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I conti alla rovescia non
sono mai belli. Neppu-

re  quel lo  del l ’ul  t i  mo
dell’anno. Che la speran-
za in 12 mesi migliori del
Venditore di almanacchi
finisce spesso diluita,
quasi annientata, dal ti-
more, dalla vera e propria
paura o dal semplice desi-
derio del meno peggio.

Ma ci sono conti alla ro-
vescia che proprio non si
vorrebbero far scattare.
Sì, avere la data di sca-
denza non è piacevole.
Non siamo yogurt e nep-
pure pesce crudo. Eppure
ci tocca far partire il cro-
nometro. Per onestà verso
i lettori e verso noi stessi.

Le notizie vanno date,
anche quando riguarda-
no chi scrive. Da oggi Pri-
ma Pagina esce senza
l’abbinata con La Stam-
pa (a 1,20 euro invece che
a 1,50) per scelta del grup-
po torinese, recentemente
comprato da Repubblica,
e quindi obbligato anche
a rispettare la normativa
anti-trust in termini di co-
pie vendute. Ma questa
corsa in solitaria sarà
bre v e.
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LA PRESSA
La polisportiva Mo-

dena est, ‘fe u d o ’ della
sinistra Dem ha ospi-
tato Roberto Calderoli
del Carroccio. Per la
sinistra Pd una vera e
propria svolta: la cor-
rente, dovesse uscire
dal partito, potrebbe
chiamarsi Lega ros-
sa...
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CALCIO Punto prezioso per i neroverdi che vanno sotto e raggiungono il pari (1-1) nel finale di gara

Guizzo Matri, il Sassuolo esce indenne da Bologna
Intanto il Modena si consola coi giovani. E il Carpi domani è già in campo a Perugia

«N o a un centralismo
che rappresenta un

grande danno per il Paese. Le
ragioni del ‘no’ co i n c i do n o
con la tutela dei nostri diritti
sociali, della sovranità ga-
rantita ai cittadini e non data
a un premier-sovrano, men-
tre dalla parte del ‘sì’ ci sono
tutti i grandi poteri». Così il
Movimento 5 Stelle sul refe-
rendum, mentre la Lega nord
porta il senatore Calderoli...
in polisportiva a Modena est.
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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.

IL PERSONAGGIO Il profilo del consigliere regionale di Forza Italia. Eletto nel 2000 e sempre confermato

Aimi, 16 anni in Regione: 2 milioni di silenzi
A processo per «Spese pazze», attende l’udienza. E intanto resiste sulla sedia

E’ lì da solo 16 anni. Poca
roba. Era il 2000 quando

Enrico Aimi venne eletto per
la prima volta in Consiglio re-
gionale. Robetta... Sedici anni
nei quali (se si prende come
metro di paragone il compen-
so 2014) Aimi ha percepito un
compenso totale lordo annuo
(tra indennità di carica, di fun-
zione, rimborsi forfettari,
quote variabili e impori viag-
gi) di oltre 130mila euro. Che
moltiplicati per 16 fanno oltre
2 milioni di euro di soldi pub-
blici. Roba da fare invidia a
Carlo Giovanardi (p a rl a-
mentare da sette legislature,
dal 1992, da 24 anni)... Allora
no, invidia no. Ma rispetto tan-
to... Chapeau Aimi. Chapeau.
Beh, sono fortune. In compen-
so il consigliere regionale e-
terno, l’inossidabile avvocato
di centrodestra, quello dello
slogan patria-Dio-Famiglia,
ha contribuito in maniera so-
stanziale al miglioramento
della vita dei cittadini emilia-
no-romagnoli. Dai banchi
dell’opposizione ha fustigato
senza sosta il centrosinistra...
Come dimenticare le sue bat-
taglie anti-immigrati, le sue
feroci critiche all’A fr i ca - s al a

parto dell’Italia, il suo odio vi-
scerale verso i clandestini.
Prima gli italiani! Sempre.

Soprattutto se tra questi ita-
liani vi era lui.

Perchè tra i suoi istinti fusti-
gatori non si ricorda una cri-
tica sostanziale al centrosini-
stra. Un attacco vero che sia u-
no a Vasco Errani. Uno che
sia uno a Stefano Bonaccini.
Macchè. Silenzio. Il consiglie-
re inesistente. Il consigliere
degli slogan xenofobi da cam-
pagna elettorale e del silenzio
s u c c e s s ivo.

E’ riapparso, Aimi, alle cro-
nache locali per la vicenda
spese-pazze (sarebbe meglio
chiamarla fatture false).

L’udienza preliminare per il
processo a suo carico è stata
rinviata al 21 dicembre.

E intanto anche questa legi-

slatura (la quarta) si avvia ver-
so la conclusione. Ci sono an-
cora indennità da percepire...
Aimi le attende, come sempre.
Vuole raggiungere quota 2,2
milioni: maledetto Matteo Ri-
ch e t t i e il suo ‘ta glio’ delle in-
dennità. Tutto per l’inv idia
d el l’eterno rivale A nd re a
Galli che scatterebbe sulla se-
dia nel caso di condanna di Ai-
mi e conseguente decadenza
dalla carica in Regione. Scat-
terebbe sulla sedia Galli si pre-
cipiterebbe da Gianpiero Sa-
morì, deus ex machina di For-
za Italia, pieno di gioia. Pronto
a fare una squadra di dispera-
ti, sfregiati, violenti, ubriachi.
Una squadra che metta a ferro
e fuoco la Regione. Foss’a n ch e
far rimpiangere l’i m m o b i l i-
smo di Aimi.

(Leo)

VERSO L’ADDIO

Prima Pagina saluta Modena
L’ultimo brindisi

CONSIGLIERE REGIONALE Enrico Aimi

SEGUE DALLA PRIMA

T ra una settimana l’esperienza di
questo quotidiano, aperto quasi

5 anni fa, finirà. L’ultimo numero u-
scirà il 31 ottobre. Insomma, il gior-
nale chiude. E questa è una notizia.
Lo abbiamo saputo 5 giorni fa.

Dispiace.
Chiude, almeno con questo editore.

Al quale va, comunque, al di là dei
dolorosi modi della chiusura, un gra-
zie per l’impegno economico sostenu-
to e per la libertà editoriale concessa
in questi anni. E non è retorica.

Poi... Non starebbe a noi dirlo per-
chè siamo parte in causa, di certo ec-
cessivamente coinvolti. Ma pur fa-
cendo la tara data dal peso per le vi-
cende personali, per la distruzione di
un gruppo di lavoro, per il compren-
sibile smarrimento di giornalisti e
collaboratori, per la rete di rapporti
umani creatasi, per chi vedeva in noi
uno strumento (addirittura qualcu-
no una «speranza»), con la chiusura
di Prima Pagina viene meno una vo-
ce critica della città.

Non chiude un bar, chiude un gior-
nale. Con tutto il rispetto per i bar.
Tra una settimana verrà meno una
fetta di democrazia (non per niente i
giornali, non il nostro, hanno enor-
mi sovvenzioni pubbliche). E’ un da-
to di fatto. Pazienza.

Fa parte del gioco.

In questi anni abbiamo provato a
fare un giornale libero, l’editore (pur
essendo tra i proprietari de L’Unità)
ci ha concesso margini enormi di in-
dipendenza (se si esclude l’e sp l i ci t o
sostegno alla Maletti alle primarie
contro Muzzarelli, non vi sono mai
state pressioni editoriali di alcun ti-
po) e noi, in redazione, abbiamo ten-
tato di usare al meglio questa liber-
tà.

Negli ultimi mesi abbiamo sottoli-
neato con maggiore forza le contrad-
dizioni di una Modena che - nono-
stante le dichiarazioni di Muzzarelli
- non cambia. Di una Regione che -
nonostante i tagli del nastro a raffica
di Stefano Bonaccini (il Godot, il
Convertito) - non cambia, ma, se pos-
sibile, peggiora. Un territorio dove e-
siste un sistema Pd-coop-istituzioni
perverso che uccide la meritocrazia e
compromette il libero mercato. Un
territorio dove funzionano le nomine
convenienti (il sedicente incompeten-
te Bulgarelli a capo di Seta), dove si

5 PILE Cinque anni di Prima Pagina: la collezione completa

creano eroi a casaccio (Bottura eletto
esperto d’arte) e dove si mantengono
cariatidi a governare intere fette di e-
conomia (si pensi al ruolo e ai soldi
che gestisce l’eterna Carafoli).

Lo abbiamo fatto, abbiamo sottoli-
neato con più forza tutto questo, per-
chè... Beh... Anche perchè era giusto

farlo per tentare di guardarsi allo
specchio con dignità. Anche se era ri-
schioso, anche se pochi hanno capito.
Senza lesinare critiche alle patetiche
opposizioni locali (alle liti di un M5s
penoso e alle guerre interne a Forza
Italia e alla Lega).

Ci scusiamo coi lettori se talvolta

(spesso) non siamo stati all’alte zza,
se abbiamo confuso, mescolato, esa-
gerato, usato... Lo abbiamo fatto con i
nostri limiti. Al meglio? No. Al meno
peggio almeno sì. Con dignità.

La stessa dignità che oggi ci porta a
guardare al futuro serenamente, sen-
za vittimismi di sorta, sapendo che
faceva parte del gioco.

La stessa dignità che fa vedere le
tante cose belle di Modena: piazza
Grande il sabato mattina, via Emilia
vuota in un pomeriggio d’agosto, le
facce dei clochard che quasi si invi-
diano, la Ghirlandina vista dalla re-
dazione e le storie silenziose di tanti
modenesi che mai hanno avuto la no-
stra fortuna. La fortuna di poter rac-
contare liberamente la nostra città.

E ora chi deve festeggiare festeggi.
Chi telefonava dicendo «ma tu hai
problemi a casa...» si rilassi. E’ tutto
finito. Dietro la collina non c’è più
n e s s u n o.

Anzi. Se chi gode ci invita, brinde-
remo alla sua salute... Davvero. Bo-
naccini, Muzzarelli, Bottura, Cara-
foli, Pedrini (e i valori di Ngapeth),
Torreggiani, Giusti, Caiumi.... Brin-
date con noi. Oggi offriamo noi. Si
brinda al pluralismo e all’a c c et t a-
zione delle voci critiche. Oste: una
bottiglia di rosso! Il migliore. E non
badi a spese.

(Giuseppe Leonelli)
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RIFORMA COSTITUZIONALE M5S in centro per dire ‘no’: «Una minaccia alla sovranità democratica»

Referendum, 5 Stelle contro la «schiforma:
Centralismo che farà tanti danni al Paese»
N on la chiama ‘rifor ma’ - o

al massimo la chiama così
un paio di volte - ma... ‘s ch i fo r-
ma’, un termine piuttosto chia-
ro su come la pensa. Giulia Gi-
bertoni, capogruppo del Movi-
mento 5 Stelle in Consiglio re-
gionale, boccia senza appello la
riforma costituzionale che sarà
sottoposta a referendum il pros-
simo 4 dicembre. Un ‘no’ ar ri-
vato ieri mattina, in un incon-
tro con elettori e cittadini che si
è tenuto all’interno di palazzo
dei Musei insieme al vicepresi-
dente della Commissione affari
costituzionali alla Camera Da-
nilo Toninelli.

Le ragioni del ‘no’
Secondo il Movimento 5 Stel-

le, dunque, la riforma rappre-
senta un tentativo di mettere le
mani sulla sovranità democra-
tica degli italiani: «Per quanto
riguarda la Regione - spiega la
consigliera Gibertoni - con la ri-
forma decade la
legislazione con-
corrente, e con
essa la possibili-
tà di difendere i
territori su que-
stioni ambientali
e sanitarie. Noi
vo g l i a m o  d i re
‘no’ ad un centra-
lismo che rappre-
senta un grande
danno per il Paese. Le ragioni
del ‘no’ - spiega ancora la capo-

gruppo del M5S in Regione -
coincidono con la tutela dei no-

stri diritti sociali,
della sovranità
garantita ai citta-
dini e non data a
un premier-sovra-
no, del diritto a
servizi pubblici
efficienti, a parti-
re  dal la sanità
pubblica. Dalla
parte del ‘sì’ ci so-
no tutti i grandi

poteri della finanza, della tecno-
crazia, multinazionali e banche

d’affari, dall’altra tutti quelli
che hanno capito la riforma e
cosa è in gioco il 4
d i c e m b re » .

« L’importante è parlarne»
Secondo la Giber-

toni,  comunque,
« l ’ i m p o r t a n t e  è
parlarne: nel mo-
mento in cui le ra-
gioni si spiegano
chiaramente, a pre-
scindere dalle ap-
partenenze politi-
che, io credo che qualunque cit-

tadino capisca l’importanza di
partecipare a un referendum
che non prevede il quorum,
mentre tanti si chiederanno co-
me mai in questo momento sia
necessario riformare la costitu-
zione con decine e decine di
cambiamenti. Insomma, perché
dobbiamo imputare alla Costi-
tuzione tutti i nostri mali?».

Il ddl sul taglio degli stipendi
Ma ieri si è parlato anche del

disegno di legge sul taglio degli
stipendi parlamentari. Così, do-
po l’appello dei deputati ‘g rilli-
ni’ Ferraresi e Dell’Orco, che
hanno invitato i colleghi mode-
nesi del Pd a dire sì al disegno
di legge, il vicepresidente della
Commissione affari costituzio-
nali Toninelli invita i sosteni-
tori del ‘s ì’ alla coerenza: «Se
martedì in aula voteranno con-
tro una proposta del Movimen-
to 5 Stelle che in 5 minuti fa ri-
sparmiare molto di più dello

stravolgimento di
metà degli articoli
della Costituzione -
spiega - penso che
queste persone non
meritino la fiducia
dei cittadini onesti.
E se decidono di di-
re ‘no ’ alla nostra
proposta, che dica-
no ‘no’ anche alla ri-
forma costituziona-
le».

(lugar)

VERSO IL 4 DICEMBRE
Sopra, il premier

Matteo Renzi
a Ponte Alto.

A sinistra, la capogruppo
M5S in Regione Giulia

Gibertoni a Carpi
con il vicepresidente

della Commissione affari
costituzionali alla Camera

Danilo Toninelli

GUARDAn «Dalla parte del ‘sì’
ci sono tutti i grandi
poteri della finanza,
della tecnocrazia,
multinazionali
e banche d’affari»
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Pd in campo per il ‘sì’
Domani sera Sabattini

a San Cesario

CURIOSE ALLEANZE Carroccio a cena con il senatore in polisportiva

Modena est, la Lega porta Calderoli
nel ‘feudo’ della sinistra dem

C ontinuano le iniziative
organizzate dal Pd per so-

stenere il ‘sì’ al referendum.
Domani sera, il consigliere re-
gionale Luca Sabattini sarà a
Villa Boschetti di San Cesa-
rio, mentre la sera di venerdì

28 ottobre, a Sassuolo, al Cen-
tro Famiglie, spiegheranno le
ragioni politiche e tecniche
per votare ‘sì’ la deputata mo-
denese del Pd Manuela Ghiz-
zoni e la ricercatrice di Dirit-
to costituzionale Cecilia Bon-

di.

Villaggio Giardino
Infine, ‘Un Sì per cambiare

l’Italia’ è il titolo dell’i n i z i at i-
va programma sempre per ve-
nerdì 28 ottobre, ma a Mode-

na, alla sala del Villaggio
Giardino, che vedrà come pro-
tagonisti il docente universi-
tario Salvatore Vassallo e il
deputato modenese del Parti-
to democratico Davide Baruf-
fi.

I l luogo è quanto meno curioso: d’altra parte, a
quanto pare, la sala prenotata inizialmente non

era più disponibile, e così si è optato la polisportiva,
che non ha negato l’ospitalità al gruppo. Solo che il
gruppo in questione è quello della Lega nord mode-
nese, insieme al senatore Roberto Calderoli, e la po-
lisportiva è quella di Modena est, ‘feudo’ della sini-
stra dem. Un luogo di ritrovo curiso, insomma, per
il Carroccio, che sabato sera si è riunito per dire ‘no’
al referendum costituzionale.

Tra i presenti all’Osteria del tempo perso, il
ristorante della polisportiva, oltre al senatore
Calderoli, anche il segretario emiliano Gia-
nluca Vinci e il responsabile della campagna
per il ‘no’ Mario Enrico Rossi Barattini. In sa-
la erano presenti sostenitori e militanti della
Lega, oltre a curiosi e simpatizzanti, tutti
convinti che la riforma sia sbagliata nel me-
rito. «La riforma costituzionale targata Ren-
zi-Boschi-Verdini in termini di costi della po-
litica porterà a risparmi sostanzialmente ir-
risori - ha detto Calderoli - questo non lo dico
io, ma la Ragioneria dello Stato. A ciò si ag-
giunge da un lato il fatto che le Regioni diven-
teranno dei passacarte di quanto disposto da
Roma e Bruxelles, poiché private di molte attuali
competenze, e dall’altro lato il sorgere del rischio di
consegnare il Paese al leader di un solo partito, ciò
tramite anche una legge elettorale, l’Italicum, pale-
semente incostituzionale e che attribuisce il pre-
mio di maggioranza assoluta dei seggi della Came-
ra ad un’unica lista». «L’evidente pericolo - ha detto

Vinci - è che i cento senatori, rispetto ai ben 630 de-
putati non toccati dai tagli, siano troppo pochi per
incidere sulle attività che la Camera e il Senato svol-
gono in seduta comune per l’elezione degli organi di
garanzia. Mi riferisco al presidente della Repubbli-
ca e al Consiglio superiore di magistratura, i quali,
sostanzialmente, saranno scelti da un solo partito
forte di almeno 340 deputati frutto dell’It a l i c um » .
«Questa riforma costituzionale è la peggiore che si

potesse fare - conclude il modenese Rossi Barattini -
il Senato non viene abolito e i risparmi ai costi della
politica saranno briciole a fronte di un evidente de-
ficit di democrazia. Infatti i senatori non saranno
più eletti dai cittadini, ma nominati dai Consigli re-
gionali tra i consiglieri stessi e i sindaci».

(lugar)
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IL CONVEGNO Sabato scorso a Baggiovara l’incontro promosso dall’Ordine

Economia digitale, Italia quasi ultima
Ingegneri al servizio delle imprese

CONVEGNO Un momento dell’incontro di sabato a Baggiovara

S econdo un recente stu-
d i o  c o n d o t t o  d a l l a

Commissione Europea,
l’Italia si colloca al 25esi-
mo posto (su 28 Paesi ana-
lizzati) per quanto riguar-
da lo sviluppo dell’e c o n o-
mia digitale. Tenendo con-
to che il nostro Paese è il
secondo produttore manu-
fatturiero del continente,
diventa un obiettivo stra-
tegico poter cogliere le op-
portunità offerte dall’I n-
d u s t r i a  4 . 0 ,  o v v e r o
quell ’insieme di innova-
zioni tecnologiche con-
nesse all’informatica e al-
la connettività permanen-
te di dati e persone che sta
rivoluzionando i processi
produttivi e distributivi.
Non a caso è stato coniato
il termine di Quarta Rivo-
luzione Industriale, che
rende chiaramente l’idea
di quanto sia cambiato - e
stia continuamente cam-
biando - il mondo del la-
voro con l’avvento del di-
gitale e del web.

Per cogliere le opportu-
nità di questo passaggio e-
pocale è necessario rive-
dere i vecchi schemi e
puntare su nuovi stru-
menti di gestione, super-
visione e pianificazione
delle strategie aziendali.

Il convegno
A tale scopo, l’O rd i n e

degli Ingegneri di Modena
ha promosso un convegno
su alcuni nuovi strumenti
tecnologici e soluzioni ef-
ficaci che consentono di
migliorare la strategia di
gestione delle aziende ed
accrescerne competitività
ed efficienza. L’evento, te-
nutosi sabato presso Villa
Marchetti a Baggiovara
ed organizzato in collabo-
razione con Acimac e Uci-
ma, ha visto confrontarsi
esperti del settore, docen-
ti universitari e titolari di
aziende che, anche con l’e-
sposizione di alcuni casi
concreti, hanno illustrato
le potenzialità degli stru-

menti di business intelli-
gence a supporto della for-
mulazione di scelte strate-
giche per la gestione di
u n’i m p re s a .

«Obiettivo del convegno
- afferma Mario Ascari,
referente della Commis-
sione Ingegneria dell’I n-
for mazione costituita
presso l’Ordine degli Inge-
gneri di Modena - è stato
quello di far conoscere
nuove tecniche di control-
lo dei dati aziendali, basa-
te sull’impiego di stru-
menti matematici e stati-
stici abbinati a tools infor-
matici e software gestio-
nali specifici, che forni-
scono all’i mpren di to re
nuovi punti di vista e so-
luzioni utili al raggiungi-
mento degli obiettivi fis-
sati. Grazie a questi stru-
menti, manager e titolari
d’azienda riescono - con
rapidità, flessibilità ed ef-
ficacia - a formulare ipo-
tesi in base a diversi sce-
nari, svilupparne l’evo l u-

zione, scegliere il contesto
più idoneo e rappresen-
tarlo efficacemente, così
da poter prendere la deci-
sione giusta al momento
giusto».

Modelli e tecniche statistiche
Nel corso del seminario

sono stati presentati mo-
delli e tecniche statistiche
che possono supportare la
strategia aziendale, gra-
zie alle relazioni di Gior-
gia Callegaro (Ricercatri-
ce presso il Dipartimento
di Matematica dell'Uni-
versità di Padova) e di
Matteo Bertocco (profes-
sore ordinario presso l’U-
niversità degli studi di Pa-
dova, Dipartimento di In-
gegneria dell’Infor mazio-
ne). Questi modelli, par-
tendo da osservazioni
quantitative, permettono
di gestire grandi quantità
di dati e variabili, e di ri-
spondere a domande com-
plesse con un grado di
confidenza ragionevol-

mente alto, in funzione
delle informazioni effetti-
vamente disponibili. In
conclusione di giornata -
grazie all’esposizione di
alcuni casi concreti da
parte di  Mauro Putzu
(presidente di Dia srl., a-
zienda che fornisce servi-
zi di consulenza e produ-
zione di software gestio-
nale per imprese manifat-
turiere e di servizi) - si è

poi mostrato come sia pos-
sibile integrare tali tecni-
che all'interno di prodotti
software gestionali, origi-
nando strumenti di busi-
ness intelligence in grado
di supportare efficace-
mente l’imprenditore o
l’ingegnere nella formula-
zione di decisioni in tem-
po reale alimentate diret-
tamente dai dati di gestio-
ne dell’i m p re s a .
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INCONTRO Esposizione fino a fine mese

La mostra del grandissimo Paride Puglia
La satira non è intelligente: la lezione che resta
D opo essere stata ospi-

tata alla Galleria d’a r-
te moderna J.Cavedoni la
mostra «Vignette d'autore
– Paride Puglia» si è trasfe-
rita al Salotto Regina, sem-
pre a Sassuolo. Dove reste-
rà fino a fine mese. Guarda
caso proprio fino al giorno
di chiusura del nostro
gior nale.

Le opere illustrano, at-
t r a v e r s o  l a  f a n t a s i a
dell’autore stesso (che noi
di Prima Pagina ben cono-
sciamo: Paride è il nostro
vignettista), le gioie e le de-
lusioni del Sassuolo Calcio
fino ai giorni nostri. Pu-
glia è stato recentemente
selezionato per partecipa-
re al concorso Internazio-
nale e ha vinto il primo
premio al concorso «Mas-
simo Troisi» organizzato
dal Comune di Pergine
(Tn).

Incontro
Ieri sono stato ospite suo e

di sua moglie. La mostra,
poi un bellissimo pranzo
insieme con Lambrusco e ti-
gelle. Più Lambrusco che ti-
ge l l e .

Mi ha mostrato le vignet-
te appese e quelle che - per
scelta, per pudore, per timo-
re di querela - non ho pub-
blicato in questi anni.

Le ho riguardate e ho ca-
pito di avere sbagliato io.
Ha ragione Paride. «Credo
che il mandato della satira
non sia quello di essere in-
telligente - ha scritto una
volta -. No, proprio. Senon-
ché ho visto che, oltre alla

quasi totalità dei miei in-
terlocutori, addirittura al-
cuni fra i miei colleghi vi-
gnettisti, c'è chi si è messo a
fare la morale ai francesi.
Cioè, credendosi, i miei, de-
gli umoristi di qualità su-
periore. In quanto politica-
mente corretti e rispettosi
delle buone creanze. Che è
poi il metodo migliore per
ammazzare la satira. Se-
condo me. Escluso il mi-
t ra » .

Ha ragione Paride, la sa-
tira non è intelligente e non
rispetta le buone creanze.
Quindi mi scuso con il vi-
gnettista e con i lettori che
non hanno potuto apprez-
zarlo nella sua spontanei-
tà. Andava pubblicata la
vignetta del vescovo che con
una tenaglia torturava il
vignettista stesso nelle sue
parti più delicate, andava
pubblicato Giovanardi nu-
do a un gay pride, andava
pubblicata la figura diso-
norevole di Di Francesco
sotto le lenzuola e andava-
no pubblicate le parodie
sull’Isis. Andava pubblica-
to tutto.

La satira non rispetta le
buone creanze. Un insegna-
mento che, penso, Paride
potrà regalare ancora a
tanti altri aspiranti respon-
sabili di quotidiani locali.
Un insegnamento che - do-
vesse mai ricapitarmi - ri-
corderò bene.

Qui il politicamente cor-
retto ha davvero stancato
anche i sassi. Come direbbe
Alfio alla Vanda.

(Leo)

DUCA-SINDACO E LE MALE-LINGUE

Una lingua fuori dal curo...

MAESTRO Paride con una delle vignette non pubblicate...

I DISEGNI

La mano dell’artista non si ferma:
con buona pace del potere
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LETTERA

Bonaccini,
Robin Hood
al contrario

GOVERNATORE CON LA FISSA DELLE INAUGURAZIONI Non passa giorno che l’ex Godot non tagli qualche nastro

Bonaccini, un presidente con le forbici in mano
Scuole, aziende, tecnopoli. Dove arriva Stefano le fasce tremano...

T remate fasce tricolori.
Tremate. Bonaccini, il

presidente mani-di forbice
è pronto a inaugurare con
foga ogni cosa. A tagliare
nastri come non ci fosse un
domani,  ad applaudire
qualsiasi novità si presenti
in Emilia Romagna: da un
nuovo servizio di bagni
pubblici a Settecani a un
velodromo per tartarughe
a San Clemente. Per restare
nel ridente territorio mo-
d e n e s e.

A Bonaccini non importa
quanto sia importante l’e-
vento. Lui è democratico:
appare e taglia il nastro. I-
naugura. Si fa fotografare e
mette repentinamente co-
tanto sforzo di lima su face-
book.

Negli ultimi tre giorni
l’ex Godot a leggere face-
book ha inaugurato: «la
nuova draga per migliora-
re ecosistema» a Sacca di
Goro, «i lavori di messa in
sicurezza e ammoderna-
mento della scuola Anna
Frank, oggi più bella e sicu-
ra» a Rio Saliceto (oh sem-
pre meglio più bella e sicu-
ra che più brutta e più pe-
ricolosa), il nuovo stabili-
mento produttivo di Mar-
chesini Group a Carpi («il
più grande polo italiano
delle macchine per la ter-
moformatura») e i «nuovi
spazi per il Laboratorio
Leap del Tecnopolo di Pia-
cenza».

L’importante è inaugura-
r e.

Inaugurare e fare dichia-
razioni a raffica pro Renzi.
Ecco lo sforzo sovrumano
di Bonaccini (accompagna-
to a sms a mezzanotte, o giù
di lì, a qualche direttore di
giornaletto del cavolo per
avvertire che a lui del «bu-
giardo» non l’ha mai detto
nessuno. E via, c’è sempre
una prima volta. Soprattut-
to se la bugia è proprio una
balla come la ricostruzione
perfetta emiliana... Che
sembrano gli sms del «gio-
vanotto» Vaccari, pronto
ad azionare la «macchina
del fango»).

Eh sì. Ma il punto per Bo-
naccini è un altro. Gratifi-
care Renzi. Tutto quello
che fa il premier va benis-
simo per il presidente della
Regione con la smania del-
le inaugurazioni.

Bonaccini sta con Renzi e
poco importa questo signi-
fichi buttare a mare Bersa-
ni, D’Alema e la sua intera
storia politica.

Lui sta con Renzi acci-
denti! Lo avete capito o no?
E si inauguri!

(Leo)

N ell'incontro pubblico del 23 agosto scorso a
Bondeno, il Commissario presidente Bonacci-

ni ha detto che l'opera del Commissario ricostruzio-
ne è tesa a favorire il rientro nelle abitazioni delle
famiglie allontanate a seguito del sisma nonché il
riavvio delle attività produttive. Giuste parole, ma
poi i fatti sono anche diversi. E’ numerosa la casi-
stica di case fatiscenti, disabitate da molto tempo
prima del sisma ed ininfluenti alle attività produt-
tive, finanziate per centinaia di migliaia o milioni di
euro di soldi pubblici, cioè anche dei poveretti, per la
loro ricostruzione. Per contro, esistono ancora per-

sone terremotate senza casa, esistono danni conside-
revoli a pertinenze non finanziabili, esistono danni
da liquefazione non finanziati, così come non hanno
ricevuto significativi indennizzi i congiunti dei
morti sul lavoro. A mio parere, gli immobili finan-
ziati inutilmente creando danni alla collettività,
hanno come caratteristica comune quella di essere
posseduti da proprietari terrieri, a volte nemmeno
coltivatori diretti perché residenti altrove o in capo-
luoghi di province piu' o meno limitrofe. Dunque mi
sembra che il Commissario si comporti anche alla
Robin Hood al contrario, il che giustifica il banner

applicato alla mia abitazione. Sicuramente l'Agen-
zia Regionale per la Ricostruzione controllerà, pri-
ma di finanziare un'opera, che la documentazione
ricevuta sia coerente con le delibere, e quindi si com-
porta solo da «ufficio delle carte a posto», cioè super-
fluo per il bene comune, in quanto la realtà può es-
sere diversa da quanto scritto nei documenti, come
nei casi segnalati negli allegati, che sono una mini-
ma parte delle molte decine di casi, citati da alcuni
cittadini durante quell'incontro pubblico, a cui han-
no fatto seguito esposti alla Procura di Ferrara.

(Gilberto Toselli - Casumaro di Cento)
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IL COMMENTO Il Maestro Adriano Primo Baldi

Muzzarelli-Turrini: sindaco e
giornalista che sghignazzano, incontro

tra beneficiato e benefattore

«Indignati, avevamo appena informato i lettori del regalo di 20mila euro che Muzzarelli ha fatto al giornalista del Resto del Carlino, Leo Turrini, in foto assieme a lui, incaricandolo della
curatela di una mostra di figurine. Curatela assolutamente non necessaria. Mostra costata ai cittadini 200mila euro di cui 20mila ‘regalati’ a Turrini. Bisogna considerare che le
figurine sono di proprietà comunale e che la ditta Panini, se interpellata, avrebbe potuto realizzare la mostra a costo zero. Il sindaco, abituato a gratificare i suoi amici con i nostri
soldi, spende con disprezzo il valore di sacrificio del nostro denaro. Da buzzurro si permette di dire con aria di sfida: Fotogrami con il mio beneficiato così avete da scrivere. Che
genio! Neanche al Guf! Aveva già preso le dovute parole, ma siccome si sente forte dell’incarico che ignari elettori gli hanno conferito, ed essendo “corto” di comprendonio politico,
non capisce che la sfida non è contro di noi che informiamo delle sue malefatte, ma contro il risparmio, la fatica, e le difficoltà che hanno a tirare avanti i cittadini delle classi più
deboli».

«S ic  transit  gloria
mundi». Guardan-

do questa foto, terribil-
mente rivelatrice, gli ag-
gettivi vengono sponta-
nei. I tratti somatici di en-
trambi evidenziano gret-
tezza e rozza spavalde-
ria. Il tenersi per mano e-
sprime complicità. La fo-
to è stata richiesta dal
sindaco Gian Carlo Muz-
zarelli al fotografo di Pri-
ma Pagina: «Oh, Carlo,
fotografami con Turrini,
così avete da scrivere…».
Indignati, avevamo appe-
na informato i lettori del
regalo di 20mila euro che
Muzzarelli ha fatto al
giornalista del Resto del
Carlino, Leo Turrini, in
foto assieme a lui, incari-
candolo della curatela di
una mostra di figurine.
Curatela assolutamente
non necessaria. Mostra
costata ai cittadini 200mi-
la euro di cui 20mila ‘re -
ga l a t i ’ a Turrini. Biso-
gna considerare che le fi-
gurine sono di proprietà
comunale e che la ditta
Panini, se interpellata, a-
vrebbe potuto realizzare
la mostra a costo zero. Il
sindaco, abituato a grati-
ficare i suoi amici con i
nostri soldi, spende con
disprezzo il valore di sa-
crificio del nostro denaro.
Da buzzurro si permette
di dire con aria di sfida:
Fotogrami con il mio be-
neficiato così avete da
scrivere. Che genio! Nean-
che al Guf! Aveva già pre-
so le dovute parole, ma
siccome si  sente forte
dell’incarico che ignari e-
lettori gli hanno conferi-
to, ed essendo “corto” di
comprendonio politico,
non capisce che la sfida
non è contro di noi che in-
formiamo delle sue male-
fatte, ma contro il rispar-
mio, la fatica, e le difficol-
tà che hanno a tirare a-
vanti i cittadini delle clas-
si più deboli. Mentre gio-
vani e anziani vivono in
crescenti disagi, lui cac-
cia via, senza pudore,
200mila euro in servizi
che poteva avere a costo
zero, e che anche pagan-
do, la spesa non sarebbe
andata oltre i 10mila eu-
ro. Questo suo vizio clien-
telare è costato ai modene-
si milioni di euro. Perché

paga esorbitanti cifre per
servizi che si potrebbero
avere a costi assai distan-
ti dalle cifre che paga lui,
resta un mistero. Conti-
nuo a chiedere che qual-
cuno della minoranza si
rivolga alla Corte dei
Conti. Lo spero. Diversa-
mente, dovrebbe essere lui
stesso, il sindaco, a rivol-
gersi alla Corte dei Conti,
e sgomberare in questo
modo il terreno da ogni
“male volo” sospetto. Og-
gi, tutto si risolve in un
“lascia che dicano”. Ri-
guardiamo la foto. Ugua-
li le sembianze. Li vedrei
bene con vesti medioevali,
con l’usbergo, il balteo, la
clamide. Gli studiosi par-
lano di evoluzione, ma a
volte sbagliano. Stanno
bene insieme. Non si trat-
ta né di corrotto né di cor-
ruttore. Si tratta, e questo
lo posso provare in ogni
sede, dell’incontro tra be-
neficiato e benefattore. Ri-
guardiamo la foto. L’e-
spressione di entrambi è
intelligente: con lieve van-
taggio del beneficiato
giornalista, Leo Turrini,
forse per il regalo ricevu-
to dal sindaco-benefattore
di 20mila euro di soldi no-
stri. Io, francamente, non
mi sono accorto del prelie-
vo. Ho una buona pensio-
ne, anzi di due. Se n’è ac-
corta invece tutta una ca-
tegoria. La categoria di
quelli che quotidiana-

mente si rivolgono ai ser-
vizi sociali; al parroco
per avere un piatto di mi-
nestra; la categoria di
quelli che vanno ogni
giorno alla misericordia;
di quelli che pensano al
suicidio perché non rie-
scono a pagare l’a ff i tt o
arretrato. C’è poco da ri-
dere. Il Pci aveva grandi
difetti, ma prima della de-
cadenza, uno come Muz-
zarelli sarebbe rimasto
tra i suoi montanari, e lo
dico con rispetto per i
montanari; e se mai si fos-
se permesso un decimo
della strafottenza che ma-
nifesta, e dello sprezzante
uso che fa del denaro pub-
blico, lo avrebbero preso
politicamente a calci nel
sedere e rispedito tra le
vacche: luogo giusto per
mungere. Farsi strada
con le chiacchiere, calpe-
stare tutto, l’essere sprez-
zanti, sfidare con arro-
ganza l’onestà intellet-
tuale di chi denuncia la
poca chiarezza (diciamo
così), non sono qualità de-
rivanti dall’i n t el l i ge nz a ,
sono il segno della deca-
denza, della perdita di o-
gni valore, e della derisio-
ne di chi gli ha ingenua-
mente concesso, con il vo-
to, immeritata fiducia.
Con la stoltezza non si go-
verna a lungo e si “cade
sovente precipitevolissi-
me volmente”. Speriamo.

Mi ha detto il direttore

di  Prima Pa gina che
stanno per cessare le pub-
blicazioni. Spero si si ac-
cinga a percorrere una
strada diversa dalla car-
ta stampata, e, come tutti
dicono, più corrisponden-
te agli strumenti della
modernità. L’online. E-
ventualmente potrebbero
convivere i due momenti.
L’acquisto della Stampa
di Torino da parte del
gruppo l’Espresso, in ba-
se alla legge antitrust, in-
terrompe l’abb in a me nt o
distributivo con Prima
Pa gina.

