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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

U na domenica matti-
na che si è trasfor-

mata in incubo per una
famiglia di via Cavo Argi-
ne. Alle 8 i proprietari di
casa, appena svegli, si tro-
vano davanti un ladro.
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L’ Azimut va sotto di
due set a Ravenna,

poi con orgoglio porta a ca-
sa la vittoria al tie break. In
vetta alla classifica restano
però le rivali per lo scudet-
to Civitanova e Perugia.
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REFERENDUM Il partito farà campagna per il ‘sì’, ma le singole sedi possono organizzare incontri

Pd, sì ai dibattiti nei circoli
E Trande attacca sulle Province: «Consigli rieletti quando l’ente è a rischio»

ZONA TORRAZZI

Si sveglia e si
trova faccia a

faccia col ladro

VOLLEY SUPERLEGA

Azimut soffre,
vince ma

perde la vetta

ALL’INTERNO
CARCERE S.ANNA

Caso di Tbc,
screening
per 67 agenti

a pagina 7

«BENTORNATI A CASA»

Carpi al Cabassi:
la soddisfazione
della politica

a pagina 11

R AVA R I N O

Ferito calato
dalla finestra e
scuola evacuata: è
un’esercitazione

a pagina 12

BANCARELLE PRESE D’A S S A LTO

Centro, una domenica... Bonissima

CALCIO DILETTANTI - TUTTI I TABELLINI

Castelfranco travolto ad Adria
Castelvetro, che capitombolo

va avanti 2-0
poi ne prende tre

da pagina 17

TUTTI IN CENTRO A pagina 4
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LA PRESSA
Tregua per il sinda-

co Muzzarelli: dopo le
prime critiche seguite
al l’addio al ruolo di
capogruppo, Trande
ha deciso di lasciare
un po’ in pace il Co-
mune. Ora sparerà
tutte le cartucce sulla
P ro v i n c i a .
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I l partito farà esclusiva-
mente campagna per il

sì, ma i singoli circoli po-
tranno decidere autono-
mamente se organizzare i-
niziative di approfondi-
mento, come i dibattiti tra
i sostenitori del ‘sì’ e quel-
li del ‘no’. Dopo le polemi-
che del Coordinamento
della sinistra sul confron-
to ‘mig rato’ in polisporti-
va, il Pd modenese ha de-
ciso di dare maggiore au-
tonomia ai circoli, che po-
tranno così decidere se or-
ganizzare iniziative sul re-
ferendum costituzionale
del 4 dicembre. Nel frat-
tempo, l’ex capogruppo
Trande attacca sulle Pro-
vince: «Il 17 dicembre -
spiega - si voterà per un or-
gano che, in caso di vitto-
ria del ‘sì’ al referendum,
verrà abolito».
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CALCIO Contro il Crotone neroverdi subito in svantaggio, nel finale la rimonta con Sensi e Iemmello

Sassuolo, un ribaltone per ripartire
Di Francesco e le parole di Squinzi sulla Champions: «Guardiamo la realtà»
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PD Il partito farà campagna per il ‘sì’, ma i singoli direttivi potranno organizzare momenti di approfondimento

Referendum, sì ai dibattiti nei circoli
E ieri tutti al lavoro per ridipingere la sede della Madonnina

L a cosa in sè non garan-
tisce il fatto che i dibat-

titi si faranno, perché poi
bisognerà vedere se all’in-
terno dei singoli circoli la
maggioranza li vorrà oppu-
re no. Resta il fatto che, di
fronte alle perplessità della
sinistra dem, il Pd modene-
se ha deciso di dare un sen-
so meno restrittivo al ‘no ai
confronti tra le due parti’
deciso dal partito provin-
ciale e di conseguenza da
quello cittadino. Il tema è
quello del referendum sul-
la riforma costituzionale
del 4 dicembre, e al centro
c’è la questione dei con-
fronti tra i sostenitori del
‘s ì’ e quelli del ‘no’: una
questione che due settima-
ne fa aveva fatto arrabbiare
il Coordinamento della si-
nistra, con l’ex capogruppo
Trande che ha denunciato
il fatto che a San Damaso il
confronto tra due parla-
mentari Pd sia stato ospi-
tato dalla polisportiva e
non dal circolo democrati-
c o.

M a  v i s t e
le richieste
arrivate da
parte della
sinistra - an-
che il coor-
d  i n  a t  o r e
della segre-
teria cittadi-
na Antonio
Car pentie-
ri, ieri, face-
v a  n o t a r e
che, pur so-
stenendo il
‘sì’, il partito deve trovare
il modo di dare risposte ai
tanti democratici dubbiosi
- il Pd ha deciso di lasciar

decidere i singoli circoli. In
sostanza, fermo restando il
fatto che il partito farà e-

s c l u  s i v a-
mente cam-
pagna per il
‘sì’, i singoli
circoli pos-
sono decide-
re se ospita-
re iniziative
di approfon-
dimento, co-
me ad esem-
pio i dibatti-
ti tra un so-
s t  e n i t  o r e
del ‘sì’ e uno

del ‘no’, un po’ come avve-
nuto a Modena est con l’in-
contro che ha visto prota-
gonista l’ex sindaco Gior-

gio Pighi. Resta da vedere
se i rappresentanti dei cir-
coli riusciranno a mettersi
d’accordo sulla necessità di
organizzare confronti o
meno: questa settimana, ad
esempio, sarà il direttivo
del circolo di Formigine a
riunirsi per valutare l’o p-
portunità di organizzare
un confronto.

E a proposito di circoli,
un momento importante è
stato vissuto ieri mattina
alla Madonnina, dove di-
versi democratici, compre-
so il segretario cittadino
Bortolamasi, si sono incon-
trati per ridipingere la se-
de dopo l’esplosione del 12
settembre scorso.

(lugar)

MADONNINA
Nelle foto, alcuni

momenti della giornata
di ieri, quando diversi
democratici modenesi

si sono trovati per
ridipingere la sede
della Madonnina

dopo le esplosioni del
12 settembre scorso.
Sotto, un momento

del dibattito organizzato
a Modena est con l’ex
sindaco Giorgio Pighi

DEMOCRATICI Il segretario Bortolamasi a 9 anni dalla nascita del Pd

«Non siamo solo un partito, ma una
comunità fondata sul concetto di ‘noi’»
I l compleanno è arrivato in un mo-

mento non proprio felicissimo, visto
l’aspro dibattito sul referendum costi-
tuzionale. A riflettere sui nove anni di
vita del Pd è il segretario cittadino An-
drea Bortolamasi: ecco l’intervento ‘p o-
s t at o ’ ieri sulla sua pagi-
na Facebook.

N ove anni. Era il 2007,
u n’era politica fa.

Non sapevo se scrivere
qualcosa o meno, sul com-
pleanno del mio partito.
Poi ho letto un bell’a r t i c o-
lo di Veltroni - il mio pri-
mo segretario, visto che la
mia prima (e per ora uni-
ca) tessera di un partito è
stata quella del Pd (poteva
andarmi meglio, mi han
detto alcuni: io penso in-
vece che poteva andarmi
molto peggio...) - con que-
sta frase: ‘Io ho messo un
seme, con milioni di italiani, in quel tem-
po ormai lontano. Tocca a voi, oggi, far
crescere la pianta. Fatelo insieme, viene
me glio’.

Viene meglio, insieme, ha ragione Vel-
troni: costa fatica, qualche mal di pan-

cia, tanta pazienza, ma senza quell’a v-
verbio il Pd non è il Pd.

Sta ai gruppi dirigenti, vero, ma sta ad
ognuno dei militanti, iscritti, simpatiz-
zanti, elettori: è una responsabilità enor-
me, in una fase storica di crisi delle de-

mocrazie parlamentari,
della partecipazione e del-
la rappresentanza. Forse -
in preda a discussioni a
volte troppo autoreferen-
ziali - non ce ne rendiamo
conto in pieno. Non spre-
chiamolo, perché non sia-
mo - solo - un partito. Sia-
mo ancora una comunità
politica (forse l’unica in
questo Paese) dove il con-
cetto di ‘noi’ ha ancora un
valore. Lo so, scrivere que-
ste righe in un momento
del genere sembra surrea-
le: ma è vero il contrario, e
in questi giorni (tra un in-
contro con i volontari delle
feste al mio circolo per pro-

grammare le feste del 2017 e una mat-
tinata a ridipingere la sede di un nostro
circolo) ne ho avuto l’ennesima ripro-
va.

(Andrea Bortolamasi
Segretario Pd Modena)

L’INTERVENTO Così l’ex capogruppo Trande. Solomita: «Rinnovo necessario per gestire il regime transitor io»

«Provincia, Consiglio da rieleggere quando l’ente potrebbe
essere abolito: chiederò lumi ai costituzionalisti per il sì...»
«I l 17 dicembre si rinnova-

no i Consigli provinciali?
Ma come, non ho capito, spie-
gatemi... ma le Province non
vengono abolite il 4 se vince il
‘sì ’?». A riflettere sulla que-
stione Provincia è Paolo Tran-
de, ex capogruppo del Pd in
Consiglio comunale: «Il 17 di-
cembre 2016 - spiega Trande
su Facebook - si voterà per un
organo che, in caso di vittoria
del ‘sì’ al referendum, verrà a-
bolito. Non sono un costituzio-
nalista, ma questo ennesimo
bizantinismo italiano io non
lo capisco: viene abolita o ri-

mane? Sarà... la semplifica-
zione. Chiederò lumi ai tanti
costituzionalisti per il ‘sì’ ch e
vedo relatori in tante iniziati-
ve e a quelli che mi ‘tagg ano’ e
tempestano la bacheca di ‘po -
st’ in cui invitano tutti, con to-
ni gravi e seri, a ‘parlare del
merito’, però poi parlano solo
di D’Alema (per lo più erano
tutti dalemiani di ferro, prima
cerchia, pretoriani e ‘d i c i a-
molo gi’). Quando non si capi-
sce - conclude Trande - mi han-
no insegnato da piccolo, biso-
gna chiedere agli esperti».

Un intervento che ha gene-

rato un lungo dibattito, a cui
ha preso parte anche il sinda-
co di Soliera e consigliere pro-
vinciale uscente (e firmatario
dell’appello della sinistra per
il ‘sì’) Roberto Solomita: «Pro-
vo a dare un contributo, non
da esperto, ma da ‘persona in-
formata sui fatti’. Effettiva-
mente può apparire poco com-
prensibile votare per il rinno-
vo dei Consigli provinciali che
però sono in scadenza (dura-
vano due anni). A prescindere
dall’esito referendario, c’è da
gestire un regime transitorio
prima di arrivare alla defini-

zione delle ex Province. Dico a
prescindere dall’esito del refe-
rendum perché comunque bi-
sognerà individuare perime-
tri e attribuzioni delle future
‘aree vaste’. Se dovessero pre-
valere i ‘sì’ - continua Solomi-
ta - la loro abolizione dalla Co-
stituzione preluderebbe a un
superamento in forme e tempi
da individuare con legge ordi-
naria, mentre se vincessero i
‘no’ rimane in vigore l’at t u a l e
legge Delrio e immagino si a-
prirebbe un dibattito dai con-
torni più ampi sull’assetto i-
stituzionale delle Province».

SÌ Il sindaco di Soliera
Roberto Solomita, consigliere

provinciale uscente e firmatario
dell’appello della sinistra per il ‘sì’

NO L’ex capogruppo in Consiglio
comunale Paolo Trande, esponente

del Coordinamento della sinistra
del Partito democratico

APPROFONDISCI
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Ricomincia a vivere 
con serenità

Contattaci immediatamente per fissare un appuntamento c/o CAF Centro Servizi San Geminiano
Viale Buon Pastore 254 – Modena Tel. 0597109439 (Lun. Ven. 9.00 – 12.30 / 15.00 – 18.30)

HAI DEBITI CHE NON RIESCI A PAGARE?
TI TROVI IN UNA SITUAZIONE DI CRISI?

SEI TORMENTATO DAI CREDITORI?

DA OGGI,  GRAZIE ALLA LEGGE 3/2012 (COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
DA  SOVRAINDEBITAMENTO) TU puoi controllare e gestire i Tuoi debiti!

DAL NOVI SAD A PIAZZA GRANDE Bancarelle prese d’assalto per ‘La Bonissima’ e ‘‘Mercantingioco’

Prodotti tipici e piccoli mercanti di giochi
Il centro storico torna protagonista

D egustazioni e showcooking
sold out, premiazioni, ante-

prime e visite guidate: è stata un
vero e proprio successo la setti-
ma edizione de ‘La Bonissima’, il
festival del gusto e dei prodotti
tipici andato in scena da venerdì
a ieri sera in piazza Grande. La
parte del leone l’ha fatta come
sempre il mercato, cuore pulsan-
te della manifestazione organiz-
zata da Sgp in collaborazione con
il Comune di Modena e con la
sponsorizzazione di Bper Banca:
gli oltre trenta stand di piazza
Grande sono stati presi d’assalto
dai visitatori, che, oltre al ritor-
no del sole dopo tante giornate
grigie, hanno apprezzato l’a l t i s s i-
ma qualità dei prodotti in vendi-
ta.

‘La Bonissima’ ancora una vol-
ta si conferma manifestazione
d’eccellenza, grazie al livello de-
gli espositori, produttori di spe-
cialità artigianali espressioni
della tradizione enogastronomi-
ca modenese, e alla posizione pri-
vilegiata, quella piazza Grande
patrimonio dell’Unesco, che ag-
giunge un pizzico di magia all'at-
mosfera di festa. Il resto lo fanno
i prodotti, i veri protagonisti del-
la manifestazione, presentati per
la degustazione e l’acquisto diret-
tamente dai produttori, che per
questa tre giorni confluiscono a
Modena dall’Appennino, dalla
Bassa e dalla collina. Dai labora-
tori artigianali alla tavola, in una
filiera cortissima che contraddi-

stingue da sem-
pre ‘La Bonissi-
ma’. Lo spettaco-
lo finale di sban-
dieratori e musici
ha salutato la set-
t i m a  e d i z i o n e,
dando appunta-
mento al prossi-
mo anno per una
nuova tre giorni
dedicati sempre
al  gusto  e  a l la
qualità.

Ma se ‘La Bonissima’ è stata un
successo, la rassegna ‘Me rcan-
ti ngio co’ non è stata da meno:

sempre ieri, il mercato Novi sad è
stato preso d’assalto per il tradi-
zionale mercato fatto dai bambi-
ni, in cui i genitori e i nonni di-

ventano... utili facchini che tra-
sportano decine di giocattoli di fi-
gli e nipoti. Già dalla prima mat-
tina i gazebo riservati ai bambini
sono stati circondati da curiosi e
acquirenti di tutte le età alla ri-
cerca di un giocattolo al quale da-
re una seconda vita in una nuova
casa con nuovi piccoli amici. L’i-
niziativa - che viene dall’antico
gioco di strada della compraven-
dita - rappresenta un’occasi one
per mettersi in gioco, per nego-
ziare e liberarsi di vecchi oggetti
tanto amati ma che ora non si u-
sano più. Un appuntamento uni-
co, la cui attrattività e notorietà
ha ormai superato i confini della
provincia, al punto da trovare e-
stimatori anche a Venezia, Mila-
no, Firenze, Rovigo.

«Il Mercantingioco, nato 25 an-
ni fa, è fonte di grande orgoglio e
soddisfazione per noi - sottolinea
Guido Sirri, presidente del Con-
sorzio il Mercato di Modena, pro-
motore dell’iniziativa assieme al
Comune - ogni anno che passa, il
numero dei piccoli partecipanti
aumenta, e quando li vediamo la
domenica mattina arrivare e
mettersi in fila per prendere le
loro postazioni anche prima di
noi operatori, è meraviglioso. E’
un evento importante per la città
e per le scuole, e posso anticipare
che per il ‘M e rc a n t i n g i o c o ’ di Na-
tale in programma domenica 4
dicembre, stiamo studiando delle
iniziative di solidarietà per i
bambini colpiti dal terremoto».

TUTTI IN CENTRO
Nelle foto, alcuni momenti

della giornata di ieri,
tra le bancarelle
di piazza Grande,

per ‘La Bonissima’,
e quelle del parco

Novi sad,
per ‘Mercantingioco’.

Nel riquadro, il Qr code
per vedere altre immagini

LE IMMAGINI
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CIAK Divieti di sosta in viale Vittorio Veneto per far posto ai mezzi della troupe

Un altro film girato in città
Si parte oggi in Canalchiaro

I niziano oggi in centro storico le ri-
prese del film ‘Ci vuole un fisico’,

opera prima di Alessandro Tamburi-
ni. Il film è tratto dall’omonimo cor-
tometraggio vincitore di molti premi
in festival nazionali e internazionali.
L’area dove saranno parcheggiati i
mezzi della troupe sarà in viale Vit-
torio Veneto, sul lato e-
st dal civico 103 al ci-
vico 95, e sul lato ovest
tra via Riccoboni e via
Testi. Un mezzo picco-
lo con attrezzature leg-
gere sarà in piazzale
San F rancesco nei
pressi della banca. Le
prime riprese, oggi,
avverranno all’i n t e r-
no di un locale: non so-
no previsti divieti di
sosta in corso Canal-
chiaro nè interruzioni
della circolazione stra-
dale se non per frazio-
ni di tempo molto limi-
tate. Domani, invece,
le riprese saranno gi-
rate in esterno. Questo
comporterà divieti di
sosta dalle 16 del 18 al-
le 2 del 19 ottobre in corso Canalchia-
ro lato est da Rua Frati Minori a via
Tre Re; lato ovest da via San Giacomo
al civico 110; in via San Giacomo (am-
bo i lati) dal civico 29 a corso Canal-
chiaro. Anche in questo caso le inter-
ruzioni alla circolazione stradale sa-
ranno momentanee per l’ef fettivo
tempo di ogni ripresa (qualche minu-
to) e assistite da operatori della poli-

zia municipale.

Il film
Scritto da Alessandro Tamburini,

Ciro Zecca e Gianluca Ansanelli con
la fotografia di Roberto Cimatti, il
film è prodotto da Csc Production con
Rai Cinema, con il sostegno del Mi-

bact, della Regione Emilia Romagna,
la collaborazione di Apapaya - Produ-
zioni cinematografiche, di Sugar Mu-
sic per la colonna sonora, il patrocinio
del Comune di Modena e del Comune
di Formigine. Le riprese dureranno
quattro settimane. Due mesi fa, il cen-
tro di Modena era stato teatro delle
riprese di ‘Master of None’ (nella fo-
to).
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di Maestri Massimiliano

NON SOLO 
MACCHINE

PER CUCIRE

VENDITA ASSISTENZA E RIPARAZIONE MACCHINE DI TUTTI I TIPI 
PICCOLI ELETTRODOMESTICI, TUTTO PER IL CUCITO E LO STIRO

SINGER - PFAFF - BROTHER - BERNINA - JUKI - JANOME
Macchine lineari, tagliacuci, due aghi, macchine 

da ricamo elettroniche, con assistenza, riparazioni, ricambi, 
piedini di ogni genere e su richiesta.

RIPARAZIONI PER PICCOLI ELETTRODOMESTICI:
Telefonini, navigatori, macchine per caffè, affettatrici, ferri da stiro, folletto, ecc...

Rivenditore 
Autorizzato Clover

Il negozio è ben fornito di qualsiasi accessorio che serve 
per la tua macchina per cucire e per qualsiasi tipo di cucito:

forbici, aghi, metri, rasafilo, gessi,  matite per tessuto, spoline, 
ditali, scucirini, filo di ogni colore e finezza, ecc.  

vasta scelta di accessori CLOVER e per il PATCHWORK

Ricambi originali Folletto

 
per la tua gioia e passione per il cucito creativo.

SAIELLI 
di Maestri Massimiliano
propone: ferri da stiro,

vaporette e caldaie, 
assi da stiro riscaldate, 
assistenza, riparazioni 

e accessori.

E per la pelletteria: 
colle, diluenti, fili, ecc...

Via Marconi, 6 - 41043 Formigine (Mo) 
Tel. 059 55.76.48  - cell. 345 28.86.748

E-mail: saiellidimaestrimassimiliano@mmaestri.it
www.macchinepercuciresaielli.com
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CRIMINALITÀ Ieri mattina alle 8 in zona Torrazzi un uomo si è introdotto al civico 34 di via Cavo Argine

Si sveglia e si trova faccia a faccia col ladro
Marito e moglie derubati di soldi, cellulare, pc e addirittura delle scarpe

U n incubo, più che un
risveglio, quello vis-

suto ieri mattina da una fa-
miglia di via Cavo Argine a
Modena. Quella che doveva
essere una normale dome-
nica mattina è stata tra-
sformata dall’intrusione di
un ladro in casa e la pro-
prietaria, appena sveglia,
se lo è trovata di fronte, al
primo piano, davanti alla
camera da letto.

E’ quanto accaduto ieri
in zona Torrazzi, a Massi-
mo e sua moglie che abita-
no al civico 34 di via Cavo
Argine. Erano le 8 e i due si
erano appena svegliati.
Massimo è sceso al piano
terra e ha aperto un attimo
la porta principale. Una oc-
casione che un ladro - che
probabilmente stava sorve-
gliando la zona in attesa di
mettere a segno un colpo -
non si è lasciato sfuggire.
Approfittando della porta
aperta e del proprietario di
casa in un’altra stanza, il
ladro è entrato e ha adoc-
chiato subito una borsa e
un portafoglio. Ha così ag-
guantato soldi e cellulari e
poi, trovando via libera si
avventurato al piano di so-
pra sperando forse di tro-
vare gioielli o oggetti di va-
lore facilmente asportabili
e rivendibili. Da una came-
ra il malvivente ha rubato

il pc di casa, una consolle
per videogiochi e addirittu-
ra qualche paio di scarpe,
poi si è diretto svelto verso
una seconda stanza dove
però si è trovato faccia a
faccia con la proprietaria
di casa.

La moglie di Massimo,
spaventatissima per esser-
si trovata davanti quell’uo-
mo sconosciuto «dalla car-
nagione scura», ha comin-
ciato ad urlare e a chiedere
aiuto, richiamando l’at t e n -
zione del marito che era in
bagno. Le grida hanno fatto
scappare il ladro e il pro-
prietario dietro di lui,
all’inseguimento. Il malvi-
vente è salito in sella ad u-
na bicicletta ed è fuggito
verso il parco, poi ha ab-
bandonato la bici facendo
perdere le sue tracce a pie-
di. Nel frattempo la moglie
ha chiamato la polizia di
Modena che in pochi minu-
ti ha raggiunto la casa con
tre volanti. Ora gli agenti
stanno indagando per risa-
lire all’identità del ladro.

ATTIMI DI PAURA Massimo, il proprietario di casa
(Foto Trc) e sotto una volante della polizia di Modena

CARCERE Avviate le procedure a tutela della salute di personale e detenuti

Caso di Tbc al Sant’Anna,
67 agenti sottoposti a screening
A seguito della segnalazio-

ne di un caso di Tbc in un
detenuto presso la Casa Cir-
condariale di S. Anna, l'Azien-
da Usl di Modena ha tempesti-
vamente avviato le procedure
previste per l'individuazione
dei contatti, la sorveglianza
sanitaria e lo svolgimento de-
gli accertamenti sanitari ne-
cessari.

Per quanto riguarda il per-
sonale di custodia sono stati
sottoposti a screening antituberco-
lare 67 agenti di polizia penitenzia-
ria. Sono in corso approfondimenti
diagnostici di 6 casi risultati positi-
vi al test di Mantoux. La positività al
test non equivale a malattia, ma do-
cumenta un possibile contatto con il
batterio o l'immunizzazione da pre-
gressa vaccinazione. Queste perso-
ne - che non hanno sintomi, non so-

no contagiose e possono continuare
la vita di tutti i giorni - saranno sot-
toposte a ulteriori accertamenti.

Sono in corso anche i controlli sui
detenuti che hanno avuto contatti
stretti con il soggetto ammalato. So-
no stati ad oggi eseguiti accerta-
menti su 36 detenuti che non hanno
evidenziato altri casi di malattia tu-
b e rc o l a re.
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A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

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

SERVIZI PER L’INFANZIA La Fondazione modenese partner di un progetto Ue sull’alfabetizzazione visiva

Cresci@mo, scuole a confronto con l’Europa
Dai nuovi modelli educativi alla formazione degli insegnantiD avanti alla maggio-

re presenza di mi-
granti e rifugiati, ma an-
che alle scarse compe-
tenze comunicative dei
bambini che provengono
s o p r a t t u t t o  d a  b a c-
kground svantaggiati,
gli Stati dell’Unione eu-
ropea cercano nuove
strategie educative per
migliorare i sistemi sco-
lastici e formativi. Gioca
un ruolo in questa ricer-
ca anche Modena attra-
verso le scuole d’inf an-
zia della Fondazione
C re s c i @ m o.

Il progetto
Cresci@mo partecipa

infatti al progetto ‘Vi t a l ’
s ul l’alfabetizzazione vi-
siva, che ha ottenuto il fi-
nanziamento della Com-
missione europea nel
quadro del programma
Erasmus + finalizzato a
sostenere progetti tran-
snazionali nel campo
dell’istruzione, della for-
mazione e della gioven-
tù. La Fondazione Cre-
sci@mo, alla sua prima
esperienza con un pro-
getto transnazionale,
condividerà con scuole
di altri Paesi il ricco pa-

trimonio di conoscenze e
progettualità del siste-
ma di istruzione mode-
nese e, nello stesso tem-
po, apprenderà i punti di
forza di modelli educati-
vi sviluppati in altri con-
testi europei, con l’o b i e t-

tivo di offrire alla città di
Modena modelli educati-
vi e di insegnamento
sempre più all’ava n g u a r-
dia.

Il progetto ‘Vi t a l ’, gui-
dato da un’org anizzazio-
ne inglese attiva nella

formazione di insegnan-
ti ed educatori, la Lan-
guage Education and
Partnership, vede coin-
volti, oltre alla Fondazio-
ne Cresci@mo, scuole di
Regno Unito, Polonia e
Spa gna.

Nuovi approcci
Durante quest’a nn o

scolastico e fino al 2018, i
par tner del  pro getto
metteranno a punto e
s p e r i m e n t e r a n n o  i n
scuole dell’infanzia e
scuole elementari nuovi
approcci d’inse gnamen-
to rivolti ai bambini e or-
g  a n i z z e-
ranno atti-
vità forma-
tive per au-
mentare le
co mp et en-
ze degli in-
segnanti in
materia di
a l f  ab e t i z-
zazione vi-
s iva .

‘Vi t a l ’ parte infatti dal
presupposto che i cam-
biamenti in atto in Euro-
pa nel contesto socio de-
mografico ed economico
richiedono uno sforzo
nuovo per offrire forme
di istruzione e formazio-
ne di tipo inclusivo, in
grado di rafforzare l’i n-
tegrazione sociale, inco-

raggiare la comprensio-
ne interculturale e il
senso di appartenenza
alla comunità. Si pone
quindi l’obiettivo di svi-
luppare modalità inno-
vative di utilizzo dell’a l-
fabetizzazione visiva (vi-
sual literacy) nell’i nse-
g n a m e n t o  r ivo l t o a i

b a  m b i  n i
nei primi
anni di vi-
ta e nella
scuola ele-
m  e  n  t a  r e  ;
di rafforza-
re le capa-
c i t à  d e i
bambini e
au me nta re
la parteci-

pazione, attraverso lo
sviluppo di competenze
base con tecniche di co-
municazione e alfabetiz-
zazione visiva; di fornire
al personale docente le
competenze per l’ut i li z-
zo di tali tecniche e di
sviluppare un set di ma-
teriali formativi e buone
p r at i ch e.

n Il progetto ‘Vital’
vede coinvolti, oltre
alla Fondazione
Cresci@mo, scuole
di Regno Unito,
Polonia e Spagna

IL PROGETTO Domani alle 17 con il presidente Franchini e l’assessore Cavazza

Fondazione San Carlo, appuntamento
con le ‘Piccole ragioni’

D omani alle 17, alla Fonda-
zione San Carlo di Mode-

na (via San Carlo 5), Roberto
Franchini, presidente della
Fondazione, e Gianpietro Ca-
vazza (nella foto), vicesinda-
co e assessore alla Cultura del
Comune di Modena, presente-
ranno la settima edizione di
‘Piccole ragioni. Filosofia con i
b a m bi n i ’, il progetto ideato
dalla Fondazione Collegio San
Carlo in collaborazione con
l’assessorato. La nuova edizio-
ne sarà inaugurata dalla confe-
renza dal titolo ‘Educazione al-
la complessità’, tenuta da Mauro Ceruti, pro-
fessore di Epistemologia della globalizzazio-
ne presso l’Università Iulm di Milano. «Pro-

segue la proficua collaborazio-
ne con la Fondazione Collegio
San Carlo che ha fruttato que-
sto innovativo progetto rivolto
al l’infanzia - dichiara l’a ss es-
sore Cavazza - si tratta di un la-
voro di ricerca pluriennale che
ha condotto a un consolida-
mento dei contenuti caratte-
rizzanti i percorsi educativi e
didattici realizzati negli ulti-
mi anni. Si sono andate via via
evidenziando le potenzialità
del progetto e la grande impor-
tanza del ruolo dell’e d u c at r i c e
e dell’educatore nell’accompa -

gnare e sostenere le esperienze dei bambini e
delle bambine coinvolti, verso una maggiore
consapevolezza della vita in comune».

RIQUALIFICAZIONE Oggi alle 8.30 l’apertura nella palazzina di fronte alla municipale

Via Galilei, apre la nuova farmacia
Sabato alle 17 la festa d’inaugurazione. In arrivo anche un ristorante giapponese

T utto pronto per la nuova far-
macia Galilei: oggi alle 8.30,

in via Galilei 166 (di fronte al Co-
mando della polizia municipale)
le porte della nuova attività si a-
priranno al pubblico, mentre sa-
bato alle 17 è prevista la festa di
inaugurazione. La palazzina,
che negli anni passati era stata
sede di una sala scommesse, sta
gradualmente cambiando fac-
cia: oltre all’azienda ‘Hilti’ e alla
nuova farmacia, nei prossimi
mesi arriverà anche un risto-
rante giapponese. Si tratta dello ‘S h i bu ya ’,
catena partita a Reggio Emilia e poi arrivata
in diverse città del nord, da Parma a Torino.

Per quanto riguarda la nuova farmacia,
l’orario di apertura andrà dalle 7.30 alle 20,

mentre i servizi vanno dall’el ettrocardio-
gramma all’Holter cardiaco e pressorio,
dall’autoanalisi del sangue alla misurazione
gratuita della pressione, dalla dermocosme-
si all’omeopatia e alla veterinaria.
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SLOVENIA Alla scoperta di un Paese unico dal punto di vista naturalistico

Dai colori del lago di Bled
ai caffè trendy di Lubiana
...passando per Trieste

di LAURA TENEBROSI

L’ autunno è arrivato e con
esso anche i primi fred-

di. Le foglie cadono, le piogge
bagnano la terra e la natura
cambia colore. Come stagione
non mi ha mai entusiasmato
molto, a parte gli ultimi anni.
Infatti mi sono resa finalmen-
te conto di quanto questo par-
ticolare periodo dell’anno sia
affascinante. Le giornate di
sole in genere non mancano e,
approfittando di qualche
week end o ponte (come quello
del 1° novembre) si può anda-
re alla scoperta dei luoghi più
adatti per ammirare il ‘folia -
g e’. Questo termine, divenuto
comune negli ultimi tempi,
indica il cambiamento di colo-
re delle foglie degli alberi, che
ci regalano paesaggi multico-
lore. Dal verde intenso della
stagione estiva passano, a se-
conda della tipologia della
pianta, all’arancione, al gial-
lo, al rosso ed alle infinite to-
nalità del marrone.

Di luoghi chiaramente ce ne
sono tanti, ma io vi parlerò di
uno in particolare, in cui mi
sono recata durante la stagio-
ne invernale, e che so essere di
estrema bellezza durante l’au -
tunno e la primavera. Si tratta
della Slovenia, ed in particola-
re della regione intorno al la -
go di Bled (nella foto). Il
viaggio che vi propongo tocca
diverse tappe, ma come base si
è su questo romantico lago.
Partendo da Modena, il tragit-
to è abbastanza lungo, di con-
seguenza fa comodo fare un
break ogni tanto.

Tappa a Trieste
A seconda del tempo che a-

vete a disposizione, la prima
fermata potrebbe essere in
corrispondenza della bella cit-
tà di Trieste. Non mi dilungo

nell’elenco delle sue bellezze
architettoniche, che lascio ad
altro momento, ma non posso
evitare di menzionare la sua
splendida piazza Unità d’I t a-
lia (non perdetevela con l’illu -
minazione serale) ed il famo-
sissimo Castello di Miramare.
Per una visita veloce, ricordo
che l’ingresso ai soli giardini è
gratuito e meritano una visi-
ta, per la loro bellezza e la lo-
cation molto suggestiva.

Grotte di Postumia
Entrando il Slovenia (mi

raccomando l’acquisto della
‘Vi g n e t t e ’ per circolare sulle
autostrade), altra tappa im-
prescindibile sono le Grotte di
Postumia. L’ingresso è a paga-
mento ed è salato, però am-
metto che sia un posto magico.
Il tratto più bello è quello che
si fa a piedi. Il tragitto è lungo

3 km, ma i primi due si percor-
rono con un trenino. Molto
suggestiva è la sala degli spa-
ghetti, la Sala Bianca ed il
Brillante, un’enorme stalag-
mite di 5 metri, bagnata co-
stantemente da acqua conte-
nente calcite pura che le dona
questo color bianco brillante.
E’ l’emblema delle grotte. L’in -
gresso può essere cumulativo
con la visita del vicino castello
di Predjama, la cui location è
d’impatto e di cui consiglio la
visita. Anche se le sue origini
sono del XIII secolo, l’aspetto
attuale risale a qualche secolo
dopo. E’ possibile visitarne gli
interni, la cappella e le prigio-
ni. Durante il periodo estivo la
visita si estende anche alle
grotte sottostanti.

Finalmente il lago
Ma ora giungiamo final-

mente al Lago di
Bled. E’ una meta
di estremo fasci-
no e con l’au tun-
no tutta la vegeta-
zione si tinge dal
marrone, al rosso
al l ’arancio. Vi
consiglio di pas-
seggiare intorno
al lago (il sentiero
è tutto pedonale),
con calma, in mo-
do da godere da o-
gni angolazione
della vista sulla
piccola e roman-
tica isoletta, che
potete raggiunge-
re con le barche e-

lettriche oppure le pletne, par-
ticolari imbarcazioni locali.
Approdati sull’isola, davvero
minuscola, non vi resta che vi-
sitarne il santuario e gustarvi
un caffè (o un dolce… da que-
ste parti sono eccezionali)
nell’unico bar di charme pre-
sente, con un’ottima vista sul
contesto esterno. Voto 10! Ma a
Bled, specie se si hanno dei
bimbi, ci si può divertire an-
che con un bel giro in calesse o
con il trenino turistico, o sem-
plicemente dando qualche
briciola di pane ad alcune del-
la anatre presenti. Sincerate-
vi che sia ancora permesso.

Andando alla ricerca dei più
caratteristici luoghi sloveni
immersi nella natura, vi pro-
pongo le gole del Vintgar: pae-
saggisticamente sono stupen-
de. Sono state scoperte alla fi-
ne del 1800, quando il corso del

f i u m e  e r a
abbas tan za
b a s s o  p e r
farle compa-
rire. Con pas-
serelle che per-
mettono la loro vi-
sita lungo tutto il tragit-
to, sono una gita meravigliosa
anche per famiglie e qui i co-
lori del bosco, oltre che il tur-
chese dell’acqua, vi lasceran-
no a bocca aperta. L’ingresso è
a pagamento. Un altro posto
dove ammirare il ‘folia g e’ è il
lago Bohjni. Anche questo è
un piccolo gioiello e c’è tutto il
necessario per renderlo un po-
sto di charme: l’acqua, il pon-
ticello e la chiesetta. Il lago è
molto più grande di quello di
Bled, quindi percorrerne il
periplo può essere impegnati-
vo … vedete voi. Vicino al lago,
vi suggerisco la visita alle ca-
scate Savica. Anch’esse in un
contesto naturale strepitoso,
sono un must per che viene da
queste parti. E’ un po’ i m p e-
gnativo raggiungerle perché
bisogna percorrere ben 500
gradini, ma ho visto diverse
famiglie con bambini lungo il
tragitto, quindi è fattibilissi-
mo. Quando ci sono stata io, la
cascata era povera d’a c qu a ,
penso per via della stagione
invernale, ma il laghetto ai
suoi piedi era verde smeraldo,
un colore così intenso da ri-
manerne abbagliati.

Insomma, che dire: la Slove-
nia è un Paese semplice, che

vive princi-
palmente di
ag ricoltura,
città ce ne so-

no poche, ma
ciò che offre a li-

vello naturalistico
e paesaggistico è davvero

u n i c o.

Un salto a Lubiana
Giusto due parole su Lubia-

na, la capitale. E’ una città gio-
vane e frizzante, con il fiume
che la attraversa. Sulle sue ri-
ve caffetterie e locali di ten-
denza. Il castello, che la domi-
na dall’alto, è visitabile e rag-
giungibile anche con funico-
lare. Non perdetevi una pas-
seggiata per il piccolo centro
storico della città, il famoso
ponte del Drago (questo ani-
male è anche simbolo di Lu-
biana) ed il triplo ponte Tro-
mostovje. Quest’ultimo si tro-
va vicino a piazza Preseren,
cuore pulsante della capitale
slovena. Un ultimo consiglio
per una sosta golosa: recatevi
alla pasticceria Lolita. Si tro-
va su una delle sponde del fiu-
me: dolci super ed ambiente
ricercato. Non ve ne pentire-
t e.

Per ulteriori informazioni
sull’itinerario proposto, ap-
profondimenti ed arricchi-
menti, vi invito a consultare il
mio sito www.viaggiareco-
nlaura.it o contattarmi trami-
te la mia pagina facebook,
Viaggiare con Laura.

PASSIONE
VIAGGI

la Ru b r i c a

L’autrice

C lasse 1974, Laura Tene-
brosi vive a Modena da

sempre assieme alla sua fami-
glia, con la quale condivide o-
gni viaggio effettuato. Ama or-
ganizzarli in autonomia, sem-
pre con un occhio al portafo-
glio. Questa grande passione è
cresciuta nel tempo in modo
esponenziale e ha
spinto Laura ad
aprire un blog
(www.via g-

giareconlaura.it) in cui condi-
vide le sue esperienze di viag-
gio e dispensa consigli a chi ne
ha bisogno. Tutti i suoi artico-
li parlano di viaggi effettiva-
mente fatti in prima persona,
non sono frutto di fantasia, nè
tantomeno la copia di altri.

L'entusiasmo e la curiosità
che trasmette  ai

suoi lettori sono
il suo punto di

fo r z a .
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SPORT E POLITICA Soddisfazione di Carpi Futura per il rientro a casa dei biancorossi. «Subito al lavoro per soluzioni durature»

«Carpi al Cabassi, identità rafforzata»
«Rendiamo atto all’amministrazione di aver fatto un buon lavoro»

CARPI

«I n un periodo dove tante
pietre della nostra co-

munità si stanno sgretolan-
do, anche lo spirito di identi-
tà che crea una squadra di
calcio attorno alla propria
città e al luogo simbolo che è
lo stadio va salvaguardato».
Con questa considerazione
Carpi Futura esprime la pro-
pria soddisfazione per il
rientro della squadra allo Ca-
bassi, dopo oltre 500 giorni di
assenza e dopo una lunga
‘batta glia’ da parte delle for-
ze politiche e di tanti cittadi-
ni che speravano nel ritorno
a ‘casa’ dei biancorossi.

«In questo momento non ci
pronunciamo soltanto in
senso sportivo, ma anche dal
punto di vista sociale e ren-
diamo atto all’am m i n i st r a-
zione comunale di aver fatto,
in questo caso, un buon lavo-
ro » .

Bene il rientro, bella l’emo -
zione di vedere nuovamente
la squadra carpigiana gioca-
re nel suo stadio ma, come
per ogni obiettivo raggiunto,
la gioia non deve distrarre lo
sguardo dal prossimo prossi-
mo passo. E in questo caso il
prossimo passo - secondo
Carpi Futura - è una decisio-
ne lungimirante che permet-
ta di avere una struttura de-
finitiva. Perchè non sia la
provvisorietà» a «rovinare la
festa».

« L’autorizzazione ottenuta

«BENTORNATI A CASA» La partita di
domenica allo stadio Cabassi contro il
Latina e a destra il consigliere comunale
di Forza Italia e ingegnere Massimo Barbi

PLAUSO La gioia di Forza Italia: «Il progettista è nostro militante e capogruppo in consiglio»

«Uno di noi, Massimo Barbi uno di noi»
«Ha reso lo stadio fruibile per la Serie B in tempi brevi»

CARPI Si è conclusa la tredicesima edizione della kermesse. La miglior regia è andatoaa Kurosawa Kiyoshi

Good Old Days di Liu Fang vince l’Asian film festival
«Orgogliosi di aver ospitato questo evento che ha contribuito alla conoscenza della realtà asiatica»

SCENE TRATTE DA Good Old Days. E a sinistra Journey to the shore e The Shameless

A P P RO F O N D I S C I

non durerà - spiegano infatti
i componenti della lista civi-
ca - e, in caso di nuova promo-
zione del Carpi, saremo pun-
to e a capo. Chiediamo perciò
che questa stessa ammini-
strazione comunale si metta
al lavoro fin da subito per
creare le condizioni econo-

miche, progettuali e sportive
per dotare Carpi di un im-
pianto sportivo finalmente
stabile e con un respiro lun-

go, non a scadenza. Così co-
me hanno fatto altre città di
dimensioni minori della no-
stra».

