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L o abbiamo detto e lo ri-
badiamo: chiudere un

giornale non è come chiu-
dere un bar. Con tutto il ri-
spetto dei bar. Con l’addio
di Prima Pagina si spegne
una voce. E’ questo che di-
spiace soprattutto. Dispia-
ce che una fetta di città si
trovi, improvvisamente,
dall’oggi al domani, muta.
Dispiace e ci scusiamo, mi
scuso, con quella parte di
Modena per non avere fat-
to abbastanza per tentare
di lasciare aperto un mi-
crofono per la sua voce. La
linea editoriale, le critiche
pur lecite e doverose al si-
stema perverso e scandalo-
so Pd-coop-istituzioni, a un
sindaco, Muzzarelli, che e-
largisce incarichi ad amici
(da Bottura a Bulgarelli,
passando per la Carafoli)
come caramelle, alla traco-
tanza di un presidente del-
la Regione, Bonaccini, elet-
to con meno del 18% degli
aventi diritto, certamente
non ci hanno aiutato a tro-
vare sponde ed appoggi. E’
nelle cose. Fa parte del gio-
co. Ma nulla di tutto questo
c’entra con la chiusura re-
pentina del giornale.
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BOMPORTO Ieri il Tribunale ha condannato il 53enne che nel 2015 uccise moglie e suocera

Duplice omicidio, 20 anni a Grieco
Il delitto avvenne a Gorghetto. Verso il ricorso in Appello per la difesa

LE REAZIONI Il sindaco di Modena Muzzarelli e il sindacato dei giornalisti sulla chiusura del nostro quotidiano

«Addio Prima Pagina, un impoverimento per la comunità»
Roberto Vezzelli: «Resistenza ora e sempre della informazione plurale ed indipendente»

La fine di
una voce:

un giornale
non è un bar

di Giuseppe Leonelli

ALL’INTERNO
CARPI

Si allarga
la palestra
del Meucci

a pagina 14

VIGNOLA

La fusione
spiegata
ai cittadini

a pagina 17

ECONOMIA

Trenkwalder,
ancora 5mila
stipendi
da pagare

a pagina 12

CALCIO - Dopo la sconfitta nel derby con la Spal

Il Carpi cerca riscatto a Perugia

SCUOLE COLABRODO

Al Venturi ristrutturato
cadono anche le bandiere:

chiuso l’ingresso,
è polemica

a pagina 3

SPORT A pagina 21

ANNO 1 - NR. 3

LA PRESSA

«Sgrade voli!»

y(7HC
2H9*T

LRQLR
( +]!=!"

!$!,

V e nt ’anni: tanto era
stato chiesto dall’a c-

cusa e tanto è quanto in-
flitto a Francesco Grieco,
il 53enne che uccise nel
maggio 2015 la moglie e la
suocera nella loro villetta
di Gorghetto a Bomporto.
Possibile, una volta lette
le motivazioni della sen-
tenza, il ricorso in Appel-
lo da parte della difesa,
che aveva puntato tutto
su una possibile non lu-
cidità di Grieco al mo-
mento del duplice omici-
dio. L’uomo uccise la mo-
glie Francesca Marchi
soffocandola e la suocera
Irene Tabarroni a colpi di
martello. Fu lui stesso,
poi, a chiamare i soccorsi
e a confessare. Ieri il Tri-
bunale ha emesso la con-
danna con rito abbrevia-
t o.
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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 CASO Dopo i problemi al riscaldamento e a internet, nuovi interventi

Al Venturi cedono
le aste portabandiera:

ingresso off limits
di SARA ZUCCOLI

S ono state sistemate le aste
portabandiera poste sopra

uno degli ingressi dell'istituto
Venturi di via Ganaceto a Mo-
dena; la ditta
che aveva ese-
g u i t o  l a  r i-
str utturazio-
ne dell'edifi-
cio, inaugu-
rato all'inizio
dell'anno sco-
l a s t i c o ,  h a
p rov ve d u t o,
nella mattina
di ieri, su in-
carico della
Provincia, a
ripristinare e
rinforzare due tasselli dei
quattro presenti nella placca
di sostegno delle aste, che si e-
rano sfilati di alcuni centime-
tri. Le bandiere saranno in-
stallate di nuovo non appena si
sarà consolidato il materiale
di rinforzo. L'ingresso era sta-
to transennato per motivi di si-
curezza, domenica, dalla poli-
zia municipale su segnalazio-
ne di un cittadino. Nella gior-
nata di ieri studenti e inse-
gnanti sono entrati nell'edifi-
co utilizzando le altre entrate.

Tutto il resto
E fin qui, il testo è quello del

comunicato stampa della Pro-
vincia che racconta un inter-
vento fatto. Bene, ci sarebbe da
pensare. Tutto il corollario, in
realtà, spaventa un po’: perchè
è notizia di pochissimi giorni
fa che i problemi alla sede di
via Ganaceto, al Venturi, di
Modena, sono ben altri. Li
hanno segnalati per primi gli
stessi studenti: nell’aula di in-
formatica mancano i compu-
ter, i banchi e l’accesso inter-
net. Il riscaldamento qualche
giorno fa non funzionava.
L’impiantistica lasciava a de-
siderare. Tutti elementi che i

ragazzi hanno segnalato al
presidente della Provincia
Gian Carlo Muzzarelli, che
prontamente li ha incontrati e
rassicurati. Da lui sono partite
le segnalazioni di rito per la ri-
soluzione di alcuni di questi
problemi. Il nodo cruciale sta
però nel fatto che su quella se-
de sono stati appena spesi 1 mi-
lione 300mila euro proprio per
operazioni di ripristino e mes-
sa in sicurezza.

Questione di spazi
I nuovi spazi del Venturi in

via Ganaceto (16 aule e tre la-
boratori al servizio del bien-
nio con oltre 500 studenti) han-
no consentito di lasciare la se-
de in affitto all'istituto S.Filip-
po Neri di via S.Orsola e di far
fronte al boom di iscritti, oltre
a migliorare la distribuzione
nelle diverse sedi, necessarie
dopo l'inagibilità dell'edificio
di via dei Servi a causa dei
danni del sisma del 2012 che sa-
rà ripristinato.

IL COMMENTO

E niente, ci teniamo addosso la paura
anche di mandare i nostri figli a scuola

APPROFONDISCI

E’ solo di pochi giorni

fa la riunione

tra il presidente della

Provincia Gian Carlo

Muzzarelli

e gli studenti

per fare il punto sulle

questioni più urgenti

Sulla sede
dell’istituto

in via Ganaceto
sono stati spesi
qualcosa come

1 milione
e 300mila euro

per opere
di messa in sicurezza

Gli spazi:

stiamo parlando

di 16 aule

e 3 laboratori

al servizio

del biennio

con oltre

500 studenti

ISTITUTO Sopra a sinistra, l’ingresso del
Venturi in via Dei Servi: sarà recuperato.
Sopra, la riunione con gli studenti

A volte viene solo da allargare le
braccia e dire ‘boh’. Niente, al

Venturi di via Ganaceto non va il ri-
scaldamento, non va internet, il via
vai di professori a inizio anno ha
creato un gran casino e via dicendo.
Problemi e problemucci che, diciamo-
lo, toccano tutte le scuole. Soprattutto
a inizio anno e soprattutto di questi
tempi. Ma il punto è che su quell’isti-
tuto, proprio quello lì, proprio quello
dal quale stavano cedendo i porta-
bandiera all’ingresso, proprio quello
in cui il riscaldamento - al primo bi-
sogno - non si è acceso, sono stati spesi
1 milione 300mila euro per opere di
messa in sicurezza. Taglio del nastro
a settembre. Verrebbe da ridere, o for-
se da piangere. Nel dubbio, allar-
ghiamo le braccia e diciamo ‘boh’.

Perchè le scuole del territorio, di o-

gni ordine e grado, so-
no dei colabrodo: lo a-
vevamo già detto pro-
vando anche a fare
un elenco degli ultimi
episodi. In ordine
sparso, così per gradi-
re: nel marzo 2015 si
rompe un tubo nel
controsoffitto delle
Marconi a Modena e
si allaga tutto. Nel
maggio di quest’anno
a Sassuolo bisogna
rifare di corsa gli in-
tonaci delle Carducci perchè un’inda-
gine ne ha messo in luce i cedimenti.
Nel l’ottobre 2015 alle medie Cavour
di Modena cade un pezzo di plafonie-
ra che ferisce uno studente. Nel 2013
( fo t o ) una porzione di intonaco tra-

volge una 14enne che
seguiva al Sigonio la
lezione di italiano. E
potremmo andare a-
vanti ancora. Proble-
mi, problemucci? Non
proprio: diciamo gri-
da nemmeno troppo
silenti di edifici che,
pure riqualificati,
non sono in grado di
sobbarcarsi il peso dei
nostri ragazzi a scuo-
la. Non ci resta che
portarci addosso, an-

che quando i nostri bambini (chè so-
no i nostri bambini anche quando
hanno sedici anni) vanno a scuola, la
paura che non siano al sicuro. Nor-
male? Allarghiamo le braccia. Boh.

(Sara Zuccoli)
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LE REAZIONI Il sindaco Muzzarelli e il sindacato dei giornalisti

«Addio Prima Pagina, un impoverimento per la
comunità: non può essere accolto con un brindisi»
«L ’ annuncio della chiusu-

ra di Prima pagina rap-
presenta una pessima notizia
per il pluralismo informativo
della nostra città e per le pro-
spettive occupazionali del setto-
re». Lo afferma il sindaco di
Modena Gian Carlo Muzzarel-
li «commentando - si legge in
una nota del Comune - le dichia-
razioni del direttore del giorna-
le Giuseppe Leonelli per il qua-

le l’ultimo numero del quotidia-
no sarà in edicola lunedì 31 ot-
t o b re » .

«Mi auguro che l’editore pos-
sa ripensare a questa decisione
– aggiunge Muzzarelli – e sono
disponibile a collaborare per ri-
cercare soluzioni che consenta-
no la continuazione dell’e sp e-

rienza, a cominciare dalle op-
portunità che potrà offrire la
legge di sostegno all’editoria lo-
cale in discussione in Regione.
In ogni caso, è necessario fare
ogni sforzo per la tutela dell’o c-
cupazione non disperdendo un
patrimonio di esperienza e pro-
fessionalità che ha saputo
crearsi uno spazio nel panora-
ma informativo locale. Una vo-
ce che si spegne, anche se cri-
tica e dichiaratamente avversa-
ria politica, come abbiamo ap-
preso oggi dall’articolo del di-
rettore, è sempre un impoveri-
mento per la comunità – a g-
giunge Muzzarelli – e non può
certo essere accolta con un
brindisi».

E sul tema intervengono an-
che i sindacati.

« L’ A s s o c i a z i o n e  S t a m p a
de ll’Emilia-Romagna e l’As so-
ciazione Stampa Modenese e-
sprimono forte preoccupazione
per l’annuncio di imminente
chiusura del quotidiano Prima
Pagina e chiedono, prima di tut-
to all’editore, di verificare ogni
possibile strada per evitare la
cessazione delle pubblicazioni
a tutela del pluralismo dell’i n-
formazione e dei posti di lavoro
dei giornalisti - si legge in una
nota -. Il sindacato, in partico-
lare, chiede l’apertura di un
confronto per valutare ogni
strumento che possa essere
messo in campo a tutela dell’o c-
cupazione».

CINQUE ANNI
La raccolta completa dei
quotidiani Prima Pagina
pubblicati dal 25 febbraio
2012 ad oggi. A destra
Roberto Vezzelli, in basso
Andrea De Pietri. Sotto l’ex
assessore Gualtiero Monticelli
e Luigi Tollari

n Il primo cittadino:
«E’ necessario fare ogni
sforzo per la tutela
dell’occupazione non
disperdendo un
patrimonio di
esperienza e
professionalità che ha
saputo crearsi uno
spazio nel panorama
informativo locale»

BRINDANDO Giancarlo Muzzarelli con il suo predecessore Giorgio Pighi

IL COMMENTO DELL’EX ASSESSORE GUALTIERO MONTICELLI

Toni troppo accesi, alle volte polemiche fuori luogo,
eccessive critiche alle persone... Modena non era abituata
I nnanzitutto voglio prote-

stare, ho un abbonamento
on line attivo, non ricordo più
fino a quando, e voi chiudete!
Questa è una fregatura. In ef-
fetti non è che poi mi piacesse
molto il vostro quotidiano.

Toni troppo accesi, alle vol-
te polemiche fuori luogo, ec-
cessive critiche alle persone.
Modena è una città tranquil-
la, abituata al quieto vivere.
La gente si fa gli affari suoi, a-
gli interessi di tutti ci pensano
i soliti noti e voi vi siete per-
messi di criticarli, con che mo-
di poi. A Modena il problema
è la sicurezza urbana, infatti
aumentiamo la polizia muni-
cipale, anche se la competen-
za sarebbe dello stato. Il sin-
daco di Napoli, quando gli
pongono il problema della si-
curezza urbana, gira il pro-
blema al prefetto. Vi immagi-
nate una pattuglia della poli-
zia municipale a Scampia o
alle Vele di Napoli impegnata
in azioni di contrasto alla cri-
minalità? Dopo mezz’ora gli
agenti si ritroverebbero in
mutande e l’auto smontata e
rivenduta sul mercato nero
dei pezzi di ricambio. A Mode-
na, invece, magari schivando

alcuni posti, i vigili possono
girare anche di notte senza ec-
cessivi pericoli, rassicurando
così i benestanti del centro sto-
rico. Investiamo 120 milioni
nel contenitore del Sant’Ago -
stino, che, a regime, comporte-
rà un’consistente aumento
della spesa corrente per la sua
gestione. Certo, un paese sen-
za cultura è un paese senza
u n’anima.

La cultura è anche cultura
di base, la primissima forma-
zione dei bambini nelle scuole
materne, l’educazione alle re-
gole del vivere civile ai nuovi
arrivati dal terzo mondo etc.
Quando si continua a tagliare
la spesa corrente, si riducono
scuole materne e asili, si lesi-
nano soldi alle biblioteche o ai
servizi sociali; si deteriora la
convivenza civile e, in buona
sostanza, il livello di civiltà di
una comunità. Oggi il proble-
ma fondamentale, a Modena,
è la mancanza di lavoro per le
nuove generazioni, la diffu-
sione del precariato e di condi-
zioni di lavoro che non rispet-
tano la dignità delle persone.
A proposito, sembra che dal 1°
novembre si aggiunga alla li-
sta dei disoccupati anche il

personale di un quotidiano lo-
cale (in bocca al lupo).