Per questo al direttore
s’impongono nuove scelte.
Non possiamo più aspet-
tare. Bisogna sgombrare
il terreno dai Muzzarelli.
A bb i a m o b i s o g n o  d i
u n’amministrazione pre-
sentabile. E’ n e c es s a r i o
entrare in tutte le case.
L’edicola non basta più.
Oltretutto, lo spazio è oc-
cupato da giornali di fin-
ta opposizione come Il Re-
sto del Carlino, e la Gaz-
zetta. Gli uffici stampa
dei vari enti sono control-
lati dal Pd (Pd, vuol dire
che a decidere sono in
due). Le Tv locali, salvo
qualche piccola eccezione,
sono in mano alle coope-
rative. Sembra democra-
zia, ma è un regime. Non
siamo liberi, siamo accer-
chiati da interessi e da ac-
cordi meschini che si svol-
gono sopra la testa di tut-

ti noi. La boria di un sin-
daco incolto, rozzo e arro-
gante diventa pura vio-
lenza. Chi dovrebbe de-
nunciare le anomalie è
prigioniero dei benefit ad
personam concessi con i
nostri soldi. Giornalisti
ospitati dalla regione per
mentire. Ci si deve indi-
gnare. Non è un problema
di destra o di sinistra: è di
rispetto dei cittadini, del-
la loro dignità e del loro
denaro. L’ambiente è nau-
seante. Tra raccomanda-
ti, protetti, protettori, ven-
duti e comprati, l’aria è
irrespirabile. Le denunce
di un giornale, in una so-
cietà che legge sempre me-
no, non basta più. Biso-
gna entrare, appunto, in
tutte le case. Questo sin-
daco va fermato. Va fatto
conoscere a chi in buona
fede gli ha dato fiducia.
Riguardiamo la foto…

Ridono: ridono di noi,
ridono di voi, ridono di
tutti quelli che, sofferenti,
faticano ad arrivare alla
fine del mese. Aumenta o-
gni giorno il costo dei ser-
vizi. Prendono dalle no-
stre tasche i soldi che spre-
cano a beneficio delle pro-
prie clientele. Tutto pas-
sa, ma qui non c’è nessu-
na gloria. Tanto meno
quella del mondo: qui c’è
soltanto vergogna, e un
sindaco rozzo e irrespon-
sabile da rimpatriare.

(Adriano Primo Baldi)

COPPIE «Riguardiamo la foto… Ridono: ridono di noi, ridono di voi, ridono di tutti
quelli che, sofferenti, faticano ad arrivare alla fine del mese. Aumenta ogni giorno il
costo dei servizi. Prendono dalle nostre tasche i soldi che sprecano a beneficio
delle proprie clientele. Tutto passa, ma qui non c’è nessuna gloria. Tanto meno
quella del mondo: qui c’è soltanto vergogna». Sopra il maestro Adriano Primo Baldi
con Philippe Daverio
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INTITOLAZIONE Ieri mattina la cerimonia con il sindaco Costi: «Il passato incontra il futuro»

Da Rivi a Focherini, da suor Battistella
a Bigliardi: 4 nuove strade a Formigine
FORMIGINE

S i è svolta ieri mattina a
Formigine la cerimo-

nia  d’ intitolazione di

quattro strade di recente
realizzazione nel nuovo
comparto edilizio a sud
dell’ex cantina sociale. Le

strade sono state intitola-
te a Giuseppe Bigliardi,
suor Anna Battistella, O-
doardo Focherini e Rolan-
do Rivi.

«Momenti come questo
sono fatti per congiungere
il progresso con la memo-
ria - ha detto il sindaco

Maria Costi - il futuro con
il passato, i giovani con co-
loro che non ci sono più,
ma che hanno lasciato il
segno. Per questo intito-

l  i  a m  o
q u e  s t e
strade a
p e  r s o  n e
che meri-
t a n o  d i
essere ri-
c  o  r d  a t  e
per quan-
to hanno
f a t t o  i n
vita. Una
strada u-
nisce due
p  u  n t  i  ,
m a g  a r i
a  n  c h  e
molto di-
s  t  a  n t  i  ,
m a  p e r-
m  e  t t  e
l ’ i  n c o n-

tro, il dialogo, la conoscen-
za».

Lo storico Francesco
Gherardi ha ricordato le

figure di Odoardo Focheri-
ni e Rolando Rivi, entram-
bi beati. Erano presenti i
familiari. In seguito Ger-
mana Romani, dell’As so-
ciazione di Storia locale,
ha parlato di suor Anna
Battistella: personaggio
ancora nei cuori di tanti
formiginesi per la sua de-
dizione alle orfanelle del
paese nel secondo dopo-
guerra. Presenti suor Pie-
ra e le altre suore del Con-
ventino. Un ricordo senti-
to di Giuseppe Bigliardi e
del suo impegno per la po-
litica, lo hanno trasmesso
l’assessore ai Lavori Pub-
blici Armando Pagliani e
il fratello Paolo.

Le opere di urbanizza-
zione che sono state con-
segnate alla città com-
prendono un nuovo parco
giochi inserito in un ap-
pezzamento verde di 5.456
mq, nonché circa 300 posti
auto a favore della resi-
denza e del centro stori-
c o.

SOLIERA L’incidente è avvenuto in via Serrasina nella notte tra sabato e domenica

Auto fuori strada, grave un 31enne
L’uomo, un marocchino residente a Concordia, è ricoverato a Baggiovara

SOLIERA

G rave incidente nella notte
tra sabato e domenica a So-

liera, dove un’auto è uscita di
strada e tre persone sono rimaste
ferite, di cui una in maniera gra-
ve. E’ successo alle 00.45, sulla
via Serrasina, dove per cause an-
cora da chiarire l’auto sulla qua-
le viaggiavano tre persone di 33,
31 e 29 anni è finita fuori stra-
da.

Sul posto sono intervenuti la
polizia municipale delle Terre
d’Argine e i vigili del fuoco: tra le

tre persone ferite, quello in con-
dizioni più gravi è apparso subi-
to il 31enne, un uomo di nazio-
nalità marocchina residente a
Concordia. Il giovane è stato
quindi trasportato d’urg enza
all’ospedale di Baggiovara, dove
si trova ancora ricoverato in gra-
vi condizioni.

E sempre a Soliera, ieri matti-
na, poco dopo le 9, un 58enne ha
avuto un malore durante una ga-
ra podistica, mentre si trovava in
via Vaccheria: l’uomo è stato
portato a Baggiovara in gravi
condizioni.

CARPI Questa sera alle 21 al circolo Kalinka

Referendum, faccia a faccia
tra Baruffi e Quaranta

CARPI

C ontinua il dibattito
sul referendum co-

stituzionale del 4 dicem-
bre. Questa sera alle 21,
al circolo Kalinka di
Carpi, saranno il parla-
mentare modenese del
Partito democratico Da-
vide Baruffi e quello di

Sel Stefano Quaranta a
‘s fi d a rs i ’ sulla riforma
che vedrà gli italiani al
voto tra poco più di un
m e s e.

L’ex sindaco di Soliera,
oggi deputato Pd, illu-
strerà dunque le ragioni
del ‘sì’, mentre il parla-
mentare ligure sosterrà
quelle del ‘no’. SEL Stefano Quaranta

VIGNOLA Questa sera alle 20.30

‘Nutrire l’umanità per salvare
l’umano’, incontro in biblioteca
VIGNOLA

E’ intitolato ‘N u t r i re
l’umanità per sal-

vare l’u mano’ l’in con-
tro promosso dalla Libe-
ra associazione genitori
onlus per questa sera al-
le 20.30 alla sala della
Biblioteca Auris di Vi-
gnola, in via San Fran-
c e s c o 1 6 5 . S i  t r at t a
dell’appuntamento con-
clusivo del progetto «Ci-
bo e cultura come cura’.
« L’idea - spiegano gli or-
ganizzatori - è quella di
essere da stimolo per il
territorio con un mo-
mento di approfondi-
mento a più voci sul te-
ma del cibo. Oltre a rac-
contare l ’es per ien za
progettuale attivata da
Lag, nella seconda parte
della serata si parlerà
grazie agli ospiti di cibo
come cultura, memoria,
sviluppo sostenibile per
ripensare, secondo nuo-
ve chiavi di lettura, il
rapporto con il cibo».

L’ Associazione Lag,
infatti, ha sin dalla sua
nascita posto al centro
del proprio agire la pro-

mozione del benessere
delle persone. «L’e s p e-
rienza attraverso l’i n-
contro e le attività con
le persone portatrici di
disagio e di patologie -
spiegano ancora gli or-
ganizzatori - special-
mente legate alla dipen-
denza da sostanze e alle
cosiddette ‘dipendenz e
compor tamentali’ ci
hanno portato a riflette-
re su fatto che il cibo
può diventare veicolo di
relazione o di nemi-
co-minaccia come nel
caso del disturbo ali-
mentare, ma altrettanto
il cibo diventa punto
fermo nella propria sto-
ria, che racconta di visi
familiari, di momenti
particolari, di odori e
sapori che rimangono
indelebili nella memo-
ria del nostro corpo e
della nostra mente, defi-
nendo la nostra identi-
tà». All’incontro parte-
ciperanno anche il sin-
daco di Vignola Mauro
Smeraldi e il vicepresi-
dente della Fondazione
di Vignola Giuseppe Pe-
sci.

SASSUOLO Quattro le ragazze premiate in Russia

Mondiali di danza,
2 ori per la Asd Aklamà
SASSUOLO

S i sono da poco conclusi i
campionati del mondo di

danza Ido a San Pietroburgo,
in Russia, svoltisi nel week
end da venerdì 14 a domeni-
ca 16 ottobre. Ottimi i risul-
tati conseguiti dalle ragazze
de ll ’Asd Danza Aklamà di
Sassuolo, che ha
visto quattro ra-
gazze premiate
con la conferma
dei due ori per A-
sia Bononcini e
Claudia Severi.

Asia Bononcini
e Claudia Severi,
infatti, hanno ri-
confermato il ti-
tolo iridato che
gli apparteneva,
nella categoria Adulti Salsa
Shine Duo, vincendo per la
seconda volta l'oro.

Giorgia Di Geronimo e Iza-
bela Rudaj hanno consegui-
to il terzo posto nella catego-
ria Bambini Caribbean
Show. Buonissimi risultati
anche per Asia Bononcini e

Claudia Severi nel Carib-
bean Show Adulti, classifi-
catesi al 6° posto, Asia Bo-
noncini si classifica al 5° po-
sto in Caribbean Show Solo
Femminile. «I vostri tecnici
Cinzia Lazzaretti e Giusep-
pe Maiorano e tutto il consi-
glio dell’Aad Danza Aklamà
vi ringraziano per le emo-

zioni che ci avete regalato!»,
recita il messaggio di Asd
Danza Aklamà Sassuolo.

«Un vero e proprio orgo-
glio - afferma l’assessore allo
Sport del Comune di Sassuo-
lo Giulia Pigoni - tra l’a lt ro
tutto al femminile, per l’inte -
ra città di Sassuolo».

PD Davide Baruffi
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni e sottoscrizioni 

 Cell. 380.4692055 
amministrazione@piacentinieditore.info

TRIMESTRALE
dal lunedì al sabato € 50,00

SEMESTRALE
dal lunedì al sabato € 90,00

ANNUALE
dal lunedì al sabato € 160,00

ABBONAMENTI PRIVATI
 IN EDICOLA

(Versione Cartacea)

ANNUALE dal lunedì al sabato € 140,00  | ANNUALE dal lunedì alla domenica € 160,00 

ABBONAMENTI PUBBLICI ESERCIZI
 IN EDICOLA

(Versione Cartacea)
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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

24 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

24 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

24 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

24 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

24 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

25 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

26 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

26 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

27 ottobre - Modena
Concerto nell’ambito della XIV edizione del Modena Organ Festival
Alice Molinari - soprano; Sebastiano Bernocchi - organo; Ore 21,00
Presso Chiesa parrocchiale di Santa Caterina, Via Mar Mediterraneo 80

27 ottobre - Modena
Le metamorfosi dello zodiaco
Conferenza al Planetario con la prof.ssa Ester Cantini - Presso Planetario civico
F. Martino, Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 21,00 - Info e costi: tel. 059/224726

28 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

1648 – Firma della pace di Vestfalia. Fine 
della Guerra dei trent’anni
1795 – La Polonia viaene spartita tra Au-
stria, Prussia e Russia
1861 – Completata la prima linea te-
legrafica intercontinentale, termine del 
Pony Express
1917 – Prima guerra mondiale: inizia la 
battaglia di Caporetto
1929 – Giovedì nero crollo della borsa di 
New York
1954 – Dwight D. Eisenhower chiede agli 
Stati Uniti di aiutare il vietnam del Sud

1970 – Salvador Allende viene eletto pre-
sidente del Cile
1998 – Lancio della sonda Deep Space 1
1999 – Fernando de la Rúa, già sindaco 
di Buenos Aires, viene eletto presidente 
della Repubblica argentina
2001 – Un incendio nella galleria strada-
le del San Gottardo in Svizzera, causato 
dallo scontro frontale di due autoartico-
lati, provoca 11 vittime
2003 – L’aereo di linea supersonico Con-
corde effettua il suo ultimo volo di linea 
da New York a Londra

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
Il mio balcone... Foto scattata ed inviata da Ombretta Avanzini, nostra lettrice.

IL SANTO
Sant’ Antonio Maria Claret

Vescovo

Una figura del secolo XIX al cui nome è tuttora legata una 
congregazione religiosa diffusa in tutti i continenti, quella dei 
Missionari del Cuore Immacolato di Maria, detti appunto Cla-
rettiani. Di origine catalana, appena ordinato sacerdote Claret 
si reca a Roma, a Propaganda Fide, per essere inviato missio-
nario. Ma la salute precaria lo costringe a tornare in patria. 

Così per sette anni si 
dedica alla predicazio-
ne delle missioni popo-
lari tra la Catalogna e 
le Isole Canarie. È tra 
i giovani raggiunti in 
questa attività apostoli-
ca che nasce l’idea del-
la congregazione. Nel 
1849 viene nominato 
arcivescovo di Santiago 
di Cuba. Morirà il 24 ot-
tobre 1870. Sulla tom-
ba vengono scolpite le 

parole di papa Gregorio VII: “Ho amato la giustizia e odiato 
l’iniquità, per questo muoio in esilio”. Il suo corpo si venera 
nella Casa Madre dei Clarettiani a Vic. L’ 8 maggio 1950, Pio 
XII lo proclama santo, e dice del Claret: “spirito grande, sorto 
come per appianare i contrasti: poté essere umile di nascita 
e glorioso agli occhi del mondo; piccolo nella persona però 
di anima gigante; modesto nell’apparenza, ma capacissimo 
d’imporre rispetto anche ai grandi della terra; forte di carat-
tere però con la soave dolcezza di chi sa dell’austerità e della 
penitenza; sempre alla presenza di Dio, anche in mezzo ad 
una prodigiosa attività esteriore; calunniato e ammirato, fe-
steggiato e perseguitato. E tra tante meraviglie, quale luce so-
ave che tutto illumina, la sua devozione alla Madre di Dio”.

Ingredienti:

. 20 g di funghi secchi 

. 250 g di ceci cotti

. 1 Spicchio d’aglio 

. Olio extravergine d’oliva 

. Sale 

. Peperoncino

Numero di persone: 2

Note: Primo piatto

Preparazione:

Mettete i funghi a bagno in acqua tiepida, seguendo le istruzioni sulla confezione, io 

li lascio solitamente 20-30 minuti. In una pentola rosolate uno spicchio d’aglio. Fate 

saltare i funghi un paio di minuti, dopo averli sciacquati. Aggiungete i ceci e fate in-

saporire un paio di minuti. Coprite con acqua bollente e fate cuocere circa mezz’ora. 

Eliminate l’aglio, aggiustate di sale ed aggiungete un po’ di peperoncino. Servite la 

vostra zuppa con un filo d’olio a crudo.  Ricetta da www.gnamgnam.it

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

SERIE A Matri spegne l’urlo del Dall’Ara e pareggia dopo il dominio del Bologna (anche un palo e una traversa)

Col Sassuolo non è mai finita
Magnanelli si fa subito male, all’ultimo Politano sfiora i tre punti

BOLOGNA 1
SASSUOLO 1

Reti: 10' Verdi, 41' st Matri
BOLOGNA (4-3-3): Da Costa 6; Ma-
sina 6, Maietta 6,5, Helander 6, To-
rosidis 6.5; Taider 6, Nagy 6 (24’ st
Pulgar 6), Dzemaili 5.5; Verdi 7 (43' st
Di Francesco s.v), Floccari 6 (24' st
Sadiq), Krejci 5.5.
A disp: Gomis, Sarr; Oikonomou, Fer-
rari, Mbaye, Viviani, Donsah, Rizzo,
Mounier.
All. Donadoni
SASSUOLO (4-3-3): Consigli 7; Liro-
la 5, Cannavaro 5.5, Acerbi 6, Peluso
5.5; Biondini 6, Magnanelli s.v. (12' pt
Pellegrini 6), Sensi 5 (1' st Politano);
Defrel 6, Iemmello 5.5 (37' st Matri 7),
Ricci 5.5.
A disp: Pegolo, Pomini; Antei, Dell’Or-
co, Gazzola, Adjapong, Mazzitelli, Dun-
can, Ragusa.
All. Di Francesco
Arbitro: Irrati di Pistoia (Di Vuo-
lo-Marrazzo/Del Giovane)
Note: spettatori 20.201 Ammoniti:
Pellegrini. Angoli 7-11. Recupero
1’-3’.

n BO LO G NA . Un pareggio di
lusso per un Sassuolo che al
Dall’Ara ha rischiato davve-
ro tanto. Goleada compresa.
Ma che alla fine, per l’er rore
di un Bologna che ha spreca-
to tanti episodi e non ha
chiuso subito la partita dopo
il vantaggio su punizione di
Verdi, al decimo, ha strappa-
to letteralmente due punti ai
padroni di casa che hanno
dominato il primo tempo e
buona parte del secondo. Un
dominio evidente anche sul
piano fisico già nel primo
tempo chiuso col vantaggio
del Bologna che di gol, nello
spogliatoio, ne poteva porta-
re almeno 3. Perché dopo un
palo di Krejci, una traversa
di Torosidis, due gol annul-
lati in fuorigioco, un episo-
dio da possibile rigore nega-
to su fallo di mano (involon-
tario perché su tiro da bre-
vissima distanza), per i ne-
roverdi sembrava mettersi
davvero male. Ed è così che è
la perla di Verdi a monetiz-
zare la superiorità della pri-
ma frazione di gioco. Dove il
Sassuolo fatica sul piano fi-
sico. L’impegno contempo-
raneo in Europa League, ol-
tre alla lunga lista di assenti
per infortunio, ha pesato, da
subito. E lo si è visto subito
vede quando Magnanelli,
poco dopo il gol del vantag-
gio, ha chiamato il mister
per farsi sostituire. Al suo
posto Pellegrini, ma il cen-
trocampo ne soffre e la squa-
dra fatica ad organizzare
gioco. E’ solo Bologna. Nello
spogliatoio Difra è obbligato
a cambiare strategia. E dal
primo minuto della ripresa
toglie Sensi per Politano. La
prima conclusione degna di
chiamarsi tale per il Sassuo-
lo è di Pellegrini con un tiro
centrale intercettato bene
da Da Costa. Poi Peluso sba-

glia un tiro colpendo male di
sinistro a 4 metri dalla por-
ta. Ma anche Verdi spreca

una buona occasione
crossando direttamente tra
le braccia di Consigli che di-
venta provvidenziale e sal-
va il Sassuolo deviando un
tiro di destro di Floccari in-
dirizzata nell'angolino Bas-
so a destra. Sassuolo grazia-
to dall’arbitro poco dopo
quando Verdi viene brutal-
mente atterrato in area. Il
Dall’Ara reclama il rigore
ma per Irrati è tutto ok. Sia-
mo alla mezz’ora quando il
Bologna si abbassa e rallen-
ta il ritmo forsennato tenu-
to per quasi tutta la partita.
E quando la partita non la si
chiude la si paga. Soprattut-
to quando dall’altra parte
hai una squadra di grande
esperienza come il Sassuo-
lo, consapevole che nell’im-
possibilità di raddrizzare la
partita, deve approfittare
degli episodi. Con cinismo.

E su questo fronte ci pensa
Matri, entrato a 8 minuti
dalla fine. Riesce ad antici-
pare una palla lanciata cen-
tralmente dalle retrovie da
Pellegrini e con un tocco di
destro supera Da Costa in-
dirizzando nell'angolino in
basso a sinistra. E’ il suo
primo gol in maglia nero-
ve rd e.

Doccia fredda per il Bolo-
gna che rischia di passare
dal sogno all’incubo di una
vittoria neroverde quando
Politano tenta il super gol
da grande distanza, con tiro
che finisce alto di pochissi-
mo. Due punti strappati al
Bologna. Un punto tanto
guadagnato quanto ina-
spettato dai neroverdi che
porta la squadra a quota 13,
in nona posizione. Nerover-
di che ora guardano alla Ro-
ma, ospite del Mapei Sta-
dium, nel turno infrasetti-
manale di mercoledì.

(Gi.Ga.)

MATRI AL PRIMO GOL

«Siamo
stati cinici»
«I l cinismo ci ha pre-

miato. Sono con-
tento del gol, il primo in
maglia neroverde ma
soprattutto del risulta-
to. Vista come è andata
sarebbe stato difficile

cer-
c a-
r e
e
spe-
r a-
r e
i n
u-
n a
vit-

toria. Era chiaro che sa-
rebbe stato difficile re-
cuperare uno svantag-
gio ed una partita si-
mile ed in una situa-
zione così è chiaro che
il gol può venire solo da
dal sapere cogliere l’oc-
casione. Siamo stati ci-
nici e lo abbiamo fatto.

IL MISTER L’analisi del tecnico neroverde

Difra: «Loro meritavano
solo nel primo tempo»

D i Francesco sorride
in sala stampa, nel

post partita. Consapevo-
le del rischio passato e
soddisfatto di un risul-
tato ottenuto con cini-
smo al termine di una
gara dominata, soprat-
tutto nel primo tempo,
dal Bologna. «Non dob-
biamo dimenticare che
veniamo da un turno di
Europa League - dice il
tecnico (in foto) - , delle
difficoltà aggiunte all’u-
scita di Magnanelli, che
ci ha fatto soffrire nella
zona nevralgica del cam-
po. Ma abbiamo reagito.
E dopo un primo tempo
in cui il Bologna ha me-
ritato, nel secondo tempo
ho visto nel Sassuolo un

altra squadra. Ho in-
serito un quarto attac-
cante ed è stata una
scelta giusta. Non dob-
biamo dimenticare il
Sassuolo viene da un
turno di Europa Lea-
gue, e che sconta le as-
senze di giocatori fon-
damentali come Dun-
can, appena rientrato,
Berardi, fuori da dieci
partite e Missiroli as-
sente da tempo. E gli
episodi che alla fine
hanno garantito il pa-
reggio, fanno parte del
gioco e una volta sono a
favore e altre conto. Noi
ne abbiamo approfitta-
to. Un’altra partita ini-
ziata male e finita ma-
le».

ASCOLTA

GENERAZIONI DI FRANCESCO - BY PARIDISSIMO PUGLIA

GOL Matri festeggia come Verdi (foto sotto a destra) dopo l’illusorio 1-0
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LEGA PRO L’ottimo debutto di Federico Chiossi tra le note positive del primo bilancio stagionale

Ora il Modena si consola con i giovani
La media di un punto a partita non porta lontano

I l suo profilo FB è stato su-
bito invaso di post di com-

plimenti. Meritati. Perchè il
profilo, quello dimostrato in
campo, da Federico Chiossi,
è quello che, unito a quello
del giovane ungherese Ba-
jner, autore del gol del van-
taggio (poi ribaltato), ha dato
un volto diverso e di speran-
za al Modena di Pavan. Un
segnale positivo, quello arri-
vato sabato, pur nella serata
di una sconfitta che brucia
(ma contro il Venezia diventa
più accettabile); un barlume
che dovrà dimostrare di non
essere un fuoco di paglia ma
che ha reso visibile ciò che il
Modena fino ad ora non a-
veva fatto intravedere: gioco,
determinazione organizza-
zione e, soprattutto, finaliz-
zazione. Perché la palla che
Chiossi ha fornito a Bajner e
che l’ungherese ha prima
controllato e poi finalizzato
in porta ha regalato qualcosa
che, seppur nulla di trascen-
dentale, a Modena, in attac-
co, fino ad ora, non si era
vista. E il fatto che alcuni
segnali positivi e di prospet-
tiva siano arrivati contro la
capolista, con una squadra in
massima emergenza a causa
di una rosa a disposizione de-
cimata dagli infortuni, e an-

che grazie alla lezione di ma-
turità e di capacità data da un
diciasettenne all’esordio, do-
vrebbe dare buone indicazio-
ni sulla direzione che il Mo-
dena potrebbe prendere. Le-
zione anche per un direttore
d’esperienza come Luigi Pa-
varese che ad oggi solo in
Bajner e nella sua costante
crescita e nel primo gol ot-
tenuto, può trovare fino ad
ora ragione delle sue scelte;
le stesse che in Ravasi, Loi,
Diakite, e in parte Tulissi,

non hanno avuto motivo di
grande soddisfazione.

La situazione: La decima
giornata è quella in cui non è
più troppo presto per tirare
la linea su una prima parte di
stagione. E tracciare un bi-
lancio. Veloce, anche perché i
conti sono chiari, anzi pari, e
presto fatti: dieci punti in
dieci partite sono pochi. Così
come i soli 5 gol fatti. Am-
messo che la forza della di-
fesa gialloblù, sabato scalfita
duramente dal Venezia, con-

tinui a mantenersi tale, la
svolta deve arrivare. Con la
la media di un gol a partita,
sprofondare è un attimo. E il
Modena, dopo la sconfitta di
sabato, che ha interrotto la
serie di 3 risultati utili, è in
uno scomodo tredicesimo po-
sto, in quella maledetto limi-
te della zona play-out. I tifosi,
al netto di chi ha ormai ha
rinunciato al Braglia, si di-
vidono tra chi prospetta una
strenua lotta per la salvezza e
una retrocessione diretta.

Almeno se a gennaio non
cambierà (come è probabile
che sia), nulla. Oggi, davanti,
alla ripresa degli allenamen-
ti, c’è una partita non facile,
in trasferta, sabato, contro
un Padova in ascesa, reduce
della vittoria contro il San-
tarcangelo. La speranza è
quello di aggiungere qualcu-
no in più, dopo Cossentino,
all’elenco dei recuperati. Ma
soprattutto c’è l’occasione di
dare opportunità a chi ha di-
mostrato di meritarsela.

SERIE B Domani biancorossi nella seconda trasferta consecutiva sul campo del Perugia

Carpi, vincere per dimenticare Ferrara
Pasciuti: «Occasione per rifarci subito»

C ’è il rammarico per il
gol del pareggio sfio-

rato dai biancorossi in
almeno 4 occasioni che
alla fine della gara contro
la Spal avevano totaliz-
zato 21 tiri (4 di Lollo, e
tre rispettivamente per
Catellani, Lasagna e Pa-
sciuti), contro i 7 degli
avversari. Il tutto accom-
pagnato da una superio-
rità, in termini percen-
tuali, nel possesso palla,
nell’attacco alla porta e
nella pericolosità. Ma fat-
te le premesse numeri-
che, il raddoppio firmato
dei padroni di casa con
Cerri ed il terzo gol di
Arini, ha portato a due lo
scarto di reti in una scon-
fitta del Carpi che in que-
sti termini, e con una
Spal in dieci uomini, ci
sta tutta. Perchè le par-
tite si vincono, e si per-
dono, così.

Anche se, come ha af-
fermato Lorenzo Pasciuti
«abbiamo fatto il miglior
primo tempo della sta-
gione». Ma il calcio è fat-
to di episodi. Pro e con-
tro. E Pasciuti, ricordan-
do la partita con la Spal,
ne ricorda almeno due:
«Dopo essere partiti mol-
to meglio di loro, al primo
cross hanno trovato il
gol. Nella ripresa è stato
uguale, col loro secondo

cross che gli è valso il 2-0.
Noi abbiamo creato mol-
to di più ma non siamo
stati così cattivi sotto
porta. Per fortuna c’è su-
bito una partita per ri-
farci». Ottimismo moti-
vato non solo da mister
Castori ma anche dal fat-
to che i biancorossi, no-
nostante la battuta d’a r-
resto di sabato, hanno
mantenuto la stessa terza
posizione in classifica.
«Una classifica molto cor-
ta» - sottolinea Pasciuti.
«Adesso andiamo a fare
una grande partita a Pe-
r ugia».

Per prepararla bianco-
rossi subito in campo ie-
ri, all’antistadio Cabassi

Lavoro di scarico per
chi è sceso in campo a
Ferrara, partite nello
stretto per gli altri. Bian-
co in campo regolarmen-
te, e Jawo, infortunato,
che aspetta oggi la dia-
gnosi. Il lavoro è sulle
cose che al Mazza non
sono andate bene come
p rev i s t o.

n Dieci punti e
cinque gol in dieci
partite per il
Modena di Pavan
che dopo la sconfitta
col Venezia, sabato
sfida il Padova,
reduce dalla vittoria
sul terreno del
Santarcangelo

GUARDA

SULLO SMARTPHONE
Inquadra col tuo
dispositivo mobile il
codice QR pubblicato
sopra per rivedere le fasi
salienti della partita di
sabato Modena-Venezia
finita 1-2

Verona in vetta
n C LASS IFI CA. Verona 23,
Cittadella 18, Perugia 16, Entel-
la 16, Spezia 16, Capi 16, Be-
nevento 15, Spal 15, Frosinone
15, Pisa 13, Bari 13, Brescia 12,
Pro Vercelli 12, Salernitana 11,
Novara 11, Cesena 10, Ascoli
10, Vicenza 10, Latina 9, Terna-
na 9, Avellino 9, Trapani 6.
n PROSSIMO TURNO. Og-
gi ore 20.30 Spezia-Cittadella.
Domani ore 20.30: Ascoli-Sa-
lernitana, Avellino-Ternana,
Brescia-Vicenza, Cesena-En-
tella, Frosinone-Spal, Nova-
ra-Bari, Perugia-Carpi, Pi-
sa-Verona, Pro Vercelli-Latina,
Trapani-Benevento.

OTTIMISMO Lorenzo Pasciuti archivia la Spal e rilancia la squadra verso altri due incontri in 5 giorni

GUARDA

SUPER DEBUTTO Per Federico Chiossi,
classe ‘99, studente all’istituto Barozzi di
Modena, in campo da titolare sabato contro il
Venezia di Inzaghi
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GIRONE D Lo scontro salvezza del Ferrarini finisce 1-1

Castelfranco-Poggibonsi, paura e sollievo
Ma la Virtus rimpiange un rigore sbagliato

CALCIO
SERIE D

VIRTUS CASTELFRANCO 1
POGGIBONSI 1

Reti: 52’ Bangaogo, 58’ Seck
V I R T U S  C A S T E L F R A N C O
(4-4-1-1): Mikhael 5.5, Sacenti 6,
Zinani 5, Bandaogo 6.5, Caselli 5,
Giordani 6, Alagia 6.5 , (Sassano 6
al 52’) Montanari 6, Personè 5, Si-
gnorino 5.5, Ceci 5, A disp. Gibertini,
Serafini, Pane, Bucaletti, Oubakent,
Vittorini, Tourè, Graziosi, All.: Chez-
zi
POGGIBONSI (4-4-2): Gagno 6,
Maini 5.5, Cosentino 6, Leone 6,
Berretti 6.5, Calori 6 , (Iovannisci 6
al 57’ ) Seck 7, Palestini 6 , Fontani
6 {Magnanelli 5) Gori 6, Presicci 5.5,
(Baone 6). A disp.: Bonanno, De
Vitis, Ansalone, Napoli, Cela,Rangoni
All. Mosconi.
Arbitro: Pascariello di Lecce
Note: ammoniti Palestini, Ceci, Zi-
nani. Angoli: 1-5. Recupero: 1’-3’.
Spettatori circa 200 con una sparuta
rappresentanza di tifosi ospiti.

n C ASTE LFRA NCO. Finisce in
parità lo scontro diretto in
chiave salvezza tra il Ca-
stelfranco e il Poggibonsi in
una partita dai due volti
con un primo tempo abba-
stanza noioso e una ripresa
invece molto divertente. Un
punto che forse visto l’an -
damento del match sta più
stretto agli ospiti che agli
uomini di Chezzi che so-
prattutto nella ripresa han-
no rischiato molte volte di
subire la beffa. La prima
palla gol è da segnalare al
minuto 2 quando Palestini
impegna Mikhael su calcio
di punizione. Al 7’ il Castel-
franco benefica di un calcio
di rigore per un fallo subito
da Alagia all’interno dell a-
rea di rigore ad opera del
portiere Gagno . Alla battu-
ta va Personè ma la sua con-
clusione di potenza s’i n-
frange sulla traversa e
quindi si rimane sullo 0-0.
Le squadre fanno molta fa-
tica ad imbastire azioni de-
gna di nota e per vedere una
conclusione verso la porta
bisogna aspettare il 21’
quando Presicci da 15 metri
spara addosso a Mikhael. Il
primo tempo finisce così
con due squadre che sem-
brano essere preda della
paura, e dei pochi punti in
classifica. La ripresa invece
è tutt’altra musica con una
partenza subito fulminea
del Castelfranco che in 4
minuti si rende pericolosa
per ben due volte prima con
Alagia e poi con Montanari,
ma, in entrambi i casi è bra-
va la difesa ospite a libera-
r e.

Al 52’ il Castelfranco pas-
sa in vantaggio con un col-
po di testa di Bandaogo su
preciso traversone dalla
destra di Sacenti bravo ad
approfittare di una dormi-
ta generale della difesa
giallorossa. La reazione
del Poggibonsi non si fa at-
tendere e al 58’è Seck a pa-
reggiare con una conclu-
sione da appena dentro l’a-
rea di rigore che sorprende
il portiere di casa e realiz-
za l 1-1. Da questo momen-

to in poi mister Mosconi ri-
disegna l assetto tattico
passando al 4-3-3. Con il
nuovo modulo la formazio-
ne toscana si rende molte
volte pericolosa dalle parti
di Mikhael il quale se la ca-
va in un paio di occasioni.
Il Castelfranco sembra sul-
le gambe negli ultimi venti
minuti ma il Poggibonsi
non riesce ad approfittar-
ne soprattutto per demeri-
to dei suoi attaccanti che
sono molti imprecisi nelle
conclusioni. In particolare
all 80’quando uno scatena-
to Seck semina il panico
nella difesa di casa ma la
sua conclusione lambisce
il palo alla destra di Mi-
khael. Dopo 3’minuti di re-
cupero l arbitro dichiara
finito il match con un pa-
reggio che non accontenta
nessuna delle 2 squadre. A
fine partita i due tecnici.
Mister Mosconi commenta
con discreta soddisfazione
il pari: ‘’Siamo stati un po’
distratti sul gol loro pecca-
to perché con un pizzico di
concentrazione avremmo
potuto portare a casa l’i n-
tera posta in palio, molto
soddisfatto invece della
reazione della squadra che
è dimostrata sempre viva
nonostante lo svantaggio

BATTAGLIA Tra Castelfranco e Poggibonsi. Sotto a destra mister Marcello Chezzi, ancora in basso i tifosi dalla Toscana (

continuiamo cosi’’

Spogliatoi
L’allenatore del Castel-

franco Che zzi .  «Primo
tempo a favore nostro, ri-
presa a favore loro, il pa-
reggio alla fine ci sta. Un
punto che fa morale e che
ci premette di guardare a-
vanti con ottimismo».

Mister Mosconi: «Siamo
stati un po’ distratti sul gol
loro, peccato perché con un
pizzico di concentrazione
avremmo potuto portare a
casa l’intera posta in palio.
Sono molto soddisfatto in-
vece della reazione della
squadra che è dimostrata
sempre viva nonostante lo
svanta g gio».