Secondo Carpi Futura è
«indispensabile» che il sin-
daco Alberto Bellelli si fac-
cia da subito carico della
questione e apra «un dibatti-

to in città per raccogliere i-
dee e proposte e per far diven-
tare la materia un cantiere
già da ora».

CARPI

A nche Forza Italia Carpi,
con il segretario Giorgio

Cavazzoli e il consigliere co-
munale Roberto Benatti, e-
sprime la sua gioia e il suo
plauso per il ritorno del «Car-
pi a Carpi». Un ri-
torno che, dopo
un anno di esilio
forzato, riporta fi-
nalmente in città
quella squadra
che, negli ultimi
anni, ha reso Car-
pi nota, nel mon-
do calcistico, in
tutta Italia. E for-
se oltre.

«Siamo parti-
colarmente soddisfatti - com-
mentano dunque Cavazzoli e
Benatti - perché se non fosse
stato per la tenacia della Socie-
tà Carpi Calcio, che ha preso il
Comune per sfinimento, e so-
prattutto per l'abilità profes-
sionale del progettista Massi-
mo Barbi lo stadio Cabassi
non sarebbe mai stato reso
fruibile per la Serie B, specie
in tempi così brevi. Massimo,
nostro militante da decenni e

meritato capogruppo in Con-
siglio Comunale, è riuscito in
pochi mesi a fare un vero mi-
racolo, nonostante lo scettici-
smo generale e le resistenze
del Comune».

Ma anche gli esponenti di
Forza Italia, come del resto

hanno fatto i ci-
vici di Carpi Fu-
tura e come fan-
no gli stessi tifo-
si o i carpigiani
che hanno segui-
to la questione
stadio, sottoli-
neano che la fe-
sta generale per
i l  r i t o r n o  d e l
Car pi  a  Car pi
non deve far di-

menticare che si tratta di una
soluzione temporanea. «È
chiaro a tutti - incalzano infat-
ti Roberto Benatti e Giorgio
Cavazzoli - che questo deve es-
sere solo un punto di inizio,
perché se il Carpi tornerà in
serie A dovrà avere finalmente
lo stadio che si merita: a Carpi.
Auspichiamo che Massimo
Barbi riesca, per il futuro, a fa-
re di nuovo il miracolo, e sia-
mo convinti che ci riuscirà».

CARPI

C on la proclamazione dei
vincitori si è conclusa la

13esima edizione dell’Asian
Film Festival, la manifesta-
zione dedicata al cinema
d’autore dell’estremo Orien-
te che si è svolta per la prima
volta a Carpi nella settimana
appena conclusa. La giuria
del sindacato nazionale criti-
ci cinematografici, composta
da Gianpiero Ariola, Eddie
Bertozzi, Luisa Ceretto, ha
decretato i vincitori.

Il premio per il Miglior film
è stato assegnato a Good old
days (Cina, 2016) di Liu Fang
che «ha il merito di declinare
la tematica dell’a d o l e sc e n z a
perduta e della nostalgia da
essa derivante, lungo l’asse di
una comunicazione fragile e
interdetta. Le dinamiche in-

dividuali e relazionali risul-
tano espresse con efficacia
grazie a una messa in scena
consapevole e misurata, che
ricorre a prospettive anguste
e ribassate, abili giochi di ri-
frazioni e precise modulazio-
ni focali, per restituire una
lotta contro l’alienazione dei
luoghi e le ossessioni in essi
c e l at e » .

Il riconoscimento per la Mi-

glior regia è stato attribuito a
Journey to the shore (Giap-
pone-Francia, 2015) di Kuro-
sawa Kiyoshi per una «incan-
tevole storia d'amore e di fan-
tasmi, confermandosi autore
dal gesto cinematografico
magistrale: è con fluidità e
raffinatezza stupefacenti che
si spinge infatti a filmare l'in-
filmabile. Ne nasce un'opera
che emoziona e meraviglia».

Dream land (USA-Cambo-
gia, 2015) di Steve Chen è sta-
to giudicato come il Miglior
film originale: «il giovane e-
sponente della neonata nou-
velle vague cambogiana esor-
disce alla regia con un'opera
di grande interesse estetico e
tematico». Proclamati Mi-
glior attore e Miglior attrice i
due protagonisti del film The
shameless di Oh Seung-uk:

Kim Nam-gil e Jeon Do-yeon.
Il festival diretto dal critico

cinematografico Antonio
Termenini ha presentato, in 6
giorni di programmazione,
un ricco programma di 29
film (26 lungometraggi e 3
cortometraggi), per un totale
di 28 registi da 10 paesi (Cam-
bogia, Cina, Corea del Sud,
Giappone, Hong Kong, Male-
sia, Singapore, Taiwan, Thai-
landia, UK) con molte ante-
prime italiane ed europee.

«Carpi è stata lieta di ospi-
tare questo importante ap-
puntamento - commenta il vi-

cesindaco e assessore alla
Cultura Simone Morelli - per-
ché risponde a molteplici esi-
genze: alzare il livello della
qualità dell’offerta culturale,
variare le proposte sul terri-
torio, relazionarsi con le as-
sociazioni culturali locali e,
non ultimo, contribuire alla
conoscenza della realtà asia-
tica che, in un pianeta sem-
pre più ‘piccolo’ e globalizza-
to, diventa passaggio fonda-
mentale non soltanto per me-
glio comprendere la nostra
contemporaneità e in essa o-
r i e n t a rc i » .
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SIMULAZIONE Era realistica e studiata
nei minimi dettagli la prova di
evacuazione che sabato mattina ha
visto protagonisti anche una
cinquantina di ragazzini delle scuole.
Nelle foto alcuni momenti della
mattinata: dall’abbando dell’edificio al
ritrovo nel punto sicuro prestabilito,
fino al salvataggio di un finto ferito

IN TOSCANA Corsi gratuiti per adulti e bambini alla fiera che richiama ogni anno persone da tutta Italia

«La montagna scenda al mare in quad»
La scuola e il motoclub di Palagano fanno il pienone a Carrara

RAVARINO Prova organizzata da Protezione Civile e Croce Rossa alle Buonarroti

Un ferito che si cala dalla finestra e una
scuola evacuata, ma è un’esercitazione

RAVARINO

U n uomo ferito imbra-
gato e calato da una

delle finestre al secondo
piano della scuola prima-
ria Buonarroti con i volon-
tari della Croce Rossa pron-
ti a trasportarlo di corsa in
barella. E pochi minuti pri-
ma il suono prolungato
d el l ’allarme che ha fatto
scattare l’evacuazione: im-
mediatamente una cin-
quantina di ragazzini han-
no abbandonato l’e d if i ci o
scolastico sotto la supervi-
sione del personale della
Protezione civile.

Adrenalina a mille sabato
mattina a Ravarino per chi
era in piazza e ha assistito a
quanto stava accadendo al-
le scuole elementari. Nes-
suno però si è fatto male,
non c’erano feriti e nemme-
no incendi o pericoli. Si
trattava infatti di una si-
mulazione, per quanto rea-
listica e studiata nei mini-
mi dettagli, organizzata da
Croce Rossa Italiana e dal
locale gruppo di Protezione
civile con il patrocinio del
Comune di Ravarino per
addestrare i ragazzi ad eva-
cuare e mettersi in sicurez-
za in caso di eventi calami-
tosi. «Eventi che si spera
non accadano mai ma, nel
caso, è bene farsi trovare
preparati» chiariscono su-
bito gli organizzatori.

La manifestazione è pro-
seguita per tutta la giorna-
ta coinvolgendo decine di
volontari della Protezione
Civile e della Croce Rossa
di Modena, che ormai da ol-
tre cinque anni ha una pro-
pria delegazione a Ravari-
no. In mattinata le infer-
miere volontarie hanno mi-
surato glicemia e pressione
a tutti i presenti, mentre
l'unità cinofila ha tenuto u-
na dimostrazione di come i
soccorritori a quattro zam-

pe siano indispensabili nel-
la ricerca di persone di-
s p e r s e.

Nel pomeriggio ha poi a-
vuto luogo una lezione di
disostruzione delle vie ae-

ree pediatriche, con prove
pratiche e attività rivolte ai
bambini.

SASSUOLO La questione era stata portata alla luce dal socialista Cardone

Anche il dem Pecoraro chiede che
si ripristini il riscaldamento a Casa Serena
SASSUOLO

L a questione era stata portata al-
la luce da Mario Cardone, lea-

der del Partito Socialista che aveva
denunciato la rottura che aveva pri-
vato la struttura di ricovero sulle
colline sassolesi, frequentata so-
prattutto da anziani, del riscalda-
mento in concomitanza con l'abbas-
samento delle temperature.

Dopo qualche giorno ad interve-
nire sulla questione anche il piddi-
no Alessio Pecoraro, fedelissimo
del premier Renzi, che dopo un pe-
riodo lontano dalle sfere Democra-
tiche è tornato a pieno titolo nel par-
titone tanto da essere inserito (uni-
co sassolese) nei 400 ragazzi di clas-

se dem, la scuola di formazione dei
futuri dirigenti del Pd. Con un tweet
diretto al primo cittadino Claudio
Pistoni, Pecoraro ha chiesto di in-
tervenire: «Si può fare qualcosa per
ripristinare il riscaldamento a Ca-
sa Serena per le persone ricoverate
li? Sarebbe un bel segnale».

Dopo il trasloco, da Facebook a T-
witter, dell'ex primo cittadino Luca
Caselli pare che la politica locale si
sia spostata sul social dei 140 carat-
teri. Intanto in un dialogo a due con
il socialista Cardone, Pecoraro non
risparmia una frecciatina al partito
locale: «Il progetto del Pd è un bel
progetto Mario, poi a livello locale
come sappiamo ci sono delle va-
rianti meno belle».

PALAGANO

«L a montagna scende la mare in quad». E’ p ro -
prio il caso di dirlo: la scuola nazionale quad

e il motoclub di Palagano, infatti, hanno fatto il
pienone alla ormai famosissima Fiera di Carrara
che da anni richiama partecipanti da tutta Italia e
che propone centinaia di minicorsi.

Gli istruttori della scuola di Palagano, ricono-
sciuta dalla Federazione motoristica italiana,
hanno insegnato gratuitamente a piccoli e adulti
a salire in sella e a condurre un quad.

Momenti formativi e di divertimento molto ap-
prezzati dal pubblico, che hanno visto una folta
partecipazione e che hanno portato i volontari
delle due associazioni ad essere tra i principali
motori di attrazione dell’evento annuale di Car-
rara.
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IL PITTORE Mai in una sola persona si coniugarono tante virtù: dal «tema del volo» alla «perfezione del Rinascimento»

Il genio di Leonardo Da Vinci
L’uomo al centro dell’universo“Conoscere l’arte non ci

porterà altro che bene: io
provo solo a descriverla”

E ra il 1452, ad Arezzo “Pie -
ro della Francesca” si ap-

prestava a dipingere una
grande opera, un ciclo di af-
freschi “La leggenda della ve-
ra croce” quando il 15 aprile a
Vinci nasceva Leonardo: era
figlio illegittimo di Ser Pie-
tro, notaio appartenente a u-
na ricca famiglia di proprie-
tari terrieri, e di Caterina u-
na giovane contadina che po-
co dopo sposò.

Quel secolo vedeva l’inven -
zione della stampa, la scoper-
ta del nuovo mondo, i primi e-
sperimenti, le macchine da
lavoro e l’utilità di queste a
pro di tutti gli uomini, ma so-
prattutto la nuova arte a cui
Leonardo contribuì come la
“perfezione del Rinascimen-
to”.

A mio avviso mai in una so-
la persona si coniugarono
tante virtù, per prima la ge-
nialità “il tema del volo” il so-
gno di tanti uomini dell’e po-
ca: i progetti delle sue mac-
chine volanti, ben dopo quat-
tro secoli verranno realizza-
te, come ingegnere fece studi
urbanistici per la città di Mi-
lano, regolamentando il flus-
so delle acque, oltre che nella
residenza estiva del “D uc a
Sfor za” a Vigevano, questa
corte fu per Leonardo un luo-
go ideale d’espressione arti-
stica.

Veniamo a quell’i m pre s a
che può essere considerata la
perfezione pittorica “l’Ul ti-
ma Cena” 1494-1497 sita nel
refettorio di Santa Maria del-
le Grazie a Milano, un dipinto
a secco su intonaco, a prima
vista l’effetto che produce “il
cenacolo” è di una immensa
luminosità, il tema dell’E u-

carestia e il dramma di quel
momento evangelico, la tec-
nica sperimentata permise a
Leonardo di lavorare lenta-
mente dando tocchi di luce a-
gli abiti e trasparenza ai vetri
sul tavolo, cosa che in un af-
fresco non avrebbe mai otte-
nu t o.

Matteo Bandello in una del-
le sue novelle racconta come
procedeva Leonardo alla ese-
cuzione dell’opera: «Andar la
mattina a buon ora a montar
sul ponte, perché il cenacolo è
alquanto da terra alto, sole-
va, dico, dal nascente sole si-
no alla imbrunita sera non le-
varsi mai il pennello di mano,
ma scordandosi il mangiar e
il bere, di continuo pingere».

Il ritratto di Cecilia Galle-
rani (La dama con l’er melli-
no) allora sedicenne e orfana
quando il duca Ludovico le
donò il feudo di Saronno, fu
acquistato dal Principe A-
dam Czartoryski verso la fine
del 1700. Quest’opera si può
ammirare presso il Museo
personale del Principe a Cra-
c ov i a .

Leonardo alla morte di Giu-
liano de’ Medici nel 1516 ac-
colse l’invito di Francesco I di
Francia recandosi nel castel-
lo di Cloux presso Amboise,
dove visse fino alla sua mor-
te, ricoprendo vari incarichi,
qui era molto amato e apprez-
zato. Il suo stipendio era de-
gno della sua fama: ben 5.000
scudi all’anno, una somma
considerevole per l’e poca.

Tra le sue più grandi opere
ricordiamo «San Giovanni
Battista giovane», «Madonna
posta in grembo a Sant’A n-
na» e la famosa «Gioconda».
Q u e st ’opera potrebbe risali-
re al suo secondo periodo fio-

rentino, ma forse fu condotta
a  t e r m i n e  a  Ro m a  f r a  i l
1510-1515. Trasmette un’a t-
mosfera unica, si può notare
una luce diffusa e calda, il vi-
so guarda l’osservatore in
maniera intensa. Monna Li-
sa sembra quasi inserita in u-
na nicchia, il paesaggio alle
sue spalle è costituito da ac-
que e montagne rocciose, co-
me se volesse dare l’i mp re s-
sione di un ambiente antico e
remoto. Il furto di quest’ope -
ra - al Louvre - avvenne il 21
agosto 1911, finirono nei guai
lo scrittore Apollinaire e
l’Artista Pablo Picasso. Il di-
pinto venne poi ritrovato
presso un antiquario a Firen-
ze e ricollocato al Louvre il 4
gennaio 1914. Il vero respon-
sabile era Vincenzo Perug-
gia, allora decoratore del mu-
seo: fu condannato a un anno
e quindici giorni di carcere.

Il 23 aprile 1519 Leonardo
fece redigere il suo testamen-
to dall’amico e pittore Fran-
cesco Melzi, al quale lasciava
tutti i suoi manoscritti e dise-
gni e vari strumenti. I dipinti
pervennero invece al suo al-
lievo Salai, che li portò a Mi-
lano, dopo la sua morte nel
1524 iniziò la dispersione
dell’eredità artistica di Leo-
nardo. Leonardo morì il 2
maggio 1519.

(Bernardi - critico d’arte)
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PALCOSCENICO Per la quinta giornata della rassegna una performance ironica e interattiva

Vie Festival porta al teatro delle Passioni
«L’asta del Santo» della compagnia Gli Omini
N ella sua quinta gior-

nata Vie Festival
continua a percorrere le
più innovative traiettorie
estetiche e poetiche della
scena contemporanea.

Due gli appuntamenti
di oggi: al Teatro delle
Passioni di Modena va in
scena alle 21 «L’asta del
Santo» della compagnia
Gli Omini. Performance
ironica e interattiva con
due punti fermi: un uomo
di fronte alla folla e un
mazzo di carte disegnate.
Ogni carta corrisponde a
un Santo, e ogni Santo ha una storia
di straordinarie avventure, sovran-
naturali peripezie, morti impensa-
bili, miracoli improbabili. Le carte
vengono raccontate e successiva-
mente messe in vendita; il gioco
consiste nel credere fortemente in
un Santo e puntare su quello per

vincere uno dei tre premi messi in
palio. Il risultato è un grande gioco
teatrale, coinvolgente e pieno di
mordace umorismo.

Secondo e ultimo appuntamento
della giornata a Bologna presso
Teatri di Vita, dove alle 21 replica
«A porte chiuse. Dentro l’anima che

cuoce», diretto dal regista
bolognese Andrea Adria-
tico. Basato sull’omonimo
testo teatrale scritto dal fi-
losofo francese Jean-Paul
Sartre nel 1944, A porte
chiuse ci mostra la disce-
sa ad inferos di Garcin, E-
stelle e Inès: tre personag-
gi che dopo la loro morte
si ritrovano rinchiusi in
un salotto borghese per
l’eternità. Condannati al-
la convivenza forzata i tre
si sfogano rigettandosi in
faccia verità scomode, in
un gioco al massacro che

diventa efficace metafora delle rela-
zioni sociali. Dopo aver attraversa-
to gli “infer ni” di Copi, Elfriede Je-
linek, Koltès, Beckett e Pasolini,
Andrea Adriatico con questo lavoro
approda all’opera più esplicita ri-
guardante la pressione sociale co-
me fonte di sofferenza per l’u o m o.

PROTAGONISTI Un uomo di fronte alla folla e un mazzo di
carte disegnate

I dipinti: «La
dama con
l’ermellino»,
ossia il
ritratto di
Cecilia
Gallerani, e
«L’ultima
cena», che è
considerato
la perfezione
pittorica
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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

I N  C A S A  M I A  E N T R O  S O L O  I O !

AT T E N Z I O N E  Q U E S T E  C H I A V I  N O N  S O N O  P I Ù  S I C U R E
D A  N O I  L E  P U O I  S O S T I T U I R E  C O N  U N  C I L I N D R O  E U R O P E O  D I  A LT I S S I M A  S I C U R E Z Z A

C E N T R O  D U P L I C A Z I O N I  C H I A V I  M O T T U R A

V i a  D o n  M i n z o n i ,  2 6 1  -  M o d e n a | T e l .  0 5 9  3 9 3 5 5 4
w w w . f e r r a m e n t a p o p p i . c o m  -  i n f o @ f e r r a m e n t a p o p p i . i t
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 ottobre - Modena
Dall’Oriente con furore: le minacciose invasioni degli alieni a sei zampe
Rassegna “Caffè Scienza - insolite chiacchere da bar” - Presso Caffè Concerto
Piazza Grande - Dalle ore 19,00; Costo: ingresso libero e gratuito

20 ottobre - Modena
Paolo Tarizzo - organo
Concerto nell’ambito della XIV edizione del Modena Organ Festival
Ore 21,00; Presso Chiesa di S.Barnaba, Via Carteria 108

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

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

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

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

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

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

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

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1849 - Muore alle due del mattino a Pari-
gi il compositore Fryderyk Chopin
1860 – Prima edizione dell’Open britan-
nico di golf 
1907 – Nasce l’Atalanta, squadra di cal-
cio maschile di Bergamo, con il nome di 
Società Ginnastica Atalanta
1931 – Al Capone viene condannato per 
evasione fiscale
1933 – Albert Einstein, scappa dalla Ger-
mania Nazista e si sposta negli USA
1979 – Madre Teresa di Calcutta riceve il 
Premio Nobel per la pace

1987 – A Parigi viene celebrata per la pri-
ma volta la Giornata mondiale del rifiuto 
della miseria
1989 – Il Terremoto di Loma Prieta (ma-
gnitudo 7,1) colpisce l’area della Baia di 
San Francisco
1990 – Nasce l’Internet Movie Database
2006 – A Roma un treno della metropo-
litana della linea A si schianta contro un 
altro fermo alla stazione di Piazza Vittorio, 
provocando un morto e circa 200 feriti
2011 - La cometa Elenin transita molto 
vicino alla terra

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
Stupendo albero australiano... Foto scattata ed inviata da Ombretta Avanzini, nostra lettrice.

IL SANTO
Sant’ Ignazio di Antiochia

Vescovo e martire

Dalla data del 1° febbraio, la memoria di Sant’Ignazio Mar-
tire è stata riportata ad oggi, data tradizionale del suo mar-
tirio, dal nuovo Calendario ecclesiastico, che la prescrive 
come obbligatoria per tutta la Chiesa. Fu il terzo vescovo di 
Antiochia, in Siria, terza metropoli del mondo antico dopo 
Roma e Alessandria d’Egitto e di cui san Pietro era stato 

il primo vescovo. Non 
era cittadino romano, 
e pare che non fosse 
nato cristiano, conver-
tendosi in età non più 
giovanissima. Mentre 
era vescovo ad Antio-
chia, l’Imperatore Tra-
iano dette inizio alla 
sua persecuzione. Ar-
restato e condannato, 
Ignazio fu condotto, in 
catene, da Antiochia a 
Roma dove si allestiva-

no feste in onore dell’Imperatore e i cristiani dovevano ser-
vire da spettacolo, nel circo, sbranati dalle belve. Durante 
il viaggio da Antiochia a Roma Ignazio scrisse sette lettere, 
che sono considerate non inferiori a quelle di San Paolo, in 
cui raccomandava di fuggire il peccato, di guardarsi dagli 
errori degli Gnostici, di mantenere l’unità della Chiesa. Di 
un’altra cosa poi si raccomandava, soprattutto ai cristiani 
di Roma: di non intervenire in suo favore e di non salvarlo 
dal martirio. Nell’anno 107 fu dunque sbranato dalle belve 
verso le quali dimostrò grande tenerezza e un’insolita poe-
sia: «Accarezzatele “scriveva” affinché siano la mia tomba e 
non faccian restare nulla del mio corpo, e i miei funerali non 
siano a carico di nessuno»

Ingredienti:

. 200 g di filetti di merluzzo

. 100 g di pane raffermo

. 1 Uovo

. Prezzemolo q.b.

. Parmigiano Reggiano grattugiato

. Mezzo limone

. Sale q.b.

Dosi: per 10 pezzi

Note: Secondo piatto

Preparazione:
Dopo aver verificato che il merluzzo non abbia spine e lische, tagliatelo a pezzetti e versateli 
nel mixer con il pane raffermo spezzettato, l’uovo, il prezzemolo lavato, il Parmigiano e il sale, 
dopodiché frullate il tutto per qualche minuto, fino ad ottenere un composto piuttosto com-
patto. Prelevate palline di composto e create le vostre polpettine, donando loro una forma 
sferica passandole tra i palmi delle mani. A questo punto, dopo aver preparato la vaporiera 
o portato a bollore dell’acqua in una pentola e avervi posto sopra il cestello per la cottura, 
adagiate le polpette e fatele cuocere per circa venti minuti controllando lo stato di cottura. 
Una volta che il merluzzo sarà ben cotto, potete servire le polpette accompagnandole con 
qualche goccia di succo di limone. Ricetta da www.gustissimo.it

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

SERIE A Crotone subito avanti con l’ex Falcinelli, poi porta stregata. Fino agli ultimi, decisivi assalti. La classifica riparte

Sassuolo, i tre minuti del ribaltone
Sensi e Iemmello entrano e risolvono. Due traverse per parte

SASSUOLO 2
CROTONE 1

Reti: 2’ Falcinelli, 38’ st Sensi, 41’
st Iemmello
SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Li-
rola, Cannavaro, Acerbi, Peluso;
Biondini (20’ st Sensi), Magnanelli,
Pellegrini; Politano, Defrel (28’ st
Iemmello), Ricci (1’ st Matri). A
disposizione Pomini, Pegolo, Antei,
Mazzitelli, Gazzola, Terranova,
Dell’Orco, Ragusa, Adjapong. Alle-
natore Di Francesco
CROTONE (4-3-3): Cordaz; Rosi,
Claiton (28’ st Dussenne), Ferrari,
Martella (31’ st Mesbah); Capezzi,
Crisetig, Salzano; Tonev (24’ st
Rohden), Falcinelli, Palladino. A di-
sposizione Festa, Cojocaru, Stona,
Nalini, Ceccherini, Barberis, Sam-
pirisi, Simy, Trotta. Allenatore Ni-
cola.
Arbitro: Massa di Imperia
Note: spettatori 11.569, abbonati
6.502. Incasso totale 106.909 euro.
Ammoniti Iemmello, Crisetig, Capez-
zi, Palladino. Angoli 15-1. Recupero
1’-3’.

di FRANCESCO TOMEI

n REGGIO E. La salvezza ar-
riva nel finale, con forze
fresche e affamate. Non è
quella per cui, Di France-
sco dixit, il Sassuolo si tro-
vava a lottare di questi
tempi. E’ quella di un mat-
ch nato storto e infine ri-
condotto verso la logica: i
neroverdi non dovranno
duellare, classifica alla ma-
no, con una squadra che ha
fatto un punto in otto par-
tite. Ma che, sino a otto mi-
nuti dalla fine, inchiodava
il Sassuolo alla parte de-
stra della classifica.

Forze fresche e affamate.
Sensi e Iemmello ribalta-
no la partita e il campio-
nato neroverde, che ri-
schiava di pagare troppo
dazio alle fatiche del dop-
pio impegno, ad assenze
che restano pesanti (tre ti-
tolari fuori, tra cui il mi-
gliore di tutti, Berardi), e a
pressioni che il nuovo sta-
tus di realtà medio-alta del
calcio italiano impone,
pur nella tranquilla Sas-
suolo. Che se non andrà in
Champions quest’a n n o,
come chiede patron Squin-
zi, certamente non si tro-
verà a fare i conti per sal-
va r s i .

L’ha vinta la squadra più
forte e con più talento, da
scegliere anche tra quelli
seduti. Come tante volte in
passato, Di Francesco sce-
glie benissimo e trova chi
gliela risolve. Due cambi,
due gol, quando quella
porta pareva protetta da
u n’imperforabile aura im-
maginaria: la traversa col-
ta da Pellegrini, per dire,
sembra l’epilogo delle spe-
ranze, così come quella in
avvio di Defrel prometteva
grandi stenti. Ma alla fine

gli assalti trovano chi li fi-
nalizza e per il Crotone,
che prima del pari prende-
va la seconda delle sue due
traverse, è una conferma
di quanto in serie A la con-
cretezza s’imponga a tut-
to. Quella concretezza che
i calabresi invero subito

dimostrano. Col Sassuolo
ancora a pensare come si-
stemarsi, la fascia sinistra
diventa terra di conquista
e due ex raffreddano il già
tu tt’altro che caloroso
pubblico del Mapei Sta-
dium (ricco di rappresen-
tanza ospite): da Rosi a

Falcinelli, la partita si
mette subito male per i ne-
roverdi. E pare una con-
danna sino a che nuove
forze la ribaltano. Rassere-
nando l’orizzonte, prima
del secondo, pesante ciclo
che attende chi compete in
Italia e in Europa.

LE PAGELLE Lirola già determinante, quando attacca

Cannavaro, giornata di fatiche
Iella Defrel, Biondini corre a vuoto

CONSIGLI 6: sta si-
stemando la porta

che già il Sassuolo è sot-
to, poi guarda la palla di
Falcinelli finire sulla tra-
versa, quella di Capezzi
pure e la sua giornata
finisce lì.

LIROLA 6: difendere è
una parola di cui pro-
babilmente apprenderà i
profondi significati più
avanti. Fa però il tri-
dentista aggiunto con
qualità rara per un ’97
alla prima esperienza da
professionista. Quel ful-
mine in diagonale me-
ritava di più: resta un’i-
dea di 1-1.

CANNAVARO 5.5: Pa l-
ladino (classe ’84) che lo
salta di netto è l’e m bl e m a
di una giornata di fa-
tiche, forse ancora pro-

dotte da una condizione
fisica lontana dal me-
g l i o.

ACERBI 5.5: sin qui
sempre presente e pro-
babilmente si sentono gli
oneri da Stakanov. Vero
pure che i ribaltoni (rari)
del Crotone vivono spes-
so di uno contro uno con
gente che arriva lanciata
in corsa.

PELUSO 5: la discesa
di Rosi che decide il mat-
ch arriva dalla sua parte.
Pronti via, non è il mas-
simo. Poi poca roba per
r i m e d i a re.

BIONDINI 5: cor re

tanto ma producendo po-
co. Il risultato ne cambia
subito il ruolo dentro al
match, prima che Di
Francesco lo cambi per
aumentare la qualità (20’
st Sensi 7. P re d e s t i n at o
è l’aggettivo con cui vien
spontaneo qualificarlo.
Non solo per il talento
limpido in un ruolo da
mosche bianche, quello
del regista, ma perchè
riapre un match finito o
quasi, dopo una vita che
non giocava. E va bene
giocare anche da mez-
zala, al fianco del totem
Ma gnanelli.

MAGNANELLI 6: o r-
dina assalti talvolta in-
termittenti, non dimen-
tica mai di coprire lad-
dove c’è bisogno.

PELLEGRINI 6: per u-
no che ha avuto un pro-
blema a un collaterale
del ginocchio a inizio me-
se, fa parecchio. Titolare,
stuzzica anche lui la tra-
versa. Nel finale all’a r-
rembaggio fa valere la
qualità del tocco.

POLITANO 6.5: n ei
lunghissimi minuti di
impotenza davanti a un
risultato che pare inscal-
fibile, è l’unico a tenere

sempre aperta la strada
della creatività.

DEFREL 6: a c ro b at i c o
e sfortunato, s’i nt e nd e
subito che la sua gior-
nata non è di gloria ma
sacrificio. Ripagato da
tre punti d’oro, infine
(28’ st Iemmello 7. La
fame della gavetta per
mangiarsi quei pochi me-
tri e arrivare prima di
tutti, su quel calcio d’a n-
golo del destino.

RICCI 5: pare ancora
leggerino per la catego-
ria. Il cross subito per la
traversa di Defrel, poi
stop (1’ st Matri 5.5. Dà
profondità necessaria a
un match di rincorsa, ma
gli manca lo spunto che
si chiede alle sue qua-
lità).

(fra.tom.)

Pesano le assenze
di tre titolari ma la
panchina è decisiva

Giovedì a Vienna
Berardi e Missiroli

dopo il Bologna
n R EG G I O. Niente da fare
nemmeno per questa set-
timana: il ritorno di Berar-
di (in foto) e Missiroli co-
mincerà a prender forma
dopo la partita col Bologna
di domenica prossima (ore

18), che
se guirà
l a  t r a-
sferta di
Vie nn a.
D  o v e ,
g i ove d ì
sera, il

Sassuolo giocherà il terzo
match del girone di Europa
League (in programma alle
21.05). Previsto un signifi-
cativo turnover, anche per-
chè si entra nel secondo
grande ciclo stagionale,
con cinque partite in due
settimane. In infrasettim-
nale infatti, i neroverdi sfi-
deranno anche la Roma,
mercoledì 26 al Mapei Sta-
dium.

IL TECNICO Dopo le parole di Squinzi

Difra: «Champions?
Guardiamo la realtà»
«S iamo stati più perico-

losi e determinati in
tante occasioni ma poco ci-
nici sotto porta. In questi
siamo mancati. Ma negli ul-
timi dieci
minuti ab-
b i a n o  d e-
ter minato
una vittoria
del tutto meri-
tata. Inumeri
confermano 20
tiri in porta ed
il 70 per cento
d i  p o s s e s s o
palla». E’ anco -
ra orgoglio Di-
fra ne l post partita di Sas-
suolo Crotone. «In settima-
na avevo chiesto ai ragazzi
di metterci il cuore. Nel fi-
nale questo è stato fatto ed il
risultato si è visto». Ed il
fantasma dei 3 punti persi a
tavolini continua ad infasti-

dire. «Oggi avere tre punti
in meno per una questione
burocratica non è giusto,
ma prendiamola così e co-
me detto vediamo di andare

a  r i p r e n-
derli tutti
sul campo»

Sulla pa-
role di Squinzi e
l’obiettivo Cham-
pions League,
mister Di Fran-
cesco dichiara:
«Il patron è sem-
pre un grande
stimolo, ma dob-
biamo guardare

la realtà. Abbiamo dei gio-
vani promettenti, ma non
pronti per ambire a qual-
cosa di più. Squinzi ha fatto
anche una battuta su Messi
e Ronaldo: se li avessi avrei
più pressioni ma anche una
consapevolezza diversa».

ASCOLTA

DECISIVI Iemmello, sopra nell’esultanza dopo il gol e, sotto, Sensi nel gol del pareggio
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Sabato nel fortino
della Spal

n IERI. Ore 15: Frosinone-Bari
3-1; Ore 17,30 Pro-Vercelli-No-
vara 2-1
n O G G I. Ore 20.30 Trapa-
ni-Ternana
n C LA SS IF IC A. Hellas Vero-
na 20; Cittadella 18; Carpi 16;
Perugia 15; Virtus Entella 15; Be-
nevento 14; Frosinone 14; Spe-
zia 13; Brescia 12; Spal 12; Pisa
12; Pro Vercelli 12; Salernitana
10; Bari 10; Cesena 9; Avellino 9;
Vicenza 9; Latina 8; Novara 8;
Ternana 7; Ascoli 7; Trapani 5
n PROSSIMO TURNO. S a-
bato 22/10 ore 15 Carpi-Spal

SERIE B Con la vittoria a La Spezia e quella al Cabassi col Latina accelerata forte nella risalita in classifica

Carpi, sempre più in alto
Poli: «Ora 3 gare in 7 giorni per confermarci»

D ue gare, solo due gare. Le
ultime due. Capaci di

cambiare un campionato.
Quello biancorosso. La pri-
ma, della svolta, nella trasfer-
ta vincente al Picco, contro lo
Spezia. La seconda, della con-
tinuità, con il successo netto
contro il Latina nella cornice
del ritorno a casa, al Cabassi.
Due partite che ‘re galano’ un
balzo di 6 punti in classifica, è
roba grossa. Alla settima
giornata i biancorossi erano
all'ottavo posto. Oggi, alla no-
na, sono al terzo. Al Cabassi il
Carpi ha ritrovato quel suo
habitat naturale capace di
travolgere di far perdere i ri-
ferimenti agli avversari. Un
Carpi che segna ma che ha
confermato nella difesa un
punto di forza. Qui, da cen-
trale (suo ruolo naturale e
prediletto), ma che da terzino
(«gioco dove dice il mister«),
c'è Poli. Lui, di queste ultime
due partite della svolta e della
conferma è stato protagoni-
sta. Capace di dare anche
spettacolo nell'ultima, contro
il Latina. Perchè con quel tuf-
fo di testa che ha fatto temere
per la sua spalla (porta an-
cora il tutore), ha fatto anche
lui sognare il gol. «In quel tuf-
fo di testa potevo anche se-
gnare ma sono stato condi-
zionato un po’ dalla spalla,
ma l’importante era vincere e
che la spalla vada bene. Va
bene così. Siamo contenti di

aver conquistato questi 3 pun-
ti nel nostro stadio davanti al
nostro pubblico e sono con-
tento che a segnare sia stato
uno della vecchia guardia co-
me Totò». Insomma, un mix
di elementi segno di un Carpi
tornato sempre più Carpi. Ca-
pace di recuperare anche i
tanti tifosi che al Cabassi, sa-
bato, non c'erano. Ma del re-
sto Castori lo aveva detto: «La
presenza dei tifosi allo stadio
ce la dobbiamo guadagnare
sul campo». E visto il risul-
tato col Latina, c'è da dedurre
che saranno di più nella gara
del 29 ottobre contro l'Ascoli.
Intanto c'è da pensare alle due
fuori dal Cabassi, in un ca-
lendario ora veramente in-
tenso. «In tre gare in sette
giorni dovremo fare più punti
possibili». Due le trasferte
consecutiva. La prima, saba-
to, contro la Spal seguita da
quella a Perugia, Martedì. Poi
il secondo ritorno a casa, sa-
bato 29, contro l'Ascoli. Oggi
squadra di nuovo in campo,
all'antistadio Cabassi. Perchè
dopo la svolta e la continuità,
ci vogliono conferme.

«N on credo che il Vene-
zia venga al Braglia

per distruggerci, ma noi do-
vremo stare molto attenti. Io
sono soddisfatto e fiducioso
della squadra, che si è di-
mostrata compatta, e delle
mie condizioni. Non sono
ancora al top ma sto meglio e
farò di tutto, anche con il
lavoro settimanale, per mi-
gliorare sempre in vista del
Vene zia»

Il centrocampista Simon
Laner è stato uno dei pro-
tagonisti della ‘t e nu t a ’ del
Modena nelle ultime due
partite. La vittoria contro il
Sudtirol ed il pareggio a Lu-
mezzane hanno consentito
ad una squadra in grande
emergenza per infortuni ed
indisposizioni, di mantene-
re almeno il dodicesimo po-
sto in classifica (mai in que-
sta stagione il Modena è an-
dato più in alto), e di non
sprofondare nella parte più
bassa. Lo si è detto. Da que-
sto Modena, che in 9 partite
ha segnato solo 4 gol e che in
ogni gara fatica anche a tro-
vare lo specchio della porta,
non ci si può aspettare più di
tanto, in termini di risulta-
to. O almeno più di ciò che si
è visto a Lumezzane. E al-
lora tanto vale procedere
portando a casa un punto al-
la volta. Che è già tanto. Che

poi, se ci scatta anche l'e-
pisodio che cambia tutto, co-
me col Sudtirol, ancora me-
glio. Almeno in attesa che la
rosa torni a rimpinguarsi.
All'indisposizione di 7 gio-
catori, che ha indotto mister
Pavan a portare in trasferta
a Lumezzane 7 giovani della
Berretti, ora si teme per le
condizioni di un altro rife-
rimento, quello rappresen-
tato da Giorico, costretto ad
uscire in anticipo per il do-
lore al pube. Poi c’è Schiavi.