Le nuove leggi abbassano
diritti, tutele, e quindi il red-
dito di chi lavora. I tagli pra-
ticati dal governo, in questi
anni, hanno ridotto servizi,
spesa pubblica e occupazione.
Siamo tuttora nel pieno di u-
na crisi economica devastan-
te, la peggiore del dopoguerra
, peggiore anche della crisi del
1929. Allora, nel giro di pochi
anni, si recuperò e aumento la
ricchezza prodotta, oggi inve-
ce abbiamo, tuttora, il 10 % di
ricchezza in meno rispetto all’
inizio della crisi. Non c’è un

dibattito all’altezza della si-
tuazione nei vari centri di po-
tere locale, si avvallano le po-
litiche del governo limitando-
si a gestirne le conseguenze.
Sono disponibili ad avvallare
una (contro) riforma costitu-
zionale che, se passerà, servi-
rà ad accentrare ulteriormen-
te il potere in mano a pochi, a-
limenterà la distanza fra cit-
tadini e politica ed è finalizza-
ta a favorire le politiche neo-
liberiste che hanno dato risul-
tati nefasti. Anche per questo
in tanti siamo impegnati a
dar vita a sinistra ad un nuo-
vo partito, con una piattafor-
ma politica ed economica pro-
fondamente diversa anche ri-
spetto alle politiche del cen-
tro-sinistra degli ultimi anni.
Anche per questo servono dei
media capaci di esprimere dei
punti di vista diversi, anche
opposti , ma non conformisti.
Non so se il vostro quotidiano
rinascerà dalle ceneri, maga-
ri solo on line, nel caso contate
su un abbonato, il sottoscrit-
to; nonostante la fregatura
dell’abbonamento attuale che
non è scaduto. Ma quando
scade? Mah!
(Gualtiero Monticelli - Sinistra Italiana)

INTERVENTO Tollari della Uil

«Un giornale è un
pezzo di democrazia»
E gregio direttore, ap-

prendo con rammarico
della chiusura tra pochi
giorni di questo quotidiano
dopo una esperienza di 5
anni .  Con-
c o r d o  s u l
suo articolo
p u bbl i c at o
oggi, laddo-
ve afferma
c o n  c o m-
p re  n  si  b  i l  e
di  sp ia ce re
che la chiu-
sura di una
testata non
è equipara-
bile alla ces-
sazione di
u  n ’ a l t  r a
qualsiasi at-
tività, ma è
un pezzo di
infor mazio-
n e  c h e  d o-
vrebbe con-
correre alla
crescita de-
m  o c  r at i  c a
d i  u n a  c o-
munità.

Ho sempre giudicato Pri-
ma Pagina una voce fuori
dal coro. A volte ho condi-

viso opinioni su temi di at-
tualità o di scelte compiute
dai nostri amministratori
piuttosto che dai partiti e
dalle organizzazioni socia-

li. Altre vol-
te mi sono
t rovat o  i n
di sa cc ordo
con i giudizi
e s p r e s s i  e
per questa
ragione ho
i nv i a t o  l e
mie opinio-
ni che in di-
verse occa-
sioni hanno
trovato spa-
zio e questo
l o  g i u d i c o
p o s i t ivo.

A u s  p  i c  o
viva mente
ci siano le
c on di z io ni ,
seppur nel
poco tempo
a disposizio-
ne, di cerca-
re e trovare

soluzioni che consentano
di proseguire il vostro lavo-
r o.

(Luigi Tollari - segretario Uil)
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IL COMMENTO Roberto Vezzelli: «Non ho mai chiesto mi pubblicassero»

Resistenza ora e sempre della
informazione plurale ed indipendente

L a notizia della imminente chiusura di Prima Pagina di Modena mi rattrista e mi fa riflettere al
di là della considerazione contingente legata alla pubblicazione di diverse mie riflessioni che

la redazione traeva da facebook in merito a politica generale ed amministrazione locale. Esse e-
rano spesso critiche, a volte anche duramente critiche, frutto nelle intenzioni di un pensiero per-
sonale onesto, poco influenzabile, non ipocrita, non allineato alla linea comunicativa prevalente,
politicamente scorretto, molto diretto e quindi destinato ad essere spesso ignorato e marginalizzato
e senza alcun riflesso sui mezzi di comunicazione, in quanto considerato dissonante e fastidiosa
voce fuori dal coro. La loro pubblicazione, peraltro mai chiesta espressamente, assieme alla pub-
blicazione di altre voci ben più importanti della mia, mi dava il senso di una attenzione alla plu-
ralità che difficilmente riscontro in altre testate stampate o non stampate, in cui la diversità delle
opinioni ha spazio molto inferiore se non nullo. Non possiedo sicuramente l'autorevolezza e lo
spessore politico per avventurarmi in una discussione sulla libertà di stampa, ma sono convinto
che stiamo assistendo da tempo ad una progressiva sofferenza sul tema, soffe re n z a / o m o l o ga z i o n e
al main street pensiero derivante da fattori strutturali relativi al sistema proprietario, alla sua
concentrazione ed allo scambio politica/informazione fatto di fattori economici, favori reciproci,
finanziamenti diretti ed indiretti, relazioni politiche. Il controllo-indirizzo della formazione è una
leva strategica per la creazione del consenso sul mercato politico ed in tal senso viene usato, oggi
piu che nel passato. L'Italia scivola sempre più in basso nelle graduatorie sulla libertà-indipen-
denza della informazione ma la cosa non fa notizia, anzi la notizia scompare. Indipendenza, plu-
ralità, libertà sofferenti credo siano un disvalore in una società complessa ed al centro di forti
cambiamenti e di difficoltà crescenti. Un disvalore per la società e per le politiche, a livello na-
zionale ed anche locale. Un saluto ed un ringraziamento a Prima Pagina per il ruolo svolto e
l'auspicio per la «resistenza ora e sempre» della informazione plurale ed indipendente.

(Roberto Vezzelli)

L’ANALISI

«Vogliamo lo spettacolo continui: serve una
sottoscrizione per salvare la testata prima del buio»
P rima Pagina «… cantando va finché

non muore il giorno»? Ma il nostro
giornale non è il passero di Leopardi che
deve morire e soprattutto non è solita-
rio, perché ci siamo noi, i suoi lettori.
Quanti siamo non so ma sicuramente
qualche migliaio e non possiamo stare
qui a vederla ammutolire alla fine del
giorno. Il direttore, Giuseppe Leonelli,
ha concluso un amaro articolo-elogio fu-
nebre affermando: «… r i-
faremmo tutto con digni-
tà, senza plausi e fischi,
perché i fuochi d’ar tificio
durano poco ma quando
brillano, che spettacolo».

Beh!  Rispondiamo a
Leonelli che noi vogliamo
lo spettacolo continui e,
soprattutto, non staremo
qui, inerti, a contemplar-
ne gli ultimi bagliori, pri-
ma del buio totale, prima
del silenzio. Sappiamo che
qualcosa bisogna fare, la
morte di un organo di
stampa è  sempre una
sconfitta per tutti anche
per quelli che ne gioisco-
no. Qualcosa si deve fare,
dobbiamo, possiamo cercare una via d’u-
scita.

Nei film, quando c’è una morte im-
provvisa, gli investigatori seguono la pi-
sta dei sentimenti o quella dei soldi. Nel
nostro caso la prima non c’entra, anche
se il giornalismo libero da condiziona-
menti di Prima Pagina ha sollecitato
molti amori ed altrettanti odi. E’ la pista

dei soldi quella che ci porta alle cause
della prossima scomparsa del giornale.

E allora, se il problema è sicuramente i
finanziamento, anche noi lettori dobbia-
mo metterci in gioco, almeno quelli che
ne hanno la disponibilità, non possiamo
solo chiedere alla proprietà d’impe gnar-
si. Dobbiamo fare capire che siamo in
tanti a volerlo fare di persona, invitando
anche altri imprenditori intelligenti ad

affiancarsi, a tenere viva
una voce di libertà.

Non so a quanto am-
monti il deficit annuale
del nostro giornale, so pe-
rò che la libertà d’i n fo r-
mazione e il pluralismo
hanno un costo. Perché
allora non provare a fare
almeno la lista di coloro
che sono disponibili a
sottoscrivere una cifra
che ritengono significati-
va pur di non accettare
supinamente che si spen-
ga il fuoco d’artificio di
un quotidiano che ha l’u-
nica colpa di essere total-
mente libero ma di non a-
vere protettori sufficienti

a mantenerlo?
Condividere la sottoscrizione non

comporta anche la condivisione della li-
nea di un giornale che ne ha per tutti,
che non vuole ingraziarsi nessuno, si
tratta solo di riconoscere con onestà che
la libertà è necessariamente fuori dal co-
r o.

(Andrea De Pietri)

IL PUNTO

La fine di una voce: un giornale non è
un bar e ora una fetta di Modena è muta

SEGUE DALLA PRIMA

L o vogliamo credere e sperare, perchè altrimenti la nostra (la mia) responsabilità sarebbe troppo gran-
de. Perchè se il motivo fosse quello, allora sarebbe stato corretto spingere meno sull’acceleratore, cer-

care compromessi. Perchè forse è meglio una voce mezza imbavagliata che una voce morta. Non per noi eh,
ma in primis perchè a pagare sono i modenesi. Almeno quelli che - immeritatamente per noi - vedevano in
Prima Pagina un punto di riferimento. No, davvero non chiudiamo per disegni politici. No. Non voglia-
mo crederlo. Certo, molti festeggeranno ma non chiudiamo per quello. Cavolo. Sarebbe troppo pesante
pensarlo e non ci sarebbe «dignità» e «anti-vittimismo» che tenga. E non chiudiamo neppure perchè La
Stampa (in ottemperanza all’antitrust) ha chiuso l’abbinata con noi. Chiudiamo semplicemente perchè
l’editore, che ringraziamo ancora una volta, l’ennesima, per l’impegno economico e per la libertà con-
cessa in questi 5 anni, ha deciso di smettere di investire. E’ legittimo. Si può fare, volendo si può fare tutto.
Resta che un giornale non è un bar. Sapere della cessazione delle pubblicazioni solo 10 giorni prima
dell’addio definitivo è surreale. Per chi scrive e, soprattutto, per Modena. Un giornale non è un bar. Poi,
ovviamente, lo diciamo al sindaco (che comunque ringraziamo per le sue parole, anche se mai ci siamo
dichiarati «avversari politici»), il brindisi che auspicavamo ieri resta valido. Anzi, al convitto dei festanti
per la chiusura di Prima Pagina invitiamo anche Enza Rando di Libera e il «giovanotto» Stefano Vac-
cari, magari anche Aimi, che non vorremmo Bonaccini (il Convertito oggi silente) si sentisse troppo solo...
Vino rosso per tutti! Perchè, davvero, e qui non c’è ironia, noi, Noi di Prima Pagina, ci siamo divertiti.

(Giuseppe Leonelli)
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I CONTROLLI Blitz della polizia Municipale nei locali d’intrattenimento tra centro e parco delle Mura

E’ un circolo ma fa la discoteca
Multa da 2mila euro in un locale del centro. Sanzioni anche per violazione ordinanza anti-alcol

B alli, musica, bar e alme-
no trecento  persone

all’interno del locale che, per
quanto si comportasse a tutti
gli effetti come una discote-
ca, risultava essere un circo-
lo privato. E non è bastato che
al momento dell’ingresso, gli
avventori compilassero la
tessera d’iscrizione all’asso -
ciazione per evitare al titola-
re la sanzione della Munici-
p a l e.

Gli agenti del Nucleo com-
merciale, in servizio in abiti
civili, hanno infatti appurato
che all’ingresso del locale, un
circolo in prossimità di via
Nonantolana già oggetto di
segnalazioni, chiunque si
presentasse per compilare la
richiesta di adesione all’a s-
sociazione veniva immedia-
tamente tesserato e, dopo a-
ver pagato il biglietto d’i n-
gresso, poteva entrare fruen-
do dei servizi di bar e disco-
teca. «Una pratica - fa notare
la Municipale - che non è in
linea con lo spirito del libero
associazionismo costituito
non in forma d’impresa, ben-
sì in forma di associazioni
senza scopo di lucro. I circoli
privati devono pertanto ave-
re natura e scopi diversi da-
gli esercizi pubblici, e come
tali non assoggettabili, in via
generale, alla disciplina di
questi ultimi. Al contrario, i
locali in cui tutti possono as-
sistere agli spettacoli, previo
contemporaneo acquisto di
tessera associativa e bigliet-

to di ingresso, non possono
essere considerati circoli
p r ivat i » .

Nel caso specifico, all’i n-
terno del locale erano pre-
senti almeno 300 persone di
cui una settantina appena
tesserate, inoltre l’i mpi an to
musicale utilizzato per la se-
rata non era conforme a quel-
lo autorizzato. L’a ss o c i az i o-
ne è stata quindi sanzionata
ai sensi della normativa sui
pubblici esercizi per com-
plessivi circa 2 mila euro.

Il controllo è avvenuto nei
giorni scorsi nell’ambito di
servizi mirati per il rispetto
delle regole da parte dei loca-

li d’intrattenimento, svolti
dalla Municipale in accordo
con la prefettura, sulla scorta
delle indicazioni nell’ambito
del Patto per Modena Sicura
che prevede anche attività di
controllo di esercizi com-
merciali e locali pubblici.

Nella stessa notte un locale
del centro storico è stato san-
zionato perché con il proprio
impianto audio produceva
rumore dopo la mezzanotte e
un altro, in prossimità di
piazza Matteotti, perché ven-
deva alcolici per asporto in
violazione all’ordinanza che
prevede limitazioni dopo le
22. L’importo per la violazio-

ne all’ordinanza è pari a 150
euro, ma se la violazione vie-
ne reiterata scatta la chiusu-
ra dell’esercizio di vendita
per tre giorni.

Infine, nei giorni scorsi, la
polizia Municipale ha rivolto
particolare attenzione al te-
ma degli apparecchi da gioco
e da intrattenimento accer-
tando, in un caso particolare,
la presenza di una sala slot a-
busiva presso un locale auto-
rizzato per l’attività di Inter-
net point e situato in prossi-
mità del parco delle Mura.

Il regolamento comunale
dei centri di telefonia e tele-
comunicazione infatti preve-
de che le attività collegate e-
sercitabili negli Internet
point consistono solamente
in servizi telefax, fotocopie,
money transfer e ricariche
telefoniche. Nel caso accerta-
to era invece allestita a servi-
zio della clientela una sala,
attigua ai terminali dell’I n-
ternet point, con sei slot che
il gestore, di nazionalità ita-
liana, aveva installato forse i-
gnaro delle prescrizioni. Gli
agenti del Nucleo commer-
ciale gli hanno pertanto com-
minato una sanzione di circa
mille euro e lo hanno diffida-
to all’immediata rimozione
degli apparecchi da gioco.

