolo giusto, dove Tondo non
arriva. Ancora una manciata di minuti e
al 66’ torna in vantaggio la squadra di
casa, ancora con Fregni che su lancio fil-
trante di Pastore sorprende la difesa o-
spite e insacca indisturbato. La gara si
chiude praticamente al 71’ dopo una a-
zione solitaria di Pastore, che coglie la
traversa sulla ribattuta. Arriva Brandoli
che ribadisce in rete. (b.f.)

CABASSI UNION 1
POL. CAMPOGALLIANO 5

Reti: 14’ e 1’ st Montanini, 40’ D'Angelo,
17’ e 44’ st Apicella, 45’ st Galeone.
CABASSI UNION: Casadei, Galeone, Caruso
(40’ st Montanino), Piferi De Simoni, Ar-
dimwich (30’ st Montaggioli), Pizzetti (25’
st Malvaso), Vecchi (5’ st Furin 5'), Ca-
mastra, Freire Do Nascimento, Barletta,
Noto. A disposizione: Acciuffi. All.: Salva-
to.
POL. CAMPOGALLIANO: Brunetti, Pasquale,
Michelini, Ascari (Vigarani 8' s.t.), Sof-
fiatti, Gualdi, Stanco (Baroni 26' s.t.), Piz-
zano (Ballestrazzi 17' s.t.), D'Angelo (A-
picella 10' s.t.), Zhiti, Montanini (Dotti 26'
s.t.). A disposizione: Guidetti, Malagoli.
All.: Bussolari.
Arbitro: Bochicchio di Modena
Note: ammoniti Galeone, Ascari, Soffiatti,
Zhiti, Ballestrazzi.

CARPINE 1
SANT’ANNA 2

Reti: 8' Turchi, 13' Breveglieri (aut), 38' st
Artoni (aut)
CARPINE: Losi, Breveglieri (30' st D'Ange-
lo), Carbone, Zanardi, Artoni, Gosa (27' st
Zaghi), Riggi, Diallo, Paolini, Zanni, Tur-
chi. A disp: Galiotto, Zaghi, Sgarbi, Stor-
chi T., Storchi M., D'Angelo, Pasquale.
All: Sementa
SANT'ANNA: Vandelli, Borsarini, Campagna,
Biello, Tinarelli, Seclì, Ruini, Messori (25'
st Zanni), Soldano 34' st Stanzani), Khal-
loufi, Roncaglia (15' st Tonioni). A disp:
Collina, Gardosi, Turrini, Zanni, Tonioni,
Parenti, Stanzani. All: Obici
Arbitro: Ascari di Modena
Note: ammoniti: Zanni Riggi Diallo, Biello
Zanni
n FOSSOLI. Partita poco emozionante
in cui fanno tutto i padroni di casa, che si
portano in vantaggio con Turchi, lesto ad
approfittare di una palla vagante dentro
all'area e ad infilare Vandelli con un pre-
ciso rasoterra. Dura però poco il vantag-
gio con gli ospiti che raggiungono il pari
con la più classica delle autoreti: Ruini
scende sulla destra e crossa al centro
dove Breveglieri di testa anticipa tutti ma
mette la palla nella propria porta. Al 38'
st la partita si chiude col secondo auto-
gol, questa volta di Artoni che devia nella
propria porta un altro cross dalla destra
sempre di Ruini. (r.m.)

MUTINA SPORT 2
GAGGIO 1

Reti: 31 ’ rig Terranova, 85’ P r am p ol in i
(aut), 94’ Rossi
MUTINA SPORT: Palladini, De Benedictis,
Morselli (69’ Fowe), Sacchi, Prampolini,
Negro, De Laurentiis, Severi (45’ Cuoghi),
Cosmai, Cioffo (68’ Crisci), Terranova
( 46 ’ Rossi). A disp. Jahollari, Zanasi,

Gheorghe. All. Ferrari
GAGGIO: Reami, Palazzoni, Lamandini,
Bassoli, Turrini, Ferrari, Piccinini, Gor-
dadze, Barone, Salvarani, Palmieri. A di-
sp. Felicani, Giordano, Melchionna, Ca-
vallini, Aversano, Moccia, Forte. All. Ro-
si
Arbitro: Kenfack di Modena
Note: ammoniti Sacchi e Turrini
n SALICETA. Comincia col piede giu-
sto il campionato della Mutina Sport che
ha superato il Gaggio quando ormai il
cronometro era agli sgoccioli: decisiva la
rete di Rossi, a referto assieme a Terra-
nova.
La prima di campionato del girone B di
Terza categoria, sul terreno del campo
“Manfredini” alla polisportiva Saliceta, è
iniziata con i ragazzi di mister Ferrari ca-
paci di imporre il proprio gioco esprimen-
do una leggera supremazia nei confronti
di una formazione di valore e più esperta;
una supremazia moderata e coronata da
una marcatura su rigore per un fallo
commesso dal portiere Reami. Il penalty,
contestato dal Gaggio, è stato insaccato
da Terranova che ha dunque portato a-
vanti la Mutina Sport al 31’. Nella ripresa
l’undici di Rosi ha alzato il baricentro,
creando diverse occasioni e ottenendo il
pareggio grazie a uno sfortunato autogol
di Prampolini dopo che il pallone a lungo
aveva “girovagato” in area. Il nuovo pa-
reggio, raggiunto dagli ospiti all’85’, non
è tuttavia durato a lungo.
Perché negli ultimi minuti i giovani mo-
denesi hanno alzato la testa, costruendo
un paio di valide occasioni da rete, e so-
no andati a segno nei secondi finali del
recupero. I meriti del 2-1 sono condivisi
da Fowe, abile nel recuperare una palla a
centrocampo, da Cosmai che ha prose-
guito la cavalcata sul lato sinistro dell’a-
rea resistendo alle cariche degli avversa-
ri e da Rossi che di piatto ha raccolto il
suggerimento del numero 9 e ha insac-
cato all’altezza del secondo palo. Facen-
do esplodere l’esultanza in tribuna.
Domenica prossima la Mutina Sport gio-
cherà in trasferta a Carpi: in programma
c’è la sfida esterna col Real Cabassi
(r.m.).

CITTANOVA 3
LIMIDI 0

Reti: 11’ Vaccari, 17’ Fili, 24’ Zanoli
CITTANOVA: Monelli, Nuzzo, Di Campi, Pa-
tras (31’ st Carnevali), Santini (23’ st A-
dani), Cuoghi (16’ st Tonfak), Zanoli, El
Mogy (27’ st Tamagnini), Vaccari, Puiu,
Fili (9’ st Baiamonte). A disposizione
Mangialardi, Guicciardi. Allenatore: Cut-
ter
LIMIDI: Frattini (1’ st Lodi), Carnevale (26’
st Valenti), Colli, Zanoli, Trevisi, Fontana,
Sacchi (1’ st Setti), Abusoglu, Cottone
(18 ’ st Evangelista ), Carpentiero (1’ st
Daini), Ausilio. A disposizione Serafini.
Allenatore Ghiotti
Arbitro: Caselgrandi di Modena
Note: ammoniti Vaccari, Ausilio, Valenti.
n CI TT AN O VA . Prima di campionato
con una sonante vittoria maturata nel pri-
mo tempo per il Cittanova.
Dopo una prima di fase di studio, bella a-
zione corale del Cittanova culminato con
un bel gol dal limite dell’area di Vaccari.
Passano pochi minuti e con un colpo di
testa Fili trafigge nuovamente Frattini, e
dopo pochi minuti causa un rigore tra-
sformato da Zanoli.
Ripresa con Limidi che cerca il gol senza
trovarlo grazie ad una difesa accorta del
Cittanova e ad una parata di Monelli che
salva la propria porta.
Risultato che, in sostanza, rispecchia fe-
delmente l’andamento della partita. (g.c.)

REAL MODENA 2
REAL CABASSI 3

Reti: 50’ Mozzillo, 65’ Gavioli, 70’ Mo u-
joud, 80’ Carnevali, 82’ Jipa (rig)
REAL MODENA: Arrighi A, Manigrasso (60’
Richeldi), Di Latte (46’ Moccia), Marchet-
ti, Pirrone, Bonucchi, Serra, Pelloni (70’
Cavicchioli), Haruna, Carnevali, Jipa. A
disp. Arrighi G., Mingle,Bernardi. All: Pa-
ganelli
REAL CABASSI: Caccavalle, De Caroli, Ferra-
ri, Serra (50’ Cappi) Baraldi (35’ Megale),
Capasso, Laico, Formicola (30’ Moujoud)
Mozzillo, Gavioli, Grazian . A disp Piero-
bon, Mastrostefano. All.: Rossi
Arbitro: Caputo Gagliani di Modena
Note: espulsi Moccia e Megale. Ammoniti
Marchetti, Carnevali, Serra, Capasso
Spettatori 60 circa.
n MONTALE. Partita alla pari, con due
squadre tecnicamente dello stesso livello

. Nel primo tempo pochi tiri in porta da
entrambe le squadre. Nella ripresa la tri-
pletta del Real Cabassi, ma il Real Mode-
na non ha mollato e in pochi minuti ha
segnato due reti. (f.s.)