(Rosario Tammaro)
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GIRONE D Vittoria scacciacrisi a Fiorenzuola: in undici contro dieci nel finale risolvono i Cozzolino

Castelvetro ritrova la retta via
Serpini: «In parte ci siamo ritrovati». E chiede scusa a Greco

CALCIO
SERIE D

FIORENZUOLA 1
CASTELVETRO 2

Reti: 13' Vernia, 38’ Napoli, 42' st
G.Cozzolino
FIORENZUOLA: Vagge, Contini, Ko-
liatko, Arati, Petrelli, Bagaglini, La-
ri, Pessagno (55' Mezgour), Pezzi
(74' Pizza), Guglieri, Napoli (71'
Barbieri); A disposizione: Ballerini,
Scarpato, Pizza, Buffagni, Storchi,
Reggiani, Barbieri, Mezgour, Bot-
chway; All. Salmi
CASTELVETRO: Tabaglio, De Pietri,
Calanca, Farina, Galassi, Spezzani
(46' Greco - 88' Serra), S.Cozzolino,
Mandelli, Vernia, G.Cozzolino, Boi-
lini; A disposizione: Ndreu, Laruccia,
Serra, Bagatti, F.Sereni, Di Paola,
Di Sarno, M.Sereni, Greco; All. Ser-
pini
Arbitro: Politi di Lecce
Note: ammoniti Spezzani, Depietri,
Bagaglini, Boilini, Guglieri, S.Coz-
zolino, Petrelli. Espulsi: Bagaglini
(doppia ammonizione)

n FIORENZUOLA. Pronta rea-
zione del Castelvetro, che
dopo il brutto ko con la Ri-
gnanese, con tanto di pe-
sante reprimenda della so-
cietà, passa sul campo pia-
centino. Sbloccando il ri-
sultato alla prima vera oc-
casione del match con un
bel tiro da fuori area di
Vernia su cui Vagge non
può nulla. Al 15' altra con-
clusione da fuori, questa
volta di Boilini, ma l'estre-
mo difensore di casa è at-
tento e blocca. Passano tre
minuti e arriva la prima
chance anche per il Fioren-
zuola con un colpo di testa
di Napoli che però non in-
quadra la porta. Al 30' ci
prova Koliatko con un tiro
rasoterra, parato in tuffo
da Tabaglio. Tre minuti
più tardi cross basso di
Contini per Pezzi che da
pochi passi manda alto so-
pra la traversa. Continua-
no ad attaccare i ragazzi di
mister Salmi che al 38' tro-
vano il pareggio: tiro di
Pezzi respinto da Tabaglio
e l'ex Napoli è il più lesto
ad arrivare sul pallone e ad
appoggiarlo in rete. Nella
prima mezz'ora del secon-
do tempo regna l'equili-
brio, il Castelvetro ci prova
con qualche conclusione
dalla distanza, ma senza
creare problemi alla retro-
guardia di casa. Al 74' il
Fiorenzuola rimane in in-
feriorità numerica: Baga-
glini una ripartenza di
Boilini e il direttore di ga-
ra estrae il secondo cartel-
lino giallo. La compagine
di mister Serpini, in virtù
anche dell'uomo in più, at-
tacca con maggiore insi-
stenza e sfiora il vantaggio
al 79' con un tiro di Man-
delli che viene respinto
con i piedi da Vagge. All'81
Mezgour, complice un er-
rore di De Pietri, si trova
solo davanti a Tabaglio ma
non inquadra la porta. Al-
l'87' i biancoazzurri passa-
no con Stefano Cozzolino
che serve un preciso cross
per il fratello, il quale di te-

TRE PUNTI D’ORO La festa del Castelvetro. Sotto l’esultanza di Vernia dopo il gol del vantaggio (Lunardini)

I TABELLINI DEL GIRONE D

SCANDICCI 2
RAVENNA 2

SCANDICCI (3-5-2): Pellegrini 5.5;
Vinci 6, Pucci 6, Mussi 5.5; Visibelli
6, Alderotti 6.5, Ammannati 6.5,
Bourezza 6 (7' st Betti 6.5), Vangi 6.5
(24' st Gianotti 6); Martini 6 (26' st
Gori L. 6), Muscas 6. A disp.
Camilloni, Donnini, Manzani, Iaqui-
nandi, Danesi, Poli. All. Brachi.
RAVENNA (4-4-2): Venturi 5.5; La-
rese 6, Rrapaj 6 (36' st Guagneli sv),
Lelj 5.5, Venturini 6; Giacomoni 6.5,
Ambrogetti 6, Boschetti 6.5 (19' st
Sabba 5.5), Innocenti 6 (41' st
Zuppardo sv); Forte 6, Graziani 6.5. A
disp. Spurio, Mandorlini, Foschi,
Ballardini, Ferri, Luzzi. All. An-
tonioli.
Arbitro: Carrione di Castellamare di
Stabia.
Reti: 7' pt Boschetti (R), 25' pt rig.
Vangi (S), 4' st Graziani (R), 14' st
Ammannati (S).
Note: 200 circa spettatori. Ammoniti:
Mussi, Muscas, Larese, Boschetti,
Graziani. Angoli: 4-7. Recupero: pt
1'; st 4'.

CORREGGESE 1
ADRIESE 1

CORREGGESE (4-3-1-2): Francaban-
diera 6; Ghirardi 5.5, Bertozzini 5.5,
Zuccolini 6, Rota 6; Rinaldi 6 (17' st
Serrotti 6), Landi 6, Macrì 5.5 (31' st
Berni 7); Bovi 6 (17' st Pittarello 6);
Cesca 6, Sciamanna 5.5. A disp.
Bartolini, Barilli, Ristori, Corbelli,
Pasi, Ghizzardi. All. Bagatti.
ADRIESE (4-2-3-1): Milan 6.5; Nava
6, Ballarin 6, Colman Castro 6,
Castellan 6.5; Meucci 6 (41' st
Bellemo sv), Carteri 6.5; Dall'Ara 6
(31' st Miani sv), Marangon 6.5 (33'
st Bernardes sv), Greggio 6.5; Matei
6. A disp. Bertasini, Gkaras, De
Gregorio, Di Bari, Roveretto, Za-
nellato. All. Cavallari.
Arbitro: Cascella di Bari.
Reti: 45' pt Marangon (A), 51' st
Berni (C).
Note: 300 circa spettatori. Ammoniti:
Bertozzini, Rota, Macrì, Castellan,
Meucci, Greggio. Angoli: 9-5. Re-
cupero: pt 1'; st 8'.

MEZZOLARA 0
LENTIGIONE 0

MEZZOLARA (4-4-2): Malagoli 6;
Hasanaj 6, Martelli 6, Galeotti 6,
Pappaianni 6; Bagnai 6, Sala 6 (40'
st Bolelli sv), Tazzini 6, Rossetti 6;
Costantini 6, Marzillo 6 (21' st
Raspadori 6). A disp. Zapparoli,
Brugiotti, Campomori, Dongellini,
Cardo, Dall'Ara, Fedoryshyn. All.
Alberti.
LENTIGIONE (4-4-2): Nava 6; San-
tagiuliana 6, Ferrari 6, Roma 5.5,
Rieti 6; Traorè 6.5, Bignotti 6, Savi 6
(38' st Fyda sv), Pandiani 6.5 (29' st
Fanti sv); Miftah 6 (16' st Marijanovic
6), Ogunleye 6. A disp. Borges,
Longhi, Candio, Berti, Molinaro, Sa-
ne. All. Zattarin.
Arbitro: Rasia di Bassano.
Note: 200 circa spettatori. Ammoniti:
Costantini, Santagiuliana, Rieti. Re-
cupero: pt 1'; st 4'.

PIANESE 1
SANGIOVANNESE 1

PIANESE (4-2-3-1): Benedettini 6;
D'Addario 6.5, Sanashvili 6.5, Del
Colle 6.5, Gagliardi 6.5; Capone 6.5,
Golfo 7; Maresi 6.5, Mammetti 6.5
(46' st Tedesco sv), Ancione 6.5 (25'
st Bianchi sv); Rinaldini 7 (40' st
Mella sv). A disp. Bigoni, Pupiski,
Brunetti, De Pasquale, Fapperdue,
Benedetti L.. All. Iacobelli.
SANGIOVANNESE (4-4-2): Grosso
5.5; Bagnato 6, Caldore 6, Mugelli 6,
Nocentini 6; Aliboni 6 (27' pt Pezzati

6), Matrone 6, Camillucci 6, Lischi
6.5; Morbidelli 6.5 (32' st Casolla sv),
Tarallo 6 (17' st De Santis 6). A disp.
Bettoni, Bini, Amabile, Formato, In-
fante, Costanzo. All. Ginestra.
Arbitro: Vitulano di Livorno.
Reti: 18' pt Morbidelli (S), 1' st
Capone (P).
Note: 300 spettatori. Ammoniti: Del
Colle, Mammetti, Caldore, Pezzati.
Angoli: 6-4. Recupero: pt 0'; st 2'.

RIBELLE 2
DELTA ROVIGO 2

RIBELLE (4-3-2-1): Carroli 6; Fabbri
6, Fantini 6.5, Antoniacci 6, Lo Russo
5.5 (27' st Camporesi 6); Seck 6,
Conti 6.5, Petricelli 5.5 (34' st
Mancini 6.5); Rizzitelli 5.5, Federico
6 (45' st Giordani sv); Bernacci 6. A
disp. Zanier, Perini, Bisoli, Rigoni,
Facondini, Colonello. All. Groppi.
DELTA ROVIGO (4-4-2): Boccanera 6;
Contri 6, Dukic 6.5, Capogrosso 6.5,
Fabbri 6.5; Ilari 6, Gattoni 6 (1' st
Migliorini 6), Fortunato 7, Miotto 6;
Oliveira 6.5 (41' st Dionisi sv),
Alessandro 6 (20' st Ferrari 6.5). A
disp. Careri, Lo Porfido, Tarantino,
Fabris, Soro, Caraccio. All. Parlato.
Arbitro: Falasca di Pescara.
Reti: 4' st Fortunato (D), 34' st Ferrari
(D), 36' st Mancini (R), 38' st
Federico (R).
Note: 200 circa spettatori. Ammoniti:
Fantini, Antoniacci, Lo Russo, Pe-
tricelli, Dukic. Recupero: pt 1'; st
3'.

RIGNANESE 1
COLLIGIANA 0

RIGNANESE (4-4-2): Burzagli 7; Pri-
vitera 6, Benvenuti 6, Bettini 6.5, Leo
6; Meacci 6.5, Biagi 6, Brenna 6 (31'
st Meucci 6), Donatini 6; Montaguti
6.5 (42' st De Fazio sv), Baccini 6.5
(44' st Saccà sv). A disp. Cosentino,
Degl'Innocenti, Franchi, Galli, Gori,
Luparini. All. Guarducci.
COLLIGIANA (4-4-2): Squarcialupi 6;
Arapi 6, Pierangioli 6, Burato 5.5 (1'
st Venuto 6.5), Tognarelli 6; Tafi 6 (7'
st Spinelli 6), Vianello 6, Strano 6,
Bandini 6; Islamaj 6, Benedetti 5.5
(1' st Mugnai 6). A disp. Iali, Casini,
Galasso, Biagi, Romolini. All. Ca-
robbi.
Arbitro: Giovani di Termoli.
Reti: 23' pt Meacci (R).
Note: 150 circa spettatori. Ammoniti:
Privitera, Leo, Pierangioli, Spinelli.
Angoli: 8-1. Recupero: pt 1'; st 4'.

S. DONATO TAVARNELLE 2
IMOLESE 4

S. DONATO T. (4-4-2): Valoriani 5;
Saitta 5.5, Frosali 5, Collacchioni 5
(17' st Cubillos 5.5), Vecchiarelli 5;
Lotti 5 (1' st Rustici 5.5), Galbiati 6,
Mitra 5.5, Ceccatelli 5.5; Cicino 5.5,
Carnevale 5 (1' st Pecchioli 6.5). A
disp. Milanesi, Calamandrei, Ga-
gliardini, Ghelardoni, Lumachi, Nuti.
All. Ghizzani.
IMOLESE (4-3-3): Stancapiano 6;
Boccardi 6, Martedì 6, Bertoli 6,
Testoni 6.5; Scalini 6.5, Borgobello
6.5 (24' st Saporetti 6), Selvatico 6.5
(37' st Syku sv); Olivieri 6.5, Am-
brosini 8 (30' st Tattini sv), Mo-
nacizzo 6.5. A disp. Mastropietro,
Sanna, Scognamillo, Bettati, Sivilla,
Ferretti. All. Baldini.
Arbitro: Sprezzola di Mestre.
Reti: 15' pt Ambrosini (I), 16' pt Mitra
(S), 35' pt Ambrosini (I), 42' pt
Ambrosini (I), 32' st Pecchioli (S), 47'
st rig. Olivieri (I).
Note: 300 circa spettatori. Ammoniti:
Valoriani, Frosali, Bertoli, Selvatico,
Olivieri, Ambrosini, Monacizzo. An-
goli: 4-9. Recupero: pt 1'; st 3'.

sta insacca alle spalle di
Vagge e regala i tre punti
al Castelvetro.

Spogliatoi
Serpini respira. «In par-

te nel secondo tempo ab-
biamo ritrovato il vero Ca-
stelvetro. In questo mo-
mento siamo poco lucidi

nel gestire il vantaggio,
ma poi abbiamo fatto un
ottimo secondo tempo ed è
arrivata anche la vittoria.
Greco? Non avrebbe dovu-
to giocare, ma avevo ne-
cessità e l'ho schierato, mi
scuso per la sostituzione
nel finale ma avevo biso-
gno di centimetri dietro e

ho voluto preservarlo. Ste-
fano Cozzolino è in gran-
de for ma, ha fatto un
grande primo tempo e an-
che nel secondo, a centro-
campo, ha fatto un’ottima
prestazione. Sono conten-
to della vittoria perché è
stata una settimana diffi-
cile».
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GIRONE A Vittoria sofferta dei sassolesi che piegano un Bibbiano San Polo mai domo

La Sanmichelese esulta al 93’ con Zocchi
La Cittadella ferma la Folgore Rubiera, pareggi per San Felice e Fiorano

ECCELLENZA

SANMICHELESE 3
BIBBIANO 2

Reti: 1' Puglisi, 3' 4' Attolini, 61'
Vandelli, 93' Zocchi
SANMICHELESE: Della Corte 6, Bergonzini
5, Bursi 6 (60' Zocchi), Caselli 6,
Andreoli 6, Zagnoni 6 (79' Valmori),
Puglisi 7, Rinieri, Habib 5.5, Casta 6,
Vandelli 6.5. A disp.: Lettieri, Mazzoni,
Achiq, Bellucci, Pioppi. All. Frigeri
BIBBIANO: Giaroli 6, Fornaciari 6, Tan-
chis 6, Ferretti 6.5, Costa 5.5, Scarpa
6.5, Bianchini 6, Fornaciari (60'
Ravanetti), Attolini 7, Bedotti (86'
Remigni), Guidetti 6 (71' Bucci). A
disp: Franceschi, Arduini, Vitali, Sac-
cardi. All. Paganelli
Arbitro: Poggi di Forlì
Note: ammoniti: Bergonzini, Caselli,
Tanchis, Costa
n S.MICHELE. La S.Michelese tor-
na alla vittoria dopo 3 ko di fila ma che
fatica contro il Bibbiano. E' stata però
una gara da cardiopalma visto che in
4' sono arrivate ben tre marcature.
Pronti via e Puglisi segna il vantaggio
con un tiro da fuori, ma gli ospiti rea-
giscono con Attolini che realizza una
doppietta: il primo gol con una conclu-
sione dal limite e il secondo servito in
area di Bianchini.
I biancoverdi non demordono e nella
ripresa Vandelli impatta in mischia al
15’ con gli ospiti che reclamano un fal-
lo nell’azione. La squadra di casa at-
tacca a spron battuto, ci crede e nel
recupero viene premiata. La Sanmi-
chelese si procura un rigore causato
da Ravenetti che Zocchi non sbaglia.
S P O G L I AT O I . Il ds del Bibbiano Galaver-
na: «Un arbitro che ha fischiato a sen-
so unico, sul loro pareggio c’erano tre
falli nella stessa azione, poi tutte le de-
cisioni a loro favore, incredibile. Mi a-
spettavo poi il rigore al 95’ e puntual-
mente è arrivato...». (m.p.)

CARPINETI 0
FIORANO 0

C A R P I NE T I : Vandelli 6.5, Bonini 6.5,
Messori 6, Martino 6, Orlandini 5, Belli
6, Ferretti 6.5, Leoncelli 6.5, Gazzotti
6, Cocconi 6.5 (13’ st Rossi 6), Barozzi
6 (28’ st Dall'Aglio). A disp. :Casolari,
Corciolani, Roffi, Badiali, Falbo, Zaoui.
All. Liperoti
FIORAN O: D'Arca 6, Costa 6, Hajbi 6.5,
Saetti Baraldi 6.5, Sentieri 6, Baldoni 6
(32’ st Alicchi), Brusciano 5 (39’ st Fal-
cone), Cavallini 6, Zamble 5.5, Ansalo-
ni 5.5 (20’ st Nichola V.), Tardini 6.5.
Bonadonna, Nichola R, Nicoletti, Grie-
co, Falcone. All. Fontana
Arbitro: Sangiorgi di Imola
Note: al 10’ st espulso Orlandini
n CA RP IN ET I. Il nuovo allenatore
del Carpineti Liperoti debutta con un
buon punto col Fiorano.
Al 16’ angolo di Cocconi, Gazzotti al
volo calcia alto. Al 18’ sugli sviluppi di
una punizione dalla 3/4, arriva a Leon-
celli che dal limite calcia alto. Al 19’
Cocconi dà palla a Barozzi che dalla
destra con D'Arca in uscita calcia alto.
Al 21’ Cocconi dal limite calcia debol-
mente a rete, para D'Arca. Al 23’ O r-
landini dai 20 metri calcia un pallonet-
to deviato in angolo da D'Arca. Al 44’
punizione di Cocconi, colpisce di testa
Ferretti, palla messa in angolo da un
difensore.
Ripresa. Al 3’ Gazzotti per Cocconi che
calcia debolmente a rete, para D'Arca.
Al 4’ Leoncelli per Cocconi che calcia
sotto la traversa, devia in angolo D'Ar-
ca. Al 10’ espulso Orlandini per doppio
giallo. Al 28’ angolo di Leoncelli per
Dall'Aglio che calcia fuori da pochi
metri. Al 29’ Dall'Aglio in contropiede
calcia fuori di poco. Al 46’ tiro di Leon-
celli fuori di poco, ma il gol lo sfiora
anche il Fiorano con Zamble.
SP OGL IAT OI Mister Fontana: Pareggio
giusto anche se nel finale Zamble ha
sprecato il gol vittoria». (f.c.)

CITTADELLA 0
FOLGORE RUBIERA 0

C IT T AD E LL A : Borghi 7, Caracci 6.5 (76’
Porrini), Righi 5.5, Balestri 5.5, Mura-
tori 6, Guicciardi 6, Turci 6.5, Owusu,
7 Gripshi 5.5, Cissè 5.5 (84’ Teg gi),
Ciarlantini 6 (75’ Angoh). A disp.: Cor-
ghi, Lo Bello, Natali, Rizzo. All. Piccini-
ni-Pedroni
FOLGORE RUBIERA: Pe 6, Castrianni 6.5
(73’ Sekyere), Blotta 5.5, Cavazzoli 6.5
(56’ Taglia), Addona 6, Tognetti 6, Lu-
soli 7, Dallari 6, Greco 6.5, Koridze
5.5, Hoxha 7 (64’ Spadacini). A disp.:
Neviani, Pavarotti, Teggi, Agrillo. All.
Vacondio
Arbitro: Bertozzi di Piacenza

Note: Ammoniti: Balestri, Cissè e Owu-
su per la Cittadella; Cavazzoli per la
Folgore Rubier.
Espulsi: Pedroni per proteste
n M ODE NA. Finisce a reti bianche
una partita dai due volti, con le squa-
dre che si aggiudicano un tempo cia-
scuno senza però riuscire a trovare la
via del gol.
Primo tempo tutto di marca ospite, con
la Cittadella un po’ intimorita dalla
pressione avversaria e incapace di
reagire; già nei primi minuti Greco si
mangia un gol con un girata al volo di
destro, in area piccola, che esce di po-
co a lato. Appena la Cittadella riesce a
recuperare palla la ripartenza non si
concretizza perché c’è subito un av-
versario pronto a pressare e ad impe-
dire la giocata; la Folgore attacca con
veemenza ma non riesce a trovare la
via del gol, anche perché Borghi è at-
tento a sventare le poche conclusioni
nello specchio della porta e a gestire le
palle alte in area piccola.
Molto meglio la Cittadella nella ripresa
che subito crea una mischia in area
avversaria con il pallone che non ne
vuole sapere di entrare in rete; di se-
guito Ciarlantini vinene serbito in area
ma il suo tiro al volo viene rimpallato
dall’avversario; ancora Ciarlantini rice-
ve un cross alto da Owusu sulla destra
e il suo colpo di testa sfiora la traversa:
la Folgore prova a reagire, e prima con
Greco, che si fa pescare in fuorigioco
prima della correzione a rete, poi con
Addona che da calcio d’angolo impe-
gna Borghi di testa.
Nel finale la Cittadella sfiora il gol con
Owusu, che dalla distanza tenta una
giocata al volo, con Pe fuori dai pali,
ma il suo tiro esce di un soffio sopra la
traversa; poi Borghi dall’altra parte
compie un miracolo deviando in calcio
d’angolo un tiro scaturito da una mi-
schia in area piccola.
Da registrare una direzione arbitrale
discutibile: parecchie punizioni inverti-
te e scarsa coerenza nella distribuzio-
ne dei cartellini.
S P O G L I AT O I Mister Pedroni: «Nel primo
tempo non abbiamo visto la palla, poi
nella ripresa per poco non la vinceva-
mo, comunque ho visto un’ottima Fol-
gore». (Paolo Ugolini)

SAN FELICE 1
LUZZARA 1

Reti: 59'Cremaschi (S), 87'Daolio (L)
SAN FELICE: Baia 5.5, Barbalaco 6, Mar-
chesini 6, Lartey 6.5, Martini 6, Fica-
relli 6, Refolo 6 (77'Beqiraj sv), Caesar
6, D'Este 5.5 (67'Sarti 6), Cremaschi
6.5, Baltazhi 6 (83'Zogu sv). A disp.:
Calanca, Pelacani, Kharmoud, Stabel-
lini. All.Galantini
LUZZARA: Fava 6, Meneghinello 6, Curini
6, Rossi 5.5 (71'Daolio 7), Sessi 6.5,
Magro 6, Bertolotti 5.5, Toniato 5.5, O-
uaden 5.5, Genova 5.5, Nunziata 6. A
disp.: Fantini, Azzi, Michelini, Parmig-
giani, Perini, Gianferrari. All.Dall'Asta
Arbitro: Gresia di Piacenza
No te: spettatori 100 circa; ammmoniti
Magro, Bertolotti, Genova
n SAN FELICE. an Felice beffato da
un Luzzara che sfrutta nel finale una
delle rare occasioni da gol.
Al 4' occasione per D'Este che si ac-
centra verso il limite dell'area, ma la
sua conclusione è alta. Al 12' ancora
l'attaccante sanfeliciano, imbeccato
da Refolo, spara un diagonale dalla
destra che non va molto lontano dal
palo opposto. Al 17' è refolo a rendersi
pericoloso, il suo tiro da posizione rav-
vicinata viene però respinto da Fava.
Al 20' punzione dal vertice destro del-
l'area calciato da Cremaschi, la palla
colpisce a base alta della traversa. Un
minuto dopo dalla distanza è Lartey ad
impegnare severamente Fava, costret-

to ad alzare la palla sopra la traversa.
Al 53' Baltazhi di testa anticipa Fava,
ma la palla termina a lato di poco. Al
55' si vede il Luzzara, colpo di testa di
Bertolotti, palla fuori, mentre sul rove-
sciamento di fronte è ancora Baltazhi a
rendersi pericoloso, ma la sua conclu-
sione è scoordinata ed esce fuori. Al
59' vantaggio dei padroni di casa, a-
zione personale di Cremaschi che
scarta due difensori ea centro area
scaraventa la palla sotto la traversa. Al
73' testa di Martini, un difensore salva
sulla linea. Al minuto 87 sugli sviluppi
di una punizione, Daolio di testa anti-
cipa tutti e batte imparabilmente Baia
per il pari.
S P O G L I AT O I Mister Galantini: «Abbiamo
perso due punti perché loro hanno fat-
to solo un tiro in porta, mentre noi ne
abbiamo avuto diverse di occasione».
(Mirco Mariotti)

COLORNO 2
CASALGRANDESE 0

Reti: l 28’ Fabris, 32’ Zuelli
COLORNO: Spaggiari, Lungu, Dyulger,
Fabris, Caraffini, Conti, Zuelli (dal
47’s.t. Scaramuzza), Mariniello, Sylla,
N. Bovi (dal 31’s.t. Monica), Ottoni. All.
Voltolini.
CASALGRANDESE: Toni, Lionetti, Vacon-
dio, Teocoli (dal 45’s.t. Degola), Welle,
Ferrari, Barbieri, Morra (dall’8’s.t. Fab-
bri), Notari (dal 17’s.t. Maimone), Ma-
livojevic, Cappellini. All. Delrio.
Arbitro: Mansueto di Verona
Note: espulso al 43’s.t. Sylla del Color-
no per fallo di reazione. Ammoniti:
Zuelli (Co), Malivojevic (Ca). Calci
d’angolo: 4-4 (4-1 pt). Recupero:
1’p.t., 4’s.t.
n COLORNO. Il Colorno rompe l’i n-
cantesimo e ritorna a brindare alla vit-
toria contro la Casalgrandese, battuta
in casa con il risultato di 2-0. I ragazzi
del tecnico Voltolini spezzano un digiu-
no che durava dal 24 aprile. La vittoria
non è stata frutto del caso ma è stata
ampiamente meritata. Già al 6’ si met-
te in luce il neo acquisto Sylla, l’a t t a c-
cante senegalese in orbita Parma cal-
cio, d’esterno destro impegna severa-
mente l’estremo difensore ospite. Al
13’ il Colorno sfiora il vantaggio sulla
conclusione di Nicola Bovi deviata da
un difensore sulla traversa. Centoventi
secondi e gli ospiti si rendono perico-
losi con Malivojevic, servito dall’assist
di Teocoli, il cui tiro scagliato dall’i n-
terno dell’area di rigore, è parato da
Spaggiari. Dopo il tentativo di Lionetti
dalla distanza deviato in angolo, il Co-
lorno sblocca il risultato al 28’: sugli
sviluppi di una punizione calciata dalla
trequarti sbuca di testa Fabris che in-
sacca il pallone in fondo al sacco. I pa-
droni di casa, galvanizzati dal vantag-
gio, attuano un pressing alto e conti-
nuano spingere il piede sull’a c c e l e r a-
tore: alla mezzora progressione di Syl-
la e botta parata da Toni. Al 32’ ecco il
raddoppio al termine di una azione
spettacolare portata avanti da Lungu
sulla destra e finalizzata dal piatto de-
stro di Zuelli. La Casalgrandese, ferita,
prova a reagire con Malivojevic il cui
diagonale si spegne sul fondo al 35’.
Nella ripresa, al 32’ la conclusione a
giro del neo entrato Monica non impe-
gna Toni. Infine al 43’, Sylla, viene al-
lontanato dal direttore di gara con il
rosso diretto per la reazione sul fallo di
Teocoli, non sanzionato. (a.f.)

GOTICO 1
VIGOR CARPANETO 2

Reti: 5’ st e 22’ st Franchi, 48’ st Sof-
fientini
GOTICO: Anelli, Pagani, Carini, Dosi, Ca-
vicchia (30’ st Soffientini), Pietra, Ber-
telli, Gardelli, Perazzi (23’ st Franchi
M.), Raggi, Stojkov (41’ st Zanaboni). A
sisp.: Villa, Bettinelli, Francone, Grop-
pi. All. Costa
VIGOR CARPANETO: Corradi, Criscuoli,
Barba, Sandrini, Fogliazza, Alessandri-
ni, Fumasoli, Colla, Franchi (47’ st Be-
rishaku), Lucci (32’ st Mazzera), Mina-
sola (27’ st Compiani). A disp.: Terzi,
Murro, Orlandi, D'Aniello. All. Mantelli
Arbitro: Pistarelli di Fermo
Note: ammoniti: Sandrini, Colla, Peraz-
zi, Stoykov, Dosi, Corradi, espulsi: al
26’ st Sandrini, al 46’ st Compiani,
Raggi al 2’ st Raggi sbaglia un rigore
n P IAC ENZ A. La Vigor Carpaneto
non si ferma più e supera anche il Go-
tico.
Al 12’ Lucci entra in area, la mette in
mezzo per Franchi ma sfuma l' occa-
sione. Al 13’ Minasola entra in area,
ma calcia malamente. Al 34’ S t o jk o v
pericoloso di testa su cross di Bertelli,
svetta di testa: Corradi tuffo plastico e
para.
Ripresa. Al 1’ rigore molto dubbio; Pe-
razzi si scontra con Corradi, l'arbitro
decreta la massima punizione, calcia
Raggi alle stelle. Poi Franchi, defilato,
passa a Minasola, Anelli devia in ango-
lo e Franchi di testa segna: 0-1. Al 22’
Colla crossa per Franchi che, tutto so-
lo, non ha difficoltà a trafiggere Anelli.
Al 25’ stacco imperiosi al limite dell'a-
rea di Franchi, Anelli para a terra. Al
26’ viene espulso Sandrini per doppia
ammonizione. Al 46’ viene espulso an-
che Compiani: Capraneto in 9. Al 48’ il
Gotico accorcia con Soffientini. (Corrado
Bottarelli)

ROLO 2
SALSOMAGGIORE 2

R e ti : 25' Carpi (S), 30' Casarano ( R),
41' Torrenova (R), 46'Rovelli (S)
ROLO: Accialini, Ziliani (4' Germano),
Casarano, Faraci (49' Arrascue)Negri,
Rizvani, Pilia, Borghi, Formato (72' Pe-
drazzoli), Terranova, Odoro . A disp:
Mantovani, Montipo', Vezzani, Laksir.
All: Ferraboschi
S A L S O M A GG I O R E : Bonati Andrea, Com-
paore Issouf, Frigeri (67'Faelli), Bonati
Cristian, Bagatti, Faye, Barani, Tortora,
Di Mauro, Rovelli, (84' Morigoni) ,Carpi
. A disp: Bonaffini, Compaore Salifou,
Granelli, Fiorani, Di Bartolo, All: Berta-
ni
Arbitro: Vegezzi di Piacenza
No t e: spettatori 150, corner 4/3: am-
moniti: Germano , Casarano ,Di Mauro.
Espulsi: 55' Negri (rosso diretto, ),
70'Germano ( per doppia ammonizione
) 82' Di Mauro ( per doppia ammoni-
zione)
n ROLO. Finisce 2-2 in una gara pi-
rotecnica con 3 espulsioni . 2' bel fra-
seggio, conclusione alta di Terranova .
Si fa male Ziliani terzino di casa che e-
sce per uno stiramento al polpaccio,
entra Germano. Al 14' pennellata di
capitan Borghi per Odoro ma in posi-
zione di fuorigioco.Al 16' cross milli-
metrico di Rizvani, ci prova al volo Pilia
conclusione da dimenticare. Al 25'
vantaggio Salso: perde la sfera Rizvani
che si ferma, palla al piede di Carpi,
assist a Di Mauro, contatto in area con
Germano, rigore molto dubbio, Carpi
batte Accialini nonostante lo stesso a-
vesse intercettato l' angolino. Al 30'
pareggia il Rolo col colpo di testa di
Casarano su punizione di Terranova. Al

38' ripartenza del Salso dopo un errore
di appoggio a centrocampo di Pilia,
Rovelli chiama in causa Tortora, palla
out. Al 41' vantaggio meritato del Rolo
con il baby Terranova che fulmina Bo-
nati, sfera che gli arriva dopo una re-
spinta della difesa.
Ripresa. In avvio punizione millimetri-
ca e imparabile di Rovelli: 2-2. Al 48'
padroni di casa che vanno vicino al
vantaggio con la conclusione di Rizva-
ni, respinge Bonati, sfera che arriva a
Terranova bolide ravvicinato e miraco-
lo del n 1 parmense. Ancora Rolo pe-
ricoloso in pochi minuti, prima con la
rovesciata fuori di poco di Odoro, poi
con il colpo di testa di Formato alta di
poco. Al 55' reggiani in dieci per l' e-
spulsione di Negri, rosso diretto e fallo
da ultimo uomo, punizione severa il di-
fensore era tenuto in gioco da Germa-
no. E' il Salso che ci prova tra il 57' e il
59' con la punizione di Rovelli sfera
che esce di poco complice la deviazio-
ne della barriera e la zuccata respinta
da Accialini di Di Mauro. Al 65' è For-
mato che sparacchia alto da buona po-
sizione. Al 70' Rolo in nove fuori anche
l' altro difensore Germano per doppia
ammonizione per fallo a centrocampo,
anche l' arbitro e' severo nel punirlo.
Al 73' colpisce il palo il neo entrato Pe-
drazzoli su punizione, palo interno sfe-
ra che poi esce. Al 78' assist di Di
Mauro per Faelli ma e' in ritardo per la
battuta a rete. All’82' Salso in dieci per
la doppia ammonizione di Di Mauro,
frettolosa anche in questa circostanza.
Al l’85' ci prova Morigoni conclusione
alta. Rolo che esce tra gli applausi e
Salso che non e' riuscito a fare il col-
paccio . (Marco Righi)

NIBBIANO 5
BAGNOLESE 0

Reti: 40' pt Cremona, 43' pt Boselli, 15'
st e 24' st Piccolo, 39' st rig. Volpe
NIBBIA NO: Cabrini Bernazzani (20’ st
Colicchio) Silva Bianchi Ramundo Ruo-
polo Volpe Boselli (31' st Topalovich)
Piccolo Jakimowski Cremona (20’ st
Arena. All. M. Perazzi
BAGNOLESE: Reggiani Oliomarini Lucchi-
ni (35’ st Bedogni) Bonacini Macca
Furloni Tavaglione Bulaj Tenaglia
Zampino Fraccaro (28’ st Carlini). All.
Siligardi
Arbitro: Mazzuca di Parma
Not e: Ammoniti: Lucchini, Furgoni,
Freccero, Crenona, agoli 5 - 3 Nibbia-
no
n N IB BIA NO. Dopo il pareggio di
domenica scorsa a Fiorano arriva in
Valtidone la Bagnolese quota a 16
punti.
Impegno doppiamente importante per i
padroni di casa: non perdere ulteriore
terreno dalla capolista e fare tre punti
con un avversario non certo facile.
Mister Perazzi deve fare a meno di
Marmiroli squalificato e propone un
4-3-3 con Bianchi Jakimowski e Bo-
selli a centrocampo a sostenere l'at-
tacco. Gli ospiti si dimostrano merite-
voli della loro classifica e contrastano
bene i padroni di casa. Ma passano i
minuti e questi ultimi iniziano a pren-
dere campo ed a rendersi pericolosi.
Volpe soprattutto pare in giornata e di-
fatti sorretto dai compagni inizia il suo
show personale fatto di iniziative e
buoni suggerimenti ai compagni. Il
Nibbiano inizia ad essere più efficace e
le occasioni si fanno più frequenti. Al
40' il Nibbiano passa in vantaggio con
Cremona che sfrutta una punizione
ben calciata da Jakimowski portando
in vantaggio i padroni di casa. Due mi-
nuti dopo Volpe salta un paio di avver-
sari, crossa dove Boselli non si fa tro-
vare impreparato e segna il 2 a 0.
Il secondo tempo è davvero spettaco-
lare: alta velocità e una serie di occa-

sioni da rete create sia dalla fascia,
dove Volpe fa la differenza sia da altre
iniziative. Il gioco è veloce e molto pia-
cevole. Piccolo al 15' subisce l'ennesi-
mo fallo, prende il pallone, lo posa con
cura sul terreno, prende la rincorsa e
pennella una traiettoria sulla quale
Reggiani nulla può: e sono 3. Ormai si
gioca a senso unico, le occasioni da
gol si susseguono. Lancio di . Boselli
con il contagiri e Piccolo anticipa la di-
fesa appoggiando in rete per il 4 a 0. I
padroni di casa non si fermano ed ar-
riva anche il 5° gol: Arena, entrato da
qualche minuto, entra in area palla al
piede, una gioco di prestigio dei suoi
costringe al fallo da rigore Oliomarini,
sul dischetto va Volpe che sigla a sug-
gellare una prova davvero convincente
sua e di tutta la squadra. (Arnaldo Di Gen-
naro)

AXYS VALSA 2
FIDENTINA 0

Reti: al 26'pt Valim Joel, al 45'st Ferrie-
ro.
Axys Zola: Millemaggi, Ben Bhari, Cer-
vellin, Brini Ferri, Somanescu, Evange-
listi, Sinani (dal 20'st Scarpati), Mon-
nolo, Vandelli, Franchini (dal 40'st Or-
lando), Valim Joel (dal 35'st Ferriero).
All.: D'Este.
F ID E N TI N A: Ghiretti, Piccini (dal 1'st
Gennari), Adejumobi, Ruffini, Spagnoli,
Molinari, Romanini (dal 13'st Comani),
Fontana, Ierardi, Ferretti, Provenzano
(dal 25'st Pasaro). All.: Mazza.
Arbitro: Beltrano di Rimini.
Note: spettatori 150 circa; ammoniti
Ben Bhari (A); Ruffini, Adejumobi, Spa-
gnoli (F); calci d'angolo 5-4 per l'Axys
Zola.
n ZOLA PREDOSA. La Fidentina e-
sce sconfitta dal campo dell'Axys Zola
subendo un gol per tempo: il primo a
metà della prima frazione di gioco, una
marcatura alla quale la compagine
parmigiana ha cercato di rispondere
fin da subito, mentre il secondo è ar-
rivato proprio allo scadere dei 90',
quando la Fidentina era tutta riversa in
attacco nell'effimero tentativo di recu-
perare una partita che la squadra di
mister Mazza ha cercato inutilmente di
rimettere in piedi. Passando alla cro-
naca del match, dopo cinque minuti di
gioco, l'Axys si rende subito pericolosa
con un cross di Cervellin, che indirizza
il pallone sui piedi dell'attento Franchi-
ni che calcia al volo, ma il portiere Ghi-
retti è attento e sventa la minaccia. Al
17' ci prova ancora l'Axys Zola con u-
na conclusione della mezzala Mannolo
che impegna il portiere Ghiretti, atten-
to anche in questo caso a sventare la
conclusione. Al 26' arriva il vantaggio
per la formazione locale: splendida
palla filtrante in area di rigore di Fran-
chini per Valim Joel che, senza pen-
sarci due volte, infila il pallone con
precisione alla sinistra del portiere. La
Fidentina reagisce e arriva al tiro al 33'
con capitan Ferretti, ma la sua conclu-
sione non impensierisce il portiere Mil-
lemaggi. I parmensi ci provano muo-
vendo la palla, ma sempre in modo
sterile, senza trovare la via della rete.
Nella ripresa, la Fidentina scende in
campo con un piglio diverso, desidero-
sa di agguantare il pareggio e per il
primo quarto d'ora propone un buon
gioco, senza però riuscire a graffiare,
ma così facendo lascia qualche varco
in più alla compagine locale che al 25',
in contropiede, trova Scarpati pronto a
crossare un ottimo pallone per Valum
Joel che, di testa, manda di poco alto.
La Fidentina riconquista palla e prova
di nuovo a spingere, arrivando al tiro
con Provenzano, senza inquadrare lo
specchio della porta, mentre Ierardi si
fa spesso pescare in posizione di off
side. L'Axys, invece, è più pragmatica
e al 30' va vicina alla rete del raddop-
pio con una conclusione del terzino
Cervellin che calcia molto bene col-
pendo la traversa. All'ultimo minuto di
gioco la Fidentina capitola: Scambio
fra Orlando e il neo entrato Ferriero
che, tutto solo davanti al portiere Ghi-
retti, non fallisce l'appuntamento col
gol, chiudendo la partita e spegnendo
ogni velleità della compagine ospite.
(l.f.)
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GIRONE B La Rosselli è fermata dal Campagnola ed è raggiunta in testa dai gialloblù di Maestroni

Solierese, vittoria e aggancio in vetta
Colpo del Castelnuovo a Rio Saliceto, Monteombraro travolto a Scandiano

PROMOZIONE
ROSSELLI MUTINA 0
CAMPAGNOLA 0

ROSSELLI: Brancolini 7, Vignocchi 6, G. Righi
6, Prandi 7, Girotti 6.5, Ligabue 6, Guilouzi
7 (85' Bozzini), Asante 6 (76' Lusvardi),
Azzouzi 5, Pecorari 5.5 (32' Manno),
Paradisi 6. A disp. Bendetti, Brancolini,
Baroni, Ricaldone, Vaccari. All. Nannini
CAMPAGNOLA: Taglini 7, A. Righi 6, Ruggeri
7, Bartoli 6.5, Vincenzi 7, Bruini 7, Se-
mellini 5.5, Davoli 6 (78' Silingardi), Addae
5 (83' Rossetti), Carsiviglia 5 (58' Guidetti
6), Bellei 6.5. A disp. Mazza, Pastorelli,
Toscano, Bellesia. All. Reggiani
Arbitro: Maizzi di Parma
Note: spettatori 80 circa. Ammoniti Taglini,
Asante, Guilouzi, Bartoli, Vignocchi, Addae,
Semellini e Girotti. Espulso A. Righi al 60'.
Al 14’ rigore sbagliato da Azzouzi
n SAN DAMASO. Tanti spunti da rete,
compreso un rigore sbagliato, ma la Ros-
selli Mutina non è riuscita a centrare la vit-
toria col Campagnola.
Al 14’ su una ripartenza Pecorari si è invo-
lato e in area, probabilmente in posizione di
ultimo uomo, A. Righi lo ha atterrato. Rigore
sacrosanto e «giallo» per il difensore: dal
dischetto si è presentato Azzouzi, autore di
un tiro angolato alla destra di Taglini che è
stato capace di superarsi in tuffo, respin-
gendo. Al 22' la seconda occasione per la
Rosselli, con un'incursione solitaria di Pe-
corari che però ha mandato sopra la traver-
sa. Proprio il numero 10 qualche minuto più
tardi si è infortunato e ha dovuto lasciare il
campo dopo aver sentito un dolore alla co-
scia. Al 37' sventola da lontano di Carsivi-
glia terminata alta; lo stesso attaccante al
44' ha replicato, con una staffilata che è
sfilata a fil di palo. Per la formazione di casa
è stato invece Prandi a provare un bel tiro al
43', parato dall'estremo difensore ospite.
La ripresa si è aperta ancora nel segno di
Prandi, che di controbalzo dal limite dell'a-
rea ha spedito alto di poco, e dopo nemme-
no un quarto d'ora gli ospiti sono rimasti in
inferiorità numerica. Ad A. Righi infatti è
stata inflitta la seconda ammonizione dal-
l'arbitro parmigiano Maizzi per aver stop-
pato col braccio un pallone, chiudendo così
sua la gara in anticipo. Avanti di un ele-
mento, la Rosselli Mutina ha alzato il bari-
centro con l'obiettivo di conquistare il nono
successo stagionale, ma vani sono stati i
tentativi. Il più netto è stato quello sprecato
da Azzouzi al 17' che, raccogliendo l'assist
di Paradisi sceso sulla destra, ha visto la
sua zampata a botta sicura respinta sulla li-
nea da un difensore avversario. Lo stesso
Paradisi al 26' si è prodotto in un blitz per-
sonale apprezzabile e tuttavia finalizzato
col pallone finito alto.
Il Campagnola, che ha messo in campo una
certa intensità fisica, tra il 26' e il 29' ha co-
struito due occasioni, prima con Bartoli di
testa (fuori la sua incornata) e poi con una
mezza girata di Addae che è stata intercet-
tata da Brancolini. Gli ultimi minuti non so-
no stati sufficienti alla Rosselli Mutina per
siglare il gol da tre punti e, in un finale di
match piuttosto intenso (alla fine saranno 8
gli ammoniti oltre appunto a un espulso),
Manno al 93' non è riuscito a trovare il tem-
po giusto per bucare Taglini.
Per la compagine modenese è dunque ar-
rivato un punto a certificazione del primo
pareggio stagionale.
SPOGLIATOI Il ds del Campagnola: «Arbi-
traggio casalingo, pareggio giusto». (r.m.)