IN STRADA Multate decine di automobilisti

Alcol alla guida, alta velocità
e telefonini: raffica di infrazioni

N el corso dei servizi di
vigilanza stradale, ef-

fettuati lo scorso week-end,
personale della sezione po-
lizia Stradale ha messo in
atto specifi-
ci servizi di
c o n t  ra s  t  o
alla guida
sotto  l ’e f-
fetto di so-
stanze alco-
liche e alle
v i ol a z io n i
dei limiti di
ve l o c i t à .

In parti-
colare, nel-
la notte fra
sabato e do-
menica, ol-
tre 100 sono stati gli automo-
bilisti sottoposti ad accerta-
menti con precursore-etilo-
metro per la verifica del tas-
so alcolico e 9 conducenti
sono risultati positivi con
un tasso alcolico superiore
allo 0.50 g/l consentito.

Per tre conducenti, oltre
al ritiro della patente di gui-
da, si è proceduto anche alla
denuncia all’Autorità Giu-
diziaria in quanto il tasso ri-

s c o n t  r at o
e r a  s u p e-
riore agli
0.80 g/l.

Sono sta-
ti effettua-
t i ,  anche,
p o s t i  d i
c  o  n  t  ro  l  l  o
per la rile-
vazione dei
limiti della
v e l  o  c  i t  à
c o n  ap p a-
re cchiatu-
ra autove-

lox-telelaser, sia in ambito
urbano che extraurbano, ol-
tre 30 infrazioni del codice
della strada. Sono state rile-
vate, infine, 28 contravven-
zioni per guida con uso dei
telefoni cellulari durante la
m a rc i a .

LEGALITÀ Stranieri clandestini denunciati

Controlli in zona Tempio
e in stazione: 8 irregolari

L’INTERVENTO Inseguono il presunto ladro e lo bloccano con l’aiuto di un agente della Municipale fuori servizio

Due cittadini sventano furto in un camper
di turisti: denunciato un 23enne tunisino

W eek-end di controlli
da parte dei carabi-

nieri della compagnia di
Modena nelle zone di loro
competenza, in particolare
lungo l’asse Tempio-parco
XXII Aprile. L’area caratte-
rizzata dalla grande pre-
senza di stranieri e da u-
n'intensa attività di spac-
cio, neppure questa volta
ha purtroppo smentito la
propria nomea.

Tra le decine e decine di

perone controllate dagli o-
peratori dell’Arma, in par-
ticolare è emersa la situa-
zione di quattro stranieri,
sorpresi sul territorio no-
nostante il foglio di via ob-
bligatorio emesso a loro ca-
rico da parte del Questore.
Si tratta di tre prostitute di
origine, ungherese, ucrai-
na e bulgara, nonchè di un
uomo di nazionalità rume-
na. Tutti sono stati denun-
c i at i .

Stessa sorte, ma
questa volta per
irregolarità nel
permesso di sog-
giorno, è toccata
ad altre quattro
persone. Si tratta
di un marocchi-
no, un tunisino,
un ghanese e un
nigeriano che non
aveva n o p i ù  l e
credenziali per
restare nel nostro
p a e s e.

T enta di rubare in un camper ma
viene messo in fuga e raggiun-

to da due cittadini aiutati da un a-
gente della polizia municipale che è
immediatamente intervenuto an-
che se non era in servizio. La cop-
pia, di nazionalità francese, pro-
prietaria del veicolo, e in vacanza
in Italia, non potrà lamentarsi del
senso civico dei modenesi che han-
no sventato il furto.

Nel pomeriggio di venerdì un gio-
vane straniero, di nazionalità tuni-
sina, si è introdotto nel camper che
i proprietari avevano lasciato in so-
sta in piazza Tien An Men dalla
mattina. E’ però scattato l’allar me
attirando l’attenzione di due citta-
dini in zona, rispettivamente resi-
denti a Carpi e Campogalliano, che
si sono avvicinati al mezzo e, scor-
gendo il presunto ladro, hanno cer-
cato di farlo desistere. Lui è quindi
uscito da uno dei finestrini bascu-
lanti e si è dato alla fuga, ma è stato
rincorso dai due che lo hanno an-
che fermato. Proprio in quel mo-
mento è intervenuto un agente del-
la Municipale fuori servizio che,

dopo essersi qualificato, ha blocca-
to il fuggitivo in attesa dei rinfor-
zi.

Il tunisino, G. H., accompagnato
al comando di via Galilei, è stato
fotosegnalato in quanto sprovvisto
di documenti identificativi. Al co-
mando della Municipale si sono
presentati anche i proprietari del

camper per sporgere denuncia e u-
no dei cittadini intervenuti per la
testimonianza.

G.H. di 23 anni è stato quindi de-
nunciato all'Autorità Giudiziaria
in stato di libertà per i reati di ten-
tato furto aggravato e per inosser-
vanza al testo unico sull'immigra-
z i o n e.
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DEMOCRATICI L’assemblea provinciale ha approvato le novità sulla vita associativa

Pd, sì ai nuovi regolamenti
La quarta assenza ingiustificata comporterà la decadenza

FONDAZIONE SAN CARLO

La vita dopo la morte
nell’antico Egitto

P roseguono oggi alla
Fondazione Collegio

San Carlo di Modena (via
San Carlo, 5) le lezioni del
ciclo dedicato al tema
‘Città sante’ ideato dal
Centro Studi Religiosi.
Roberto Buongarzone
presenta la conferenza
dal titolo ‘Tebe. Il viaggio
nell’aldilà nella religione
dell’antico Egitto’. Buon-
garzone è professore di E-
gittologia presso il Dipar-
timento di Scienze dei
Beni Culturali dell’U n i-
versità della  Tuscia.
Nell’ambito della colla-
borazione tra Università
di Pisa e Cooperazione I-
taliana, ha partecipato a
diversi progetti del Pro-
gramma di cooperazione
ambientale italo-egizia-
na per l’indagine archeo-
logica e la valorizzazione
del sito di Saqqara per il
progetto del nuovo siste-
ma museale di Giza e per
l’apertura del parco ar-
cheologico di Medinat
Madi. E’ co-direttore del-
la missione dell’U n ive r-
sità della Tuscia per lo
studio dell’antico siste-
ma idrico dell’oasi di Fa-
rafra. Oltre a numerosi
articoli dedicati ai riti fu-
nerari egizi e all’inda gi-
ne e salvaguardia dei siti
archeologici egiziani, ha
pubblicato ‘I segreti delle

piramidi (Milano 1993)’,
‘Lungo il Nilo ai tempi
delle piramidi’, ‘m a s t ab e
di Saqqara’ (Il  Cairo
2006), ‘Gli dèi egizi’ ( Ro-
ma 2007). Gli antichi egi-
zi costruivano le loro
tombe come dimore per
u n’eternità fortemente
voluta e probabilmente
altrettanto creduta: il no-
me più comune per desi-
gnare la tomba in lingua
egiziana è Perdjet, ‘casa
dell’eter nità’. Essa era il
luogo di sepoltura della
mummia, ma doveva es-
sere anche l’ab i t a z i o n e
dell’anima, che, pur non
essendo unica, presenta-
va diversi elementi che
ne facevano un’u ni t  à
completa e autosufficien-
te dell’individuo intero:
non esisteva infatti la
dualistica contrapposi-
zione tra corpo e anima
tipica delle culture mo-
der ne.

La conferenza si tiene
nel Teatro della Fonda-
zione, con inizio previsto
alle 17.30. La conferenza,
come tutte le altre del ci-
clo, sarà inserita nell’a r-
chivio conferenze pre-
sente nel sito www.fonda-
zionesancarlo.it, da cui
potrà essere scaricata
gratuitamente. A richie-
sta si rilasciano attestati
di partecipazione.

L a prima riunione, avve-
nuta a ridosso della fine

della Festa provinciale,
non aveva registrato pre-
senze sufficienti a raggiun-
gere il quorum richiesto,
mentre la seconda, convo-
cata per ieri sera, ha cen-
trato l’obiettivo. L’ass em-
blea provinciale del Partito
democratico modenese ha
approvato due nuovi rego-
lamenti sulla vita associa-
tiva del partito: il regola-
mento del Pd provinciale e
quello dell’assemblea pro-
vinciale del Pd modenese.
Si tratta di documenti che,
nel quadro tracciato dalla
normativa interna al parti-
to a livello nazionale e re-
gionale, ribadiscono ruoli,
compiti e funzioni degli or-
ganismi locali, superando
regole ormai obsolete (co-
me, ad esem-
pio, il riferi-
m e n t o  a l
C  o n  s i  g l  i o
p rovi n ci al e
ormai aboli-
to), ribaden-
d o  p r a s s i
conso lidate
e apportan-
do innova-
zioni chiarificatrici (come
le modalità per la decaden-
za e la eventuale surroga
dei delegati che risultino
per tre sedute consecutive

assenti ingiustificati alle
riunioni). «Altre federazio-
ni hanno già completato il
quadro delle regole interne
adottando documenti simi-

lari - confer-
ma il presi-
d  e n  t e
del l’as sem-
blea provin-
c i a l e  A n-
drea Ventu-
rini - abbia-
mo, quindi,
ritenuto op-
por tuno a-

dottare formalmente i nuo-
vi regolamenti che, in que-
sto modo, contengono nor-
me ora esigibili. Pur consa-
pevoli che nelle regole non

si esauriscono certo il ruo-
lo e i compiti del partito, un
quadro normativo chiaro
va, comunque, a tutela di
tutti i componenti della no-
stra comu-
nità». Il re-
g  ol  am en to
del Partito
d e m o c r at i-
co della pro-
v i n c i a  d i
Modena di-
segna il qua-
dro organiz-
zativo inter-
no e le articolazioni provin-
ciale e territoriali del Pd, a
partire dai circoli, passan-
do per le unioni comunali,
per arrivare all’unione pro-

vinciale. Nel regolamento
dell ’assemblea provinciale
sono descritti compiti e
funzioni dell’org anismo,
composizione e modalità di
convocazione, discussione
e votazione. Chiarito anche
un aspetto che, in passato,
aveva suscitato qualche po-
lemica, ovvero la necessità
di garantire presenze co-
stanti negli organismi, pre-
vedendo anche misure per
coloro che non partecipano
con continuità. E’ stato sta-
bilito che, dopo tre assenze
ingiustificate (la giustifica-
zione può essere anche ver-
bale), il presidente dell’as-
semblea dà comunicazione
al delegato che un’u l t e r i o re
assenza ingiustificata com-
p o r t e r à  l a  d e c a d e n z a
d al l ’organismo, previa co-
municazione alla commis-

sione di ga-
ranzia,  or-
gano depu-
tato a decre-
t a re  m at e-
r i a l  m e n t e
l’eve ntua le
de  cade nza
del delegato.
Il presiden-
te avrà an-

che il compito di sollecitare
i componenti dell’org ani-
smo che non abbiamo prov-
veduto a mettersi in regola
con l’iscrizione al partito.

n Venturini:
«Un quadro
normativo chiaro
va a tutela di tutti
i componenti della
nostra comunità»

n La prima riunione
non aveva
registrato presenze
sufficienti, ma
quella di ieri ha
centrato l’obiettivo
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UNIVERSITÀ In arrivo il primo prototipo di moto elettrica in grado di partecipare ai campionati studenteschi di tutto il mondo

‘Modena racing’, Unimore scende in pista
Diverse le aree coinvolte, dall’ingegneria alla comunicazione e al marketingI l primo prototipo in I-

talia di motocicletta e-
lettrica in grado di parte-
cipare ai campionati stu-
denteschi di tutto il mon-
do. Lo si sta costruendo
all’Università di Modena
e Reggio Emilia, anche
grazie a un crowdfunding
ad hoc, per iniziativa del
suo instancabile diparti-
mento di Ingegneria Enzo
Ferrari. Dopo i 13 anni di
‘Formula student’, analo-
ga e positiva esperienza
dedicata ai bolidi univer-
sitari a quattro ruote, il
rettore Angelo Oreste An-
drisano ha accolto la ri-
chiesta dei ragazzi di ten-
tare un bis, in stretta col-
laborazione coi docenti
del Dief. E in stretta col-
laborazione con le azien-
de, se è vero che big as-
soluti come Ducati stan-
no valutando la propria a-
desione al progetto. Uni-
more parteciperà al Moto-
Student, competizione a-
perta a tutte le università
del mondo e patrocinata
da Moto Engineering
Foundation e da Dorna, la
società che gestisce i
mondiali MotoGp e Su-
perbike, con il team ribat-
tezzato ‘Impulse Modena
Racing’, la cui fase di re-
clutamento è aperta fino a
lunedì 31 ottobre. Mentre
le aree disciplinari coin-
volte saranno diverse,
dall ’ingegneria fino alla

comunicazione e al mar-
keting, il team manage-
ment di ‘Impulse Modena
Ra ci ng ’ è composto da
Giovanni Sacconelli e Fe-
derico Maggioni, già com-
ponenti del ‘More Mode-
na Racing Team’ nel 2016,
che si occuperanno della
gestione tecnica e dell’u l-
tima supervisione econo-
mico-amministrativa del
gruppo di lavoro. Il pro-
getto è monitorato dal fa-

culty advisor Silvio Sor-
rentino, garante nell’i n t e-
resse di Unimore e dai
main sponsor che, in rap-
presentanza delle aziende
che contribuiscono, a-
vranno la facoltà di con-
sigliare o revisionare le
scelte tecniche proposte
dal team.