SAN PAOLO 1
GINO NASI 1

Reti: 60’ Franchini, 93’ Patti
San paolo: Lugli Malagoli, Cavalletti, Iatto-
ni, D’Angelo, Iadarola, Erihioui (35’ st
Chiodi 35), Stefani (30’ st Cavoli), Alberti,
Franchini (40’ st Ceccherelli). A disp.:
Salta, Piacentini, Vincenzi. All. Farid
GINO NASI: Bonucci, Bracigliano, Pesce
(40’ st De Rosa), Zanchetta (35’ st Mon-
torsi), Roversi, Bulgarelli, Sola, Righi (30’
st Palmieri), Sieno Patti, Bigini (40’ st
Corradi), Piccinini, De Rosa, Corradi,
Montorsi, Bisi, Palmieri. All. Piumi
Arbitro: Roli di Modena
n MO DE NA . Parte forte il San Paolo
che già dai primi minuti costringe la Nasi
nella sua metà campo, senza però trova-
re il modo di scardinare una nasi chiusa.
Il primo sussulto è marca San Paolo che
con Franchini al 10’, imbeccato da Ste-
fani, si trova dentro l’area ma spara sul
portiere in uscita. Al 15’ Alberti dopo uno
scambio con Franchini, spara alto. Al 30’
Youssef salta l’ uomo sulla fascia, entra
in area e spara a lato.
Ripresa. Al 10’ azione sulla fascia di
Prampolini che arriva sul fondo, mette
palla al centro dove Alberti tutto solo cal-
cia sul portiere. Al 15’ sempre Prampolini
salta due uomini, cross basso e Franchini
anticipa il portiere: 1-0. Al 20’ Patti è
bravo a liberarsi al limite dell’area ma
calcia alto. Al 93’ la beffa: Patti si trova la
palla al limite, calcia e il pallone che de-
viato da Iadarola si trasforma in un pal-
lonetto imprendibile per Lugli: 1-1. (s.f.)

GIRONE B

ATLETIC VISPORT 2
REAL MARANELLO 2

Reti: 12’ Barone, 14’ Massarenti, 26’ B a-
rone, 81’ Barbieri
AT.VISPORT: Gobbi, Marinoni (57’ Ohene),
Peli (51’ Malmusi), Martinelli, Battistini,
Catalano, Varisco (63’ Tramontano), Pre-
zioni (57’ Altariva), Zaja, Aamari, Barone;
A disposizione: Piccolo, Pittarella; All. Mi-
gliori
REAL MARANELLO: Raimondi, Ragno (62’
Vaccari), Bettelli, Orlandi, Franchini, Die-
ci (65’ Bigi), Zanfi, Bastioli, Massarenti,
Taccini, Barbieri; A disposizione: Ferri,
Pifferi, Camellini, Di Napoli, Gianelli; All.
Tosti
Arbitro: Chiappelli di Bologna
Note: ammoniti: Zaja, Barone
n CASTELVETRO. Finisce in parità la
gara tra Atletic Visport e Real Maranello.
Padroni di casa subito in vantaggio con la
rete di Barone che sblocca il risultato.
Non tarda ad arrivare la risposta del Real
Maranello con il pareggio realizzato sola-
mente due minuti più tardi. L’Atletic Vi-
sport si porta nuovamente in vantaggio
con Barone che realizza la doppietta per-
sonale e poco più tardi reclama anche un
calcio di rigore. Nella ripresa match equi-

librato con gli ospiti che realizzano il pa-
reggio all’81’ con un bellissimo calcio di
punizione di Barbieri che si infila all’i n-
crocio dei pali. Nel finale Taccini, solo
davanti a Gobbi, sbaglia il possibile gol
vittoria (m.m.)

BORTOLOTTI 1
MONARI 2

Reti: 14’ Galli 64’ Rossini (rig) 88’ Sordi
B OR T OL OT T I: Santini, Colo' D, Malatesta
(65' Ponsi D), Galli E. (89' Amidei), Taz-
zioli (50' Crovetti), Ponsi F, Assifi, Florini
(70' Palandri), Cabri, Colo' F, Vignocchi.
A disposizione Bernardi, Mordini, Bian-
chi. Allenatore Zinanni.
MONARI: Iorio, Sanna (10’ st Gibertini),
Vezzali (23’ st Pavesi), Mastrullo, Bondi,
Magelli, Abboretti (20’ st Ceccarini), Sor-
di, Attanasio, Capezzera (32’ st Cavallo),
Rossini (15’ st Ivassich). A disposizione
Ottani, Lombardi. Allenatore Taparelli.
Arbitro: Silvestri di Modena
n PI EVEP ELAGO . Colpo Monari sul
campo appenninico. Al 14' su assist di
Vignocchi segna Galli per la Bortolotti.
Al 64' Rossini per la Monari trasforma un
calcio di rigore causato da un fallo di ma-
no di un difensore del Bortolotti.
A due minuti dalla fine del tempo regola-
mentare a seguito di una mischia in area,
Sordi segna il gol della vittoria per la Mo-
nari. (m.b.)

CORLO 3
FANANO 3

Reti: 16’ st rig. Barbieri, 18’ st Boulkhair,
20’ st rig. F.Caselli, 38’ st Barbieri, 40’ st
rig. F.Caselli, 44’ st F. Caselli
CORLO: Claudio, Anceschi, Costantini Cuo-
ghi L., Caselli F., Codeluppi, Bosi, Tazzio-
li, Costantini Cuoghi M., Nosotti (22’ st
Siaw), Nicolini (16’ st Branduzzi), Caselli
Ri. (38’ st Cavallini). A disp.: Cavazzuti,
Benedetti, Debbia, Franchini. All. Caselli
FANANO: Florini, Capitani, Giannelli (17’ st
Yeboah), Gestri, Beneventi, Pepe, Perfetti
(1’ st Boulkhair), Nizzi (24’ st Pattarozzi),
Amidei, Barbieri, Ferroni (9’ st Castelli).
All. Grotti
Arbitro: Spallanzani di Modena
Note. espulso Capitani al 39’ st per doppia
ammonizione. Ammoniti Gestri, Giannelli,
Claudio, Yeboah, Beneventi, Cavallini,
Branduzzi, Castelli.
n CORLO. Rocambolesco pareggio tra
Corlo e Fanano alla prima giornata di
campionato. Dopo una prima ora di gioco
senza reti e con tanto caldo (vista l’al t a
temperatura, l’arbitro ha perfino conces-
so un timeout nel primo tempo per far
dissetare i giocatori), nell’ultima mezz’o-
ra succede di tutto. Il Fanano nel giro di
due minuti trova il doppio vantaggio: al
16’ del secondo tempo Barbieri segna
l’1-0 su rigore e al 18’ Boulkhair sigla il
raddoppio con un bel pallonetto dal limite
d el l’area. Il Corlo accorcia subito le di-
stanze con un rigore messo a segno al
20’ da Federico Caselli. A sette minuti dal
novantesimo Barbieri con un gran pallo-
netto trova la rete del 3-1 che sembra
chiudere i giochi, ma non è finita. Al 40’ i
padroni di casa si riportano ad un gol di
distanza con un altro penalty di Federico
Caselli e il Fanano rimane in dieci a cau-

sa dell’espulsione di Capitani per doppio
giallo. Al 44’, poi, il Corlo completa la ri-
monta: Federico Caselli di testa segna il
gol del definitivo 3-3, che vale per la sua
tripletta e che porta un punto prezioso in
casa dei biancoverdi. (r.c.)