SOLIERESE 3
PERSICETO 2

Reti: 34‘ Al Madi (P), 62‘ Jabeur (S), 64‘ Bel-
luzzi (S), 70‘ Al Madi (P) , 84‘ Belluzzi (S)
S O LI E R E S E: Neri 7, Agazzani 7, Gantier 6.5,
Montorsi E. 6.5, Caselli 6.5, Mustafaj 7,
Macchi 7, Rebecchi 7, Belluzzi 7.5, Mon-
torsi M. 6.5, (dal 81‘ Ascari) Boccher 6.5
(dal 60‘ Jabeur 6.5). A disp.: Corradini, Vez-
zali, Barrasso, Razzano, Pellacani. All.
Maestroni
PERSICETO: Baattout 6.5, Novelli 6, Cattabri-
ga 6, Compagnucci 6, Comani 6, Delirio 6,
Limongelli 6.5 (dal 83‘ Trombetta) Cavic-
chioli, EL Madi 7, Aning 7, (dal 80‘ Cumani)
Veronesi 6 (dal 63‘ Verza). A disp.: Morisi,
Mascagni, Verza, Marchesi, Cesari. All.
Fancelli
Arbitro: Gambuzzi di Reggio
N ot e: a mmoniti : Montorsi M. (S) Mustafaj
(S) Aning (P). Al 2’ Belluzzi sbaglia un rigo-
re
n SOLIERA. Vittoria sofferta della Solie-
rese che però aggancia in vetta la Rosselli.
In avvio Boccher, ben servito in profondità
salta il diretto avversario che lo atterra in a-
rea, rigore che Belluzzi calcia male. Al 4‘
Montorsi Matteo viane atterrato al limite
dell'area ma l'arbitro fa proseguire. Al 18‘
Rebecchi per Boccher che riceve e si ac-
centra poi non trova il tempo della facile
battuta a rete e il tiro si spegne debolmente
sul fondo. Al 22‘ cross in area di Cattabriga
ma Neri sbroglia. Al 23‘ Agazzani per Mac-
chi ma la sua girata è fuori. Al 25‘ occasio-
ne per il Persiceto con El Madi che passa in
area ad Aning che si gira velocemente e
batte a rete ma Neri devia in angolo con
bravura. Al 34‘ Neri in uscita tocca Aning

che cercava di aggirarlo e l'arbitro decreta
la massima punizione: batte El Madi e porta
in vantaggio gli ospiti. Al 36‘ preciso tiro a
rete di Rebecchi dal limite si distende e pa-
ra Baattout . Al 42‘ Persiceto vicino al rad-
doppio con Limongelli che tira a rete al ter-
mine di una bella azione corale del Persice-
to, ma Neri devia in angolo con bravura. Al
45‘ ancora gli ospiti pericolosi con Veronesi
: Neri questa volta ci mette i piedi . Al 46‘
bella palla di Montorsi Matteo per Belluzzi
che servito a centro area piccola arriva con
un attimo di ritardo alla deviazione.
Ql 59‘ Neri vola a salvare ancora la propria
porta . Al 62‘ Jabeur, da pochi minuti su-
bentrato a Boccher , pareggia i conti finaliz-
zando una bella azione corale dalla destra.
Al 64‘ passaggio in profondità del centro-
campo gialloblu per Belluzzi che salta il pri-
mo avversario converge verso il centro , si
gira e incrocia rasoterra sul secondo palo
trafiggendo Baattout per il vantaggio Solie-
rese. Al 70‘ scende sulla destra Limongelli
e crossa in area , deviazione di testa di Ca-
selli che involontarimente smarca ElMadi :
stop e tiro incrociato rasoterra per il provvi-
sorio 2-2. Al 75‘ batti e ribatti in area ospite
ci prova in rovesciata Belluzzi ma senza
fortuna. Un minuto dopo rovesciamento di
fronte ed è El Madi a provare la battuta a re-
te ma Neri para. Al 81‘ ancora Solierese
con Belluzzi ma il suo colpo di testa finisce
sul fondo.Al 84‘ Ascari da centrocampo
leggermente defilato sulla sinistra passa a
Jabeur al limite dell'area in posizione cen-
trale che a sua volta smarca a Belluzzi che
non ci pensa 2 volte e tira a rete portando a
3 le reti per i padroni di casa. Solierese che
controlla con bravura fino al 94‘.
SPOGLIATOI. Il presidente della Solierese
Neri: «Una vittoria conquistata al termine di
una grande gara contro un Persiceto che ci
ha messo in difficoltà». (m.r.)

RIESE 1
CASTELNUOVO 2

Reti: 48' Chiappini, 49' Palladini, 65' Di Co-
stanzo.
RIESE: Gualdi 6, Bellini 5, Spinazzi sv (dal 25'
Saracino 5.5), Bergamini 5.5 (dal 56' Di Co-
stanzo), Turri 5, Fornetti 6, Aldrovandi 6,
Marino 5, Budriesi 5.5, Mazza 6, Saguatti 5
(dall'81' Stermieri). A disp: Giuntoli, Caran-
dente, Bazziga, Malavasi. All: Pavesi.
CASTELNUOVO: Sassi 6.5, Ghirardelli 6, Ventu-
relli 6, Palladini A. 6.5 (dal 72' Gualtieri),
Piacentini 6.5, Orlandi 6.5, Schenetti 6,
Chiappini 6.5, Vernillo 6.5, Totaro 7.5, Fon-
tanesi 7. A disp: Venturelli M., Innocenti, Di
Bernardo, Palladini D., Bellini, Carbone. All:
Consoli.
Arbitro: Liccardo di Ferrara
Note: spettatori 150, ammoniti Bellini, Ber-
gamini, Turri, Fornetti, Mazza, Orlandi,
Chiappini. Espulso Venturelli al 90'.
n RIO SALICETO. Ancora una sconfitta
tra le mura amiche per la Riese che piomba
così in piena zona retrocessione.
Partono forte i padroni di casa ed al 5' Ma-
rino, incuneatosi in area con un controllo di
petto, viene travolto da un difensore: il rigo-
re sembra clamoroso ma l'arbitro sorvola.
All'undicesimo, da azione da calcio d'an-
golo, e' Fornetti con una gran rovesciata ad
impegnare Sassi che non si sa come riesce
a sfilare la palla da sotto l'incrocio dei pali.
Al 13' è Budriesi con un bel diagonale da
destra a impegnare Sassi che si salva in
angolo. Al 14' sono gli ospiti con Chiappini
a fallire una buona occasione con un colpo
di testa che finisce fuori. Al 25' il capitano
rossonero Spinazzi ha un malore ed esce
dal campo: è la seconda tegola per i padro-
ni di casa che nel riscaldamento avevano
già perso anche La Salvia. Al 32' Bellini e
Turri combinano un guaio nella loro area
consegnando palla a Totaro che spara fuo-
ri. La ripresa parte con gli ospiti molto in-
traprendenti e puntualmente arriva il gol
del vantaggio: è il 3' minuto e da un tiro da
fuori con palla stoppata in modo fortuito,
Chiappini fa partire un tiro dai limite che fi-
nisce nell'angolo basso alla destra di Gual-
di. Passa appena un minuto ed è Palladini
con un bel tiro a spedire sempre nello stes-
so angolo la palla dello 0-2. E' un copione
già visto spesso: la Riese nei secondi tempi

sembra calare sia di testa che di gambe ed
alla prima difficoltà si scioglie.
La partita è compromessa, anche perché
gli ospiti sono ben messi in campo e lottano
su tutti i palloni, approfittando anche di una
direzione di gara molto permissiva e parec-
chio imprecisa sulla gestione dei cartellini.
I locali ci provano comunque ed al 65' Di
Costanzo, appena entrato e ben imbeccato
da Mazza, con un pallonetto di grande fat-
tura accorcia le distanze. La Riese sembra
rinfrancarsi ma le occasioni da gol latitano
e solo al 93' è il portiere Gualdi, spintosi
nell'area avversaria, con una spaccata a
fare la barba al palo. La partita finisce così
con la vittoria dei modenesi e con un clima
di grande sconforto invece sulla sponda
reggiana: la squadra è in una situazione di
classifica lontana dalla aspettative di inizio
stagione.
S P O G L I AT O I Mister Pavesi: «Micidiale l’1-2
ad inizio ripresa, poi loro hanno meritato».
(m.b.)

ARCETANA 0
MARANELLO 1

Reti: 42'pt Steri.
AR CET ANA: Branchetti 6.5, Moggi 6, De Si-
mone 5.5 (43'st Messori), Torelli 5.5, Mon-
torsi 6.5, Sabbadin 6, Hoxha 7 (dal 24'st
Sela), Leonardi 6, Corradini 6, Shpijati 7,
Zagnoli. A disp.: De Cicco, Pacella, Francia,
Montanarini, Spallanzani. All.: Botta.
MAR ANELL O: Gargiulo 6, Russelli 7, Barbieri
P. 6.5, Corsini 6.5, Altafini 6 (dal 10'st Pu-
gna 6), Pedroni 6.5, Sala 7, Benassi 7.5,
Steri 7.5 (dal 43'st Soli), Rossi 7, Marinelli
6.5 (39'st Tagliani). A disp.: Carretti, Nanni,
Barbieri A., Villani. All.: Carzoli.
Arbitro: Tamarri di Bologna
Note: spettatori 170 circa. Ammoniti Hoxha,
Leonardi e Zagnoli (A), Paolo Barbieri e
Rossi (M).
n ARCETO. Il Maranello fa valere la sua
fama di squadra corsara, stavolta a spese
dell'Arcetana.
Al 12' Sala serve efficacemente lo "spau-
racchio" Steri: quest'ultimo ci prova da po-
sizione centrale in area, e la palla sfila di
poco fuori a destra di Branchetti. Due mi-
nuti più tardi Hoxha, ben pescato da Corra-
dini, conclude alto da ottima posizione in a-
rea: al 30' Shpijati offre un buon suggeri-
mento al già citato Corradini, ma il tiro da
posizione angolata in area del capitano
biancoverde è troppo su Gargiulo. Al 34'
Shpijati raccoglie lo spunto di Torelli, col-
pendo di testa al volo da centroarea: il pal-
lone termina però alto sulla traversa. Al 40'
è invece Leonardi a spizzare di testa dal
centro dell'area, ma la difesa ospite lo con-
trasta bene e così la sfera esce a sinistra
dell'estremo modenese. Al 42', il Maranello
realizza poi il gol decisivo in seguito a una
ficcante azione offensiva. Nella circostanza
Sala lancia il grande ex Benassi, e quest'ul-
timo lascia partire un assist col contagiri: a
riceverlo è Steri, che a ridosso della linea di
porta non incontra alcuna difficoltà nell'in-
saccare lo 0-1. Al 46' Branchetti esce un
po' avventurosamente sul corner di Mari-
nelli, ma alla fine il guardiano di casa riesce
a controllare il pallone anche con l'aiuto
della difesa arcetana.
Nella ripresa, per vedere uno spunto degno
di nota bisogna attendere il 26': Shpijati
dalla bandierina serve Sela, e il neoentrato
attaccante di casa sferra un'inzuccata che
manda il pallone di poco alto. A seguire, al
32' ancora Shpijati orchestra il colpo di te-
sta da pochi passi di Montorsi: la sfera va a
sbattere sul palo a sinistra di Gargiulo. Lo
stesso Montorsi effettua un nuovo tentativo
di testa al 38', stavolta da centroarea ap-
profittando del corner del "solito" Shpijati:
la palla non inquadra lo specchio della por-
ta. Al 42', l'altro grande ex Tagliani impe-
gna severamente Branchetti da posizione
angolata: sulla respinta Sala effettua un in-
sidioso tentativo da pochi passi, e la difesa
biancoverde riesce a salvarsi in angolo.

S P O G L I AT O I «Abbiamo disputato una partita
dai due volti - dcie mister Botta - Nei primi
45 minuti siamo stati piuttosto convincenti,
creando non a caso un buon numero di oc-
casioni da gol: durante la ripresa si è invece
spenta la luce, sia sul piano tecnico sia sot-
to l'aspetto caratteriale. Credo che il ko ci
castighi oltremisura».
«In un paio di occasioni la buona sorte ci ha
assistiti, inutile negarlo - spiega mister
Carzoli - Ad ogni modo, ritengo che questi
tre punti non siano affatto rubati da parte
nostra. Nella prima frazione di gioco abbia-
mo un po' sofferto, e l'Arcetana si è rivelata
più aggressiva di quanto pensassimo: no-
nostante ciò, abbiamo colpito nel segno
quando se ne è presentata l'occasione. Do-
po l'intervallo la nostra è stata una partita
ordinata e senza sbavature, nell'intento di
conservare un risultato per noi preziosissi-
mo. Dire che sono soddisfatto è dir poco,
anchè perchè eravamo ancora rimaneggia-
ti: bravi a tutti, ed è confortante il progres-
sivo rientro in forma di Tagliani». (Nicolò Rinal-
di)

VIADANA 1
LA PIEVE 2

Reti: 6' Ricci, 17' Gjoka, 41' (rig.) Pecorari.
VIADANA: M. Boni 6, Cataldi 6.5, Cavicchioli
6.5, Pavesi 6, Decò 6, Mortini 6, Pramori
5.5, Boni 6 (78' Frignani), Ongaro 7 (79'
Crescenzo), Gjoka 7, Porchia 6 (70' Grimal-
di). A disp.: Cavalli, Callegari, Oliverio, Pa-
gliari. All.: Migliorini.
LA PIEVE: Battara 6, Bellentani 5.5, Scaglioni
6, Gozzi 6, Di Maria sv (18' Boni 5.5), Peco-
rari 5.5, De Villano 6 (59' Salvi), Mazzini 7,
Pecora 6.5, Ricci 7 (79' Cerè), Boschetto
6.5. A disp.: Mazzini, Pavarotti, Melis, Gan-
zerla. All.: Lodi.
Arbitro: Manfra di Parma.
Note: Ammoniti: Cataldi, Cavicchioli, Mazzi-
ni. Espulso Pecorari all'84' per doppia am-
monizione.
n VIAD ANA. Cambia l'allenatore, non
ancora, purtroppo, il risultato per il Viadana
che gioca alla pari con la Pieve Nonantola,
ma ancora una volta deve alzare bandiera
bianca e incassa così la quarta sconfitta
consecutiva. Eppure la squadra ha mostra-
to vitalità, segno che l'avvicendamento in
panchina ha prodotto una scossa. Migliori-
ni, per altro, ha schierato la squadra senza
snaturare il lavoro del predecessore, lavo-
rando piuttosto sulla testa dei giocatori che
sette giorni prima erano parsi sfiduciati e
ieri, invece, hanno sfoderato una prova
d'orgoglio. Ancora una vola, e questa è la
nota dolente, la partita è cominciata in sa-
lita. Al 6', infatti, Ricci salta un uomo al li-
mite e calcia di sinistro a fil di palo: 0-1. La
reazione del Viadana stavolta è veemente.
Al 17', Cavicchioli mette in moto Gjoka, il
quale entra in area, salta due uomini come
birilli e mette a giro sul secondo palo: gran
gol e nuova parità, 1-1. Al 22', punizione da
sinistra e bel colpo di testa di Pecorari sul
palo. Al 23', sull'altro fronte, è centrale il ti-
ro di Pramori. Al 29', Ongaro parte da metà
campo, salta tre difensori e, appena dentro
l'area, scarica un bolide con palla che si
stampa sul palo. Al 38' ci prova Porchia di
sinistro, ma il portiere devia in angolo. Al
41' la frittata: fallo di Mortini su Pecorari
spalle alla porta e dubbio rigore che lo stes-
so trasforma: 1-2. Nella ripresa il Viadana
ci prova generosamente, ma lascia spazi
invitanti per gli ospiti. Al 61' Pecora tira a
lato di poco. Al 67' Boni salva in angolo su
Boschetto. La Pieve resta in dieci (espulso
Pecorari), ma il forcing finale dei canarini
non produce effetti. E il Viadana incassa u-
n'altra sconfitta, pur dimostrando ancora
una volta di essere all'altezza dell'avversa-
rio di turno.
SPOGLIATOI Mister Lodi: «Vittoria sofferta
ma alla fine ci sta». (a.t.)

V.CAMPOSANTO 1
FORMIGINE 1

Reti: 30' Gozzi - 55' Simoni M.
V.CAMPOSANTO: Aloè 7, Lionetti 5.5, Dominici
6, Bongiovanni 6, Lusvardi 6, Ruspaggiari
7, Govoni 6.5, Natali 6.5, Gozzi 6 (70' Sei-
du), Vertuani 6.5, Carpeggiani 6.5 (80' Fu-
sco). A disp.: Atti, Monari, Luppi, Zunarelli,
Stradi. All.: Barbi
F OR MI GI NE : Simoni N. 6, Giovani 5.5 (78'
Grosoli), Poli 7, Cassano 7, Adani 6.5, Mo-
nelli 6, Sanna 5.5 (60' Lotti), Algeri 6.5, Si-
moni M. 6.5, Sarnelli 6.5, Tripepi 6.5. A di-
sp.: Rizzo, Pedroni, Annovi, Mele, Anakor.
All.: Schillaci
Arbitro: Al Mohammadi di Cesena
Note: ammoniti: Poli - Simoni M.
n CAMPOSANTO. Un punto per parte e
alla fine pari giusto tra Camposanto e For-
migine.
Al 25' Sarnelli si trova a tu per tu con Aloè
che compie un miracolo, sulla respinta ar-
riva Simoni che la mette dentro in evidente
fuori gioco. Al 30' gol locale con Gozzi che
sfrutta una gran palla servitagli da Carpeg-
giani che aveva ben duettato con Vertuani.
Al 35' altra occasione per Natali che da fuo-
ri area prende in pieno la traversa a portiere
battuto. 38' e altro bell'intervento di Aloè
che a terra anticipa Algeri lanciato a rete.
40' e questa volta è Vertuani che, ben libe-
rato da Carpeggiani, spara in bocca al por-
tiere ospite. Il secondo tempo inizia con gli
ospiti che spingono per trovare il pari; pa-
reggio che arriva al 55' su corner calciato
da Tripepi. Da segnalare due belle palle sui
piedi di Vertuani, ma Simoni è attento e pa-
ra al 60' e al 65'. Altra traversa colpita da
Seidu al 75' sul bel traversone di Vertuani.
La partita si trascina fino alla fine con capo-
volgimenti di fronte ma vere e proprie oc-
casioni non se ne vedono più. Bella Partita
giocata bene da entrambe le squadre che
hanno dimostrato di attraversare un buon
momento di forma.
SPOGLIATOI Mister Schillaci: «Un tempo per
parte e alla fine il pareggio ci sta, loro han-
no preso due traverse ma anche noi abbia-
mo avuto ottime occasioni». (i.p.)

VIGNOLESE 1
FABBRICO 1

Reti: 12’pt Pezzella, 37’ pt Dominici
VIGNOLESE: Barraco 6, Piccinini 6, Dardani 6,
Ceka 6, Giovanelli 6.5, Lanzellotto 6, Gol-
doni 7, Tripepi 7 (37’st Di Virgilio) , Moha-
med 6 (40’st Zeppieri), Pezzella 7.5, Gara-
gnani 6. A disp.: Cerlini, Mazzoli, Incerti,
Venturelli, Olivari. All. Zanotti
FABBRICO: Carpi 7, Rinaldi 6, Marastoni 6, Fi-
carelli 5.5, Coghi 4.5, Valenti 6, Gimondo 6
(37’st Zecchetti), Dominici 7, Beccaria 6.5,
Okwa 5 (29’st Ferrari), Campana 5 (21’st
Sbuciumela). A disp.: Picariello, Panzani,
Camillo, Baldini. All. Iori
Arbitro: Savorani di Lugo
Not e: spettatori 50, ammoniti: Garagnani,
Tripepi, Goldoni, Zeppieri; Marastoni, Do-
minici, Coghi
n VIGNO LA. Termina 1-1 la partita del
Caduti di Superga che ha visto di fronte la
Vignolese e il Fabbrico. Match che parte
subito a ritmi alti. Dopo soli 3 minuti Becca-
ria scende in fascia ed entra in area, ma la
sua conclusione sorvola la traversa. Al 12’
la Vignolese passa in vantaggio: Tripepi
raccoglie un pallone messo fuori da Coghi
dopo un calcio di punizione e serve Pezzel-
la che, con una spettacolare semirovescia-
ta, batte carpi con un vero gol-capolavoro. I
locali cercano il raddoppio e al 31’ la puni-
zione di Pezzella viene deviata di pochissi-
mo sopra la traversa dalla barriera ospite.
Al 37’, però, il Fabbrico trova il gol: Domi-
nici raccoglie un pallone al limite dell’area
e centra l’angolino basso con un bel man-
cino a incrociare.
Nel secondo tempo ancora Pezzella sfiora
la doppietta su calcio di punizione, ma car-
pi è strepitoso e toglie la palla dall’incrocio
dei pali. Al 35’ altra palla-gol per i locali an-
cora con Pezzella che recupera il pallone
sulla trequarti avversaria, entra in area e
calcia a incrociare di sinistro, ma la sfera
centra il palo con Carpi battuto. Ne nasce
un contropiede che porta Beccaria a tu per
tu con Barraco, ma l’estremo difensore vi-
gnolese è attento e devia in corner. Il por-
tiere dei locali si rende ancora protagonista

al 40’ quando è bravo a neutralizzare il bo-
lide su punizione di Dominici. Ultima occa-
sione della gara al 42’, quando Goldoni, do-
po una bella discesa, crossa per Pezzella, il
cui tiro finisce alto.
S P O G L I AT O I Mister Zanotti: «Abbiamo domi-
nato nel secondo tempo e meritavamo di
vincere». (Alessandro Solmi)

SCANDIANESE 5
MONTEOMBRARO 2

Reti: 12' 1t Naji;22'pt Rizzuto;35'pt Carob-
bi;7'st Rizzuto;32' st e 37' st Ferrari M.; 42'
Nardozza.
SCANDIANESE: Ferrari T. 6, Ferrari M. 6.5, Du-
ci 6.5, Vecchi 5, Ferrari P. 6.5, Molteni 6.5,
Bottazzi 5.5 (16'st Incerti 6), Caselli 8, Ca-
robbi 7 (25'st Campani), Curti 6, Rizzuto
6.5 (38'st Vanacore). A disp: Cammarota,
Fontana, Guidotti, Rezzouki. All: Iemmi.
M ON TE OM BR AR O: Di Ceglie 5.5, Ruzzo 6,
Franceschini 6, Carelli 6, Canalini 6, Naji
6.5, Perziano 5.5, Ruggiano 5.5 (1'st Nar-
dozza 6), Toni 6.5 (41'st Manfredini), Mo-
rotti 6.5 (30'st Doffour). A disp: Malavasi,
Pignatti, Masi, Olmi. All: Cavuoto.
Arbitro: Mori di Parma.
N ot e: Spettatori 130. Ammoniti: Canalini,
Perziano e Doffour (Monteombraro).
n S CA ND IA NO . Pesante sconfitta del
Monteombraro in terra reggiana, preoccu-
pante passo indietro rispetto alla buona
prova con la Solierese. E pensare che il
Monteombraro - per la prima volta que-
st'anno in campionato - si era portato in
vantaggio con una conclusione di Naji, bra-
vo ad anticipare poco dentro l'area il portie-
re in uscita. Il vantaggio però dura solo die-
ci minuti, perché Rizzuto - indisturbato a
centro area - raccoglie al volo un cross dal-
la destra e batte Di Ceglie. Al 26' France-
schini dal fondo mette a centro area ancora
per Naji, la cui conclusione però è debole
sul portiere. Al 32' Ruggiano sul filo del fuo-
rigioco solo davanti a Ferrari prova un pal-
lonetto che esce a lato. Al 35' vantaggio dei
locali con Carobbi, che in velocità entra
nella parte sinistra dell'area e con un po-
tente diagonale batte Di Ceglie.
Nella ripresa ci si aspetterebbe una reazio-
ne almeno di carattere per il Monteombra-
ro, che però non arriva, e va sotto per la ter-
za volta al 7' con una punizione di Rizzuto
da 25 metri che trova il sette alla destra di
Di Ceglie. Al 13' per un retropassaggio al
portiere punizione a due in area per i locali,
sventata da Borelli in scivolata. Al 20' ci
prova Toni, para Ferrari. Il Monteombraro
non riesce a costruire azioni pericolose e al
32' e al 37' prima con una azione personale
e poi con un diagonale Ferrari Matteo firma
la doppietta portando a cinque le reti della
Scandianese.. Al 39' il nuovo entrato Cam-
pani spedisce sul palo un rigore assegnato
dall'arbitro per un netto fallo in area mode-
nese, e il gol di Nardozza al 42' con un bel
rasoterra attenua seppur di poco il divario
negativo per il Monteombraro, che rimane
ancora una squadra indecifrabile, con il
terzo attacco del campionato ma anche il
maggior numero di gol subiti. La partita di
mercoledi' prossimo in Coppa con la Ros-
selli cade a proposito per resettare veloce-
mente la testa e concentrarsi sul nuovo im-
pegno.
SPOG LIATOI . Iemmi (Scandianese) «Si è
messa subito in salita ma poi abbiamo re-
cuperato e non ci siamo accontentati nel
secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo
fatto errori, e potevamo essere puniti in al-
tre occasioni». (Massimo Franceschini)

CASTELLARANO 2
CREVALCORE 1

Reti: 1' Koduah, 20' Corbelli, 89' Ingardi
Castellarano: Leonardi, Paganelli R., Sghedo-
ni, Casini, Verdi, Occhi, Koduah (82' Sana),
Di Lillo, Corbellli (64' Bernardo), Cerchiari,
Paganelli T. (70'Zampineti). A disp.: Cotta-
favi, Massaro, Pittalis, Palermo. All.: Vince-
ti
CREVALCORE: Alberghini, Rompiani, Ferrari,
Govoni, Ginaj, Cutiuba, Pattacini (61' A-
smaoui), Hassane, Ingardi, Salvioli (73'
Kwarteng), Tadic. A disp.: Federici, Stefani,
Draghetti, Martinelli, Shehu. All.: Santera-
mo
Arbitro: Mardari di Modena
Note: ammoniti: Di Lillo (C) - Govoni e Patta-
cini (CR)
n CASTELLARANO. Importante vittoria
interna per il Castellarano che batte a do-
micilio il Crevalcore e fa un passo in avanti
in classifica. Al primo affondo locali subito
in vantaggio, corner di Di Lillo, velo di Cor-
belli per Koduah che al volo insacca l' 1 a 0.
All' 8' Govoni ci prova da fuori ma calcia al-
to. Al 12' Casini ci prova da fuori ma il por-
tiere devia in corner. Al 19' azione di Shehu
che arriva al tiro ma la palla fa la barba a
palo ed esce. Al 20' raddoppio del Castel-
larano, Di Lillo lancia Corbelli che trafigge
in uscita Alberghini. Al 43' Cerchiari ci pro-
va dal limite ma il tiro finisce sul palo. Al 70'
Bernardo si divora un gol calciando alto da
ottima posizione. Al 77' bela girata di
Shehu che Leonardi devia in corner. Al 89'
il Crevalcore accorcia le distanze con un ta-
pin vincente di Ingardi da distanza ravvici-
nata. Al 94' Shehu ha sui piedi la clamorosa
palla del pareggio ma il suo tiro viene de-
viato all'ultimo di piedi da un ottimo Leo-
nardi. Migliori in campo Casini per i locali e
Govoni per gli ospiti. (c.g.)

CAMPOSANTO Virtus Camposanto-Formigine 1-1: le reti di Gozzi e Simoni (Ruspaggiari)
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1ª CATEGORIA GIRONE C - D Il Polinago ferma nel finale la corsa dei fioranesi

Flos Frugi pareggia ma la vetta è salda
Vis, un poker per rimanere davanti a tutti

GIRONE C

VIS S.PROSPERO 4
SAN FAUSTINO 0

Reti: Baraldi 15’, Biondi 25’, Campagnoli
68’, Russo 79’.
VIS: Giovanelli, Rambaldi, Vuocolo, Mar-
chetti (70’ Gelati), Lugli, Biondi, Cam-
pagnoli, Battipaglia, Pucillo, Russo (80’
Po), Baraldi (65’ Spagnolini). A disp.:
Malagutti, Amadessi, Morini, Salvarani.
All. Venturato
SAN FAUSTINO: Marini, Bigliardi (68’
Giorgetti S.), Muratori, Lusvarghi, Moz-
zini, Savignano, Pagliani (56’ S p a l-
lanzani), Dallari, Bonissone, Degli E-
sposti, Lettieri (72’ Striano). A disp.:
Zanni, Onfiani, Cosentino, Giorgetti L.
All. Piumi
Arbitro: Aliaj di Modena
Note: espulsi: Marini (SF) 56’, Battipaglia
(VSP) 85’.
n BASTIGLIA. Bella vittoria della ca-
polista che schianta il malcapitato San
Faustino con due reti per tempo ed una
condotta sempre arrembante, Giovanelli
di fatto spettatore non pagante. Prima
frazione e subito Vis all’assalto: da pre-
gevole cross di Rambaldi (8’), colpo di
testa di Pucillo respinto dall’estremo o-
spite, Battipaglia spedisce il tap-in sul
palo interno. Preludio al vantaggio che
viene dopo un’altra azione arrembante
condotta da Vuocolo, che crossa per Pu-
cillo, stoppato dalla difesa, interviene
Baraldi che ribadisce in rete da sotto mi-
sura (15’) per il vantaggio. Al 25’ Baraldi
dal corner, Lugli prolunga sul primo palo
e Biondi realizza sotto misura il raddop-
pio. Ad inizio ripresa l’estremo ospite
Marini viene espulso, reo di un fallo di
reazione. Titoli di coda già al 68’, quan-
do il sempre verde Campagnoli insacca
una pregevole punizione nell’ang oli no
alto, 3-0 locale. Partecipa alla festa an-
che Russo, che al 79’ realizza su cross
di Battipaglia, blindando il risultato per il
4-0 finale. (m.b.)

ATLETIC CDR 0
GUASTALLA 3

Reti: 19' e 56' Allai, 62' Mhemedi
CDR: : Botti, Boschetti, Sivelli (77' Ferra-
ri), Nava, Battisti, Giovanardi (63' Mau-
ra), Yapip, Calzolari (62' Puliatti), Micoc-
ci, Gosa. A disp.: Pinelli, Cavallari, Fer-
rari, Maura, Mollica, Rizzo. All. Vezzelli
GUASTALLA: Becchi, Corradini (65’ Finatti),
Gandolfi, Pacini, Guastalla, Messori, Al-
lai, Flori, Mhemedi (77' Bo), Alberini (57'
Portioli), Chiodini. A disp.: Medici, Par-
migiani, Delfini, Margini, Portioli. All.
Cabrini
Arbitro: Pascale di Bologna
n MODENA. La velocità del Guastalla
azzera la buona volontà della cdr. Primo
tempo gol di Allai che vince alcuni rim-
palli e batte a tu per tu Botti. Secondo
tempo sempre Allai tiro da fuori che Bot-
t i  non trat t iene. Chiude la part i ta
Mehmedi solo in area tenuto in gioco da
un difensore orange. (a.m.)

REGGIOLO 1
GANACETO 2

Reti: 34' Ferro, 72' Sighinolfi, 90' Issam
R EG G IO LO : Bellan, Scarlassara (75' Maz-
za), Sabatino, Muto, Bedogni, Perboni,
Di Benedetto (65' Maioli), Iazzetta, Gra-
zioli, Yeboah (85' Ferrari.), Issam. A di-
sp.: Spaggiari, Giovannini, Accardo, Ba-
lasini. All. Poppi
GANACETO: Bigi, Ferro (50' Sighinolfi), To-
so, Tasselli, Reggiani, Monzani, Gozzi,
Chirico, Righi (80' Diana), Ricco (70' Ni-
coli), Pulga. A disp.: Previdi, Sighinolfi,
Ansaloni, Bertolani, Bassini, Nicoli, Dia-
na. All. Borghesan
Arbitro: Giordano di Bologna
N ot e : ammoniti: 25' Riccò, 37' Yeboah,
72' Sighinolfi, 78' Gozzi
n RE G GI O L O. Quarta vittoria conse-
cutiva per il Ganaceto che vince sul dif-
ficile campo di Reggiolo. Primi venti mi-
nuti di studio dove non si registrano
grosse occasioni da ambo le parti. Al 25'
Righi ha sul sinistro una clamorosa oc-
casione, ma calcia a lato dentro l'area di
rigore. Al 35' ospiti in vantaggio, Gozzi
rimetta in mezzo dopo corner battuto da
Pulga, la palla finisce sui piedi di Righi
che effettua un tiro-cross dal vertice
dell'area di rigore sul quale Ferro si av-
venta e segna pregievolmente il vantag-
gio biancoverde. Poco dopo Yeboha si li-
bera in area di rigore, ma Reggiani ef-
fettua un gran intervento salvando il ri-
sultato. Squadre a riposo sullo 0-1. Ri-
presa che inizia con un Ganaceto pres-
sante nell'area del Reggiolo; al 58' pu-
nizione ben battuta da Pulga, sul cross
si avventa magistralmente il nuovo en-
trato Sighinolfi e di testa segna il 2-0 o-
spite. Reggiolo che prova a scuotersi ma
la difesa ottimamente capitana da Mon-
zani oggi risulta impeccabile. Al 75' Pul-
ga salta in dribbling Muto, il funamboli-
co attaccante biancoverde viene clamo-

rosamente steso in area di rigore; il di-
rettore di gara sorvola. Al 85' punizione
dai 30 metri per Enamli Issam, palla al-
l'incrocio e goal della speranza per i lo-
cali; pressing locale alla ricerca del pa-
reggio senza problemi dalle parti di Bigi.
(e.g.)