Il team management si
interfaccia già coi respon-
sabili delle divisioni tec-
niche, quelle che si occu-

pano della realizzazione
pratica del progetto: re-
parto progettazione, re-
parto business e marke-
ting, reparto corse, in
particolare. «Siamo nel
solco dei 13 anni di buoni
risultati con la Formula
student - commenta il ret-
tore Angelo Oreste Andri-
sano - conseguiti anche
q u e s t’anno col premio a
Hockenheim come mi-
glior motore della compe-

tizione. Così, abbiamo ri-
sposto positivamente agli
studenti per questa secon-
da iniziativa, sull’a z i o n a-
mento elettrico, che rap-
presenta un’ult  erio re
g rande occasione per
creare formazione e di-
dattica innovativa sul set-
tore: si parte per una nuo-
va avventura, quindi, gra-
zie alla grande disponibi-
lità dei docenti, cui viene
chiesto un impegno tota-
l  i z  z  a n  t  e »  .
Del  resto,
par tecipare
alle gare co-
me quel le
in questio-
ne paga sot-
to diversi a-
spetti: «Da
d u e  a n n i
siamo in testa alle classi-
fiche nazionali per la di-
dattica sulle lauree trien-
nali di Ingegneria, con i-
niziative come queste cer-
chiamo di rimanere in te-
sta e mantenere numeri
sugli studenti in continua
crescita». Sacconelli, an-
che oggi al fianco del ‘c o l-
le ga’ Maggioni, aggiunge
soddisfatto entrando nel
dettaglio: «Vogliamo rea-
lizzare il primo prototipo
elettrico in Italia, esisto-

no altri team ma solo sui
mezzi a combustione. Lo
sviluppo di una batteria
che superi le attuali cri-
ticità finora ha trattenuto
lo sviluppo di questi mez-
zi, ora le risorse che ar-
rivano da Unimore e dai
vari sponsor con cui ab-
biamo preso contatti ci
aiutano. Sperando allora
che pezzi grossi come Du-
cati partecipino, per un
progetto davvero innova-

tivo servi-
r a n n o  c o-
munque al-
t r i  f i n a n-
z  i  a  m  e n  t  i  .
Da qui l’i-
dea del cro-
wd f u n d i n g .
Si punta su-
gli investi-

menti privati e i bandi di
ricerca, dai 50 ai 100mila
euro l’uno, per finanzia-
menti a fondo perduto co-
me quelli targati Start
cup a Re g gio  Emilia :
«Molte imprese credono
nel nostro progetto e ci
hanno già offerto suppor-
to economico e tecnico»,
rimarca Sacconelli rin-
graziando, tra gli altri,
l’azienda locale Vins Mo-
tors per l’aiuto tecnico ri-
cevuto finora.

n Andrisano:
«Un’ulteriore grande
occasione per creare
formazione e didattica
innovativa sul settore»

UNIMORE Un momento dell’incontro di ieri per la presentazione del progetto

UNIVERSITÀ/2 Giornata di festa al dipartimento ‘Enzo Ferrari’: 40 i docenti impegnati

Ingegneria da record: oggi 182 lauree
Un terzo di loro hanno scelto la meccanica, un sesto l’informatica

S ono 182 i giovani stu-
denti che oggi si lau-

reeranno al dipartimento
di Ingegneria ‘Enzo Fer-
rar i’ del l’Università di
Modena e Reggio Emilia.
Saranno impegnati ad
hoc ben 40 docenti, suddi-
visi in otto commissioni. I
laureandi di questa ses-
sione, una delle più nu-
merose che si sono mai
celebrate all’Ateneo emi-
l i a n o  e  n e l l a  s t o r i a
d el l’Ingegneria modene-
se, includono 136 studenti

iscritti ai corsi di studio
triennali e 46 iscritti ai
corsi magistrali. Tra que-
sti ci sono otto stranieri
( 4 , 4 % )  e 2 9  d o n n e
(15,93%). Rispetto alle a-
ree disciplinari, Ingegne-
ria civile conta 29 lauree,
di cui 26 triennali e tre
magistrali; Ingegneria
ambientale  12  (otto  e
quattro); Ingegneria elet-
tronica 17 (13 e quattro);
Ingegneria informatica
37 (34 e tre); Ingegneria
dei materiali otto (una e

sette); Ingegneria mecca-
nica 65 (54 e 11); per In-
gegneria del veicolo sono
previste 14 magistrali.

Il tutto contribuirà a
rendere an-
c o r a  p i ù
corposa la
schiera di
i n g e  g n e r i
sfornati o-
g n i  a n n o
d a l  D i e f ,
c h e  q u e-
s t’anno ha già accompa-
gnato al diploma di lau-

rea 327 giova-
ni. Con questa
s e s s i o n e  s a-
ranno oltre 500
gli ingegneri
preparati dal
dipar timento
m  o  d  e  n e  s  e .
Commenta il
direttore del
Dief Alessan-
dro Capra: «La
gran parte del-
le tesi deriva
d a  p r o b l e m i
concreti posti
da aziende del
territorio, nel-
le quali nume-
rosi nostri tesi-
sti hanno avu-

to modo di svolgere il pro-
prio stage. Nella nostra
attività di docenti ci so-
stiene la soddisfazione di
avere ancora una volta

c o n c  o r s o
alla forma-
zione di va-
lide schiere
di neo-inge-
gneri, che
p o  t r a n  n o
d a r e  u n
co nt ri bu to

significativo ad accelera-
re quei processi di inno-
vazione tanto necessari
alla ripresa della produ-
zione industriale ed alla
economia dei nostri terri-
tori e del Paese». Oggi il
dipartimento ‘Fer rari’, in
base ai dati definitivi
dell’anno 2015-2016, risul-
ta la più numerosa realtà
accademica di Unimore
coi suoi 3.228 iscritti agli
11 corsi di laurea istituiti
(+7,14% rispetto all’anno
scorso), dopo aver imma-
tricolato 1.142 studenti
(+11,09%). Quest’anno i
preimmatricolati alle sole
lauree triennali sono di
più rispetto 2015-2016, vi-
sto che ne figurano regi-
strati già 810.

n Alla sala eventi
del Tecnopolo,
dalle 9 alle 19,
le discussioni

Urologia e robot
Oggi il convegno
La Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia ed il Dipartimento di In-
gegneria ‘Enzo Ferrari - Dief di
Unimore - Università degli Studi
id Modena e Reggio Emilia pon-
gono il loro sguardo sulle ap-
plicazioni cliniche e le prospet-
tive derivanti dall’impiego dei
robot in medicina. L’appunta -
mento, aperto dall’indirizzo di
saluto del Rettore Unimore prof.
Angelo O. Andrisano, è fissato
per oggi alle 15.30 presso il
Centro Servizi Didattici della Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia
(via del Pozzo 71 – area Po-
liclinico) a Modena. Il convegno
si concentra soprattutto sull’ap -
plicazione delle nuove tecnolo-
gie robotiche nel campo dell’u-
rologia, con particolare atten-
zione ai sistemi evoluti oggi a
disposizione dei chirurghi, illu-
strandone i vantaggi e i be-
nefici, sia dal punto di vista del
paziente, sia dal punto di vista
del medico. Come ospite d’ec -
cellenza ci sarà il prof. Dan
Stoianovici, Direttore del pro-
getto Urobotics presso la Johns
Hopkins University di Baltimora
(Usa), che prenderà la parola
dopo l’introduzione del prof.
Giampaolo Bianchi, Direttore del
Dipartimento Chirurgico, Medi-
co, Odontoiatrico e di Scienze
Morfologiche e della Scuola di
Specializzazione di Unimore, e
la presentazione affidata al prof.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

INDUSTRIA... 4.0 Il Gruppo Marchesini ha aperto le porte del nuovo stabilimento da 14 milioni di investimento

Se Carpi diventa la culla del packaging
Ecco il polo delle macchine per blister farmaceutici. Con un occhio al “green”

CARPI

È stato inaugurato il
nuovo stabilimento

produttivo di Marchesini
Group a Carpi, alla pre-
senza di autorità naziona-
li, locali e dei dipendenti
del Gruppo. Con i suoi 14
mila metri quadri, si leg-
ge in una nota, è il più
grande polo italiano delle
macchine per la termo-
formatura, la tecnica di
stampaggio di materie
plastiche a caldo utilizza-
ta per la realizzazione dei
blister farmaceutici. Per
costruire questo stabili-
mento - su cui Marchesini
ha investito 14 milioni di
euro - è stato necessario il
lavoro di oltre 300 perso-
ne; altre 150 saranno im-
piegate stabilmente al
suo interno una volta che
la fabbrica sarà a regime
e altre 50 ancora, soprat-
tutto tecnici e ingegneri
carpigiani e modenesi,
verranno assunte a parti-
re dal prossimo anno.

Tra le autorità presenti
al taglio del nastro il mi-
nistro dell’ambiente Gian
Luca Galletti, il governa-
tore della Regione Emi-
lia-Romagna Stefano Bo-
naccini, il sindaco di Car-
pi, Alberto Bellelli, il ve-
scovo di Carpi, S.E. Mons.
Francesco Cavina e Mau-
rizio Marchesini, ad del
Gruppo e Presidente di
Confindustria Emilia-Ro-
ma gna.

«Il nuovo stabilimento»
, ha affermato il ministro
Gian Luca Galletti, «è la
sintesi di ciò che serve al
Paese per crescere: una
tecnologia sostenibile, un
investimento che porta
nuove opportunità di la-
voro e sviluppo territo-
riale, puntando con deci-

sione sulla componente
ambientale». «Con l’a c-
cordo storico raggiunto
alla Cop21 di Parigi» ha
proseguito il ministro, «il
mondo ha scelto il model-
lo produttivo della decar-
bonizzazione, della rige-
nerazione, della sosteni-
bilità: c’è un’i m p re n d i t o-
ria nazionale che lo sta
capendo prima di altri e
che per questo motivo sa-
rà immediatamente e a
lungo competitiva sul
mercato. Ancora una vol-
ta dall’Emilia-Roma gna
arriva un grande segnale
di un’Italia che riparte e
si propone come guida eu-
ropea della green econo-
my » .

«Quella di Carpi è stata
costruita e crescerà come
una fabbrica intelligente
e moderna, con ritmi di
produzione industriali
ma qualità sartoriale dei
prodotti», ha sottolineato
Maurizio Marchesini.
«Le tecnologie usate ci
permetteranno di ottene-
re copertura energetica
da fonti rinnovabili e di
ridurre al minimo le e-
missioni dannose. Ogni
ambiente di lavoro è stato
inoltre realizzato ricor-
rendo esclusivamente a
prodotti e tecnologie Ma-
de in Italy. Non inaugu-
riamo solo una fabbrica,
ma stiamo festeggiando
un modo di fare impresa e
di valorizzare il nostro
ter ritorio».

Secondo Stefano Bonac-

cini «il Gruppo Marchesi-
ni rappresenta un model-
lo del fare buona impresa:
ricerca e sviluppo, radica-
mento territoriale e con-
tinua crescita sui mercati

internazionali, responsa-
bilità sociale d’impresa e
forte coesione interna,
grande attenzione alla
persona e agli ambienti di
lavoro, formazione conti-
nua. E sull’innovaz ione
stiamo spingendo come

Regione per centrare le
priorità fissate nell’a m b i-
to del Patto per il Lavoro
sottoscritto con imprese,
sindacati, enti locali, uni-
versità, centri di ricerca e

associazioni: più crescita
e occupazione. Stiamo
mettendo in campo politi-
che anti-cicliche attraver-
so ingenti investimenti
pubblici e pochi giorni fa
abbiamo deciso un inve-
stimento strategico sulle

competenze per l’i n d u-
stria 4.0: 10 milioni di eu-
ro, risorse del Fondo so-
ciale europeo, per la rea-
lizzazione su tutto il ter-
ritorio regionale di semi-
nari, percorsi formativi e
azioni mirate alle impre-
se per sostenere processi
diffusi di digitalizzazio-
ne, internazionalizzazio-
ne e sviluppo sostenibile.
Un investimento articola-
to per accrescere le com-
petenze e la qualità di tut-
te le aziende che oggi
compongono le filiere
produttive regionali trai-
nate da imprese leader co-
me il Gruppo Marchesini.
Che poi la crescita del
Gruppo passi per il ma-
gnifico stabilimento i-
naugurato a Carpi, nell’a-
rea colpita dal sisma, che
mai si è fermata, ripar-
tendo ancora più forte e
competitiva, è un bellissi-
mo segnale che va a me-
rito anche di questo ter-
ritorio e della gente che lo
ab i t a » .

Alberto Bellelli ha inve-
ce dichiarato che «è sem-
pre un piacere quando il
nostro territorio si mo-
stra attrattivo per impre-
se significative per presti-
gio e per fatturato come
Marchesini Group: non
posso quindi che esprime-
re soddisfazione per ciò
che l’inaugurazione di
questo nuovo stabilimen-
to rappresenta per l’e c o-
nomia carpigiana e anche
per l’occupazione, sottoli-

neando il ruolo strategico
di questo investimento
per questa importante
i m p re s a » .

L’inaugurazione del
nuovo stabilimento di
Carpi è stata anticipata
da cinque giorni di Open
House che, come da tradi-
zione del Gruppo, ha a-
perto la fabbrica a oltre
700 clienti arrivati in Ita-
lia da ogni parte del mon-
do. Per ospitarli, è stata
allestita una macchina
organizzativa che ha per-
messo loro di partecipare
a dibattiti su temi attuali
che riguardano l’in du-
stria far maceutica, di
soggiornare nella splen-
dida Carpi, di assaggiare
ricette dello chef stellato
Luca Marchini e di visi-
tare le migliori aziende e-
nogastronomiche del mo-
denese, tra cui le 4 Ma-
donne Caseificio dell’E-
milia e l’Acetaia Del Cri-
s t o.

L’Open House è stata
anche l’occasione per uni-
re il Made in Italy metal-
meccanico con quello di
altri due marchi d’e c c e l-
lenza del territorio emi-
liano-romagnolo: l’a lt a
moda e l’industria auto-
mobilistica. Blumarine
ha creato accessori di lus-
so per i clienti del Grup-
po, mentre Maserati ha
messo a disposizione dei
partecipanti vetture su
cui effettuare test drive.
Garc ha costruito invece
il nuovo stabilimento.

AD Maurizio Marchesini è anche presidente di Confindustria Emilia Romagna

A regime lavoro per 200
persone. Ogni ambiente
della fabbrica costruito
con Made in Italy

Area
produttiva di
14mila metri
quadrati
dedicata
alla
termoformatura

CUORE EMILIANO Il Gruppo Marchesini, nato nel
1974, ha sede a Pianoro (Bo) e nel 2015 ha
registrato un fatturato consolidato pari a 270 milioni
di euro. Sono 1200 i dipendenti tra sedi italiane ed
estere, 14 le divisioni produttive e 7 le aziende. E’ tra
i top player italiani nella fornitura di macchine
per industria farmaceutica e cosmetica
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EXPORT/1 Dopo la crisi, previsioni di ripresa per il Paese sudamericano. L’Emilia c’è

Brasile, la via della ripresa: Modena +37%
Siamo sesti in Italia per interscambio commerciale con Rio

A nche l'Emilia-Roma-
gna sta mirando verso

il Brasile, per il quale, dopo
l''impasse istituzionale, gli
analisti prevedono per il
2017 una ripresa dell'econo-
mia. Delle relative opportu-
nità si è parlato nella sede
di Unioncamere Emilia-Ro-
magna nel corso di una ta-
vola rotonda con le impre-
se, propedeutica a Brio
(Brazilian Real Investment
Opportunities), un impor-
tante doppio evento di in-
contri d'affari mirati (b2b)
previsto all'inizio di dicem-
bre a Milano e Roma in vi-
sta del Bbt-Brazilian Busi-
ness Tour, la missione im-
prenditoriale Italia-Brasile
prevista nel febbraio 2017.
L'Emilia-Romagna è, tra le
regioni italiane, il terzo
partner commerciale del
Brasile. Nei primi nove me-
si del 2016, la provincia di
Bologna, terza in Italia, ha
registrato una crescita del
9%, e quella di Modena, se-
sta, addirittura del 37%.