MAGRETA 1
VIGNOLA 1

Reti: 7’ st Pelloni, 38’ st La Pietra
MAGRETA: Dieci, Koco, Galella, Timellini
(42’ st Serino), Marino S., Simeoli (40’ st
Zanni); Issam, (10’st La Pietra), Xhema,
Marino M (35’ st Stento), Afrehm, Pistoni.
A disposizione Bononi, Stento, Zanni,
Rattighieri, Ferrara, La Pietra, Serino. Al-
lenatore Ottaviani.
UNION VIGNOLA: Sirotti M., Magisano, Cer-
ma , Fantini, Pelloni, Abaslami, Ftnassi
(25’ st Bergonzini), Nobili, Taormina (35’
st Pugliese), Donini, Piccinini (23’ st Can-
tatore min). A disposizione: Bergonzini,
Sirotti P., Franchini, Corneti, Ben Mas-
saur, Pugliese, Cantatore. Allenatore
Tondo
Arbitro: Gammuto di Modena
Note: ammoniti Dieci, Timellini, Koco, Pic-
cinini, Bergonzini, Taormina
n MAGRETA. Finisce in parità un mat-
ch che offre la maggior parte dello spet-
tacolo nella ripresa.
La cronaca. Al 6’ contropiede del Magre-
ta, ma para Sirotti. Al 35’ bella azione de-
gli ospiti con conclusione di Nobili di po-
co a lato della porta. Sul finire del tempo,
azione del Magreta con Pistoni, ma è
bravo a neutralizzare ancora Sirotti.
Quindi al 47esimo angolo del Vignola,
con Taormina che colpisce di testa: palla
di poco fuori.
Nella ripresa subito il vantaggio del Vi-
gnola: su calcio angolo, Pelloni insacca
di testa. Cinque minuti più tardi la reazio-
ne del Magreta con la traversa colpita da
Marino. Al 27’ il forcing sembra dare i
suoi frutti: rigore per fallo di mano, tira
Simeoli ma Sirotti para. Il pareggio arriva
comunque sul finire: dopo una bella azio-
ne del Magreta, La Pietra si inserisce in
area e segna per il definitivo 1-1. (n.t.)

SAN FRANCESCO SMILE 2
GAMMA DUE 3

Reti: 4’ Filoni, 15’ Vanni, 35’ Nadini, 71’,
92’ Naji
SAN FRANCESCO SMILE: Gualandri, Borghi
(5 5’Borghi 80’Morelli), Conte, Menozzi,
Zara, Digrazia, Berselli, Vanni (80’ M a l e t-
ti), Filoni (60’ Mendozzi), Bafti, Scogna-
millo (58’ Diliberto). A disp. Stefani, Vio-
sani. All. Canè
GAMMA DUE: Calanca, Barbieri, Gibertini
(78’ Bombarda), Naji, Gaspari, Giovannini
(55’ Lugari), Nadini (72’ Adam), Carreri,
Cudjo, Pedroni, Franchini. A disp.: Fran-
chini, Ruini, Ingrami, Mucci. All. Rinieri
Arbitro: Gandolfi di Modena
n FO RM IG IN E. San Francesco Smile
parte forte e si porta dopo 15 minuti sul 2
a 0 grazie alle reti di Filoni e Vanni. Gli o-
spiti subiscono il colpo e rischiano di ca-
pitolare con Berselli che sfiora il 3 a 0,
però riescono ad accorciare con Nadini
prima della fine del tempo.
La ripresa si gioca nella metà campo del-
la San Francesco con il Gamma Due che
trova prima il pari con Naje e durante il
tempo di recupero il gol vittoria. (g.c.)

SAN VITO 1
UBERSETTO 1

Reti: 13’ De Luca, 24’ Cavalieri, 49’ Rizzi
San Vito: Guicciardi Valentini (55' Breglia)
Morsiani Poggi (55' Vitiello) Guidarini Tin-
torri Matteo Totaro (79' Correddu) Trenti
Tintorri Marco Serri (35' Rizzi) Beneventi
(50' Allegretti). A disp.: Pedrini. Gandolfi.
All. Fabbri
UBERSETTO: Di Gesù Di Bona Schinco (85'
Covili) Spartano Milani De Luca Camellini
(52 '  Cava l i e r i )  Sanna Bonaccors i
(92'mandala') Mediani Vollero. A disp.:
Rovinalti Corradini. All. Virgilio
Arbitro: D’Alto di Bologna
n SAN VITO. L’Ubersetto sbanca S.Vi-
to.
Le reti. Al 13' gol di De Luca che su svi-
luppo di calcio d'angolo che ribatte in re-
te una corta respinta di Guicciardi. Al 24'
rete di Cavalieri che raccoglie un cross di
Mediani e realizza il 2-0. Al 49' gol di
Rizzi che segna il 2-1 su retropassaggio
di Trenti. (y.t.)

SOLIGNANO 2
BRAIDA 2

Reti: 10’ Barbieri (S) 49’ Mbyeti (rig)., 75’
Migliorini, 85’ Florini (rig).
SOLIGNANO: Migliaccio R., Sangiorgi (65’
Schiatti), Venturelli S., De Maria, Mena-
bue, Ganzerla, Zanghieri (52’ Baraldi), Si-
rotti (80’ Florini), Migliaccio D. (80’ C u o-
ghi), Bortolani (52’ Trenti), Barbieri. A di-
sposizione: Migliori. Allenatore: Russo
BRAIDA: Cantergiani, Visci, Falvella, Larini,
Cerlini (56’ Cigarini), Buonocore, Ghiodi,
Radesco, Miccoli (62’ Migliorini), Mbyeti
(93’ Serrau), Stefani (70’ Ilacqua). A di-
sposizione: Residori, Vivi. Allenatore Ber-
selli
Arbitro: Santodirocco di Bologna
Note: Espulso all’88’ Visci per proteste.
Ammoniti Zanghieri, Larini, Stefani, Buo-
nocore, Migliaccio R., Migliorini, Cigarini.
Spettatori 40 circa.
n SOLIGN ANO. Finisce in parità la
prima di campionato tra il Solignano ed il
Braida.
Primo tempo con superiorità dei locali,
che passano in vantaggio al 10' minuto
con Barbieri che finalizza con bravura un
bell'assist di Domenico Migliaccio.
Dopo una fase centrale priva di partico-
lari emozioni, sul finire della frazione
gran parata di Cantergiani su tiro sotto
misura di Migliaccio.
Inizio di ripresa scoppiettante, con Gan-
zerla che sfiora il raddoppio e immediato
pareggio del Braida su rigore procurato e
trasformato da Mbyeti.
I locali provano a reagire, ma vengono
trafitti da Migliorini ad un quarto d'ora
dal termine con preciso tiro dal limite.
Forcing finale del Solignano, che rag-
giunge il meritato pareggio a cinque mi-
nuti dalla fine con calcio di rigore di Flo-
rini. Da segnalare che il Braida finisce il
match in dieci uomini per l'espulsione di
Visci per proteste. (e.c.)

COPPA BOLOGNA

APPENNINO 2
SPORTING PIANORESE 0

Reti: 12’ e 28’ Ronchi
APPENNINO: Franceschini, Mancini, Leka
(1'st Bernardi), Salis, Micheli, Malavolti
(38'st Ioanitescu), Mazzetti (31'st Passi-
ni), Giacobazzi, Ronchi (40'st Maggi), Ze-
ni, Crinolini. A disp: Benassi, Buti, Bicoc-
chi. All. Cini
SP.PIANORESE: Gregorini, Moretti, Gallerani,
Teresi, Pozzi, Digiovanni, Lolli, Romeo,
Lavello, Capestro, Carbone. A disp: Me-
netti, Ruggeri, Coluccio, Bianchi, Borrelli,
Del Tiglio. All.: Passini
Arbitro: Stassi di Bologna
n MONTESE. Ricomincia con una vit-
toria nella prima uscita ufficiale la stagio-
ne dell'Appennino 2000. Locali più peri-
colosi nei primi minuti: al 12' Ronchi
sfrutta un pasticcio dei centrali della Pia-
norese e lanciato a tu per tu con Grego-
rini lo batte. Poco dopo sono Malavolti e
Giacobazzi ad avere due buone occasio-
ni, il primo viene rimpallato da un difen-
sore da posizione favorevole mentre il ti-
ro da fuori del secondo è messo in ango-
lo da Gregorini. La Pianorese reagisce e
sfiora il pareggio con una meravigliosa
girata dal limite dell'area che sibila sul
fondo. Nella ripresa la Pianorese riparte
meglio e coglie una traversa su azione di
mischia in angolo. L'Appennino però alla
prima occasione buona raddoppia. Ber-
nardi vince un contrasto e serve Ronchi
che è freddo e preciso nel raddoppiare. I
locali possono quindi limitarsi a control-
lare nel finale di partita. (a.m.)

MODENA San Paolo-Gino Nasi 1-1 (Ciokko)
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PARALIMPIADI - NUOTO Gran secondo posto per la formiginese nei 400 stile libero

Riecco Cecilia! Camellini d’argento
Splendido duello con l’olandese Bruinsma che vince l’oro

n RIO DE JANEIRO. C ap o l avo ro
agonistico di Cecilia Camel-
lini alla Paralimpiade 2016.