LEGA PRO Reduci dal pareggio in trasferta, i gialloblù con lo sguardo al Venezia sabato ospite al Braglia

Modena in trincea, inizia la settimana più dura
Laner: «Sono fiducioso, la squadra è compatta»

“

”

Grazie ai tanti tifosi
che ci hanno seguito
anche a Lumezzane
Dobbiamo dare
il massimo per
onorare questa
passione

Complicazioni anche per
lui. Pavan lo ha detto subito.
Quella che ci porterà alla ga-
ra contro il Venezia capoli-
sta a 18 punti insieme a Bas-
sano e Sanbenedettese (sa-
bato, ore 20.30 stadio Bra-
glia), sarà una settimana
complicata e dura. Non c'è
dubbio. La preoccupazione
per le troppe assenze è alta.
In difesa si punta al pieno
recupero di Cossentino (di-
fensore, autore del gol prov-
videnziale contro il Sudti-

rol), a centrocampo di Besea
mentre in attacco, senza
Diakite, si punta su Bajner.
Titolare per la prima volta a
Lumezzane, ha dimostrato
crescita e soprattutto di po-
tere dare tante più cose di
quelle che fino ad ora ha fat-
to vedere. Anche per riscat-
tare i risultati di un reparto
offensivo che con Diakite
(anch'egli nella lista degli
infortunati), Ravasi e Tulis-
si, fino ad oggi ha offerto ben
poche garanzie e prospetti-

ve. Per contro, chi fino ad
ora ha offerto garanzie e
continuità sono i tifosi. Più
di 100 quelli presenti a Lu-
mezzane. Stoici. Capaci di
farsi sentire più dei pochis-
simi della squadra ci casa.
«Dobbiamo ringraziali» - af-
ferma Laner. «Sono fantasti-
ci. Stanno mostrando gran-
de attaccamento. Anche per
questo dobbiamo dare il
massimo e fare risultato.
Questa passione va onora-
ta»

ASCOLTA

OLTRE LUMEZZANE Nella foto
al centro un’azione del Modena
nella gara contro il Lumezzane
finita 0-0. A fianco Laner,
chiamato alla regia del
centrocampo dopo l’uscita di
Giorico. Sopra, il codice QR da
scansionare con lo smartphone
per ascoltare l’intervista a
Simon Laner

PROTAGONISTA Fabrizio Poli, titolare contro il Latina

ASCOLTA POLI
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GIRONE D Avanti di due gol con la Rignanese, perde in casa 3-2

Castelvetro, così ti butti via
Contri indignato: «In campo non si ripaga quanto fatto dalla società»

CALCIO
SERIE D

CASTELVETRO 2
RIGNANESE 3

Reti: 12' S.Cozzolino, 46' Vernia, 70'
Degli Innocenti, 77' Degli Innocenti,
82' Biagi
CASTELVETRO: Ndreu 5, Calanca 6,5
(83' M.Sereni), Laruccia 5,5 (73' Ser-
ra), Farina 6, Galassi 6, Spezzani 5,5,
S.Cozzolino 6, Boilini 5,5, Mandelli 6,
G.Cozzolino 5, Vernia 6 (73' Bagatti).
A disposizione: Tabaglio, F.Sereni, Be-
nedetti, Bagatti, De Pietri, M.Sereni,
Falanelli, Serra, Croce. All. Serpini
RIGNANESE: Burzagli 5,5, Meucci 5
(46' Bennati), Benvenuti 5,5 (69'
Leo), Bettini 6, Degl'Innocenti 7,
Meacci 5,5, Biagi 6, Privitera 6, Do-
natini 6, Montaguti 6 (85' Brenna),
Baccini 6; A disposizione: Cosentino,
Bennati, Brenna, D'Alessandro, De Fa-
zio, Franchi, Galli, Leo, Sacca. All.
Guarducci;
Arbitro: Salama di Ostia Lido.
Note: ammoniti Farina, Calanca, Pri-
vitera, Galassi. Espulsi: Bennati

n C AS TEL VE TRO . Match ro-
cambolesco con il Castelve-
tro che si fa rimontare due
gol e perde la partita. Meglio
i padroni di casa nel primo
tempo che tengono in mano
il pallino del gioco e creano
diverse occasioni. Al 7' tiro
da fuori area di Spezzani
che, dopo una deviazione,
termina sul fondo. All'11 si
fanno vedere in avanti gli o-
spiti con una conclusione di
Baccini che viene bloccata
da Ndreu. Nell'azione suc-
cessiva i biancoazzurri pas-
sano in vantaggio con Stefa-
no Cozzolino che, di testa,
insacca su cross di Boilini.
Al 24' colpo di testa di Ver-
nia che si spegne di poco a
lato. La ripresa si apre con
la rete di Vernia, tiro raso-
terra che si infila alle spalle
di Burzagli. Al 56' conclusio-
ne di G.Cozzolino che viene
respinta dal portiere ospite.
Al 70' arriva la svolta che dà
fiducia alla Rignanese: De-
gl'Innocenti, su calcio di pu-
nizione, realizza il gol che
accorcia le distanze. Con il
passare dei minuti i ragazzi
di mister Serpini calano e
crescono gli ospiti, al 77',
sempre su calcio di punizio-
ne, arriva il pari firmato da
Degl'Innocenti. Cinque mi-
nuti più tardi arriva anche
il gol vittoria con un tiro di
Biagi che si infila in rete.
Nel finale gli ospiti riman-
gono in inferiorità numeri-
ca per l'espulsione di Benna-
ti, ma gli attacchi finali del
Castelvetro non portano a
nu l l a .

Post gara

Il presidente del Castelve-
tro Contri: «Sono molto de-
luso e amareggiato, non si
possono perdere le partite
in questo modo. Credo che
questa squadra si debba ri-
dimensionare, stare con i
piedi per terra e capire che
le partite si vincono sudan-
do. La società ha fatto di
tutto per giocare a Castel-
vetro con il pubblico pre-
sente e per questo mi aspet-
tavo una reazione, la squa-

DISFATTA Per il Castelvetro che da 2-0 si fa rimontare e perde sul proprio campo contro la Rignanese che finisce in 10 (

dra non ha ripagato quello
che la dirigenza ha fatto
per loro in questi tre mesi e
per questo siamo indignati.
Una squadra come la no-
stra deve avere voglia e cat-
tiveria che oggi non ho vi-
sto. Il gruppo deve tornare
a farla da padrone poiché
chi dovrebbe fare la diffe-
renza non la sta facendo e
non possiamo pretendere

che la facciano i giovani.
Conclude facendo i compli-
menti alla Rignanese che
ha creduto nella vittoria,
nonostante fossero sotto di
due gol e l’hanno merita-
ta».

M i s t  e r Ser  pini :  « L a
squadra manca di persona-
lità, dopo aver subito il gol
del 2-1 abbiamo preso pau-
ra, nonostante fossimo an-

cora in vantaggio. Se pren-
diamo paura quando siamo
in vantaggio, in casa no-
stra, allora penso che deb-
bano cambiare gli obiettivi
di questa squadra. Stiamo
dimostrando un po’ t ro p p i
limiti, io per primo. Oggi
ho visto poca determina-
zione e voglia di vincere,
questo è un problema gra-
ve » .

Il presidente punta il
dito: «Chi deve fare la
differenza non la fa

E non tocca
ai giovani...»
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GIRONE D Partita senza storia: i padroni di casa chiudono in meno di un’ora poi dilagano

Castelfranco, notte fonda ad Adria
I Chezzi: «Disastrosi, per salvarsi non servono tacchi e tocchetti»

CALCIO
SERIE D

ADRIA L’esultanza dell’Adriese. Sotto mister Marcello Chezzi

I TABELLINI DEL GIRONE D

COLLIGIANA 1
MEZZOLARA 0

COLLIGIANA (4-4-2): Squarcialupi 7;
Arapi 6, Pierangioli 6, Burato 6, Tafi
6.5; Spinelli 6 (13' st Tognarelli 6),
Islamaj 6, Mugnai 6.5, Venuto 6 (35'
st Biagi sv); Pietrobattista 6, Be-
nedetti 6 (18' st Vianello 6). A disp.
Lampignano, Casini, Perone, Bandini,
Peperetti, Romolini. All. Carobbi.
MEZZOLARA (4-3-3): Malagoli 6;
Pappaianni 6, Martelli 6, Galeotti 6,
Quesada 6; Bagnai 6, Sala 6 (31' st
Dongellini sv), Negri 6; Raspadori 6
(23' pt Hasanaj 6), Costantini 6,
Marzillo 6 (1' st Rossetti 6). A disp.
Zapparoli, Campomori, Bolelli, Cardo,
Tazzini, Fedoryshyn. All. Alberti.
Arbitro: Aly di Lodi.
Reti: 20' pt rig. Benedetti (C).
Note: 300 circa spettatori. Espulsi:
Pietrobattista (C) al 48' st, Quesada
(M) al 20' pt per doppia am-
monizione, Negri (M) al 38' st per
doppia ammonizione. Ammoniti: Tafi,
Spinelli, Mugnai, Bagnai, Raspadori,
Rossetti. Angoli: 3-3. Recupero: pt
1'; st 5'.

DELTA ROVIGO 3
FIORENZUOLA 1

DELTA ROVIGO (4-3-3): Boccanera 6;
Contri 6, Sentinelli 6, Capogrosso 6,
Fabbri 6.5; Miotto 6, Fortunato 6,
Gattoni 6; Ilari 6 (45' st Migliorini sv),
Ferrari 6.5 (39' st Djukic sv), Oliveira
5.5 (8' st Alessandro 7). A disp.
Careri, Lo Porfido, Tarantino, Soro,
Fabris, Caraccio. All. Parlato.
FIORENZUOLA (4-3-3): Vagge 6.5;
Petrelli 6.5, Pizza 6 (32' st Napoli 6),
Bagalini 6, Koliatko 6; Bouhali 6,
Arati 6 (29' st Botchway 6), Pessagno
6; Storchi 6 (18' st Reggiani 6), Pezzi
6.5, Lari 6.5. A disp. Ballerini,
Scarpato, Buffagni, Contini, Mas-
seroni, Barbieri. All. Salmi.
Arbitro: Zanotti di Pavia.
Reti: 19' pt Ferrari (D), 7' st Pezzi (F),
21' st Alessandro (D), 49' st A-
lessandro (D).
Note: 300 circa spettatori. Ammoniti:
Sentinelli, Miotto, Gattoni, Petrelli,
Bagalini, Arati. Angoli: 4-5. Re-
cupero: pt 0'; st 5'.

IMOLESE 1
CORREGGESE 0

IMOLESE (4-3-3): Stancapiano 6;
Boccardi 6.5, Syku 6.5 (37' pt
Martedì 6), Bertoli 6.5, Testoni 7;
Monacizzo 6.5, Selvatico 6.5 (30' st
Sanna sv), Scalini 6; Saporetti 6 (41'
st Moretti sv), Ambrosini 7, Bor-
gobello 6. A disp. Mastropietro,
Salvatori, Landini, Proni, Fabbri, Pro-
tino. All. Baldini.
CORREGGESE (4-3-1-2): Francaban-
diera 6; Ghizzardi 6, Bertozzini 6,
Berni 5.5, Corbelli 5.5; Davoli 5,
Landi 6, Serrotti 6 (39' st Rinaldi sv);
Macrì 5 (9' st Ghirardi 6); Sciamanna
5, Pasi 5 (19' st Cesca 5.5). A disp.
Bartolini, Rota, Ristori, Zuccolini,
Bovi, Pittarello. All. Bagatti.
Arbitro: Cascone di Nocera Infe-
riore.
Reti: 22' pt Ambrosini (I).
Note: 800 circa spettatori. Espulsi:
Davoli (C) al 49' st per doppia
ammonizione. Ammoniti: Bertoli, Mo-
nacizzo, Sanna, Serrotti. Recupero:
pt 1'; st 5'.

LENTIGIONE 2
S. DONATO T. 1

LENTIGIONE (4-4-2): Nava 6; San-
tagiuliana 6, Rieti 5.5, Longhi 6 (14'
st Marijanovic 7), Ferrari 6.5; Bignotti
6, Roma 6, Savi 6.5, Sane 6;
Pandiani 5.5 (1' st Rocco 6, 41' st
Candio), Miftah 6. A disp. Borges,
Ogunleye, Fyda, Berti, Molinaro,
Fanti. All. Zattarin.

S. DONATO T. (4-2-3-1): Valoriani
6.5; Saitta 6, Galbiati 6, Frosali 5.5,
Vecchiarelli 5.5 (41' st Pecchioli sv);
Collacchioni 5.5, Ghelardoni 6 (31' st
Carnevale 6); Ceccatelli 6.5, Mitra
6.5, Lumachi 5.5 (18' st Calamandrei
5.5); Cicino 5.5. A disp. Toffano,
Gagliardini, Lotti, Rustici, Nuti, Cu-
billos. All. Ghizzani.
Arbitro: Rosami di Carrara.
Reti: 11' pt Mitra (S), 16' st
Marijanovic (L), 22' st Savi (L).
Note: 300 circa spettatori. Ammoniti:
Rieti, Sane, Mitra. Angoli: 6-4.
Recupero: pt 1'; st 4'.

POGGIBONSI 1
SCANDICCI 3

POGGIBONSI (4-3-3): Gagno 5.5;
Maini 5.5, De Vitis 6, Calori 5.5,
Ansalone 5.5; Palestini 5.5 (8' st
Pagliarini 5.5), Berretti 6, Gori M. sv
(8' pt Magnanelli 5.5); Morelli 5.5
(25' st Rangoni 5.5), Fontani 6.5, De
Patre 5.5. A disp. Novara, Leone,
Cosentino, Napoli, Presicci, Bouha-
med. All. Mosconi.
SCANDICCI (4-4-2): Pellegrini 6;
Visibelli 6, Alderotti 6.5, Mussi 6.5,
Iaquinandi 6.5; Vinci 7, Muscas 7,
Martini 7 (31' st Gori L. 6), Am-
mannati 6.5; Vangi 6 (43' st Manzani
sv), Bourezza 7 (28' st Betti 6). A
disp. Cecchi, Pucci, Donnini, Poli,
Danesi, Camero. All. Brachi.
Arbitro: Bodini di Verona.
Reti: 41' pt Bourezza (S), 44' pt
Fontani (P), 13' st Muscas (S), 22' st
Martini (S).
Note: 300 circa spettatori. Ammoniti:
De Vitis, Alderotti, Vinci, Muscas,
Martini. Angoli: 5-3. Recupero: pt 2';
st 4'.

RAVENNA 1
PIANESE 0

RAVENNA (4-3-1-2): Venturi 6.5;
Larese 6, Lelj 6.5, Venturini 6.5,
Rrapaj 6; Ambrogetti 6.5, Guagneli
6.5 (12' st Boschetti 6), Selleri 6;
Forte 6 (33' st Giacomoni sv);
Graziani 6, Innocenti 6.5 (20' st Luzzi
6). A disp. Spurio, Mandorlini, Foschi,
Calderoni, Sabba, Zhytarchuk. All.
Antonioli.
PIANESE (4-2-3-1): Benedettini 6;
D'Addario 6 (36' st Tedesco sv),
Fapperdue 6, Gagliardi 6.5, Sa-
nashvili 6.5; Del Colle 6, Maresi 6;
Rinaldini 6.5, Ancione 6, Golfo 6.5
(33' st Mella sv); Mammetti 6. A disp.
Duchi, Brunetti, De Pasquale, Pu-
piski, Capone, Bianchi, Gasperoni.
All. Iacobelli.
Arbitro: Finzi di Foligno.
Reti: 2' pt Innocenti (R).
Note: 750 circa spettatori. Ammoniti:
Venturini, Forte, Fapperdue. Angoli:
5-5. Recupero: pt 0'; st 2'.

SANGIOVANNESE 3
RIBELLE 1

SANGIOVANNESE (4-4-2): Grosso
6.5; Bagnato 7, Pezzati 7, Aliboni 7,
Caldore 6.5; Matrone 6.5 (41' st
Amabile sv), Mugelli 7 (46' st
Costanzo sv), Camillucci 8, Tarallo 7;
Lischi 8, Morbidelli 7 (19' st Milicevic
7). A disp. Bettoni, Bini, Formato,
Bonetti, Casolla, Vitale. All. Gi-
nestra.
RIBELLE (4-4-2): Carroli 5; Perini 6.5,
Fantini 6.5, Antoniacci 5, Lo Russo
6.5; Facondini 6.5 (1' st Colonello
6.5), Conti 6 (31' st Bisoli sv), Seck
7, Mancini 6 (18' st Petricelli 5.5);
Bernacci 5, Rizzitelli 6.5. A disp.
Zanier, Alberighi, Maraldi, Fabbri,
Giordani, Camporesi. All. Groppi.
Arbitro: Scordo di Novara.
Reti: 10' pt Lischi (S), 15' pt
Camillucci (S), 16' st Morbidelli (S),
19' st rig. Rizzitelli (R).
Note: 800 circa spettatori. Ammoniti:
Mugelli, Lischi, Rizzitelli. Angoli: 1-1.
Recupero: pt 1'; st 3'.

ADRIESE 5
V.CASTELFRANCO 0

Reti: 10'pt Meucci (A), 41'pt e 10'st
Matei (A), 3'st Marangon (A), 26'st
Bernardes (A).
ADRIESE: Milan 6, Nava 6, Castellan
6.5, Meucci 6, Ballarin 7 (29'st Di Bari),
Colman 7, Dall'Ara 6 (20'st Miani), Car-
teri 7, Matei 8, Marangon 8 (12'st Ber-
nardes), Greggio 6.5. A disp.: Bertasini,
Gkaras, De Gregorio, Bellemo, Roveret-
to, Zanellato. All. Cavallari
VIRTUS CASTELFRANCO: Gibertini 6,
Sacenti 5.5 (12'st Personè 5.5), Zinani
5, Bandaogo 5, Girelli 5, Giordani 5,
Oubakent 5 (7'st Sassano 5), Montanari
6, Bucaletti 5 (12'st Ceci 6), Signorino
5, Alagia 6. A disp.: Mikhael, Caselli,
Pane, Graziosi, Serafini, Farina. All.
Chezzi
Arbitro: Dallapiccola di Trento
Note: ammoniti Sacenti (V), Ballarin
(A), Bandaogo (V), Bernardes (A), re-
cupero 2' nel primo tempo, 0' nel se-
condo tempo.

n A DR I A . Fragorosa sconfitta
per il Castelfranco che incas-
sa cinque gol sul campo vene-
t o.

Parte subito forte alla ri-
cerca del riscatto l'Adriese,
che beneficia di un corner
battuto da Marangon sul
quale si avventa Carteri con
la palla che esce di poco.

Al 10' la squadra di casa
passa in vantaggio. Calcio di
punizione di Marangon dal-
la traiettoria insidiosa da
posizione defilata, la palla
attraversa tutta l'area e sul
secondo palo arriva Meucci
a spingere di forza la palla in
re t e.

Al 15' ancora Adriese sca-
tenata, bella discesa di Nava
e corner per i granata. Dal ti-
ro dalla bandierina, Maran-
gon la mette al centro anco-
ra per Meucci che incorna
di testa ma trova Gibertini
sulla sua strada a dire di no.

Dopo una fase a ritmo bas-
so, l'Adriese trova il raddop-
pio al 41'. Bellissima apertu-
ra di Marangon che cambia
gioco per Dall'ara, grande
cross di quest'ultimo che pe-
sca al centro Matei, gran col-
po di testa e 2-0 che mette an-
cora più in crisi la Virtus.

In avvio di ripresa arriva
il tris della formazione di O-
scar Cavallari. Discesa di
Marangon che scarica per
Carteri, quest'ultimo serve
nuovamente Marangon che
appena dentro l'area lascia
partire un missile che sbatte
sulla traversa e poi si infila
alle spalle di Gibertini.

Il Castelfranco tenta la
reazione, ma una punizione
calciata da Montanari si
perde sul fondo. L' Adriese
dilaga al 10' della ripresa,
Matei ruba palla vicino alla
bandierina del calcio d'an-
golo ed elude con una magia
Girelli, si invola in area e
beffa imparabilmente Gi-
ber tini.

Al 21' il Castelfranco ha la
prima chiara opportunità
nello specchio della porta
con Bandaogo, che riceve un
cross dalla destra, incorna
ma Milan è attento e blocca

s i c u ro.
Al 26' una gara senza sto-

ria regala ai supporter gra-
nata il quinto gol dell'Adrie-
se. Adriano Bernardes ruba
palla sulla trequarti, si ac-
centra e scaglia un bolide
che si infila sotto il sette per
il 5-0. Notte fonda per la
squadra di Chezzi.

Spogliatoi
E’ visibilmente amareg-

giato a fine gara il tecnico e-
miliano della Virtus Castel-
franco che ha così commen-
tato la pesante sconfitta su-
bita dai suoi in polesine.

«Con tutto il rispetto per
l’Adriese oggi siamo stati
molli, e il 5-0 è a mio avviso
una questione principal-
mente mentale. Arrivava-
mo da una vittoria in casa e
ci siamo seduti, ed il campo
ha confermato che in un
campionato come la serie D
non ci si può adagiare con-
tro nessuno».

Chezzi incalza: «Senza
dubbio in settimana cerche-
remo di capire cosa possa es-
sere successo ma noi dob-
biamo salvarci e fare punti
anche giocando male, non
mi interessa una squadra
bella da vedere con i colpi di
tacco e i tocchetti, bisogna
essere più grintosi e pratici
e meno leziosi. La serie D è
così. Sicuramente in setti-
mana avremo modo di ana-

lizzare e porre rimedio, non
è possibile che una squadra
che finora aveva subito due
gol ne prenda cinque in soli
90 minuti, sempre con tutto
il rispetto possibile per l’A-
driese che si è dimostrata u-
na signora squadra».

Sulla stessa lunghezza
d’onda il presidente Paolo:
«Prestazione disastrosa, ab-
biamo fatto malissimo con-
tro però una buona squadra
che non merita questa clas-
sifica. Noi male in difesa ma
anche negli altri settori: non
siamo esistiti».

Non parla al termine della
gara il tecnico granata O-
scar Cavallari, che preferi-
sce stare nello spogliatoio a
festeggiare con i suoi ragaz-
zi dopo una settimana di
pressione e passione.

A concedersi alle intervi-
ste è il direttore sportivo
Sante Longato che ha così a-
nalizzato l’importante pri-
ma vittoria casalinga dei
g ranata.

«Abbiamo ottenuto tre
punti importantissimi per
morale e classifica, aveva-
mo bisogno di una vittoria
di questo tipo ed è finalmen-
te arrivata. Non succede
spesso di fare cinque reti in
una sola gara, specie in una
categoria difficile come la
serie D, credo che si sia visto
il frutto di tanto lavoro fatto
in questi mesi di attività».

Ed ancora: «Cosa molto
importante è il fatto che que-
sta volta non abbiamo subi-
to gol e allo stesso tempo ab-
biamo insaccato quasi tutte
le palle gol avute, questo non
può che farmi piacere. Si è
vista un’Adriese più con-
centrata e sicura con un as-
setto diverso dalle altre gior-
nate e senza dubbio andare
in vantaggio per primi ha
giocato un ruolo importante
per il proseguo della gara».

Infine Longato ha sottoli-
neato l’ottima fattura delle
reti messe a segno dai suoi.
«Sono stati cinque gol bellis-
simi frutto di azioni altret-
tanto belle. Ora siamo pron-
ti per affrontare la prima
della classe. Mi sia concesso
di fare un applauso ai tifosi
che non hanno mai smesso
di sostenere la squadra».

Felice per il risultato an-
che il patron dei granata
Scantamburlo al quale, vi-
sto il trattenimento a fine
gara con il sindaco Barbuja-
ni, d’obbligo è stata fatta la
domanda sulla seconda tri-
buna richiesta a gran voce
dai supporters dell’A d r i e s e.
«Arriverà, non sappiamo
quando ma la tribuna si fa-
rà».

Sulla gara: «Abbiamo con-
fezionato bellissime azioni e
altrettanti gol, avanti così,
questa è la vera Adriese».

(Dario Altieri)
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GIRONE A Terza sconfitta consecutiva per i sassolesi battuti dal modesto Luzzara

La San Michelese non si riprende più
Il Fiorano ferma il Nibbiano. Pari per il San Felice, Cittadella ko

ECCELLENZA
LUZZARA 1
SAN MICHELESE 0

Reti: 43’st Genova
LUZZARA: Fantini 6.5, Meneghinello D. 7,
Curini 6, Rossi 5.5, Sessi 6, Daolio 6,
Michelini 6, Parmiggiani 5.5 (9’st Gua-
stalla 6), Ouaden 6 (21’st Gianferrari),
Genova 6.5, Nunziata 6 (47’st Azzi). A
disp.: Begnardi, Nese, Toniato, Bor-
tolotti. All. Dall’Asta
SANMICHELESE: Della Corte 6, Bergonzini
6, Bursi 6.5, Caselli 6.5, Andreoli 6.5,
Zagnoni 6.5, Puglisi 5.5 (1’st Bellucci 6),
Rinieri 6.5, Habib 6.5, Casta 6, Vandelli
6 (13’st Pioppi 6). A disp.: Lettieri,
Mazzoni, Fornaciari, Valmori, Achiq, All.
Frigieri
Arbitro: Negrelli di Finale Emilia
n L UZ ZA RA . Colpo del Luzzara che
supera la S.Michelese, alla sua terza
sconfitta consecutiva. La gara inizia su-
bito con un bel filtrante in profondità di
Nunziata (Luzzara) per Ouaden anticipa-
to dal portiere. Al 4’ Cross di puglisi
(Sanmichelese) per Vandelli che di te‘
sta manda abbondantemente a lato. Al
21' pericolo per il Luzzara. Tiro di Habib
(Sanmichelese) che appena dentro l'a-
rea da buona posizione svirgola la palla,
ma Fantini para senza difficoltà. Siamo
alla mezz’ora quando da un'azione di
Habib (Sanmichelese) la palla arriva a
Vandelli che dal vertice sini‘ stro dell'a-
rea tira ma il pallone esce di un paio di
metri. Al 32’ cross dalla sini‘ stra di Van-
delli. La palla carambola verso Habib
che da due passi manca l'impatto deci-
sivo. La Sanmichelese ci riprova con un
pericoloso cross in area di Puglisi inter-
cettato da Michelini anticipa dall’a v v e r-
sario che sventa la minaccia per il Luz-
zara. Nella ripresa, apre un tiro Vandelli
dal vertice sini‘ stro dell'area che procu-
ra più di un brivido ai tifosi rossoblu ed
esce di un paio di metri. Segue una pro-
lungata azione offensiva della Sanmi-
chelese con Habib che decentrato sotto-
porta arriva scoordinato e colpisce male
il pallone che termina sul fondo. Al 20’
su un disimpegno errato della difesa
modenese Ouaden (Luzzara) vede il por-
tiere molto fuori dai pali e tenta un tiro
da centrocampo che finisce abbondan-
temente a lato.
Poi grande occasione per la Sanmiche-
lese con Habib anticipato di un soffio
dall'ottima uscita di Fantini. Sulla ca-
rambola la palla finisce al limite dell'area
sui piedi di Pioppi che a porta vuota, dai
20 metri, calcia alto sulla traversa. Mi-
chelini (Luzzara),
sfodera un gran tiro ma la palla sfila di
un soffio alta sulla traversa. Al 34’ s u s-
sulto d'orgoglio del Luzzara che con
Gianferrari effettua un pericoloso tiro
che esce non di molto sulla destra del
portiere. Poi occasionissima per il Luz-
zara. Su un velocissimo contropiede
Gianferrari scarica su Nunziata che a
botta sicura e a portiere battuto centra
un clamoroso palo. L’altra grande occa-
sione per il Luzzara arriva arriva all’89’.
Ancora Nunziata a tu per tu con Della
Corte tira a botta sicura ma il portiere ef-
fettua il miracolo. Azione ubriacante dei
rossoblu: cross dalla de‘ stra e Genova di
te‘ sta deposita in fondo al sacco. Luz-
zara travolente negli ultimi 20 minuti:
1-0.
SPOGLIATOI Mister Frigieri. «La partita
l’abbiamo fatta noi ma oggi non siamo
stati fortunati». (c.t.)

FIORANO 1
NIBBIANO VALTIDONE 1

FIORANO: Bonadonna 6.5, Budriesi 6, Ha-
jbi 7, Saetti Baraldi 6.5, Sentieri 6, Bal-
doni 6.5 (24' Costa 6), Nadiri 6, Tardini
6.5, Zamble 6.5, Ansaloni 6.8 (36' st Ni-
chola V. 6.5), Alicchi 6.5 (39' st Grieco).
A disp.: D'Arca, Nichola R., Nicoletti,
Brusciano. All.: Fontana.
NIBBIANO: Cabrini 6, Bernazzani 6.5, Silva
6.5, Boselli 6 (34' Topalovic 6), Ramun-
do 6.5, Ruopolo 6.5, Volpe 6 (25' st Are-
na), Marmiroli 6, Piccolo 6.5 (1' st Bian-
chi 6), Yachimovski 7, Cremona 6.5. A
disp.: Colla, Frigoli, Colicchio, El Yamani.
All.: Perazzi.
Arbitro: Santillozzi di Ravenna
Re ti: 24' st rig.Yachimovski, 41' st rig.
Zamble
Note: spettaori 100. Espulsi Budriesi al
23' st e Marmiroli al 29' st entrambi per
doppia ammonizione. Ammoniti Budrie-
si, Baldoni del Fiorano; Marmiroli del
Nibbiano.
n FIORANO. Un Fiorano in cerca di ri-
lancio ospita il Nibbiano, che si propone
di continuare l'ottimo inizio di campiona-
to. Ne scaturisce un match giocato da
subito a ritmi alti e a viso aperto, che pe-
rò non regala emozioni fino al 21°, quan-
do Cabrini è bravo ad anticipare in uscita
bassa il fioranese Ansaloni, imbeccato
da Alicchi. Sempre Cabrini disinnesca
poco dopo un tiro in acrobazia di Nadiri,
elegante ma centrale. Al 30° il Fioranese

Ansaloni non centra la porta di testa da
buona posizione e sul ribaltamento di
campo Piccolo viene anticipato di un
soffio da Saetti Baraldi davanti al portie-
re. Lo stesso Piccolo tenta poi una gran
botta dai trenta metri e il pallone esce di
poco. L'occasione più ghiotta capita in-
vece al Fiorano al 39°, con Alicchi che
tutto solo all'altezza del dischetto spara
alle stelle. Lo stesso Alicchi manca nuo-
vamente lo specchio di testa al 9° del
secondo tempo dopo una punizione di
Tardini. Ci provano nuovamente prima
Nadiri e poi Ansaloni ma non impensie-
riscono Cabrini. Il Fiorano continua ad
attaccare e va vicino al gol al 20° st con
due tiri da fuori: sul primo di Zamble è
bravo Cabrini, mentre il secondo a opera
di Alicchi esce di un soffio. Nl momento
migliore per i padroni di casa arriva peò
il patatrac: Budriesi va in contrasto su
Marmiroli, l'arbitro indica il dischetto ed
estrae il secondo giallo per il difensore.
Yachimovski realizza al 24°. Nibbiano in
vantaggio e Fiorano in 10. Passano tre
minuti e lo stesso Yachimovski cercadi
sorprendere Bonadonna da 40 metri ma
il pallone esce. Marmiroli poi prende il
secondo giallo e le squadre tornano in
parità numerica. Potrebbe tornare in pa-
rità anche il risultato ma Sentieri di testa
su calcio d'angolo non riesce ad angola-
re e Cabrini blocca. Sfiora invece il rad-
doppio il Nibbiano al 33° col neo entrato
Arena con un gran tiro dal limite che si-
bila di poco alto sulla traversa. Dopo tan-
te occasioni su azione il pareggio del
Fiorano arriva su rigore, lo ottiene Nicho-
la e lo realizza Zamble al 41°. La partita
pare finita, ma c'è ancora il brivido di tre
angoli consecutivi ed una mischia con
batti e ribatti nell'area fioranese, ma i
padroni di casa chiudono il fortino e con-
quistano un punto che sembrava perso.
SPOGLIATOI Il ds del Fiorano Rebuttini:
«Gran bella partita giocata a un ritmo
molto alto. Ci siamo mangiati un paio di
ghiotte occasioni e alla prima loro ci
hanno castigato. Ottima reazione e pa-
reggio meritato». (m.b.)

SALSOMAGGIORE 0
SAN FELICE 0

SALSOMAGGIORE: A. Bonati 6, I. Compaore
6.5, Frigeri 6, C. Bonati 6, Pedretti 6, Fa-
ye 7, Barani 6, Tortora 6, Faelli 5.5 (70'
Carpi), Nyantakyi 6 (30' Rovelli), Morigo-
ni 6 (80' Di Mauro). A disp.: Bonafini,
Compaore S., Granelli, Fiorani. All.: Ber-
tani.
SAN FELICE: F. Baia 6.5, Casoni 6 (55' Be-
qiraj 6), Marchesini 6, Caesar Tesa 7,
Martini 6, Ficarelli 6, Sarti 6, Lartey 6,
D'Este 5.5, Cremaschi 6, Zanini 5.5 (65'
Stambellini). A disposizione: Calanca,
Barbalaco, Vero, Karmoud, Balthazi. All.:
Galantini.
Arbitro: Padula di Bologna
N ot e : ammoniti Tortora, Martini, Zanini.
Espulso Pedretti all'85'.
n SALSO. Pareggio giusto a Salso tra
S.Felice e Salso.
Al 16’ occasione per il Salso con Barani
che dal vertice destro dell'area libera sul
fondo Nyantakyi il quale mette in mezzo
per Faelli che a porta vuota non trova
l'attimo per la deviazione a causa di un
bel intervento di Baia. Al '33 una puni-
zione di Sarti trova la deviazione di testa
di Zanini ma la palla finisce a lato.
Ripresa. All’8’ Cremaschi liberato da un
rimpallo favorevole calcia dal limite di
potenza, ma Bonati è pronto a deviare in
angolo con i piedi. Al 13’ Sarti, liberato
appena all'interno dell'area, calcia di po-
tenza sul corpo di un difensore. Al 27’
Tortora ruba palla a centrocampo e si in-
vola verso l'area dal limite, calcia forte
ed angolato ma Baia si distende in tuffo
e devia in angolo. Sul calcio d'angolo
battuto da Carpi, è lesto Bonati C. a col-
pire di testa ma la palla finisce a lato.
SPOGLIATOI Mister Galantini: «Un buon
punto conquistato contro una squadra in
gran forma». (m.c.)

VIGOR CARPANETO 1
CITTADELLA 0

Reti: 80’ rig. Franchi (V)
V . C A RP A N E T O : Corradi 6, Criscuoli 6.5,
Barba 6, Sandrini 6.5, Fogliazza 6.5, A-
lessandrini 7, Fumasoli 7, Mazzera 6
( 61 ’ Colla 6.5), Franchi 7, Lucci 6 (59’
Girometta, 64’ Compiani), Minasola 7. A
disp.: Terzi, Murro, Berishaku, Orlandi).
All.: Mantelli
CI TT ADE LL A: Borghi 6, Righi 6.5, Lo Bello
6, Porrini 6.5, Muratori 6, Guicciardi 6
(83’ Turci), Owusu 6, Balestri 6.5, Grip-
shi 6, Cissé 5.5 (75’ Natali), Ciarlantini
5.5 (86’ Fiele). A disp.: Montagnani, Ca-
racci, Montorsi, Teggi. All.: Piccinini-Pe-
droni
Arbitro: Sfirro di Reggio

Note: Ammoniti: Cissé, Owusu (C), Barba,
Franchi, Minasola (V); al 90’+4’ a l l o n t a-
nato per proteste dalla panchina il diri-
gente Luppi (C)
Recupero 1’ e 5’
Corner 6-2.
n CARPANETO. Tre punti sofferti, ma
provvidenziali, che permettono non solo
la difesa della vetta, ma anche l’allungo
in testa alla classifica. Può tirare un so-
spiro di sollievo la Vigor Carpaneto 1922,
che ha faticato non poco contro la Citta-
della Vis San Paolo, piegata all’80’ g r a-
zie a un rigore procurato e realizzato da
Luca Franchi.
Il Carpaneto cerca di impostare, mentre
gli ospiti badano soprattutto a chiudere
gli spazi. Al 13’ la prima occasione bian-
cazzurra, con cross dalla destra di Mina-
sola e imperiosa incornata di Fogliazza
spizzata in corner da un difensore. La
Cittadella Vis San Paolo è temibile in fa-
se di ripartenza e al 22’ in contropiede
Gripshi conclude a girare ma Corradi con
un intervento plastico blocca. Tre minuti
dopo, Mazzera spreca alto dopo una bel-
la azione corale, poi non accade più nul-
la fino all’intervallo.
L’avvio di ripresa vede Franchi protago-
nista: il capocannoniere del campionato
si vede annullare un gol per fuorigioco al
48’, poi due minuti dopo viene anticipato
in extremis da Borghi in uscita dopo una
bella verticalizzazione. Mantelli prova a
mischiare le carte, inserendo prima Gi-
rometta per Lucci e poi Colla per Mazze-
ra, ma la partita dell’attaccante ex Pia-
cenza e Fiorenzuola dura solo cinque
minuti, con un infortunio che lo mette
fuori causa. Dentro Compiani per il terzo
cambio obbligato, poi ci provano Franchi
(incornata deviata da un difensore) e
Colla (tiro da fuori area di poco alto) a
rendersi pericolosi.
Al 77’ il match si sblocca: Franchi viene
atterrato in area, per l’arbitro è rigore
che lo stesso attaccante, dopo qualche
minuto di stop per il problema fisico ac-
cusato dal portiere ospite, realizza con
freddezza per l’1-0 biancazzurro. E’ la
rete decisiva che regala i tre punti alla
Vigor.
SP O GL I AT O I Mister Perdoni: «Ormai pre-
gustavo un pareggio contro una squadra
che secondo me arriverà prima, ma quel
rigore, inventato, ha rovinato tutto. Pa-
zienza». (Luca Ziliani)

FIDENTINA 4
CARPINETI 2

Reti: 6’ pt Barozzi, 39’ pt Ferretti, 14’ st
Ierardi, 16’ st aut. Vandelli, 26’ st Ierardi,
36’ st Barozzi
F I DE N T I NA : Ghiretti, Piccinini, Adejumobi,
Ruffini, Spagnoli, Molinari, Romanini
(13‘ st Fontana), Pugliesi (13‘ st Coma-
ni), Ierardi (41‘ st Talignani), Ferretti,
Provenzano. A disp: Aschieri, Gennari,
Perasso, Tonofrei. All. Mazza
CARPINETI: Vandelli, Belli, Messori, Marti-
no, Orlandini, Rossi, Ferretti (15’ st Dal-
l'Aglio), Bonini (35‘ st Roffi), Gazzotti (40‘
st Zaoui), Barozzi. A disp.: Casolari, Cor-
ciolani, Badiali, Falbo. All. Pattacini
Arbitro: Mazzucca di Parma
n FIDENZA . La Fidentina torna alla
vittoria.
Al 6’ palla palla in profondità per Barozzi
che scarta il portiere e segna: 0-1. Al 17’
palla per Provenzano che dal limite cal-
cia alto. Al 26’ angolo di Ruffini, colpisce
Spagnoli, para facilmente Vandelli. Al
30’ su una mischia incredibile, Leoncelli
non riesce a raddoppiare da due passi.
Al 39’ palla scodellata in area, batti e ri-
batti, recupera la palla Ferretti che sega:

1-1.
Ripresa. Al 14‘ palla in profondità per Ie-
rardi che in area segna il 2-1. Al 16‘ a n-
golo di Ruffini e autogol di Vandelli. Al
24‘ Ferretti dal limite calcia di poco a la-
to. Al 26‘ Ferretti dalla destra per Ierardi
che segna il 4-1. Al 33‘ rigore netto su
Dall'Aglio non dato. Al 36‘ Dall'Aglio per
Barozzi che in contropiede segna il 4-2.
Al 39‘ contropiede di Comani che calcia
a rete, para Vandelli. Al 46‘ Barozzi per
Dall'Aglio che calcia fuori di poco. (f.c.)