CAVEZZO 1
FALK GALILEO 2

Reti: 30’ Costa, 60’ Troncone, 70’ F o r n a-
ciari
CAVEZZO: Leggiero, Ghidoni, Morandi (75’
Amoako), Rinieri (85’ Miani), Muratori,
Bellesia, Ferrari R., Carducci (55’ Ferrari
F.), Dondi, Troncone, Balugani. A disp.
Ragone, Tassi, Giudice, Capponi. All. A-
maranti
FALK GALILEO: Bellotti, Zinani, Costa, De-
ne, Lagani, Fornaciari, Ametta, Faroni,
Catellani (75’ Carretti), Falbo (80’ G r o t-
ti), Iotti (60’ Rabitti). A disp.: Prandi, Bini,
Gelosini, Di Cesare. All. Cavatorti
Arbitro: Saygin di Bologna
Note: Espulsi: 50’ Costa (F), 65’ Ghidoni
(C).
n CAVEZZO. Al 20’ calcio d’angolo in
favore dei padroni di casa, una serie di
rimpalli libera Balugani. Il suo tiro a giro
finisce a lato di poco. Al 30’ ripartenza
della squadra reggiana con Costa che
sfonda sulla fascia sinistra, il tiro-cross
del terzino prende una traiettoria che
Leggiero non riesce a deviare: 0-1. Il
Cavezzo è ancora vivo e si rende perico-
loso prima con Carducci che prova a
sorprendere Bellotti con un pallonetto
dal limite, poi con una grande azione
personale di Dondi che rientra portando-
si la palla sul mancino. Il tiro finisce ad
un soffio dal palo.
Ripresa. Dondi innesca Troncone in
contropiede che spreca malamente la
palla del pareggio sbagliando un pas-
saggio determinante per Rinieri. Al 50’
secondo cartellino giallo per Costa, che
lascia la Falk un uomo in meno. Cavezzo
che prende coraggio. Palla squisita di
Bellesia al 60’ che pesca Troncone sul
filo del fuorigioco, l’attaccante cavezze-
se piazza alto a tu per tu con Bellotti e
ristabilisce il pareggio: 1-1. Al 65’ e-
spulso Ghidoni per un ingenuità che lo
porta a prendere la doppia ammonizio-
ne. Al 70’ Falk che ritorna in vantaggio
grazie al gol di capitan Fornaciari, che
lascia partire un rasoterra potente dal li-
mite sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
(a.g.)

VIRTUS CIBENO 1
RAVARINO 1

Reti: 4’ Pedrazzi, 42’ Malagoli
V.CIBENO: De Caroli, Bisi, Martinelli, Cat-
tini (25’ Falceri), Pastorelli, Zaniboni,
Koudou, Malagoli ( 60’ La mb ru s ch in i) ,
Taurino (78’ Baccarini), Crema, Mazzet-
to. A disp: Falanga, Re, De Lauerentis,
Leporati. All. Albertini
RAVARINO: Ferrari, Sammartino, Chamu-
du (77’Vergura), Sonilj, Guerra, Vecchio,
Delledonne, Covili (65’ Ferraguti), Vec-
chi ( 69’Bastiglia), Castellini, Pedrazzi. A
disp:Tampellini, Climenti, Fiozzi, Cavani.
All. Fanton.
Arbitro: Ortese di Ferrara.
Not e: spettatori 40, ammoniti: Zaniboni,
Falceri, Chamudu, Ferraguti, espulsi:
Vecchio.
n CARPI. Bel primo tempo ben gioca-
to da ambe due le squadre. Al 2’ gran ti-
ro da fuori area di Mazzetto ben parato
in angolo da Ferrari. Al 4’ gli ospiti di
portano in vantaggio con Pedrazzi abile
nel ‘anticipare il portiere in uscita. Al 25’
esce per infortunio Cattini. Al 31’ ci pro-
va Castellini dalla distanza, ma il tiro fi-
nisce alto. Al 40’ De Caroli compie una
super parata su tiro di Pedrazzi devian-
dola in angolo. Al 43’ la Virtus pareggia
con Capitan Malagoli che insacca di te-
sta su cross di Martinelli ben imbeccato
da Mazzetto. Al 45’ il Ravarino rimane in
10 uomini per l’espulsione di Vecchio. Il
secondo tempo regala meno emozioni
del primo tempo. Al 60’ la Virtus e’ c o-
stretta a sostituire l’autore del Goal per
infortunio. Al 71’ azione pericolosa crea-
ta da Mazzetto, ma la palle finisce fuori.
Al 75’ Pedrazzi colpisce la traversa con
un gran tiro dal limite dell’area di rigore.
Al 90’ la Virtus crea l’ultima azione pe-
ricolosa della gara con il solito Mazzetto
che però non riesce a calciare in porta.
(f.b.)

VIRTUS MANDRIO 0
MANZOLINO 4

Reti: 2' Mauriello, 12' rig. Mennillo, 39'
Diana, 61' Mazzeo.
VIRTUS MANDRIO: Bernardelli, Aveni, Espo-
sito, Farri (65' Savino), Spinardi, Bouha-
li, Bellentani (61' Barolo), Di Giammar-
co, Lorenzini, Copelli, Spaggiari (46'

Crema). A disp.: Bertellini, Rossetti, Per-
greffi, Cerchiara. All. Carretti
MANZOLINO: Santi, Morisi, Mennillo, Mau-
riello, Garofalo, Malavasi, Ridjic, Diana
(85' Alcani), Mazzeo, Santinami (72' Ru-
bin), Caiumi (81' Orlandi). A disp.: Pat-
tuzzi, Cesano, Madeo, Saggio. All. Or-
landi
Arbitro: Ales di Bologna
Note: Ammoniti: 59' Spinardi, 63' Loren-
zini.
n MA ND RI O. Vola il Manzolino sul
campo del derelitto Mandrio.
Le reto. Al 2’ segna Mauriello su puni-
zione. Al 12ì 0-2 di Mennillo su rigore. Al
39’ 0-3 di Diana: cross da sinistra, stop
e tiro di destro. Al 61’ 0-4 di Mazzeo a tu
per tu col portiere dopo una verticalizza-
zione di Ridjic. (d.o.)

VIRTUS LIBERTAS 1
QUARANTOLESE 1

Reti: 64' Campo, 90' rig. Bonzanini
VIRTUS LIBERTAS: Ungaro Yaalaoui Maarof
Brugnano Failla Magani Le Rose (35'
Facciuti) Trivieri Doria Durmishi Isaah
(63' Campo). A disp.: Liperoti Nasseh
Nardella Mussini Femiano. All. Gallinga-
ni
QUARANTOLESE: Stabellini Franchi (84' Do-
nato) Tralli Lugli F Levratti Lugli E Man-
tovani (68' Lagonegro R) Lagonegro L
(C) Lugli M Bonzanini Parmeggiani (60'
Zaccarelli). A disp. Badiali Zaccarelli
Loddi Manicardi Lagonegro R Vicenzi
Donato. All. Rampani
Arbitro: Astarita di Bologna
n PIEVE DI MODOLENA. La Qua-
rantolese si salva al 90’ su rigore sul
campo della Virtus Libertas.
Al 29' Lugli Federico in profondità per
Bonzanini che davanti al portiere calcia
in diagonale e sfiora il palo. Al 31' Bon-
zanini per Parmeggiani che calcia con la
punta dal limite ma la palla esce a lato.
Al 33' Bonzanini difende un buon pallo-
ne e appoggia a Parmeggiani che però
calcia male e la palla esce.
Al 64' punizione laterale, Campo appena
entrato insacca di testa: 1-0. Al 67' oc-
casione per Mantovani ma il suo tiro é
troppo centrale e il portiere para. Al 75'
cross teso di Luigi Lagonegro, Bonzanini
non arriva per un soffio. All’89’ L a g o n e-
gro Rosario viene atterrato in area: Bon-
zanini segna dagli undici metri. (r.m.)

S.PROSPERO COR. 2
CADELBOSCO 1

R et i: 2‘ Agoletti, 46‘ Zappulla, 65‘ B i-
gliardi.
S.PROSPERO COR.: Martinelli, Kodra, Forna-
ciari, Ferrari, Lusuardi, Bertacchini, Vivi-
ci, Bigliardi (69‘Pagliani), Zappulla
(88 ‘D ima ) ,  Domfoo ,  Gh i z zon i N .
(61‘Sheikh). A disp.: Gaioni, Mounouar,
Montanari, Nemesio. All.Ghizzoni.
CADELBOSCO: DeiForti, Verbitehi, DeVietro
(64‘Mugherli), Bernar, Bonaccio, Grazio-
li, Bonini, Agoletti (88‘Liguori), Leggeri,
Gualtieri, Sonko. A disp.Chiuri, Malino,
Zanni, Bernardi. All. Medici
Arbitro: Felicoli di Parma
Note : Ammoniti: Fornaciari, Lusuardi,
Bertacchini, Vivici, Dei Forti, DeVietro,
Bonaccio, Agoletti.
n S.PROSPERO COR.. Parte in sa-
lita la partita del S.Prospero: l'arbitro
concede una generosa punizione dal li-
mite che Agoletti trasforma con un bel

tiro nel sette. Il S.Prospero accusa il col-
po, e impiega una buona mezzora per
imbastire convincenti occasioni in attac-
co Vivici entra in area calcia sul palo op-
posto la palla esce di un niente. Dopo
pochi minuti scambio Zappulla Ferrari la
conclusione a botta sicora viene parata
da Dei Forti. Prima della fine altra occa-
sione per Ghizzoni che calcia alto da
buona posizione. Bravo Ghizzoni al 46‘ a
servire palla in area per Zappulla bravo
a sfruttare l'indecisione della difesa che
gli concede il tiro del pareggio impara-
bile per il portiere. Al 60’ spreca una
buona occasione Sonko calciando alto
una palla vagante che poteva sfruttare
molto meglio. Dopo pochi minuti si libe-
ra bene al limite Sheikh che calcia forte
il poertiere non trattiene e Bigliardi da
pochi passi non sbaglia. Solo S.Prospero
fino alla fine che non concede più nien-
te, potrebbe aumentare il vantaggio an-
cora con Zappulla che su punizione col-
pisce il palo. (v.l.)

GIRONE D

FLOS FRUGI 1
POLINAGO 1

Reti: 45’ Gibellini, 82’ Puglia
FLOS FRUGI: De Stefano, Bianchi, Fontana
(7 2’ Indrizzi), Fusco, Chiea, Baschieri,
Gibellini , Munari (69’ Donkor), Annovi ,
Toro (82’ Freschi), Bonucchi. A disp. Ca-
sini, Marku, Schiavoni, Veronico. All.
Bernabei
POLINAGO: Indricchio, Pasquesi G., Ferro-
ni, Houssni, Puglia, Facchini, Franchini
(77’ Rubicondo), Bonacorsi (65’ Di Sta-
sio), Adjetey, Lodovisi (56’ Boni), Espo-
sito. A disp. Piacentini, Mastroleo, Don-
nici, Fontana. All. Baroni
Arbitro: Paccagnella di Bologna
Note: spettatori 120
n FIORANO. Il Polinago ferma la cor-
sa della capolista Flos Frugi.
Al 9’ da una punizione palla in area lo-
cale per Franchinima il suo tiro viene
messo in angolo da De Stefano. Al 26’
azione personale di Lodovisi che dal li-
mite batte a rete ma il suo tiro finisce a
lato. Poi al 45’ punizione dal limite per i
locali. Batte Gibellini e il suo bolide non
da scampo a Indricchio. Ripresa e il Po-
linago parte subito forte al 47’ con Lo-
dovisi che si infila tra due avversari ma il
suo tiro esce incredibilmente a lato. Al
69’ schema su punizione con palla a
Houssni ma il suo tiro centra il palo.
All’82’ palla in area per Puglia che sfrut-
ta un errore della difesa locale e mette
dentro di piatto il gol del pareggio. Poi
più nuilla fino alla fine. Bel match tra
due squadre che meritano la posizione
in classifica. (f.p.)

ZOCCA 1
LEVIZZANO BAISO 2

Reti: 7' pt rig. e 28' pt Manolescu, 25' st
Gargano
ZOCCA: Carboni, masiello, Mohamed, Mo-
nari (45' Dalloli), Roncaglia, Orsini, Ne-
spolo (60' Arihn), Bagnaroli, Garavini
(75' Pozzi), Grandi, Gargano. A disp.:
Muratori, Sula, Taqa, Leonelli. All: Rubi-
ni
LEVIZZANO: Cavalletti, Astolfi, Zanni, Mi-
nozzi (35' Mabelli), Landinj, Ruvi (25'
Forlini), Manolescu (36' Botti), Benassi,

Malivojevic, Ovi, Amadei. A disp.: Ferra-
ri, Di Ceciglia, Casali, Barozzi. All: Lodi
Arbitro: Calarota di Bologna
Note: Ammoniti: Roncaglia, Carboni, Ma-
siello, Manolescu
n MONTEOMBRARO. Brutto primo
tempo per lo Zocca che si trova giusta-
mente sotto di due reti: il Levizzano tro-
va il vantaggio con un rigore di Manole-
scu, sul quale ci sono molti dubbi. Dopo
pochi minuti sempre Manolescu trova il
raddoppio con una bella azione. Verso la
fine del primo tempo si registra anche
un’ occasione per lo Zocca che però vie-
ne smorzata da una bella parata del por-
tiere.
Il secondo tempo sembra iniziare con in
antifona diversa per i modenesi che in-
fatti verso metà accorciano con un bel
tiro di Gargano. Lo Zocca non riesce più
a scardinare la difesa avversaria che
sembra essere molto solida. (a.o.)

ALBINEA 1
LAMA 80 3

Reti: 25‘ pt. Bagalà, 15’ st e 25’ st Sca-
rabelli, 35‘ st Manelli
AL BINE A: Carino, Gattellari, Binini, Bona-
cini , Trok E. Ferrari F.ferrari A , Bagala
(13‘ st Iori) Troka R. (40‘ st Miglioli) Mer-
cati (35‘ st Benoni) Dangelo. A disp.:
Bassi, Okonzua, Poli, Mesoraca. All.
Mozzini
LAMA 80: Bonacorsi, Tazzioli, Preti, Mani-
cone (1‘ st Monterastelli). Beneventi,
Landi, Manelli, Ricca (40‘ st Rovinalti),
Baldoni, Scarabelli, Contri. A disp. Fab-
biani , Florini, Frodati, Montalto.
Arbitro: Zanarini di Bologna
Not e: spettatori 50, espulso Dangelo al
20‘ pt, ammoniti: Benoni, Bonacini, Ma-
nicone, Beneventi, Minorini
n ALBINEA. Preziosa vittoria del La-
ma 8. Vantaggio dell’Albinea con Bagal.
Poi i reggiani rimangono in 10 per l’e-
spulsione di Dangelo per doppia ammo-
nizione.
Nel secondo tempo entra in cattedra il
Lama 80 e fa sua meritatamente la par-
tita. (t.a.)

SPILAMBERTO 3
CALCARA 2

Reti: 3’ Tuccio, 45’ e 65’ (rig) Montanari
M., 61’ Iardino (aut), 86’ Montanari L
S P I LA M B E R T O: Rinaldi, Iardino, Venturelli
(55’ Musso), Ferrari, Lecini, Guido, Vac-
cari, Barbolini (72’ Zouhair), Montanari
M., Toubba, Sarno (65’ Montanari L.). A
disp. Cavani, Casella, Bernardi, Barbieri.
All. Gamberini.
CALCARA: Zanella, bosso Luca, Bertuletti,
Traficante, Castiglione, Cristoni, Paone
(78’ Lotrecchiano), Prosperi, Bosso Luigi
(56’ Bartolini), Tuccio, Scarpuzza. A di-
sp. Palma, Covili, Blasotta, Romagnoli.
All. Fochi.
Arbitro: Buzzi di Ferrara.
Note: ammoniti Toubba, Lecini, Cristoni,
Bartolini.
n SPILAMBERTO. Torna alla vittoria
al termine di una gara dalle mille emo-
zioni lo Spilamberto, che batte il Calcara
in rimonta. Pronti via e lo Spilamberto
conferma di non attraversare un periodo
fortunatissimo quando il tiro innocuo di
Tuccio finisce in rete per la deviazione
di Guido. Lo Spilamberto si innervosi-
sce, fatica a creare, ma tutto sommato
contiene il Calcara. Al 45' lunga palla di
Vaccari in area, Montanari M. sfugge al
suo marcatore e di testa infila nell'ango-
lino basso. A inizio ripresa occasioni da
una parte e dall'altra: per il Calcara Bos-
so e Scarpuzza vanno vicini al gol, per lo
Spilamberto Iardino e Toubba sono fer-
mati da un ottimo Zanella. Al 61' cross
dalla destra che sbuca in area piccola,
Iardino col corpo spedisce nella propria
porta. Lo Spilamberto pareggia su rigore
concesso per mani in area e trasformato
da Montanari M. Toubba poi spreca a tu
per tu, ma all'86' Zanella esce respin-
gendo coi pugni, al limite Montanari L.
stoppa e indovina il pallonetto perfetto
che si infila sotto la traversa. E' il gol da
tre punti che abbatte il Calcara. (m.m.)

SAN CESARIO 0
PGS SMILE 1

Reti: 73’ Giovanardi
SAN CESARIO: Vanzini, Mazzi, Campedelli,
Neri (59 Ferrari), Neretti, Occhi, Macca-
ferri F, Ammirato, Maccaferri A, Falco
(63 Magistro) Mikhael (75 Rosti). A di-
sp.: Scurani, Casalgrandi, Minozzi,
Guerzoni. All. Olivieri
PGS : Abate, Cantacesso, Pattuzzi, Bosi,
Pederzoli, Gibellini N, Gibellini L, Tazzioli
(80 Bozzani), Sghedoni (89 Mandile), Gi-
bellini M (63 Giovanardi), Artiaco A di-
sp.: Terminio, Grimaldi, Pellesi, Peder-
zoli. All. Palladino
Arbitro: Casoni di Reggio

Note: Ammoniti: Gibellini M, Neri, Ammi-
rato, Tazzioli, Mazzi, Mandile, Neretti
n SAN CESARIO. Lo Smile espugna
S.Cesario.
Al 15’ Pederzoli gira di testa su corner
fuori di poco. Al 2’5 Sghedoni a botta si-
cura, Campedelli salva.
Al 54’ ci prova Maccaferri A. di testa,
palla fuori di poco. Al 73’ Giovanardi in
gol su un tiro al volo da dentro l'area. Al
7 8’ Maccaferri A. spara alto dopo una
bella azione di Rosti sulla destra. (a.c.)

SAVIGNANO 0
COLOMBARO 0

S A VI G N A NO : Bencivenga, Pocoroba, Sof-
fritti, Verucchi, Castagna, Losi, Fiorini
(68'Manzini) Monnolo (61'Ferrari), De-
stino, Quarantotto, Aristidi. A disp.Bar-
berio, Sola, Giacomelli, Lambertini, Bra-
ga. All. Ventura.
C OL O MB AR O : Debbia, Baretti, Farina, An-
nesi (7'Baldini) Vancini, Setaro, Tazzioli
( 5 6’ Paselli), Faita (65'Plessi) De Luca,
Gibertini, Mannina. A disp.Botti, Spec-
chio, Canosa, Bonicelli. All. Bonfiglio (fa-
rolfi squalificato).
Arbitro: Troiano di Modena
n S AV IG NA NO . Primo tempo di su-
premazia Savignano ma con poche oc-
casioni degne di nota
Ripresa fotocopia del primo tempo e in
conclusione risultato scontato: (e.c.)

VEZZANO 0
LEVIZZANO RANG. 1

Reti: 15’ Leonardi
VEZZANO: Bondavalli, Mercati (80' Gilioli),
Picchi (70' Zorra), Giovanardi, Agnesini,
Bonini, Meglioli, Pè, Morani, Versari (72'
Occhipinti), Piermattei. All. Lodi.
LEVIZZANO R.: Guermandi, Ferriani, Ver-
nelli, Misley, Mesini, Vincenzi, Leonardi
(85' Dartey)m Millemaci, Zanni (75' A-
nang), Canalini (80' La Regina), Hajbi Y.
A disp. Bonfatti, Boschi, Riccò, Barbari-
nin. All. Pizzetti.
Arbitro: Mantelli di Bologna.
Note: espulso Morani all'85'.
n VE Z ZA NO . Colpo del levizzano a
vezzano. Al 15’ decide una rete di Leo-
nardi dai 20 metri dopo errore del cen-
trocampo dei reggiani. Partira con po-
chissime emozione col Vezzano che di-
sputa una gara davvero sotto tono.
(g.g.)

ATL. MONTAGNA 1
CERREDOLSE 3

Reti: 25' pt Schenetti (C), 40' pt Aut.
Marchi (C), 20' st G. Guidetti (C), 48' st
rig. R. Guidetti (C).
ATLETICO MONTAGNA: Saetti Baraldi, Splen-
dore, Rabotti, S. Lombardi, Silvestri, No-
bili, Predelli, Zurli, A. Lombardi, Cagni,
Zannoni. A disposizione: Francia, Conti,
Fiorini, Fontanesi, Ghirelli, Passerini, Ri-
naldi. All.: Capanni.
CERREDOLESE: Gibertini, Capuozzo, Marchi
(20' st Azam), Tazzioli, Schenetti, R.
Guidetti, Mazzacani, Gigli, G. Guidetti,
Fantini, A. Stefani (30' st Dallari). A di-
sposizione: Milani, Casoni, Benassi, E.
Stefani. All.: Guidetti.
Arbitro: Lavenia di Modena.
Note: Ammoniti: Capuozzo (C), Marchi
(C), Gigli (C). Espulsi: Silvestri (A) al 45'
st, Predelli (A) al 45' st, Zurli (A) al 30'
pt, Capuozzo (C) al 15' st.

n CASTELNOVO MONTI. La Cerre-
dolese vince il derby a Castelnuovo
Monti contro l'Atletico Montagna. Van-
taggio col colpo di testa di Schenetti su
punizione laterale. Prima dell'intervallo i
padroni di casa pareggiano con l'autore-
te di Marchi, che devia di testa in rete u-
na punizione calciata a centro area. Nel-
la ripresa Cerredolese di nuovo in van-
taggio con un'altra incornata di Guidetti
G. su altra palla inattiva. Nel finale fissa
il risultato il rigore trasformato da Gui-
detti R. (m.g.)

GIRONE F

BENTIVOGLIO 0
MASSESE 1

Reti: Petrone (M) al 31' s.t.
BENTIVOGLIO: Mizzetti, Busi, Monti, Barto-
li, Santovito, Gualberto, Bregoli, Stega-
gno, Bencivenni, Spadaccino, Reda. A
disposizione: Poggi, Mineo, Bisonti,
Confarelli, Casatori, Toselli. All.: Gallet-
ti.
MASSESE: Vaccari (portiere), Guio, Zinga-
ro, Tassinari M., Fortini, Cremonini,
Spagnolini, Ragazzi (Chiarello 28' s.t.),
Petrone, Vaccari, Jawara (Tassinari A.
37' s.t.). A disposizione: Pinghini, Dal
Secco, Siciliano, Di Iorio. All.: Govoni.
Arbitro: Gargano di Bologna
Note: Ammoniti: Monti (B), Santovito (B),
Bregoli (B), Reda (B), Tassinari M. (M),
Vaccari (M).
n B ENTI VOG LIO . La Massese vince
ancora contro un pessimo Bentivoglio.
La rete al 31’ della ripresa: fallo laterale
per la Massese, palla lunga in mezzo,
colpo di tetsa a liberare e Petrone da
fuori con un gran tiro mette la palla sotto
la traversa. (m.g.)

FIORANO Flos Frugi-Polinago 1-1
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2ª CATEGORIA GIRONI G - H Nel match in casa del Santos succede di tutto

Fossolese, a Reggio finisce in rissa
arriva anche la polizia dopo il caos in campo

GIRONE G

TRE BORGATE 0
RIVARA 1

Reti: 79 Ganzerla
TRE BORGATE: Guidotti, Bellavia, Serrazaletti,
Pizzi, Tasarelli, Gallegari, Gallerani (68’
Valenti), Bosi (85’ Bencivenni), El Fatmi,
Acsinte (64’ Chiossi), Memet. A disp: Ba-
ratti, Pacchiega, Galli, Chiossi, Bencivenni,
Venturi, Valenti. All: Ferrari
RIVARA: Guicciardi, Sgarbi, Goldoni, Galuppi,
Quarta, Ganzerla, Sala (50’ Malagoli F),
Tassinari, Turci (67’ Vuksani), Sinisi (80’
Bergamaschi), Giannetto. A disp: Berve-
glieri, Silvestri, Grosselle, Ortuso, Berga-
maschi, Vuksani, Malagoli F. All: Razza-
boni
Note: ammoniti Gallerani, Sala, Galuppi,
Ganzerla, Goldoni, Malagoli, Tasarelli.
n LE BUDRIE. Vince il Rivara sul campo
ostico di Tre Borgate. Ospiti che attaccano
da subito ma che non riescono a concretiz-
zare. La ripresa vede i padroni di casa all'at-
tacco e ospiti che controllano. Sul finire
Ganzerla sul calcio d'angolo porta in vantag-
gio il Rivara. Negli ultimi minuti i padroni di
casa provano a pareggiare e gli ospiti sfiora-
no il doppio vantaggio. Già al 1' gli ospiti si
presentano davanti alla porta con Sinisi che
lancia Giannetto il cui tiro è fuori. Al 12 sem-
pre Rivara in attacco con Sala che lancia
Turci ma che tira addosso al portiere. Al 20’
Sala crea scompiglio in area avversaria e
vede Giannetto libero che però sbaglia il tiro.
Al 30 padroni di casa vicino al vantaggio con
Memet che tenta la conclusione in area, ma
Guicciardi para. Al 42 è sempre Rivara al-
l'attacco con Giannetto che viene atterrato
in area: l’arbitro non concede il penalty ma
la punizione da limite. Al 59’ Ser raza let ti
scatta sul filo del fuorigioco e crossa al cen-
tro per Gallerani ma la difesa ospite mette in
angolo. Non passa un minuto che gli ospiti
sfiorano il gol con malagoli che entra in area
e prova la conclusione. Al 78’ Rivara vicinis-
simo al vantaggio con Malagoli F che riceve
palla da vuksani ma Guidetti compie un mi-
racolo. Infine, al 79’ Rivara in vantaggio con
Ganzerla che segna su calcio d'angolo. (f.r.)

MADONNINA 1
NOVESE 1

Reti: 25’ Tahir, 47’ Elardino
MADONNINA: Pattarozzi, Cavazzuti, Daupi,
Malaguti (40’ Campioli G.), Zucchini, Pia-
centini, Tahir (75’ Pagano), Ronchetti, Iac-
chetta L., La Morgia, Ferrari. A disposizione:
Piccinini, Campioli M., Iacchetta C., Cam-
pioli G., Pagano. Allenatore: Stradi
NOVESE: Magagnoli, Menaldo, Vellani(85’
Bellotti), Petrillo, Garuti, Gilioli, Marchini,
Merendino, Jocic, Elardino, Motta(65’ Fran -
ceschini F.). A disposizione: Russo, Lodi,
Bellotti, Pagliani, Franceschini F., France-
schini S., Calzolari. Allenatore: De Laurentis
Arbitro: Lugli di Finale
Note: ammoniti Motta, Jocic, Magagnoli. E-
spulsi Gilioli.
n MODENA. Al 1’ tiro di Tahir per la Ma-
donnina a fil di palo. Al 7’ Tahir per Iacchetta
L.: tiro respinto dal portiere e sulla ribattuta
segna Ferrari, ma il gol viene annullato per
dubbio fuorigioco. Al 15’ Motta di testa di
poco fuori. Al 25’ scambio Tahir, La Morgia e
Tahir che insacca in rete. Al 47’ p un iz io ne
dal limite che la Novese insacca in rete con
Elardino. Al 49’ annullata per fuorigioco una
rete di Tahir. La partita nei 20’ finali si man-
tiene molto combattuta ma con poche occa-
sioni da ambo le parti.

CORTILESE 0
MODENESE 2

Reti: 59' Martey (rig), 63' Martey.
CORTILESE: Venuta, Pastore, Artoni, Aldrovan-
di, Rossetti (78' Groodvelt ), Mezzaner, Be-
natti, Lavacchielli, Scacchetti, Pagliarulo
(40' Ben Ahmed), Chizzini (66' Annese ). All.:
Martignetti
MODENESE: Trenga, Bellodi, Ogbeide, Simo-
netti, Minutolo (24' Migagni), Yeboah, Fer-
rante, Riso, Martey (70' Covaciov), Sarti (83'
Olatunji), Malavasi. A disp.: Miranda, Casali,
Gibellini, Scaravelli. All.: Fava
Arbitro: Torelli di Modena
Note: ammoniti 18' Scacchetti, 29' Ogbeide,
30' Riso, 71' Magagni, 75' Malavasi, 89' Ye-
boah, 91' Groodvelt.
n CORTILE. Al 15' rovesciata di pagliaru-
lo deviata in angolo dal portiere Trenga. Al
29' punizione di Scacchetti messa in calcio
d'angolo da Trenga. Al 31' palo sfiorato da
Mezzaner su calcio di punizione. Al 63'
triangolazione Ferrante-Martey tiro diago-
nale di quest'ultimo che mette in rete. (a.c.)

NONANTOLA 1
MEDOLLA 1

Reti: 44' Leopardi, 68' Baraldi
NONANTOLA: Fontana, Russo, Molinari (60' Si-
rotti), Fiorillo, Setti, Salvi, Venturelli, Annovi,
Baraldi (83' Franceschi), Boschi (55' Zarrel-
la), Cavicchioli A disp: Morandi, Di Costanzo,
Lelli, Gugliuzza. All Lugli
MEDOLLA: Pergreffi, Sgarbi (83' Galavotti),
Marcato, Mari, Ronchetti, Ferraresi, Sala,

Magnani (71' Fregni), Golinelli, Leopardi, Si-
nisi A disp: Pivanti, Bozzali, Pedrazzoli, Fon-
tana, Cilloni . All.: Zironi
Arbitro: Cardone di Modena
Note: ammoniti Setti, Ronchetti, Sinisi. E-
spulsi: Sala, Salvi
n N ON A N TO L A . Un buon Nonantola,
combattivo e volitivo, ferma il Medolla ed
impatta 1-1. Una gara molto spigolosa con
due espulsi, ma i rossoblù sono stati bravi a
reagire. Dopo una partenza al 44' viene con-
cesso un rigore dubbio che Leopardi trasfor-
ma. Il Nonantola ci prova e cerca di sfruttare
il doppio giallo a Sala. La partita diventa in-
candescente e 15' dopo viene espulso Salvi.
Con la parità in campo il Nonantola non si
scompone ed impatta con Baraldi di testa. Il
Medolla spinge, colpisce un palo con Sinisi,
ma al triplice fischio regna la parità.

JUNIOR FINALE 2
CONCORDIA 1

R et i: 8' Saccardo, 49' Canadè, 53' rig Goli-
nelli
JUNIOR FINALE: Cavicchioli, Bernardi, Botti,
Gulmini (63' Leprotti), Rovati, Magagnoli,
Saccardo, Pagano, Canadè, La Perna (67'
Merighi), Cavallari (70' Paganelli)A disp Al-
berghini, Malservisi, Vincenzi, Ferrari All
Molinari
C ON CO R DI A: Mascherini, Badiali (46' Gavioli),
Raccanelli (46' Sgarbi), Pongiluppi, Ascari,
Frascella, Golinelli, Isgro (46' Davolio), Leg-
giero, Balestrazzi, Crespi A disp: Bacchi,
Terzaga, Roversi, Regattieri All Roversi
Arbitro: Sisto di Modena
N o te : Ammoniti: Isgro, Gulmini, Botti, Bale-
strazzi, Magagnoli, Sgarbi, Leprotti, Bernar-
di. Espulsi: Leggiero
n FINALE. Parte bene lo Junior, che, dopo
una chance alta di Cavallari, passa subito in
vantaggio al minuto 8, quando Saccardo,
spuntato veloce sul taglio di campo di La
Perna, aggancia e di controbalzo insacca sul
secondo palo.
I ragazzi di mister Molinari abbassano il rit-
mo e tendono a controllare il match, cosa
che riesce più facilmente dal 38' perché gli
ospiti rimangono in dieci uomini per l'espul-
sione di Leggiero.
A inizio ripresa (49') Canadè, ben appostato
sulla punizione di Saccardo, serve il raddop-
pio, però il Concordia reagisce subito e ac-
corcia su rigore con Golinelli (53'). Dopo
questo avvio di seconda frazione infiamma-
to, il match prosegue in maniera equilibrata
e la truppa di mister Molinari, seppur sof-
frendo, riesce a domare la coriacea compa-
gine ospite. (a.b.)

FOLGORE MIRANDOLA 5
REAL BASTIGLIA 1

Reti: 30' Ghiselli, 17' st Malvezzi (Rig), 19' st
Cavicchioli, 25' st Ghiselli, 30' st Lodi, 45' st
Salek
FOLGORE MIRANDOLA: Festanti, Oliva, Ragazzo-
ni, Vacchi, Fontana, Romano (35' st Quarta),
Malvezzi, Ghiselli, Paltrinieri (2' st Osmani),
Cavicchioli (21' st Piediscalzi), Lodi. A disp:
Morselli, Sgarbi, Quarta, Scione, Osmani,
Piediscalzi, Leggiero. All: Luppi
REAL BASTIGLIA: Pratissoli, Amodio, Haddada,
Raspa (1' st Kiafa), Celotto, Bouchakour, Fe-
derico, Haddada, Zaouine, Ghansah, Falchi
(1' st Salek). A disp: Salami, Iavnichenko,
Lucadamo, Melyani, Salek, Kiafa. All: Min-
gucci
Arbitro: Troiano di Modena
Note: ammoniti Federico, Ghiselli, Cavicchio-
li, Osmani. Spettatori 100 circa.
nMIRANDOLA. La squadra di casa parte
molto bene e al trentesimo passa in vantag-
gio grazie ad un tiro dal limite dell'area da
parte di Ghiselli. Nella ripresa in una ventina
di minuti la squadra ospite subisce altre
quattro reti: Malvezzi su rigore, Cavicchioli
in contropiede a campo aperto, Ghiselli con
un tiro dai 25 metri e per finire Lodi che con
un tocco sotto beffa Pratissoli. In pieno recu-
pero il Real Bastiglia accorcia le distanze
con il gol della bandiera. (f.b.)

UNITED CARPI 4
4 VILLE 0

Reti: 6' Gargano, 30' Pederielli, 35' Azalea,
70' D'Elia.
UNITED CARPI: Rolli, Scarpa, Rega, Fogliani,
Tavani, Mazzocchi, Bosi (68' D'Elia), Papot-
ti, Gargano (61' , Del Sole),Azalea,Pederielli
(62' Bulgarelli). A disp: Soragni, Del Sole,
Guidetti, Marchi Baraldi, D'elia, Bulgarelli,
Casazza. All. : Benetti
4VILL E: Esposito, Francier (70' Francier),
Massarenti, Massarenti, Guandalini, Suffrit-
ti, Zamboni, Vezzali, Castellazzi, Barbiero,
Cobanaj. A disp: Gobbi, Cavaletti, Grazioli,
Francier, Frassineti, Abati
Note: ammoniti Bosi, Rega, Vezzali, Suffritti.
Al 55’ Guandalini sbaglia un calcio di rigore.
n SAN MARINO. Al 6' Gargano su puni-
zione colpisce la barriera e poi sulla respinta
calcia forte rasoterra e supera l'estremo di-
fensore.
Al 30' su azione di contropiede Pederielli

calcia di sinistro a giro da fuori area e la
piazza all'incrocio dei pali per il 2-0
Al 35 ' punizione dalla distanza: il capocan-
noniere del campionato Azalea la mette sot-
to la traversa e firma il 3-0.
Al 55' Guandalini calcia a lato un rigore cau-
sato da Scarpa. Al 60' Castellazzi di testa
colpisce il palo su azione da corner. Al 70'
svirgolata del difensore del 4ville che diven-
ta un assist involontario per D'Elia che supe-
ra il portiere in uscita e sigla il 4-0. (a.n.)

GIRONE H

POZZA 2
FOX JUNIOR 1

Reti: 3' Costi, 28' e 76' Pancaldi
P O Z Z A : Ghiraldini, Aravecchia, Ghidorsi (90'
Bevini), Schianchi (62' Scillia), Baraccani
(80' Balestrazzi), Bianchi, Rovatti, Lebchir,
Pancaldi, Scacchetti, Azzolina A disp: Levo-
ni, Bairi, Gualdi, Boateng. All. Lanzarini
FOX JUNIOR: Giuliani, Ternelli, Cigarini, Tinca-
ni, Gargiulo, Balestri, Paladino, Costi, Roma-
ni, Antichi (67' Basmakh), A. Quattrini (90'
Khallaa). A disposizione: Papalato, Quattrini
F., Florini, Natalini, Salsi. All.: Ferrari.
Arbitro: Alfieri di Modena
n P OZ Z A . Torna a sorridere il Pozza che
riesce ad imporsi in casa con il Fox Junior
per 2-1. Un successo di rimonta per i nostri
che dopo essere andati sotto dopo 3' hanno
saputo reagire grazie a bomber Pancaldi.
L'attaccante, ben imbeccato dai compagni,
ha pareggiato nel primo tempo e nella ripre-
sa, con le squadre che si sono sfidate a viso
aperto, ha dato il colpo di grazia al 76'.
(v.m.)