«Dopo due anni di crisi -
conferma Fabio Vicenzi,
socio e amministratore del-
lo studio le gale Carbo-
ne&Vicenzi, delegato per le
Camere di commercio ita-
lo-brasiliane di Rio De Ja-
neiro, Pernambuco e Parai-
ba- ci sono segni concreti
positivi di ripresa dello sce-
nario economico brasilia-
no. Dopo il superamento
dei problemi politici che
bloccavano l'economia, la
locomotiva Brasile può ri-
partire. Con le misure, che
sono già state avviate, di ri-
forma costituzionale, aper-
tura del mercato, semplifi-
cazione, privatizzazione,
nuove gare di appalto inter-
nazionali...». Condivide I-
van Aliberti, direttore del-
la Carbone e Vicenzi Con-
sulting Brasile: «Superata
una fase difficile, il merca-
to brasiliano sta riparten-
do. Ha bisogno della tecno-
logia dell 'inventiva del
mondo imprenditoriale ita-
liano». Conclude il segreta-

EXPORT/2 Confindustria ceramica a due tavole rotonde

Stoviglieria, focus sull’antidumping
la Cina “di mercato” resta una minaccia

SASSUOLO

O ggi si terrà a Ispra il
sesto  stakeholder

workshop organizzato dal
joint research center (Jrc)
della Commissione Euro-
pea, incentrato sul tema
della revisione della diret-
tiva continentale sui mate-
riali destinati a venire a
contatto con il cibo, i cosid-
detti food contact mate-
rials. All’incontro di natu-
ra tecnica parteciperà una
delegazione italiana in
rappresentanza di Confin-
dustria Ceramica, il Cen-
tro Ceramico e membri di
aziende del settore stovi-
glieria.

La proposta di revisione,
si legge in una nota dell’as-
sociazione di categoria
sassolese, vuole introdur-

re un drastico abbattimen-
to dei limiti di cessione dei
metalli negli alimenti e di
conseguenza la rivaluta-
zione delle attuali metodi-
che di analisi. La discus-
sione all’interno del Jrc è
attualmente concentrata
nel definire le più opportu-
ne cinetiche di rilascio e
relativi metodi di analisi.
Verrà inoltre trattato il te-
ma dei prodotti artigianali
e le possibili implicazioni
che la revisione della diret-
tiva avrebbe su tali produ-
zioni. Numerosi test sono
stati condotti su campioni
di prodotto forniti dalle a-
ziende e il contributo dei

produttori italiani è stato
fondamentale sia in termi-
ni di disponibilità nel crea-
re campioni creati ad hoc
per specifici test, sia per il
numero dei campioni for-
niti.

Domani si terrà invece a

Milano l'assemblea gene-
rale della Federazione Eu-
ropea, che conta 10 paesi
membri. La riunione, pre-
sieduta dall'inglese Kevin
Oakes e dal vice presidente
italiano Roberto Sala, sarà
dedicata ai temi di mag-

gior attualità del compar-
to: dalle problematiche re-
lative alla revisione della
direttiva sui materiali de-
stinati a venire a contatto
con gli alimenti, ai proble-
mi del commercio interna-
z i o n a l e.

Tra questi ultimi, va sot-
tolineato in particolare il
monitoraggio delle misure
antidumping sulle stovi-
glierie importate dalla Ci-
na, in vigore dal 2013 per
un periodo di cinque anni.
Tema collegato è la discus-
sione sull'eventuale rico-
noscimento dello status di
economia di mercato alla
Cina da parte dell'Unione

Europea, rispetto al quale
l'industria ceramica, insie-
me a tutti i più importanti
settori manifatturieri, si
oppone fermamente, così
come ad ogni modifica allo
strumento antidumping
che abbia come conseguen-
za il suo indebolimento.

Sempre in materia com-
merciale, altri temi di inte-
resse per il comparto sono
le barriere tecniche in pae-
si terzi e altre misure pro-
tezionistiche che ostacola-
no le nostre esportazioni,
quali ad esempio le misure
di salvaguardia in Ucraina
e nell'Unione economica
euroasiatica. Tutti temi
fondamentali sui quali agi-
re per assicurare un futuro
alla manifattura ceramica
italiana ed europea per la
t avo l a .

CHI DECIDE SUI DAZI L’Ue delibera sulle misure contro le importazioni selvagge

LAVORO Concordato preventivo per l’agenzia di somministrazione

Trenkwalder, da pagare ancora
5mila stipendi

«N egli ultimi cinque
anni abbiamo in-

viato al lavoro presso i
nostri clienti 87.925 per-
sone erogando stipendi
netti per circa 633 milioni
di euro, elaborato 713.165
buste paga. Non siamo
mai stati in ritardo di un
solo giorno e spesso ab-
biamo accreditato lo sti-
pendio in anticipo». Nu-
meri elencati da Peter
Zehentleitner, ammini-
stratore unico di Tren-
kwalder Italia, per fare il
punto sulla crisi che sta
affrontando l’azienda di
somministrazione lavoro
(nei giorni scorsi c’è sta-
ta l’ammissione al con-
cordato preventivo, come
comunicato dai sindaca-
ti), sulla ribalta per il ri-
tardo nel pagamento de-
gli stipendi di settembre.

Ritardo che «oltre a
mettere in seria difficoltà
l avo r a t o r i  e  a z i e n d e
clienti, costituisce un
danno enorme alla repu-
tazione della nostra so-
cietà», ha sottolineato lo
stesso manager in una
lettera pubblica. Zehen-
tleitner ha poi spiegato,
sempre nei numeri, la si-
tuazione attuale. Sono
«3.420 stipendi accredita-
ti e 5.405 ancora da accre-
ditare, per un totale di
8.825. Stiamo lavorando
con tutta la nostra ener-
gia per arrivare alla solu-

zione del problema, solu-
zione che oggi posso dire
mi sembra ormai vici-
na».

«Non è questo il luogo
nè il momento più idoneo
per condividere le mie
considerazioni sulla mia
responsabilità per la si-
tuazione in cui si trova
oggi Trenkwalder, mo-
mento che è solo riman-
dato a dopo l'uscita da
questa temporanea emer-
genza», ha chiuso Zehen-
t l e i t n e r.

(fra.tom.)

AMMINISTRATORE Peter Zehentleitner di Trenkwalder Italia

Zehentleitner:
«Emergenza
temporanea,
la
soluzione
è ormai
vicina»

Riforme e appalti
internazionali,
«la locomotiva può
ripartire»

GRANDE MERCATO Sotto la tavola rotonda a Unioncamere in vista degli incontri d’affari di Brio

rio generale di Unioncame-
re Emilia-Romagna, Clau-
dio Pasini, sulla recente ta-
vola rotonda camerale: «E'
stata l'occasione per pre-
sentare al tessuto impren-

ditoriale regionale nuove
opportunità di business
con aziende brasiliane, nel-
la prospettiva della giorna-
ta di incontri di affari e del-
la missione».
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Via Emilia e dintorni
IN BORSA

AEFFE Gruppo attivo nel settore della moda,
ha sede a San Giovanni in Marignano.

PREZZO DI CHIUSURA
1,04

VARIAZIONE
+0,19%

AEROPORTO MARCONI Società che gestisce lo scalo bolognese.
Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
9,395

VARIAZIONE
-1,52%

BEGHELLI Azienda che opera nel settore dell’illuminazione.
Ha sede a Monteveglio.

PREZZO DI CHIUSURA
0,3583

VARIAZIONE
+0,03%

BEST UNION Azienda che produce e commercializza sistemi di 
biglietteria elettronica. Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,47 prezzo del 21/10

VARIAZIONE

BIO ON Società di proprietà intellettuale, fornisce tecnologie per
i poliidrossialcanoati. Ha sede a San Giorgio di Piano.

PREZZO DI CHIUSURA
12,12

VARIAZIONE
+2,19%

BONIFICHE FERRARESI Società attiva nella coltivazione e commercializ-
zazione di prodotti agricoli. Ha sede a Roma.

PREZZO DI CHIUSURA
18,48

VARIAZIONE
-0,27%

BPER BANCA È la capogruppo dell’omonimo gruppo bancario, 
ha sede a Modena.

PREZZO DI CHIUSURA
4,356

VARIAZIONE
+3,42%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,345

VARIAZIONE
+0,94%

DATALOGIC Azienda che produce lettori di codici a barre e sensori 
per rilevazione. Ha sede a Calderara di Reno.

PREZZO DI CHIUSURA
18,87

VARIAZIONE
-0,79%

EMAK Azienda attiva nella produzione di attrezzature tra l’altro 
per giardinaggio e agricoltura. Ha sede a Bagnolo in Piano.

PREZZO DI CHIUSURA
0,8065

VARIAZIONE
-0,12%

ENERGICA MOTOR COMP. È una società di Modena che opera nel mercato della 
produzione e commercializzazione di moto elettriche.

PREZZO DI CHIUSURA
2,69

VARIAZIONE
+0,00%

EXPERT SYSTEM È un’azienda con sede principale a Modena,
opera nel campo dei software.

PREZZO DI CHIUSURA
2,028

VARIAZIONE
+0,00%

FERRARI È una casa automobilistica con sede a Maranello, 
produce vetture per strada e racing.

PREZZO DI CHIUSURA
48,68

VARIAZIONE
+1,10%

GAS PLUS Azienda produttrice e distributrice di gas naturale 
anche in Emilia Romagna. Ha sede a Milano.

PREZZO DI CHIUSURA
2,402

VARIAZIONE
+1,35%

G. CERAMICHE RICCHETTI È una holding industriale con sede a Modena,
attiva nel settore ceramico.

PREZZO DI CHIUSURA
0,16

VARIAZIONE
-2,85%

HERA Multiutility (energia, acqua e servizi ambientali),
ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,23

VARIAZIONE
-0,45%

IGD Società attiva nella grande distribuzione del
settore immobiliare. Ha sede a Ravenna.

PREZZO DI CHIUSURA
0,714

VARIAZIONE
+0,85%

INTERPUMP Gruppo attivo nella produzione di pompe per i
settori olio e acqua. Ha sede a Sant’Ilario d’Enza.

PREZZO DI CHIUSURA
14,92

VARIAZIONE
-0,86%

IMA Azienda attiva nella produzione di macchinari 
per packaging. Ha sede a Ozzano.

PREZZO DI CHIUSURA
56,40

VARIAZIONE
-1,05%

IRCE Gruppo attivo nella produzione di conduttori 
e cavi per energia. Ha sede a Imola.

PREZZO DI CHIUSURA
1,80

VARIAZIONE
+0,06%

IREN Multiutility (energia, ambiente etc), 
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
1,63

VARIAZIONE
+0,00%

IT WAY Società a capo di un gruppo attivo nell’information 
technology, ha sede a Ravenna.

PREZZO DI CHIUSURA
1,919

VARIAZIONE
-4,53%

LANDI RENZO Azienda produttrice di componenti e sistemi 
per gpl e metano. Ha sede a Cavriago.

PREZZO DI CHIUSURA
0,3767

VARIAZIONE
-1,64%

MARR Società controllata dal Gruppo Cremonini, è attiva nel settore 
della distribuzione di prodotti per la ristorazione. Ha sede a Rimini.

PREZZO DI CHIUSURA
17,03

VARIAZIONE
-0,06%

MODELLERIA BRAMBILLA Azienda attiva nella produzione di componentistica 
per l’industria automobilistica. Ha sede a Correggio.

PREZZO DI CHIUSURA
3,482

VARIAZIONE
-2,95%

MOBYT Società di mobile marketing e web advertising, 
ha sede a Ferrara.

PREZZO DI CHIUSURA
2,494

VARIAZIONE
-0,08%

MONRIF Holding attiva tra gli altri nei settori editoriale, 
pubblicitario e alberghiero. Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
0,1997

VARIAZIONE
+3,47%

PANARIAGROUP È a capo di un gruppo di aziende del settore 
ceramico, con sede a Fiorano.

PREZZO DI CHIUSURA
3,028

VARIAZIONE
+0,33%

PARMALAT Azienda attiva nella produzione di latte e derivati.
Ha sede a Collecchio.

PREZZO DI CHIUSURA
2,40

VARIAZIONE
-0,99%

PIQUADRO È un’azienda che produce pelletteria per il lavoro 
e il tempo libero. Ha sede a Gaggio Montano.

PREZZO DI CHIUSURA
1,088

VARIAZIONE
+2,06%

PLT Holding attiva nelle energie rinnovabili,
ha sede a Cesena.

PREZZO DI CHIUSURA
2,138

VARIAZIONE
+0,85%

POLIGRAFICI EDITORIALE Holding del gruppo Monrif che edita quotidiani.
Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
0,162

VARIAZIONE
-0,61%

POLIGRAFICI PRINTING Azienda che opera nel settore della stampa 
industriale. Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
0,26

VARIAZIONE
+3,67%

PRIMI SUI MOTORI È un gruppo attivo nel settore del digital
marketing, con sede a Modena.

PREZZO DI CHIUSURA
1,09

VARIAZIONE
-1,09%

ROSETTI MARINO Società per la progettazione e costruzione di piattaforme 
per il settore energy e navi di servizio, ha sede a Ravenna.

PREZZO DI CHIUSURA
34,67 prezzo del 21/10

VARIAZIONE

SERVIZI ITALIA Azienda attiva nei servizi per le strutture
ospedaliere. Ha sede a Soragna.

PREZZO DI CHIUSURA
3,74

VARIAZIONE
+0,92%

SITI-B&T GROUP Azienda che produce impianti per l’industria
ceramica, con sede a Formigine.

PREZZO DI CHIUSURA
8,125 prezzo del 21/10

VARIAZIONE

TREVI Gruppo attivo nel campo dell’ingegneria e della 
produzione di impianti per oil & gas, ha sede a Cesena.