CASALGRANDESE 3
GOTICO GARIBALDINA 0

Reti: 11’ Morra (C), 28’ Cappellini (C), 52’
Malivojevic (C)
CASALGRANDESE: Toni, Lionetti, Vacondio,
Morra, Welle, Ferrari Marco, Barbieri,
Carrozza, Maimone (46’ Notari), Malivo-
jevic (82’ Gazzotti), Cappellini (61’ F e r r a-
ri Riccardo). A disp: Auregli, Gazzani,
Calzolaio, Fontanesi. All. Cristiani
G O T I C O: Anelli, Stojkov (83’ Pagani), Za-
naboni, Dosi, Cavicchia, Pietra, Bertelli,
Gardella, Bettinelli (54’ Soffientini), Rag-
gi, Antonio Mawa (17’ Perazzi). A disp:
Villa, Carini, Francone, Groppi. All. Co-
sta
Arbitro: Chiara Sangiorgi di Imola
Note: Spettatori 60. Recupero: 2’ pt, 4’ st.
Ammoniti: Welle, Morra, Malivojevic e
Notari per gioco scorretto, Ferrari Marco
per proteste. Zanaboni (GG) per gioco
scorre to.
Allontanato a metà ripresa l’a ll e na t or e
della Casalgrandese Cristiani per prote-
ste.
n VILLALUNGA. – Primi minuti di
studio, con la Casalgrandese che cerca
in primis la manovra pescando il varco
giusto: al 4’ Barbieri viene servito sui 25
metri da Malivojevic, con l’esterno clas-
se ’98 che conclude in modo sbilenco al-
la destra di Anelli. Gotico Garibaldina più
guardinga, pronta a coprire le folate su
entrambe le fasce dei padroni di casa.
All’8’, ci prova di nuovo la Casalgrande-
se con la conclusione debole di Malivo-
jevic, che Anelli blocca senza difficoltà.
All’11 però, la spinta di casa si concre-
tizza con il vantaggio siglato dal sinistro
potente e preciso di Morra, più lesto di
tutti nel raccogliere dal limite una re-
spinta della difesa piacentina insaccan-
do inesorabilmente alle spalle di Anelli.
Ceramici meritatamente in vantaggio.
Garibaldina che cerca il pronto riscatto,
con la partita che in un amen s’i n c a t t i-
visce per due falli con conseguente car-
tellino giallo firmati Welle e Morra; dal
primo fallo, gli ospiti sono costretti al
cambio, con Antonio Mawa che viene
sostituito da Perazzi. Nel mentre, la par-
tita scende inaspettatamente di tono. A-
nelli si concede al 21 un dribbling coi
brividi su Malivojevic, mentre l’alto tono
agonistico sul Sintetico di Villalunga
continua, con il direttore di gara San-
giorgi di Imola costretto spesso ad inter-
rompere la contesa per richiamare l’a t-
tenzione dei massaggiatori. Al 23’, su
cross dalla sinistra Barbieri travolge il
terzino piacentino Zanaboni, rendendo
vana la segnatura da fuori di Carrozza: il
direttore di gara annulla giustamente per
carica sul difensore. Nemmeno il tempo
di respirare che una conclusione di Cap-
pellini, dopo splendida discesa di Mali-
vojevic, viene deviata dalla schiena di
Maimone, in netto fuorigioco. Seconda
rete giustamente non convalidata nel gi-
ro di due minuti. Casalgrandese più in
palla, con Morra che sfiora l’incrocio al
27’ con un altro splendido sinistro; Go-
tico Garibaldina in netta difficoltà ed in-

capace di costruire qualsiasi trama of-
fensiva di spessore. La ciliegina sulla
torta arriva al minuto 28, con il sinistro di
Cappellini ad incrociare, su perfetto la-
voro in assistenza di Malivojevic, che
trafigge l’incolpevole Anelli. Nemmeno
alla mezz’ora, i padroni di casa prendo-
no decisamente in pugno la gara portan-
dosi sul 2-0.
Continua inesorabile la spinta dei cera-
mici, con un altro tiro al 34’ di Carrozza:
palla che si spegne alta alla destra di A-
nelli; partita che scende poi di tono nei
restanti 10 minuti di prima frazione, con
la Casalgrandese in controllo, mentre i
piacentini provano a costruire qualcosa,
senza impensierire però Toni in alcun
modo. Nel primo tempo, praticamente i-
noperoso il guardiano dei padroni di ca-
sa. Giusto nel secondo minuto di recupe-
ro, arriva il primo vero tiro ospite, con
palla calciata da Raggi che si spegne sui
cartelloni pubblicitari.
Ripresa che inizia sulla falsa riga del pri-
mo tempo: Casalgrandese che copre be-
nissimo e spinge in altrettanto modo nel-
la metà campo piacentina: minuto 47,
shoot da fermo di Carrozza che sorvola e
non di poco il montante alto. Ancora Car-
rozza al 50’ con un tiro preciso che fini-
sce però problemi tra le mani di Anelli.
Ancora Casalgrandese, con Vacondio e
Malivojevic che chiudono un perfetto
triangolo sulla destra: dal cross di Va-
condio, Cappellini in semi rovesciata
conclude alto. È il preludio al terzo gol di
casa: azione personale di Malivojevic, il
quale, ignora i compagni inserendosi
centralmente e concludendo perfetta-
mente alle spalle di Anelli. L’ex Parma
corona così una prestazione di spessore
con la segnatura personale al 52’. Ca-
salgrandese che si porta così sul 3-0.
Gotico che si rifà viva con un tiro da fuori
di Raggi che sporca per la prima volta
quest’oggi i guanti di Toni. Impeto d’o r-
goglio dei piacentini che cercano quan-
tomeno il gol della bandiera. Ci prova
ancora la squadra ospite con un tiro da
fuori di Bertelli, che non centra lo spec-
chio; poco dopo, è bravissimo Toni ad
anticipare il neo entrato Soffientini in u-
scita, evitando di combinare la frittata e
conseguente calcio di rigore. Dopo il
momento di spinta ospite, i padroni di
casa sfiorano nuovamente la segnatura
con la spaccata sbilenca del neo entrato
Notari su assistenza di Lionetti. Al 65 an-
cora occasione per Notari, che servito in
profondità da Malivojevic, s’incarta non
riuscendo a scartare Anelli, che blocca
in uscita bassa il pallone evitando così il
poker ceramico; i piacentini provano a
spingere sempre sull’acceleratore, Ca-
salgrandese però in completo controllo
della gara. C’è tempo però per le prote-
ste di coach Cristiani della Casalgrande-
se, con l’arbitro che non attende un at-
timo per allontanarlo. Al 73’ da un drib-
bling sull’out di destra del solito Malivo-
jevic, Barbieri si vede respinta un’ottima
conclusione, e sul ribaltamento di fronte,
straordinario Toni nel respingere di pie-
de il rasoterra di Perazzi, tenendo così
immacolata la porta della compagine di
Villalunga. Ancora Toni, al 75, è perfetto
in uscita alta su incursione di Soffientini.
Gotico Garibaldina che cerca sempre più
la via della porta, trovandola pratica-
mente mai…nei minuti finali la partita
scende, al pari della prima frazione, de-
cisamente di tono, senza alcuna occa-
sione degna di nota da ambo le parti.
(Mattia Galimberti)

BAGNOLESE 0
ROLO 0

BAGNOLESE: Reggiani, Bucci (33’ st Furlo-
ni), Lucchini, Bonacini (14’ st Bega),
Macca, Oliomarini, Tavaglione, Fraccaro
(23’ st Carlini), Tenaglia, Zampino, Bulaj.
A disp.: Giovannini, Cilloni, Munari, Be-
dogni. All. Siligardi.
ROLO: Accialini, Ziliani, Casarano, Faraci
(38’ st Arrascue), Germano, Rizvani, Pi-
lia, Borghi, Bellesia (41’ st Formato),
Terranova, Pedrazzoli (18’ st Odoro). A
disp.: Mantovani, Montipò, Vezzani, La-
ksir. All.: Ferraboschi.
Arbitro: Scialla di Vicenza
Note: Ammoniti: Fraccaro e Macca, Casa-
rano, Odoro. Angoli 2-3.
n BAGNOLO. Non sa più vincere il Ro-
lo.
In avvio Ziliani in pallonetto e Bellesia in
rovesciata concludono fuori. Al 29’ g i r a-
ta di Zampino, para Accialini. Al 44’ tiro
di Terranova dal limite, blocca Reggia-
ni.
Secondo tempo. Al 6’ slalom in area di
Zampino che poi sbilanciato calcia fuori
da ottima posizione. All’ 8’ rasoterra di
Pilia e gran parata di Reggiani. Al 21’
cross di Ziliani, dall’area piccola Bellesia
gira fuori. Al 39’ tiro di Pilia, respinge

Reggiani, Bellesia insacca ma in fuori-
gioco. (l.c.)

FOLGORE RUBIERA 1
AXUS VALSA 1

R e ti : 26’pt rig. Greco (F), 38’st Dal Rio
(A).
FOLGORE RUBIERA: Pè, Castrianni, Blotta,
Taglia (dal 29’st Teggi), Addona, Tognet-
ti, Lusoli (dal 1’st Agrillo), Dallari, Greco,
Koridze (dal 1’st Kouadio), Hoxha. A di-
sp.: Neviani, Sekyere, Pavarotti, Spada-
cini. All.: Ivano Vacondio.
AXYS ZOLA: Millemaggi, Somanescu, Gia-
comucci (dal 1’st Dal Rio), Brini Ferri, O-
nestini (dal 17’pt Cervellin), Evangelisti,
Ben Bhari, Ferriero (dal 1’st Sinani), Va-
lim de Araujo, Franchini, Monnolo. A di-
sp.: Zambonelli, Vandelli, Orlando, De
Cristofaro. All.: Maurizio D’Este.
Arbitro: Molinaroli di Piacenza
Note: spettatori 180 circa. Ammoniti Ca-
strianni, Taglia, Dallari e Hoxha (F), Ben
Bhari, Franchini e Cervellin (A).
n R UBI ER A. Un pareggio davvero a-
maro per la Folgore Rubiera: ieri, al “V a-
l er i an i ”, la compagine di mister Vacon-
dio non è riuscita ad approfittare delle
tante occasioni da gol create soprattutto
nel primo tempo.
Passando comunque alla cronaca più
dettagliata, al 5' Greco sferra una gran
conclusione centrale da fuori area: la
sfera va a stamparsi sulla traversa. Al
15' Hoxha, davvero inesauribile nella
prima frazione di gioco, aggira tutta la
difesa bolognese e serve Koridze: que-
st’ultimo lascia partire un fiondata dal li-
mite, che Millemaggi neutralizza con un
intervento sulla propria sinistra. Al 19'
ancora Hoxha offre un pallone d’oro a
Lusoli: l’ex Bagnolese ci prova indistur-
bato da centroarea, concludendo clamo-
rosamente fuori a destra del portiere fel-
sineo. Al 26' la Folgore sblocca il risul-
tato, in seguito all’intervento in area che
Ben Bhari compie ai danni di Greco: il
penalty è indiscutibile, e dal dischetto
“Sasà” realizza agevolmente il suo otta-
vo gol stagionale in campionato. I locali
insistono: al 29' Dallari, servito da Korid-
ze, si rende autore di un colpo di testa da
centroarea su cui Millemaggi compie un
autentico miracolo. Al 32' l’Axys si fa vi-
vo con Franchini, ma il suo velleitario tiro
dalla distanza si perde fuori a destra di
Pè. Al 33' Greco pesca bene Lusoli, e
quest’ultimo effettua una lenta ma insi-
diosa conclusione da posizione angolata
in area: la sfera supera Millemaggi, ma
non il palo a destra del portiere contro
cui il pallone va a sbattere.
Nella ripresa al 12' Hoxha sfiora il rad-
doppio, ma il suo tiro da posizione ango-
lata in area trova soltanto la traversa: al
33' Greco, servito da Agrillo, ci prova dal
limite ma il tentativo è troppo su Mille-
maggi. Al 38', la beffa: il pareggio bolo-
gnese arriva con il colpo di testa da cen-
troarea di Dal Rio, lasciato totalmente li-
bero dalla difesa avversaria. Il pallone si
insacca nell’angolino a sinistra di Mau-
rizio Pè, decretando in tal modo l’1-1. O-
ra l’Axys ci crede, e cerca addirittura il
colpo del ko: al 39' Valim de Araujo ef-
fettua un tentativo da posizione angolata
in area, con palla che sfila fuori a destra
dell’estremo di casa. La Folgore tenta di
reagire e al 40' Agrillo lancia Kouadio: il
giocatore di origine africana lascia par-
tire un pregevole diagonale che si perde
di poco a lato a sinistra di Millemaggi. Al
45' Cervellin impegna Pè con una peri-
colosa punizione centrale, ma il portiere
è attento nel mandare in angolo: negli i-
stanti finali Brini Ferri ci prova da cen-
troarea, con la difesa rubierese che
chiude bene salvandosi ancora una volta
in corner. (n.r.)

BIBBIANO 1
COLORNO 0

Reti: 78' rig. Attolini
BIBBIANO S. POLO: Giaroli, Arduini, Tanchis,
Ferretti, Costa, Scarpa, Bianchini (50'
Remigini), D. Fornaciari, Attolini, Beatriz-
zotti (60' Guidetti), Bedotti. A disposizio-
ne: Razzano, Fornaciari A., Lambruschi,
Bucci, Ravanetti. All.: Paganelli.
C O LO R N O : Grossi, G. Messineo, Dyulger
(55' Messineo D.), Fabris (80' Scara-
muzza), Caraffini, N. Bovi, Ottoni, Mari-
niello, Stella, Zuelli, Lungu. A disposizio-
ne: Spaggiari, Monica, Conti, Traorè,
Daolio. All.: Voltolini.
Arbitro: De Lorenzi di Forli'
n B IB B I A N O. Preziosa vittoria del
Bibbiano sul Colorno. Ha deciso un rigo-
re nel finale di Bedotti per fallo sullo
stesso giocatore da parte Caraffini. La
vittoria è meritata perché il Bibbiano ha
fatto la partuta anche se il Colorno ha
sfiorato il pareggio al 90’ con un colpo di
testa di Fabris. (m.c.)

CARPANETO Vigor Carpaneto-Cittadella 1-0

FIORANO Fiorano-Nibbiano 1-0
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GIRONE B La squadra di Nannini cade dopo otto vittorie consecutive. Maranello supera la Riese

A Fabbrico prima amarezza per la Rosselli
Colpo del Camposanto con la Pieve, Monteombraro beffatto dalla Solierese

PROMOZIONE
MONTEOMBRARO 2
SOLIERESE 2

Reti: 11'st Mustafaj, 17'st Toni, 43' st rig.
Perziano, 50'st Belluzzi.
MONTEOMBRARO: Di Ceglie 6, Ruzzo 5.5,
Franceschini 6, Carelli 6, Borelli 5.5,
Canalini 5.5, Ruggiano 6 (41'st Masi),
Perziano 6 (44'st Doffour), Naji 6 (22'st
Nardozza), Toni 7.5, Morotti 6. A disp.:
Malavasi, Barani, Sassi, Manfredini.
All.Cavuoto
SOLIERESE: Neri 6, Vezzali 5.5 (20'st
Barrasso), Gantier 6, Montorsi E. 6,
Caselli 6.5, Mustafaj 5.5, Macchi 6,
Ascari 6.5 (44'st Castropignano), Belluzzi
5.5, Jabeur 6, Boccher 5.5 (22' st
Montorsi M.). A disp: Corradini, rebecchi,
Razzano, Prandi. All: Maestroni.
Arbitro: Boschi di Bologna.
Note: Ammoniti: Ruzzo; Gantier, Caselli,
Ascari, Jabeur e Boccher, spettatori:
120
n M O N T E O M B R A R O .. La Solierese
pareggia al 95’ con Belluzzi.
La partita è stata vivace e piacevole, con
una Solierese brava a far gioco con un
centrocampo di qualità e il Monteombraro
bravo a pungere sulle fasce e a mettere in
area palloni insidiosi. Subito al 4' è il
Monteombraro a protestare per un atter-
ramento in area di Toni , con l' arbitro che
prima si porta il fischietto alla bocca e poi
decide di lasciar proseguire. Un minuto
dopo Ruggiano di testa verso Morotti che
impegna Neri alla deviazione da pochi
metri. All'11 è Belluzzi questa volta che
cade in area spinto leggermente, anche
se la palla non era vicinissima. Al 27' lo
stesso Belluzzi ha una buona occasione,
ma il tiro è strozzato, para Di Ceglie. Sul
rovesciamento di fronte Toni viene fer-
mato per un discutibile fuorigioco davanti
a Neri. La ripresa vede partire meglio gli
ospiti: prima al 4' una palla pericolosa
danza in area, poi al 7' dopo una bella a-
zione corale Belluzzi va al tiro, respinto da
Di Ceglie. All'11 la Solierese passa con
Mustafaj, bravo in tuffo di testa a racco-
gliere sul primo palo un corner di Montor-
si, con la difesa dei padroni di casa fer-
ma. Il Monteombraro però reagisce , e al
17' una perla di Toni - stop di petto in a-
rea e tiro al volo in semirovesciata - ripor-
ta la parità.La squadra di casa spinge con
convinzione , e al 28' la Solierese si salva
con grande affanno in angolo con Musta-
faj. Al 35' altro fatto che ha fatto discu-
tere, questa volta per la Solierese: Belluz-
zi anticipa Borelli, che prova a recuperare
in scivolata da dietro, toccando palla e
giocatore; il rigore sembra netto, ma l'ar-
bitro anche questa volta lascia prosegui-
re. L'invocato da più parti rigore viene fi-
schiato però al 43' per un fallo ingenuo di
Barrasso su Toni, spalle alla porta, con
Perziano che trasforma portando in van-
taggio il Monteombraro. A questo punto la
partita diventa frenetica, ma i padroni non
riescono a gestire bene soprattutto alcuni
palloni in fase offensiva; sull'ultima azio-
ne a sinistra un cross dalla linea di fondo
trova dentro l'area Belluzzi completa-
mente solo che al volo trafigge Di Ceglie,
regalando ai suoi il sospirato pareggio.
Subito dopo l'arbitro fischia la fine. Ama-
ro in bocca per i padroni di casa, che
hanno comunque disputato un'ottima
partita; punto raggiunto all'ultimo respiro
per gli ospiti, che accorciano così la di-
stanza dalla capolista Rosselli.
SP OG LIATO I. Maestroni(Solierese): «La
partita era ormai finita, è un punto gua-
dagnato per come si era messa. Noi ab-
biamo delle colpe perché eravamo in
vantaggio e ci hanno superato, quindi
qualche carenza c'è. Ci sono stati errori,
ci ha messo in difficoltà il Monteombraro
come prima il Castelnuovo e l'Arcetana.
Analizzeremo gli errori, ma 22 punti in
nove partite mi sembrano un buon botti-
no».
Cavuoto (Monteombraro): «Il calcio è an-
che questo, ho ancora l'amaro in bocca.
Oggi siamo stati all'altezza di un'ottima
Solierese, ma in alcuni frangenti anche
più bravi di loro. Il problema è che abbia-
mo subito altri due gol, e le nostre inge-
nuità sono la cosa più evidente». (Massimo
Franceschini)

FABBRICO 2
ROSSELLI MUTINA 0

Reti: 45' pt Rinaldi (F), 41' st Okwa (F)
FABBRICO: Rufo 6.5, Baldini 6.5, Marastoni
6.5, Rinaldi 7, Coghi 6, Ficarelli 6.5, Fer-
rari 6 (23' st Okwa 7), Valenti 6.5, Becca-
ria 6.5, Nazzani 6 (44' st Zecchetti 6), Do-
minici 6. A disposizione: Carpi, Camillo,
Gimondo, Sbuciumelea, Campana. All.:
Iori.
ROSSELLI: Brancolini 6, Ricaldone 6 (30' pt
Vignocchi 5.5), Righi 5.5, Prandi 6, Girotti
5.5, Assante 6, Paradisi 6, Modica 5, Az-
zouzi 6, Pecorari 5.5 (26' st Manno 6),
Guastalli 5.5 (23' st Guilouzi 6). A dispo-
sizione: Benedetti, Bozzini, Vaccari, Lu-
svardi. All.: Nannini.
Arbitro: Savorani di Lugo.
Note: Ammoniti: Nazzani (F), Dominici (F),

Girotti (R), Guastalli (R). Espulsi: Modica
(R) al 23' st.
n FABBRICO. Il Fabbrico torna alla vit-
toria imponendosi con un secco 2 a 0 sul-
la Rosselli Mutina, costringendola alla
prima sconfitta stagionale. I padroni di
casa dimostrano coraggio cercando di
costruire gioco fin dall'inizio e vanno vici-
ni al gol all'11 con Beccaria ma la sua
conclusione viene neutralizzata. Al 16' o-
spiti pericolosi con Pecorari che manda
alto di testa. Al 23' il Fabbrico sfiora il gol
con Beccaria che si libera per la conclu-
sione e calcia sulla parte bassa della tra-
versa con il pallone che rimbalza in cam-
po e ma Nazzani manca l'aggancio deci-
sivo. All'ultimo minuto del primo tempo i
padroni di casa vanno in vantaggio con
Rinaldi che sfrutta l'incerta respinta di
Brancolini sulla conclusione dal limite di
Valenti e realizza in tap-in da pochi passi.
Nella ripresa, viene espulso il capitano
Modica al 23' per un brutto fallo su Do-
minici e la Rosselli soccombe al 41'
quando Okwa, servito da Nazzani, con-
trolla di destro e scarica in rete con il si-
nistro dal limite dell'area con una conclu-
sione forte e precisa che non dà scampo
a Brancolini.
SPOGLIATOI Il ds della Rosselli Fantazzi: «Il
Fabbrico ha meritato ma noi la prestazio-
ne l’abbiamo fatta lo stesso». (m.p.)

LA PIEVE 2
V.CAMPOSANTO 3

Reti: 7' Pecora, 38' rig. Sintim, 40' Car-
peggiani, 55' Govoni, 60' Pecora.
LA PIEVE: Battara 6, Amadori 5.5 (46' Sca-
glioni 5.5), Del Villano 5.5, Gozzi 6 (59'
Melis 6), Di Maria 6, Pecorari 6, Pavarotti
6, Mazzini V. 6, Pecora 6, Ricci 6.5, Bo-
schetto 6 (46' Ganzerla 6). A disp.: Maz-
zini A., Bellentani, Boni, Cerè, Moussa.
All. Lodi
V. CAMPOSANTO: Atti 7, Lionetti 7, Dominici
6.5, Bongiovanni 6.5, Lusvardi 6 (74' Zu-
narelli), Ruspaggiari 6.5, Stradi 6.5, Go-
voni 7.5, Gozzi 6.5, Sintim 6 (61' Natali
6), Carpeggiani 6 (70' Seidu). A disp.: A-
loè, Monari, Luppi, Seidu, Fusco. All. Bar-
bi
Arbitro: Merloni di Ravenna
Note: spettatori 130. Ammoniti: Lusvardi,
Zunarelli, Seidu. Al 48’ Pecora sbaglia un
rigore
n NONANTOLA. Passo falso della Pie-
ve che cade in casa contro il Camposan-
to.
Prima occasione per La Pieve dopo appe-
na 1': Pecora, lanciato da Mazzini V.,
mette in mezzo per Boschetto che però
calcia di poco a lato. Al 7' i granata si por-
tano sull'1-0: palla in profondità di Ricci
per Pecora che, con un bel diagonale,
porta in vantaggio La Pieve. Al 12' si fa
vedere in avanti il Camposanto: prova il
tiro Gozzi Marco ma la palla finisce ab-
bondante alta sopra la traversa. Al 38'
pareggio del Camposanto: é Sintim, su
calcio di rigore, a portare il risultato sul-
l'1-1. Al 40' vantaggio degli ospiti: bell'a-
zione solitaria di Carpeggiani che, entrato
in area, con un tiro a giro insacca. Al 48'
Pecora ha l'occasione di pareggiare ma
sbaglia un calcio di rigore: Atti para. Al
55' lancio perfetto di Sintim per Stradi
che mette in mezzo all'area per Govoni
che non sbaglia: 1-3. Al 60' La Pieve ac-
corcia le distanza con la rete di Pecora:
2-3. Al 64' azione solitaria di Melis sulla
fascia che entra in area e lascia partire un
tiro a giro ma la palla impatta il palo.
Spinge ancora La Pieve alla ricerca del
pareggio: al 73' è Mazzini Valerio a pro-
varci con un bel tiro da fuori area che pe-
rò termina a lato alla destra di Atti. Negli
ultimi minuti la squadra di Lodi ha spinto
tanto ma senza trovare la rete del pareg-
gio.
SPOGLIATOI Mister Barbi: «Vittoria sofferta
contro un’ottima squadra ma credo che
alla fine ci stia». (Enrico Bellei)

FORMIGINE 2
ARCETANA 0

FORMIGINE: N. Simoni 6, Giovani 6 (69’ L o t-
ti 6), Poli 6, Cassano 6.5, Adani 6.5, Mo-

nelli 6, Sanna 6.5, Algeri 6, M. Simoni 6.5
(81’ Mele s.v.), Sarnelli 6.5, Tripepi 6.5. A
disp.: Rizzo, Manfredini, Tolve, Annovi, A-
nakor. All. Schillaci.
A R C E T A NA : Branchetti 6.5, Pacella 6 (85’
Moggi s.v.), Zagnoli 6.5, Torelli 6, Mon-
torsi 6, Sabbadin 6, Hoxha 6 (90’ Messori
s.v.), Leopardi 6.5, Sela 6 (46’ Corradini
6), Shpijati 6, Tonelli 6.5. A disp.: De Cic-
co, De Simone, Romano, Francia. All.
Botta.
Arbitro: Biagini di Bologna
Reti: 38’ Sanna (F), 93’ Sarnelli (F).
Note: Ammoniti: 45’ Poli (F), 72’ Sabbadin
(A) per gioco falloso; 92’ N. Simoni (F) per
perdita di tempo. Al 27’ del 2° tempo il
Sarnelli calcia sulla traversa un calcio di
rigore.
n FORMIGINE. Il Formigine ha sfatato
il tabù biancoverde, anche se in verità la
sconfitta ammonisce eccessivamente la
compagine di Botta.
Al 6' Sarnelli crossa bene dalla sinistra
per Poli: quest'ultimo conclude rasoterra
da pochi passi, e Branchetti si dimostra
attento. Al 24' l'Arcetana prova a farsi in-
sidiosa con la punizione dal limite di To-
nelli, causata dall'atterramento di Sela: la
sfera termina però alta. Al 34' Poli dalla
sinistra salta due avversari, per poi servi-
re Sarnelli: il numero 10 neroverde man-
ca l'aggancio a centroarea, e così il For-
migine vede sfumare un'azione che a-
vrebbe potuto essere molto interessante.
Il vantaggio modenese non è però lonta-
no: al 38' Sanna beneficia di una serie di
rimpalli in area, e trova lo spunto vincente
per trafiggere Branchetti da pochi passi.
A quel punto l'Arcetana tenta di manife-
stare una reazione e al 40' Leonardi pe-
sca bene Sela, ma l'attaccante di origine
albanese si fa anticipare proprio sul più
bello.
Nella ripresa, i reggiani entrano in campo
con il cipiglio giusto: al 5' Shpijati avreb-
be un'occasione d'oro per colpire a rete
da posizione ravvicinata, ma l'ex Casal-
grandese non riesce a intercettare la sfe-
ra proveniente dall'assist di Leonardi. Al
7' Shpijati salta due avversari, poi tira da
posizione defilata con Nicola Simoni che
si fa trovare attento: al 9' ancora lo sca-
tenato Shpijati serve bene l'indisturbato
Corradini, ma il capitano conclude alto al-
l'altezza del dischetto del rigore. Al 30', in
seguito a un ficcante contropiede formi-
ginese, Sabbadin interviene in piena area
su Sarnelli: l'arbitro non incontra esitazio-
ni nell'assegnare la massima punizione ai
padroni di casa. Dagli 11 metri si incarica
della battuta lo stesso Sarnelli, che tenta
di andare a segno con un cucchiaio alla
Totti: il pallone sbatte però sulla traversa,
poi Torelli lo spazza via. Al 32' Tonelli,
pescato con precisione da Leonardi, la-
scia partire una conclusione dal limite
che fa la barba al palo. Al 40' si rivede fi-
nalmente in campo il redivivo Moggi, che
viene schierato nell'inedita posizione di
attaccante: al neoentrato bastano pochi
minuti per sfiorare il gol in due occasioni,
prima di testa e poi dal limite. Al 48' è pe-
rò il Formigine a trovare di nuovo la via
del gol: il 2-0 porta la firma di Sarnelli, in
rete da posizione ravvicinata sfruttando
un maldestro rinvio di Branchetti.
SPOGLIATOI «Abbiamo tenuto in mano la
partita per quasi tutto il tempo - evidenzia
il tecnico dell'Arcetana Ennio Botta - Per
capirlo basta osservare l'andamento della
ripresa, dove il Formigine non ha mai
passato la metà campo. La nostra squa-
dra sa esprimersi davvero bene, e ciò
rappresenta un dato di fatto: d'altro canto
il bel gioco non è sufficiente, perchè dob-
biamo essere più cattivi e concreti in zona
gol. Sullo 0-0 ritengo che ci fosse un ri-
gore non dato a nostro favore».
Mister Schillaci: «Vittoria sofferta con tan-
te assenze». (Nicolò Rinaldi)

MARANELLO 2
RIESE 1

Reti: 13' Di Costanzo, 60' Barbieri P., 75'

Soli.
MARANELLO: Gargiulo 6, Corsini 7, Barbieri
P. 7, Pugna 6 (71' Soli), Pedroni 6.5, Rus-
selli 6.5, Sala 6, Benassi 6, Steri 6.5 (91'
Beneventi), Rossi 6, Marinelli 6 (85' Bar-
bieri Ale.). A disp. Carretti, Soli, Barbieri
Alb., Politanò, Nanni. All. Carzoli.
RIESE: Gualdi 7, Saracino 5.5 (76' Saguat-
ti), Spinazzi 5.5, Bergamini 5, Turri 5,
Fornetti 5.5, La Salvia 5 (60' Bellini 5.5),
Marino 6 (85' Bazziga), Budriesi 5.5,
Mazza, 5 Di Costanzo 5.5. A disp. Giun-
toli, Carandente, Malavasi, Stermieri. All.
Pavesi.
Arbitro: Porchia di Bologna.
No te : spettatori 150. Ammoniti: Turri (R),
Rossi (M), Bergamini (R). Al 37’ Marinelli
sbaglia un rigore
n MARANELLO. Sfatata la maledizio-
ne del "Ferrari" per il Maranello che con-
quista i suoi primi 3 punti in casa con una
grande rimonta contro una buona Riese.
3' Colpo di testa di Sala che finisce in
braccio a Gualdi. 6' Ancora Sala spara
addosso a Gualdi che devia in angolo. 13'
Riese in vantaggio con Di Costanzo che
dopo una serie di rimpalli appoggia la
palla in rete. 21' Colpo di testa di Budriesi
che finisce alto. 26' Ancora Sala che va
alla conclusione da fuori con il portiere
che para a terra. 29' Sempre Sala è il più
pericoloso dei locali, ancora una volta pe-
rò il suo tiro dalla distanza si spegne alto
di molto. 34' Di Costanzo riceve palla e si
gira in due metri, solo un miracolo di Gar-
giulo salva il Maranello dal doppio svan-
taggio. 36' Rigore per il Maranello, Mari-
nelli anticipa Spinazzi che lo atterra net-
tamente in area di rigore. Sul punto di
battuta va lo stesso attaccante del Mara-
nello che si fa parare il rigore da Gualdi.
38' Maranello vicinissimo al pareggio no-
nostante il rigore sbagliato con la conclu-
sione di Sala a porta sguarnita, solo una
deviazione di un difensore gli nega la
gioia del gol. 43' Tiro improvviso di La
Salvia che esce vicinissimo all'incrocio
dei pali. 47' Bergamini salta indisturbato
di testa sugli sviluppi di un calcio d'ango-
lo, Il centrocampista Rosso-Nero però
spreca tutto colpendo malissimo. 54' Pu-
gna ci prova da lontanissimo ma Gualdi
controlla la palla spegnersi sul fondo. 60'
Pareggio del Maranello con il perfetto in-
serimento di Barbieri P., sugli sviluppi di
una punizione dalla destra colpisce con il
suo mancino dal secondo palo e insacca
la palla in rete. 75' Remuntada Maranello
compiuta, Steri va al tiro con Gualdi che
respinge centralmente dove arriva l'ap-
pena entrato Soli siglando il 2-1. 77' Er-
rore clamoroso di Di Costanzo che da due
passi spara alto. 81' Ancora occasione
d'oro sprecata da Fornetti che calcia un
rigore in movimento a lato. 93' Mazza al
volo dal limite calcia alto.
SPOGLIATOI Mister Pavesi: «Sconfitta me-
ritatissima, la nostra peggior prestazione
stagionale». (Alex Serri)

CASTELNUOVO 2
CASTELLARANO 2

Reti: 5' Vernillo (CN), 8' Corbelli (CL), 33'
Paganelli T. (CL), 89' Schenetti (CN)
CASTELNUOVO: Sassi 6, Ghirardelli 5.5, Sala
6.5, Guglielmetti 5.5 (82' Carbone), Pia-
centini 6, Fontanesi 5.5, Schenetti 7,
Gualtieri 6 (77' Chiappini), Palladini D. 6
(67' Totaro 6.5), Vernillo 6.5, Palladini A.
6. A disp. Venturelli, Di Bernardo, Baldac-
cini, Bellini. All. Consoli
CA ST EL LA RA NO : Leonardi 6, Paganelli R. 6,
Sghedoni 6, Casini 6.5, Verdi 6, Occhi 6,
Koduah 6, Di Lillo 6.5, Corbelli 7, 5, Cer-
chiari 6.5 (75' Zampineti), Paganelli T.
6.5. A disp. Cottafavi, Massaro, Palermo,
Pittalis, Sana, Stradi. All Vinceti
Arbitro: Verdone di Imola
Note: Amm. Gualtieri (CN), Sassi (CN), Sala
(CN), Paganelli T. (CL), Verdi (CL)
Note: spettatori 80
n C ASTE LNU OVO. Primi punti tra le
mure amiche per il Castelnuovo che ag-
guanta il pareggio all'ultimo giro di orolo-

gio.
I padroni di casa partono subito a mille e
trovano il vantaggio alla prima sortita of-
fensiva: bel duetto tra Palladini D. e Sche-
netti con quest'ultimo che crossa al cen-
tro dove Vernillo anticipa tutti di testa per
l'1-0. Il vantaggio dura però solamente u-
na manciata di minuti perchè al minuto 8
Di Lillo disegna una bella traiettoria su
calcio piazzato che Koduah devia con un
colpo di esterno, Sassi risponde presente
ma la palla finisce sui piedi di Corbelli che
può agevolmente appoggiare il pallone in
rete. Al 16' ci prova Palladini A. da fuori
area ma la sua potente conclusione supe-
ra la traversa di pochi centimetri. Al 31'
su corner di Guglielmetti grande occasio-
ne per i locali ma Fontanesi tutto solo
manda incredibilmente a lato di testa. La
più antica legge del calcio trova la sua
ennesima conferma perchè dopo un mi-
nuto il Castellarano passa in vantaggio: a-
zione di contropiede avviata da Paganelli
T. che allarga per Casini che crossa arre-
trato ancora per l'accorrente numero 11
che al volo di destro super l'incolpevole
Sassi. Al 39' il Castellarano potrebbe
chiudere virtualmente la partita, ma la
deviazione volante di Corbelli centra un
clamoroso palo interno prima di finire la
sua corsa tra le braccia del portiere loca-
le. Nel secondo tempo la prima conclu-
sione degna di nota la firma Palladini D.
ma Leonardi blocca senza problemi. Al
61' sempre Palladini D. si incarica di cal-
ciare una punizione dal limite, il suo tiro
sporco carambola sui piedi di Fontanesi
che indirizza in qualche modo proprio sul
portiere ospite. Al 74' altra occasionissi-
ma per il Castellarano e altro palo clamo-
roso di Corbelli, migliore in campo. All'83'
Sala non arriva per un soffioalla deviazio-
ne vincente su tiro di Schenetti. La partita
sembra ormai indirizzata ma al minuto 89
Schenetti con un grandissimo tiro dai 25
metri indovina l'angolo basso alla destra
di Leonardi per il 2-2 finale.
SPOGLIATOI Mister Consoli (Castelnuovo):
«Un punto guadagnato, loro sono stati un
po’ sfortunati». (Andrea Silingardi)

CREVALCORE 4
VIGNOLESE 2

Reti: 11' pt rig. Pezzella (V), 30' pt Ingardi
(C), 10' st Tadic (C), 20' st Tadic (C), 21'
st Goldoni (V), 41' st Aut. Ceka (V).
CREVALCORE: Alberghini 6, Bompani 6, Fer-
rari 6.5, Govoni 6, Gjinaj 6.5, Coituba 6.5,
Hassane 6, Martinelli 6 (9' st Pattacini 6),
Ingardi 7, Salvioli 6.5, Tadic 7.5 (32' st A-
smaoui 6.5). A disp.: Federici, Stefani,
Lanzarini, Shehu, Ferrugia. All.: Santera-
mo.
VIGNOLESE: Barraco 5.5, Mazzoli 5.5, Dar-
dani 6, Ceka 6, Incerti Massimini 5.5,
Lanzellotto 5.5, Tripepi 5.5 (35' st Gara-
gnani 6.5), Di Virgilio 5 (15' st Goldoni 5),
Bartolini 5.5 (5' st Venturelli 6), Pezzella
6.5, Raouf 6. A disp.: Cerlini, Giovanelli,
Piccinini, Umizaj. All.: Zanotti.
Arbitro: Savorani di Lugo.
Note: Ammoniti: Hassane (C), Incerti Mas-
simini (V), Lanzellotto (V), Di Virgilio (V),
Goldoni (V).
n CREVALCORE. Prima vittoria per il
Crevalcore che si impone tra le mura di
casa contro la Vignolese con il risultato di
4 a 2 al termine di una grande prova. Ep-
pure sono gli ospiti a portarsi avanti al-
l'11' del primo tempo con un calcio di ri-
gore provocato da Govoni e trasformato
con freddezza da Pezzella. Alla mezz'ora,
però, il Crevalcore agguanta il pareggio
con l'incornata di Ingardi su perfetto
cross di Salvioli. Nella ripresa i ragazzi di
Stanteramo completano la rimonta al 10'
con Tadic che approfitta della corta re-
spinta di Barraco sul tiro di Pattacini. Do-
po dieci minuti, Tadic, servito in profon-
dità dal lancio di Pattacini, stoppa il pal-
lone e batte Barraco in uscita per la se-
conda volta. Un solo giro d'orologio, però,
e la Vignolese accorcia le distanze con
Goldoni che si ritrova il pallone tra i piedi
dopo una mischia in area e batte Albeghi-
ni da pochi passi. La partita si chiude tut-
tavia al 41' quando sul tiro al volo di In-
gardi deviato in angolo, Ceka devia per
ultimo il pallone calciato dalla bandierina

e sorprende il proprio incolpevole portie-
re.
SPOGLIATOI Mister Santeramo: «Dopo aver
subito un rigore inesistente, siamo risuciti
a reagire vincendo con merito». (a.s.)

CAMPAGNOLA 2
SCANDIANESE 0

Reti: 20’ pt Vincenzi, 27’ st Carvisiglia
C AM PA GN O LA : Taglini, Righi, Ruggeri, Da-
voli, Vincenzi, Bruini, Bellei, Beschi (35’st
Siligardi), Addae, Rossetti (28’ st Semel-
lini), Pastorelli (8’ st Carvisiglia). A disp.:
Mazza, Toscano, Parenti, Amadei. All.
Reggiani
S CA ND IA N ES E: Ferrari T., Incerti, Guidotti
(12’ st Duci), Tognoli (26’ st Para), Ferrari
P., Rezzouki, Ferrari M., Caselli, Carobbi,
Curti (23’ st Molteni), Rizzuto. A disp.:
Cammarota, Fontana, Bottazzi, Vecchi.
All.: Iemmi
Arbitro: Nasi di Reggio
Note: ammoniti: Davoli, Bruini, Beschi,
Rossetti, Carvisiglia (C ) Incerti, Tognoli,
Caselli (S). Al 30’ Rizzuto sbaglia un rigo-
re
n CA MP A GN O LA . Sta risalendo la
classifica il Campagnola.
Partono bene gli ospiti e già al secondo
minuto Taglini è chiamato ad un difficile
intervento su punizione a giro calciata da
Rizzuto. Al 20’ una punizione in favore dei
locali dalla tre quarti campo nasce uno
spiovente in area ed il più lesto di tutti è
Vincenzi che di testa realizza il vantaggio.
Poi Curti è affossato da tergo a pochi pas-
si dalla porta al momento di concludere:
rigore ma Rizzuto si fa parare la conclu-
sione debole da Taglini. Al 43’ diagonale
di Rizzuto e sulla respinta nessuno degli
avanti rossoblù è lesto a cercare i l
tap-in.
Ripresa. Al 13’ e 22’ è Ferrari M. che si
vede respingere due conclusioni da al-
trettante grandi parate di Taglini, che si
ripete anche al 17’ su incursione di Riz-
zuto. Al 25’ c’è un break del Campagnola
con Addae che lanciato in contropiede
non inquadra la porta. Al 27’ pun izione
dai 30 metri che Carvisiglia calcia di po-
tenza, la palla ha uno strano rimbalzo sul
terreno che inganna il portiere Ferrari T.
ed entra in rete. Poi gli ospiti sprecano
con Carobbi che ben servito da Ferrari M.
manca la deviazione vincente mettendo a
lato, e al 45’ con Rizzuto che dal vertice
sinistro dell’area lascia partire un tiro a
giro che si perde di un niente fuori dal pa-
lo lontano. (g.t.)

PERSICETO 2
VIADANA 0

Reti: 3' Aning, 22' Veronesi
PERSICETO: Baattout, Novelli, Cattabriga,
Compagnucci, Verza, Dalrio, Limongelli
(85'Provenzano), F. Cavicchioli (73' Mar-
chesi), El Madi, Aning (64' Cumani), Vero-
nesi, Morisi. A disp.: Farisco, Trombetta,
Cesari. All.: Fancelli
V I A D A N A: Boni, Cataldi (64' Porchia), D.
Cavicchioli, Mortini, Oliverio, Pavesi (46'
Fusari), Peterlini, Bellelli, Ongaro, Gjoka,
Pramori (85' Frignani), Cavalli. A disp.:Pa-
gliari, Boni, Grimaldi, . All.: Canova.
Arbitro: Piraccini di Cesena
N o t e : Ammoniti: Cavicchioli F., Compa-
gnucci, Cumani, Cavicchioli D., Fusari
n S.GIOVANNI P. Tre partite, zero
punti. Si chiude con un'altra sconfitta la
settimana orribile del Viadana, che perde
anche contro il Persiceto e, scavalcato
pure dal Crevalcore, ora è ultimo in clas-
sifica.na decisione.
La cronaca, adesso. Il Persiceto passa al
primo affondo. 3': su azione d'angolo, c'è
un batti e ribatti in area gialloblù, spunta
Aning che segna l'1-0. Al 9', sull'altro
fronte, Ongaro spedisce la conclusione
sopra la traversa. Il Persiceto raddoppia
al 22', ancora su azione d'angolo: El Madi
fa sponda per Veronesi che insacca il 2-0.
Il Viadana è sulle ginocchia e rischia di fi-
nire ko al 31', quando Novelli, su cross di
Veronesi, colpisce di testa e manda la
palla sul palo. Al 33' scambio Gjoka-On-
garo, con tiro a lato di quest'ultimo da ot-
tima posizione. Si va al riposo sul risultato
di 2-0.
Nella ripresa ci si attende la veemente
reazione del Viadana, invece accade poco
e niente. Al 64' El Madi tira di poco a lato.
Canova prova a mescolare le carte, ma il
Viadana non si scuote. Al 73' ancora lo-
cali pericolosi: Cumani per El Madi, che
salta due uomini e tira; palla deviata in
angolo. All'82' ci prova Ongaro, ma il por-
tiere devia. Finisce allora 2-0 una partita
che il Persiceto ha sbloccato subito e ge-
stito senza troppi patemi. (a.t.)

NONANTOLA La Pieve-V.Camposanto 2-3: qui il rigore di Sintin Pako, a destra quello parato da Atti (Ruspaggiari)

MARANELLO Maranello-Riese 2-1
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1ª CATEGORIA GIRONE C - D La Vis San Prospero perde con la Falk Galileo ma resta in vetta

Flos Frugi fa sul serio: Cerredolese ko
Colombaro ancora ko: salta Farolfi?