MARANESE 3
PIUMAZZO 1

Reti: Donnini, Ricci, Demaria G. Crispino
MARANESE: Garoffalo, Iacconi, Nadini, Bal-
daccini, Bevere, Testoni, Demaria F., (58'
Badiali) Donnini, (80' Fanucchi), Pasquali
(75' Corniola), Ricci. A disp.: Mazzetti, Ba-
gni, Cuoghi, Monti. All. Scaglioni
AC PIUMAZZO: Tomei, Fantoni, Alagi, Borri, Ba-
rattini (80'de Marco), Cioni, Mastalli, Caval-
lini (78' Montorsi), Neretti, Boni (85' Ricci). A
disp.: Campo, Monduzzi, Bottazzi, Vignudel-
li. All.: Soli
Arbitro: Sarti di Bologna.
Note: Al 71' espulso Alagi per fallo di reazio-
ne.
n MARANO. Una buona Maranese ha ra-
gione di un Piumazzo mai domo. La squadra
di casa prende subito le redini del gioco e al
13' per un fallaccio su Ricci l'arbitro decreta
il rigore che Demaria G. manda sul palo. Al
30' Donnini con un abile pallonetto mette in
rete il vantaggio di una Maranese intrapren-
dente. Al 35' su una riapartenza il Piumazzo
va al tiro ma Garoffalo mette in angolo.
Nel secondo tempo il copione non cambia la
Maranese fa la partita e al 70' Ricci segna il
raddoppio. Al 71' viene espulso Alagi: il Piu-
mazzo resta in dieci e al 75' ancora rigore
per la Maranese. Questa volta Demaria G.
non sbaglia. Al 82'rete del Piumazzo con un
colpo di testa di Crispino (f.v.).

ROCCAMALATINA 2
SAN DAMASO 1

Reti: 20'st Calaiò P, 29'st Calaiò F., 47'st Ma-
setti
ROCCAMALATINA: Aiello, Vanzini, Fenoku, Are-
na, Vittorioso (24'st Ferri), Baccolini, Barbie-
ri, Panini (36'st Soncini), Calaiò F. (40'st E-
lousni), Calaiò P., Doudu. A disposizione Si-
rotti, Mezzanotte. Allenatore: Gorzanelli
SAN DAMASO: Iannicelli, Ventura, Gibellini,
Torlai, Raschi, Reggiani (32'st Bianco), Lise-
na, Paolucci, Modena (28'st Lami), Di Fazio,
Masetti. A disposizione Glorioso, Brida, Cot-
tafava, Rehmi, Notari. Allenatore: Paganelli
n RO C C AM A LA T IN A . Importante vitto-
ria del Roccamalatina su un San Damaso
che nonostante la sconfitta si conferma

squadra che lotterà fino in fondo per la vitto-
ria finale.
Partita a senso unico nel primo tempo dove
gli ospiti fanno la partita ma senza impen-
sierire la retroguardia di casa. Secondo
tempo all'insegna delle occasioni da una
parte e dall'altra fino al vantaggio del Rocca-
malatina con un gran gol di testa di Calaiò P.
San Damaso arrembante ma è proprio su
contropiede che Calaiò F raddoppia per i pa-
droni di casa. Accorcia le distanze Masetti in
pieno recupero (s.b.).

LA MICCIA 3
FORTITUDO 1

Reti: 11’ Sarno, 25’ Berti, 66’ De Angelis, 75’
De Angelis,
LA MICCIA: Torroni, Tebaldi, Casolari D., Ca-
solari A., Montorsi (31 Dini), Morani, De An-
gelis, Buffagni, Avventurato (82 Tondo),
Sarno (54 Debbia), Fiumalbi. A disp.: Toma,
Dini, Segatto, Bertugli, Tondo, Caselli, Deb-
bia. All.: Seghedoni
Fortitudo: Barozzi (55’ Pasini), De pietri, Bafti
(72’ Mondani), Panini, Zodda, Zanasi, Baha-
monde, Berti, Rizzo, Lacagnina, Bevini. A di-
sp.: Pasini, Assogna, Giuliani, Picariello,
Trinca, Musto, Mondani. All.: Tagliazucchi
Arbitro:
Note: ammoniti Montorsi, Bahamonde, Ber-
ti, De Pietri; Morani, Tebaldi, Casolari D.,
Sarno, Buffagni, De Pietri, De Angelis, Deb-
bia, Avventurato, Panini. Espulsi: 60’ De Pie-
tri, 81’ Tebaldi,
n FORMIGINE. Passano 10 minuti e i lo-
cali sfiorano il gol con Sarno che imbeccato
da Buffagni da solo davanti al portiere calcia
di pochissimo a lato.
Un minuto e Sarno rimedia, Montorsi cros-
sa, Fiumalbi a centro area spizza e Sarno
calcia al volo battendo Barozzi per l’1-0.
Al 25’ cross debole di Zanasi, ma Berti salta
da solo e mette in gol di testa per il pareg-
gio.
La Miccia risponde subito con Tebaldi che
stacca di testa colpendo la traversa. Al 38’
ancora Sarno da solo davanti al portiere: re-
siste alla trattenuta del difensore, ma il tiro è
centrale.
Passano solo tre minuti ed è ancora Miccia.
Fiumalbi passa all'indietro per Avventurato
che però calcia sopra la traversa.
Al 63’ sugli sviluppi di una punizione è Laca-
gnina a colpire di testa sopra la traversa. Al
66’ punizione dal limite per la Miccia che De
Angelis trasforma, è il gol del 2-1.
Al 73’ Fiumalbi viene steso in area, De Ange-
lis trasforma il rigore. All’ 82’ viene espulso
Tebaldi per una brutta reazione a un violento
fallo da dietro. Al 92’ ancora Tondo protago-
nista, ma Pasini para.
Finisce 3-1 una partita accesa, pure troppo.
(m.f.)

SOCCER SALICETA 1
VILLADORO 4

Reti: 9' e 69' Romano 11' Auricchio 61' Co-
stantini 82' Leon
SA LI CE TA : Cuoghi, Cavalletti, Corica (35' Re-
ga), Zanasi, Casari, Bulgarelli, Lazzari (16'
Foschi), Mura, Vallay (66' Conte), Serafini,
Auricchio. A disp: Tedeschini, Beltrami, Fa-
broccini, Leonardi. Allenatore: Fini
VILLADORO: Ceklic, Lavino, Rovituso (80' Ba-
racchi), Costantini (75' Duca), Duka, Maca-
luso, Leon, Bardaouz, Barnie (83' De Maria),
Romano, Pacifico. A disp: Albanese, Reg-
gianini, Gavioli, Ofosu. Allenatore: Sonnino
Arbitro: Sturdà di Modena
Note: spettatori 50 circa.. Ammoniti Casari,
Barnie, Rovituso
n SALIC ETA. Larga vittoria degli ospiti
che si impongono su un Saliceta che ha co-
munque saputo rimanere in partita fino al
70'. Botta e risposta nei primi 11' minuti del-
la partita. Vantaggio della Villadoro con Ro-
mano che insacca al termine di una veloce
triangolazione con Bardaouz e Leon. Imme-
diato il pareggio del Saliceta, da lancio lungo
Serafini appoggia di petto ad Auricchio che
salta Macaluso e di potenza deposita nel-

l'angolo alto della porta difesa da un incol-
pevole Ceklic. La partita è piacevole anche
se non ci sono occasioni significative da se-
gnalare fino al decisivo vantaggio ospite. Al
61' da inizio all'azione Barnie che si libera di
Corica e serve Romano che con una prege-
vole intuizione coglie solo in area Costantini
che realizza. Da calcio di punizione la terza
rete della Villadoro sempre con il bomber
Romano che calcia sotto la barriera che ha
saltato in anticipo. Al 82' Leon sancisce il
definitivo 1-4 ribadendo in rete una corta re-
spinta di Cuoghi. (c.a.)

JUNIOR FIORANO 1
YOUNG BOYS 3

Reti: 30' Filoni, 33' Aragona, 50' Lusvarghi,
72' Albino.
JUNIOR FIORANO: Giorgi, Faino, Celano, Taran-
tino, Filoni (73' Grasselli), Leo, Capriglio, A-
nang, Aragona, Stefani (75' Catti), Taglia-
zucchi (53' Bondioli). A disposizione: Luche,
Franchini, Linari, Mattioli. Allenatore Cap-
pelli.
YOUNG BOYS: Prati, Braghin, Notari (60' Fassi),
Oliviero, Vecchi, Caprara, Vlad (32' Isufi),
Zoboli, Grimaldi, Pietropaolo (70' Albino),
Lusvarghi. A disposizione Papa, Pietrange-
lo, Mazzanti, Biroli. Allenatore: Santini.
Arbitro: Tamassi di Modena
n F IO RA NO . Brutta sconfitta per un Ju-
nior confusionario e mai incisivo. Young Bo-
ys che ha meritato la vittoria, più concreto e
deciso.
Vantaggio dello Young Boys su calcio di pu-
nizione di Pietropaolo con con Filoni che in-
vece di liberare insacca nella propria porta
colpendo la palla di testa. Pareggio dello Ju-
nior con Aragona che su lancio di Filoni in-
sacca al volo dal limite, nuovo vantaggio
dello Young Boys con Lusvarghi che incu-
neatosi tra i difensori batte imparabilmente
Giorgi. Chiude definitivamente la partita Al-
bino, che dal vertice dell' area piccola insac-
ca in rete. (v.m.)

BAZZANESE 0
PAVULLO 3

Reti: 55' e 57' Celotto 79' Menconi
BAZZANESE: Oleandri, Degli Esposti, Montagu-
ti E., Barbatano (11' st Tranquillo), Jouani,
Tarellari, Speranza (29 'st Biagini), Monta-
guti P (34' Vignoli)., Bovini, Richetta, Ben A-
mer. A disp. Neri, Tranquillo, Vignoli, Biagi-
ni, Risi. All. Bergonzini
P av ul lo : Brambilla, Montalto, Chica, Bakay,
Menconi (35'st Uzzo), Scarabelli, Amari,
Lanzarini, Nicoli, Bondi, Celotto (20' st. Deb-
bia). A disp. Scorcioni, Uzzo, Preti, Gubertini,
Debbia, Khadrou, Guibre. All. Scarabelli
Arbitro: Molinari di Finale
Note: ammoniti Oleandri, Richetta, Bondi,
Menconi, Scalabrelli. Espulso tecnico del
Pavullo
n BAZZANO. Al 12' angolo per il Pavullo:
scambio tra Amari e Scarabelli, palla tesa in
mezzo ma nessuno trova la deviazione vin-
cente. Sul capovolgimento di fronte, Bovini
si ritrova da solo verso la porta avversaria
palla al piede: Menconi lo tampona al limite
dell'area, netto fallo da ultimo uomo ma ar-
riva solo il giallo.
Al 26' occasione per il Pavullo sulla destra il
solito Amari: palla pericolosa e tesa in mez-
zo, Bondi aggancia ma commette fallo. Al
32' punizione di Jouani dalla sinistra mezza
girata di Richetta, ma il tiro è debole e Bram-
billa blocca in presa.
Nel finale ancora il Pavullo in forcing: palla in
mezzo, arriva Amari in allungo ma colpisce
con l'esterno e manda fuori. Ultima azione
del primo tempo per la Bazzanese: lancio di
Barbatano per Richetta che al limite dell'a-
rea serve di petto Bovini che prova il tiro a gi-
ro, ma Brambilla blocca in tuffo.
La ripresa si apre con una buona sortita del
Pavullo ancora con Chica che mette in mez-
zo l'ennesimo bel pallone, la difesa pastic-
cia e Nicoli da centro area spreca una gran-
de occasione mettendo la palla sulla traver-
sa.
Al 54' punizione di Juani da buona posizione
che si spegne sulla barriera, sulla respinta
palla in mezzo per Bovini che gira di testa sul
fondo. Sul capovolgimento di fronte Amari
trova la palla giusta per Celotto che aggan-
cia e insacca. Al 57' scende Bondi palla al
piede sulla destra, la mette in mezzo dove
arriva ancora Celotto che insacca. È il colpo
del knockout per i padroni di casa.
Al 64' Richetta serve Bovini sul limite destro
dell'area. Bovini si gira mette in mezzo una
palla d'oro. È un rigore in movimento per
Speranza che calcia alto.
Infine, punizione dalla destra per il Pavullo:
Nicoli fa sponda in mezzo per Menconi che
da solo insacca il 3-0 finale. (i.b.)

GIRONE E

BOIARDO MAER 3
REAL DRAGONE 0

BOIARDO: Torcianti , Gambarelli , S. Lasagni ,
Genovese , Iori , Flumeri , Vecchi (45' st
Spallanzani ng), Morani , Canovi (32' st Fer-
rari ng), Ventre (24' st Vandelli ng), Scalabri-
ni . A disp. Borghi, Cafaro, Spallanzani, Fer-
rari, Vandelli, Bernardi. All.: Barbieri
REAL DRAGONE: Bertugli , Martelli , G. Ori , Buf-
fignani (10' st Giannini ng), Pugnaghi (28' st
Branchetti ng), Corvino , Guidi (25' st Ferrari
ng), Franchi , Zordanello , D. Ori , Dallari . A
disp. Beneventi, Giannini, Turrini, Bianchi,
Ferrari, Branchetti. All.: Munari .
Arbitro: Lassouli di Reggio
Re ti : 6' pt e 12' st Vecchi (B), 27' pt Canovi
(B),
n SCAN DIANO. Primo tempo con due
reti del Boiardo: al 6’ rete di Vecchi dopo una
veloce azione corale. Al 27 bis di Canovi su
colpo di testa da una rimessa laterale.
Nella ripresa segna ancora il Boiardo con un
veloce contropiede e seconda rete di Vec-
chi. (e.s.)

GIRONE F

SANTOS 1
FOSSOLESE 2

Reti: 7' Iaccheri, 49' Branca, 69' Regnani
SANTOS: Birilli, Owusu, Melloni, Anceschi,
Patteri, Gne Gne, Iaccheri, Bianchi, Rede-
ghieri (59’ Kanga), Sacco, Mbengue, Salvini,
Chierici, Sani, Merlo, Davalli, Mattioli, Kan-
ga. All.: Sartori
FOSSOLESE: Morano, Ferrari, Soncini, Grimaldi
(7 2’ La Frazia), Cioffo, Perrotta, Tabarroni,
Elbir (62’ La Mantia), Rizzi, Regnano, Bran-
ca. A disp.: Camurri, Negri, Grandi, Cenci,
Romano. All.: Di Nardo.
Arbitro: Mozzillo di Reggio
Note: ammoniti Sacco, Grimaldi, Soncini, Re-
deghieri, Rizzi. Espulso Bianchi al 58’, e-
spulso La Mantia al 78’
n REGGIO EMILIA. Finisce male la sfida
tra Santos e Fossolese, con tanto di inter-
vento di una volante della Polizia per sedare
una rissa. Il caos in campo si è scatenato in
occasione dell’espulsione di La Mantia, con
l’arbitro che successivamente sospendeva
la partita a dodici minuti dalla fine.
Per quanto riguarda il calcio giocato, a
sbloccare il risultato è stato il gol di Iaccheri
al 7’, pareggiato da Branca su assist di Re-
gnani. Regnani che poi si è tolto la soddisfa-
zione si segnare la rete del vantaggio diret-
tamente su punizione.

CONSOLATA 0
EAGLES 1

Reti: 70' Serradimigi
CONSOLATA: Fantoni, Pacella, Vandelli (80'
Guidelli), Montagnani (55' Gaspari), Stefani,
Castellari, Venturelli, Porro, Gianaroli (55'
Azzurro), Simonini, Chiletti. A disp: Ghamad,
Barozzi, Hamza, Vanni. All. Fontanesi
EAGLES: Filomarino, Valgimigli Marco (85'
Valgimigli Massimo), Ghamad, Adjei, Bene-
detti (45' Bellodi), Garuti, Fiorelli, Cagliari,
Serradimigi, Zaja, Bellini (60' Abate). A disp:
Giuliani, Bondi, Tosi. All. Bassissi
Arbitro: Curcetti di Reggio
n C ASAL GRAN DE. Il derby va agli Ea-
gles che espugnano 1-0 il campo della Con-
solata. Sfortunatissima anche oggi la squa-
dra di casa che sbaglia almeno 5 occasioni
da gol e viene punita in una delle poche oc-
casioni ospiti. Nel primo tempo Gianaroli
chiama Filomarino al miracolo, poi spreca
una clamorosa occasione servendo malissi-
mo Venturelli. Al 40' Chiletti non trova la por-
ta dal limite. Nelle aquile occasione da fuori
aria per Zaja, che però non impegna Fanto-
ni. Nel secondo tempo clamorosa decisione
del direttore di gara che valuta l'intervento di
Valgimigli su Gianaroli innocuo e sarebbe
stato fallo da ultimo uomo. Al 50' occasio-
nissima per Porro che calcia a colpo sicuro
ma colpisce un difensore sulla linea di porta.
Al 55' Serradimigi entra in area e colpisce
per l'1-0 ospite. Inutile forcing finale dei pa-
droni di casa. (m.g.)

RUBIERESE 3
V.CAMPOGALLIANO 2

Reti: , 45' pt e 19' st Lo Prete (V), 43' pt e 35'
st Nicoletti (R), 29' st Dabre (R)
RUBIERE SE: Ricchi , Costi , Righi , L. Loschi ,
Bellaouali , Dabre , Villani , Bedogni , Fantuz-
zi (20' pt Zanlari ng), Ricchetti , Nicoletti (38'
st Neri ng). A disp. Lugli, Zanlari, Di Mattia,
Lusetti, Neri, Zanni. All.: Tirelli
V .C AM P OG AL LI A NO : Rovatti , Vezzani , R. Au-
riemma , G. Auriemma (13' pt Vetrano ng),
Bega , Russo , Lo Prete , Reggiani , Parma
(32' st Viperino ng), Sberveglieri (32' st Fa-
neli ng), Gentile . A disp. A. Viperino, Vaccari,
Faneli, Vetrano, Di Gennaro, Maiorano, F. Vi-
perino. All.: Dotti
Arbitro: Turchi di Reggio
Note: Ammoniti: Dabre , Bedogni , Gentile ,
Vetrano . Espulsi: R. Auriemma al 30' pt,
Reggiani al 47' st.

REGGIO Santos-Fossolese sospesa: la volante fuori dallo stadio

MIRANDOLA F.Mirandola-R.Bastiglia 5-1
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3ª CATEGORIA GIRONI A - B Sconfitta per la capolista, Mutina sale a -1

Ruggito Campogalliano, Baracca Beach si ferma
La domenica delle cadute in vetta: S. Francesco ne prende 4

GIRONE A

CAMPOGALLIANO 2
BARACCA BEACH 1

Reti: 43’ e 54’ Zhiti, 77’ Brandoli
CAMPOGALLIANO: Brunetti, Pasquale, Miche-
lini, Pizzano, Soffiatti, De Vito, Stanco (37’
Vigarani), Ascari (86’ Dotti), D’Angelo (85’
Malagoli), Zhiti, Montanini (a disp. Guidetti,
Pramazzoni, Apicella, Baroni) All.: Po-
li-Bussolari
BARACCA BEACH: Tondo, Lugli, Maccaferri,
Ferrari F. (Zouhri),, Girardi, Scurato (46’
Grande), Barbieri, Baraldi, Brandoli, Ferrari
D., Dieci /a disp. Cassano, Zika, Malavasi,
Pastore, Vasini) All.: Tassinari
Arbitro: Maglie di Modena
Note: ammoniti Pasquale, Girardi, Ascari,
Lugli. Espulso Grande per doppia am-
minizione all’85’
n C AM POG AL LIA NO . Con una grande
prestazione gli uomini di Poli-Bussolari si
vendicano del pareggio di mercoledi che li
aveva esclusi dalla Coppa. Al 43’ Zhiti apre
le segnature con un pallonetto sul portiere
in uscita, nella ripresa al 54’ ancora Zhiti
che dopo una serpentina in area trafigge
Tondo in uscita. Al 77’ Brandoli accorcia le
distanze ma non è sufficiente per il Barac-
ca. (i.m.)

LIMIDI 0
REAL CABASSI 0

LIMIDI: Lodi, Daini, Colli (75' Brina), Marani,
Trevisi, Carpentiero, Sacchi (85' Narvaez),
Abusoglu, Fontana, Nelli (46' Carnevale),
Valenti (46' Evangelista). A disp.: Frattini,
Rustichelli. All. Ghiotti
REAL CABASSI: Cascioli, Ferrari, Bouih, Serra
( 63 ’ Borghi), Baraldi, Capasso, Mohorita
(66’ Frmicola), Laico (52’ Ierardi), Moujoud
(85’ Maratea), Gavioli, Grazian. A disp.: A di-
sp: Caccavale, Megale, Mastrostefano. All.
Rossi
Arbitro: Tenda di Modena
n LIMIDI. Primo tempo veramente brutto
della compagine di casa, squadra nervosa
ed incapace di creare quel gioco che nono-
stante le ultime due sconfitte ha sempre
creato. Real Cabassi che su calcio d'angolo
al 30' spreca con Moujoud la più facile delle
occasioni tirando da circa 9 metri da solo in
mezzo all'area sopra la traversa.
Secondo tempo di marca locale che con
Sacchi spreca da solo al limite dell'area al
60'con un tiro fiacco che il portiere ospite
para. Sempre il Limidi ha una grossa occa-
sione con il giovane Brina (anni 17) che do-
po un lungo fraseggio a centrocampo si tro-
va a tu per tu con il portiere avversario e gli
tira addosso. (g.g.)

SAN PAOLO 4
CITTANOVA 4

Reti: 6' pt Garuti (C), 7' pt Chiodi (S), 25' pt e
39' pt rig. Franchini (S), 29' pt Tamagnini
(C), 44' pt e 43' st Vaccari (C), 30' st Alberti
(S)
SAN PAOLO: Lugli, Grandi ( 65 Prampolini),
Pellegrini, Stefani, Iadarola D’ Angelo (55
Cavalletti), Chiodi ( 55 Friday), Iattoni ( 65
Giorgi), Alberti, Franchini, Erihioui. A disp.
Cavallini, Prampolini, Stefani D., Giorgi, Ca-
valletti. All.: Farid .
C I T TA N O V A : Monelli, Lanzetta (85 Adani), Di
Campi, Tamagni, Pettolino, Santini, More-
na, Zanoli Vaccari (80 Fili), Puiu (80 Patras),
Garuti (55 Cuoghi). A disp. Mangialardi, A-
dani, Cisse, Patras, Cuoghi, Baiamonte, Fili.
All.: Cutter
Arbitro: Kenfack di Modena .
Note: spettatori 30
n MODENA. Inizio folgorante del Cittano-
va che in 15 minuti si porta sul 4 a 1. Al 6’ a-
pre le marcature Garuti che servito sul filo
del fuorigioco, anticipa Lugli con un raso-
terra. Dopo 1’ San Paolo pareggia i conti
con un tiro dal limite di Chiodi. Il Cittanova
mai domo approfitta della giornata no del
San Paolo e al sempre con un lancio, Vacca-
ri si trova a tu per tu con Lugli e non perdo-
na. Al 14 sempre Vaccari raccoglie una re-
spinta al limite è di destro trafigge Lugli. Do-
po 4 minuti, sugli sviluppi di un angolo, Ta-
magnini anticipa tutti e di testa trova il 4 a 1.
Il San Paolo accorcia le distanze con Fran-
chini su rigore.
Ripresa. Al 48’ Alberti si gira e lascia partire
un tiro impara bile. Al 75’ sul colpo di testa
vicente di Franchini. (s.f.)

GINO NASI 2
AUDAX CASINALBO 1

Reti: 39' Roversi, 42' Fini, 45'+5'st Pobee
GINO NASI: Bonucchi, Bracigliano, De Rosa
(23'st Pambianchi), Sola, Pesce, Bulgarelli,
Bigiani (22'st Corradi), Roversi, Fini (34'st
Palmieri), Gentilini (24'st Centin), Sieno
(30'st Montorsi). A disposizione: Piccinini.
Allenatore: Piumi.
AUDAX CASINALBO: Balsano, Fornero (44'st O-
beng), Dalmazio (1'st Bandieri), Fantoni,
Cavani, Ternelli, Pobee, Capezzera, Okere
(14st Conte), Mattioli (20'st Scai El Idrissi),
Santangelo (1'st Falcone). A disposizione:
Vancini. Allenatore: Zaccardo.
Arbitro: Montanari di Modena

Note: ammoniti Pesce, Fini. Recupero: 1'pt;
5'st.. Spettatori: 50 circa.
n MO D E NA . Dopo i primi venti minuti di
studio degli avversari, senza creare alcuna
azione pericolosa, salgono in cattedra i pa-
droni di casa della Gino Nasi, che prima
vanno vicini al gol con il terzino Bracigliano
(imbeccato in profondità tira fuori a tu per tu
con il portiere) poi trovano il vantaggio al 39'
con il centrocampista Roversi, che sfrutta al
meglio la sponda di testa di Fini e batte il
portiere dall'interno dell'area di rigore. Lo
stesso attaccante Fini subito dopo si mette
in proprio ed impensierisce seriamente il
portiere avversario Balsano con uno splen-
dido tiro da fuori area che termina in calcio
d'angolo. A tre minuti dall'intervallo la Gino
Nasi si porta sul doppio vantaggio: cross di
Bracigliano e Fini si fa trovare pronto sul se-
condo palo per colpire di testa in rete.
Nel secondo tempo l'Audax Casinalbo tenta
la reazione, ma il predominio territoriale
non porta ad alcuna azione degna di nota.
La Gino Nasi cerca il gol che può chiudere il
match in contropiede, ma gli attaccanti so-
no imprecisi nell'ultimo passaggio. Nell'ul-
timo dei cinque minuti di recupero l'Audax
Casinalbo trova il gol della bandiera: il tiro di
Fantoni dall'interno dell'area di rigore viene
deviato sulla traversa dal portiere Bonucchi
e Pobee si fa trovare pronto per il tap-in di
testa a porta sguarnita. Neanche il tempo di
rimettere palla a centrocampo che l'arbitro
fischia la fine della partita. (g.d.)

CARPINE 1
REAL MODENA 2

Reti: 45' Paolini, 4' st Haruna (rig), 45+3' st
Jipa
CARPINE: Viganò, Breveglieri, Carbone, Pao-
lini, Artoni, Gosa, Storchi T. (24' st Covezzi),
Zanardi, Diallo (35' st Donnina), Rabeh (18'
st Zanni), Turchi. A disp: Galiotto, Zaghi,
Zanni, Bianchi, Covezzi, Storchi M., Donni-
na. All: Sementa
REAL MODENA MONTALE: Arrighi A., Bernardi, Di
Latte, Marchetti (1' st Jipa), Pirrone, Bonuc-
chi, Amoo, Richeldi, Scognamiglio (18' st
Manigrasso), Moccia (35' st Nuzzo), Haru-
na. A disp: Arrighi G., Jipa, Manigrasso,
Nuzzo. All: Di Latte
Arbitro: Fiorenza di Finale E.
Note: ammoniti Rabeh, Carbone, Paolini,
Gosa, Richeldi, Haruna, Di Latte, Pirrone,
Moccia,
n CAR PINE. Nella sfida tra le ultime in
classifica vince all'ultimo minuto il Real Mo-
dena grazie ad una precisa punizione di Ji-
pa. Partita in cui i padroni di casa creano
parecchie occasioni da rete ma sprecano
sempre per imprecisione finché al 45' non
trovano il vantaggio con un bel tiro da fuori
di Paolini. Nella ripresa subito pareggio de-
gli ospiti grazie ad un rigore realizzato da
Haruna poi ancora Carpine che crea gioco
ed occasioni senza riuscire mai a trovare la
rete e spreca pure un rigore calciato sul pa-
lo da Turchi. Infine l'epilogo con Jipa che
trova il gol vittoria su punizione al 93'. (r.m.)

CABASSI UNION CARPI 0
MUTINA SPORT 1

Reti: 44' De Laurentiis
CABASSI UNION CARPI: Casadei, Piferi De Simo-
ni, Montaggioli (80' Constabile), Zidouh,
Redjeposki, Pizzetti (80' Galeone), Furin
(70' Noto), Camastra, Freire, Conte (50'
Cenci), Uva. A disp. Montanino, Ardimwich,
Acciuffi. All. Salvato
MUTINA SPORT: Palladini, De Benedictis, Mor-
selli, Sacchi, Gambarelli, Zanasi, Severi
(64' Crisci), Cinquegrana (81' Cuoghi), De
Laurentiis, Gheorghe (77' Fowe), Terrano-
va. A disp. Messori, Prampolini, Cioffo,
Jahollari. All. Ferrari
Arbitro: Barbolini di Modena
Note: ammonito Zidouh. Rigore sbagliato da
Terranova al 35'
n CA R PI . E' una bella vittoria esterna
quella conquistata dalla Mutina Sport che
nell'ottava giornata del campionato di Terza
categoria ha espugnato il campo della Ca-
bassi Union Carpi, fanalino di coda della
competizione. La giovane e talentuosa for-
mazione gialloblù, seconda in classifica a
un punto dal Baracca beach, resta una delle
due imbattute del girone A.
La Mutina Sport ha affrontato l'incontro con
l'obiettivo di vincerlo e nel primo tempo due
occasioni importanti sono capitate sui piedi
di Terranova, entrambe intorno alla mez-
z'ora. La prima è stata costruita su passag-
gio di De Laurentiis, col numero 11 che –
giunto a tu per tu col portiere ospite – ha
calciato al volo mandando però fuori; la se-
conda ha visto la concessione di un calcio di
rigore, da parte dell'arbitro Barbolini, per un
tocco di mano in area di Zidouh. L'attaccan-
te, andato appunto sul dischetto, si è tutta-
via fatto intercettare il tiro da Casadei, per-
dendo la possibilità di firmare il tabellino.
Ma nonostante l'errore dagli undici metri,
superato in fretta il momento di delusione
per il vantaggio sfumato, gli ospiti sono stati

capaci di andare a rete appena qualche mi-
nuto più tardi, a ridosso della pausa. Il cen-
tro è nato sull'asse Cinquegrana-De Lau-
rentiis e in particolare il primo, giunto palla
al piede sul centro-sinistra a una quindicina
di metri dall'area rivale, ha innescato l'ac-
corrente compagno alla sua sinistra; il fil-
trante ha messo la punta in condizione di
presentarsi di fronte all'estremo difensore
carpigiano e di bucarlo.
Nella ripresa la compagine modenese non è
riuscita a chiudere la contesa, sebbene ab-
bia avuto un paio di chances clamorose per
il raddoppio. La prima, sviluppata con un
contropiede sulla destra di Cuoghi e Terra-
nova giunti ormai nel cuore dell'area della
Union, è stata vanificata da un passaggio di
troppo verso Crisci che si trovava in fuori-
gioco; la seconda è sorta sullo scambio tra
Terranova e De Laurentiis con quest'ultimo
che ha spedito il pallone tra le braccia di Ca-
sadei. Per quanto riguarda i padroni di casa,
capaci di alzare il baricentro rispetto ai 45'
iniziali, lo spunto più importante è quello nel
quale è stato protagonista Cenci, autore di
un bel tiro respinto da Palladini. Non abba-
stanza per raggiungere il pareggio, che pu-
re è stato cercato con insistenza nei minuti
conclusivi della partita; una gara che al tri-
plice fischio conclusivo la Mutina Sport ha
fatto sua. (m.r.)

SANT’ANNA 1
GAGGIO 1

Reti: 25' pt Barone (G), 50' st Seclì (S).
S. ANNA: Vandelli , Borsarini , Campagna ,
Biello , Zaharoui , Borri , Seclì , Saissi , Bia-
gini , Khalloufi , Soldano . A disp. Tinarelli,
Turrini, Zanni, Messori, Parenti, Tonioni,
Rizzoli. All.: Obici .
GAGGIO: Reami , Pivetti , Giordano , Bassoli ,
Magri , Zanasi , Cavallini V. , Piccinini , Ba-
rone , Salvarani , Gordadze . A disp. Conte,
Palazzoni, Felicani, Lahou, Turrini, Palmie-
ri, Tesini. All.: Rosi .
Arbitro: Rizzello di Bologna .

GIRONE B

UNION VIGNOLA 0
UBERSETTO 2

Reti: 65’ Spartano, 94’ Bonacorsi
UNION: Sirotti M. Cerma, Pelloni, Sirotti P.A-
baslami Causahj, Bergonzini (50’ Ma g is a-
no), Nobili (60’ Panini), Caggiano (55’ Doni-
ni), Fatnassi (82’ Pello), Ternelli (75’ Canta-
tore). Allenatore Tundo
UBERSETTO: Di Gesù, Dibona, Caiola, Sparta-
no, Micani, Deluca, Sanna, Gibertoni, Cava-
lieri (dal 70 Camellini), Bonacorsi, Vollero.
Allenatore Virgilio
Arbitro: Littera di Bologna
Note: espulsi al 60 Virgilio (all Ubersetto), al
68’ Causahj, al 75’ Abaslami, al 78’ Sanna,
al 92’ Micani.
n VIGNOLA. Primo tempo con Ubersetto
che comanda il gioco alla ricerca del gol che
però non arriva in quanto i vignolesi si difen-
dono con ordine ed agiscono di rimessa.
Ripresa che si sblocca al 65 con Spartano
che di testa su calcio d'angolo porta in van-
taggio i suoi.
Da segnalare nel secondo tempo le cinque
espulsioni del troppo fiscale arbitro. All’80’
una bella punizione di Donini sfiora il palo
alla sx del portiere.
Union infine tutta in avanti ma in contropie-
de al 94 Bonaccorsi segna il secondo gol
con una bella azione personale. (m.p.)

SAN FRANCESCO SMILE 0
SOLIGNANO 4

Reti: 5 0’ Ameruoso, 76’ Venturelli S., 89’
Sangiorgi, 96’ Cuoghi
SAN FRANCESCO SMILE: Correale, Borghi, Con-
te, Menozzi (71’ Milioli), Zara, Di Grazia,

Berselli (75 ’Bortolotti), Vanni( 80’ Vi sani),
Filoni (78’ Spano), Bafti, Scognamillo
(65’Kherrebi). A disp: Maletti, Diliberto All.:
Canè
SOLIGNANO: Migliori, Menabue, Schiatti, Pal-
ladini (70’ Demaria), Venturelli S., Medici,
Venturelli M.(74’ Sangiorgi), Sirotti (60’ Ba-
raldi), Florini (80 ’Cuoghi), Trenti, Ameruoso
(65’ Barbieri). A disp: Bortolani, Zanghieri.
All.Russo
n FORMIGINE. Partita dai due volti. Pri-
mo tempo di marca locale, però è mancato
il gol, e secondo tempo completamente a
favore degli ospiti, che colpiscono quattro
volte.
La cronaca ci porta subito al 25’ quando Di-
grazia sbaglia il tap-in vincente su assist di
Filoni. Seconda opportunità poco dopo con
Scognamillo che conclude male. Gli ospiti si
fanno vedere dalla distanza: Correale con-
trolla.
La ripresa si apre subito con il gol di Ame-
ruoso che scambia al limite e batte Correa-
le.
I locali provano a reagire ma al 75’ Venturel-
liS., lasciato solo in area, incorna su calcio
d’angolo per il 2-0. La San Francesco subi-
sce il colpo ma riesce a procurarsi con Bafti
la palla del possibile 2-1: bravo Venturelli S.
che si sostituisce al portiere e di testa mette
in Angolo.
Al 89’ Conte conquista palla e poi scivola la-
sciando campo aperto a Sangiorgi che si in-
vola e solo davanti al portiere segna il 3-0.
La partita è finita ma l’arbitro concede un
corner al Solignano e Cuoghi in mischi se-
gna il definitivo 0 a 4. (g.c)

REAL MARANELLO 2
SAN VITO 0

Reti: 62’ Barbieri, 84’ Massarenti.
REAL MARANELLO: Raimondi, Boateng, Morelli,
Zanfi, Vaccari, Franchini, Orlandi, Bastioli,
Massarenti, Diana (60’ Gibertini), Barbieri.
A Disp.: Giovannini, Gianelli, Parrillo, Di Na-
poli, Puglia, Camellini. All.: Giberti.
SAN VITO: Pedrini, Valentini (70’ T int or ri
Mat.), Morsiani, Bellucci E. (66’ Correddu),
Tintorri Mar, Gandolfi, Totaro (78’ Cavallo),
Di Franco, Rizzi, Beneventi (75’ Breglia),
Serri (84’ Graziano). A Disp.: Bellucci M., Ri-
torto. All.: Fabbri.
Arbitro: Caruso (Sezione Aia di Modena)
Note: ammonizioni Bastioli, Di Franco, Serri,
Rizzi, Massarenti, Vaccari. Spettatori: 80
circa.
n GO RZ AN O . Al 4’ su calcio d’an go lo ,
Barbieri imbecca Bastioli in area di rigore
che di testa impegna il portiere avversario
Pedrini. Al 11’ tiro di Massarenti dal limite e
palla che esce di un soffio a lato. Al 25’ gol
annullato a Barbieri per un dubbio fuorigio-
co. Al 30’ angolo battuto da Totaro del San
Vito: di testa Tintorri impegna Raimondi con
una parata in tuffo. Al 33’ punizione dai ven-
ticinque metri di Serri che però spedisce
fuori dai pali.
Nella ripresa il Real Maranello parte a testa
bassa, vuole la vittoria, e al 50’ va subito vi-
cino al gol con Diana che impegna l’e s tr e-
mo difensore avversario con un forte tiro ra-
sente.
La gara si sblocca al 62’ grazie a Barbieri:
Orlandi pennella una punizione in area av-
versaria e il numero 11 locale supera il por-
tiere avversario con un pregevole pallonet-
to.
All’84’ gol del raddoppio casalingo: Massa-
renti in contropiede trafigge l’inc olpev ole
Pedrini con un tiro smorzato. Al 94’ il San Vi-
to si fa vivo solo nel finale con Di Franco che
impegna Raimondi con un secco e preciso
tiro. (m.s.)