La formiginese, dopo a-
ver rotto il ghiaccio e aver
scalato le corsie (sbuccia-
tura compresa) dei 100 dor-
so S11, prosegue la sua
marcia olimpica verso le
rimanenti prove, tutte a
stile libero, partendo dai
400 in cui conquista l’ar-
g ento.

La qualifica, chiusa con
il miglior tempo che am-
metteva tra le favorite alla
finale, ha a dato sicurezza
alla nostra dottoressa, che
ha mostrato tenuta dopo la
delusione a dorso. Una ga-
ra che piace molto a Cecilia
e su cui coach Matteo Poli
ha dovuto lavorare parec-
chio, per ricomporre il la-
voro sulla distanza.

Visto che un po’ tutte
avevano tenuto margine, la
finale doveva essere uno
scontro fisico e di nervi: ne
è uscita una gara entu-
siasmante. L’olandese che
al mattino alla fine era sta-
ta data “mor ta” subito in
fuga e la nostra Cecilia
impegnata a gestire la pri-
ma parte per poi accelerare
per un deciso cambio ritmo
nella seconda per una rin-
corsa in negative split.

Prova intensa e uno
splendido argento il risul-
tato della Camellini, che
migliora il bronzo di Lon-
dra, anche col tempo

ISTITUZIONI Bonaccini con Cecilia e Pancalli

L’Emilia Romagna a Casa Italia

(5’16.36) a soli 2 centesimi
del personale realizzato
quattro anni fa. Quasi non
si fosse interrotto nulla.
Oro per la giovane ed e-
suberante olandese Lieset-
te Bruinsma 5’15’’08 quasi

raggiunta ma non ‘esplo-
sa’, bronzo alla cinese Xie
Qing in 5’25’’14.

Ne siamo certi: Ceci is
back! E adesso sotto con 50
e 100stile libero

(f.f.)

Per la nostra
dottoressa

ora i 50
e 100
metri

IMPRESA Cecilia Camellini con un’altra medaglia olimpica: è la settima per l’atleta non vedente di Formigine

RIO Il presidente della Regione Bonaccini con Cecilia Camellini a Casa Italia

n RIO DE JANEIRO (BRASILE).
Prima delle due giornate
di permanenza ai Giochi
Paralimpici di Rio per la
Regione Emilia Roma-
gna. Ben sei medaglie az-
zurre, con l'apporto degli
atleti emiliano-romagno-
li, a partire dalla pluri-
campionessa modenese
Cecilia Camellini (argen-
to nel nuoto), della par-
mense Giulia Ghiretti
(bronzo nel nuoto) e della
portabandiera Martina
Caironi, bolognese d'ado-
zione (argento nel lun-
go).

«A Casa Italia Paralim-
pica - ha detto il presi-
dente della Regione Bo-

naccini - , insieme al pre-
sidente Luca Pancalli,
abbiamo festeggiato tutti
gli atleti: chi ha vinto
una medaglia e chi ha
gareggiato, dimostrando
come nulla sia impossi-
bile, quando primeggia-
no tenacia, forza di vo-
lontà e determinazione.
Siamo orgogliosi di aver
sostenuto il progetto di
Casa Italia Paralimpica,
all'interno di una parroc-
chia, che garantirà in fu-
turo un centro perma-
nente di avviamento allo
sport per persone disa-
bili». A seguire, gli in-
contri istituzionali al
C o n s o l at o.

ATLETICA Parla modenese il podio della prima tappa del Fly Europe 2016

Simone Pettenati, terzo sotto il cielo di Berlino
Nei 10 chilometri seconda Santi, quarto Giacobazzi

n BE RL IN OL . a Porta di Brandeburgo
come uno stadio. Ieri Berlino ha accolto la
prima tappa del Fly Europe 2016 il circuito
internazionale di atletica in piazza che il
21 settembre approderà a Parigi, diretta-
mente sotto la Tour Eiffel. L'anno prossi-
mo toccherà anche a Roma, in-
sieme a Londra e Madrid.
Pettenat i  terzo : raggiunt i  i
40,3km/h. Originale formula
quella prevista nella gara sprint,
dove la vittoria veniva assegna-
ta a chi raggiungeva il picco di
chilometri/orari sulla distanza
dei 60 metri. Terzo posto per il
modenese Simone Pettenati
(Fratellanza) nello sprint dove
raggiunge la sua massima velo-
cità di punta con 40,3km/h nel-
la seconda delle tre manches
sul rettilineo centrale di 60 me-
tri (così le altre due: 39,2 e
39,4).
Foligno ha assegnato i titoli italia-
ni nei 10km su strada.La catego-
ria Under 23 della dieci chilo-
metri su strada è “i n v a s a” dai
piazzamenti dei mezzofondisti
di Casa Fratellanza. Quarto A-
lessandro Giacobazzi, mentre nella gara
femminile seconda la soldatessa Christine
Santi.
La cittadina umbra ha ospitato la gara in
un circuito di due chilometri che si è sno-
dato tra le vie del centro della Città. Non è
mancato l’aspetto tecnico e il percorso ha
messo a dura prova gli atleti con diverse
salite e curve a gomito che hanno anche
costretto al ritiro alcuni atleti durante la
gara.
Giacobazzi, obiettivo sfiorato. Il sogno era
quello di poter salire ancora una volta sul
tanto rinomato podio della categoria Un-
der 23, ma quest’anno la gara è stata im-
postata davvero su ritmi folli. La partenza
in concomitanza con la gara senior ha
portato gli atleti al secondo/ terzo anno di
categoria ad inseguire il gruppo di testa, e
uno strabiliante Samuele Dini ha vinto la

gara Under 23 in 29’18 ”. Giacobazzi ha
corso buona parte della gara in quarta po-
sizione, dalla quale ha provato a risalire
chiudendo a soli tre secondi dal terzo po-
sto che gli sarebbe valso la medaglia di
bronzo. Il giovane pavullese allenato al
Minelli di Pavullo da Mauro Bazzani ha
terminato la gara in 30’31” e in ottobre
sarà impegnato in Francia nella rappre-
sentativa italiana sui 10 chilometri che ve-
drà un triangolare per nazioni.
Christine Santi, seconda. La gara della gio-
vane promessa pavullese è stata tutta in
rimonta fino al traguardo dove ha potuto
fermarsi soddisfatta del suo titolo di vice-
campionessa italiana con il crono di
35’15”. Anche lei sarà chiamata a rappre-
sentare l’Italia in Francia in occasione del
triangolare.

Bene anche gli allievi nella gara a loro ri-
servata, decimo Davide Rossi (Fratellan-
za) in 34’3 3”, ventitreesimo Gianmarco
Verdi (Fratellanza) in 36’13”.
Trofeo Città di Caorle. Nell’incontro per rap-
presentative regionali under 20 l’E milia
Romagna guidata dal tecnico Alessandro
Casarini, ha ottenuto il terzo posto dietro
Lombardia e Veneto.
Medaglia d’argento per Kelvin Purboo che
ha fatto un percorso senza errori sino a
2,04 saltato al primo tentativo, per poi in-
correre nei tre errori alla misura di 2,07.
Ottimo terzo posto per Elena Pradelli che
ha corso i 400 metri nel tempo di 58”41,
prima di dare il suo contribuito al terzo po-
sto anche della 4x100 con le compagne
reggiane Dosso, Germini e Fattori.
Sesto posto per Cesare Cozza nei 5.000

metri di marcia conclusi in 22’52”68, suo
secondo miglior tempo di sempre ad un
minuto dal record siglato lo scorso luglio.
Nono invece Stefano Iuliano che ha lan-
ciato il giavellotto a 48,93.
Campionati Regionali individuali Allievi: ecco
le medaglie. A Modena si sono svolti i
campionati regionali individuali allievi. So-
no letteralmente volati i martelli di Nicola
Cipolli, Lucilla Celeghini ed Elena Risi. Ni-
cola ha abbattuto il muro dei 60 metri,
mettendosi al collo la medaglia d’oro con
la misura di 60,06 metri, con due metri e
mezzo di miglioramento dal precedente
record personale. Nella gara femminile
Lucilla ha vinto il titolo con la misura di
55,73 metri che rappresenta la sua terza
misura di sempre, ma a brillare è Elena
Risi terza con il nuovo primato di 53”92