GIRONE C

FALK GALILEO 2
VIS S.PROSPERO 0

Reti: 32’ pt Iotti, 14’ st Catellani
FALK: Bellotti, Zinani, Costa, Dene, La-
ganà, Fornaciari, Iotti, Attolini (33’ st Di
Cesare), Catellani (38’ st Faroni), Falbo,
Ametta (25’ st Carretti). A disp.: Prandi,
Rabitti, Aldini, Grotti. All. Cavatorti
VIS: Giovanelli, Amadessi, Rambaldi, Po
(30’ st Battipaglia), Lugli, Biondi, Mar-
chetti, Gelati (20’ st Riera), Pucillo,
Russo, Salvarani (33’ st Baraldi). A disp:.
Rossi, Riva, Morini, Spagnolini. All.
Venturato
Arbitro: Gurnari di Finale
Note: spettatori 100, ammoniti: Dene,
Ametta, Carretti, Marchetti, Russo, Bat-
tipaglia
n R EG G I O . La Falk Galileo batte con
merito la capolista Vis S.Prospero anche
se nel primo tempo, sull’1-0 di Iotti (girata
in area dopo una spizzata) Pucillo ha sfio-
rato l’1-1 su palla filtrante di Russo.
Nella ripresa un ottimo Ametta mette in
difficoltà gli ospiti con due occasioni. Al
24’ calcia Ametta, respinge il portiere e
tap in vincente di Catellani. (m.g.)

CADELBOSCO 2
VIRTUS CIBENO 3

Reti: 10’ pt Malagoli, 40’ pt Mendicino L.,
6’ st Taurino, 20’ st Koudou, 38’ st Gual-
tieri
CADELBOSCO: Dei Forti, Farago, Devietro (1’
st Agoletti), Bernard, Bonaccio, Grazioli,
Bonini (15’ st Manno), Mendicino L., Leg-
gieri (15’ st Liquori), Gualtieri, Sonko. A
disp. Chiuri, Mugherli, Zanni, Bernardi. All
Cifarelli
V.CIBENO: Manfredotti, Bisi (25’ st. De Lau-
rentis), Martinelli, Cattini, Pastorelli, Zam-
boni, Koudou, Malagoli, Taurino, Mazzetto
(35’ Ppt Barletta), Lambruschini. A disp.
De Carli, Mazzoli, Re, Baccarini, Crema.
All. Alberini
Arbitro: Rosania di Finale
Note: espulsi: De Laurentis, Mendicino L.
n CADELBOSCO. Una buona Virtus Ci-
beno vince con merito a Cadelbosco.
Le reti. Al 10’ segna Malagoli con una for-
te un conclusione a destra dell’area pic-
cola. Al 40’ pareggia Mendicino L. con un
tiro cross con Manfredotti non esente da
colpe.
Nella ripresa, al 6’ segna Taurino dopo u-
na palla ribattuta. Al 20’ 1-3 di Koudou. Al
38’ accorcia sul lato destro dell’area di ri-
gore. (a.b.)

QUARANTOLESE 4
VIRTUS MANDRIO 1

Reti: 23' Lugli Matteo, 52' Bonzanini, 59
Mantovani, 69’ rig. Di Giammarco, 87'
Manicardi
QUAR ANTOLESE : Stabellini Franchi Tralli Vi-
cenzi Levratti Lugli E (73' Manicardi)
Mantovani Lagonegro L Lugli M (82' Do-
nato) Bonzanini Parmeggiani (70' Zacca-
relli). A disp. Badiali Loddi Lagonegro R
Mengoli. All. Rampani
V.MANDRIO: Bernardelli Barolo Bouhali Farri
Spinardi Aventi Crema (70' Spaggiari) Sa-
vino Nappo (65'Pregreffi) Copelli Di Giam-
marco (80' Lorenzini). A disp. Bertellini
Rossetti Rondini Campadelli. All. Alberini
Arbitro: Ferrerio di Bologna
Note: Ammoniti Lugli E
n S. POSSIDONIO. La Quarantolese
travolge il Cavezzo.
Al 1' Di Giammarco a tu per tu con Sta-
bellini calcia alto. Al 23' Mantovani mette
dentro e Matteo Lugli insacca di testa. Al
30' Bonzanini calcia a colpo sicuro da
dentro l'area dopo un'azione personale
ma il portiere compie il miracolo. Al 34' ti-
ro da fuori di Parmeggiani, ancora ottima
parata di Bernardelli. Al 36' Nappo da
dentro l'area calcia debole su Stabellini.
Al 52' Franchi in area mette dentro per
Bonzanini che da due passi non sbaglia:
2-0. Al 59’ azione personale di Mantovani
che entra in area, il cross è deviato in por-
ta da Barolo: 3-0. Al 69 rigore per il Man-
drio, segna Di Giammarco. All’87' angolo
di Mantovani conquistato da Donato, se-
gna di testa Manicardi. (r.m.)

RAVARINO 0
VIRTUS LIBERTAS 1

Reti: 45’ Durmishi
RAVARINO: Ferrari, Vergura, Chamudis, So-
vilj, Climenti, Vecchio, De Nardin (62’ D a l-
ledonne ), Covili, Cavani (62’ Vecchi), Ca-
stellini, Pedrazzi. A disp. Tampellini, Pic-
cinini, Guerra, Bastiglia, Bandieri. All.
Fanton
VIRTUS LIBERTAS: Ungaro, Yaalaoui, Maarof,
Brugnano, Fornili, Failla, Le Rose, Trivieri
( dal 63’ Campo), Femiano, Durmishi, Is-
sah ( dal 80’ Magani). A disp. Lipero-
ti,Nasseh, Garofalo, Nardella, Milello. All.
Gallingani
Arbitro: Calarota di Bologna
n RA VA R IN O . Una grave indecisione
difensiva e un arbitraggio indegno di Ca-

larota di Bologna costano la partita ai lo-
cali. Primo tempo equilibrato con pochi
spunti, il Ravarino prova a fare la partita
ma in maniera poco incisiva e ospiti che si
affidano alla velocità di Durmishi provan-
doci in contropiede. Nulla da segnalare fi-
no al minuto di recupero concesso nel pri-
mo tempo, quando una doppia indecisone
di Chamudis prima e Climenti poi consen-
te a Durmishi di presentarsi solo davanti a
Ferrari e batterlo per l’1-0. Seconda fra-
zione più movimentata e serie di occasio-
ni per il Ravarino poco concreto e poco
fortunato. Al 53’ Covili entra in area ma
conclude fuori. Al 56’ Cavani scarica il si-
nistro ma il palo esterno ferma la sua
conclusione. Al 77’ è Castellini a provarci
con un gran tiro da fuori ma la palla sfiora
il palo con Ungaro immobile. Al 78’ F e-
miano può chiudere il match in contropie-
de ma spara su Ferrari. Al 80’ è clamoro-
so il rigore non fischiato dall’arbitro per
un sandwich in area su Castellini. Al 85’
Ungaro è miracoloso sulla conclusione
sotto misura di Sovilj. Finisce così un
match spigoloso ma piacevole per gli
spettatori. (f.f.)

MANZOLINO 2
ATLETIC CDR 1

MANZOLINO: Santi , Morisi Cesano Mauriello
Libano Malavasi Caiumi (84'Rubin), Ma-
deo (46'Diana) , Mazzeo (87'Saggio),Mor-
rone ,Santinami. A disp : Pattuzzi , Bavieri
Rubin Diana, Orlandi ,Alcani, Saggio. All.
Orlandi
CDR: Pinelli , Sivelli (72'Rizzo), Ferrari, Na-
va, Battisti , Giovanardi(77' Micocci) ,Bo-
schetti , Calzolari, Rossi, Gosa , Mezzetti a
disp : Botti, Cavallari , Galetti ,Maira, mi-
cocci , Mollica ,Rizzo. All. Vezzelli
Arbitro: Baccellini di Bologna
No te : Ammoniti Battisti (C) Mauriello (M)
Nava (C) Morisi (M)
Reti 15' Mazzeo (M) 28' Gosa (C) 71' Ce-
sano (M)
n MANZOLINO . Il Manzolino supera
2-1 la Cdr che comunque avrebbe meri-
tato il pareggio anche perchè dopo l'1-1
ha preso un palo con Gosa.
Le reti. Al 15' locali in vantaggio con Maz-
zeo che salta un giocatore a rientrare e di
punta segna. Al 28' pareggio si Gosa che
la stoppa in area e di sinistro va in rete. Al
71' 2-1 di Cesano con una mezza devia-
zione e la palla che si infila tra palo e por-
tiere. (d.o.)

GANACETO 5
CAVEZZO 2

Reti: 1' Toso, 20' Righi, 25' Reggiani G.,
27' Reggiani G., 56' Balugani, 75' Baluga-
ni, 82' Diana
GANACETO: Santini, Ferro, Incerti (55' Goz-
zi), Tasselli (70' Ansaloni), Reggiani, Mon-
zani, Toso, Chirico, Reggiani (80' Diana),
Righi, Sighinolfi. A disp.: Bigi, Bassini, An-
saloni, Pulga, Ricco, Gozzi, Diana. All.
Borghesan
CAVEZZO: Ragone, Guancia (43' Mazzoletti),
Morandi (56' Bellesia), Rinieri, Muratori,
Ghidoni, Dondi, Ferrari., Ferrari,, Tronco-
ne, Balugani. A disp. Leggiero, Mazzoletti,
Bellesia, Tassi, Capponi, Amoako, Calo'
Carducci. All. Amaranti
Arbitro: Nicotra di Finale
Note: Ammoniti: 76' Reggiani G., 78' Balu-
gani. Espulsi: 60' Mazzoletti
n GA N A CE T O. Avvio dirompente dei
padroni di casa che vanno in gol con Toso
già al 2' minuto di gioco, Righi effettua un
perfetto cross sul secondo palo con l'e-
sterno biancoverde che di testa centro
l'incrocio dei pali. Passano pochi minuti e
i locali raddoppiano con Righi, abile a di-
stricarsi tra due difensori in area di rigore
a trafiggere il portiere avversario con un
tiro lento ma velonoso. Ancora locali al
23' con Reggiani che da solo si beve mez-
za difesa ospite e di potenza trafigge an-
cora una volta l'atremo difensore ospite.
Siamo al 27' e ancora bomber reggiani
porta a 4 le marcature locali freddando il
portiere in uscita con un pregievole pallo-
netto; 4-0 e doppietta per lui. Partita di-
fatto chiusa alla mezz'ora con la difesa
del Cavezzo in bambola. seconda franzio-
ne di gioco con gli ospiti più convinti che
riaprono la contesa con Balugani che di
piattone fredda Santini; l'azione sembra
palesemente viziata da fuorigioco della
punta biancoazzurra. Locali che perdono
lucidità e ospiti che iniziano a credere a u-
na disperata rimonta...al 56' sighinolfi at-
terra in area di rigore Ferrari, per il diret-
tore di gara è calcio di rigore. Santini però
è in giornata super e para sulla destra il
tiro di Ferrari. Al 70' gli ospiti restano in
10 per rosso a Mazzoletti per violento fal-
lo da tergo sul nuovo entrato Ansaloni;
poco dopo, Monzani effettua un corto re-
tropassaggio per Santini sul quale si av-
venta Balugani che segna il più facile dei

gol. 4-2 e ospiti nuovamente in partita.
All'82 è il nuovo entrato Diana che chiude
definitivamente la contesa, su svarione
difensivo recupera il pallone al limite del-
l'area e fredda ancora una volta il portiere
ospite sul primo palo. (e.g.)

GUASTALLA 5
REGGIOLO 0

Reti: al 13' Guastalla (G), al 15, al 59' e al
63' Chiodini, allì85' Allai
GUASTALLA: Becchi; Corradini, Gandolfi; Pa-
cini, Guastalla, Messori D. (dall'84' Delfi-
ni); Allai, Flori, Mehmedi (dal 66' Margini),
Alberini G. (dal 41' Bo), Chiodini. A disp:
Medici, Finatti, Parmigiani, Portioli). All:
Cabrini
REGGIOLO: Bellan; Bedogni, Sabatino, Muto,
Balasini, Perboni; Scarlassara (dal 56'
Maioli), Iazzetta, Yeboah (dal 71'Ferrari),
Quattrocchi (dal 56' Issam), Grazioli. A di-
sp: Spaggiari, Giovannini, Di Benedetto,
Mazza). All: Iotti
Arbitro: Ferrari di Modena
Note: spett: 120 circa, angoli 5 a 4 per gli
ospiti, Ammoniti: Scarlassara, Maioli,
Grazioli per il Reggiolo, Messori, Bo e Pa-
cini per il Guastalla.
n GUASTALLA. Il Guastalla asfalta il
Reggiolo con una "manita". Il derby reg-
giano non ha avuto storia stante il diffe-
rente divario tecnico tra le due formazioni.
Cinque palloni sono finiti alle spalle di
Bellan e potevano anche essere di più, ma
anche il Reggiolo ha avuto qualche rara
occasione sventata con prontezza di ri-
flessi da Becchi.
Parte subito forte il Guastalla che già al 4'
con Mehmedi ha una ghiotta occasione
ma il tiro è debole e preda di Bellan. Al 13'
i rossoblù passano in vantaggio grazie ad
una punizione sul vertice dell'area sco-
dellata da Alberini nei sedici metri per la
deviazione di Guastalla, il classico gol del-
l'ex. Passano due soli minuti e Allai lancia
Chiodini che insacca. Sul 2 a 0 i rossoblù
allentano un poco le redini tanto che al
37' Messori salva sulla linea di porta un
tiro di Yeboah.Nella ripresa all'8' l'arbitro
annulla un gol di Chiodini per fuorigioco.
Al 14' Bellan ha la sfera tra i piedi per ef-
fettuare il rinvio, come un falco Chiodini
gli soffia la sfera ed insacca.Quattro mi-
nuti dopo Mehmedi di testa lancia Chiodi-
ni che insacca. Al 31' ancora uno scate-
nato Chiodini si presenta solo davanti a
Bellan ma conclude fuori. La cinquina ar-
riva all'85' grazie ad un gran tiro al volo di
Allai, da fuori area. (g.m.)

S.FAUSTINO 2
S.PROSPERO COR. 1

Reti: 7' pt Montanari (S.), 20' pt Lettieri
(Sa), 46' st rig. Lettieri (Sa).
SAN FAUSTINO: Marini, Matteazzi (7' pt Gior-
getti), Bigliardi, Lusvarghi, Muratori, Savi-
gnano, Pagliani (39' st Cosentino), Dallari,
Bonissone, Degli Esposti, Lettieri (48' st
Onfiani). A disposizione: Spallanzani. All.:
Piumi.
S. PROSPERO CORREGGIO: Martinelli, Kodra,
Dima, Ferrari, Lusuardi, Bertacchini, Vivi-
ci, Montanari (15' st Zappulla), Vergnani,
Dumfoo, F. Ghizzoni. A disposizione: Za-
nardi, N. Ghizzoni, Mozam. All.: Ghizzoni.
Arbitro: Galletti di Bologna.
Note: Ammoniti: Savignano (Sa), Pagliani
(Sa), Ferrari (S.), Bertacchini (S.), Vergna-
ni (S.), Dumfoo (S.). Espulsi: F. Ghizzoni
(S.) al 45' st. Al 45’ Bonissone sbaglia un
rigore
n S.FAUSTINO RUB. Importante suc-
cesso del S.Faustino.
Al 7’ pallonetto vincente di Montanari. Al
20' rete di Lettieri con una girata in area.
Al 45' rigore parato a Bonissone. Al 50'
cross di Bonissone, colpo di testa di Pa-
gliani poco alto. Al 91' gol di Lettieri su ri-
gore per mani in area nettissimo. Vittoria
meritatissima. (d.g.)

GIRONE D

CERREDOLESE 0
FLOS FRUGI 1

Reti: 53' Bonucchi
C E R RE D O L E S E: Milani, Nilo, Capuozzo, Taz-
zioli, Schenetti, Guidetti R., Mazzacani
(70' Marchi), Gigli, Guidetti G., Fantini,
Stefani E. (46' D'Andrea). A disp. Giberti-
ni, Dallari, Casoni, Benassi,Stefani A. All.
Guidetti G.
FLOS FRUGI: De Stefano, Bianchi, Cibiroli
(59' Veronico),Fusco (52'Donkor), Chiea,
Baschieri, Gibellini, Munari (88' Mar-
ku),Annovi, Bonucchi, Fontana. A disp.
Tosi, Indrizzi,Toro, Schiavoni. All. Berna-
bei

Arbitro: Giordano di Bologna
n CERREDOLO. La capolista Flos Frugi
non perde colpi.
Al 8' da calcio d'angolo la palla giunge a
Cibiroli che batte a rete ma Milani rispon-
de alla grande. 12' palla gol per i locali
ma Mazzacani da posizione favorevole
non trova la porta. Al 24' una punizione
scodellata in area viene deviata da Ba-
schieri con una stupenda rovesciata che
Milani mette in angolo con un gran colpo
di reni. Ripresa e al 53' gli ospiti vanno in
vantaggio. Palla in fascia a Fontana che
mette al centro dove Bonucchi svetta di
testa e batte Milani. La reazione dei locali
solo al 63' quando Mazzacani da buona
posizione calcia a lato. Poi fino alla fine
pressione inefficace dei locali che non
riescono ad impensierire particolarmente
la difesa ospite. Finisce qui con la quinta
vittoria consecutiva della capolista. (f.p.)

LEVIZZANO RANG. 1
ZOCCA 0

Reti: 31’ Ferriani
LEVIZZANO R.: Guermandi, Ferriani, Vernelli,
Mislei, Mesini, Vincenzi, Leonardi (68’ A-
nang), Hajbi N. (77’ Millemaci), Zanni (87’
La Regina), Canalini, Hajbi J. A disp: Bon-
fatti, Boschi, Riccò, La Regina, Barberini,
Anang. All. Pizzetti.
Z OC CA : Carboni, Masiello, Mohamed, Mo-
nari, Roncaglia, Orsini (75’ Garavini), Su-
la, Grandi A. (85’ Taqa), Pozzi (55’ N e s p o-
lo), Rubini, Gargano. A disp: Muratori,
Giusti, Grandi M., Daddoli. All. Belletti
Arbitro: Astorino di Bologna
Note: ammoniti: Grandi A. (Z) 55', Masiello
(Z) 65', Nespolo (Z) 90', Millemaci (L) 93',
Anang (L) 95'
n LEVIZZANO. Seconda vittoria di fila
per il levizzano. Al 31' punizione dalla tre-
quarti di Canalini e da dietro arriva Ferria-
ni che insacca al volo dall'erea piccola.
Occasioni per entrambe le squadre ma il
risultato rimane invariato. (f.g.)

POLINAGO 2
SAVIGNANO 1

Reti: 35' Quarantotto, 40' Adjetey, 58' Ad-
jetey, 74' Adjetey
PO LI NAG O: Piacentini- Pasquesi gab., Fer-
roni, Balocchi, Puglia, Facchini, Montorsi
(46'Esposito), Houssni, Adjetey (86' Boni),
Lodovisi (85'Rubicondo), Bonacorsi. A di-
sp.: Tonarini, Mastroleo, Donnici, Fonta-
na. All. Baroni
S AV I G NA N O: Barbierio, Soffritti, Braga
(65'Sola), Verucchi, Castagna, Losi, Gia-
comelli (70' Ferrari), Mannolo (70' Aristi-
di), Destino, Quarantotto, Fiorini. A disp.:
Bencivenga, Manzini. All. :Ventura
Arbitro: Cherni di Bologna
N ot e: ammoniti: Castagna, Quarantotto,
Pasquesi
n POLINAGO. Non si ferma più il Poli-
nago che batte anche il Savignano.
Al 12' occasione per i locali con Lodovisi
che dal limite impegna Barberio. Al 20' al-
tra chance per il Polinago con Montorsi
che dalla destra serve Lodovisi al centro
dell'area; l'attaccante impegna Barberio
che è bravo a rifugiarsi in corner. Al 28'
Piacentini respinge bene una conclusione
insidiosa da fuori area di Quarantotto. Al
35' Quarantotto porta avanti il Savignano:
la punta ospite sfrutta una mischia in area
locale ed è il più lesto a battere Piacentini.
Al 40' pareggio del Polinago con Adjetey
che di testa anticipa tutti e infila nel sette
un perfetto traversone di Montorsi. Al 58'
Polinago in vantaggio con Adjetey che in
mischia sfrutta una indecisione della dife-
sa ospite e batte Barberio. Al 74' Adjetey
fa tris con una bordata dal limite dell area
insacca sotto l'incrocio. (a.t.)

PGS SMILE 1
SPILAMBERTO 0

Reti: 68’ rig. Artiaco
SMILE: abate, Cantacesso, Pattuzzi, Bosi,
Pederzoli U., Gibellini N. (85’Bozzani), Gi-
bellini L., Quartieri, Sghedoni (76’Z ar c o-
ne), Gibellini M. (75’Tazzioli), Artiaco. A
disp: Terminio, Grimaldi, Piccinini, Mandi-
le. All.Palladino
SPILAMBERTO: Rinaldi, Iardino, Casella
(80’Montanari L.), Ferrari, Lecino, Guido,
Vaccari, Barbieri (50’Bendaud) Montanari
M., Toubba, Sarno (75’Vallicelli). A disp:
Cavani, Venturelli, Barbolini, Raia. All.
Gamberini
Arbitro: Battilana di Bologna
n FORMIGINE. Bella partita a Formigi-
ne fra la Pgs e la neopromossa Spilam-
berto che danno vita ad una partita con
buona intensità e soprattutto molto cor-
retta.
La pgs parte forte e cerca di imprimere il

ritmo alla gara e arriva al tiro al 22’ con
Gibellini L. che dopo aver dialogato con
Artiaco entra in area ma calcia a lato da
posizione ottimale. Alla mezzorA azione
insistita dei locali, Artiaco aggancia in a-
rea e prima del tiro viene contrastato da
un avversario, l’arbitro fa proseguire. gli
ospiti fanno fatica ad uscire dalla propria
metà campo ma si difendono molto bene
lasciando pochi spazi agli attaccanti della
Pgs.
La ripresa vede lo stesso copione, sugli
sviluppi di un calcio d’angolo Ariaco non
riesce a ribadire in rete una corta respin-
ta, recupera però la palla e subisce un fal-
lo che l’arbitro ritiene da rigore, sul di-
schetto realizza lo stesso Artiaco. Nono-
stante il vantaggio, la Pgs continua a te-
nere gli avversari nella propria metà cam-
po e sfiora il raddoppio con Gibellini M.
che solo sul dischetto del rigore calcia al-
to. Al 40’ bella palla in mezzo di Vaccari,
Ferrari sul secondo palo riesce a rimetter-
la in mezzo ma sono bravi i difensori locali
e sbrogliare il pericolo. (e.c.)
Si conclude la partita con una meritata
vittoria da parte della Pgs.

COLOMBARO 1
SAN CESARIO 2

Reti: 48‘ Corbelli, 63‘ e 90‘ Mikhael
COLOMBARO: Debbia, Setaro, Battilani ( 46‘
Baretti ), Farina ( 63‘ Baldini ), Vancini,
Tazzioli ( 74‘ Bonicelli ), Gibertini, Plessi,
De Luca, Corbelli, Mannina. A disp.: Botti,
Poggioli, Specchio, Ingrami. All. Farolfi
SAN CESARIO: Vanzini, Mazzi, Neri, Campe-
delli, Neretti, Pocchi, Zuffi, Ammirato,
Maccaferri ( 77‘ Piccinini ), Falco ( 72‘
Ruini ), Mikhael. A disp.: Scurani, Sando-
ni, Casalgrandi, Minozzi, Guerzoni. All. O-
livieri
Arbitro: Vincenzi di Bologna
No te : ammoniti: De Luca, Neretti, Ruini,
Mikhael
n C OLO MBA RO. Perde ancora il Co-
lombaro e ora la panchina di Farolfi tra-
balla e non poco.
Primo tempo vivace con entrambe le for-
mazioni vicine ala rete e con i rispettivi
portieri bravi in piu occasioni.
Inizio ripresa e i locali passano: discesa di
Baretti sulla destra, passaggio per Manni-
na cross per l'accorrente Corbelli che in-
sacca. Gli ospiti non sembrano in grado di
reagire ma al 63‘ Mikhael trova la rete del
pareggio con un tiro spettacolare da 30
metri. I locali cercano i 3 punti e sfiorano
la rete in due occasioni nella stessa azio-
ne con i difensori ospiti bravi a ribattere
sulla linea. Gli ospiti agiscono in contro-
piede e al 90‘ passano in vantaggio: palla
persa mortifera dai centrocampisti del
Colombaro, la sfera arriva a Pocchi che si
invola sulla fascia fa partire un lancio sul
quale Mikhael si getta e con la punta su-
pera Debbia in uscita. (e.s.)

LAMA 80 0
ATL. MONTAGNA 2

Reti: 1’ st Zannoni (rig.), 35’ st Predelli.
LAMA: Fabbiani, Tazzioli, Preti, Contri, Flo-
rini (25’ st Landi), Beneventi, Manelli, Ric-
ca, Monterastelli (15’ st Manicone), Sca-
rabelli, Montalto (15’ st Baldoni). A disp.
Bonacorsi, Borri, Ballati, Rovinalti. All.
Bortolotti
AT. MONTAGNA: Saetti Baraldi, Splendore,
Conti (30’ st Rabotti), Silvestri, Lombar-
di.S, Nobili, Predelli, Zurli, Rinaldi, Lom-
bardi.A (37’ st Fontanesi), Zannoni (28’ st
Passerini). A disp. Francia, Fiorini, Rivi,
Popovici. All. Capanni.
Arbitro: Astarita di Bologna.
Note: spettatori 60. Ammoniti: Ricca.
n LAMA MOCOGNO. Quarta sconfitta
consecutiva per il Lama che nonostante
giochi alla pari con tutti gli avversari non
riesce ad uscire da questa crisi di risultati.
Primo tempo di marca locale, al 21’ S c a-
rabelli su punizione impegna un giovane
ma attento Saetti Baraldi che devia in an-
golo. Al 28’ azione personale di Manelli
che conclude forte sul primo palo ma il
portiere ospite si oppone ancora. Al 40’
ancora Manelli si dimostra il giocatore più
pericoloso in campo con un bel tiro ribat-
tuto da un difensore reggiano appostato
davanti alla porta. Dopo 40” della ripresa
doccia gelata per il Lama, Zannoni appro-
fitta di un’indecisione della difesa locale e
viene atterrato in area, rigore trasformato
con freddezza dallo stesso numero 11. Il
resto del secondo tempo scorre con gran-
de equilibrio fino al 35’ quando una rapida
ripartenza di Predelli fissa il risultato sul
definitivo 2-0. Nel finale annullato un gol
regolare a Ricca per un presunto fallo di
mano di un compagno di squadra. (m.b.)

CALCARA 1
VEZZANO 4

Reti: 12‘ st. De Renzis, 23‘ st. Piermattei,
40‘ st. Morani, 45‘ st. aut. Cristoni, 47‘ st.

Morani.
C A LC A R A SA M O G GI A : Zanella, Bosso Luca,
Cristoni, Traficante, Blasotta, De Renzis,
Landuzzi, Prosperi, Paone, Tuccio, Scar-
puzza (25’ st Bosso L.). A disp.: Palma,
Covili, Bartolini, Bertuletti, Lotrecchiano,
Romagnoli. All. Fochi
VEZZANO: Bondovalli, Zorra, Picchi, Giova-
nardi, Agnesini, Mercati, Meglioli (78’ G i-
lioli), Pè, Morani, Piermattei (85’ V e r a s a-
ni), Bigliardi (75’ o
Occhipinti). A disp.: Catellani, Bonini. All.
Lodi
Arbitro: Lottici d di Parma.
Note: spettatori 60. Angoli: 6-3. Ammoni:
Giovanardi, De Renzis, Prosperi, Blasotta,
Agnesini, Mercati. Espulsi: 36‘ st. De Ren-
zis, 47‘ st. Landuzzi.
n CRESPELLANO. Nel primo tempo
non c’è molto da segnalare la partita è
molto fisica. Al 32‘ pt. azione di contro-
piede di Tuccio che lascia a Paone, ma il
tiro è appena fuori. AL 36 ‘ pt. tiro cross di
Paone, deviazione di Giovannardi nella
propria porta, ma Bondovalli fa un inter-
vento di istinto miracoloso, togliendo la
palla dalla porta.
Ripresa. Al 12‘ st. su azione di calcio
d’angolo, il Calcarasamoggia passa in
vantaggio con De Renzis, poi sempre i lo-
cali si mangiano il raddoppio in due azioni
con Tuccio e Paone. Al 20‘ st. su punizio-
ne Pe coglie il palo. Al 23‘ st. Cristoni nel
rinviare il pallone svirgola e tocca con la
mano, rigore che Piermattei non sbaglia.
Fino a qua i locali erano stati perfetti non
concedendo niente al Vezzano, e facendo
buone trame di gioco, al 36‘ st. si fa e-
spellere De Renzis per doppia ammoni-
zione. Al 40‘ st. Morani porta in vantaggio
il Vezzano, ma non è finita perché al 41‘
st. i locali posssono pareggiare, la palla
rimane sotto al piede a Bosso Luigi che si
trova solo davanti a Bondovalli, e non rie-
sce a segnare. Al 45‘ st. terzo gol del Vez-
zano, su deviazione di Cristoni che spiaz-
za Zanella. L chiude al 47‘ st. ancora Mo-
rani, e sull’esultanza di questa rete viene
espulso Landuzzi per proteste. (f.f.)

LEVIZZANO BAISO 1
ALBINEA 0

Reti: 32' st Zanni
LEVIZZANO BAISO: Cavalletti, Astolfi, Zanni,
Amedei, Landini, Rivi, Ferraris (1' st Ca-
vazzoli, 7' st Forchignone), Mabelli (14' st
Minozzi), Malivojevic, Botti, Ovi. A dispo-
sizione: Ferrari, Di Cecilia, Casali, Barozzi.
All.: Lodi Rizzini.
ALBINEA: Bassi, Mesoraca (20' st Mercati),
Poli, Bonacini, Troka Ensi, F. Ferrari, Bini-
ni (29' st Benoni), Bagala', Troka Rudy,
Iori, Dangelo. A disposizione: Carino, O-
kunzuwa, Miglioli, Masoni, A. Ferrari. All.:
Mozzini.
Note: Ammoniti: Amedei (L), Landini (L),
Mesoraca (A), Troka Ensi (A), Troka Rudy
(A).
n LEVIZZANO. Al 32’ della ripresa su
calcio d'angolo, Zanni anticipa il portiere
e di destro ha messo dentro si vittoria di
misura ma meritatissima. (o.u.)

GIRONE F

MASSESE 1
BERRA 0

Rete: 40' Jawara
MASSESE: R. Vaccari 1, Guio, Zingaro, M.
Tassinari, Fortini, Cremonini, Spagnolini
((58' Ferioli (70' A. Tassinari)), Ragazzi, R.
Vaccari 2 (83' Alfano), Petrone, Jawara.
All. Govoni
BERRA: Benini, Pavani, Gherlinzoni, Virgili,
Monti, Tosi, Marzola, Vigorelli (48' Zucco-
nelli), Grassi, Granata, Chendi (53' Man-
frin). All. D. Grassi
Arbitro: Manetti di Bologna
Note: Amm. Guio (M), Esp. 26' Petrone (M),
30' Gherlinzoni (B)
n MASSA FINALESE. Vittoria di mi-
sura per la Massese sul Berra. Decide un
gol del solito Djawara che al 40' fa partire
un bolide che si infila nel sette: imprendi-
bile per il portiere. Al 30', invece, calcio
d'angolo e Michele Tassinari sotto porta
impegna il portiere che si salva di piede.
Al 35', Vaccari para la conclusione ravvi-
cinata di bomber Marzola. Lo stesso por-
tiere modenese si ripete ad un minuto
dall'intervallo. Nella ripresa, con le squa-
dre ridotte dieci contro dieci per la doppia
espulsione della prima frazione di gioco,
Ragazzi sfiora il raddoppio. Al 70', Grassi
spara alto davanti al portiere. Un minuto
dopo rigore per i locali che il portiere o-
spite para. La partita si avvia verso il ter-
mine senza ulteriori sussulti, ma la sen-
sazione che i modenesi saranno protago-
nisti sino alla fine di una stagione che già
li vedeva tra i favoriti in estate. (m.m.)

CERREDOLO La Flos Frugi
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Azalea infallibile, United inarrestabile
Tre rigori segnati nel successo della capolista a Rivara

GIRONE G

RIVARA 3
UNITED CARPI 5

Reti: 3’ e 86’ Sinisi, 21’ Giannetto, 32’,
33’ (rig) e 73’ (rig) Azalea, 50’ Gargano,
95’ Pederielli
RIVARA: Mantovani, Braghiroli Dav., Gol-
doni, Galuppi, Silvestri, Ganzerla, Ortuso
(60 Malagoli F), Tassinari, Turci (68’
Vuksani), Sinisi, Giannetto. A disp:
Guicciardi, Quarta, Molinari, Ghidini,
Sala, Vuksani, Malagoli F. All: Raz-
zaboni
UNITED CARPI: Rolli, Luppi, Rega, Guidetti,
Scarpa, Mazzocchi, Bosi , Papotti (76
D'Elia), Gargano (78 Amaranti), Franco
(25’ Azalea), Pedrielli. A disp: Sorani,
Azalea, Fogliani, D'Elia, Del Sole, Ghi-
nelli, Amaranti. All: Benetti.
Arbitro: Gammuto di Modena
Note: ammoniti Franco, Mantovani gol-
doni Guidetti, Sinisi, Papotti, Braghiroli
Luppi, Luppi, Braghiroli, Mantovani Gui-
detti, Galuppi. Espulsi: 68’ Luppi per
doppio giallo, 69’ Braghiroli per doppio
giallo, 73’ Mantovani per doppio giallo
n RIVARA. Vince ancora lo United.
La cronaca. Al 3' cross dal fondo rasoter-
ra di Tassinari e gol di Sinisi da centro a-
rea. Al 20' filtrante di Sinisi per Giannet-
to, che trafigge un incolpevole Rolli. Al
32' rigore per lo United causa atterra-
mento di Pedrielli da parte del portiere
avversario, che viene solamente ammo-
nito. Azalea trasforma.
Un minuto dopo ancora penalty per lo U-
nited per atterramento di Bosi in area,
ammonito Tassinari. Azalea trasforma
anche questa volta: 2-2.
Al 48' Gargano segna di testa su cross di
Rega, completando la rimonta della ca-
polista. AL 68' Pedrielli su punizione col-
pisce la parte interna della traversa a
portiere immobile. Al 70' espulso Luppi
per doppia ammonizione, due minuti più
tardi stessa sorte per Braghiroli.
Al 76' Mantovani atterra Azalea lanciato
a tu per tu col portiere, seconda ammo-
nizione per lui e Azalea trasforma per la
sua tripletta personale dagli undici me-
tri.
All’85' ammonito Scarpa per aver atter-
rato un avversario in area: Sinisi trasfor-
ma con un cucchiaio per il 3-4. Al 95'
Pedrielli su lancio di Mazzocchi supera
con un pallonetto il portiere per il 3-5 fi-
nale.

CONCORDIA 2
CORTILESE 1

Reti: 3’ Balestrazzi, 48’ Pagliarulo, 60’
Golinelli
CONCORDIA: Mascherini, Badiali, Racca-
nelli, , Sgarbi: (65 Pongiluppi) Ascari:
Frascella, Golinelli, Isgrò, Leggiero, (75’
Regattieri) . Balestrazzi, Crespi ( 80 Ga-
violi). A disposizione Bacchi, Terzaga,
Davolio, Roversi, Pongiluppi, Regattieri,
Gavioli. Allenatore: Roversi
CORTILESE: Baracchi, Pastore, Copelli, (70’
Pastorelli), Aldrovandi, (75’ Benatti) Arto-
ni, Mezzaner, Ben Ahmed, Bovio, (80’
Caiazzo) Scacchetti, Paggliarulo, Chizzi-
ni. A disposizione: Venuta, Rossetti, So-
logni, Caiazzo, Benatti, Petrillo, Pastorel-
li. Allenatore Martignetti
Arbitro: Sivilla di Modena
n CONCORDIA. Partita ricca di emo-
zioni al Comunale. Pronti via e i locali già
in gol con Balestrazzi, che ben servito da
Leggiero trafigge il portiere ospite.
La ripresa inizia subito con il pareggio o-
spite: Pagliarulo al 48’ sfugge sulla sini-
stra alla difesa locale e insacca sull’u s c i-
ta di Mascherini. Il pari scuote i padroni
di casa che iniziano a spingere sempre
più e agguantano il vantaggio al 60’ con
Golinelli, che dalla destra insacca appe-
na dentro l’area.
Ospiti che allungano e inevitabilmente
fioccano le occasioni da rete per il Con-
cordia, ma non vengono concretizzate
con il gol. (g.m.)

MEDOLLA 2
J. FINALE 2

Reti: 23' Golinelli, 33' Canade, 49' Caval-
lari, 52' Borsari
MEDOLLA: Pergreffi, Sgarbi (75' Sinisi),
Marcato (62' Galavotti), Mari, Ronchetti,
Ferraresi, Sala, Pedrazoli (45' Magnani
Matteo), Golinelli, Leopardi, Borsari. A.
disp: Pivanti, Galavotti, Cilloni, Magnani
Matteo, Sinisi, Barbi, Magnani Marco. Al-
lenatore: Zironi
J.Finale: Cavicchioli, Bernardi, Botti, Le-
protti (66' Gulmini), Rovati, Magagnoli,
Saccardo (58' Merighi), Pagano, Canade
(85' Ferrari), La Perna, Cavallari. A. disp:
Paganelli A, Luppi, Paganelli R, Gulmini,
Marlservisi, Merighi, Ferrari. Allenatore:
Molinari
Arbitro: Orsi di Finale
n M ED O L LA . Al 23' punizione per il
Medolla: batte Leopardi, pallone sulla
traversa e tapi n di Golinelli che insacca
1-0

Al 33' errore difensivo del Medolla: ruba
palla Canade, che batte l'estremo difen-
sore locale per le rete dell’1-1
Nella ripresa Incursione sulla fascia della
squadra ospite, a servire Cavallari che
raddoppia per il parziale 1-2
Al 52' pasticcio della difesa ospite con
passaggio corto: si inserisce fra i due di-
fensori Borsari che con freddezza batte
Cavichioli per il definitivo 2-2. (v.p.)

REAL BASTIGLIA 2
TRE BORGATE 0

Reti: Zaouine 46' st., Gansah 75' st.
REAL BASTIGLIA: Pratissoli, Amodio, Hadda-
da, Falchi ( Haddada 85' st.), Celotto,
Bouchakour, Federico, Haddada, Zaoui-
ne, Gansah ( Meliani 93' st), Salek ( Yav-
nichenko 59' st.) A disp: Accarrino, Ra-
spa, Lucadamo. All. Mingucci
TRE BORGATE: Guidotti, Bellavia, Tasarelli,
Monti, Bollato, Chiossi ( Venturi 78' st.),
Callegari, Bosi, El Fatmi ( Fiorini 58' st.),
Gallerali ( Ascilte 60' st.), Mamet.
Arbitro: Scaglioso di Finale
Not: Ammoniti: Tasarelli, Chiossi, spetta-
tori 60 c
n B ASTI GLIA . Mister Mingucci torna
al 4-4-1-1 e la squadra si rende subito
pericolosa ad inizio partita con una puni-
zione dal limite che si stampa sul palo in-
terno, ancora la squadra di casa rischia
di andare in vantaggio in più occasioni
senza però finalizzare.
Nel secondo tempo il Real Bastiglia pas-
sa subito grazie al gol di Zaouine che
nell'area piccola non perdona, dopo una
prima parte di secondo tempo combattu-
ta i padroni di casa chiudono i conti gra-
zie al gol di Gansah che salta il portiere e
deposita in rete. Nel finale di partita il
Bastiglia gestisce il risultato senza grossi
rischi. (m.g.)