GAMMA DUE 1
MONARI 2

Reti: 25 st Attanasio, 30 st Wisdom, 45 st

Rossini
GAMMA DUE: Raimondi, Ruini, Barbieri, Ingra-
mi, Gaspari, Bombarda, Nadini (35 st Fran-
chini R), Carreri A (30 st Giovannini), Wi-
sdom, Soufiane, Gibertini. A disp: Pè, Gio-
vannini, Vasta, Franchini R, Franchini S,
Mucci G, Pedroni. All: Rinieri
DON MONARI: Iorio, Gibertini (40’ st Partesot-
ti), Sanna, Mastrullo, Bondi, Pavesi, Attana-
sio, Sordi (18’ Melli) (20 st Rossini), Abbo-
retti (22’ st Barbanti), Capezzera, Caccarini.
A disp: Ottani, Lombardi, Barbanti, Magelli,
Partesotti, Rossini, Melli. All: Taparelli.
Arbitro: Roli di Modena
Note: spettatori 50 circa. Ammoniti Abboret-
ti, Sannna
n BAGGIOVARA. Inizio di partita positi-
vo per il Gamma che riesce subito a guada-
gnare qualche metro e a giocare nella metà
avversaria. Al 10’ prima punizione per gli o-
spiti ma Nadini intercetta senza grossi pro-
blemi. Dopo poco Wisdom ha l'occasione
per passare in vantaggio ma Iori riesce a
deviare in calcio d'angolo. Dopo un paio di
occasioni per la squadra di casa arriva l'oc-
casione anche per gli ospiti con il pallone
che esce a fin di palo. Al 30’ arriva ancora
l'occasione per l'attaccante del Gamma Wi-
sdom ma il difensore avversario riesce a
deviare. Primo tempo che finisce senza al-
tre occasioni degne di nota. Il secondo tem-
po inizia con la grande chance per Melli, ma
Raimondi si fa trovare pronto e riesce a ri-
battere la conclusione. Al 55’ arriva la puni-
zione dal limite di Gibertini, ma Iorio si su-
pera e riesce a togliere il pallone dal sette.
Neanche il tempo di ripartire e arriva ancora
l'occasione per il Gamma con Soufiane ma
il portiere avversario compie il secondo mi-
racolo e devia. Al 70’ arriva la rete di Attana-
sio che sfrutta il contropiede dei suoi e met-
te il pallone in rete. Neanche il tempo di e-
sultare e il Gamma riparte e riesce a pareg-
giare la partita con Wisdom. Nel finale arri-
va il vantaggio per la Don Monari con Rossi-
ni che fissa il risultato sul definitivo 1-2.
(m.s.)

ATLETIC VISPORT 3
BORTOLOTTI 1

Reti: 5' pt Barone (V), 15' pt Aamari (V), 4' st
Zaja (V). 30' st Vignocchi (C)
n CASTELVETRO. L'Atletic
VISPORT: Gobbi , Marinoni , Martinelli , Contri
, Battistini , Catalano , Varisco (10' st Pitta-
rella ng), Monteferrante (5' st Altariva ng),
Zaja (5' st Preziosi ng), Aamari (10' st Tra-
montano ng), Barone (10' st Gaziano ng). A
disp. Peli, Tramontano, Pittarella, Altariva,
Preziosi, Gaziano. All.: Migliori
BORTOLOTTI: Bernardi , Colò D. , Ponsi , Florini
, Contri , Santi , Malatesta , Tazzioli , Cabri ,
Petrucci , Vignocchi . A disp. Santini, Cro-
vetti, Amidei, Bianchi. All.: Zinanni .
Arbitro: Conte di Bologna .
vince meritatamente contro la Bortolotti,
giocando un ottimo primo tempo. A sbloc-
care la gara è Barone che realizza il gol del
vantaggio. Il raddoppio dei padroni di casa
arriva su calcio di rigore trasformato da Aa-
mari. I ragazzi di mister Migliori continuano
a mantenere il pallino del gioco e a creare
occasioni e realizzano anche il terzo gol con
Zaja. Nel finale di gara gli ospiti trovano il
gol della bandiera con un tiro dalla distanza
che batte Gobbi. (m.m.)

FANANO 1
BRAIDA 1

Reti: 2’ Barbieri, 32’ st Mbayte
FANANO: Magnani, Yeboah (34’ st Bertacchi-
ni), Giannelli (1’ st Capitani), Gestri, Bene-
venti, Ferroni (6’ st Pepe), Tagliani (16’ st
Perfetti), Pattarozzi, Tintorri G. (19’ st Mou-
chahid), Barbieri, Franchi. A disp.: Florini,
Castelli. All.: Grotti
BRAIDA: Cantergiani, Ilacqua, Falvella, Lari-
ni, Buonocore, Radesco, Musco, Cigarini,
Miccoli (22’ st Stefani), Migliorini (29’ st
Ghiddi), Visci (18’ st Mbayte). A disp.: El Ais-
saoui, Serrau, Verrascina, Cerlini. All.: Ri-
chetti
Arbitro: De Santis di Modena
Note: ammoniti Redesco, Falvella, Cigarini,
Visci, Yeboah
n F ANAN O. Pareggio dal retrogusto a-
maro per il Fanano, che al Comunale di Lot-
ta viene fermato da un Braida ordinato e
combattivo ma tutt’altro che irresistibile.
Vantaggio immediato per gli uomini di Grotti
grazie al solito Barbieri, che già al 2’ b at t e
Cantergiani su calcio di punizione dal limite,
poi però i ritmi si abbassano e sono gli ospiti
a rendersi maggiormente pericolosi, sfio-
rando il gol al 22’ con un colpo di testa di
Buonocore, fuori di un soffio, e al 37’ con un
tiro da sotto misura di Musco, respinto con
un mezzo miracolo dal giovane Magnani.
Nel mezzo, una ghiotta chance anche per i
padroni di casa, con Tintorri che al 26’ salta
anche il portiere ma si allunga troppo il pal-
lone e se lo trascina sul fondo.
Nella ripresa il copione del match non cam-
bia più di tanto, le emozioni scarseggiano

ed è la noia a farla da padrone. Al 9’ una
conclusione dalla lunga distanza di Cigarini
che sibila a lato del palo, mentre sul versan-
te opposto si segnala soltanto una botta di
Barbieri col sinistro che si perde sull’ester-
no della rete. Per i biancazzurri la vittoria
sembra comunque avvicinarsi, ma a dieci
minuti dalla fine ecco che Gestri stende M-
bayte in area e l’arbitro concede il rigore.
Dal dischetto lo stesso Mbayte trasforma, e
a nulla serve lo sforzo finale di capitan Pat-
tarozzi e compagni: il match termina 1-1 e
per il Fanano iniziano i rimpianti. (s.m.)

MAGRETA 1
CORLO 2

Reti: 40’ Xemalay, 30’ st Tazzioli, 34’ st Ca-
selli R.
MAGRETA: Falanga, Di Matteo, Galella, Timel-
lini (34’ st Serino) Stento, Xemalay, Afrehn
(7’ st El Omari) Marino S. (21’ st Zanni), Is-
sam (15’ st Marini M.), Simeoli, La Pietra. A
disposizione Dieci, Ferrara, Venturi. Allena-
tore Ottaviani
C O RL O : Claudio, Cavallini (25’ st Franchini),
Benedetti, Costantini M. (1’ st Solomoa),
Codeluppi, Caselli F., Tazzioli, Caselli R.,
Soncini (1’ st Nosotti), Nicolini, Costantini
L., A disposizione: Cavazzuti, Anceschi, Di
Cuonzo Allenatore Caselli
Arbitro: Gammuto di Modena
Note: ammoniti Costantini M., Soncini, Ca-
vallini, La Pietra, Xemalay, Zanni, Marino
M.
n MAGRETA. Primo tempo con poche e-
mozioni che al 40’ vede passare il Magreta
con una bella azione di contropiede: su tra-
versone di Galella, irrompe Xemalay al cen-
tro area e insacca.
Nel secondo tempo sembra il Magreta con-
trollare la gara, anche per il vantaggio del-
l'uomo in più, ma il Corlo non molla e al 30
pareggia con Tazzioli che sbroglia una mi-
schia in area e trafigge l'incolpevole Falan-
ga. Al 34’ raddoppio del Corlo, addirittura ri-
masto in 9, con un contropiede micidiale: a
tu per tu con Falanga, Caselli R. insacca per
il 2 a 1 finale. La squadra di casa nei 15 mi-
nuti rimanenti non riesce a confezionare
nulla di buono: solo una conclusione di El O-
mari che colpisce la traversa. (g.s.)

GIRONE A FERRARA

BARCO 3
SANMARTINESE 1

Reti: 3' Biavati, 16' Siciliano, 36' Sinisi (rig),
65' Biani
BARCO: Annunziata, Carrà (77' Ferraresi),
Beltrami, Ersallini, Andreasi, Bottoni, Sici-
liano (57' Piccini), Rodriguez, Biani (80' Pal-
mer), Bellonzi (85' Rossini), Biavati. A disp.:
Bollettinaio, Canella. All. Cavriani
SANMARTINESE: Casari, Vancini (77' Poltronie-
ri), Sinisi, Marangoni, Morselli, Oz Huseyin
(68' Cavicchioli), Mora, Greco (73' Piva),
Grimaldi, Sabbioni (55' Fraraccio), Paganini
(60' Bergamini). A disp.: Biolcati, Migliorati
All.Pignatti
Arbitro: Marannino di Ferrara
Note: ammoniti Biavati, Palmer, Morselli
n FE RR A RA . Al 3' vantaggio dei locali
con Biavati che insacca, dopo un inseri-
mento senza palla, su invito di Rodriguez.
La Sanmartinese accusa il colpo ed al 16'
incassa anche il 2-0: indecisione difensiva,
ne approfitta Siciliano che deposita in rete
un preciso cross di Biavati.
Gli ospiti riaprono il match al 36' con Sinisi
che trasforma il penalty assegnato per l'at-
terramento di Mora.
Nel 2' tempo la Sanmartinese cerca il pa-
reggio mentre il Barco colpisce di rimessa.
Al 65' i locali chiudono il match con Biani
che si gira bene in area e infila Casari sul
palo lontano.
Gli ospiti provano fino all'ultimo a riaprire la
gara, ma la speranza s'infrange sulla tra-
versa, colpita da Fraraccio con un bolide dai
25 metri. (g.p)

GIRONE A BOLOGNA

RIOVEGGIO 1
APPENNINO 1

Reti: 9' pt rig. Cosmi (R), 16' st Malavolti (A).
RIOVEGGIO: Hernandez , F. Vitelli , Luppi , Nini
, Venturini , Rizzati (36' st Turchi ng), L. Vi-
telli , Molin , Yakoubi (26' st Nizzi ng), Alvisi ,
Cosmi (37' st Monea ng). A disp. Goller, Niz-
zi, Monea, Turchi, Iannarella, Fiori. All.:
Fanti
APPENNINO: Franceschini , Mancini , Leka (1'
st Crinolini ng), Salis , Micheli , Malavolti ,
Giacobazzi , Sabattini (1' st Dall'Olio ng),
Ronchi (30' st Ioanitescu ng), Zeni , Mazzetti
(43' st Passini ng). A disp. Crinolini, Ioanite-
scu, Dall'Olio, Passini, Bicocchi. All.: Cini .
Arbitro: Stassi di Bologna .

MODENA San Paolo-Cittanova 4-4
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VOLLEY SUPERLEGA Comodo successo sul campo dell’ultima in classifica

L’Azimut prende a pallate Latina
La battuta fa la differenza, al centro svetta Holt

TOP VOLLEY LATINA 0
AZIMUT MODENA 3

(20-25, 19-25, 21-25)
TOP VOLLEY LATINA: K li nk en-
berg 7, Fei 12, Gitto 3, Sottile,
Pistolesi, Strugar, Rossi 4, Ma-
ruotti 9, Penchev 4, Fanuli (L).
Non entrati Caccioppola, Quintana
Guerra. All. Nacci.
AZIMUT MODENA: Petric 11, Or-
duna 1, Massari, Rossini (L), N-
gapeth E 20, Le Roux 1, Piano 7,
Holt 12, Onwuelo, Vettori 4. Non
entrati Ngapeth S, Salsi. All. Piaz-
za.
Arbitri: Tanasi, Frapiccini.
Note: durata set 23', 27', 29'.
Ace 2/8, bs 12/10, muri 5/7.

n LATINA. L’Azimut Mode-
na si aggiudica in tre set
il match della quinta
giornata della Superlega
UnipolSai. Supera a suon
di ace la Top Volley La-
tina e si porta a casa l’in -
tera posta in palio. Rima-
ne così imbattuta, men-
tre i pontini sono ancora
in attesa del primo acu-
t o.

Primo set che inizia
palla su palla con le due
f o r m a z i o n i  c h e n o n
chiudono alcuni break
point. Modena sblocca la
situazione portandosi
4-7, con un ace di Ma-
ruotti i pontini si ripor-
tano in parità sull’8. Mu-
ro di Vettori e pipe di Pe-
tric per l’allungo dei
gialli 13-16, poi un muro
di Piano sigla il 17-22 e il
20-25 chiude il parziale.

Il secondo set si apre
con le battute di Ngapeth
(2 ace) e quelle di Holt
(un ace) sull’1-8. Con un
altro ace di Petric allun-
ga 3-12, Maruotti (ace) e
Gitto (muro) accorciano
10-17, ma Ngapeth chiu-
de 19-25. Ancora Ngape-
th con le sue battute dà il
via al set (0-3), Fei (un
muro) e Rossi (muro) ri-
baltano 9-8 e allungano
14-11. Con le battute del
francese l’Azimut si ri-
porta in parità (18-18) e
con quelle di Holt (due a-
ce) allunga 19-22. Piano
chiude a muro 21-25: Mo-
dena torna a casa con tre
punti come da pronosti-
c o.

CONTINUA LA CORSA Per i campioni d’Italia dell’Azimut Modena, che hanno conquistato la quinta vittoria su cinque (Legavolley)

Le altre. Lube
sempre in vetta

PADOVA -MOLFETTA 3-0
(25-13, 25-17, 25-21) - KIOENE PA-
DOVA: Shaw 7, Giannotti 12, Balaso (L),
Maar 10, Koncilja 4, Volpato 6, Fedrizzi
14. Non entrati Bassanello, Zoppellari,
Canella, Milan, Link, Sestan. All. Bal-
dovin. EXPRIVIA MOLFETTA: Polo 2, Vi-
telli, Jimenez 6, Partenio, Del Vecchio,
De Barros Ferreira 11, Pontes Veloso,
Olteanu 1, Sabbi 8, De Pandis (L), Di
Martino 3. Non entrati Porcelli, Hendriks.
All. Di Pinto. ARBITRI: La Micela, Sa-
tanassi. NOTE - Spettatori 2013, incasso
4007, durata set: 21', 25', 25'; tot:
71'.

RAVENNA - VERONA 1-3
(20-25, 17-25, 25-17, 19-25) - BUNGE
RAVENNA: Ricci 5, Kaminski, Raffaelli 1,
Van Garderen 14, Lyneel 10, Grozdanov,
Goi (L), Torres 11, Bossi 9, Spirito 4,
Marchini (L). Non entrati Calarco, Leoni.
All. Soli. CALZEDONIA VERONA: Zingel
12, Paolucci, Lecat 7, Ferreira 15, Giovi
(L), Baranowicz 5, Mengozzi 10, Djuric
18, Anzani. Non entrati Kovacevic, Holt,
Frigo, Stern. All. Giani. ARBITRI: Braico,
Boris. NOTE - Spettatori 1554, incasso
11107, durata set: 25', 22', 26', 24'; tot:
97'.

MILANO - CIVITANOVA 0-3
(18-25, 19-25, 21-25) - REVIVRE MI-
LANO: Cortina (L), Hoag 8, Tondo 2,
Nielsen 3, Galassi 4, Dennis 11, Bo-
ninfante 3, Marretta 1. Non entrati Ga-
laverna, Sbertoli, Rudi, De Togni, Sta-
rovic. All. Monti. CUCINE LUBE CIVI-
TANOVA: Sokolov 11, Candellaro 9, Pe-
saresi (L), Juantorena 13, Stankovic 9,
Christenson, Grebennikov, Corvetta 1,
Cebulj 8. Non entrati Kaliberda, Casadei,
Kovar, Cester. All. Blengini. ARBITRI:
Cappello, Rapisarda. NOTE - Spettatori
2533, durata set: 22', 26', 24'; tot:
72'.

SORA - MONZA 3-0
(25-22, 25-22, 27-25) - BIOSì INDEXA
SORA: Gotsev 7, Tiozzo, Santucci (L),
Kalinin 9, Rosso 15, Mattei, Seganov 2,
Sperandio 1, Miskevich 17. Non entrati
Marrazzo, Lucarelli, Mauti, De Marchi.
All. Bagnoli. GI GROUP MONZA: Fromm
11, Dzavoronok 13, Daldello 1, Galliani,
Rizzo (L), Terpin, Botto 10, Verhees 3,
Beretta 10, Brunetti. Non entrati Forni,
Peslac. All. Falasca. ARBITRI: Cipolla,
Canessa. NOTE - Spettatori 1885, in-
casso 7597, durata set: 27', 24', 31'; tot:
82'.

VIBO VALENTIA - PERUGIA 2-3
(25-21, 13-25, 26-24, 19-25, 9-15) -
TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VA-
LENTIA: Costa 2, Coscione 4, Marra (L),
Geiler 11, Michalovic 20, Barreto Silva
14, Barone 7, Alves Soares 1, Dia-
mantini 5. Non entrati Buzzelli, Torchia,
Maccarone, Corrado, Rejlek. All. Kantor.
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Tosi (L),
Russell 16, Zaytsev 25, Della Lunga 2,
Mitic 4, Berger 15, De Cecco 1, Bari (L),
Birarelli 11, Podrascanin 17. Non entrati
Buti, Chernokozhev, Franceschini, A-
tanasijevic. All. Kovac. ARBITRI: Florian,
Lot. NOTE - Spettatori 2500, incasso
30000, durata set: 33', 24', 36', 27',
18'; tot: 138'.

n P O S TI C I P O . Lpr Piacenza-Diatec
Trentino 17/11.
n C LAS SI FIC A. Cucine Lube Civita-
nova 15, Azimut Modena 14, Sir Safety
Conad Perugia 13, Calzedonia Verona
12, Diatec Trentino 8, Kioene Padova 7,
Gi Group Monza 7, LPR Piacenza 4, Bun-
ge Ravenna 4, Exprivia Molfetta 4, Revi-
vre Milano 4, Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 3, Biosì Indexa Sora 3, Top Vol-
ley Latina 1.
n .
PROSSIMO TURNO 29/10/2016 Ore:
20.30: Azimut Modena-Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia 28/10/2016 ore
18:45 Diretta RAI Sport 1; Cucine Lube
Civitanova-Kioene Padova Ore 18:00 Di-
retta Lega Volley Channel; Diatec Trenti-
no-Sir Safety Conad Perugia Ore 18:15
Diretta RAI Sport 1; Calzedonia Vero-
na-Biosì Indexa Sora Diretta Lega Volley
Channel; Exprivia Molfetta-Bunge Ra-
venna Diretta Lega Volley Channel; Gi
Group Monza-Top Volley Latina Ore
18:00 Diretta Lega Volley Channel; LPR
Piacenza-Revivre Milano Diretta Lega
Volley Chann

POST GARA Parla l’ex Totò Rossini

«Ma qui è sempre difficile»
n LATINA. «Abbiamo studiato
bene la gara con Civitanova,
poi ci tenevamo perché su
questo campo avevamo perso
due anni fa». Così Salvatore
Ro s s i n i , ex Latina, al termi-
ne del match vinto in tre set.

«È sempre difficile giocare a
Latina, specialmente per me,
si deve dare sempre il 100 per
cento. Sono gare che bisogna
chiudere sfruttando tutte le
opportunità. Secondo me La-
tina ha margini, forse siamo

stati fortunati a incontrarla
ora che ancora non è al com-
pleto».

«Loro sono una grande
squadra che ci ha messo in
difficoltà ad iniziare dal ser-
vizio», ammette dall’altra
parte Gabriele Mar uotti.
Nel terzo set avevamo ria-
perto la gara, ma poi è an-
data come si è visto».

GUARDA L’INTERVISTA

A PIAZZA



LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2016 | SPORT | 25
VOLLEY A1 DONNE Secondo vittoria per le modenesi

LJ, la prima al PalaPanini vale tre punti
3-0 al Club Italia e primo posto confermato

LIU JO MODENA 3
CLUB ITALIA CRAI 0

(28-26, 26-24, 25-21)
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Kreklow,
Brakocevic Canzian 14, Belien 7,
Valeriano, Heyrman 12, Leonardi (L),
Marcon 7, Bosetti 1, Petrucci 3, Ozsoy
6, Bianchini 4. Non entrate Ferretti,
Garzaro. All. Micelli.
CLUB ITALIA CRAI: Perinelli 3, Lubian 1,
Orro 3, De Bortoli (L), Mancini 5,
Arciprete, Melli 6, Botezat 9, Egonu
26. Non entrate Enweonwu, Morello,
Ferrara, Cortella, Bulovic. All. Lucchi.
Arbitri: Fretta, Venturi.
Note: durata set: 30', 29', 23'; tot:
82'.

n M O DE N A . A ll ’esordio casalingo
stagionale le ragazze di coach Micelli
devono lottare, ma non lasciano nem-
meno un set alle giovani azzurrine. Ap-
plaude e ringrazia la città il Presidente
Onorario Antonio Cerciello al debutto
nella sua nuova casa.
Primo set. Al debutto stagionale in gare
ufficiali coach Micelli conferma il se-
stetto d’inizio gara a Busto Arsizio con
la regia affidata a Petrucci, Brakocevic
in diagonale a lei, Ozsoy e Marcon in
posto quattro, Belien ed Heyrman al
centro con Leonardi libero.
Dall’altra parte il Club Italia schiera Or-
ro ed Egonu a completare la diagonale
principale, capitan Perinelli e Melli in
posto quattro, Botezat e Mancini al
centro con De Bortoli libero.

Il primo punto della nuova stagione ca-
salinga è firmato da Brakocevic, poi le
risponde Botezat per un set che si apre
in equilibrio e ci rimarrà dall’inizio fino
alla fine. Petrucci va subito a scaldare
Ozsoy e Belien in attacco, dall’a l tr a
parte Orro inizia a cercare tutte le pro-
prie attaccanti, con Melli che trova col-
pi importanti assieme alla solita Ego-
nu. Proprio Melli attacca out secondo
gli arbitri il pallone del 14-12 Modena,
ma i l  v ideo check cambia l ’e s i  t  o
dell’attacco dopo una lunga attesa. Vi-
deo check che non sarà poi più utiliz-
zabile durante l’incontro, ma l’equ ili-
brio rimane. Sul finale le ospiti si gua-
dagnano il break che potrebbe rega-
larle il set, ma Heyrman e in attacco e
dal servizio cancella tutto e porta la
gara ai vantaggi. Coach Micelli, intan-
to, si è giocato il doppio cambio con
l’inserimento di Bianchini e Kreklow
per Brakocevic e Petrucci. Due punti di
Egonu danno un altro set point al Club
Italia, ma Bulovic, entrata per Botezat,
batte e out e ancora una volta dai nove
metri si scatena Bianchini che con due
ace chiude i conti sul 28-26.
Secondo set. Si riparte con i sestetti d’i-
nizio gara e il Club Italia prova subito
ad allungare con il punto realizzato da
Botezat ed un muro su Ozsoy, ma Mo-
dena risponde subito e sul turno di
servizio di Brakocevic allunga fino
a l l’8-5. Time out Club Italia e poi il
riaggancio arriva sull’11-11, in una fa-
se centrale in cui dalla panchina bian-
conera arrivano le proteste per tre pal-
le dubbie tutte a favore delle ospiti.

Serve poi uno sprazzo offensivo note-
vole di Brakocevic, nel turno di servizio
di Belien che trova anche un ace, per
un allungo più deciso dal 15-15 al
21-16 che, però, non decide il set. Il
gioco non scorre più via fluido e le gio-
vani azzurrine rientrano portando tutto
ai vantaggi con gli attacchi e le battute
di Egonu. Proprio l’opposta attacca out
dopo un lunghissimo scambio e a se-
guire anche la parallela di Perinelli non
trova il campo per il 26-24 che vale il
2-0 per la Liu•Jo Nordmeccanica Mo-
dena.
Terzo set. Di nuovo in campo i sestetti
d’inizio gara e il Club Italia prova a fare
la voce grossa a muro, ma ci sono gli
ace di Petrucci e Brakocevic, il muro
della stessa palleggiatrice assieme ad
un paio di errori delle avversarie a re-
galare un cospicuo vantaggio sull’8-4.
Time out per coach Lucchi e rientro in
campo con buoni risultati per le azzur-
rine che trovano due ace, con Orro e
Melli, per arrivare al 10-10. Time out
dal l’altra parte per coach Micelli e
nuovo allungo che arriva con i muri e
gli ace, anche di Bosetti subentrata ad
Ozsoy fino al 17-11. Questa volta è lo
strappo decisivo, del set e della gara
perché poi come al solito arriva il dop-
pio cambio e il parziale si chiude
25-21. I primi applausi del PalaPanini
per la squadra e i primi tre punti casa-
linghi di una nuova stagione.

MODENA Liu Jo-Club Italia 3-0 (Foto Foschi)

Il presidente Cerciello è euforico
«Ringrazio tutta la città»

n MODENA. Applaude la squadra, ma soprattutto la città dopo questa
sua prima a Modena il presidente onorario Antonio Cerciello: “Voglio ringra-
ziare la città di Modena, grazie a tutti i tifosi che c’erano oggi e sono con-
vinto che porteranno ancora più gente al PalaPanini per riempirlo. La fa-
miglia Cerciello garantisce che svilupperà la pallavolo a Modena per por-
tare la squadra al primo posto in Italia e nel mondo”.
La capitana Jovana Brakocevic: “Sicuramente loro ci hanno messo abba-
stanza in difficoltà con la loro sfacciataggine, senza aver nulla da perdere.
Conoscevamo bene anche come potevano loro metterci in difficoltà, con
quali armi, con una giocatrice come Egonu. Noi, invece, abbiamo un gioco
di squadra che oggi ha fatto la differenza. Sono orgogliosa anche perché
stiamo migliorando ogni giorno, ogni allenamento, ogni partita e sicura-
mente c’è ancora spazio per migliorare e mettere in difficoltà gli avversari
per puntare più in alto possibile. Penso che oggi abbiamo messo in campo
quel tanto che bastava per vincere, non è una cosa bella forse, ma a volte
bisogna fare anche così. In allenamento stiamo ancora spingendo tanto, la-
voriamo sodo in sala pesi percui per dobbiamo ancora trovare la nostra for-
ma migliorare, ma che sicuramente senza nulla togliere non dobbiamo a-
vere quando affrontiamo il Club Italia. Mi aspetto sicuramente una squadra
molto migliore la prossima settimana quando affronteremo Scandicci”.
Il coach Lorenzo Micelli: “Credo che abbiamo fatto più fatica del previsto tra
virgolette, perché arrivare ai vantaggi nel primo set ci poteva stare, con u-
na squadra che non gioca malissimo e con entrambe che hanno fatto tanti
errori. Poi anche il fatto che sulla carta ci si aspettasse un 3-0 non rendeva
semplice incanalare subito su questo binario la gara. Nel secondo set, in-
vece, credo che il punteggio tradisca, purtroppo il video check che non ha
funzionato un po’ ci ha penalizzato, ma credo che questo parziale e il terzo
ci abbiano visto giocare meglio, ma la nostra marcia in più è il fatto di a-
vere una squadra d’esperienza nei punti decisivi. Quando si comincia a
giocare come abbiamo fatto a Busto, al di là delle battute di Bianchini che
mettono in difficoltà, i palloni che scottano li mettiamo sempre a terra. Ora
è chiaro che parliamo così della partita con il Club Italia e di Busto, il primo
vero ostacolo sarà a Scandicci. Dobbiamo lavorare per completare l’i n s e-
rimento di Ferretti, poi saremo con il gruppo al completo e al top”.

La situazione
n RISULTATI. Il Bisonte Firenze-Imoco
Volley Conegliano 2-3 (23-25, 15-25,
25-19, 25-19, 17-19); Pomì Casalmag-
giore-Saugella Team Monza - Non ancora
disputata 02/11/2016 ore 20:30 ; Liu Jo
Nordmeccanica Modena-Club Italia Crai
3-0 (28-26, 26-24, 25-21); Metalleghe
Montichiari-Igor Gorgonzola Novara 0-3
(16-25, 26-28, 23-25) 22/10/2016 ore
18:30 Dir. Rai Sport HD; Savino Del Bene
Scandicci-Foppapedretti Bergamo 1-3
(19-25, 17-25, 25-16, 20-25); Sudtirol
Bolzano-Unet Yamamay Busto Arsizio 1-3
(17-25, 18-25, 25-15, 13-25)
n CLASSIFICA. Igor Gorgonzola Nova-
ra 6, Liu Jo Nordmeccanica Modena 6,
Foppapedretti Bergamo 6, Saugella Team
Monza 3, Imoco Volley Conegliano 3, Unet
Yamamay Busto Arsizio 3, Pomì Casal-
maggiore 2, Savino Del Bene Scandicci 2,
Il Bisonte Firenze 1, Club Italia Crai 1, Me-
talleghe Montichiari 0, Sudtirol Bolzano 0.
n PROSSIMO TURNO. 3 0/ 1 0 / 20 1 6
ore: 17.00: Saugella Team Monza-Imoco
Volley Conegliano; Sudtirol Bolzano-Pomì
Casalmaggiore; Savino Del Bene Scandic-
c i-L iu  Jo Nordmeccanica Modena
29/10/2016 ore 20:30 Diretta Rai Sport
HD; Foppapedretti Bergamo-Igor Gorgon-
zola Novara; Unet Yamamay Busto Arsi-
zio-Metalleghe Montichiari Ore 18:00 ;
Club Italia Crai-Il Bisonte Firenze Ore
15:00

VOLLEY MINORE Nel campionato di B2 femminile

L’Emilbronzo vince al tie break
B MASCHILE

CODIPI PISA 3
BORGHI CASTELFRANCO 1

(25-18 27-29 25-18 25-17)
CODIPI: Lusori 4, Sterminio ne, Vecchiani ne,
Piccinetti 12, Gori ne, Coletti ne, Lupo 4, Sabatini
28, Grassini R 1, Grassini L 9, Lazzeroni 6 -
Libero: Lupetti - Allenatore: Lazzeroni.
BORGHI: Mantovani 12, Bigarelli 11, Montanari
16, Zacchia ne, Gnoni 5, Dalla Casa 2, Porta 0,
Montorsi 1, Castrogiovanni 4, Giovenzana 0,
Nicolini 4, Emiliani 5 - Libero Fregni (ne) Libero
Bosi -1 - Allenatore: Andrea Asta
Arbitri: Bertonelli Marco (Mc) Bucci Marina (Li)

FUCECCHIO 3
VILLA D’ORO 0

(27-25 27-25 25-16)
FUCECCHIO: Caramelli ne, Falorni L ne, Pantani
1, Andreotti Pardini 8, Salini ne, Ferretti ne,
Acquarone 6, Orsolini 5, Fruet ne, Lumini 14,
Rocchini 12, Pasquetti L, Signorini ne, Rinadli 8.
All. Benvenuti
VILLA D’ORO: Martinelli 6, Sandoni, Luppi L,
Baraldi 4, Muratori 1, Dombrovski 3, Mocelli 3,
Cornello ne, Brizzi ne, Sala 11, Brizzi 13, Zanni
ne, Prato 9. All. Serafini

B1 FEMMINILE

GRAMSCI REGGIO 2
EMILBRONZO MONTALE 3

(25-17 18-25 25-27 25-20 11-15)
GRAMSCI: Agostini 5, Di Tommaso 15, Cirilli 22,
Gozzi 10, Righelli 13, Fava 11 , Coriani L, Rossi
ne, Mambelli ne, Baroni ne, Baldoni ne. All.
Caffagni.
MONTALE: Castellani Tarabini 6, Ferretti 13, Del
Romano 15, Marc 19, Mendola 8, Fronza 19,
Balzani L, Scalabrini 1, Fiorini ne, Saccani 0,
Sforza ne, Mascherini 0.All. Mescoli.
Arbitri: Savino, Spartà.
Note: Durata set: 23’, 27’, 34’, 30’ 17’,: ace 5/2,

bs 3/7, muri 6/7
n REGGIO. Reggio Emilia si impone nel primo
parziale sfruttando le indecisioni delle modene-
si. Montale si scuote e vince i successivi due set
con una buona prova di squadra. Nel quarto le
reggiane non mollano e si meritano di giocare un
tie-break in cui Marc e compagne tirano fuori
tutte le energie residue per vinhncere la partita.
Buone le prove di Ferretti e Del Romano. Mendo-
la si difende al centro mentre Fronza sfodera una
prestazione eccezionale. (l.c.) B2 FEMMINILE

PREGIS ARCO RIVA 3
LIU JO TIRONI 1

(18-25 25-21 25-21 25-16)
ARCO: Rosà 8, Bianchi 16, Corradini, Rebecchi
14, Vivaldi 14,Pellegrini, Andreis, Enei 11, Chia-
ratti, Gasperini (L), n.e Lever, Righi, Chistè, Tosi
(L). All. Di Nardo.
LIU JO: Bandieri 9, Venturelli 4, Donnini, Squar-
cini 16, Lago, Boninsegna 1, Tripoli 1, Obossa
11, Pistolesi 5, Galletti 3, Angelini , Scarcello (L),
n.e Cerri, Venturelli (L). All. Barbolini
n RIVA DEL GARDA. Inizio equilibrato, poi le
padrone di casa trovano l'allungo sul 10-7. Rea-
zione delle ragazze di Barbolini che, con Squar-
cini protagonista, piazzano il break del 9-0 che le
porta a condurre 16-10. La formazione di Trento
prova a recuperare, ma le lunghezze da recupe-
rare sono tante. Si arriva sul 24-18 e ci pensa O-
bossa a chiudere il set, 25-18 e Liu Jo Tironi a-
vanti 1-0. Inizio equilibrato anche nel secondo
parziale, poi Squarcini e Bandieri salgono in cat-
tedra e la Liu Jo scappa sul 10-4. Cambio di mar-
cia per le padrone di casa che riescono a recupe-
rare lo svantaggio e pareggiare i conti a quota
13. Si torna a giocare punto su punto, ma sul fi-
nale la squadra trentina trova l'allungo che le
porta a chiudere il set, 25-21 e a pareggiare i
conti, 1-1. Nel terzo set C9 Pregis Arco parte me-
glio con le ragazze di Barbolini che devono rin-
correre. Con Bandieri, Pistolesi e Squarcini la Liu
Jo arriva a -2, 21-23, ma un attacco vincente e
un errore delle bianconere permettono alla
squadra trentina di chiudere 25-23 e portarsi a-
vanti sul 2-1. Nel quarto parziale, dopo i primi
scambi è la C9 Pregis Arco a condurre portando-
si sul 14-6. Obossa e Squarcini segnano la rea-
zione modenese, ma le lunghezze di svantaggio

sono tante, e le padrone di casa chiudono set,
25-16, e partita con un attacco di Enei. (m.m.)

C FEMMINILE

GEM CAPPUCCINI PC 2
MINERARIA MAGRETA 3

(22-25 25-17 25-17 23-25 11-15)
GEM CAPPUCCINI PC: Racano, Vitali, Zangrandi,
Dabrowska, Capelli, Nartelli, Moscarelli, Pini,
Ussi, Pillo L1, Palazzina L2. All. Cremonesi.
MINERARIA DI BOCA MAGRETA: Pongolini 12,
Ferrari 0, Soli 9, Cerri 8, Gjoni 23, Pedroni 10,
Guidi Lib, Caroli 2, Stefani 1, Arnone ne, Zan-
ghieri ne. All. Bonettini.
Note: Battute vincenti 8, sbagliate 11
Arbitri: Gozzi - Crespi
Note: durata set: 27, 23, 24, 31, 15, spettatori
80
nCODOGNO. Gara interminabile a Codogno e
alla lunga la spunta un Magreta che non si arren-
de nonostante lo svantaggio. Da sottolineare la
prestazione di Gjoni che mette a segno 23 punti.

ARBOR INTERCLAYS RE 3
LIU JO TIRONI 0

(25-23 26-24 25-12)
LIU JO: Carone 1, Bellini 2, Tosi 9, Petruzziello 5,
Migliorini 6, Mukaj 6, Ariss 5, Sanguigni 10, Fal-
cone (L), Guizzardi, Benelli, Adani, ne Montorsi.
All. Maioli Roberta
n REGGIO. Dopo i primi due set giocati alla
pari, nel terzo set, complice qualche errore di

troppo, le padrone di casa sono riuscite a pren-
dere le distanze, chiudendolo 25-12.