ed un miglioramento di quasi 2 metri. Non
ci sono molti segreti per questi ragazzi:
l’impegno profuso durante i mesi estivi e
gli allenamenti con i tecnici Casarini e
Mozzi hanno portato i loro risultati. Titolo
regionale per Alessandro Lombardi negli
800 metri con il crono di 1’59”54, secon-
da tra le  a l l ieve Margot Basi le con
2’25”14. Prima piazza per Nicolò Barbieri
che nei 1500 ha realizzato il crono di
4’18”34. Terza nella gara femminile Auro-
ra Imperiale in 5’1 8”95. Titolo Regionale
anche per Bianca Mantovani nel salto in
lungo con 5,18 metri, nella gara maschile
secondo Dante Borghi con 5,90 metri.
Terzo nel salto in alto Andrea Venturelli
con 1,82 metri. Nel Salto con l’asta la mi-
sura di 3,80 ha visto Paolo Solieri Pavel
sul primo gradino del podio, secondo Fe-

derico Monelli. Nei 5 chilometri di marcia
prima piazza per Alice Sgarbi in 29’07”49,
seconda sui 3000 metri piani, e per Ema-
nuele Cozza in 26’1 5”95. Nei 400 metri
terza piazza per Anna Cavalieri in 1’01”09
che nei 200 metri agguanta la seconda
piazza in 26”20; quarta nei 200 metri Va-
lentina Cappi in 26”56. Nei 2000 metri
siepi vittoria per Chiara Tognin con
7’4 3”49, seconda Chiara Bazzani, negli
allievi terzo Andrea Frassineti.
La classifica di società vede la Fratellanza
al secondo posto nel settore maschile con
25744 punti dietro all’Acquadela Bologna,
terzo posto con 12365 punti per le allieve,
alle spalle di Acquadela Bologna e Santa-
monica Misano.

(Laura Bertoni)

SUGLI SCUDI Da sinistra: Pettenati, Strati, Pientella a Berlino; Cipolli, Risi e Celeghini ai Regionali di Modena; Santi e Giacobazzi a Foligno
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ATLETICA La decima edizione

Salti in piazza: Benecchi e Boni
volano davanti all’Accademia

n M O D EN A . Occhi all’insù, ritmo
incalzante dettato dalla musica e fia-
to sospeso ad ogni salto.
Questo lo scenario che ha colorato la
decima edizione del Salto con l’asta
in Piazza con il pubblico che in Largo
San Giorgio, davanti all’Accademia
Militare, ha preso parte alla gara di
salto con l’asta organizzata dalla
Fratellanza 1874.
Uno spettacolo che ha messo a con-
fronto 11 atleti tra cui alcuni dei mi-
gliori specialisti italiani che a poche
settimane dei campionati di società
si sono esibiti per il pubblico mode-
nese.
Giorgia Benecchi trionfa tra le donne.
Avvincente e combattuta sino all’ulti-
mo salto la gara femminile che vede-
va 5 atlete in gara.
La sfida per il successo si è risolta
solo con il conteggio degli errori. In-
fatti alla misura di 4,05 erano ancora
tre le atlete in gara: Gloria Riva, Mi-
riam Galli e Giorgia Benecchi. Tutte
hanno commesso tre errori a questa
misura e quindi si è andati a rivedere
gli errori precedenti. La vittoria è an-
data alla parmense Giorgia Benecchi
che aveva superato la misura di en-
trata di 3,90 al primo tentativo. Se-
conda invece Gloria Riva che aveva
saltato al secondo tentativo sia la mi-
sura di 3,70 che di 3,90 mentre Mi-
riam Galli ha superato le stesse mi-
sure al terzo tentativo aggiudicando-
si il terzo posto.
Al quarto posto ha invece concluso
Bianca Falcone con la misura di 3,50
ed al quinto Camilla Murtas (Fratel-
lanza) con 3,50 saltato al terzo tenta-
tivo.
Marco Boni vincitore tra gli uomini.
Netto successo di Marco Boni, unico
atleta a valicare i 5 metri e poi invo-
larsi verso il successo ottenuto con la
misura di 5,20. L’atleta dell’A er o-
nautica Militare ha poi acceso la
piazza quando ha tentato di valicare
la misura di 5,35, di poco sbagliata.
Al secondo posto ha concluso Man-
fred Menz con la misura di 4,80, se-
guito poi al terzo posto da Giacomo
Bernardi con la stessa misura di 4,80
ma con un errore in più a 4,60. Ai
piedi del podio ha concluso Nicola
Tronca salito a 4,80 alla seconda
prova mentre 5° l’organizzatore Mat-
teo Rubbiani (Fratellanza) con 4,60
ed al sesto posto si è piazzato Fran-
cesco Lama con 4,40.
Marcia nuziale per Martina e Alberto.
Durante la gara maschile sono pas-
sati in piazza Martina e Alberto con-
venuti a nozze pochi minuti prima.
Gli atleti hanno così fermato la gara
invitando i neosposi ad una marcia
nuziale sulla pedana di gara, con un
bel coinvolgimento della piazza e
qualche scatto con lo sfondo del Pa-
lazzo Ducale.
Bimbi protagonisti in pedana. Al con-
cludersi della manifestazione i bimbi
presenti in piazza hanno potuto pro-
vare il brivido di saltare con l’asticel-
la ed atterrare sul materasso dove si
stava svolgendo la gara. Per loro l’e-
mozione di provare la disciplina e vo-
lare sopra l’asticella aiutati dai ra-
gazzi in gara.
Premiazioni. Hanno partecipato alla
premiazione Serafino Ansaloni, pre-
sidente della Fratellanza 1874, Clau-
dio Soli dirigente della BPER e Paola
Francia del Comune di Modena.
La Fratellanza 1874 ringrazia gli
sponsor che hanno sostenuto la ma-
nifestazione e tutto il pubblico di Mo-
dena presente in largo San Giorgio e
Piazza Roma.

MODENA Sopra la foto di gruppo, a destra Benecchi e Boni
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VOLLEY SUPERLEGA I gialloblù di Piazza battuti da Piacenza

Mille tifosi al PalaPanini
per l’amichevole dell’Azimut

Volley B: La Fanton svela un nuovo trio
n MODENA. Una ventata di entusiasmo. Luca Sartoretti, Tommaso Cordani ed Ettore Pa-
nini sono carichi per la nuova avventura con la maglia della Fanton. «Arrivo in un gruppo so-
lido - riconosce il ventenne, banda, ex Azimut Modena Volley - con l’obiettivo della promo-
zione. Porterò un po’ di entusiasmo e farò del mio massimo».
L’ex gialloblù ha la pallavolo nel sangue. Il padre Andrea ha ottenuto successi con la Nazio-
nale e con Modena, di cui è direttore sportivo. «Il mio cognome è un vantaggio - riprende Sar-
toretti - e di certo non è un peso. Il derby contro Modena Volley Puntozero sarà un’occasione
per fare bene. Sarà una partita contro alcuni ragazzi con cui mi sono allenato l’anno scorso.
Sarà bello rivedersi in campo con un anno in più di esperienza. È presto per dire se giocherò
con continuità, ma spero di conquistarmi il mio spazio. A Modena Est c’è un grande clima e
un grande gruppo».
Giudizio confermato dall’ex giocatore della Cec Carpi. «Ho sempre visto un bel gruppo - spie-
ga il giocatore di banda, classe 1990 - anche nei momenti di difficoltà. L’elemento più im-
portante della Fanton è la coesione. Mi aspetto molta concorrenza per giocare: ci sarà da
sgomitare».
Lo scorso anno Cordani era già finito nel mirino della società. «Sono molto contento della
chiamata - ammette il prodotto del vivaio di Piacenza - perché sapevo che sarei arrivato in
una squadra di valore. Allora non avevano neanche vinto i playoff. C’erano già tutte le pre-
messe per fare un bel campionato. Spero d’integrarmi velocemente a livello sia umano sia
pallavolistico. Inoltre, mi auguro di portare le caratteristiche avute in questi anni in attacco».
Entusiasta della nuova esperienza anche l’ex giocatore di Correggio e Campagnola. «Arrivo in
un’ottima società, molto solida - riconosce l’alzatore classe 1991 - e in giro non ce sono tante
così. Ci sono tanti elementi molto forti, ma è presto per pensare agli obiettivi stagionali».

Basket femminile: Cavezzo seconda
NAZARENO CARPI 42
ACETUM CAVEZZO 70

(6-20, 20-28, 25-49)
NAZARENO CARPI: Siligardi 4, Bedocchi 17, Loschi 4, Barbieri, Cariani 4, Bozzoli F., Lusuardi
9, Bordini 2, Manfredini, Bulgarelli 2.
ACETUM CAVEZZO: Righini 2, Bocchi Giu. 11, Zanoli 2, Bozzoli C. 2, Balboni 11, Melloni 15,
Bozzali, Costi 11, Calzolari 10, Bocchi Gio. 6.
Arbitri: De Santis di Carpi e Cascioli di Soliera
Note: spettatori 100 circa; nessuna uscita per 5 falli
nCARPI . Nella prima semifinale del Trofeo Vaccari di Carpi le Piovre superano il Nazareno
di serie C al termine di un match altalenante, come spesso accade in queste fasi di prepa-
razione al campionato.
Dopo il 20-6 di fine primo quarto infatti Cavezzo fatica non poco nel secondo parziale, con-
sentendo ad un coriaceo Nazareno di rientrare in partita (-8 all’intervallo).
Nella ripresa si ristabiliscono le distanze; ampie le rotazioni sul ambo le panchine, e minuti in
campo distribuiti per tutte le atlete. Migliori in campo: Melloni e Giulia Bocchi per Cavezzo;
Bedocchi per Carpi.