4 VILLE 1
MADONNINA 4

Reti: 16' Castellazzi, 18' Ferrari, 6' Iac-
chetta (rig) 58' Malaguti, 68' La Morgia
4VILLE ACRSD: Esposito, Francier, Massa-
renti, Diazzi, Forghieri, Zamboni (70' Co-
banaj), Frittini, Guandalini, Abati, Piccini-
ni (35' Lusetti), Castellazzi (71' Affinito).
A disposizione Debernardi, Massarenti,
Vezzali, Luppi. Allenatore: Tarantino
MADONNINA CALCIO: Pattarozzi, Varacalli,
Daupi, Malaguti (71' Turrini), Zucchini,
Piacentini, Tahir (60' Campioli), Ronchet-
ti, Iacchetta, La Morgia, Ferrari (69' Pa-
gano). A disposizione Piccinini, La Pietra,
Iacchetta. Allenatore: Barozzi
Arbitro: Mastrullo di Modena
Note: ammoniti Diazzi, Frittini, Castellazzi,
La Morgia, Affinito, Turrini, 90' Varacalli.
Espulsi: 91' Forghieri Nicola.
n VILLANOVA. Madonnina travolgen-
te dopo un avvio difficile. Al 12’ gran pu-
nizione di Ferrari deviata miracolosa-
mente in angolo da Esposito. Al 16’ v a n-
taggio locale con Castellazzi che buca la
difesa neroverde e trafigge l'uscita di
Pattarozzi. Passano 2 minuti e Ferrari
con un gran tiro da fuori area ripristina la
parità. Al 36 l'arbitro fischia un rigore per
la Madonnina per fallo di mani in area.
Iacchetta realizza spiazzando Esposito.
Al 58 Madonnina di nuovo a segno con
un gran sinistro da fuori area. Al 68 La
Morgia riprende da fuori area e calcio a
fil di palo portando a quattro le reti. (da)

NOVESE 5
NONANTOLA 3

Reti: 18' e 48' Motta, 43' Garuti, 19' 50' e
87' Zarella, 57' Jocic, 82' Franceschini
NOVESE: Russo, Vellani, Petrillo, Credendi-
no, Garuti, Gilloli, Menaldi (46' Lodi),
Marghi (65' Bellotti) Jocic, Elardino, Mot-
ta (77' Franceschini) A disp: Marverti, In-
contri, Riccardi, Bertolani. All De Lauren-
tis
NONANTOLA: Morandi, Fiorillo, Molinari,
Annovi, Salvi (46' Russo), Di Costanzo
(69' Sirotti), Baraldi, Venturelli, Zarrella,
Lelli (62' Carnazza), Franceschi A disp:
Fontana, Russo, Boschi, Setti, Gugliuzza.
All Lugli
Arbitro: Monacelli di Modena
Note: ammoniti Baraldi, Lelli, Russo, Vel-
lani
n NOVI. Gara ricca di occasioni e gol. Il
Nonantola prende il palo al 3' con Baral-
di, però è Motta a segnare il primo gol.
Zarrella, protagonista assoluto, risponde
subito dopo un minuto, tuttavia Garuti di
testa riporta la Novese avanti.
Inizia la ripresa ed è ancora Motta a
sfruttare un black out difensivo. Zarrella
lancia la carica segnando di testa su pu-
nizione di Di Costanzo, gli ospiti non ci
stanno e scappano definitivamente con
Jocic. Nel finale botta e risposta France-
schini, in semirovesciata, e Zarrella. I tre
punti sono della Novese. (m.m.)

MODENESE 2
FOLGORE MIRANDOLA 1

Reti: 10’ Lodi, 65’ Malavasi, 85’ M i n u t o-
lo
MODENESE: Trenga, Covaliov, Salvioli, Si-
monetti, Minutolo, Yeboah (78’ Olatunji),
Micagni (70’ Sarti M.), Riso, Ouattara,
Sarti L. (60’ Nartey), Malavasi. A disposi-
zione: Miranda, Ogbeide, Bellodi, Ferran-
te. All. Fava
FOLGORE MIRANDOLA: Festanti, Oliva (68’
Cavicchioli F.), Fontana, Romano (93’
Ghiselli), Ragazzini, Vecchi, Piediscalzi,
Malvezzi, Paltrinieri (60’ Leggiero), Ca-
vicchioli M., Lodi. A disposizione: Mor-
selli, Gavioli, Quarta, Osmani. All.: Lup-
pi.
Arbitro: Spallanzani di Modena
Note: espulso all’88’ Ouattara
n MODENA. La Folgore passa in van-
taggio dopo 10 minuti con Lodi che in-
sacca alle spalle di Trenga con un prege-
vole pallonetto. La Modenese ha la palla
del pareggio sui piedi di Sarti L. che tro-
vato in area da un cross di Salvioli calcia
malamente alto.
Nel secondo tempo la Folgore accusa la
fatica di un primo tempo giocato ad alto
ritmo e la Modenese trova il pareggio con
Malavasi, che di piatto insacca su corner.
La Modenese pressa e trova il gol del
vantaggio sempre su angolo con un cal-
cio al volo di Minutolo. La formazione di
Fava potrebbe chiudere la partita con
Sarti M. che solo in area si lascia incan-
tare dal portiere avversario, ma la vittoria
è comunque conquistata. (l.f.)

GIRONE H

YOUNG BOYS 0
SOCCER SALICETA 0

YOUNG BOYS: Malerba, Cantelli, Fassio, O-
liviero, Vecchi, Caprara, Isufi (32’ st Biro-
lini) Zoboli (29’ st Notari), Pietropaolo, Al-
bino, Mazzanti (Grimaldi 19), Prati, Bra-
ghin, Bertocchi, Zini. All. Santini
SOCCER SALICETA: Cuoghi, Corica, Cavallet-
ti, Zanasi (Beltrami) Casari, Carafa, Mura,
Olivi, Conte (42’ st Lazzari), Benhassan,
Auricchio (24’ st Serafini). A disp.: Tede-
schi, Bulgarelli, Ballabeni. All.: Fini
Arbitro: Coda di Bologna
Note: espulsi Olivi al 42 st, Benahasai al
45’ st, Cantelli al 45
n COGNENTO. Inizio gara tutto a favo-
re dei locali, che al 10’ trovano il palo
con una bella azione Mazzanti-Zoboli.
Secondo tempo con la Soccer che sfiora
la rete, poi la Young ha l'occasione nel
recupero su punizione a due, che però
sbatte sulla barriera. (m.m.)

SAN DAMASO 0
MARANESE 0

SAN DAMASO: Iannicelli, Ventura , Gibellini,
Torlai, Raschi M., Paolucci, Manfredi, Li-
sena, Modena (75’ Bianco), Di Fazio (70’
Reggiani), Masetti (85’ Cottafava). A di-
sposizione Glorioso, Lami, Gozzi, Rhemi.
All.: Paganelli.
MARANESE: Mazzetti , Cuoghi (75’ Cornioli)
, Nadini (78’ Iacconi), Baldaccini, Bevere,
Testoni, Demaria F., Demaria G., Donni-
ni, Paqsquali, Ricci (83’ Badiali). A dispo-
sizione Garoffolo, Clo, Bagni, Monti. All.:
Scaglioni
Arbitro: Degli Esposti di Bologna
Note: espulso al 70’ Manfredini. Spettatori
50 circa.
n SAN DAMASO. Un primo tempo
con piu Marano, nel secondo più S. Da-
maso. La partita si è giocata sostanzial-
mente a centrocampo con poche occa-
sioni dalle due parti. Da segnalare al 75’
la chance per Bianco, che si trova da solo
davanti al portiere ma viene bloccato.
All’85’ da calcio d’angolo, Reggiani di te-
sta alza di poco sopra la traversa. (e.b.)

PIUMAZZO 1
JUNIOR FIORANO 2

Reti: Anang (J) al 29', Cavallini (P) al 31'

p.t.; Bondioli (J) al 25' s.t.
PIUMAZZO: Campo, Fantoni, Golfieri, Borri,
Barattini, Zanelli (Alagi 20' s.t.), Cioni,
Cavallini, Vignudelli (Neretti 32' s.t.), Ma-
stalli, Crispino. A disposizione: Tomei,
Tagliazzucchi, Mezzetti, Passuti. All.: Mi-
nozzi.
J .F I OR AN O : Giorgi, Hamza Amil, Celano
(Bondioli 18' s.t.), Tonelli, Filoni, Leo, Ca-
priglio, Anang, Aragona, Stefani, Gras-
selli (Faino 1' s.t.). A disposizione: Luche,
Martinelli, Linari, Tagliazucchi. All.: Cap-
pelli.
Arbitro: Ceravolo di Bologna
Note: Ammoniti: Golfieri (P), Barattini (P),
Cioni (P), Anang (J).Espulsi: Mezzetti (P)
al 28' s.t..
n PIUMAZZO. Un'altra brutta domeni-
ca per il Piumazzo che perde in casa
contro la Junior Fiorano. Il primo tempo
finisce 1-1, ma è nel finale di partita che
gli ospito trovano, in mischia, il gol della
vittoria. (m.b.)

VILLADORO 3
POZZA 1

Reti: 8' Pancaldi (P) 27' Romano (V) 45' e
89' Barnie (V)
VILLA DORO: Ceklic, Lavino, Baracchi, Co-
stantini (73' Duca), Gavioli, Macaluso,
Leon (67' Farina ), Seminati, Barnie, Ro-
mano (81' Bardaouz), Pacifico. A disp: Di
Maiolo, Reggianini, De Maria, Ofosu. All.
Sonnino
PO ZZ A: Ghiraldini, Rovatti, Ghidorzi,
Schianchi (62' Mantovani), Baraccani,
Bianchi (81' Owusu),Gualdi, Lebchir,
Pancaldi, Scacchetti, Bevini (57' Azzoli-
na). A disp: Levoni, Bhaiqi, Aravecchia,
Scillia. All. Lanzarini
Arbitro: Montanari di Modena
No te: Spettatori 50. Ammoniti: Gavioli,
Pacifico, Baracchi, Schianchi, espulsi:
Seminati al 76'
n M OD ENA . Buona prestazione della
Villadoro che , oltre alle tre reti segnate,
legittima la vittoria con altre 5 limpide
occasioni da rete fallite di poco. Già al
primo minuto i padroni di casa potrebbe-
ro portarsi in vantaggio ma Pacifico, solo
davanti a Ghiraldini , si fa respingere sul
palo la debole conclusione. Al 8' Pancaldi
, con una pregevole azione personale, si
infila tra le larghe maglie della difesa di
casa e porta in vantaggio gli ospiti. Dal
20' in poi i padroni di casa esercitano u-
na costante pressione che li porta al me-
ritato pareggio. Da rimessa laterale viene
servito Romano che conclude di precisio-
ne nell'angolo sinistro della porta difesa
da Ghiraldini. Allo scadere del primo
tempo il vantaggio dei padroni di casa,
lancio millimetrico di Seminati per Barnie
che in velocità supera Rovatti e con un
potente diagonale realizza la sua prima
rete. Nel secondo tempo l'espulsione per
doppia ammonizione di Seminati da co-
raggio agli ospiti che sfiorano il pareggio
con il nuovo entrato Owusu che di testa
conclude alto da buona posizione. La ter-
za rete della Villadoro allo scadere del-
l'incontro sempre con Barnie che, rice-
vuta palla da Bardaouz, non ci pensa due
volte e calcia dal limite dell'area nell'an-
golino basso alla destra di Ghiraldini.
(c.a.)

PAVULLO 4
ROCCAMALATINA 1

Reti: 2' Scarabelli, 18' Calaiò F., 23' Men-
coni, 69' Bondi (rig) 88' Nicioli
PAVULLO : Brambilla, Panizzo, Ricci, Mon-
talto, (46' Chiea) Bacay, (78' Lakmale)
Menconi, Scarabelli, Amari, Debbia, (64'
Lanzarini) Nicioli, Bondi, Celotto. A disp :
Scorcioni, Preti, Gubertini, Guibre, All.
Antonelli
ROCCAMALATINA: Stanco, (69' Aiello ) Bar-
bieri, Fenuku, Arena, Vanzini, Baccolini,
Doupu, (82' Biagini) Panini, (Ferri ) Calaiò
F., Calaiò P., Vittorino, A disp: Ascione,
Mezzanotte, El Houspvi. All: Donini
Arbitro: Al Sekran di Modena
Note: spettatori 70 circa. Espulso stanco
n PAVULLO. Poker dei padroni di casa
nel derby col Roccamalatina. Al 2’ p u n i-

zione di Montalto per Scarabelli che di
testa porta in vantaggio il Pavullo. Al 18'
Calaiò F. di piatto appoggia in rete per il
pareggio, ma cinque minuti più tardi
Menconi di testa riporta in vantaggio i lo-
cali.
Al 38' tiro ravvicinato di Celotto: un di-
fensore in scivolata respinge sulla linea
di porta. Al 69' fallo del portiere su Bacaj:
espulsione e rigore che Bondi trasforma.
All 88' rete di Nicioli fissa il risultato sul
4-1 pavullese. (g.p.)

FOX 0
MICCIA 1

Reti: 90’ Fiumalbi
FOX: Giuliani Ternelli Cortesi (60’ Cigarini)
Tincani, Gargiulo, Balestri, Paladino, Co-
sti Romani, (60’ Khallaa), Antichi, Quat-
trini (70’ Salsi) Papalato, Florini, Bondi
Quattrini F. All. Ferrari
LA MICCIA: Torroni, Casolari, Dini Buffagni,
Tebaldi, Bertugli, Montorsi, Cisse, Sarno
( 70 ’ Avventurato), De Angelis, Debbia
(70’ Fiumalbi), Toma, Casolari D, Morani,
Tondo Caselli. All. Seghedoni
Arbitro: Torelli di Modena
Note: ammoniti Tebaldi, Paladino. Espulso
Cisse
n S ER RAM AZZ ON I. Colpo esterno
della Miccia nel finale. Al 5’ Costi in area
perde il tempo per il tiro al 10 quattrini
mete in area e Costi a tu per tu col por-
tiere si fa parare il tiro. Al 20’ De Angelis
tira in area e Giuliani para facilmente. Al
35 tiro da fuori di Tebaldi, para Giuliani in
tuffo.
Nella ripresa palla interessante di Tebaldi
in area: nessuno riesce a intervenire. Al
20’ st punizione di Tincani, blocca Torro-
ni. Al 30’ st tiro di Ternelli, devia un di-
fensore. al 35 st tiro di Cisse deviato dal
portiere, dal successivo corner Tebaldi
schiaccia debolmente
Al 40’ punizione dal limite per la Fox ma
la palla finisce alta. Al 45’, dopo l’e s p u l-
sione di Cisse per doppia ammonizione,
Fiumalbi decide il match, girandosi in a-
rea e insaccando nell angolino. (d.c.)

FORTITUDO 1
BAZZANESE 0

Reti: 28' Lacagnina.
FORTITUDO: Barozzi, De Pietri Tonelli, Bafti,
Bevini, Zodda, Zanasi, Bahamonde (82'
Musto), Panini (77' Adami), Mondani (73'
Giuliani), Lacagnina, Rizzo. All. Taglia-
zucchi
BAZZANESE: Oleandri, Degli Esposti, Roma-
gnoli (80' Richetta), Barbatano, Monta-
guti, Tarallari, Jouani, Montaguti, Risi
(65' Bovini), Speranza (70' Ben Amer),
Biagini. All. Bergonzini
Arbitro: Brancaccio di Modena
n M O D EN A . Seconda vittoria conse-
cutiva per la Fortitudo che batte la Baz-
zanese di misura. Primo tempo dominato
dai padroni di casa, che passano intorno
alla mezz'ora con Lacagnina, abile a
sfruttare uno svarione difensivo della
Bazzanese. la Fortitudo potrebbe rad-
doppiare, ma Mondani e Bahamonde
sprecano due clamorose occasioni. Nella
ripresa gara più equilibrata, con la Baz-
zanese che va vicinissima al pari con Ri-
si, ipnotizzato da Barozzi a tu per tu. Nel
finale si segnala una rete annullata a
Mondani e un miracolo di Oleandri su La-
cagnina da distanza ravvicinata. (a.b.)

GIRONE E

REAL DRAGONE 3
PUIANELLO 1

Reti: 10' pt Venieri (P), 27' pt Corvino (R),
36' st Ori (R), 47' st Turrini (R)
REAL DRAGONE: Bertugli , Guidi , G. Ori ,
Buffignani (19' st Branchetti ng), Pugna-
ghi , Corvino , Giannini (43' st Turrini ng),
Franchi , Zordanello , D. Ori , Dallari . A
disp. Venturi, Turrini, Bianchi, Galvani,
Branchetti. All.: Munari
PUIANELLO: Venturi , Monticelli , Torri , De
Medici (7' st Daviddi ng), Bigi , Baroni ,
Prampolini , Morani (25' st Lini ng), Me-
ligeni (5' st Lattabiani ng), Venieri , Bu-
sanelli . A disp. Petronelli, Lattabiani, Da-
viddi, Lini , Marchini. All.: Maggioni .
Arbitro: Graziano di Reggi
n PALAGA NO. Al 10’ gol di Venieri
con un fallo sul portiere. Al 27’ pareggia
il Real con un gran gol su punizione di
Corvino che infila il sette.
Nella ripresa tante occasioni sciupate dal
Real fino al 36’ con la rete di Ori Daniele
con un bel diagonale. Al 92’ terza rete in
contropiede del neo entrato Turrini. (e.s.)

GIRONE F

VIRTUS CAMPOGALLIANO 5
CONSOLATA 1

Reti: 2' Auriemma R., 10', 44’ e 70’ V i p e-
rino, 40' Bega, 85' Chiletti.
VIRTUS CAMPOGALLIANO: Rovatti, Auriemme,
Vezzani, Guarnieri, Bega, Russo, Auriem-
ma R., Reggiani, Sberveglieri, Viperino,
Gentile. A disp: Viperino A., Bega, Vacca-
ri, Vivari, Fanelli, Guarnieri, Garuti. All.
Dotti
CONSOLATA: Ghamad, Pacella, Barozzi,
Porro (60' Paoli), Stefani, Castellari, Gui-
delli, Montagnani, Simonini, Gianaroli
(65' Chiletti), Hamza (55' Azzurro). A di-
sp: Fantoni, Gaspari, Vandelli, Venturelli.
All. Fontanesi
Arbitro: Rossetti di Reggio
n C AM PO GA LLI AN O. Il Campogal-
liano travolge la Consolata con un risul-
tato che penalizza oltremodo i sassolesi.
Primo tempo che si chiude 4-0 per i lo-
cali ma con gli ospiti che colpiscono una
traversa con Gianaroli e sfiorano il gol
con Simonini, Pacella e Porro.
Campogalliano perfetto a sfruttare il
100% delle occasioni create e che rima-
ne in 10 per doppia ammonizione di
Guarnieri. Secondo tempo con la conso-
lata che prova a reagire, ma prima Simo-
nini colpisce un palo da fuori, poi Azzurro
e Guidelli ci provano, ma la porta sembra
stregata per gli ospiti. In contropiede Vi-
perino trova il quinto gol prima della rete
di Chiletti nel finale. (m.g.)

EAGLES 1
CASALGRANDE 4

Reti: 11' Manghi, 23' (rig.) Salvati, 42'
Frezza, 60' Frezza, 83' (rig) Zaja
EAGLES: Giuliani, Adjei, Valgimigli Marco,
Bertolani, Benedetti, Comentale, Fiorelli,
Cagliari (55' Bellodi), Bellini, Abate (46'
Mussini), Valgimigli Massimo (46' Zaja).
All. Bassissi
CAS ALGRA NDE: Damiano, Costi, Carretti,
Gasparini, Orsini, Frezza, Mazzacani,
Manghi, Salvati (46' Montavoci), Ibatici
(59' Kerniqi), Severi (70' Gazzotti). All.
Baraldini
Arbitro: Fracassi di Reggio
n MARZAGLIA. Partita a senso unico
quella di ieri, con il Casalgrande che ha
dominato in lungo e in largo mentre gli
Eagles non sono riusciti ad opporsi in
nessun modo. Il primo gol degli ospiti ar-
riva già all'11', quando Manghi approfitta
di una sbavatura della difesa locale e in-
sacca all'angolino. Raddoppio dei reg-
giani al 23', rigore di Salvati perfetto. I
sassolesi provano a reagire, ma puntuale
arriva il tris di Frezza sul finire del primo
tempo. La ripresa inizia sulla falsa riga
del primo, con il sigillo del solito Frezza
che mette definitivamente in ghiaccio il
match. L'intero secondo tempo si svilup-
pa su ritmi estremamente bassi, succede
praticamente niente, solo il gol della
bandiera di Zaja su calcio di rigore. (f.c.)

FOSSOLESE 2
RUBIERESE 3

Reti: 23' Nicoletti, 26' Branca, 69' Sonci-
ni, 82' Nicoletti, 91' Nicoletti
FOSSOLESE: Camurri, Ferrari, Soncini,
Perrotta, Buratto, Cioffo, Branca, La
Mantia (62’ Grimaldi), Cenci, Regnani
(86’ La Frazia), Grandi (71’ Tabarroni). A
disp.: Morano, Patrocli, Rizzi, Elbir. All.:
Di Nardo
RUBIERESE: Ricchi, Costi M., Costi M., Bel-
laouli, Calzolari, Righi, Villani, Loschi, Ni-
coletti, Ricchetti, Dabre (81’ Neri). A di-
sp.: Loschi, Zanlari, Lugli, Fantuzzi, Di
Mattia, Zanni. All.: Tirelli
Arbitro: Dallasta di Reggio
Note: ammonito Costi
n FOSSOLI. Vittoria esterna per gli o-
spiti in una gara ricca di gol. Al 10' tiro di
Nicoletti, semplice parata di Camurri. Ot-
to minuti più tardi ancora Nicoletti che
conclude poco alto. Lo stesso Nicoletti
corona suoi tentativi col vantaggio al 23’.
Al 26' Regnani serve un ottimo assist per
Branca che entra in area di rigore prima
di scagliare il tiro del pareggio.
Al 28' ottima apertura di Grandi sulla de-
stra per Branca: tiro di prima e grandis-
sima parata di Ricchi, che salva in cor-
ner.
Al 30' punizione di Nicoletti: Camurri si
invola e salva tutto. Al 36' punizione di
Regnani, Ricchi salva in corner.
Al 55' punizione di Regnani, Ricchi para
ma non trattiene, sulla ribattuta Grandi
tira fuori. Al 69’ Soncini porta in vantag-
gio la Fossolese.
All’82' grava di errore di Camurri (gli sci-
vola la palla tra le mani), Nicoletti ne ap-
profitta segnando il gol del pareggio. Ma
al 91', errore difensivo dei due centrali
della Fossolese: Nicoletti ancora una vol-
ta segna portando in trionfo la Rubierese.
(l.v.)

MODENA Modenese-Folgore Mirandola 1-2 (Tromba)

BASTIGLIA La gioia del Real Bastiglia
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3ª CATEGORIA GIRONI A - B Parità nel derby tra Mutina e San Paolo

Brandoli tiene la Baracca davanti a tutti
San Francesco va, Gamma si stacca

PIEVEPELAGO Bortolotti-Magreta 1-3

GIRONE A

BARACCA BEACH 1
CARPINE 0

Reti: 45' Brandoli
BARACCA BEACH: Tondo, Maccaferri Bar-
bieri, Cassano, Grande, Scurato, Fre-
gni (35' Girardi), Dieci (77’ Zouhri)
Brandoli , Ferrari D. Malavasi (55’
Ferrari F.). A disp Zika, Vasini, Lugli.
All Tassinari
CARPINE: Losi , Gosa, Zanni Saracino
(76’ D'Angelo) Artoni, Zaghi, Diallo (46’
Ricci, 60’ Storchi T.), Zanardi, Paolini,
Culzoni , Turchi. A disp.: Galiotto ,
Pasquale , Storchi M. All.: Samenta
Arbitro: Barbolini di Modena
Note: spettatori 60 circa. Ammoniti
Girardi, Dieci, Zanni, Turchi. Prima
dell'incontro è stato ricordato con un
minuto di raccoglimento l'ex calciatore
professionista Primo Sentimenti, re-
centemente scomparso.
n BOMP ORTO. Vince ancora il Ba-
racca e sono 6 di fila, con la formazio-
ne della Bassa che allunga in vetta alla
classifica. Il tutto in una gara non bella,
con rare occasioni da rete, decisa sul
finire del primo tempo e poi controllata
nella ripresa. Parte forte la formazione
bomportese che al 5' e all’8’ ha sui
piedi di Dieci due comode occasioni,
ma non riesce a finalizzare. Al 43' an-
cora Dieci ha la palla buona ma il suo
tiro è respinto di piede da Losi. Al 45'
Barbieri serve Brandoli che indovina
l'angolo giusto. Nella ripresa al 67' è
bravo Tondo a neutralizzare una puni-
zione di Culzoni al 70' Paolini calcia al
lato da posizione defilata e al 75' Dieci
di testa in mischia tira debolmente. poi
la gara termina senza azioni di rilievo.

GAGGIO 2
LIMIDI 0

Reti: 5 s.t. Barone, 45 s.t. Ferrari.
GAGGIO: Reami, Palazzoni (25 s.t. Pivet-
ti), Giordano, Bassoli, Magri, Lamandi-
ni, Piccinini (35 s.t. Turrini), Barone (40
s.t. Tesini), Gordadze (20 s.t. Palmieri),
Moccia (35 s.t. Ferrari). A disp: Conte,
Pivetti, Ferrari, Turrini, Cavallini G, Pal-
mieri, Tesini. All. Rosi.
LIMIDI: Lodi, Bordina (16 s.t. Daini), Col-
li, Zanoli, Violi (20 s.t. Valenti), Carpen-
tiero, Ausilio (30 s.t. Carnevale), Abu-
soglu, Fontana, Marani Nelli (15 s.t.
Sacchi). All. Ghiotti
Arbitro: Demoro di Finale
Note: ammoniti: Ferrari, Fontana. Spet-
tatori 40 circa.
n G AG G I O . Partita equilibrata che,
dopo una prima frazione con poche oc-
casioni, si sblocca al 5’ della ripresa
con una splendida mezza rovesciata di
Barone. Gli ospiti non si arrendono,
manovrano bene ma faticano a finaliz-
zare, i padroni di casa invece raddop-
piano alla fine con Ferrari, abile ad in-
saccare un angolo sul secondo palo.
(a.t.)

MUTINA SPORT 1
SAN PAOLO 1

Reti: 12' De Laurentiis, 75' rig. Alberti
MUTINA SPORT: Palladini, De Benedictis
(81' Cinquegrana), Morselli (70' Gam-
barelli), Sacchi, Zanasi, Negro, Cioffo
(66' Severi), Crisci (81' Fowe), Cosmai
(84' Gheorghe), Terranova, De Lauren-
tiis. A disp. Jahollari, B. Prampolini. All.
Ferrari
SAN PAOLO: Salta, Malagoli, Cavalletti,
Giorgi, Iadarola, S. Stefani, Chiodi, Iat-
toni, Alberti, Franchini, G. Prampolini. A
disp. Cavellini, Piacentini, Erihioui, D.
Stefani, Vincenzi, Pellegrini, D'Angelo.
All. Sobhi
Arbitro: Cardone di Modena
n MODENA. E' arrivato un pareggio
interno per la Mutina Sport nell'impor-
tante derby cittadino col San Paolo: ma
nonostante la gara dominata, la sesta
nel girone A del campionato di Terza
categoria, i ragazzi di mister Marcello
Ferrari hanno incassato soltanto un
punto.
La partita - maschia - ha visto come al
solito i giovani gialloblù partire forte e
imporre le proprie trame grazie anche
a uno schieramento offensivo con la
mediana disposta a rombo a supporto
delle due punte. Diverse sono state le
chances da rete create: da segnalare
in particolare la discesa sulla sinistra di
Morselli, autore di un tiro dal limite del-
l'area terminato fuori, e la palla capita-
ta sui piedi Cosmai che ha sprecato
nonostante fosse a tu per tu con Salta.
La marcatura dell'1-0 non si è comun-
que fatta attendere grazie a uno splen-
dido spunto corale dei padroni di casa:
l'azione è nata da Cioffo che ha servito
Terranova che, dopo essersi esibito in
una rabona, ha aperto sulla destra De
Benedictis che dalla fascia ha crossato
per Cosmai; il centravanti, spalle alla

porta, si è girato spalle alla porta e, su-
perando con un suggerimento a centro
area il difensore rivale, ha attivato De
Laurentiis che stava arrivando a rimor-
chio. Il numero 11 ha così raccolto e
segnato tra gli applausi del pubblico.
Poco concreta è stata la risposta del
San Paolo, che si è limitato a una scor-
ribanda sulla sinistra di Prampolini sul-
la sinistra, non finalizzata da Stefani in
area.
Nella ripresa il leitmotive è proseguito,
con la Mutina Sport impegnata a tene-
re il pallino del gioco e allo stesso mo-
do incapace di raggiungere il possibile
raddoppio (con un buon contributo del-
la sfortuna): la più clamorosa delle
possibilità è quella nata sull'asse De
Laurentiis-Terranova, col primo che
dopo aver saltato un avversario ha ser-
vito il secondo; il numero 10 ha calcia-
to a botta sicura, trovando però il palo
tra lui e il gol con la palla che succes-
sivamente carambolata tra le braccia
di Salta. Il San Paolo è tuttavia riuscito
a trovare il pareggio grazie a un di-
scusso rigore che Stefani ha insaccato
a un quarto d'ora dal termbine; molte
sono state le proteste nei confronti del-
l'arbitro Cardone, non solo in occasio-
ne del penalty ma pure per svariati fuo-
rigioco più che dubbi fischiati.
Il match si è dunque chiuso sull'1-1,
consentendo ai gialloblù di restare al
secondo posto in classifica a quota 14
punti ancora imbattuti. (r.m.)

REAL CABASSI 2
POL. GINO NASI 0

Reti: 13' Laico, 27 'st Moujoud.
REAL CABASSI: Cascioli, Ferrari, Bouih,
Serra (35'st Maratea), Baraldi, Capas-
so, Mohorita, Laico, Moujoud (29'st Ie-
rardi), Gavioli (43'st De Caroli), Gra-
zian. A disposizione: Caccavale, Formi-
cola, Mastrostefano. Allenatore: Rossi.
POL. GINO NASI: Piccinini, Bracigliano
(1'st Montorsi), Pesce, Zanchetta, Abe-
nante, Bulgarelli, Sola, Bigiani, Gentili-
ni (24'st Palmieri), Patti (38'st Bisi),
Sieno (16'st Centin). A disposizione:
Bonucchi. Allenatore: Piumi.
Arbitro: Sciascia di Modena.
Note: ammoniti Capasso, Bracigliano,
Montorsi. Spettatori 20 circa.
n CARPI. Parte subito forte la squa-
dra di casa che dopo pochissimi minuti
va vicina al gol con Mohorita, ma dopo
la discesa sulla fascia sinistra il suo ti-
ro a giro sul secondo palo termina a la-
to. Al 13' il gol dell'1-0 arriva sugli svi-
luppi di un calcio d'angolo: la difesa
della Gino Nasi non riesce a liberare
l'area e ne approfitta Laico a insaccare
con un tiro rasoterra che Piccinini non
riesce a trattenere. Real Cabassi subito
vicina al raddoppio, ma il tiro a incro-
ciare di Moujoud colpisce la traversa.
L'unica occasione nel primo tempo
della Gino Nasi arriva su calcio di pu-
nizione di Sola, che viene deviato in
angolo da Cascioli.
Nel secondo tempo la Real Cabassi ca-
la il ritmo di gioco, ma la Gino Nasi non
si rende mai realmente pericolosa. Al
27' arriva il raddoppio di Moujoud: uno
due con Gavioli iniziato proprio da
Moujoud con un pregevole colpo di
tacco e palla piazzata alle spalle del-
l'incolpevole portiere. Nel finale ancora
la Real Cabassi va vicina in più di un
occasione al risultato rotondo, ma Pic-
cinini nega il terzo gol. (g.d.)

CITTANOVA 2
S.ANNA 3

Reti: 36’ Biagini, 38’ Ranese, 43’ V a c-
cari, 46’ Tamagnini, 51’Soldano
Cittanova: Monelli, Baiaonte (61’ L a n z e t-
ta), Di Campi, Patras, Cuoghi (80’ G u i c-
ciardi), Pettolino, El Mogy (55’ Ca rne-
vali), Tamagnini, Vaccari A., Puiu, Me-

lotti (46’ Garuti). A disposizione: Man-
gialardi, Adani, Santini. All.: Cutter.
S.Anna: Collina (75’ Paroni), Borsarini,
Campagna, Biello, Zahraoui, Borri (64’
Messori), Seclì, Ranese (83’ Z an ni ),
Biagini (78’ Tonioni), Khalloufi, Soldano
( 87 ’ Parenti). A disposizione: Gardosi,
Turrini. All.: Obici.
Arbitro: Paparella di Bologna
Note: ammoniti Cuoghi, Campagna, Ta-
magnini.
n CITTANOVA. Bella partita giocata
da entrambe le squadre su un campo
in perfette condizioni.
Alla mezz’ora del primo tempo u-
no-due del S.Anna. Prima con un batti
e ribatti in aerea e una zampata scoor-
dinata di Biagini che inganna Monelli.
Poi un tiro da fuori area di Ranese che
si infila nell’angolino basso.
Il Cittanova, che non aveva demeritato,
si trova in pochi muniti con due gol da
recuperare e sul finire del primo tempo
accorcia le distanze con un bel gol di
Vaccari che infila l’incolpevole Collina.
Partenza di ripresa con il Cittanova che
meritatamente pareggia, con Tamagni-
ni a seguito di un calcio d’angolo.
Pari che dura pochi minuti a seguito di
una brutta palla persa nelle propria tre-
quarti del Cittanova, che regala una
palla invitante a Soldano. Quest’ultimo
non si lascia pregare e infila ancora
Monelli.
Il Cittanova si riversa in avanti chiuden-
do il S. Anna nella propria metà campo
senza però riuscire a raggiungere un
pareggio, risultato certamente più giu-
sto visto i valori in campo.
Da segnalare infine un contatto dubbio
al 76’ in area del S.Anna fra Borri e
Vaccari. L’arbitro decide di lasciar pro-
seguire. (g.c.)

REAL MODENA 2
CABASSI UNION 3

Reti: 40’ Richeldi M., 70’ Conte, 72’ U-
va, 80’ Redjeposki, 90’ Carnevali (rig)
REAL MODENA: Arrighi A., Richeldi I., Di
Latte (90’ Lista) , Marchetti, Pirrone,
Bonucchi, Serra, Richeldi M. (80’ L i c-
cardo), Cavicchioli (46’ Casarini), Car-
nevali, Haruna (70’ Scognamiglio). A
disp. Arrighi G., Bernardi, Mingle. All.:
Paganelli
CABASSI UNION CARPI: Casadei, Galeone,
Costabile S., Redjeposki, Noto, Pizzetti,
Camastra (80’ Bergamini), Furin (40’
Uva), Freire, Vecchi, Barletta. A disp.:
Constabile A., Ardimwich, Conte, Mon-
taggioli. All.: Salvato.
Arbitro: Gandolfi Di Modena
Note: spettatori 50 circa. Ammoniti
Constabile, Pizzetti. Espulsi: Carnevali

AUDAX 0
CAMPOGALIANO 3

Reti: 50' D'Angelo, 53' Ascari, 61' Piz-
zano
AUDAX: Balsano, Cavani, Fornero (74’
Santangelo), Zocchi, Fantoni, Ternelli,
Pobee (80’ Conte), Capezzera (72’
Bandieri), Okere, Sbai (18' Rendina,
25' Mattioli) Ciccarelli . A disp.: Vanci-
ni. All. Zaccardo
CAMPOGALLANO: Brunetti, Pasquale (73
Gualdi), Michelini (75 Bellestrazzi), Piz-
zano, Soffiatti, De Vito, Vigarani (86
Malagoli), Ascari, D'Angelo (80 Baroni),
Righi (69 Dotti), Montani. A disp. Gui-
detti e Pramazzoni. All.: Poli.
Arbitro: Roli di Modena
Note: spettatori 50 circa.
n CASINALBO. Ottima impressione
ha destato la pol. Campogalliano al co-
munale di Casinalbo: bella squadra ve-
loce e manovriera con buone indivi-

dualità nel reparto offensivo ed in mez-
zo al campo. E dire che l'incerottata
Audax di oggi aveva tenuto bene nel
primo tempo: gara equilibrata con un
paio di occasioni per entrambe e solo
sul finire gli ospiti sono veramente pe-
ricolosi con una traversa colta da Righi
con tiro dal limite. Ripresa con il Cam-
pogalliano che spinge subito sull'acce-
leratore: prima Righi tira alto da pochi
passi, poi Montanini in fuga inarresta-
bile sulla sinistra scodella dal fondo
per l'accorrente D'Angelo che insacca.
Passano due minuti ed Ascari dalla si-
nistra indovina il sette di Balsano con
un tiro alla Del Piero. I ragazzi di casa
sono storditi, gli ospiti aumentano il
vantaggio con bella punizione di Pizza-
no e per fortuna dell'Audax Balsano è
bravo al 78' a parare un rigore di Bal-
lestrazzi. La gara termina con i ragazzi
di casa a cercare il gol della bandiera
che potrebbe arrivare, ma Ternelli co-
glie in pieno la traversa proprio nell'ul-
tima azione del match. (c.s.)

GIRONE B

CORLO 2
GAMMA DUE 2

Reti: 23' pt Wisdom, 39' pt Lugar, 10' st
Caselli F., 47' st Nosotti
CORLO: Claudio , Caselli R. , Anceschi ,
Caselli F. , Debbia (32' pt Benedetti
ng), Codeluppi , Tazzioli (40' st Fran-
chini ng), Bergonzini (40' pt Cavallini
ng), Soncini (22' st Nosotti ng), M. Co-
stantini , . Costantini . A disp. Benedet-
ti, Cavallini, Dicuonzo, Nosotti, Fran-
chini. All.: Caselli.
GAMMA DUE: Pè , Ruini , Barbieri , Ingra-
mi (47' st Mucci M. ng), Gaspari , Gio-
vannini , Lugari , Bombarda (45' st
Carreri ng), Wisdom , Naji (30' st Vasta
ng), Nadini (35' st Franchini ng). A di-
sp. Raimondi, Gibertini, Franchini, Car-
reri, Mucci M., Mucci G., Vasta. All.: Ri-
nieri.
Arbitro: De Santis di Modena.
Note: ammoniti Caselli F. , Nosotti , Pè ,
Gaspari , Giovannini , Wisdom , Nadini ,
Vasta .

UBERSETTO 2
REAL MARANELLO 2

Re ti : 30' Morelli, 55' Bonacorsi, 75'
Barbieri, 85' Gullotta
UB ERS ETT O: Di Gesù, Di bona, Schinco,
Spartano (60' Talmo), De Luca, Milani,
Sanna, Gibertoni, Bonacorsi (85' Corra-
dini), Cavalieri ( 50' Gullotta), Vollero. A
disp: Greco, Caiola, Mandalá. All. Virgi-
lio
REAL MARANELLO: Raimondi, Ragno, Zan-
fi, Di Napoli, Franchini, Vaccari, Morelli
(65' Taccini), Orlandi, Diana, Boateng,
Barbieri. A disp: Vosino, Camellini, Bi-
gi, Gianelli, Parrillo, Gibertoni. All. Gi-
berti
Arbitro: Ascari di Modena
N o t e: spettatori 70. Ammoniti: Sparta-
no, Milani, De Luca, Bonacorsi, Ragno,
Vaccari e Orlandi
n UBERSETTO. Primo tempo senza
tante emozioni.
Al 30' vantaggio del Real Maranello:
gran palla filtrante di Barbieri per Mo-
relli che si presenta davanti a Di Gesù e
segna l'uno a zero. Al 55' pareggio del-
l' Ubersetto con Bonacorsi che dal di-
schetto non sbaglia. Al 70' rovesciata
in area di rigore di Gullotta che si stam-
pa sul palo. Al 75' contropiede del Real
Maranello che si porta in vantaggio con
un gran diagonale di Barbieri. All'85'
pareggio dell'Ubersetto con Gullotta.

Pareggio tutto sommato giusto. (g.i.)

SAN VITO 1
SAN FRANCESCO SMILE 2

Reti: 15' Trenti, 33' Di Grazia 55' Filoni
SAN VITO: Pedrini, Valentini (70' Bene-
venti), Morsiani (80' Guidarini) Okere,
Tintorri Matteo, Gandolfi, Rizzi Derek
(81' Totaro), Trenti (30' Allegretti) Rizzi
Daigoro, Serri (63' Correddu), Gennari.
A disp.: Guicciardi. Ritorto. All. Fabbri
SAN FRANCESCO SMILE: Correale, Morelli,
Conte, Menozzi, Zara, Di Grazia,( 83'
Mangione), Berselli (80' Spano), Vanni,
Filoni (70' Kherrebi) Bafti, Scognamillo.
A disp.: Gualandri Milioli Bortolotti Vi-
sani. All.: Cane'
Arbitro: Palumbo di Bologna
Note: ammoniti Valentini, Trenti, Pedri-
ni, Morsiani, Okere, Rizzi Derek, Rizzi
Daigoro, Conte, Di Grazia, Vanni. Al 41’
Di Grazia sbaglia un calcio di rigore.
n SAN VITO. Vittoria esterna sul
campo di San Vito. Al 15' Trenti segna
con un tiro dal limite dell'area, all 33'
Di Grazia pareggia su rigore concesso
per fallo di Morsiani su Bafti.
Al 41' Di Grazia calcia sul palo un cal-
cio di rigore concesso per fallo di Pe-
drini su Bafti Al 55' gol di Filoni, servito
da Bafti, a tu per tu con Pedrini. (y.t.)