AMA SAN MARTINO 3
TRASCAR 1

(25-22 21-25 25-23 25-17)
SAN MARTINO: Rossetti, Loschi, Costi, Della ca-
sa, Farioli, Camurri, Giaroli, Bassoli, Rebec-
chi,Garcia, Fontanesi, Marcheselli L1 Vergalli L2.
Allenatore Manicardi
TRASCAR: Costa 8, Bafumo 1, Rossetto 18, Pan-
za 5, Sala 14, Polizzotto 5, Solieri L1, Bellodi 3,
Mattioli 1, Borghi n.e Mazzi L2. Allenatore Pisa
Arbitri Lambertini e labrace di Parma.
Note: Durata set 25' 27' 27' 22’, ace 9/8, bs
12/9, muri 4/6

D FEMMINILE

CASTELFRANCO 3
SAN FELICE BO 0

(25-18 25-17 25-17)
BORGHI: Leone 4, Pivetti 4, Rallegri 10 , Imparato
15 , Shehu 2, Ezike 4, Pezzoni L1, Ruffili ne, Pen-
gue ne, Di Fonso ne , Dallari ne, D’amico ne All:
1°R. Bardelli, 2° Martiradonna
SAN FELICE: Amorese, Casella, Corradini, Tarta-
ri, Riva, Maestri, Mazzalovo, Saguatti, De Luigi,
Brini L, All. Fini
Arbitro: Natalino di Ferrara
Note: durata Set: 25’ 28’ 25’, Borghi: ace 6, bs 8
,muri 4, spettatori 80.

FUCECCHIO Fucecchio-Villa d’Oro 3-0

NUOTO La stagione 2016-2017

Team Modena: presentata la squadra

n MODENA. Anziché organizzarsi e
prendere parte ad una delle numerose
manifestazioni in programma nel
weekend, il sabato italiano del Team
Nuoto Modena ha riunito amici, fami-
gliari, anche media e presentarsi.
Una prima volta per il giovane colletti-
vo che unisce Nuoto Club Sassuolo, O-
limpia Vignola e Penta Modena per il
progetto comune categoria. Distanti e
vicini o vicini e distanti, tanto quanto
serve per collaborare senza invidie e
campanilismi che spesso contraddi-
stinguono le piccole realtà che da sole
non potrebbero fornire un adeguato
proseguo agonistico ai bacini di esor-
dienti sfornati. Una svelata collabora-
zione anti drop-off, quell’abb ando no
che succede proprio nelle età più criti-
che per mancanza spesso di stimoli.
Tornando quindi alla presentazione, si
sono riunite nella palestra San Fausti-
no le 3 realtà giovanili che danno origi-
ne al progetto agonistico T.N.M.
Presenti i titolari degli Assessorati allo
sport delle 3 località di riferimento nel-
le persone di Giulia Pigoni per Sassuo-

lo, Simone Pelloni per Vignola, Paola
Francia per il comune di Modena visto
che l’assessore Guerzoni per impegni
istituzionali era all’estero, con punto
d’unione in Giorgio Baroni presidente
Uisp, associazione promozionale a cui
tutte le formazioni aderiscono, dopo i
multicolori quadri tecnici e dirigenziali,
sono stati presentati gli oltre 70 atleti
che fanno parte del roaster della nuo-
va stagione. Con una preponderanza
di atleti appartenenti alla cat. Ragazzi
che rappresentano il 50% della squa-
dra, una ventina di Junior, una dozzina
di Cadetti e 3 atlete della cat. Assoluti.
Celebrati successi e classifiche, cul-
minati con il bronzo di Martina Mecu-
gni ai Criteria giovanili, che hanno ca-
ratterizzato la passata stagione del
collettivo presieduto da Davide Mon-
tepoli, il Team ha ricevuto in diretta
dall’assessore Pigoni , la conferma del
massimo supporto dell’Ammi nist ra-
zione per la 3^ edizione del Città di
Sassuolo, meeting di nuoto che ha ri-
scosso ottimi consensi ed in program-
ma per il 26 febbraio 2017. (f.f.)
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RUGBY B A Collegarola gli uomini di coach Ivanciuc super: 42-19

Giacobazzi Modena, sei mete
e vittoria su Livorno

RUGBY C1 Il Monza vince 25 a 17

Highlanders sconfitti al "Chiolo"

Basket C Gold: Psa ancora ko
PSA MODENA 59
VIRTUS SPES VIS IMOLA 61

(18-11 ; 12-17 ; 16-18 ; 13-15)
MODENA: Vivarelli, Bianchi 6, Cervellati, Tamagnini ne, Verrigni 4, Frilli 11,
Storchi 17, Gamberini, Fiore 8, Saccà 13, Bianchini ne, Brilli ne. All. Fabio
Spettoli
IMOLA: Dalpozzo 2, Dalfiume 9, Murati ne, Zambrini 12, Creti ne, Fin 5, Corcelli
7, Vignali 12, Sangiorgi 3, Starovlah 11. All. Giovanni Lunghini
Arbitri: Meli di Ravenna (RE), Collaro di Ferrara (FE)Falli: PSA 14, IMO 16 Tiri
liberi: PSA 4/7 (57%), IMO 10/15 (67%)Spettatori: 270 circa
n MOENA. La PSA deve rinviare ancora l’appuntamento con la prima vittoria
stagionale. Imola esce coi 2 punti dalle Ferraris al termine di una battaglia più ru-
vida che bella; la PSA ha da un lato parecchio da rammaricarsi per aver spento la
luce nel momento decisivo dell’incontro ma dall’altro ha di che esser fiduciosa per
aver lottato 40 minuti alla pari con una squadra costruita per raggiungere la Serie
B a lungo pregustata in estate.
Parte meglio la PSA che si porta avanti 12-5 dopo i primi giri di lancette con ca-
pitan Storchi a suonare la carica. Coach Lunghini, ex di turno, chiama timeout e
sveglia i suoi uomini ma il vantaggio alla prima sirena rimane di 7 lunghezze a
favore dei modenesi.In avvio di secondo periodo i giallo neri si rifanno sotto gui-
dati da Zambrini, da qui in avanti si procederà sostanzialmente a forza di botte e
risposte con i due team a mai più di due possessi di distanza.La partita è molto
fisica, molti contatti non vengono sanzionati e lo spettacolo ne risente con i ritmi
che si abbassano e le percentuali dal campo che crollano. Imola gioca per larghi
tratti a zona approfittando dell’infortunio al polso che limita in maniera decisiva
bomber Verrigni.Alla pausa lunga PSA ha due punti di vantaggio, con un buon av-
vio di terzo periodo i modenesi toccano per due volte il +5 ma l’esperienza e la
qualità di Dal Fiume e compagni fa sì che gli imolesi non sbandino mai, nonostan-
te nell’aria si percepisca la tensione per le 2 partite perse in quest’avvio di sta-
gione.A fine terzo quarto il tabellone dice 46 pari, si deciderà quindi tutto negli
ultimi 10 minuti.Modena non segna mai, trova il primo cesto del quarto con meno
di 4 minuti da giocare quando Imola ha già preso quel margine piccolo ma de-
cisivo per arrivare davanti all’ultima boa. Fiore segna due volte da 3 rianimando il
pubblico delle Ferraris, il canestro del 59-61 arriva a 30 secondi dal termine,
nell’azione successiva PSA non fa fallo e Storchi recupera palla con circa 7 se-
condi da giocare, cerca di servire Bianchi in contropiede ben fermato dal rientro
difensivo, scarico per Frilli che cerca il game-winner da 7 metri ma coglie soltanto
il ferro. Imola può festeggiare mentre ai modenesi resta solo la rabbia di aver cul-
lato un sogno svanito sul più bello. (m.m.)

Bocce A: colpo esterno della Rinascita
n ANCONA. Colpo esterno della Rinascita di Budrione nella 3° giornata di an-
data del campionato di Serie A di bocce. La compagine del c.t. Armanini ha infatti
superato 1-0 in terra marchigiana l'Ancona 2000, grazie al punto conquistato su-
bito dalla terna formata da Diego Paleari, Dario Bartoli e Alfredo Provenzano con-
tro Cesini-Ascani-Marinelli e difeso con caparbietà nella sfida di individuale e nel-
le due di coppia. Un successo che proietta la Rinascita, forte di 7 punti in tre gare,
al secondo posto della classifica insieme alla Caccialanza di Milano, unica forma-
zione riuscita sinora a toglierle punti; davanti solo la Monastier Treviso, unica si-
nora a punteggio pieno.
Ora la prima sosta di campionato, il prossimo turno è in programma sabato 5 no-
vembre, con la Rinascita che ospiterà i neopromossi campani della Enrico Millo di
Salerno.

GIACOBAZZI MODENA 42
LIVORNO 19

Marcature: 3’ cp Vaccari, 11’ meta
Vaccari tr Vaccari, 18’ meta Maccaferri
tr Vaccari, 23’ cp Vaccari, 39’ meta
Armani tr Rolla, 40’ meta Lanzoni nt; 45’
meta Canepa nt, 53’ meta Rovina tr
Vaccari, 57’ meta Masiero tr Rolla, 68’
meta Petti nt, 80’ meta Utini nt.
GIACOBAZZI: Utini; Trotta (69’ Marzougui),
Orlandi, Lanzoni, Petti (76’ Silvestri);
Vaccari, Esteki (51’ Rovina); Venturelli
M., Venturelli L., Lamptey (26’ Flores);
Dormi (51’ Valla), Maccaferri; Milzani
(51’ Salici), Gibellini (70’ Gatti), Rizzi. All.
Ivanciuc.
LIVORNO: Armani; Scapaticci, Gigli, Rolla,
Cafaro; Canepa (58’ Iegre), Chiesa (55’
Fabbri); Giglioli (38’ Cristiglio), Gragnani
(58’ De Angeli), Masiero; Paris, Bertini;
Tichetti (30’ Guidi), Sforzi (33’ Bufalini),
Mazzone (24’ Ciapparelli). All. Borsato.
Arbitro: Franco Rosella.
Note: Spettatori 200 circa. Ammoniti: 48’
Canepa (Livorno), 73’ Gatti (Modena).
Calci: Vaccari (Modena) cp 2/2, tr 3/6,
Rolla (Livorno) cp 0/2, tr 2/3. Risultato
primo tempo: 25-7. Punti conquistati in
classifica: Modena 5, Livorno 0.

n MODENA. Torna alla vittoria il Gia-
cobazzi Modena Rugby, che a Collegaro-
la supera 42-19 il Livorno e infila il terzo
successo in campionato. Gara di assolu-
to dominio per i biancoverdeblù, che fat-
ta eccezione per dieci minuti di buio a

metà ripresa, hanno avuto il pieno con-
trollo della sfida. Continua a convincere
la squadra di Ivanciuc, che grazie a que-
sta vittoria, la prima della stagione da
cinque punti, sale al secondo posto in
classifica, nel gruppo delle inseguitrici
della capolista Rugby Pama.
L’unica sorpresa nel XV iniziale è l’e s o r-
dio stagionale di Pietro Trotta. Modena è
arrembante già dalle prime battute e i
primi punti portano la firma di Alessio
Vaccari, che prima colpisce dalla piazzo-
la (3’), poi segna e trasforma la prima
meta del match (11’). Al 18’ il pacchetto
di mischia biancoverdeblù fa la voce
grossa e consente a Maccaferri di se-

gnare la meta numero 2, poi Vaccari al-
lunga su punizione al 23’. Due minuti e
Lamptey è costretto ad abbandonare il
campo per infortunio: al suo posto entra
Christopher Flores, all’esordio in prima
squadra. Col tabellone sul 20-0 la partita
si addormenta, Modena gestisce e Livor-
no cresce, ma non punge. Il match ha un
sussulto sul finire del parziale: l’estremo
ospite Armani e il centro modenese Lan-
zoni firmano un botta e risposta che
chiude i primi 40 minuti sul 25-7.
Nella ripresa parte meglio Livorno: Cane-
pa approfitta di un errore in copertura di
Petti e schiaccia l’ovale in area di meta
per il 25-12 parziale. Ivanciuc pesca dal-

la panchina: escono Milzani, Dormi e E-
steki, entrano Salici, Valla e Rovina. Lo
stesso mediano di mischia modenese
segna al 51’ la meta che vale il punto
bonus, trasformata da Vaccari. Livorno
non crolla e 5 minuti più tardi trova la
terza meta con Masiero. Gli ospiti pren-
dono fiducia e attaccano a testa bassa
alla ricerca del bonus, costringendo in
difesa i padroni di casa. Passati dieci mi-
nuti in apnea, Modena si risolleva e al
68’ Petti si fa perdonare l’errore prece-
dente, concludendo in meta una bella a-
zione alla mano del XV di Ivanciuc. È la
meta che chiude la sfida. A rendere an-
cora più rotondo il punteggio ci pensa U-
tini, che allo scadere ha ancora energie
per tuffarsi in meta e siglare il 42-19 fi-
nale.
Risultati 4^ giornata: Vasari Arezzo-Ro-
magna 13-31 (0-5), Reno Bologna-Flo-
rentia Rugby 41-29 (5-1), Cus Peru-
gia-Bologna 1928 15-14 (4-1), Giaco-
bazzi Modena 1965-Livorno 42-19 (5-0),
Jesi-Amatori Parma 12-24 (0-4), Viter-
bo-Rugby Parma 7-41 (0-5).
Classifica: Rugby Parma 17, Giacobazzi
Modena, Bologna 1928, Reno Bologna e
Romagna 15, Cus Perugia 10, Florentia
7, Amatori Parma, Jesi 5, Viterbo 4, Li-
vorno 2, Vasari Arezzo 0.
Prossimo turno, 5^ giornata (30 ottobre
2016): Romagna-Jesi, Florentia Rug-
by-Rugby Parma, Bologna 1928-Livorno,
Viterbo-Giacobazzi Modena 1965, Ama-
tori Parma-Cus Perugia, Vasari Arez-
zo-Reno Bologna.

MONZA 25
HIGHLANDERS FORMIGINE 17

Marcature: 20^ piazzato Cerza, 23^
piazzato Monza, 44^ meta Monza
(tr.), 69^ meta Monza (ntr.), 70^ meta
Monza (tr.), 76^ meta Idammou
(Marangoni tr.), 79^ meta Fassari
(Marangoni tr.), 82^ piazzato Monza.
HIGHLANDERS: Cantarelli; Bove, Idam-
mou, Marangoni, Cuoghi; Cerza (40^
Morano), Abdellaoui; La Rocca (46^
Pilla), Fassari, Ricciardi; Giberti, Ca-
solari R. (46^ Casolari A.); Flammia
(40^ Ronchetti), Chiacchio (71^ in-
fortunio, rientra Righi), Righi (46^
Pisano)
Highlanders sconfitti al "Chiolo", il
Monza vince 25 a 17

n MONZA. Terzo ko di fila per i gial-
loneri, al "Chiolo" di Monza i bianco-
rossi padroni di casa battono i giallo-
neri ospiti con il punteggio finale di 25

a 17. Una partita a due facce, giocata
in trincea dalle due squadre nel primo
tempo e combattuta a viso aperto nella
seconda frazione. Dopo 20 minuti di
studio un piazzato per parte toglie lo
"zero" dal tabellino di entrambe le
squadre. Gli Highlanders sono proposi-
tivi, non precisi ma cercano in tutti i
modi di organizzare le fasi di attacco. Il
terreno pesante e la difesa arcigna dei
biancorossi peró non permettono agli
Highlanders di marcare la meta del
vantaggio. La seconda frazione si apre
con la meta del vantaggio dei padroni
di casa che dà la scossa al match, i
gialloneri soffrono lo svantaggio e non
riescono a reagire nel modo voluto.
D'altro canto i lombardi capiscono di
potersi "prendere" il match e iniziano
a premere con decisione sull'accelera-
tore, fra 70^ e 71^ un uno-due bru-
ciante rompe l'equilibrio. La sveglia
arriva troppo tardi, le mete di Idam-
mou e Fassari servono solo ad accor-

ciare il margine.
Altri risultati: sugli altri campi Rho cade
a Piacenza 85 a 0, Lainate cede a Cer-
nusco per 43 a 0.

Cl assi fic a: Piacenza 20, Cernusco 14,
Rho 10, Monza 9, Highlanders 5, Lai-
nate 0. (g.l.)

MODENA Giacobazzi Modena Rugby 1965-Rugby Livorno 42-19 (Bonfiglioli)

CICLOCROSS Il sassolese vince a Corlo

Tommaso Bettuzzi tricolore
n CORLO. E’ stata una grande festa del
ciclocross quella che è andata in scena ieri
a Corlo di Formigine nell’area della Cantina
Pedemontana sotto la regia organizzativa
della Us Formiginese, ai nastri di partenza i
migliori giovani della specialità in campo
nazionale, capeggiati dal tricolore allievi il
sassolese Tommaso Bettuzzi che ha mes-
so a segno il primo centro stagionale, se-
conda vittoria per Luca Paletti, piazza d’o-
nore per lo junior Mattia Toni e ottimo terzo
posto di Elisa Lugli.
I primi a scendere in pedana sul percorso
tracciato da Maurizio “Pi cc i o” Gibertini i
giovanissimi della G6 con Luca Paletti (Si-
mec Fanton Paletti) che va a bissare il suc-
cesso di domenica scorsa a Reggio E. da-
vanti al mantovano Stefano Leali (Mincio
Chiese) ed al trevigiano davide Basso (GS
Mosele), 5° Andrea Plutino (Baby Team
Iaccobike), 8° Francesco Barbato (UC Soz-
zigalli)., tra le ragazze vittoria di Rebecca
Pavanello (Mosele) davanti a Martina Bon-
figlioli (Maranello).
Podio tutto veneto tra gli esordienti dove E-
doardo Tagliapietra (Libertas Scorzè Ve)
precede il compagno di squadra Lorenzo
Trabacchin, terzo Andrea Bettarello 8GS
Mosele (Tv), ottimo quinto posto di Edis Ca-
selli (Maranello), decimo Samuele Turco
(Maranello), tra le ragazze netto predomi-
nio della friulana Alice Papo (Jam’s Bike
Buja Ud), sulla reggiana Isabelle Fantini
(Team Barba), e Martina Quagliazza (Jam’s
Bike Buja), quinta Erika Orlandi (Stella Alpi-
na).
Nella categoria allievi il sassolese Tomma-
so Bettuzzi (Cadrezzate Guerciotti) ha ono-
rato nel migliori dei modi la sua prima volta
in maglia tricolore in terra modenese an-
dando a centrare in modo autorevole il pri-

mo successo stagionale, suifriulani Davide
Toneatti (Jam’s Bike Buja Ud) e Tommaso
Bergagna.
Nelle pari età delle donne allieve la lecche-
se Sara Bosisio (SC Cadorago) bissa il suc-
cesso dello scorso anno, davanti alla livor-
nese Lara Scarselli (S.Miniato), ed alla for-
miginese Elisa Lugli (Stetlla Alpina), quinta
Arianna Bonini (Iaccobike).
Bella prova tra gli juniores (che hanno chiu-
so la giornata di Corlo) del modenese Mat-
tia Toni (Paletti) che sembra avere ritrovato
la pedalata dei giorni migliori, ieri si è arre-
so solamente al fortissimo Federico Ceolin
(Velociraptors Tv), ma precedendo il trenti-
no Matteo Faes (Tettamanti), ai piedi del
podio quarto Samuele Monfredini (S.Carle-
se), bravi i ragazzi del team Paletti che
hanno chiuso dal settimo al decimo posto
con Andrea Macchioni, Michael Conte,
Matteo Beneventi e Alessio Spezzani, la ro-
magnola Chiara Rainone si è imposta tra le
ragazze. (e.v.)

CICLISMO UISP La terza prova di Corlo

Trofeo Modenese, le classifiche

n CORLO . La terza prova del
“Trofeo Modenese” ieri si è svolta a
Corlo nell’area della Cantina Pede-
montana con l’organizzazione del
GS Trebool Team e sotto l’e gi da
della Uisp Lega Ciclismo.
Questi i risultati: ciclocross g1 1°
Matteo Balduini (Show Air Team),
2° Francesco Corradini (Pengo), 3°
Marco Balberini (Bici X Tutti), g2 1°
Remo Bardelli (Spilla Team), 2°
Stefano Nicoletti (Stemax), 3° An-
drea Pighini (Parkpre), g3 1° Mas-
simo Suardi (Spilla Team), 2° Mau-
rizio sarti (Paletti), 3° Enzo Miche-
lini (Bici X Tutti), g4 1° Serafino
Bruni (Stemax), 2° Silvano Croci
(Ferrari Velo Bike), 3° Guglielmo
Grenzi (Dlf), donne 1° Giulia balestri
(Bici X Tutti), 2° Erika Gianni (Bike

Xp), 3° Stefania Scarpa (Ferrari Ve-
lo Bike).
Mountain Bike m1 1° Andrea Co-
ruzzi (Show Air Team), 2°Andrea
Ghelardoni (Green Vision), 3° salva-
tore Ferraro (Show Air Team), m2
1° Stefano Lipparini (Rbr Racing),
2° Walter Remitti ((Lucca), 3° An-
drea Cacciavellani (New Motor Bi-
ke), m3 1° Marcello Lolli (Campio-
li), 2° Massimo Rovatti (Cicli Cen-
ter), 3° Marco Cavana (Formigosa),
m4 1° Maurizio Baraccani (Bici X
Tutti), 2° Giacomo Predieri (Bam-
bana), 3° Giuliano Lipparini (Ste-
max), donne 1° Erika Gianni (Bike
Xp).
Domenica prossima l’a p p u n t a m e n-
to per il “Trofeo Modenese” è a
“Castelletto di Serravalle”

MODENA Psa Modena – Virtus Spes Vis Imola 59 - 61: Saccà

CORLO La vittoria di Luca Paletti

CORLO Bettuzzi tra l'assessore allo sport Sarracino e l'organizzatore Gibertini
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n MARANELLO. Sabato era in pro-
gramma l’ottava edizione della
Corriperloro a Maranello. Par-
tenza alle ore 16 da Piazza Li-
bertà per i due percorsi di 3.4 e
7.8 chilometri. I proventi dell'i-
niziativa podista saranno devo-
luti a sostegno dei progetti di
UISP Modena Solidarietà O-
n l u s.

I partecipanti erano 808.
Km 3: 1 Emanuele Manini

(libero), 2 Lorenzo Moscattini
(libero), 3 Marco Giovanardi
(libero). Donne: 1 Sara Debbia
(Rocca), 2 Arianna Tigri (libe-
ra), 3 Sara Ferrarini (libera).

Km 7.8: 1 Davide Benincasa
(Madonnina), 2 Davide Debbia
(Rocca), 3 Dario Tinti (libero),
4 Matteo Guidetti (Guglia), 5
Gabriele La Barbera (Mds), 6
Juri Fontana (Maranello), 7 I-
van Masetti (Cittanova), 8 Si-
mone Gandolfi (Saliceta), 9
Mattia Mantova (Corradini),

10 Mattia Guidetti (Formigi-
ne). D onne: 1 Federica Bo-
schetti (Mds), 2 Giada Severi
(Mds), 3 Anna Maria Venturel-
li (Rcm), 4 Giorgia Ruffilli (Ma-

donnina), 5 Alice Sgarbi (Cit-
tanova), 6 Tatiana Spak (Citta-
nova), 7 Sara Sozio (Interfor-
ze), 8 Anita Bolognesi (Citta-
n ova ) .

Società: Cittanova 94, Sas-
suolo 59, Sporting 57, Ghirland-
dina 48, Guglia 47, Madonnina
45, Roccaa 42, Formigine 41, Ma-
ranello 33, Cnh 32, Dlf 28.

PODISMO I vincitori della camminata di Maranello

Benincasa e Federica Boschetti
...corrono anche per loro

MARANELLO Il vincitore Davide Benincasa (Italo Spina)

MARANELLO 2 Davide Debbia (Rocca), 3 Dario Tinti (libero), 4 Matteo Guidetti (Guglia)

I PRIMI CLASSIFICATI

MARANELLO 5 Gabriele La Barbera (Mds), 6 Juri Fontana (Maranello), 7 Ivan Masetti (Cittanova)

MARANELLO Federica Boschetti, prima tra le donne
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Il Moto Club 2000 ricorda il mitico Gastone Sala
Il presidente del Motoclub 2000 Alberto Miselli
ricorda così Gastone Sala: «Gastone Sala ci ha
lasciato martedì sera alla età di 105 anni
raggiunti con una invidiabile lucidità ed in buone
condizioni di salute.
Credo sia giusto ricordarlo perchè, pur senza
alcuna ostentazione o ricerca di pubblicità,
appartiene a quelle persone che hanno fatto
conoscere la nostra città nel mondo. Era una
persona riservata, di poche parole, di quelli che
non alzano mai la voce, ma che affermano le
propie ragioni con intelligenza ed onestà, con un
impegno costante, con una ferrea volontà nel
raggiungere i traguardi prefissati.
Come imprenditore ha creato dalla piccola
attività di sartoria della madre una azienda, fra le
prime in Italia, di commercio all'ingrosso di
prodotti da merceria che ha condotto per-
sonalmente, con l'aiuto dei figli Enrico e Mau-
rizio, sino ai 100 anni.
Ma per noi, affetti da morbo motociclistico,
rimarrà sempre il ricordo di un uomo che tanto
ha dato al motociclismo modenese. Nunzia
Manicardi ha intitolato la sua biografia : Gastone
Sala - con le moto nel cuore . Credo che in
questo titolo si compendi l'amore di Gastone per
il motociclismo.
E' stato un attivo motociclista dai 15 anni fin
oltre gli ottanta anni, ma soprattutto è stato fra i
fondatori dell'allora Motoclub Modena, rino-
minato Motoclub Libero Borsari nel dopoguerra
in onore del giovane campione deceduto in gara.
Presidente o alternativamente segretario, ha
voluto ed organizzato presso l'antico aere-

oautodromo di Modena la gara di campionato
italiano velocità che apriva la stagione ago-
nistica, che proseguiva in quella serie di gare
chiamate "Temporada Romagnola", in pros-
simità del 19 marzo dalla inaugurazione del-
l'autodromo( 1950) sino alla chiusura del 1976.
La gara aveva una risonanza internazionale
richiamando piloti da tutto il mondo ed un
foltissimo pubblico. Non pago ha voluto e
realizzato il campo di motocross di Serra-
mazzoni ( ora scomparso) organizzando com-
petizioni di rilevanza nazionale ed internazionale
di grande successo.
Ha anche supportato i figli nel costituire una
squadra corse impegnata anche nel Cam-
pionato Mondiale Superbike negli anni '90 con
buoni risultati con il pilota "Nando" Di Maso,
considerando che era una squadra " privata"
senza particolari aiuti economici ma sostenuta
solo da una grande passione.
La immagine del tuo volto sorridente, espres-
sione della tua calma tenacia, quando abbiamo
festeggiato i tuoi ....primi cento anni nel museo
c h e a v e v i  c r e a t o e d  i s u c c e s s i v i
101,102,103,104 e 105 festeggiati presso il
nuovo Autodromo di Modena rimarrà sempre
impressa nelle nostre menti spronandoci a
mantenere inalterate le doti di "modenesità"
che ti hanno caratterizzato e proseguire nel-
l'opera di conservazione e divulgazione " mo-
tociclistica" a te tanto cara». MODENA Il Moto Club Ghirlandina omaggia Gastone Sala (M.Salvatori)
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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

Nuvolosità innocua. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da WNW con intensità di 5 km/h. 

Possibili raffiche fino a 13 km/h. Temperature: 14 °C la minima 

e 19 °C la massima. Quota 0 °C a 3200 metri.

Fenomeni a carattere di pioggia debole. Vento da WNW 

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

Temperature: 11 °C la minima e 14 °C la massima. 

Zero termico a 3500 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINALunedì

24
OTTOBRE

Mercoledì

26
OTTOBRE

Martedì

25
OTTOBRE

Probabile nebbia in banchi. Prevalentemente vento di Ponente 

con intensità di 5 km/h. Raffiche fino a 7 km/h. 

Temperature: 12 °C la minima e 16 °C la massima. 

Zero termico a 3550 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:40

Tramonta
alle 17:17

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

Piacenza 54
Parma 50
Reggio nell’Emilia 48
Modena  48
Bologna 32
Imola 34
Ferrara 36

Ravenna 37
Faenza 33
Forlì-Cesena 31
Rimini  29

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
21/11/2016

La Luna

Piena
14/11/2016

11 °C 12 °C

100% 99%

deboli deboli

W 4 km/h debole W 6 km/h debole

11 °C 13 °C

3280 m 3570 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Nebbia

14 °C 12 °C

99% 100%

deboli deboli

WNW 4 km/h debole E 4 km/h debole

14 °C 12 °C

3480 m 3530 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

12 °C 14 °C

100% 100%

deboli deboli

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

13 °C 15 °C

3510 m 3620 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

16 °C 14 °C

99% 99%

deboli assenti

WSW 6 km/h debole SW 7 km/h debole

16 °C 14 °C

3600 m 3570 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

14 °C 16 °C

98% 93%

deboli deboli

W 11 km/h moderato W 8 km/h debole

14 °C 16 °C

3430 m 3270 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

19 °C 14 °C

82% 98%

assenti assenti

WNW 5 km/h debole NNW 4 km/h debole

19 °C 14 °C

3140 m 2960 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Coperto

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

10:30 Tg News Sky Tg24

10:45 Lady Killer

11:45 Coppie che uccidono

12:45 Tg News Sky Tg24

13:00 Il lato oscuro di Hollywood

14:00 Luna di miele fatale

15:45 Celebrity Life -   

 Contemporary Profiles

16:45 Un’allenatrice speciale

18:30 Cucine da incubo 2

19:30 House of Gag

20:30 Edicola Fiore della sera

21:15 Legion

23:15 Priest

01:00 Il lato oscuro di Hollywood

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

09:40 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 Magazine 7

01:40 La mala educaxxxion

02:50 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO

07:20 SORGENTE DI VITA

07:50 LE SORELLE MCLEOD

08:30 HOMICIDE HILLS

10:00 TG2 - LAVORI IN CORSO

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

23:40 TORNADO - LA FURIA   

 DEL CIELO

02:00 PROTESTANTESIMO

02:30 MESSENGERS 2

04:00 AI CONFINI DELLA REALTÀ

04:25 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

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

16:05 UOMINI D’AMIANTO   

 CONTRO L’INFERNO

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 GIGLIOLA CINQUETTI SPECIAL

04:15 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 SPECIALE FESTIVAL DI ROMA  

 SUPERCINEMA

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 HEIDI
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
13:50 I SIMPSON
14:20 GOGGLEBOX
14:30 I SIMPSON
14:55 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 BUS 657
23:00 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
01:40 CHE TEMPO FA
01:45 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

Bus 657
Con Robert De Niro e Jeffrey Dean Morgan

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

12:00 PATTINAGGIO DI FIGURA:   
 ISU GRAND PRIX 2016/2017   
 LADIES SHORT PROGRAM
12:45 PATTINAGGIO DI FIGURA:   
 ISU GRAND PRIX 2016/2017   
 PAIRS SHORT PROGRAM
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 MARADONA DI KUSTURICA
15:45 SCI ALPINO: COPPA DEL   
 MONDO 2016/17 - SLALOM   
 GIGANTE MASCHILE
16:50 CICLISMO: ABU DHABI TOUR 
 2016 - 4A TAPPA
18:30 TG RAI SPORT
18:45 OLTRE LA RETE
19:30 CALCIO: LEGA PRO - RUBRICA
20:30 CALCIO: LEGA PRO 2016/17 - 
 10A 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. 10
19:30 Serie A Remix Gr. 9
20:00 Serie B prepartita (diretta)
20:30 Serie B (diretta)
22:30 Serie B postpartita (diretta)
23:00 Premier League Remix
23:30 I Signori del Calcio
00:00 History Remix
00:30 Sky Magazine

18:15 Liga Weekend
19:15 Bundesliga Weekend
20:15 Viva la Liga! - Speciale
20:30 Liga (diretta)
22:30 Viva la Liga! - Speciale
22:45 USA Sport Today - Speciale
23:00 Smart Football
23:30 Eredivisie Weekend
00:00 Smart Football
00:30 USA Sport Today - Speciale

Sky Cinema 1
07:15 Southpaw - L’ultima sfida
09:25 Un’occasione da Dio
10:55 Spider-Man 3
13:20 Una sola verità
15:10 Padri e figlie
17:10 Self/less
19:10 The Young Pope
21:00 Sky Cine News
21:15 Poli opposti
22:55 Armageddon -   
 Giudizio finale
01:30 Star Trek - Il futuro ha inizio
03:35 Qualcosa di buono

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

10:45 Jerry & Maya - Misteriosi  
 furti al museo
12:05 Italo
13:55 Boy Girl - Questione di...   
 sesso
15:35 Eragon
17:20 Tomorrowland - Il mondo   
 di domani
19:30 Surf’s up - I re delle onde
21:00 Max
22:55 Tata Matilda
00:40 Duets: Argentero &   
 Felberbaum - Speciale

TRC’

09:00 NUMBERS
11:10 MEDIUM
12:40 ROOKIE BLUE
14:10 SMARTLOVE
14:45 PECHINO ADDICTED
15:10 GENERATION GAP
15:40 DONT’ BLINK -   
 A ME GLI OCCHI
16:00 DOCTOR WHO
17:40 RAI NEWS - GIORNO
17:45 DOCTOR WHO
17:50 BEAUTY AND THE BEAST
19:15 DEVIOUS MAIDS
20:40 PECHINO ADDICTED
21:10 TRONO DI SPADE
23:00 ESCAPE
00:20 PECHINO ADDICTED
00:55 RAI NEWS - NOTTE
01:00 ANICA APPUNT. AL CINEMA

11:30 MAI DIRE GALLERY
12:25 MIKE & MOLLY
12:50 BUONA LA PRIMA
13:20 CAMERA CAFÈ
13:45 BLASTEEM HOUSE
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 ARROW
21:10 LE IENE SHOW
00:15 DEXTER
01:15 REVOLUTION
02:00 DON TONINO E IL TERRORE   
 IN PRIMA PAGINA

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: Oggi saprete contagiare praticamente tutti con 
il vostro grande buonumore, che sarà anche aumentato 
dagli influssi armonici della Luna, presente nel segno 
amico del Leone. Il sorriso risplenderà sul vostro volto 
per tutta la giornata, senza spegnersi mai.

TORO: La Luna oggi si trova nel segno del Leone insie-
me a Giove. Potreste risultare troppo irruenti nel por-
tare avanti le vostre idee, al punto da far innervosire 
le persone intorno a voi. Non vi impuntate troppo su 
certe questioni di principio, sarà del tutto inutile.

GEMELLI: Amate molto essere protagonisti nella sfera 
sociale e oggi gli influssi armonici della Luna in Leo-
ne vi aiuteranno sicuramente a mettervi in mostra. Le 
persone di cui volevate catturare l’attenzione si accor-
geranno sicuramente di voi, non dovete temere!

CANCRO: Con Venere presente in aspetto armonico nel 
segno amico dello Scorpione sicuramente la vostra vita 
sentimentale in questo momento è molto intensa. Oggi 
non avrete paura di lasciarvi andare e vivrete delle emo-
zioni veramente molto forti e sconvolgenti.

LEONE: La presenza della Luna nel segno sarà partico-
larmente stuzzicante dal punto di vista sentimentale. 
Oggi incontrerete delle persone molto stimolanti, che 
attireranno la vostra attenzione e che vi verrà voglia di 
frequentare più spesso e più approfonditamente.

VERGINE: Se volete sentirvi vivi lasciatevi andare del 
tutto, seguendo i suggerimenti di Marte nel segno ami-
co del Capricorno. Potreste dedicare un po’ di tempo 
allo sport, per mettere in moto delle energie nuove 
che poi vi aiuteranno in tutti i settori della vita.

BILANCIA: Se da tempo state rimandando un chiari-
mento con qualcuno a cui tenete questo sarà il giorno 
adatto per affrontare la situazione. Col cuore in mano 
e la vostra voglia di sincerità riuscirete ad appianare 
tutte le divergenze e la Luna in Leone vi aiuterà.

SCORPIONE: La dissonanza della Luna in Leone vi farà 
capire che la vita sentimentale va pianificata in modo 
molto più serio e costruttivo di quanto non abbiate 
fatto fino ad ora. Ricordatevi che l’incontro con l’altro 
richiede sempre grande attenzione e sacrificio.

SAGITTARIO: La Luna si trova in aspetto armonico nel 
segno amico del Leone e questo è decisamente un 
buon momento per dare forma a tutti quei progetti 
che necessitano di una persona entusiasta e dinami-
ca come voi per andare in porto. Fatevi quindi avanti.

CAPRICORNO: Con Marte nel segno la forma fisica 
sarà abbastanza buona e riuscirete ad affrontare i vo-
stri impegni quotidiani, sempre numerosi e difficili da 
gestire con tranquillità. In caso di rabbia fatela sbollire 
facendo sporto. Sfogate le energie in eccesso.

ACQUARIO: La Luna si trova oggi in aspetto disarmoni-
co nel segno del Leone insieme a Giove. Purtroppo da 
un po’ di tempo sul lavoro la vostra situazione è ferma 
e bloccata. Un’evoluzione sarà possibile solo dopo che 
avrete abbassato un po’ le vostre aspettative.

PESCI: Grazie ai molti pianeti presenti nel segno ami-
co dello Scorpione non ci sarà spazio nella giornata 
di oggi per rimuginare e rimpiangere il passato. Tutto 
vi spingerà a guardare in avanti verso un futuro che si 
prospetta più che luminoso e pieno di serenità.
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