PREZZO DI CHIUSURA
1,382

VARIAZIONE
+1,92%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,738

VARIAZIONE
+2,16%

UNIPOLSAI Compagnia assicurativa multiramo del 
Gruppo Unipol, ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
1,693

VARIAZIONE
+2,23%

VALSOIA Società produttrice di alimenti vegetali, 
ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
17,09

VARIAZIONE
-1,38%

YOOX NET-A-PORTER Gruppo attivo nell’e-commerce del settore moda. 
Ha sede anche a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
28,70

VARIAZIONE
+0,35%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI Nuova convenzione per l’utilizzo degli spazi da parte del Comune in orario extrascolastico. Ci sono 120mila euro

Palestra Meucci: ci staranno 500 spettatori
Aumenta la capienza e ci si adegua alla normativa antincendio

CARPI

L a palestra dell'istituto
Meucci a Carpi conti-

nuerà a essere utilizzata
dal Comune, fuori dall'o-
rario scolastico, per le at-
tività delle società sporti-
ve; previsto anche un in-
tervento di adeguamento
alle normative antincen-
dio dal costo di 120mila eu-
ro che consentirà, tra l'al-
tro, di ripristinare la ca-
pienza originaria di 500
spettatori (ora il limite
massimo è 100) e di utiliz-
z a r e  l ' i m-
pianto,  da
p a r t e  d e l
C o  m u  n e
stesso, per
eventi pub-
blici di un
certo rilie-
vo .

E' quanto
prevede la
c o nve n z i o-
ne approva-
ta, ieri, al-
l '  un ani  mi-
tà, dal Con-
siglio pro-
vinciale. In
base all'accordo le risorse
per l'intervento saranno
anticipate dal Comune e
detratte, fino al raggiungi-
mento dell'importo, dalla
quota annuale a favore
della Provincia, calcolata
ogni anno sulla base dei
costi delle bollette (per il
Comune in genere un co-
sto dai 30 ai 45 mila euro).

Restano a carico della Pro-
vincia la manutenzione
ordinaria e straordinaria
e le spese di funzionamen-
to. Sempre a Carpi lo scor-
so anno sono state rinno-
vate, fino al 2019, le con-
venzioni tra Provincia e
Comune per gli usi extra-

scolastici delle società
sportive delle palestre de-
gli istituti superiori Fanti,
Vallauri e Da Vinci. Tali
convenzioni rappresenta-
no una opportunità in più
per gli sportivi e per il Co-
mune che in questo modo
può rispondere alle nume-

rose richieste delle società
locali. Gli accordi stabili-
scono anche le modalità e
gli orari di utilizzo (dalle
17,30 dal lunedì al venerdì,
dalle ore 14 al sabato e per
tutta la giornata di dome-
nica), le responsabilità in
ordine al piano della sicu-
rezza e i costi. La Provin-
cia è responsabile delle
spese di funzionamento e
manutenzione delle strut-
ture e il Comune è respon-
sabile delle spese per le
pulizie, relativamente agli
usi extrascolastici.

PALESTRA Nel riquadro, il Fanti

TERRE D’ARGINE L’indagine è a livello di Unione

Una scuola da... 8 e mezzo:
i genitori promuovono gli asili
L’ Unione delle Terre

d’Argine, dopo una
prima rilevazione nel 2011,
ha studiato il grado di sod-
disfazione e di percezione
della qualità dei servizi alla
prima infanzia (foto di re-
p erto r io ) , svolgendo nei
mesi scorsi un’indagine che
ha coinvolto ben 902 delle
2.798 famiglie frequentanti
le scuole d’infanzia comu-
nali, statali e paritarie auto-
nome nell’anno scolastico
2015/2016. L’indagine ha e-
saminato la qualità percepi-

ta in merito a sette aree ri-
tenute significative per la
qualità delle scuole d’inf an-
zia che riguardavano, oltre
agli aspetti più tecnici (qua-
li il calendario di apertura,
gli orari, l’accessibilità, gli
aspetti strutturali, il servi-
zio pasti e di pulizia), anche
aspetti pedagogici, come la
professionalità del persona-
le insegnante e le proposte
educative, e, infine, l’aspet -
to legato alla partecipazio-
ne delle famiglie.

I risultati rendono conto
di una soddisfazione gene-
rale molto alta con valuta-
zioni medie sui singoli a-
spetti indagati che non
scendono mai al di sotto
dell’8,1 e con punte di 8,8. Se
si considera il confronto
con i dati del 2011, inoltre, si
può affermare che la soddi-
sfazione delle famiglie si è
confermata, crescendo in
quasi tutti gli aspetti moni-
torati. Su alcune aree si no-
ta un miglioramento signi-
ficativo (ad esempio le mo-
dalità organizzative di ac-

cesso alla scuola e quella de-
gli orari di chiusura, ma an-
che quella relativa a spazi
inter ni ed ester ni della
struttura), mentre su altre
la crescita risulta più lieve
(ad esempio l’area dei servi-
zi di refezione e pulizia). Si
confermano come elementi
centrali del servizio il per-
sonale insegnante e le pro-
poste educative, aspetti sui
quali non si rilevano diffe-
renze significative tra le di-
verse gestioni. Tutto il resto
sembra ruotare intorno a

questi aspetti e completare
u n’offerta che, in generale,
viene percepita con un gra-
dimento elevato.  Per il
42,2% delle famiglie il servi-
zio è stato addirittura mi-
gliore delle proprie aspetta-
tive iniziali e l’82,1% rifa-
rebbe la stessa scelta.

Paola Guerzoni, assesso-
re alle Politiche educative e
scolastiche dell’Unione del-
le Terre d’Argine, è molto
soddisfatta dei risultati del-
la ricerca: «L’indagine met-
te in luce come, nonostante
le difficoltà delle famiglie e
delle amministrazioni di
questi ultimi 5 anni, il servi-
zio confermi una tenuta im-
portante e miglioramenti
su molteplici e specifici a-
spetti. Questo dato è tanto
più significativo se conside-
riamo che quasi tutti i bam-
bini da 3 a 6 anni frequenta-
no la scuola di infanzia e che
sia il tasso di scolarizzazio-
ne dei piccoli residenti che
la percentuale di domande
accolte su quelle presentate
è molto vicino al 100%».

CULTURA Domani al polo artistico e culturale arrivano ‘Soil is alive’ di Beatrice Pucci e ‘Cosmo’ di Marino Neri

A Novi si chiudono gli ‘Esercizi di stile’
Il bene comune e l’astronomia saranno protagonisti: trionfa la graphic novel

ESERCIZI DI STILE Sopra, ‘Soil is alive’. A lato, ‘Cosmo’

NOVI

U n doppio evento d'ecce-
zione e rivolto a tutti,

conclude la rassegna “E-
sercizi di Stile”. Domani al-
le 21, presso il Pac - polo ar-
tistico culturale di Novi di
Modena, saranno presenta-
ti il cortometraggio di Bea-

trice Pucci “Soil is alive” e
il graphic novel “Cosmo” di
Marino Neri.

“Soil is alive” è un'opera
sviluppata sul tema del be-
ne comune. I protagonisti
sono otto personaggi di cui
tre vivono in una casa e
portano delle parrucche,
mentre cinque vivono in un

bosco e sono calvi. Pucci è
autrice di un racconto fan-
tasioso, un po' dark, ma an-
che ricco di spunti di rifles-
sione. Non manca un finale
positivo in questo lavoro,
che rappresenta la confer-
ma del talento di questa ar-
tista nota e apprezzata in
tutto il territorio naziona-

le. Al cortometraggio se-
guirà la presentazione di
“C o sm o ”. In questo gra-
phic Novel, Marino Neri,
artista di calibro interna-
zionale, narra le avventure
on the road di Cosimo, un
quindicenne detto appunto
“Cosmo” per la sua passio-
ne per l'astronomia. Si trat-
ta di una storia delicata e
avvincente che porta alla
riflessione su diverse tema-
tiche esistenziali .  Con
“Soil is alive” e “C os mo ”,
“Esercizi di Stile” chi ud e
in bellezza, portando al Pac
di Novi un doppio evento ri-
volto a tutti, grandi e picco-
li. La serata sarà condotta
da Francesca Pergreffi e Fi-
lippo Bergonzini di Spazio
Meme. L'ingresso è libero.
La rassegna è organizzata
dalla Galleria d'Arte del
Pac in collaborazione con
Cefac, con il contributo del-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi.

L’accordo
La Provincia

è responsabile
delle spese di

funzionamento
e manutenzione delle
strutture e il Comune

è responsabile delle
spese per le pulizie

relativamente
agli usi extrascolastici



CRONACA di SASSUOLO
Fiorano - Formigine - Frassinoro - Maranello - Montefiorino - Palagano - Prignano

E-mail provincia@primapagina.mo.it MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016

SASSUOLO L’obiettivo è vigilare sulla regolarità ed il corretto funzionamento dei mezzi utilizzati dalla scuole

Al via i controlli a campione sui pullman delle gite
La polizia Municipale ha ispezionato i bus in partenza per Basilea e Rimini

SASSUOLO

C ontrolli a campione
sui pullman in parten-

za per le gite scolastiche.
E’ iniziata ieri mattina la

serie mirata dei controlli
effettuati, a campione, dal-
la polizia Municipale di
Sassuolo per vigilare sulla
regolarità ed il corretto
funzionamento degli auto-
bus utilizzati dalla scuole
cittadine per recarsi in gi-
ta.

Ieri mattina, dalle ore
5.30 alle ore 6.30, la polizia
Municipale di Sassuolo ha
effettuato due accertamen-
ti presso gli istituti Baggi e
Formiggini. Un pullman è
partito dal Baggi direzione
Basilea-Strasburgo, altri
due sono partiti dal For-
miggini con destinazione
Rimini.

I controlli effettuati han-
no riguardato l’idoneità al-
la guida degli autisti, rego-
larità documenti e control-
lo con etilometro, la loro re-
golarità dal punto di vista
lavorativo, rapporto di la-
voro con la ditta incaricata
al trasporto, e la verifica
del rispetto delle norme del
codice della strada nonché
la presenza delle licenze
per i trasporti da effettua-
r e.

Sono poi stati controllati,
nel dettaglio, gli equipag-
giamenti del veicolo: la pre-
senza di estintori e la rego-
larità delle loro revisioni,
cassette del pronto soccor-
so, l’assenza di ostacoli per
le uscite d’emergenza, la
presenza della segnalazio-
ne “uscita d’emerg enza” ed
il segnale mobile di perico-
lo, triangolo, dischi poste-
riori con limiti di velocità

LE VERIFICHE I controlli della Municipale

massima, sigla distintiva
dello Stato d’i mm at ri co la-
zione e presenza-efficienza
delle cinture di sicurezza.

Si è poi proceduto a con-
trollare lo stato d’ef ficienza
dei veicoli: revisione perio-
dica, stato dei pneumatici,
dispositivi di illuminazio-
ne anteriore e posteriore,

dispositivi di segnalazione
acustica e visiva, retroviso-
ri, apertura delle uscite d’e-
merg enza.

Nei tre veicoli controllati
non sono state riscontrate
irregolarità, con una piena
collaborazione da parte de-
gli autisti, degli insegnanti
e dei ragazzi coinvolti.

MARANELLO Il Comune di Maranello intende concederli in affitto di proprietà comunale

Appartamenti in locazione in via Stradi
Bando per l’assegnazione di tre alloggi, scadenza il 16 novembre

MARANELLO

I l Comune di Maranello
intende concedere in lo-

cazione tre appartamenti di
proprietà comunale collo-
cati in via Carlo Stradi 8. Si
tratta di tre alloggi di diver-
se metrature e caratteristi-
che, posti al primo e terzo
piano dell’edificio privo di
a s c e n s o re.

L’affitto viene fissato per
quattro anni, rinnovabili di
ulteriori quattro.

Tra i requisiti per l’a m-
missione, il non avere avuto
precedenti assegnazioni o

contributi per realizzare
immobili e il possesso di un
reddito fami-
l i a r e  c o m-
plessivo ai fi-
ni Isee pari o
superiore a
16.500 euro
annui lordi.

Le richie-
s t e  d evo n o
p  e  r  v e  n  i  r e
all’ufficio Protocollo del Co-

mune di Maranello in piaz-
za Libertà 33 entro e non ol-

tre le ore 12
del giorno
16 novem-
b re.

Tutte le
i n f o r  m a-
z i o n i e  i l
bando so-
no disponi-
bili sul sito

Internet del Comune.

MARANELLO In 200 all’iniziativa benefica a favore delle zone colpite dal sisma alla Sala Scaramelli

Raccolti 4mila e 800 euro per Amatrice
Il sindaco: «Un gesto straordinario, grazie a chi ha partecipato»MARANELLO

S ono 4.800 gli euro
raccolti per Amatri-

ce. Il pranzo solidale del-
la comunità di Maranel-
lo a sostegno delle popo-
lazioni colpite dal terre-
moto è stato un grande
successo: circa 200 per-
sone hanno partecipato
al l’evento organizzato
domenica 23 ottobre alla
Sala Scaramelli, inizia-
tiva voluta dal Comune
di Maranello in collabo-
razione con l’a s s o c i a z i o-
ne Hewo Modena. Gra-
zie alla generosità dei
maranellesi sono stati
raccolti 4.773 euro: la ci-

fra sarà versata sul con-
to corrente
d e ll  ’U ni o-
ne dei Co-
m u n i  d e l
D i s t  r e t t o
C er  a  m ic  o
per la rac-
colta fondi
e sarà de-
voluta alla
Prote zione
Civile im-
p e  g n a t a
per le atti-
vità di sup-
porto alla
popolazione terremota-

ta.
« U  n a

bella gior-
nata - af-
f e r m a  i l
s i n d a c o
M as si mi-
liano Mo-
rini - uno
s tr a o rd i-
nario mo-
mento di
s ol id ar ie-
tà che te-
s  ti  mo ni a
c o m e  l a
v ic i na nz a

di Maranello alla comu-

nità colpita dal sisma
prosegua anche ad alcu-
ni mesi di distanza, a ri-
flettori spenti, quando
l’attenzione dei media è
calata. Voglio ringrazia-
re personalmente tutte
le persone che hanno
partecipato e le aziende
e i singoli cittadini che
si sono adoperati per
collaborare all’inizi ati-
va, mettendo a disposi-
zione g ratuitamente
tempo, capacità e anche
p ro d o t t i » .