MONARI 3
FANANO 1

Reti: 25' st Attanasio (D), 35' st Melli
(D), 3' pt Aut. Ottani (D), 43' pt Sordi
(D).
DON MONARI: Ottani , Gibertini , Sanna
(28' st Paresotti ng), Mastrullo , Bondi ,
Pavesi , Attanasio , Sordi , Aborretti
(12' st Melli ng), Capezzera (35' st
Lombardi ng), Ceccarini (15' st Barba
ng). A disp. Lombardi, Magelli, Pare-
sotti, Rossini, Barba, Melli. All.: Tapa-
relli.
FA NA NO: Florini , Capitani , Giannelli ,
Gestri , Beneventi , Ferroni , Tagliani ,
Pattarozzi , Castelli , Barbieri , Franchi .
A disp. Magnani, Perfetti, Pepe, Mu-
chaid. All.: Grotti .
Arbitro: Sisto di Modena .
n SALICETA. Il Fanano pronti-via ed
è già in vantaggio: Barbieri scambia
sulla fascia e poi in area colpisce Otta-
ni con un tiro angolato. La Monari non
subisce il colpo ed inizia ad assestare i
primi colpi offensivi, prima con Abbo-
retti, il cui tiro finisce di poco a lato
della porta, poi con Sordi e Ceccarini,
ma la mira ancora una volta non pre-
mia la squadra di casa. Al 43' Sordi ri-
porta i suoi sul pareggio con un bel gol
su una azione difensiva non perfetta
del Fanano. Riparte forte la Monari nel
secondo tempo, ancora Ceccarini e Ab-
boretti protagonisti con quest'ultimo
che colpisce il palo in una classica a-
zione di contropiede. Pattarozzi sfiora
la rete per il Fanano con un tiro da fuori
area, ma la Monari chiude tra il 70' e
l'80' la partita, prima con il gol di testa
di Attanasio e poi con la splendida rete
di Melli che dal vertice sinistro dell'a-
rea insacca sul palo dove Florini non
può nulla. (g.t.)

BORTOLOTTI 1
MAGRETA 3

Reti: 9' Issam, 24' Zanni, 49' Cabri (r),
64' Di Matteo.
BORTOLOTTI: Santini (46' Bernardi), Colo'
D, Ponsi F, Florini (67' Tazzioli), Contri,
Petrucci (67' Malatesta), Assifi, Ponsi D
(78' Crovetti), Cabri, Colò F., Vignocchi.
A disposizione : Santi, Amidei, Bianchi.
Allenatore Zinanni.
MAGRETA: Falanga, Timellini, Di Matteo
(79' Ferrara), Venturi, Stento, Simeoli
(71' Marino), Xhemalaj, Zanni (57' La
Pietra), El Omari (83' Rattighieri), Is-
sam, Serino (57' Marino). A disposizio-
ne : Rinaldi. Allenatore Ottaviani.
Arbitro: Sivilla di Modena
n PIEVEPELAGO. Il primo tempo i-
nizia con gli ospiti subito offensivi e al
9' trovano il gol del vantaggio con Is-
sam che su un lancio lungo di un com-
pagno rientra sul sinistro e con un tiro
forte riesce a segnare. La Bortolotti
cerca subito di riprendere il pareggio e
al 18' Vignocchi ha una buona occasio-
ne su punizione ma esce di poco.
Al 24' è il Magreta che sfrutta l'occa-
sione di una punizione dal limite e Zan-
ni non fallisce. La prima frazione di
gioco termina con gli ospiti in vantag-
gio di due reti.
Il secondo tempo parte con i padroni
più propositivi e al 49' il direttore di ga-
ra assegna un calcio di rigore per un
atterramento in area e Cabri non sba-
glia.
Il Magreta dopo pochi minuti ha due

grosse occasioni ma che non si finaliz-
zano. La Bortolotti prende una traversa
con Petrucci.
Al 64' il Magreta consolida il risultato
con Di Matteo che sfrutta un passaggio
su punizione dal limite e con un tiro an-
golare segna il terzo gol definitivo.
(m.b.)

BRAIDA 2
UNION VIGNOLA 2

Reti: 21' pt rig. Ternelli (U), 38' pt Ste-
fani (B), 28' st Cantatore (U), 34' st La-
rini (B)
BRAIDA: Cantergiani , Ilaqua (25' st Visci
ng), Falvella , Larini , Cerlini , Ghiddi ,
Cigarini (15' pt Miccoli ng), Radesco
(30' st Serrau ng), Migliorini , Stefani ,
Musco . A disp. Miccoli, Serrau, El Ais-
saoui, Verrascina, Residori. All.: Ber-
selli
UNION VIGNOLA: Sirotti , Pelloni , Pello ,
Sirotti P. , Caushai , Nobili , Cerma (37'
st Panini ng), Fatnassi , Ternelli (11' st
Caggiano ng), Cantatore , Abaslami
(24' st Ben Mansour ng). A disp. Panini,
Caggiano, Ben Mansour, Franchini,
Pizzierani. All.: Tondo
Arbitro: Maglie di Modena
n SASSUOLO. Il Braida degli “s b a n-
dierat ori” (ricordate il guardalinee dei
sassolesi che ha colpito con una ban-
dierina la testa dell’arbitro?) pareggia
contro l’Union Vignola.

n RINVIO. La partita Solignano-Atle-
tic Visport in programma venerdì, è
stata rinviata a causa del maltempo a
mercoledì 26 ottobre alle 20.30.

GIRONE A BOLOGNA

APPENNINO 2
FOSSOLO 1

Reti: 35' st Ndaxizexe (F), 13' pt , 37' pt
Zeni (A).
APPENNINO : Franceschini (34' st Benas-
si ng), Venturi , Bernardi , Salis , Leka ,
Malavolti (1' st Giacobazzi ng), Passini
(13' st Dall'Olio ng), S. Sabattini (4' st
Olezzi ng), Ronchi , Zeni (1' st Crinolini
ng), C. Sabattini . A disp. Crinolini, Gia-
cobazzi, Olezzi, Dall'Olio. All.: Cini .
FOSSOLO 76: De Famis , Agresti (30' st
Hassoun ng), A. Houfkir , Diallo , Hanili
, Tortorelli , B. Houfkir , Nannetti , Frab-
boni , Rinaldi (22' st Hamza ng), Nda-
xizexe . A disp. Boselli, Brunaccioli,
Hassoun, Attanasio, Hamza. All.: Me-
talli.
Arbitro: Monaldi di Bologna .

GIRONE A FERRARA

SANMARTINESE 5
FRUTTETI 2

Reti: 22' Marzocchi (F), 51' e 93' Sinisi,
55' Greco, 72' e 77' Grimaldi, 79' De
Vivo (F)
SANMARTINESE: Casari, Vancini, Sinisi,
Marangoni, Morselli, Oz Hasan(59' Pol-
tronieri), Mora, Greco(90' Piva), Sab-
bioni (61' Grimaldi), Ruosi (67' Frarac-
cio), Paganini (83' Malagoli). A disp.:
Biolcati, Cavicchioli. All. Pignatti
FRUTTETI: Budroni, Goldoni, Saltari, De
Vivo, Tumiati, Bartolini, Marzocchi (71'
Semmak), Dell'isola (73' Moretti G.),
Gilmozzi (63' Marong), Russo (59' Mo-
retti C.), Bosi. A disp.: Pedrazzi, Gatti,
Mariani All. Sangiorgi
Arbitro: Pagnoni di Ferrara
Note: ammoniti: Oz, Ruosi e Bosi (F)
n SAN MARTINO IN SPINO. Al
22' vantaggio degli ospiti con Marzoc-
chi che deposita in rete dopo una bella
verticalizzazione di Russo. Al 30' palo
di Oz su punizione dai 25 metri. Al 45'
gran recupero di Morselli che ferma
con un intervento alla disperata il lan-
ciatissimo Bosi. Al 51' Sinisi calcia una
punizione dalla destra che finisce di-
rettamente in rete ed è 1-1. Al 55' Gre-
co, imbeccato da un lancio millimetrico
di Sinisi, insacca il 2-1 da 20 metri con
un tiro tanto spettacolare, quanto im-
parabile.
Al 72' Grimaldi, ben servito da Frarac-
cio, punisce il portiere ospite dopo una
fuga palla al piede: 3-1.
Passano 5' e la coppia Fraraccio-Gri-
maldi si ripete, partita messa in ghiac-
cio: 4-1.
Il Frutteti non demorde e al 79' De Vivo
insacca dal limite il 4-2.
La Sanmartinese non sembra accusare
il colpo e al 93' c'è il sigillo finale di Si-
nisi che insacca dagli 11 metri, dopo
l'atterramento di Grimaldi da parte di
Bartolini. (g.p.)

PIEVEPELAGO Bortolotti-Magreta 1-3 (Ponsi)
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VOLLEY SUPERLEGA Contro Ravenna i gialli soffrono più del previsto e chiudono un quinto set tira t i s s i m o

L’Azimut vince ancora, ma che fatica
Modena si impone 3-2 e perde la vetta della classifica

BUNGE RAVENNA 2
AZIMUT MODENA 3
(29-27, 25-18, 20-25, 24-26,

13-15)
BUNGE RAVENNA Ricci 11, Raffaelli,
Van Garderen 18, Lyneel 20, Groz-
danov, Goi (L), Torres 19, Bossi 5,
Spirito 4, Marchini 1. non Entrati
Calarco, Kaminski, Leoni. Tutti. All.:
Soli.
AZIMUT MODENA: Cook 12, Petric
2, Orduna, Massari, Rossini (L), N-
gapeth E 20, Le Roux 8, Piano 6,
Holt 11, Vettori 18. Non Entrati N-
gapeth S, Onwuelo, Salsi. Tutti. All.:
Piazza
Arbitri: Vagni, Santi.
Note: Spettatori 2800, durata set:
34 ', 23', 28 ', 31', 23 '; tot: 139

n RAVENNA. «Andiamo a Ra-
venna sapendo che ci aspet-
ta una gara difficile» - aveva
detto coach Piazza in par-
tenza da Modena. Ma proba-
bilmente non pensava fosse
così difficile. Davanti ai
2800 di un Pala De André
gremito, l’Azimut Modena
si aggiudica anche la terza
prova del campionato al ter-
mine di un un match tira-
tissimo, di gran sofferenza.
Ma il 2-3 finale costa a Mo-
dena la vetta della classifi-
ca, ora dominata da Civita-
nova e Perugia.

Le formazioni: Co ach
Piazza schiera la diagonale
Orduna-Vettori, Petric-N-
gapeth in banda, Piano e
Le Roux al centro, Rossini
libero. La Bunge Ravenna
risponde con Spirito-Tor-
res, Ricci-Bossi al centro,
Lyneel e Van Garderen in
banda, Loi è il libero.

Primo set: Partono bene
i romagnoli che si portano
sull’8-7, poi è break Mode-
na con Le Roux, 11-12 e
match apertissimo. Si arri-
va al 21-21 poi è Petric a fa-
re la differenza. Ravenna
chiude il primo set 29-27.
Nel primo parziale si di-
stingue la prova di Le Roux
con 7 punti e uno straordi-
nario 75% in attacco.

Secondo set: R ave nn a
parte bene, si spinge sul 6-3
e Modena fatica. Poi 10-5.
La Bunge spinge, è 15-10 e
Modena fatica ancora tan-
tissimo. Ravenna prende in
mano anche il secondo set
e lo chiude 25-18.

Terzo set: Si riparte con
grande equilibrio, ma poi
gira meglio per Modena.
Con Ngapeth si arriva sul
5-7, poi all’11-12. Buono il
break di Modena che con
Holt e Vettori va sul 16-19.
Grande palla di  Brian
Cook su pennellata di Or-
duna, 19-22. Modena vince
20-25 il terzo parziale e si va
sul 2-1.

Quarto set: Fa n t a s t i c o
parziale di Luca Vettori
che ha attaccato con 89%
mettendo a segno 8 punti.
Si gioca ancora punto a
punto, con Ravenna che
non molla nulla 9-7. Piazza
il break Modena e con Vet-

VITTORIA SUDATA Earvin Ngapeth decisivo nel terzo set che segna la svolta per il recupero di Modena (Foto Foschi)

Le altre
KIOENE PADOVA - DIATEC TRENTINO 2-3

(28-26, 12-25, 25-17, 21-25, 13-15) -
KIOENE PADOVA: Bassanello, Shaw 6,
Giannotti 12, Balaso (L), Maar 13, Volpato
9, Averill 12, Milan, Fedrizzi 14, Sestan.
Non entrati Zoppellari, Koncilja, Link. All.
Baldovin. DIATEC TRENTINO: Nelli 6, An-
tonov, Chiappa (L), Giannelli 7, Lanza 21,
Solé 10, Van De Voorde 5, Colaci (L), Stokr
16, Urnaut 13, Mazzone D 4. Non entrati
Burgsthaler, Mazzone T, Blasi. All. Lo-
renzetti. ARBITRI: Sobrero, Braico. NOTE -
Spettatori 2981, durata set: 33', 20', 25',
24', 26'; tot: 128'.

LATINA - CIVITANOVA 1-3
(25-22, 21-25, 22-25, 18-25) - TOP
VOLLEY LATINA: Klinkenberg, Fei 19, Gitto
7, Sottile, Pistolesi, Quintana Guerra 2,
Rossi 8, Maruotti 11, Penchev 11, Fanuli
(L). Non entrati Strugar. All. Nacci. CUCINE
LUBE CIVITANOVA: Sokolov 23, Candel-
laro 8, Pesaresi (L), Kaliberda 9, Juan-
torena 17, Stankovic 3, Christenson 5,
Grebennikov, Cebulj 4. Non entrati Ca-
sadei, Kovar, Cester, Corvetta. All. Blen-
gini. ARBITRI: Goitre, Cipolla. NOTE -
durata set: 29', 31', 31', 29'; tot: 120'.

MONZA - MILANO 3-0
(25-21, 25-20, 25-16) - GI GROUP MON-
ZA: Fromm 12, Dzavoronok, Galliani, Riz-
zo (L), Jovovic 1, Botto 10, Verhees 13,
Beretta 6, Hirsch 17, Brunetti (L). Non
entrati Daldello, Forni, Terpin. All. Falasca.
REVIVRE MILANO: Cortina (L), Hoag 11,
Sbertoli 1, Tondo 1, De Togni 3, Galassi 2,
Dennis 10, Boninfante, Starovic 9, Mar-
retta. Non entrati Galaverna, Nielsen, Ru-
di. All. Monti. ARBITRI: Piana, Satanassi.
NOTE - Spettatori 1902, durata set: 32',
26', 22'; tot: 80'.

SORA - PERUGIA 0-3
(22-25, 23-25, 17-25) - BIOSì INDEXA
SORA: Gotsev 9, Santucci (L), Kalinin 5,
Rosso 10, Mattei 5, Seganov 1, Spe-
randio, Miskevich 12. Non entrati Mar-
razzo, Tiozzo, Lucarelli, Mauti. All. Ba-
gnoli. SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Buti
11, Tosi (L), Russell 5, Zaytsev 11, Della
Lunga 4, Mitic, Berger 8, De Cecco 1, Bari
(L), Birarelli, Podrascanin 10. Non entrati
Chernokozhev, Franceschini, Atanasije-
vic. All. Kovac. ARBITRI: Frapiccini, Ta-
nasi. NOTE - Spettatori 2010, incasso
29081, durata set: 25', 29', 23'; tot: 77'.

PIACENZA - VERONA 3-2
(25-23, 21-25, 25-18, 20-25, 17-15) -
LPR PIACENZA: Manià (L), Alletti 9, Papi 5,
Marshall 16, Yosifov 6, Tencati 2, Hier-
rezuelo 7, Hernandez Ramos 25, Clevenot
7, Cottarelli. Non entrati Parodi, Tziou-
makas, Zlatanov. All. Giuliani. CALZE-
DONIA VERONA: Zingel 15, Kovacevic 27,
Paolucci, Lecat, Ferreira 18, Giovi (L),
Baranowicz 1, Mengozzi, Djuric 9, Anzani
10. Non entrati Holt, Frigo, Stern. All.
Giani. ARBITRI: Cesare, La Micela. NOTE -
Spettatori 2648, incasso 16182, durata
set: 27', 31', 23', 25', 25'; tot: 131'.

VIBO VALENTIA - MOLFETTA 1-3
(27-29, 17-25, 25-19, 25-27) - TONNO
CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa
3, Coscione 3, Marra (L), Geiler 11,
Barreto Silva 5, Barone 5, Alves Soares
10, Diamantini 6, Rejlek 22. Non entrati
Buzzelli, Torchia, Michalovic, Maccarone,
Corrado. All. Kantor. EXPRIVIA MOLFETTA:
Polo 11, Jimenez 2, Partenio, De Barros
Ferreira 6, Pontes Veloso 2, Olteanu 10,
Sabbi 35, De Pandis (L), Porcelli (L),
Ropret, Di Martino 7. Non entrati Vitelli,
Del Vecchio, Hendriks. All. Di Pinto. AR-
BITRI: Boris, Simbari. NOTE - Spettatori
1500, incasso 2700, durata set: 31', 27',
29', 34'; tot: 1

n CLASSIFICA. Cucine Lube Civitano-
va 9, Sir Safety Conad Perugia 9, Diatec
Trentino 8, Azimut Modena 8, Calzedonia
Verona 7, Gi Group Monza 6, Kioene Pado-
va 4, Bunge Ravenna 3, Exprivia Molfetta
3, Revivre Milano 3, LPR Piacenza 2, Top
Volley Latina 1, Tonno Callipo Calabria Vi-
bo Valentia 0, Biosì Indexa Sora 0.
n .
PROSSIMO TURNO 19/10/2016 Ore:
20.30: Azimut Modena-Kioene Padova Di-
retta Lega Volley Channel; Cucine Lube Ci-
vitanova-Biosì Indexa Sora Diretta Lega
Volley Channel; Diatec Trentino-Top Vol-
ley Latina 27/10/2016 ore 20:30 Diretta
RAI Sport 1; Sir Safety Conad Peru-
gia-Bunge Ravenna 20/10/2016 ore
20:30 Diretta RAI Sport 1; Calzedonia Ve-
rona-Gi Group Monza Diretta Lega Volley
Channel; Exprivia Molfetta-LPR Piacenzal;
Revivre Milano-Tonno Callipo.

IL COACH La ricetta Piazza per la svolta

«Abbiamo capito gli errori e rimediato»

«Q uesti sono due
p u n t i  d av v e r o

guadagnati, contro un av-
versario che per buona
parte del match ha avuto
più cattiveria di noi». Coa-
ch ripercorre con un so-

spiro di sollievo finale la
sofferta gara contro Ra-
venna. «Il primo set non
siamo riusciti a sfruttare
alcune buone occasioni
per aggiudicarcelo, poi dal
terzo in poi abbiamo rad-

drizzato la barca, grazie
anche alle grandi risorse
della rosa a mia disposi-
zione. Non è facile. Biso-
gna riconoscere che gli av-
versari hanno giocato una
straordinaria pallavolo, e
noi abbiamo dovuto capi-
re gli errori fatti nella pri-
ma parte per rimediare al-
lo svantaggio»

GUARDA

COL QR Scansiona con lo
smartphone per l’intervista a Piazza

Mercoledì con la
maglia Panini

n ANNIVERSARIO . Nell’incontro
di mercoledì sera in casa contro Pa-
dova, quarta gara di campionato, Azi-
mut Modena ricorderà la figura di
Peppino Panini in occasione dei 20
anni dalla scomparsa. «Crediamo sia
doveroso tributargli il nostro omaggio
indossando la storica maglia», ha af-
fermato il Presidente Modena Volley
Catia Pedrini. «Vogliamo testimoniare
quanto tutti i giorni l’esempio di Pep-
pino Panini sia con noi e con tutto il
popolo di Modena»

tori e Ngapeth si arriva al
14-16, grazia anche ad un
ottimo anche Piano. Si ar-
riva al 24-24 nella bolgia del
Pala De Andrè. Modena
chiude 24-26 il quarto set e
si va sul 2-2, è tie-break.

Il tiebreak parte con il
muro di Spirito su Ngapeth
(2-0), ma Torres viene fer-
mato anche lui per il 2-2 e a
Spirito viene fischiato un
‘doppio’ che manda Mode-
na avanti: 3-4. Cook mette a
terra la ricezione sbagliata
di Lyneel (3-5) e Ngapeth
firma l’ace del 3-6. Lyneel
riduce il gap a -1 (5-6) e Tor-
res pareggia il conto sul

7-7, poi sull’8-9 il video-
check fa cambiare la deci-
sione degli arbitri sulla
schiacciata di Torres (nes-
sun tocco del muro), tra le
proteste dei sostenitori di
casa. Il Pala De André è cal-
dissimo e Van Garderen
con un ace rimette le cose a
posto (10-10) e Torres mette
a terra la palla del 13-13. Il
videocheck fa cambiare an-
cora la decisione degli ar-
bitri, che non vedono nes-
sun tocco al muro sulla
schiacciata out di Lyneel e
poi Cook piazza il muro de-
cisivo su Torres, per la vit-
toria dell’Azimut (13-15).
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VOLLEY A1 DONNE Al debutto, le modenesi vincono 3-0 a Busto

La Liu Jo parte alla grande
Equilibrio sono le secondo set, poi la Yamamay si arrende

UNET YAMAMAY BUSTO 0
LIU JO NORDMECCANICA 3

(21-25, 23-25, 15-25)
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Stufi 9,
Signorile 1, Fiorin 1, Witkowska (L),
Martinez 6, Vasilantonaki 8, Diouf 16,
Moneta, Berti 1, Negretti Beatrice,
Pisani 6. Non entrate Cialfi, Spirito. All.
Mencarelli.
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Kreklow,
Brakocevic Canzian 8, Belien 10,
Valeriano, Heyrman 10, Leonardi (L),
Marcon 7, Bosetti 2, Petrucci 3, Ozsoy
13, Bianchini 4, Garzaro. Non entrate
Ferretti. All. Micelli.
Arbitri: Florian, Canessa.
Note: Spettatori 2637, durata set: 30',
30', 27'; tot: 87'.

n BUSTO ARSIZIO. La Liu Jo parte
alla grande vincendo facile a Busto.
Primo set. Parte dal PalaYamamay la
prima stagione di questo nuovo corso
modenese, un appuntamento seguito
da vicino dalla famiglia Cerciello pre-
sente sugli spalti e che ha augurato un
buon inizio alla
squadra nel prepartita. E il primo se-
stetto stagionale vede al palleggio Pe-
trucci, con Brakocevic a completare la
diagonale principale, mentre in posto
quattro ci sono Ozsoy e Marcon, al
centro Heyrman e Belien, Leonardi li-
bero. Dall’altra parte Signorile e Diouf

formano la diagonale palleggiatore op-
posto, Vasilantonaki e Martinez la cop-
pia di posti quattro, Pisani e Stufi al
centro con Witkowska libero.
Subito buone difese delle padrone di
casa che vanno avanti 4-1 sfruttando
la buona vena di Vasilantonaki, serve
qualche minuto di gioco per trovare
buon ritmo alla formazione di coach
Micelli che accorcia 5-4 con l’ace di
Ozsoy e sorpassa 8-9 sfruttando tre
errori consecutivi delle padrone di ca-
sa. Entra in partita offensivamente an-
che Brakocevic, la linea di ricezione i-
nizia a servire palloni sempre più puliti
a Petrucci e la capitana mette a terra
l’11-14 prima del 12-15 firmato da
Belien, poi arrivano tre errori consecu-
tivi per le bianconere che spingono
coach Micelli a fermare tutto con il ti-
me out. Si torna in campo e si torna
con il piglio giusto e con un gran ser-
vizio di Brakocevic che colpisce l’i n-
crocio delle righe di fondo campo per il
15-17. Allunga Modena con attacco e
muro di Marcon, un divario che arrive-
rà fino al 16-22 con l’invasione a rete
di Busto che poi prova a rientrare, ma
non riesce. Diouf sbaglia la battuta sul
20-23 e Ozsoy chiude con il rigore del
21-25.
Secondo set. Si riparte con i sestetti d’i-
nizio gara e come in apertura di primo
set le padrone di casa partono forte,
con gli attacchi delle proprie attaccanti

esterne. Martinez realizza il 5-1 prima
del time out immediato di coach Micel-
li, poi al rientro in campo spinge in at-
tacco e a muro Belien che accorcia le
distanze, ma è un tira e molla classico
da partita di inizio stagione. Busto ri-
mane sempre avanti, Belien riavvicina
le distanze fino al 13-12 prima dei due
punti consecutivi delle padrone di casa
che spingono Micelli a giocarsi il se-
condo time out a disposizione nel set.
Ancora una volta al rientro in campo si
materializza quasi il riaggancio, poi
Busto torna ad allungare sfruttando

anche il muro, arma importante viste
le tante giocatrici vicine o oltre i due
metri in campo. Cambia al lora la
Liu•Jo Nordmeccanica, doppio cam-
bio con l’esordio di Kreklow e Bianchi-
ni per capitan Brakocevic e Petrucci
poi dentro anche Bosetti per Ozsoy e
Garzaro per Heyrman. Due attacchi di
Bosetti portano Modena sul 23-20 poi
lo show di Marika Bianchini: due ace,
un rigore ‘regalato’ a Belien, un attac-
co da seconda linea e un altro ace per
il 23-25 finale che porta le bianconere
sul 2-0.
Terzo set. Il terzo set inizia con la pipe
di Brakocevic e con il sestetto bianco-
nero, ritornato quello base di inizio ga-
ra, che prova a spingere per creare su-
bito un divario e mettere pressione ad
un avversario che non può più sbaglia-
re se vuole mantenere aperta la parti-
ta. Due primi tempi vincenti di Belien,
l’attacco di seconda intenzione di Pe-
trucci poi quello di Ozsoy al termine di
una lunga azione per il 6-9 che convin-
ce Mencarelli a fermare il gioco con il
primo time out discrezionale del set. Al
rientro in campo due punti consecutivi
delle bustocche poi il muro di Ozsoy e
l’ace di Petrucci per il 9-13 che porta
al secondo stop per Mencarelli.

BUSTO ARSIZIO La festa dei Cerciello a fine gara (Marrone)

Micelli soddisfatto
n BUSTO ARSIZIO. Il coach Lorenzo
Micelli: “Penso che abbiamo lavorato
bene nel secondo set, la rimonta è stata
un buon auspicio per giocare benissimo
il terzo parziale. Abbiamo cambiato la
partita su quella situazione sul 23-19,
tutta la squadra ha reagito benissimo
anche con le subentrate in sestetto. Sia-
mo stati bravissimi a meritarci la vittoria
su quel finale di set. Abbiamo dato molte
possibilità a loro sulla ricezione, poi sulla
nostra fase di contrattacco siamo state
bravissime, abbiamo sfruttato benissi-
mo le occasioni avute e nell’unico mo-
mento difficile abbiamo reagito alla
grande, tutte hanno partecipato a questa
vittoria. Come da nostro progetto sap-
piamo di avere un roster in cui possono
giocare due squadre, ci alleniamo benis-
simo così tutti i giorni quindi oggi sono
contento per le ragazze che hanno con-
tribuito tutte alla vittoria e si stanno sa-
crificando per diventare una grande
squadre. Domenica la prima al PalaPani-
ni? Penso che adesso ci aspetta una set-
timana di lavoro in cui possiamo aumen-
tare le nostre affinità, le nostre tecniche
e la tattica di gioco quindi sono contento
di tornare a casa con una vittoria che da
più serenità e consente al gruppo di la-
vorare con più fiducia. Nel precampiona-
to abbiamo sofferto un po’ alcuni risultati
negativi quindi ora cerchiamo di recupe-
rare in questa fase di campionato, que-
sta è sicuramente una grande iniezione
di fiducia per tutto il gruppo”.

La situazione
n R IS U L TA T I . Imoco Volley Cone-
gliano-Savino Del Bene Scandicci
2-3 (25-20, 21-25, 25-18, 23-25,
13-15) 15/10/2016 ore 20:30 Dir. Rai
Sport HD; Club Italia-Pomì Casalmag-
giore 2-3 (25-22, 20-25, 25-13,
11-25, 11-15) 12/10/2016 ore 20:30
; Unet Yamamay Busto Arsizio-Liu Jo
Nordmeccanica Modena 0-3 (21-25,
23-25, 15-25); Igor Gorgonzola No-
vara-Sudtirol Bolzano 3-0 (25-15,
25-18, 25-17); Foppapedretti Berga-
mo-Il Bisonte Firenze 3-1 (25-19,
25-15, 23-25, 25-13); Saugella
Team Monza-Metalleghe Montichiari
3-1 (25-20, 21-25, 25-22, 25-21).
n CL A S SI F I CA . Igor Gorgonzola
Novara 3, Liu Jo Nordmeccanica Mo-
dena 3, Foppapedretti Bergamo 3,
Saugella Team Monza 3, Pomì Casal-
maggiore 2, Savino Del Bene Scan-
dicci 2, Imoco Volley Conegliano 1,
Club Italia 1, Metalleghe Montichiari
0, Il Bisonte Firenze 0, Unet Yamamay
Busto Arsizio 0, Sudtirol Bolzano 0.
n P R O S S I M O  T U R N O .
23/10/2016 Ore: 17.00: Il Bisonte Fi-
renze-Imoco Volley Conegliano; Pomì
Casalmaggiore-Saugella Team Mon-
za 02/11/2016 ore 20:30 ; Liu Jo
Nordmeccanica Modena-Club Italia;
Metalleghe Montichiari-Igor Gorgon-
zola Novara 22/10/2016 ore 18:30
Diretta Rai Sport HD; Savino Del Bene
Scandicci-Foppapedretti Bergamo;
Sudtirol Bolzano-Unet Yamamay Bu-
sto Arsizio

VOLLEY MINORE Nel campionato di serie B

Castelfranco supera Grosseto
B MASCHILE

BORGHI CASTELFRANCO 3
LAURINI BUSSETO 2

(25-22 26-28 25-23 24-26 15-9)
CASTELFRANCO: Mantovani 13, Bigarelli
23, Montanari 28, Zacchia ne, Gnoni 1,
Dalla Casa 0, Porta ne, Montorsi 0,
Castrogiovanni 12, Giovenzana 1, Nicolini
1, Emiliani 5 - Libero : Bosi 1 - Libero 2:
Fregni (ne). All. Asta
LAURINI: Lupi 6, Grassi 20, Alikay 23,
Boschi 1, Codeluppi 2, Moroni 1, Savi 4,
Ollari 9 , Dioni 0, Alfarano ne, Ruozzi ne,
Manzone ne - Libero: Zilocchi. All.
Codeluppi
Arbitri: Colella Antonio - Boscato Mas-
similiano (Mn)
Note: durata set: 27' 41' 29' 31' 17', bs
21/12, ace 9/7, muri 10/6
n CASTELFRANCO. Esordio vincente
nella B unica nazionale per una Borghi
bella solo a metà, che si concede una
partenza a razzo nel primo parziale domi-
nato dall'inizio frutto di una battuta po-
tente che impediva la fluidità del gioco o-
spite.
Il secondo parziale è il più combattuto:
formazione parmense cresce in ricezione
comanda f ino a l  secondo t ime out
sull’11-16 qui i locali tornano prepotente-
mente in gioco sempre grazie alla battute
e alle rigiocare di Bigarellli e Montanari
ma sul più bello spreano con due errori le
rigiocare del 25-24 e del 26-25.
Da qui in avanti diventa una lotta di nervi
dove i molti errori la fanno da padroni.
Quarto parziale vinto dalla Borghi 25-23 e
quinto sulla falsariga dei precedenti per-
so ai vantaggi.
Il tie break però è interamente dominato
dai padroni del casa che comandano 8-3
al cambio campo e chiudono 15-9 sotto
gli applausi e la ola del folto pubblico.
(s.p.)

VILLADORO 3
DREAM PISA 2

(25-19 21-25 20-25 25-21 15-11)
VILLADORO: Martinelli 5, Luppi, Baraldi,
Muratori ne, Dombrovski 14, Mocelli 8,
Plelli L, Sala 17, Brizzi 4, Zanni ne, Prato
21. All. Serafini
DREAM PISA: Lisuori 9, Sterminino, Vec-
chiani, Piccinetti 18, Gori, Rossi ne, Lupo,

Lupetgti L, Sabatini 26, Grassini 8, Gras-
sini 9, Lazzeroni 2. All. Lazzerone
Note: durata set: 25 25 25 28 14
n MODENA. Una Villa arcigna domina il
primo set giocando una pallavolo perfetta
prima di calare permettendo agli avver-
sari trascinati da Sabatini e Piccinetti di
rientrare in partita. Solo nel quarto set,
grazie alla vena ispirata di Prato e Dom-
brovski, i rossoneri riescono a riprendere
in mano le redini del match e sancire la
propria superiorità chiudendo 3-2 la con-
tesa.

EDIL FOX GROSSETO 3
MODENA UNIMORE 2

(17-25; 25-21; 15-25; 25-23;15-11)
GROSSETO: Hueller 3 , Bendentelli ne,
Brandi 0, Pellegrino 22, Alessandrini 3,
Graziani 12, Barbini 2, Tomasine, Granito
9, Morviducci ne , Pedroni 1, Giorgi 4,
Caldelli L1, All. Pantalei
MODENA: Zanni 3, Pinali R. 23 , Ferrari A.
1, Ferrari J . 1 , Marra 5, Zanettin 15, Pi-
nali G. 28, Pramarzoni 4, Held 0, Catellani
0, Beghelli ne, Abdelouhad L1, Marchesi
L2. All. Tomasini ; Ass. Parisi
Arbitri: Lucini - Urbano ( Lucca )
Note: durata set: 22' 27' 24' 29' 16',
spettatori 300

B2 FEMMINILE

LIU JO TIRONI 3
SPAKKA VOLLEY 0

(25-18/25-16/25-21)
LIU JO TIRONI: Bandieri (5), Venturelli V
(2), Donnini (1), Squarcini (6), Lago (7),
Boninsegna (5), Tripoli, Obossa (16), Pi-
stolesi (14), Galletti (3), Angelini (1), Scar-
cello (L), n.e. Cerri, Venturelli A. All. Bar-
bolini.
SPAKKA: Permunian (9), Angelini (3), Pi-
nani (9), Stello A (3), Stello E (4), Campi
(4), Borin (L), n.e. Turetta, Corazza, Frac-
carollo, Donadoni, Zeggio, Motteran. All.
Scalzotto.
n MO DENA . Le prime fasi di inizio
match vedono le due squadre giocare
punto su punto poi, con l'ace di Lago e un
muro di Squarcini, la Liu Jo Tironi scappa
sul 13-8. Le bianconere sono padrone del
campo e riescono a mantenere sempre
un netto vantaggio sulle avversarie. La
fast di Bandieri e un primo tempo della
stessa sigillano il 24-17. Ci pensa un at-

tacco vincente di Pistolesi a chiudere il
primo set, 25-18. Parte meglio Spakka
Volley nel secondo parziale, ma un muro
di Pistolesi e un fallo al palleggio avver-
sario ribaltano la situazione e la Liu Jo Ti-
roni si porta avanti su 4-2. Entra la bat-
tuta e gli ace di Pistolesi e Squarcini si-
gillano il +5 bianconero. Le ragazze di
Barbolini non mollano e non concedono
nulla all'avversario: come nel set prece-
dente il parziale vede il dominio delle pa-
drone di casa che grazie agli attacchi di
Obossa e Pistolesi volano sul 21-13. Bo-
ninsegna in campo per Bandieri e la nuo-

va entrata si presenta subito con un muro
e un mani out che valgono il set point. Ci
pensa una diagonale vincente di Obossa
a chiudere, 25-16 e Liu Jo Tironi avanti
2-0. Equilibrio ad inizio di terzo set con le
avversarie che provano a mettere in dif-
ficoltà le padrone di casa, cercando di
riaprire la partita. Le bianconere trovano
nella battuta l'arma vincente per scappa-
re via con gli ace targati Obossa e Lago
che valgono il +4 modenese, 11-7. Spa-
kka Volley prova a reagire provando a ri-
cucire lo strappo, ma le lunghezze da re-
cuperare sono tante. La parallela vincen-

te di Lago vale il 21-14, poi un primo
tempo di Bandieri regala la prima palla
match alle bianconere. Match che viene
chiuso da un attacco vincente di Pistolesi,
25-18 e Liu Jo Tironi che chiude così set
e partita, 3-0. (m.m.)

VOLANO RIST.AQUA BLU 1
GSM MONDIAL 3

(25-17 23-25 19-25 15-25)
VOLANO: Bandera, Izzo, Lachi, Montana-
ro, Olocco, Pedrotti, Peretti, Piffer, Sega
A, Sega F, Testasecca, Candio lib, Pater-
noster lib2. All.Guzzo
GSM: Pini 15, Galli 0, Bulgarelli 13, Natali
18, Faietti 13, Campana 6, Bellentani 2,
Viani 0, Gennari, Corsi, Zini 1, Dallari lib,
Fogliani lib.2 All.Furgeri
Arbitri: Bassetto e Pernpruner
Note: Durata set: 20, 25, 24, 22. ace 9/6,
bs 10/16, muri 7/5
n VOLANO. Le ragazze di mister Davi-
de Furgeri espugnano il campo di un’altra
neo promossa.
L’incontro inizialmente è in salita per le
modenesi, la squadra di casa parte forte,
mettendo in difficoltà i ricevitori della G-
sm, non permettendo un gioco fluido da
parte delle nostre Al primo time out tec-
nico, le trentine sono avanti 8-6, e con-
tinuano a spingere trovandosi avanti
16-13 anche a quello successivo, così
sulle ali dell’entusiasmo volano fino a
chiudere il parrziale 25-17, nonostante il
tentativo finale di Furgeri, di effettuaare
un doppio cambio, inserendo Viani e Bel-
lentani.
Il set successivo parte con la squadra
sempre davanti, ma ora la Gsm dopo una
piccola rimonta, mette la testa avanti,
portandosi avanti sul 16-15, da qui una
seconda parte di set giocata punto a pun-
to, poi gli attacchi di Natali creano un pic-
colo break, che le ragazze sfruttano in
pieno, stoppando la rimonta avversaria,
chiudendo 25-23.
Poi la squadra di casa comincia a calare,
perdendo sicurezza e incisività. I set suc-
cessivi sono quasi un monologo carpigia-
no. Pini, Faietti, Bulgarellie Campana fan-
no male alle avversarie e così i set suc-
cessivi si chiudono 25-19 25-15 per la G-
sm.
Fra le singole Natali 18 punti, Pini 15,
Faietti e Bulgarelli 13. Campana 6. (p.b.)

C FEMMINILE

LIU JO TIRONI 3
LIBERTAS STERILTOM PC 0

(25-15 25-15 25-10)
LIU JO TIRONI: Carone (3), Bellini (2), Tosi
(8), Petruzziello (2), Migliorini (9), Mukaj
(2), Cavani (2), Ariss (11), Benelli (3), San-
guigni (12), Falcone (L), n.e Guizzardi,
Buffagni. All. Maioli
LIBERTAS: Fava (5), Periti (5), Bracchi (1),
Fantini (3), Ferrari (L), Abasi, Giorgi, Ro-
manini, Orsi, Marcato, Pilloni, Paris, Co-
gni. All. Capra
n MODENA. Partite un po' contratte, le
ragazze di Roberta Maioli sono poi riusci-
te a sciogliersi, trovando nel servizio e a
muro le armi vincenti per portare a casa il
match.

TRASCAR 3
SAN MARCO PE.GO 2

(29-27, 21-25, 22-25, 25-18, 15-8)
TRASCAR: Costa 7, Fiozzi 1, Rossetto 23,
Panza 19, Sala 9, Polizzotto 4, Solieri
(L1), Bellodi 7, Bafumo 4, Mattioli n.e,
Borghi n.e, Mazzi (L2). Allenatore Pisa
SAN MARCO: Angeli, Camatti, Mazzali,
Ruggiero, Martini, Marazzini, Tamassia,
Avanzi, Maiocchi, Bottardi, Sala (L). Alle-
natore Comparsi
Arbitri Bergamaschi e Dondini di Mode-
na
Note: durata set 32' 27' 30' 24 15, ace
11/6, bs 10/12, muri 5/7, spettaori 9’
n S. PROS PERO. Bellissima battaglia
tra due squadre che hanno dato il massi-
mo su tutti i palloni per oltre due ore di
gioco. Prevale la Trascar trascinata da
Rossetto e Panza devastanti in attacco e
battuta. (p.b.)