ACETUM CAVEZZO 50
LIBERTAS BOLOGNA 57

(16-7, 29-20, 38-37)
ACETUM CAVEZZO: Righini, Bocchi Giu. 2, Zanoli 19, Bozzoli, Balboni, Melloni 3, Bozzali, Co-
sti 16, Bocchi Gio., Calzolari 10. Allenatore Bregoli
LIBERTAS BOLOGNA: Gilioli, Torresani 10, Swrvillo 2, Patera 5, Lolli Ceroni 2, Venturi ne, Bet-
tini 3, Trombetti, Bedalov 11, Romagnoli 12, Aleotti 11. Allenatore Borghi
Arbitri: Ragusa e Poppi di Modena
Note: spettatori 200 circa. Nessuna uscita per 5 falli
n CARPI. Le rimaneggiate Piovre lottano fino in fondo, ma alla fine devono lasciare strada
alla Libertas Bologna nella finale del Trofeo Vaccari, antipasto del campionato che partirà ad
ottobre.
In avvio 5 punti filati di Costi e l'eccellente prova a tuttocampo di Zanoli danno propellente a
Cavezzo per restare davanti nel punteggio - anche con vantaggi in doppia cifra - per tutto il
primo tempo, chiuso sul 29-20. Poi, ad inizio ripresa, il 6-0 felsineo targato Bedalov riavvi-
cina la Libertas nel punteggio, fino al sorpasso al minuto 28 (34-36) grazie ad un gioco da tre
punti di Romagnoli.
Ora Bologna si porta avanti, con Torresani ottima protagonista (37-43) ma il trio Costi-Zano-
li-Calzolari sigla la nuova parità a 4 minuti dalla fine (43-43). Nel finale emerge l'ex Piovra E-
rika Aleotti, che con una tripla ed un canestro in avvicinamento firma il break decisivo, fino al
50-57 della sirena.
Nella finale per il 3' posto netto successo del Nazareno Carpi. Mvp del torneo Zanoli (Piovre).

MODENA Azimut e Lpr Piacenza posano insieme prima dell’amichevole (Foto Foschi)

CALCIO A 5 C1

La Pro Patria S.Felice si presenta

nSAN FELICE. Presentazione in
grande stile per la Pro Patria calcio
a 5 presso il Kakao di San Felice.
Alla presenza degli sponsor autori-
tà e del vicepresidente del Crer Do-
rindo Sanguanini, è stata presenta-
ta la squadra del nuovo tecnico Ric-
cardo Dalena.

AZIMUT 1
LPR PIACENZA 3

(24-26 21-25 27-25 21-25)
AZIMUT MODENA: Petric 14 Orduna 1
Ngapeth E. 8 Le Roux 5 Piano 7 Vettori 15.
Libero: Rossini 1 Massari 3 Zanni 0 On-
wuelo 0 Cook ne Pinali ne Ferrari ne N-
gapeth S. ne Holt ne Salsi ne. All. Roberto
Piazza
LPR PIACENZA: Alletti 5 Marshall 10 Yo-
sifov 9 Hierrezuelo 15 Hernamdez 16 Cle-
venot 10. Libero: M;anià -2 Cottarelli 0
Poey 1 Parodi ne Papi ne Tzioumakas ne
Zlatanov ne tencati ne. All. Alberto Giu-
liani
Note: bs 22/26 ace 10/8 muri 5/11 ri-
cezione Modena 74 8 errori 36% (24%)
Piacenza 71 10 errori 49% (37%) attacco
42%-56% errori 25/39

n M OD E N A. Azimut Modena Vol-
ley-Lpr Piacenza richiama al PalaPanini
oltre mille tifosi per quello che è il secon-
do vernissage di fine estate dei gialli.
Con l’arrivo di Maxwell Holt (solo pale-
stra per lui) coach Piazza ha tutto il ro-
ster a disposizione oltre ai giovani ag-
gregati da inizio ritiro. Azimut Modena
Volley parte con Orduna in regia, Vettori
opposto, Ngapeth e Petric in banda, Pia-

no e Le Roux centrali, Rossini libero.
Piazza inserisce durante il match tanti e-
lementi a disposizione. Piacenza schie-
ra Hierrezuelo-Hernandez, Marshall e
Clevenot in banda, Yosifov-Alletti al cen-
tro, Manià libero. Prima battuta di Mode-
na e primo ace di Le Roux sul campo tri-
colore del PalaPanini. Parte forte Mode-
na che va sul 12-8 con una buona prova
di Petric e Orduna, a suo agio in maglia
blu. Si porta sotto Piacenza che con la
coppia cubana Hierrezuelo non molla

nulla, 18-17 e match tirato. Murone di
Piano sul 20-21 ed ingresso in campo di
Massari. Marshall chiude il primo set
con un ace a favore di Piacenza 24-26 e
0-1. Il secondo set inizia nel segno di
Piacenza, Hierrezuelo c’è, Marshall non
perdona e si va sul 16-11. Numero di N-
gapeth dopo difesa di Rossoni e Modena
torna sotto, 14-17 mentre Onwuelo en-
tra per Vettori. Il set si chiude a favore di
Piacenza 21-25. Il terzo set inizia con un
punto a punto e le 2 squadre che non si

risparmiano, 5-4 Modena. Non ci sta
l’AZIMUT e con un ottimo Rossini la rice-
zione si fa molto più pulita, 16-13. Non si
ferma Modena, 23-19. Ngapeth chiude
il set 27-25 e si va sull’1-2. Si va col
punto a punto anche nel quarto set, otti-
mo Massari che mette a terra il 9-8 con
una palla deliziosa. Il giovane Michael
Zanni entra sul 13-16. Piacenza scappa,
ma Modena non molla, 21-22. Un muro
della LPR chiude il quarto set sul 25-21
e la gara amichevole sul 3-1 Piacenza.

CICLISMO Arriva dalle strade bresciane l’acuto del mirandolese

Varolo centra la prima vittoria su strada
Aleotti secondo in Romagna, Covili in NazionaleA rriva dalle strade bre-

sciane Montichiari (Bs)
il primo centro stagionale su
strada per l’esordiente Mar-
co Varolo (Mirandolese),
mentre il finalese juniores
Giovanni Aleotti (S.Carlese
Borghi Bike Phonix) ottiene
una brillantissima piazza
d’onore a Ponte Abadesse
(Fc).

Si è dovuto aspettare l’ul -
timo mese della stagione a-
gonistica per Varolo, ma la
meritatissima vittoria su
strada dell’esordiente 2° an-
no alla fine è arrivata.

Ieri su di un percorso mol-
to scorrevole un circuito di
di 9 km da ripetere 5 volte il
portacolori della “cen te na-
ria” SC Mirandolese ha po-
tuto mettere in mostra le sue
potenzialità con una volata
i m p e c c ab i l e.

Per Marco un giusto pre-
mio che se anche è il primo
successo su strada per lui ri-
mane comunque una stagio-
ne positiva con le afferma-
zioni su pista.

Sulle strade della romagna
un centinaio di corridori per
l’appuntamento riservato al-
la categoria juniores, con u-
na prima parte di percorso
pianeggiante poi sulle colli-
ne romagnole la seconda par-
te dove la corsa è esplosa.

Ritmo elevato imposto dal
team della San Carlese dove
ha tenuto costantemente in
mano il pallino della corsa
sfoltendo il gruppo grazie
anche ad un improvviso ac-
q u a z z o n e.

La corsa diventa ad elimi-
nazione (la finiranno in 26)
con Orlandi che prende il lar-
go, alle sue spalle il compa-
gno Aleotti (che gioca di ri-
messa) ed il

Sul traguardo di Ponte Ab-
badesse Massimo Orlandi
giunge con 10” su Giovanni

Aleotti che precede Marco
Michini, completa il succes-
so del team ferrarese diretto
da Simone Frigato il quinto
posto di Matteo Donegà.