Presente all’evento an-
che Rita Nicolini, diri-
gente dell’Agenzia re-
gionale di Protezione ci-
v i l e.

n «Una bella giornata,
uno straordinario
momento di solidarietà
che testimonia come la
vicinanza di Maranello
alla comunità colpita
dal sisma prosegua
anche ad alcuni mesi
di distanza»

n Le richieste
devono pervenire
all’ufficio Protocollo
del Comune di
Maranello
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BOMPORTO Ieri il Tribunale ha condannato il 53enne che nel maggio 2015 uccise la moglie e la suocera

Omicidio a Gorghetto: 20 anni a Grieco
Francesca Marchi fu strangolata, Irene Tabarroni presa a martellate

IL CASO Sopra, Francesco Grieco quando fu arrestato nel maggio 2015. A destra
in grande, il sopralluogo a Gorghetto di Bomporto da parte dei carabinieri. In basso
Francesca Marchi e Irene Tabarroni, le vittime. Il qr code in alto rimanda alla serie
di articoli che hanno raccontato la vicenda

CASTELFRANCO Domani alle 20.30 in biblioteca Hera e il Comune incontrano i cittadini

Differenziata, tocca alle frazioni
E a Manzolino apre lo sportello per la distribuzione del kit

NONANTOLA Oggi alla Classidra dalle 14,30

Caso Cup, la voce dell’Ausl
Presente la direttrice di distretto

NONANTOLA

R agioni e motivi della
riorganizzazione del

Cup: li spiega oggi la
stessa Ausl in un incon-
tro, il primo, organizzato
a Nonantola alla sala La
Classidra. Dalle 14,30 al-
le 16,30 nella sala dell’a s-
sociazione, dunque, si
parla della sanità in pri-
mo piano: il titolo è ‘La
rete di accesso alle pre-
stazioni sanitarie’. Par-

tecipano la dottoressa
Antonella Dallari, diret-
trice del distretto sanita-
rio di Castelfranco e fun-
zionari dell’Au s l .

INGRESSO Il Cup di Nonantola

CASTELFRANCO

D omani alle 20.30, pres-
so la biblioteca, Hera e

il Comune di Castelfranco
incontrano i cittadini per
presentare la caratteristi-
che del nuovo sistema di
raccolta rifiuti e ricordare
che lo sportello tempora-
neo per la distribuzione del
“kit per la differenziata” a-

prirà a Manzolino sabato 29
ottobre. A partire dal mese
di novembre, Hera estende-
rà le nuove modalità di rac-
colta differenziata, già in-
trodotte con successo a
Gaggio di Piano e nel quar-
tiere Mezzaluna di Castel-
franco, anche alle frazioni
nord del territorio comu-
nale. Per illustrare tutte le
novità, nella serata di do-

mani si terrà un incontro a-
perto durante il quale rap-
p r e s e n t a n t i  d i  H e r a  e
d el l ’amministrazione co-
munale si confronteranno
con i cittadini di Manzoli-
no, Panzano, Rastellino,
Recovato e Riolo. Per tutti,
l’appuntamento è per le ore
20.30, presso la biblioteca
comunale di Castelfranco,
nella sala G. Degli Esposti.

Nel corso della serata, i-
noltre, presso la biblioteca
sarà presente anche un
punto informativo presso il
quale tutti gli interessati
potranno ricevere materia-
le, informazioni e testare i
nuovi contenitori per l’i n-
differenziato che, a fine no-
vembre verranno collocati
nelle frazioni nord. La sera-
ta informativa sarà anche

l’occasione per ricordare a
tutti che a partire da sabato
29 ottobre Hera aprirà a
Manzolino uno sportello
temporaneo dedicato appo-
sitamente alle nuove moda-
lità di raccolta dei rifiuti: al
suo interno i cittadini delle
aree interessate potranno
ritirare tutto il necessario
per una corretta gestione
della raccolta differenzia-

ta: la nuova tessera per i
servizi ambientali di Hera
e il kit per la raccolta dif-
ferenziata, composto da
sacchi per le diverse tipolo-
gie di rifiuto, pattumelle e
contenitori. Lo sportello
sarà aperto tutti i giorni -
sabato, domenica e festivi
compresi - con orario con-
tinuato, dalle ore 8.30 alle
19.30.

BOMPORTO

V e nt ’anni. A tanto
ammonta (e tanto e-

ra la richiesta, piena-
mente accolta) la con-
danna inflitta ieri con ri-
to abbreviato dal Tribu-
nale di Modena a Fran-
cesco Grieco, l’uomo che
a maggio del 2015 uccise
la moglie e la suocera
nella loro villetta di Gor-
ghetto a Bomporto.

I fatti
E fu lo stesso Grieco -

53 anni - a chiamare i
soccorsi,  nel  maggio
2015, dopo aver soffocato
Francesca Marchi (52en-
ne), la moglie, e ucciso a
martellate la suocera I-
rene Tabarroni di 92 an-
ni nel letto.

La condanna
Ve n t ’anni per Grieco

significano, da parte del
Gup, pieno accoglimento
delle richieste del Pm

Claudia Ferretti. I difen-
sori di Grieco avevano
insistito sulla sua possi-
bile non lucidità nel mo-

mento del duplice omici-
dio; probabile, a questo
punto, il loro ricorso in
ap p e l l o.

LA VICENDA

IL CASO

NONANTOLA

U na cena per un
compleanno spe-

ciale. Una tradizione
che si rinnova, con la
ricerca che è sempre

come una stella che
brilla forte. Il prossi-
mo 12 novembre ci sa-
rà una cena alla poli-
sportiva di Nonanto-
la per il 29esimo com-
pleanno dell’as socia-
zione Angela Serra e
delle attività a soste-
gno della ricerca e
dell'assistenza in am-
bito oncologico. Ade-
sioni entro il 4 no-
ve m b re.

NONANTOLA

Una cena
per Angela

Prevenzione e nastri rosa

La difesa

probabilmente

ricorrerà

in appello
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VIGNOLA Domani sera i tecnici Nomisma raccontano quanto analizzato in vista della creazione di un Comune unico

Fusione, lo studio spiegato ai cittadini
Le puntualizzazioni di Smeraldi: «Nulla è già deciso, tantomeno in Consiglio»

VIGNOLA

I n realtà se ne è ampia-
mente già parlato, ma

ogni appuntamento è
buono per discutere di
un tema decisamente
sentito.  Domani al le
20.30 presso la sala con-
siliare del Comune di Vi-
gnola, l'amministrazio-
ne comunale organizza
la serata “Fusione dei
C om un i? ”, per fare il
punto con la cittadinan-
za in merito allo studio
di fattibilità commissio-
nato dall'Unione Terre
di Castelli alla società
Nomisma.
Per presen-
tare il pro-
g e t t o  d i
riorg aniz-
zazione i-
s t i t u z i o n a-
le saranno
presenti il
sindaco di
V i g  n o  l a
M  a u  r o
Smeraldi e
la respon-
sabile del-
l ' u f  f i c i o
sviluppo di Nomisma
Spa Concetta Rau.

Il sindaco
«All'interno della giun-

ta dell'Unione Terre di
Castelli abbiamo preso
l'impegno di diffondere
quanto più possibile ai
cittadini le conclusioni
delle studio commissio-
nato a Nomisma». Il sin-
daco Smeraldi aggiunge:
«Questo è un passaggio

fondamentale, perchè
siamo davanti ad una ri-
flessione sul futuro del
territorio che non può
che avvenire con la mas-
sima trasparenza e di-
vulgazione delle infor-
mazioni. Come già per
fortuna riportato, il voto
che attende i Consigli co-
munali dell'Unione a fi-
ne mese non rappresenta

n e  s s  u n
p a s s o  n e '
u f  f i c i a l e
ne' ufficio-
so verso la
f  u s  i  o  n e .
Rappre sen-
ta la presa
d'atto della
c o n cl u s i o-
n e  d e l l o
s t  u d i  o ,
p u n t o  d i
p a r  t e n z a
per il vero
dib  att i  to.

Questo va detto in modo
molto chiaro, vista an-
che la disinformazione
che i diversi comitati per
il no stanno facendo su
questo voto, quasi come
se i consiglieri fossero
da mettere in guardia o
peggio da diffidare verso
qualcosa che non sussi-
ste. Il contributo di tutti
alla discussione è impor-
tante, ma nel rispetto
della realtà».

CITTA’ Sopra, il sindaco di Vignola
Mauro Smeraldi. A destra, una veduta
dall’alto della città. Domani sera si
parla ancora di fusione

CASTELVETRO Installazioni in centro storico negli ultimi giorni

Tutti pazzi per le sagre:
ecco le nuove centraline

CASTELVETRO

L' attuale amministrazione comu-
nale di Castelvetro - dice di se

stessa - «ha avviato un percorso di
profonda incentivazione di eventi ed
iniziative sul territorio. Le ultime
manifestazioni realizzate e proposte
(Dama Vivente, sagra dell'Uva e del
Lambrusco Grasparossa, festival
Passa la Parola e Borghi d'autore)
hanno raccolto ottimi consensi di

pubblico e di partecipazione - ed è
quindi un dovere cercare di favorir-
ne sempre più lo sviluppo e la con-
suetudine. Castelvetro - in campo tu-
ristico e culturale - riveste sicura-
mente un ruolo di primissimo piano
all'interno dell'Unione Terre di Ca-
stelli (e non solo) e in quanto tale è
necessario però adeguarsi e solleci-
tare tutte quelle buone pratiche di
sviluppo che possono aiutare a cre-
scere. A migliorare. E' importante
quindi per un'amministrazione cer-
care di facilitare i privati e coloro

che operano in tale ambito poichè la
crescita dei diretti operatori rappre-
senta la crescita di un territorio stes-
so». Dalle feste al centro storico. «Per
perseguire queste finalità - prosegue
l’amministrazione del sindaco Fran-
ceschini - si è operato nell'ultimo pe-
riodo sul centro storico. Sono stati,
infatti, ultimati i lavori di realizza-
zione di sistemi fissi di alimentazio-
ne elettrica per fiere e sagre, in par-
ticolare nelle vie: zona via XX Set-

tembre, via B.Cavedo-
ni, via Cialdini, via Si-
gonio, piazzale Chiesa
parrocchiale. Le opere
realizzate sono state le
seguenti: nuovi quadri
elettrici, posa di due di-
verse tipologie di tor-
rette per i servizi elet-
trici a vista (in profila-
to metallico color an-
tracite), realizzazione
delle opere murarie ne-
cessarie alla posa di
circuiti e polifere per
nuovi impianti. Tutte
le opere sono state rea-
lizzate in modo idoneo
ed integrato con il con-
testo storico ed estetico
del centro storico. Ora
tutte le manifestazioni
potranno essere realiz-
zate senza richiedere
allacciamenti aerei vo-

lanti provvisori. Ciò rappresenta si-
curamente un vantaggio economico
di notevole entità poichè predisporre
gli allacci in occasione di fiere/sagre
risulta da sempre un dato economico
veramente importante e oneroso.
Non da ultimo il lato estetico di fun-
zionali torrette che risultano ora or-
dinate, precise e puntuali. Con que-
sta importante realizzazione prose-
gue il percorso dell'amministrazione
comunale di incentivare sempre più
lo sviluppo del territorio, dell'acco-
glienza, e dell'offerta».

SPILAMBERTO Giovedì allo spazio Famigli si parla di alberi genealogici

Il mondo segreto degli archivi
Incontro con Achille Lodovisi. Poi tocca a Anna Rosa Venturi

LA QUESTIONE

“

”

Come già per fortuna
riportato, il voto
che attende i Consigli
comunali dell'Unione
a fine mese non
rappresenta nessun
passo ne' ufficiale
ne' ufficioso
verso la fusione.
Rappresenta
la presa d'atto
della conclusione
dello studio,
punto di partenza
per il vero dibattito

INSTALLATE Le centraline posizionate ieri in centro

SPILAMBERTO

D opo le prime iniziative a Vignola
proseguono gli appuntamenti

“Incontri con l’a rch iv i s t i c a ” a Spilam-
berto. Giovedì alle 20.30, allo spazio e-
venti L. Famigli, Achille Lodovisi par-
lerà di “Fonti, fascino e tranelli delle
ricerche genealogiche”. L’iniziativa è
organizzata dall’associazione Archivi-
vi con il patrocinio di Comune di Spi-
lamberto, Comune di Vignola e Unio-
ne Terre di Castelli. Prossimo appun-
tamento giovedì 3 novembre con Anna

Rosa Venturi. E così si prova a dare
lustro e vita ad un settore, quello
dell’archivistica, poco conosciuto ma
intriso di bellezza. Perchè spulciare in
un archivio significa spesso fare esi-
laranti scoperte, tuffarsi in un passato
che alle volte si rivela più che mai d’at -
tualità. Avanti, allora, alla scoperta
delle meraviglie dell’archivistica in
tutta la provincia: perchè nelgi archivi
spesso si finisce per perdersi, colpiti
da tanta bellezza e stuzzicati da una
nuova, semplice e bellissima curiosi-
tà.

MERAVIGLIE Un archivio a Modena (repertorio)
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L’OPERA Il libro

PIEVEPELAGO Ennesimo traguardo per l’autore Riccardo Crovetti con la sua opera su Paolo Colò

«Sulle tracce dell’angelo bianco» vince il premio Alpini Sempre

L’AUTORE Riccardo Crovetti

PIEVEPELAGO

I l libro del pievarolo Riccardo
Crovetti “Sulle tracce dell’a n-

gelo bianco”, edito da Mursia, è
stato designato quale vincitore
della XIV edizione del Premio let-
terario nazionale “Alpini Sem-
p re ” nella sezione Storico-saggi-
stica. La cerimonia di consegna
del premio si terrà a Ponzone do-
menica.

L’autore attraverso un impor-
tante ricostruzione storica ha ri-
portato alla luce la storia a torto
dimenticata dell’abetonese Paolo

Colò campione di sci che del cu-
gino Zeno, non aveva solo il co-
gnome in comune ma anche tanto
talento che lo portò a collezionare
una serie di grandi affermazioni
che lo fecero diventare il primo
atleta di sci di fondo proveniente
dall’Appennino tosco-emiliano
ad emergere in ambito naziona-
l e.

Nel libro viene narrato anche il
bel legame d’amicizia col cugino,
i due legati dalle stesse origini
condividevano aspirazioni e so-
gni. Un tragico scherzo del desti-
no li farà ritrovare insieme nei

giorni al fronte in cui Paolo su-
birà una triste sorte. Parte rile-
vante della ricostruzione della vi-
cenda di Paolo Colò è costituita
da un diario e le lettere che lo
stesso scrisse alla madre. Ma an-
che dal racconto dettagliato e fe-
dele che l’autore è riuscito a dare
grazie ad un’accurata raccolta di
documenti e testimonianze effet-
tuate in tutto il Nord Italia. Ci so-
no tante pagine di sci leggendario
in questo volume che descrive la
storia inedita di un’intera gene-
razione di campioni a cui la guer-
ra rubò sogni e aspirazioni.

ZOCCA Il padre fondatore della sagra Enzio Leonelli interviene e ripercorre la storia della manifestazione

«La sagra della castagna non è più quella di una volta»
«Oggi tutto latita, mancano degli organizzatori capaci»

PAVULLO Il progetto imprenditoriale di Nicolò Bonacorsi e Luca Pirazzoli

«Assistere le persone bisognose di cure
e che abitano lontane dagli ospedali»

GLI INFERMIERI Nicolò Bonacorsi e Luca Pirazzoli

PAVULLO

S ono due i soci a cui è
nata l’idea di aprire u-

no studio infermieristico
a San Prospero. I loro no-
mi sono Nicolò Bonacor-
si, 24 anni di Pavullo, e
Luca Pirazzoli di 25 anni.
Il progetto è scaturito a
questi due giovani infer-
mieri, laureati all’U n ive r-
sità degli studi di Modena
e Reggio Emilia, per valo-
rizzare la propria figura
professionale avvicinan-
dosi al mondo della libera
p ro f e s s i o n e.