BUDRIO 3
CASTELFRANCO 0

(25-19 25-16 25-13)
BUDRIO: Grasso, Orsi, Lamberti, Soddu,
Ferrato, Castellari, Iaccarino, Zucchini,
Via, Berardi, Sthoni, Casalama L. All. Gof-
fè
BORGHI: Pengue 5, Borghi, Rallegri 7, Im-
parato 5, Shehu 2, Pezzoni L1, Pivetti 2,
Leone 2, Di Fonso , Dallari ne, Ruffilli ne.
All. Bardelli
Arbitro: Ceroni di Ravenna
Note: durata set: 25’ 23’ 18’, BorghI. ace
4, bs 7, muri 3, spettatori circa 80

VOLANO La gioia finale delle ragazze della Mondial Gsm

MODENA La Liu Jo di B2 femminile festeggia la vittoria sulla Spakka Volley
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RUGBY B All’Arcoveggio vince Bologna

Un tempo non basta
primo ko per il Giacobazzi

RUGBY C1 Formigine superato dal Piacenza

I Lyons battono gli Highlanders

Basket C-D: Psa e Castelfranco ko
SALUS BOLOGNA 67
PSA MODENA 51

(14-14; 37-26; 54-40; 67-51)
SALUS: Lugli 12; Tubertini; Fimiani 4;
Savio 6; Nucci 9; Trost; Percan 10;
Granata 7; Amoni 5; Conidi; Parma
Benfenati 8; Trentin 6; all. Giuliani
PSA: Vivarelli 8; Bianchi 2; Cervellati;
Tamagnini; Verrigni 12; Frilli 3, Storchi
12; Gamberini; Saccà 14; Fiore; Brilli;
all. Spettoli
Arbitri: Savelli e Gasperini
n BOL OGNA. Dopo 5’ di gioco i bolognesi sono già avanti: 5 a 7 il parziale. Una tripla di
Saccà è il segnale che la PSA non vuole fare solo la comparsa, Vivarelli mette il canestro della
parità 14 a 14 proprio sul finale della prima frazione ed apre una striscia che continua nel se-
condo quarto di 8 punti consecutivi. Modena però continua a perdere troppi palloni , i bolo-
gnesi ne approfittano e piazzano il primo break della gara, 14 a 6 grazie anche a 7 punti ed
una tripla di Granata in 5’. Modena riparte dopo la pausa lunga da -11, Storchi e Saccà spin-
gono forte sull’acceleratore, tutti i 14 punti del III quarto sono opera loro, la Salus rispond e
con 3 bombe di Lugli e 4 punti di Percan. Il match va avanti sul filo dell’equilibrio, Modena pe-
rò continua a sbagliare molto e regala troppi palloni agli avversari. I padroni di casa non ne
approfittano, quando mancano 2’ all’ultima sirena Modena è dietro di 9, i ragazzi di Spettoli ci
provano fino in fondo con Verrigni, 7 punti negli ultimi 6’, ma la stanchezza e un Percan in-
domito chiudono i conti a favore della Salus. (m.m.)

CASTELFRANCO 85
RICCIONE 79

(24-20 22-15 15-25 24-19)
CASTELFRANCO: Paolucci, Tomesani 14, Coslovi 5, Romagnoli ne, Righi 5, Tedeschini 22,
Vannini , Forni 4, Pedroni ne, Ayiku 6, Ferrari 29. All. Boni
RICCIONE: Egbutu 3, Pirani ne, Mazzotti 14, Cardinali 19, Ambrassa 3, Brattoli 14, Bologna 1,
Chistè, Biagini, Martin 25. All. Firic
Arbitri : Resca e Wong di Ferrara
n C A ST E L F R A NC O . Partita strana al Pala Reggiani, con Castelfranco che nella prima
metà sembra in controllo poi perde la coesione in attacco e permette a Riccione di rientrare,
ci pensano i soliti Ferrari (29 pt di cui 15 nell'ultimo quarto) e Tedeschini ( 22 pt e 23 rimbalzi)
a riequilibrare il timone del match e condurre in porto la vittoria, nonostante una percentuale
ai liberi un po' carente.

VIGNOLA 70
CASTELLANA 56

(23-16 40-31 59-49 70 - 56)
VIGNOLA: Ganugi 23, Badiali 9, De Martini 7, Carretti 15, Paladini 2 , Guidotti 9, Amici 2, Pe-
varello 3, Caltabiano, Quansah, Barbieri, Gamberi. All.: Smerieri
CASTELLANA: Coppeta 10, Brandolini, Eccher 2, Maga 9, Mori 6, Markovic 13, Derba 6, Cec-
coni, Villa 10, Mazzocchi, Tresoldi, Bonatti. All.: Fanaletti
Arbitri: Zanotti (Piacenza) ed Oddi (Parma)

Basket B donne: Cavezzo vola
TRICOLORE REGGIO EMILIA 56
ACETUM CAVEZZO 65

(22-17, 32-32, 46-49)
TRICOLORE REGGIO EMILIA: Oppo 2, Corradini Li. 6, Accini 16, Pieracci ne, Brevini 21, Costi
8, Corradini Le. 2, Cappelli, Fedolfi, Besagni 1, Munari ne, Bini ne. Allenatrice Orlandini
ACETUM CAVEZZO: Righini ne, Bocchi 6, Zanoli 12, Balboni 2, Marchetti 12, Bernardoni 10,
Todisco ne, Calzolari 21, Bellodi 2. Allenatore Bregoli
Arbitri: Albertazzi di Bologna e Romanello di Ferrara
Note: spettatori 200 circa. Nessuna uscita per 5 falli
n REGGIO EMILIA . Le Piovre vincono uno scontro diretto assai difficile, complicato an-
che dall'assenza di Costi e Melloni.
Eppure dopo un inizio problematico (15-6 per Reggio al 6') Cavezzo si rimette in asse, aggan-
cia le avversarie nel secondo quarto e dopo un entusiasmante punto a punto lungo oltre due
quarti trova il break decisivo a 2 minuti dal gong.
Tra le giallonere monumentale gara di Zanoli (12 punti e 13 recuperi) e Calzolari (21), bene
Bernardoni, Bocchi e Marchetti, mentre Reggio nonostante Accini e l'ex di turno Brevini non
riesce a rientrare nel serrate finale.
Prossima gara per l'Acetum un altro scontro diretto, contro il Magik Parma, sabato 22 marzo
a Cavezzo nel debutto casalingo stagionale. (c.g.)

Atletica: bene la Fratellenza
Marcia: Lisa Cani ed i fratelli Cozza tra i protagonisti. Nel 45° Trofeo Serafino Orlini, che ha as-
segnato anche i titoli nazionali di società, son state disputate le gare di 10km allievi valide per
il titolo italiano, e le gare assolute e sulla 20 chilometri valide come tappa finale del Campio-
nato italiano di società.
Nella gara femminile bella soddisfazione per Lisa Cani che ha ottenuto il primato personale di
1h47’41 nei 20km di marcia, migliorando di un minuto e mezzo il precedente record, ed ot-
tenendo un importante quarto posto finale.
Al maschile invece quinto posto per Cesare Cozza nei 20km juniores, all’esordio sulla distan-
za e capace di marciare in 1h40’52. Tra gli allievi invece 17° posto per Emanuele Cozza che
ha concluso i 10 km nel tempo di 53’25”, lui che è ancora al primo anno di categoria.
Trofeo delle Provincie: Modena ottava. Non benissimo la formazione modenese impegnata al
trofeo delle provincie che vedeva ragazzi (under 14) e cadetti (under 16) impegnati in varie
gare. Tante le assenze importanti e di spessore che hanno ridimensionato le aspettative della
formazione provinciale. Da segnalare comunque le vittorie di Genet Galli nel vortex ragazze
con 53,28 , il secondo posto di Michele Palomba nel peso con la misura di 13,21, il secondo
posto di Giacomo Luppi nel giavellotto con la misura di 43,39, il terzo posto di Daniele Ruini
nei 110 ostacoli cadetti con il tempo di 14”60, il terzo posto di Ludovico Tamassia nell’alto
cadetti salito a 1,70 ed il terzo posto di Lucy Omovbe nel peso con la misura di 9,76.
Giacobazzi alla Mezza Maratona di Cremona. Il giovane pavullese specialista delle lunghe di-
stanze, allenato a Pavullo dal prof. Bazzani, ha partecipato alla Mezza Maratona di Cremona.
La gara è partita su ritmi buoni e Giacobazzi ha tenuto bene il passo fino al quindicesimo chi-
lometro quando la fatica mentale e fisica si è fatta sentire. Il tempo finale di 1h07'43" non
soddisfa molto il pavullese, che però ha visto questo appuntamento non come un obiettivo,
ma come un tassello importante della preparazione alla maratona di Reggio Emilia, che l’un -
dici dicembre vedrà per la prima volta il ventenne della Fratellanza impegnato sui 42,195 chi-
lometri.
Meeting di Chiusura di stagione a Modena. Sabato pomeriggio l’impianto outdoor di Via Piazza ha
ospitato le ultime gare su pista, non moltissima l’affluenza, a causa del periodo di allenamen-
ti che prevede un discreto carico di lavoro in questo periodo dell’anno. Non sono però man-
cate, come al solito, gare avvincenti. Negli 800 metri vittoria in solitaria di Lorenzo Lamazzi in
1’57”47, secondo il compagno di allenamenti Alessandro Bianchi in 2’04”23. Nei 2000 metri
siepi prima piazza per Davide Rossi in 6’21”68, secondo Barbieri Nicolò in 6’54”06. Negli
800 metri femminili seconda Margot Basile in 2’23”75, terza Chiara Tognin in 2’27”16. E-
sordio per Alice Sgarbi ed Elena Pradelli sui 2000 metri siepi femminili, prima e seconda ri-
spettivamente. Nel salto in lungo seconda Giulia Vinciguerra con 3,94 metri. Medaglia d’ar -
gento anche per Camilla Grazioli nel getto del peso allieve con la misura di 10,20 metri. La
Grazioli è anche sesta nel lancio del martello allieve con 24,89 metri dove Martina Celeghini
ha ottenuto la quinta piazza con 29,40 metri. Lei che nel lancio del giavellotto con 14,99 metri
si è piazzata in quinta posizione. Nella gara maschile di lancio del martello quarto Dario Ber-
gianti con 21,09 metri. Nel lancio del disco allieve terza Elena Risi con 22,52 metri, quarta
Lucilla Celeghini con 20,88 metri.

RUGBY BOLOGNA 1928 33
GIACOBAZZI MODENA 28

Marcature: 4’ cp Bottone, 17’ meta Rizzi
tr Vaccari, 20’ meta Signora tr Bottone,
27’ meta Ferretti tr Bottone, 40’ meta
Ferretti tr Bottone; 44’ meta Esteki tr
Vaccari, 50’ cp Bottone, 53’ cp Bottone,
65’ meta Venturelli M. tr Vaccari, 73’
meta Venturelli M. tr Vaccari, 79’ cp
Bottone.
BOLOGNA 1928 Soavi; Bastianelli, Smith,
Spinnato, Signora; Bottone, Sergi
(Scorzoni); Ferretti, Crescenzo (An-
teghini), Macchione Fr.; Gambacorta
(Mazzini), Tosatto; Barbolini (Macchio-
ne E.), Sangiorgi (Mannucci), Sandri.
Non entrati: Baudi, Neri. All. Ogier
GIACOBAZZI MODENA: Utini; Marzougui (73’
Silvestri), Lanzoni, Orlandi, Isufi (41’
Petti); Vaccari, Esteki (53’ Rovina);
Venturelli M., Venturelli L., Lamptey;
Stachezzini (52’ Valla), Dormi (41’
Maccaferri); Milzani (63’ Salici), Gi-

bellini (63’ Gatti), Rizzi. All. Ivanciuc.
Arbitro: Francesco Meschini.
Note: Ammoniti: 24’ Rizzi (Modena),
Sangiorgi (Bologna). Risultato primo
tempo: 24-7. Punti conquistati in
classifica: Bologna 1928 4, Modena
2.

n BOLOGNA. Questa volta non basta
un ottimo secondo tempo per ribaltare
la gara e il Giacobazzi Modena Rugby si
deve accontentare di due punti all’A r c o-
veggio. In casa del Bologna 1928, alle-
nato dall’ex tecnico del Giacobazzi Gia-
nluca Ogier, i biancoverdeblù perdono
la prima partita stagionale con il pun-
teggio finale di 33-28. Si interrompe
dopo due vittorie di seguito la striscia
positiva del Modena, che resta al terzo
posto in graduatoria dietro allo stesso
Bologna 1928 e al Rugby Parma.
Ivanciuc dà fiducia ai quindici che han-
no vinto con Perugia e la scelta sembra
pagare già nel primo tempo: dopo il

piazzato dell’apertura bolognese Botto-
ne al 4’ è Alessandro Rizzi al 17’ a se-
gnare la prima meta del match, trasfor-
mata da Vaccari. La reazione dei padro-
ni di casa si concretizza tre minuti dopo
con la meta di Signora e per Modena
cominciano venti minuti di buio, che i
felsinei sfruttano a proprio vantaggio
con la doppietta di Ferretti. Si va al ri-
poso sul 24-7.
Il Giacobazzi inizia la ripresa con il pi-
glio giusto e dopo 4 minuti accorcia le
distanze grazie alla meta firmata da E-
steki, con Vaccari a siglare altri due
punti con la trasformazione. Ancora i
calci di Bottone portano il Bologna a
+16, ma nella ripresa è tutto un altro
Modena e nell’ultimo quarto d’ora i
biancoverdeblù sfiorano quella che sa-
rebbe stata una vera e propria impresa.
Due mete del capitano Marco Venturelli,
entrambe trasformate da Vaccari, ridu-
cono il gap a soli due punti. A mettere la
parola fine sulle speranze di rimonta del

Giacobazzi ci pensa ancora una volta
Bottone dalla piazzola, che a un minuto
dalla fine segna il 33-28 che non cam-
bierà fino al fischio finale.
Serie B (girone 2), Risultati 3^ giornata:
Romagna-Reno Bologna 27-21 (5-1),
Florentia-Vasari Arezzo 29-8 (5-0), Bo-
logna 1928-Giacobazzi Modena 1965
33-28 (4-2),  Livorno-Cus Perugia
16-20 (1-4), Viterbo-Jesi 23-19 (4-1),
Amatori Parma-Rugby Parma 7-19
(0-4).
Classifica: Bologna 1928 14, Rugby Par-
ma 12, Giacobazzi Modena, Reno Bolo-
gna e Romagna 10, Cus Perugia e Flo-
rentia 6, Jesi 5, Viterbo 4, Livorno 2, A-
matori Parma 1, Vasari Arezzo 0.
Prossimo turno, 4^ giornata (23 ottobre
2016): Vasari Arezzo-Romagna, Reno
Bologna-Florentia Rugby, Cus Peru-
gia-Bologna 1928, Giacobazzi Modena
1965-Livorno, Jesi-Amatori Parma,
Rugby Parma-Viterbo.

CICLOCROSS Modenesi super a Reggio

Paletti e Elisa Lugli, primo acuto
n REGGIO. A Reggio Emilia nell’impianto
ciclistico permanente “Cimurri” si è aperta
la stagione giovanile regionale del ciclo-
cross con il Trofeo Cooperatori con due vit-
torie modenesi per merito dell’allieva for-
miginese Elisa Lugli (Stella Alpina) e del fi-
glio d’arte Luca Paletti (Fanton Simec Pa-
letti) nei g6 maschili, oltre ai podi dei ra-
gazzi della Ciclistica Maranello Edis Caselli
e Samuele Turco rispettivamente secondo
e terzo negli esordienti e sul terzo gradino
del podio anche lo junior Samuele Monfre-
dini (S.Carlese).
La giornata reggiana è stata accompagna-
ta da una splendida giornata di sole che ha
praticamente fatto assorbire al terreno l’in-
cessante pioggia dei giorni scorsi, renden-
do il percorso veloce e scorrevole.
Nella prova riservata agli esordienti vittoria
del piacentino Nicola Rossi (Pontenure) che
riesce a vincere la resistenza dei bravissimi
Edis Caselli (Maranello) e Samuele Turco
(Maranello), 9° Gabriele Sentimenti (Mara-
nello), 10° Samuele Sighinolfi (Sozzigalli).
Isabelle Fantini (Team Barba Re) vince nel-
le donne esordienti, 2° Erika Orlandi (Stella
Alpina).
Buon sangue non mente, debutto alla gran-
de nella specialità per Luca Paletti (Paletti)
nei g6 (in attesa del passaggio a gennaio
tra gli esordienti), Luca ha gia una certa di-
mestichezza con il mezzo vincendo a brac-
cia alzate mettendosi alle spalle i toscani
Nannini e Gheri ((Borgonuovo), 5° Andrea
Plutino (Iaccobike), 6° Francesco Barbato
(Sozzigalli).
Vittoria al debutto stagionale di Elisa Lugli
tra le allieve, la formiginese si è imposta
sulle toscane Zambonelli e Scarselli (S.Mi-
niato Fi), 6° Arianna Bonini (Iaccobike).

Dominio assoluto del toscano Lorenzo Ca-
taldo (Cipriani Gestri) tra gli juniores davan-
ti al corridore di casa Gabriele Spadoni
(Strabici Re), ottimo il terzo posto del rava-
rinese Samuele Monfredini (S.Carlese), 4°
ai piedi del podio Mattia Toni (Paletti), 6° A-
lessio Spezzani (Paletti), 7° Giuseppe Pul-
virenti (Paletti), 8° Michael Conte (Paletti),
9° Alessandro Zironi (Paletti).
La gara riservata agli allievi è stata vinta da
Simone Zecchini (Team Barba Re), migliore
modenese 9° Niccolo Codeluppi (Sozzigal-
li).
Domenica prossima 23 ottobre la carovana
giovanile del ciclocross sarà di scena a
Corlo di Formigine (Cantina Pedemontana)
con l’organizzazione della US Formigine-
se.
Cles (Tn) In Val di Non a Cles (Tn) Tommaso
Bettuzzi (Cadrezzate Guerciotti) sale sul
terzo gradino del podio prova del “Tro feo
Tr iv en eto ”, il sassolese ha dovuto cedere
in una volata tre agli atleti di casa Chian-
dussi e Huez. (e.v.)

BOLOGNA Bologna 1928-Giacobazzi Modena Rugby 33-28 (Bonfiglioli)

REGGIO Elisa Lugli e Isabelle Fantini

Ciclismo: Trofeo Modenese
n REGGIO. Al campo volo di Reggio Emilia è andata in scena la seconda prova del
“Trofeo Modenese” che ha allineato ai nastri di partenza 150 corridori.
Questi i risultati ciclocross: g1 1° Matteo Balduini (Show Air Team), 2° Francesco
Corradini (Pengo), 3° Andrea Coruzzi (Show Air Team), g2 1° Remo Bardelli (Team
Spilla), 2° Andrea Pighini (Parkpre), 3° Luca Verucchi (Ferro Bike), g3 1° Massimo
Suardi (Team Spilla), 2° Enzo Michelini (Bici X Tutti), 3° Marco Caselli (Stemax), g4
1° Serafino Bruni (Stemax), 2° Silvano Croci (Velo Bike), 3° Ennio Ansaloni (Coope-
ratori), donne 1° Erika Gianni (Bike Xp), 2° Giullia Ballestri (Bici X Tutti), 3° Stefania
Scarpa (Velo Bike).
Mtb: m1 1° Salvatore Ferraro (Show Air Team), 2° Vanni Savignano (60 Allora), 3°
Eugenio casati (Sportissimo), m2 1° Stefano Lipparini (RBR Racing), 2° Milo Gualerzi
(Mtb 4 Colli), 3° Eros Pasquali (Italia Nuova), m3 1° Marcello Lolli (Campioli), 2° Ste-
fano Rosi (Mtb 4 Colli), 3° Giuseppe Donadelli (New Motor Bike), m4 1° Giacomo
Predieri (Bambana Bike), 2° Maurizio Baraccani (Bici X Tutti), 3° Giuliano Lipparini
(Stemax), donne 1° Erika Gianni (Bike Xp), 2° Stefania Scarpa (Velo Bike).
La terza prova del Trofeo Modenese è in programma domenica 23 ottobre a Corlo di
Formigine presso la Cantina Pedemontana.

Pallamano A2: Modena dilaga a Follonica
n FOLLONICA. Modena parte con una roboante vittoria per 37-13 a Follonica.
I gialloblù, che annoverano tra le proprie file anche i due giovani esordienti Riccardo
Terrasi (classe 1999) e Danylo Sviridov (classe 2000), partono con il freno a mano
tirato, palesando alcune difficoltà in fase conclusiva. Dopo 10 minuti titubanti, tut-
tavia, il Modena cambia marcia, rompendo di fatto l'equilibrio grazie ad un parziale
di 10-1. Si va al riposo con il punteggio di 18-7 in favore degli ospiti, padroni della
gara.
Nella ripresa coach Sgarbi ha modo di ruotare tutti gli effettivi, in un match che re-
gala comprensibilmente poche emozioni. Alla sirena il tabellone dice Follonica-Mo-
dena 13-37. Da segnalare la prestazione di Bortolotti (top scorer per i gialloblu) con
8 reti e l'esordio con gol di Terrasi e Sviridov.

Bocce A: impresa della Rinascita
n BUDRIONE. Grande successo per la Rinascita nella 2° giornata del campionato
di Serie A di bocce. La formazione di Budrione ha infatti battuto 1-0 sui campi di ca-
sa i campioni d'Italia in carica dell'Alto Verbano Luino, scavalcandoli in classifica do-
ve, con 4 punti, insegue le capoliste a punteggio pieno Boville Marino e Monastier
Treviso. Il punto decisivo, al termine di un match equilibratissimo, è stato colto dalla
coppia fornata da Mirko Savoretti e Dario Bartoli contro Chiappella-Andreani.

HIGHLANDERS FORMIGINE 21
LYONS PIACENZA 45

Marcature: 8^ meta Lyons (ntr.), 17^ meta
Lyons (tr.), 26^ meta Lyons (tr.), 28^ meta
Fassari (Cerza tr.), 32^ meta Cuoghi (Cerza
tr.), 36^ meta Lyons (ntr.), 42^ meta Lyons
(ntr.), 49^ meta Lyons (tr.), 54^ meta Lyons
(tr.), 59 ^ meta Fassari (Cerza tr.).
HIGHLANDERS: Cantarelli (51^ Bove); Maran-
goni, Idammou, Minì (64^ Morano), Cuoghi;
Cerza, Abdellaoui (71^ Ferrari); Fassari, Ric-
ciardi (79^ Coppola M.), Schinardi (46^
Pisano); Giberti, Casolari R., Righi (67^ Flam-
mia), Chiacchio, Ronchetti (55^ Giordano).

n FO RMIG INE. La capolista si conferma

tale e ottiene la terza vittoria consecutiva, al
"Comunale" i bianconeri piacentini superano
i gialloneri 45 a 21. I Lyons partono forte, 3
mete in rapida successione sembrano già o-
rientare il match dopo mezz'ora. Gli Highlan-
ders hanno il merito di non disunirsi e di re-
stare compatti, Fassari e Cuoghi riaprono i
giochi e il 14 a 19 parziale sembra mantenere
aperta la partita. La superiorità degli ospiti
viene peró fuori alla distanza, nella seconda
frazione la terza meta di Fassari che chiude il
tabellino sul 45 a 21.
Altri risultati: Sugli altri campi Cernusco batte
Monza 24 a 10 e Rho supera il Lainate 43 a
7.
Classifica: Lyons 15, Rho 10, Cernusco 9, Hi-
ghlanders e Monza 5, Lainate 0. (g.l.)
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n MODENA. Si è svolta presso il Semi-
nario di Modena la giornata sacerdotale,
momento nel quale i sacerdoti, in presenza
del vescovo Erio Castellucci, riflettono, pre-
gano, rinnovano le promesse e festeggiano
gli anniversari di ordinazione. Festa che,
dopo il pranzo comunitario, è continuata
nella parrocchia di S.Paolo, dove è stata
giocata una partita amichevole di calcetto
tra la squadra dei preti e quella dei semina-
risti.
La sfida ha visto porsi di fronte, sul campo
da gioco, i migliori rappresentanti delle due
compagini.
Gli “ordinati”, capitanati da Don Carlo Ber-
tacchini, hanno puntato sull’es perie nza
convocando Don Antonio Lumare, Don
Paolo Monzani, Don Paolo Biolchini e il no-

vello diacono temporaneo, in cammino
verso il presbiterato, don Simone Cornia.
I “laici” invece hanno scelto la linea verde,
schierando cinque seminaristi tutti ai primi
anni di teologia, Luca Piacentini, Filippo
Casadio, Federico Manicardi, Pietro Barani
e Lorenzo Riccioli.
Il match, contornato da giocate di alta clas-
se e e di azioni degne da manuale del cal-
cio, sin dai primi minuti di gioco ha mostra-
to agonismo da parte degli atleti, rimanen-
do però in un contesto di sportività, corret-
tezza e fratellanza, dimostrando sul campo
una vera testimonianza degli insegnamenti
di Gesù.
Spettatore in tribuna d’onore dall’alto dei
cieli nostro Signore, sempre presente in
mezzo a noi come recita Mt 18, 20 : “Per-
ché dove due o tre sono riuniti nel mio no-
me, li sono io in mezzo a loro”
Momento entusiasmante dell’incontro è
stato il calcio d’inizio calciato da Don Ange-
lo Bernardoni, co-parroco di S.Paolo e vec-
chia gloria calcistica, che ha fornito le divi-
se ufficiali alle due squadre.
Questo evento, che ha visto trionfare i se-
minaristi all’ultimo minuto, è stata la degna
conclusione di una bella giornata vissuta
a ll ’insegna della preghiera e della fratel-
lanza, con un caloroso invito all’anno pros-
simo per una match di rivincita.

San Paolo: la sfida a calcetto tra le squadre preti e seminaristi

MODENA Le formazioni dei preti e quella dei seminaristi al campo del San Paolo (Salvatori)

GUARDA

SULLO SMARTPHONE Scansiona il codice
qr sopra per vedere la presentazione
e alcune immagini della partita
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n REGGIO. La 37esima edi-
zione del Rally dell'Ap-
pennino è andata al duo
formato dal reggiano Ro-
berto Vellani e dal mode-
nese Luca Amadori.

L’equipaggio, a bordo
di una Peugeot 208 di
classe R5 della Power
Car Team, è giunto da-
vanti alla Ford Fiesta
(S2000) del reggiano Da-
vide Medici e della son-
driese Silvia Rocchi al
termine di una sfida ap-
passionante, sul filo dei
decimi, che ha entusia-
smato il tanto pubblico
accorso a bordo strada.
L'equipaggio emiliano
ha vinto tre prove specia-
li (contro le due di Me-
dici-Rocchi) e, soprattut-
to, ha sfruttato magi-
stralmente le difficili
condizioni presentatisi

nelle tre prove finali. U-
nico neo, l’anticipata fi-
ne del confronto: la neb-
bia, infatti, ha indotto il
direttore di gara ad an-
nullare le due prove con-
clusive per evidenti ra-
gioni di sicurezza. Sul
gradino più basso del po-
dio è salito Antonio Ru-
sce con il navigatore Bat-
telli, anche loro su Ford
Fiesta.

"Vincere il rally di casa
è una grande gioia - ha
detto a fine gara Vellani -
soprattutto dopo questo
testa a testa con Medici.
Ce le siamo date davvero
di santa ragione ed è sta-
to entusiasmante; credo
di essere stato bravo a re-
cuperare quando, dopo
tre prove, ho perso la te-
sta. In ogni caso, correre
l’Appennino Reggiano è

una sensazione stupen-
da: percorso da antolo-
gia".

"Siamo contenti a metà
- ha ammesso Medici - La
vittoria era il mio obiet-
tivo, ma Vellani è davve-
ro stato bravissimo. Pec-
cato per la nebbia, che
non ci ha permesso di
lottare sino alla fine, noi
comunque siamo soddi-
sfatti della nostra gara:
ce l’abbiamo messa dav-
vero tutta".

Il Trofeo Luciano Lom-
bardini è andato ad Ales-
sandro Del Barba, mi-
glior navigatore reggia-
no, mentre il memorial
Frabrizio Tosi è andato a
Roberto Vellani e Luca
Amadori, i più veloci nei
tre passaggi sulla prova
San Polo-Reggiana Ri-
duttori. Senza storia la

gara riservata alle auto
storiche, con la coppia
Tonelli-Debbi vincitrice
di tutte le prove in pro-
g ramma.

La classifica dei pri-
mi 10: 1° Vellani-Amado-
ri (Peugeot 208-classe R5)
in 39’28”8; 2° Medici-Roc-
chi (Ford Fiesta-S2000) a
4”6; 3° Rusce-Battelli
(Ford Fiesta-R5) a 36”5;
4° Tosi-Del Barba (Re-
nault Clio-R3C) a 1’25”5;
5° Carretti-Bonilauri
(Ford Fiesta-R5) a 1’35”4;
6° Penserini-Romei (Peu-
geot 207-S2000) a 1’44 ”2;
7° Belli-Albertini (Mitsu-
bishi Evo X-R4) a 1’50”6;
8° Milioli-Maletti (Peu-
geot 207-S2000) a 2’060; 9°
Pini-Pellegrini (Mitsubi-
shi Evo X-R4) a 2’06”6;
10° D’Arcio-Gozzo (Re-
nault Clio-A7)

MOTORI Il due emiliano si è aggiudicato l’edizione reggiana n° 27

Il Rally dell’Appennino
alla coppia Vellani-Amadori

REGGIO Qui il podio, sotto i vincitori Vellani-Amadori
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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

Probabili rovesci o temporali. Vento da Est 

con intensità di 9 km/h. Raffiche fino a 21 km/h. 

Temperature: 13 °C la minima e 15 °C la massima. 

Quota 0 °C a 2350 metri.

Diffusa nuvolosità. Vento da Est-Nord-Est 

con intensità di 10 km/h. Raffiche fino a 14 km/h. 

Temperature comprese tra 13 °C e 16 °C . 

Zero termico a 3900 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINALunedì

17
OTTOBRE

Mercoledì

19
OTTOBRE

Martedì

18
OTTOBRE

Giornata caratterizzata da piogge. Vento da Est-Sud-Est 

con intensità di 3 km/h. Raffiche fino a 4 km/h. 

Temperature: 15 °C la minima e 17 °C la massima. 

Zero termico a 3050 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:31

Tramonta
alle 17:28

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

Piacenza 21
Parma 27
Reggio nell’Emilia 32
Modena  30
Bologna 24
Imola 23
Ferrara 27

Ravenna 23
Faenza 22
Forlì-Cesena 23
Rimini  26

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
07/11/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
14/11/2016

13 °C 15 °C

97% 88%

assenti assenti

E 10 km/h debole ENE 12 km/h moderato

13 °C 15 °C

3750 m 3900 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

16 °C 14 °C

83% 87%

assenti assenti

ENE 10 km/h debole ENE 8 km/h debole

16 °C 14 °C

3930 m 3960 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

POMERIGGIO SERA

15 °C 16 °C

98% 97%

assenti deboli

W 2 km/h debole ESE 3 km/h debole

15 °C 16 °C

3210 m 2970 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Pioggia debole

17 °C 16 °C

97% 100%

moderate deboli

ESE 2 km/h debole moderato

17 °C 16 °C

3000 m 3030 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

13 °C 14 °C

98% 96%

deboli moderate

SSE 4 km/h debole ESE 7 km/h debole

13 °C 15 °C

2550 m 2450 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Pioggia

15 °C 13 °C

96% 98%

abbondanti moderate

ENE 9 km/h debole NNW 16 km/h moderato

16 °C 14 °C

2320 m 2130 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Temporale

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

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

08:00 Edicola Fiore

08:30 Cold Blood: nuove verità

09:30 Nato per uccidere

10:45 Lady Killer

11:45 Coppie che uccidono

13:00 Il lato oscuro di Hollywood

14:00 Sospetto in famiglia

15:45 Celebrity Life -   

 Contemporary Profiles

16:45 Amore tra le righe- 1

18:30 Cucine da incubo

19:30 House of Gag

20:30 Edicola Fiore della sera

21:15 Total Recall - Atto di forza

23:30 The Transporter

01:30 Vicini assassini

02:30 Coppie che uccidono

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:25 L’ispettore Tibbs

18:00 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 Grey’s Anatomy

00:50 Tg La7 Notte

01:00 Otto e mezzo (R)

01:35 L’Aria che tira (R)

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:35 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 A cena da me

20:15 Cuochi e fiamme

21:20 Il comandante Florent

01:00 La mala educaxxxion

02:45 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO

07:10 PROTESTANTESIMO

07:40 LE SORELLE MCLEOD

08:25 HOMICIDE HILLS

10:00 TG2 INSIEME

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:15 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG 2

18:30 TG SPORT

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:10 PECHINO EXPRESS -   

 LE CIVILTÀ PERDUTE

23:25 VULCANO

01:30 SORGENTE DI VITA

02:00 THE MESSENGERS

03:25 AI CONFINI DELLA REALTÀ

04:15 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:05 MI MANDA RAITRE
11:05 ELISIR
11:15 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3 
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TG3 FUORI TG
15:05 TGR LEONARDO
15:20 TGR PIAZZA AFFARI
15:30 IL COMMISSARIO REX
16:15 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO 
18:50 FUOCOABLOB
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:05 FUORIROMA
20:40 UN POSTO AL SOLE
21:05 INDOVINA CHI VIENE A CENA
21:30 REPORT
23:05 K2 - BONATTI CONTRO TUTTI
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HELLO GOODBYE

16:30 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

16:45 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 UN SORRISO ANCHE PER   

 LORO – 1978

04:25 HELP

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -  

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:10 GRANDE FRATELLO VIP

00:30 X-STYLE

01:00 TG5 NOTTE

01:44 METEO.IT

01:45 STRISCIA LA NOTIZIA -  

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA (R)

02:15 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:45 BIG BANG THEORY

15:25 2 BROKE GIRLS

15:50 DUE UOMINI E 1/2

16:20 BABY DADDY

16:50 HOW I MET YOUR MOTHER

17:40 FRIENDS

18:05 GRANDE FRATELLO VIP

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. NEW YORK

21:10 THE TRANSPORTER LEGACY

23:10 TIKI TAKA – IL CALCIO È   

 IL NOSTRO GIOCO

02:00 GIÙ IN 60 SECONDI

02:30 MAGAZINE CHAMPIONS   

 LEAGUE

03:05 STUDIO APERTO -   

 LA GIORNATA

03:20 PREMIUM SPORT

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

TV8

Report
Condotto da Milena Gabanelli

Quinta colonna
Conduce Paolo del Debbio

Pechino Express
Conduce Costantino Della Gherardesca

Grande Fratello Vip
Condotto da Ilary Blasi

The Transporter legacy
Con Ed Skrein e Ray Stevenson

Il comandante  Florent
Con Corinne Touzet e Yves Beneyton

L’allieva
Con Alessandra Mastronardi e Lino guanciale
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

10:00 COME ERAVAMO
11:00 MEMORY 2016
12:00 TRIATHLON: CAMP. ITALIANI 
 ASSOLUTI 2016
12:30 BOCCE: CAMPIONATI ITALIANI 
 SENIOR MASCHILI
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 CAMP. ITALIANO GRAN  
 TURISMO 2016 - 7A TAPPA:  
 MUGELLO (GARA 2)
15:20 BILIARDO
18:30 TG RAI SPORT
18:45 OLTRE LA RETE -   
 RUBRICA PALLAVOLO
19:30 CALCIO: LEGA PRO - RUBRICA
20:30 CALCIO: LEGA PRO 2016/17 - 
 9A GIORNATA ANDATA
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 PM
23:00 ZONA 11 PM
00:20 TG RAI SPORT

Sport 1

14:00 Serie A
19:00 Serie B Remix Gr. 9
19:15 World Cup 2018   
 Qualifiers Highlights
19:30 Serie A Remix Gr. 8
20:00 Sky Calcio Live (diretta)
21:00 Liverpool - Man Utd (diretta)
23:00 Sky Calcio Live (diretta)
23:30 Sky Magazine
00:30 Serie B Remix Gr. 9

19:30 Tutti i gol della Bundesliga:  
 7a giornata
20:25 Viva la Liga! - Speciale
20:45 Eibar - Osasuna (diretta)
22:45 Copa Sudamericana:   
 Highlights
23:00 Smart Football (diretta)
23:30 Viva la Liga! - Speciale
23:45 USA Sport Today - Speciale
00:00 Smart Football

Sky Cinema 1
06:15 Il fidanzato di mia sorella
08:00 Self/less
10:00 Star Trek - Il futuro ha Inizio
12:10 Into darkness - Star Trek
14:25 L’era glaciale 3 -   
 L’alba dei dinosauri
16:05 Hitman: Agent 47
17:45 Qualcosa di buono
19:30 Un’occasione da Dio
21:00 Sky Cine News
21:15 Sicario
23:20 Confirmation
01:15 Star Trek - Il futuro ha Inizio

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

12:30 Il guinness dei pupazzi   
 di neve
14:00 Un principe tutto mio
15:55 Wiplala, un maghetto   
 per amico
17:40 Cani dell’altro mondo!
19:10 Doraemon Il film
21:00 Tomorrowland - Il mondo   
 di domani
23:15 Amori elementari
00:55 Il ragazzo invisibile
02:40 Dreamer - La strada per   
 la vittoria

TRC’

08:55 NUMBERS
11:10 MEDIUM
12:40 ROOKIE BLUE
14:10 SMARTLOVE
14:45 PECHINO ADDICTED
15:10 GENERATION GAP
15:40 NON FIDATEVI DI   
 ANDREW MAYNE
16:05 DOCTOR WHO
17:25 RAI NEWS - GIORNO
17:30 DOCTOR WHO
17:35 BEAUTY AND THE BEAST
19:05 DEVIOUS MAIDS
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 TRONO DI SPADE
23:00 L’IMPERO E LA GLORIA -   
 ROARING CURRENTS
01:05 PECHINO ADDICTED
01:35 RAI NEWS - NOTTE

11:20 MAI DIRE GALLERY
12:10 HOW I MET YOUR MOTHER
13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 BURN NOTICE
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
18:35 YATTAMAN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
21:10 LE IENE SHOW
00:20 DEXTER
01:20 REVOLUTION
02:10 DON TONINO

07:00 SETTE PIÙ
09:00 BUONE COSE
12:30 CUCINIAMO
13:00 SETTE PIÙ
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
15:30 ESSERE BENESSERE
16:00 NAUTILUS
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:15 TRC ECONOMIA
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 ZONA D
23:00 TEMPI SUPPLEMENTARI

Satellite

L’OROSCOPOL

ARIETE: Giove si trova sempre presente in aspetto ar-
monico nel segno amico del Leone e quindi non do-
vrete temere niente in particolare. Nessuno riuscirà 
a mettervi veramente il bastone tra le ruote, perché 
siete protetti da questi straordinari influssi astrali.

TORO: Durante la giornata di oggi dimostrerete a tutti 
di avere le idee chiare e di essere in grado di ottenere 
il successo. La Luna si trova ancora nel vostro segno 
e tutto sembrerà possibile. Fate solamente attenzione 
a non fare il passo più lungo della gamba.

GEMELLI: Gli influssi favorevoli di Giove in Leone vi 
aiuteranno a portare avanti i vostri progetti. Potreb-
bero essere in arrivo dei sostegni economici molto 
importanti, che vi permetteranno di tirare il fiato e so-
prattutto di non dover rinunciare ai vostri obiettivi.

CANCRO: Oggi vi farete trovare pronti a qualsiasi no-
vità. Questo vostro stato d’animo è favorito dalla pre-
senza positiva della Luna nel segno amico del Toro. La 
serenità che provate vi aiuterà ad essere più elastici e 
pronti ad accettare ogni tipo di cambiamento.

LEONE: Durante la giornata di oggi potreste sentirvi 
spaesati e disorientati. La dissonanza della Luna nel 
segno del Toro vi staccherà dalle vostre emozioni, por-
tandovi a rimuginare troppo senza però trovare nessu-
na valida soluzione da adottare velocemente.

VERGINE: Siete molto sereni e decisamente solidali 
con le persone che vi circondano quest’oggi. La pre-
senza armonica della Luna in Toro vi renderà anche 
particolarmente generosi e pronti a sacrificare qualco-
sa di importante pur di aiutare una persona cara.

BILANCIA: Marte in Capricorno, in aspetto disarmoni-
co, vi rende molto battaglieri e concentrati, come se 
fosse una lotta continua. Metteteci pure tutto l’impe-
gno che volete, ma non trascurate troppo il partner o 
potrebbe sospettare che lo stiate tradendo.

SCORPIONE: Voglia di cambiamento e insofferenza 
ai legami: questi saranno i motivi ricorrenti dei vostri 
pensieri di oggi, a causa dell’opposizione della Luna 
in Toro. Cercate di ritagliarvi degli scampoli di libertà 
in modo da non sentirvi in gabbia.

SAGITTARIO: Grazie agli ottimi influssi del benefico Gio-
ve nel segno amico del Leone la giornata di oggi rappre-
senterà uno scenario ideale per gli incontri passionali. 
Siete pronti a lasciarvi andare e a seguire ciò che vi 
dettano soltanto il vostro cuore e il vostro istinto?

CAPRICORNO: Prendetevi una pausa: guardate oltre il 
vostro orizzonte e cercate di capire che avete delle no-
tevoli potenzialità, solo che non riuscite ad esprimerle 
come dovreste. La benefica presenza della Luna nel 
segno amico del Toro vi aiuterà a concentrarvi

ACQUARIO: La presenza della Luna in aspetto disarmo-
nico nel segno del Toro, oggi smorzerà un po’ i vostri 
entusiasmi e vi trovate così ad un punto morto. Se non 
sapete che strada prendere forse è meglio che aspet-
tiate ancora prima di combinare dei grossi guai.

PESCI: Oggi sarete protetti dai buonissimi influssi del-
la Luna nel segno amico del Toro. Fatevi avanti senza 
timore con la persona che vi interessa: questo potreb-
be essere il giorno buono per dichiarare finalmente i 
vostri sentimenti, liberandovi di un peso.

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

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

amministrazione@piacentinieditore.info



32 | | LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2016