Ieri si è chiuso il “Giro del-
la Basilicata” cora a tappe
internazionale juniores do-
ve era presente Simone Ma-
setti (Italia Nuova), il fiora-
nese si è ben comportato in

particolare nella tappa di sa-
bato scorso chiudendo al no-
no posto, una buona espe-
rienza.

Grande soddisfazione per
l’under 23 Luca Covili che è
stato convocato dal commis-
sario tecnico Davide Cassani
a vestire la maglia azzurra,
giovedì prossimo 15 settem-
bre a Lissone (Va) in una di

quelle classiche che hanno
scritto la storia del ciclismo
la “50° Coppa Agostoni”.

Per il pavullese che difende
i colori del Team Palazzago
un giusto riconoscimento
per il suo impegno e serietà,
al primo anno nella catego-
ria in più occasioni è entrato
nella top ten di corse Impor-
tanti

AFFERMAZIONE Da sinistra, Giovanni Aleotti, Luca Covili e Marco Varolo

CICLISMO GIOVANISSIMI A Varano dei Meregalli il Meeting Regionale Strada

Gioele Tarantino (Iaccobike) vincitore

A Varano dei Me-
regalli (Pr) si è

svolto ieri il “M e e-
ting Regionale Stra-
da” delle società ci-
clistiche FCI della re-
gione Emilia Roma-
gna.

Di seguito i risul-
tati dei giovani cor-
ridori modenesi:

g1m 2° Samuele Bo-
schetti (Serramazzo-
ni), 5° Giacomo Or-
landi (S.Marinese),
g2m 2° Nycholas nac-
chia (Sozzigalli), g3m
4° Alex Fratti (Iac-
cobike), 5° Riccardo
Giulianova (Mara-

nello), g3m 2° Gianmar-
co Mamei (Spezzano
Castelvetro), g5m 2°
Thomas Guagliumi
(Novese), g5m 1° Gio-
lele Tarantino (Iacco-
bike), 5° Tommaso Sen-
timenti (Maranello),
g2f 4° Delia Satriano
(Maranello), g6m 3° Lu-
ca Paletti (Paletti), g6f
5° Chiara Raviola (Soz-
zig alli).

Il meeting regionale
se lo è aggiudicato il
Pedale Azzurro di Ra-
venna, il miglior team
modenese è risultata la
Ciclistica Maranello.

(Evar) ORGOGLIO MODENESE Gioele Tarantino
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n C I T T A NO V A . Sabato pomerig-
gio appena oltre il fiume Sec-
chia a Cittanova si è disputato il
Cittanova Cross Country orga-
nizzato dalla polisportiva Citta-
nova. I percorsi proposti dagli
organizzatori di Cittanova era-
no tre: un corto di km 2,3, un
medio di km 4 e un lungo di km
9. L’area verde davanti alla
chiesa di Cittanova è stata la se-
de di ritrovo , partenza e arrivo
e i tracciati si sono svolti su
stradine asfaltate nelle campa-
gne nei dintorni della frazione
di Modena.

Con l’aiuto di Valentini della
podistica Cittanova che ha an-
che collaborato all’org anizza-
zione della camminata, abbia-
mo stilato un ordine di arrivo
dei primi arrivati. Anche se la
camminata era non competiti-
va negli uomini, ha vinto il
modenese Moreno Cagetti
portacolori del Rcm Casinalbo

che ha battuto i giovani reg-
giani Federico Rondoni e Fa-
bio Lusuardi entrambi della
Corradini Rubiera, arrivati
insieme sul traguardo. Nelle
posizioni che seguono ci sono
Andrea Degani senza società,
Alberto Cattini del Modena

Runners Club, Andrea Pignat-
ti e Massimo Finci della poli-
sportiva Madonnina, Ivan Ma-
setti della podistica Cittanova,
Fabrizio Po della Podistica Fo-
rese Nord e Luigi Bermin della
polisportiva Madonnina.

Nelle donne vittoria della

forte master rubierese Rossel-
la Corradini con i colori della
Corradini Rubiera che prece-
de Simona Bellodi senza grup-
po, la reggiana residente a Fo-
gliano Simona Garavald dell'a-
tletica Scandiano, la modene-
se Silvia Torricelli della podi-
stica Cittanova, Francesca
Mattoni della podistica Formi-
ginese e Anita Bolognesi della
podistica Cittanova

Nelle gare giovanili disputa-
te in un circuito intorno alla
chiesa si sono imposti Andrea
Fontana della podistica Citta-
nova e Emma Gualandri della
podistica Sassolese nei bimbi
fra gli anni 2006 e 20009, Ma-
nuel e Sara Mussini della podi-
stica Sassolese nei ragazzi tra
gli anni 2003 e 2005

Buona la partecipazione alla
camminata di Cittanova con
più di 600 persone al via.

(Nerino Carri)

PODISMO La camminata di 9 chilometri

Moreno Cagetti (Rcm Casinalbo)
vince il Cross Country di Cittanova

CITTANOVA Moreno Cagetti, primo uomo (Carri)

LE GARE GIOVANILI

CITTANOVA Rossella Corradini, prima donna
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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

Sole e caldo. Vento da Levante 

con intensità di 4 km/h. Raffiche fino a 6 km/h. 

Temperature: 19 °C la minima e 30 °C la massima. 

Quota 0 °C a 3650 metri.

Sole e caldo. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da EST con intensità di 6 km/h. 

Possibili raffiche fino a 10 km/h. Temperature: 20 °C la minima 

e 31°C la massima. Quota 0 °C a 4150 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINALunedì

12
SETTEMBRE

Mercoledì

14
SETTEMBRE

Martedì

13
SETTEMBRE

Ampio soleggiamento e caldo. Vento da Est-Nord-Est 

con intensità di 4 km/h. Raffiche fino a 8 km/h. 

Temperatura minima di 19 °C e massima di 30 °C. 

Zero termico a 4000 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 05:50

Tramonta
alle 18:31

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

Piacenza 24
Parma 26
Reggio nell’Emilia 32
Modena  21
Bologna 26
Imola 23
Ferrara 20

Ravenna 30
Faenza 24
Forlì-Cesena 23
Rimini  29

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
23/09/2016

La Luna

Piena
16/09/2016

20 °C 28 °C

75% 46%

assenti assenti

E 6 km/h debole E 7 km/h debole

20 °C 29 °C

3810 m 3820 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sole e caldo Sereno

31 °C 23 °C

36% 63%

assenti assenti

ESE 5 km/h debole SE 5 km/h debole

31 °C 23 °C

4220 m 4520 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

19 °C 27 °C

75% 47%

assenti assenti

E 4 km/h debole NE 3 km/h debole

20 °C 28 °C

3860 m 3920 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sole e caldo Sereno

30 °C 22 °C

38% 65%

assenti assenti

ENE 4 km/h debole SSE 3 km/h debole

30 °C 23 °C

4020 m 4150 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

19 °C 27 °C

80% 50%

assenti assenti

E 5 km/h debole ESE 3 km/h debole

19 °C 28 °C

3730 m 3620 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sole e caldo Sereno

30 °C 21 °C

33% 60%

assenti assenti

ESE 3 km/h debole SE 4 km/h debole

30 °C 22 °C

3600 m 3650 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

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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La ragazza con l’orecchino di perla
Con Scarlett Johansson e Colin Firth

08:00 Amori proibiti

08:30 Finchè morte non ci separi

09:30 Nato per uccidere

10:30 Lady Killer

11:15 Coppie che uccidono

12:30 Vicini assassini

13:30 Singing in the Car

14:15 Il caso Sam

16:00 Il canestro di Cori

17:45 #richkids of Beverly Hills

18:45 Eredità da star

19:30 House of Gag

20:30 Singing in the Car

21:15 Garfield 2

23:00 Toy Boy - Un ragazzo   

 in vendita

00:45 Point Break - Punto di rottura

03:00 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
18:15 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:35 Otto e mezzo
21:10 La ragazza con l’orecchino   
 di perla
23:00 Il favoloso mondo di Amélie - 
 1° tempo
00:30 Tg La7 Notte
00:35 Il favoloso mondo di Amélie - 
 2° tempo
01:15 Otto e mezzo (R)
01:50 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

21:20 Mickey occhi blu

23:15 Fuga dal Natale

01:00 La mala educaxxxion

03:40 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO

07:30 SORGENTE DI VITA

08:00 LE SORELLE MCLEOD

09:20 GIOCHI PARALIMPICI RIO   

 DE JANEIRO 2016

10:05 TG 2 MIZAR

10:25 TG 2 ACHAB LIBRI

10:35 TG2 EAT PARADE

10:50 TG2 MEDICINA 33

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 E...STATE CON COSTUME

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:10 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNAL

18:15 TG 2

18:30 TG SPORT

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:05 TG 2 FLASH PARALIMPICO

21:10 PECHINO EXPRESS -   

 LE CIVILTÀ PERDUTE

23:25 GIOVANI E RICCHI

00:40 PROTESTANTESIMO

01:10 GIOCHI PARALIMPICI RIO   

 DE JANEIRO 2016

04:00 HAWAII FIVE-0

06:00 RAINEWS 24
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 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 PIAZZA AFFARI
15:00 PER SEMPRE ASSOLUTA
15:50 SPETTANDO GEO
16:40 GEO 
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 FUORIROMA
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 PRESA DIRETTA - LA VERA   
 GUERRA DELL’ISIS
23:25 TG REGIONE
23:30 TG3 LINEA NOTTE ESTATE
00:10 ITALO BALBO -   
 IL VOLO FASCISTA
01:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:25 AMERICA TODAY
01:30 SHOWNET

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 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

15:45 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:50 IL SIGNORE DEL SOLE –   

 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 FESTIVALBAR 1984

04:05 L’AMANTE

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 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:10 I POOH – CONCERTO

00:30 TG5 NOTTE

01:14 METEO.IT

01:15 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE (R)

01:50 TELEFILM

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

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:35 I GRIFFIN

15:00 BIG BANG THEORY

15:30 MY NAME IS EARL

16:00 DUE UOMINI E 1/2

16:30 BABY DADDY

17:00 HOW I MET YOUR MOTHER

18:00 FRIENDS

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. MIAMI

21:10 MISSION: IMPOSSIBLE –   

 PROTOCOLLO FANTASMA

00:05 TIKI TAKA – IL CALCIO È   

 IL NOSTRO GIOCO

02:00 MAGAZINE CHAMPIONS   

 LEAGUE

02:35 STUDIO APERTO -   

 LA GIORNATA

02:50 PREMIUM SPORT

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
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
10:05 UNOMATTINA
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
16:45 LA VITA IN DIRETTA
18:45 REAZIONE A CATENA
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:15 CATTURANDI - NEL NOME   
 DEL PADRE
23:10 PORTA A PORTA
00:45 TG1 NOTTE
01:15 CHE TEMPO FA
01:20 SOTTOVOCE

Mickey occhi blu
Con Hugh Grant e James Caan

TV8

Presa diretta
Condotto da Riccardo Iacona

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

I Pooh
Concerto evento in prima serata

Mission: Impossible - Protocollo...
Con Tom Cruise e Paula Patton
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

14:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 GARE DEL GIORNO

04:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

Sport 1

19:00 Serie B Remix Gr. 3
19:30 Serie A Remix Gr. 3
20:00 UEFA Europa League   
 Preview
21:00 Serie A
23:00 History Remix
23:30 I Signori del Calcio
00:00 Sky Magazine
00:30 Serie B Remix Gr. 3
01:00 Serie A Remix Gr. 3

18:15 Liga Weekend
19:15 Bundesliga Weekend 
20:10 Viva la Liga! - Speciale 
20:30 UFC 203 Cleveland Ohio
22:30 Viva la Liga! - Speciale
22:45 USA Sport Today - Speciale
23:00 Smart Football
23:30 Schalke 04 - Bayern Monaco
00:00 Smart Football
00:30 Eredivisie Weekend

Sky Cinema 1
07:50 Mrs. Doubtfire
09:55 Ant-Man
11:55 The Last King
13:40 Snoopy & Friends - Il film   
 dei Peanuts
15:15 X-Men: conflitto finale
17:00 Mrs. Doubtfire - Mammo...
19:10 Il Segreto Dei Suoi Occhi
21:00 Sky Cine News
21:15 Star Wars: Il risveglio   
 della forza
23:40 Collateral
01:45 L’apprendista stregone

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

11:10 Monkey Business - Una   
 scimmietta dispettosa
12:45 Spiderwick - Le cronache
14:25 Senti chi parla
16:05 Le avventure di Mickey  
 Matson - Il codice dei pirati
17:40 Lol - Pazza del mio   
 migliore amico
19:20 Il libro della vita
21:00 I tuoi, i miei e i nostri
22:35 Bandslam - High School Band
00:30 Neverland - Un sogno per   
 la vita

TRC’

08:20 STAR TREK - THE NEXT   
 GENERATION
09:05 NUMBERS
11:20 SCANDAL
12:50 DESPERATE HOUSEWIVES 
14:55 DON’T TRUST ANDREW  
 MAYNE
15:25 GENERATION GAP
15:50 DOCTOR WHO
17:15 RAI NEWS - GIORNO
17:20 DOCTOR WHO
17:30 BEAUTY AND THE BEAST
18:20 SMARTLOVE
19:00 DEVIOUS MAIDS
21:10 IMMORTALS
22:55 TRONO DI SPADE
00:45 RAI NEWS - NOTTE
00:50 ANICA - APPUNT. AL CINEMA
00:55 SMARTLOVE

12:10 COMMUNITY
12:35 HOW I MET YOUR MOTHER
13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 PSYCH
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 THE BIG BANG THEORY
22:20 MOM
23:10 DEXTER
01:05 ALCATRAZ

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: Buone prospettive per incontri interessanti. 
Oggi tuttavia avrete qualche piccola discussione che 
vi metterà a disagio. Non esagerate nei toni. Luna e 
Marte vi invitano alla prudenza prima di qualunque 
azione: pensate bene a quello che state facendo.

TORO: Senza una persona accanto vi sentite persi? 
Dovete capire che a volte la solitudine è molto più 
sana di un amore complicato... Una persona cara po-
trebbe darvi un suggerimento importante. Non lascia-
tevelo scappare.

GEMELLI: Quando vi sembrerà di crollare, sarà quello 
invece il momento di prendere il coraggio a quattro 
mani e sfruttare al meglio l’aspetto positivo di Mercu-
rio mettendo in chiaro alcune cose con le persone. Un 
successo in amore vale un po’ di sacrificio.

CANCRO: Molte faccende oggi vi vedono impegnati fre-
naticamente: le cose da fare sono molte e potreste 
anche predere la pazienza di fornte ad alcuni incon-
venienti. Mantenete la calma. Pianeti in tumulto: ci 
saranno, dal primo pomeriggio, molti contrattempi.

LEONE: L’amore è un immenso campo dove seminare 
per poi raccogliere: se seminate gelosia raccogliere-
te solo solitudine, se seminate sincerità raccoglierete 
ben presto i suoi frutti. Cambiamenti di umore repenti-
ni. Un amico potrebbe tradirvi o deludervi.

VERGINE: Questo giorno non brilla particolarmente 
per occasioni, tuttavia inizierete a pensare che un la-
voro in proprio e autonomo è il giusto toccasana per la 
vostra ricerca di un lavoro. Oggi infatti sono favorite le 
iniziative per mettere su un’attività in proprio.

BILANCIA: Non tutti gli amici sono sinceri: qualche 
sgambetto e qualche pettegolezzo di troppo. È un pe-
riodo di idee brillanti e di novità inaspettate: tutto ciò 
che è insolito vi attirerà. Potreste aver bisogno di tutta 
la vostra calma per affrontare una persona vicina.

SCORPIONE: Un’emozione travolgente vi porterà a 
sentire i battiti del cuore aumentati al massimo. La 
Luna si trova infatti nel vostro segno ed aumenta le 
possibilità di innamoramento. Si tratterà in ogni caso 
di un colpo di fulmine, da prendere con le pinze.

SAGITTARIO: Con Marte presente nel segno amico del 
Leone siete a posto per quanto riguarda l’assertività. 
Sapete difendervi benissimo senza il bisogno di chie-
dere aiuto a nessuno. Anzi, oggi sarete lieti di poter 
fare da paladini a qualcuno che si trova in difficoltà.

CAPRICORNO: Siete in perfetta forma fisica e menta-
le. La presenza del vostro pianeta guida, Saturno, in 
aspetto armonico nel segno amico dello Scorpione, è 
sicuramente un punto a vostro favore. Oggi non senti-
rete la fatica e arriverete alla sera freschi come rose.

ACQUARIO: Per voi ci sono dettagli che ritenete fonda-
mentali e il fatto che qualcuno possa minimizzare su 
questo vi fa innervosire. Oggi con la Luna in Scorpione 
e Marte in Leone, entrambi dissonanti, reagirete mol-
to male di fronte ad una critica che vi verrà rivolta.

PESCI: Date spazio ai vostri talenti, soprattutto a quel-
li più nascosti, che non avete mai coltivato fino ad ora. 
La presenza della Luna in aspetto armonico nel segno 
dello Scorpione vi aiuterà a dare intensità e continuità 
alle vostre passioni.
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