Qual è stato il fattore

stimolante che vi ha
spinto a fare questo pas-
so?

«Le motivazioni che ci
hanno spinto a voler per-
seguire questo obiettivo,
sono la volontà e il desi-
derio di poter diventare
un punto di riferimento
importante per le esigen-
ze assistenziali e umane
delle persone bisognose
di cure e di supporto e so-
stegno per le loro fami-
glie».

Perché a San Prospe-
ro?

«La scelta di aprire il
nostro studio proprio a

San Prospero non è affat-
to casuale: questa città
rappresenta lo spartiac-
que tra due distretti, quel-
lo di Mirandola e quello di
Castelfranco e la lonta-
nanza dagli ospedali po-
trebbe risultare a volte
proibitiva, soprattutto
per le persone anziane».

Come avete chiamato
il vostro studio e cosa
fate di preciso?

«Lo studio si chiama
Noha, qui eseguiamo pre-
lievi, iniezioni, medica-
zioni, elettrocardiogram-
mi e molto altro e siamo
in continuo aggior na-
mento per garantire pre-
stazioni in linea con le più
recenti linee guida. Aven-

do la possibilità di esegui-
re tutte le prestazioni sia
in studio che a domicilio
della persona, vogliamo
fare della comodità e della
celerità di accesso al no-
stro servizio il nostro pri-
mo obiettivo. Oltre a que-
sto aspetto, anche i rap-
porti con la persona assi-
stita e le famiglie, rappre-
sentano una nostra prio-
rità: aiutare e sostenere
nelle scelte terapeutiche,
rafforzare l’a uto nom ia
decisionale, incentivare
la comprensione, aiutare
a convivere attivamente
con la cronicità, sono gli
obiettivi dell’attività edu-
cativa dell’infer miere».

(Oscar Cervi)

Appennino

ZOCCA

Q ue s t’anno ricorre il
40esimo anniversario

di fondazione della Sagra
della Castagna a Zocca e la
memoria riporta alla podi-
stica zocchese.

Era il 1972, quando fu or-
ganizzata dalla biblioteca
del Comune di Zocca, la
“Camminata del libro” , e
ad Enzio Leonelli, che pos-
sedeva una motoretta, una
vecchia Negrini, venne
chiesto dagli organizzatori,
di fare da apri pista.

Un rag azzino appena
quattordicenne, Fabrizio
Degli Esposti, possedeva u-
na spassionata voglia di
correre, tanto è che andava
da casa sua a Zocchetta fino
a Savigno, a piedi per par-
tecipare alla gara podistica
che ivi si volgeva, per poi
tornarsene tranquillamen-
te a casa, sempre a piedi,
spesso anche di corsa.

Enzio vedendo tale pas-
sione in Fabrizio si prese a
cuore quel “cinno” e gli
propose di accompagnarlo
alle varie gare podistiche
della provincia. Finché
quell’esempio portò a fare
gruppo: ne nacque la podi-
stica dei “mo ntan ari”, os-
sia di quei giovinetti che

senza nessuna divisa, e a
volte vestiti coi panni da la-
voro, scorrazzavano nelle
varie città e paesi emiliani
per correre di gioia e pas-
s i o n e.

Erano gare dove la fatica,
il sacrificio e la gloria nu-
trivano il gruppo podistico
di Zocca. Era il 1975, quan-

do partecipando ad una ga-
ra podistica a Montepasto-
re, nel bolognese, dove ad o-
gni arrivato partecipante
veniva offerto un sacchetto
di calde e fumanti caldarro-
ste, che venne l’idea di or-
ganizzare qualche cosa di
simile a Zocca, paese del ca-
stagno e della castagna.

All’epoca il sindaco di Zoc-
ca era la signora Carmen
Zini, che sentendo la propo-
sta di Leonelli, ne fu subito
entusiasta ma al contempo
spaventata, tanto da non
concedere le autorizzazio-
ni necessarie per la sua rea-
lizzazione, per il fatto che
non vi era la materia pri-
ma, ossia le castagne e la
sua farina. Nel 1976 Leonel-
li e Degli Esposti, con la
struttura al completo della
podistica, andando a com-
prare marroni e castagne
per fare farina, che pagaro-
no di tasca loro, iniziarono
ad organizzare la prima Sa-
gra della Castagna a Zocca
che si sarebbe tenuta per
tre fine settimana ad otto-
b re.

Portarono in piazza più
di 40 quintali di caldarroste
a settimana, centinaia di
chili di marroni e con la fa-
rina si facevano le frittelle,
i ciacci e le mistocchine, co-
me era nella tradizione e-
miliana e degli Appennini
tosco-emiliani.

La Proloco dell'epoca ,
guidata da Dalmazio Mar-
chesi, anche co-fondatore
di tale associazione, il Co-
mune guidato dalla signora
Zini e tanti volontari si mi-
sero fianco a fianco di Leo-
nelli, Degli Esposti e della
podistica, portando Zocca
alla popolarità con la Sagra
della Castagna. Quel primo
anno si organizzò , in con-
temporanea alla Sagra, an-
che una gara podistica: la
“caminada d’la mateda”,
che verrà poi “rim piaz za-
ta”, dalla stra popolare Bo-
logna-Savigno-Zocca. Quel-
la gara portò a Zocca più di
2800 atleti, e servì per pre-
sentare la Sagra che sareb-
be iniziata la settimana
successiva. Era la prima
domenica di ottobre del
1976. La Sagra portava nel-
le casse dell’org anizzazio-
ne diversi milioni di lire,
che venivano impiegati per
organizzare la suddetta Bo-
logna-Savigno-Zocca, ma-
nifestazioni sportive quali
Rally automobilistici, gare

ciclistiche, skiroll, e altre
manifestazioni, che porta-
rono a Zocca fama e succes-
si. La podistica zocchese,
grazie ai proventi derivanti
dalla Sagra, poteva permet-
tersi dignitose divise e tra-
sferte sempre più impor-
tanti, portando Zocca vitto-
riosa in tutta l’Emilia e an-
che oltre. Il commercio ri-
sultava in attivo, il turismo
era prolifico e le migliaia di
visitatori che percorreva-
no le strade di Zocca erano
contenti di essere lì in quei
momenti. «Oggi tutto que-
sto latita - spiega Enzio
Leonelli - mancano degli
organizzatori capaci di far
parlare di Zocca come di
u n’isola felice... l’at t u al e
Proloco è ora una nave che
piena di falle, e debiti, sta
velocemente affondando. E
le amministrazioni locali
degli ultimi 10 anni hanno
affossato ancora di più il
nome di Zocca e ogni inizia-
tiva socio-culturale propo-
sta al di fuori di una Prolo-
co lobbista».
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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

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

25 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

25 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

25 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

25 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

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

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

1760 - Giorgio III diventa re del Regno 
Unito
1854 - Battaglia di Balaclava durante la 
Guerra di Crimea
1900 - Il Regno Unito annette il Transvaal
1917 - Inizia la rivoluzione Russa cosid-
detto “ottobre rosso”
1936 - Adolf Hitler e Benito Mussolini 
creano l’Asse Roma-Berlino
1944 - Il Giappone lancia i primi attac-
chi dei kamikaze, durante la Battaglia del 
Golfo di Leyte
1962 - Crisi dei missili di Cuba: Adlai 

Stevenson mostra all’ONU delle foto che 
dimostrano che missili sovietici sono in-
stallati a Cuba
1971 - Le Nazioni Unite accolgono la Re-
pubblica Popolare Cinese ed espellono la 
Repubblica di Cina
1983 - Gli Stati Uniti invadono Grenada
1987 - Giuseppe Moscati viene procla-
mato santo
1993 - Jean Chrétien diventa Primo Mini-
stro del Canada
2001 - La Microsoft rilascia Windows XP-

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
Un villaggio a Marina di Camerota... Foto scattata ed inviata da Ombretta Avanzini, nostra lettrice.

IL SANTO
Santi Crispino e Crispiniano

Martiri

Nella redazione di Auxerre del Martirologio Geronimiano sono 
ricordati al 25 ottobre Crispino e Crispiniano come marti-
ri di Soissons; ivi, infatti, nel secolo VI esisteva una basilica 
a loro dedicata di cui parla a più riprese Gregorio di Tours. 
L’itinerario inserito nei Gesta Regum Anglorum di Guglielmo 
di Malmesbury ricorda gli stessi martiri come sepolti nella 

basilica dei SS. Giovan-
ni e Paolo sul Celio a 
Roma; questa notizia, 
però, dipende probabil-
mente dalla passio di 
questi due ultimi santi, 
in cui, peraltro, I’epi-
sodio è considerato 
un’aggiunta posteriore, 
sebbene si sia preteso 
difenderne l’autentici-
tà storica attraverso il 
presunto ritrovamen-
to dei sepolcri. I due 

santi, di origine romana, si sarebbero recati in Gallia insieme 
con altri al tempo di Diocleziano, e stabiliti a Soissons dove 
avrebbero esercitato il mestiere di calzolai a favore dei pove-
ri, non trascurando di propagandare la fede cristiana. Saputo 
ciò, I’imperatore Massimiano li fece arrestare per mezzo di 
Riziovaro che con lusinghe, minacce e tormenti, cercò di farli 
apostatare; a nulla valsero i tentativi, anzi fu Riziovaro che, in 
un eccesso d’ira, si gettò nel fuoco incontrandovi la morte. Per 
vendicare il suo ministro, Massimiano condannò i due santi 
alla pena capitale. I loro corpi, dopo essere stati nascosti per 
un certo periodo di tempo, finita la persecuzione, furono posti 
in due sepolcri sui quali venne edificata una basilica. I due 
martiri sono invocati come patroni dei calzolai.

Ingredienti:

. 300 g di aringhe affumicate

. 2 Arance grandi

. 2 Finocchi

. Pepe nero in grani q.b.

Numero di persone: 4

Note: Contorno

Preparazione:

Prendete le arance e pelatele a vivo, poi tagliatele a cubetti e poneteli in un’insalatiera. Elimi-

nate le prime foglie dei finocchi e i ciuffetti, poi sciacquateli per bene e, con una mandolina, 

affettateli mettendoli nella ciotola con le arance. Prendete le aringhe affumicate e tagliatele 

a pezzetti, unitele agli altri ingredienti e aggiustate con una grattata di pepe, dopodiché ser-

vite in tavola l’antipasto subito o dopo averlo fatto riposare in frigorifero per quindici minuti. 

Accorgimenti: ricordate di non salare l’insalata e di non esagerare con il pepe prima di aver 

assaggiato, l’aringa affumicata è già molto saporita. Idee e varianti: potete arricchire la vo-

stra insalata con erba cipollina e aneto tritati molto finemente. Ricetta da www.gustissimo.it

 Insalata con arance, aringhe affumicate e finocchi
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CALCIO SERIE B - STASERA A PERUGIA Biancorossi in campo dopo l’inattesa sconfitta di Ferrara

Carpi, sia la notte del riscatto
Castori: «Ko metabolizzato. E non giochiamo solo in contropiede»

n C AR PI. Giocare stasera,
con ancora caldo il ko di
sabato con la Spal, ha per-
messo «di pensare subito
alla partita. Affrontiamo u-
na squadra forte che a mio
avviso ha tutto per ambire
al salto di categoria. At-
traversano un grande mo-
mento di forma con 13 pun-
ti nelle ultime 5 partite».
Fabrizio Castori sposa la
filosofia del «per fortuna c’è
subito tempo per rimedia-
re» e prepara il riscatto che
il Carpi deve mettere in
pratica al Curi, per non
perdere contatto con la vet-
ta, dopo aver perso la pos-
sibilità di issarsi al secondo
p o s t o.

«Abbiamo metabolizzato
la sconfitta di Ferrara»,
chiarisce il mister nel pre
gara, «ci siamo lasciati alle
spalle una partita persa
nel risultato ma non nella
prestazione. Nel calcio ca-
pita anche questo».

E allora sotto col Perugia
che «conosciamo bene. Al
giorno d’oggi con la tec-
nologia si conoscono tutte
le squadre, ma il Perugia
l’abbiamo già incontrato
due volte quest’estate tra
amichevole e Coppa Italia
e questo aiuta ulterior-
mente nella conoscenza re-
ciproca. Hanno giocatori
molto forti sugli esterni,
hanno un buon collettivo,
funzionale in difesa, dina-
mico e tecnico a metà cam-
po e incisivo davanti. Ri-
spettiamo molto il Peru-
gia, ma siamo concentrati
su quello che dobbiamo
fare noi, perché possiamo
incidere solo su di noi e
non sull’avversario». Un
avversario che ha elimi-
nato il Carpi dalla Coppa

Italia: la posta in palio
stasera è però più alta. E
allora ci sarà da alzare il
livello dell’attenzione. Net-
tamente, in primis per la
difesa.

«I gol subiti a Ferrara? Li
abbiamo analizzati nello
spogliatoio, non ci voglio
tornare più di tanto, ma
entrando negli episodi ab-
biamo subito due gol in

modo simile in cui c’è an-
che casualità con palloni
deviati in modo determi-
nante», si difende Castori,
che tiene aperta la porta
del turnover. «Farò una
valutazione realistica,
qualcuno è ancora un po’
affaticato. Non esiste un
Carpi titolare e delle al-
ternative, c’è un Carpi solo
che ha il suo modo di gio-

care. Poi le scelte dei sin-
goli dipendono dalle con-
dizioni di forma. A me
interessa che abbiamo i
tempi giusti nelle giocate».
Non solo in ripartenza: «Il
Carpi ha dimostrato di sa-
per anche fare la partita,
quello di una squadra che
sa giocare solo in contro-
piede è un luogo comune
un po’ d at at o » .

STADIO CURI - ORE 20.30

CARPI
(4-4-1-1)

COLOMBI
STRUNA
ROMAGNOLI
POLI
LETIZIA
PASCIUTI
BIANCO
CRIMI
DIGA
LOLLO
LASAGNA

Altri convocati
Belec
Blanchard
Gagliolo
Sabbione
Bifulco
Mbaye
Catellani
De Marchi

ALLENATORE CASTORI

ARBITRO Minelli di Varese (Disalvo-Raspollini/Marinelli
Diretta tv Sky Calcio 5

Diretta Radio Modena 90
Prezzi da 6 a 55 euro

CONTA SU DI LUI Kevin Lasagna punta la rete dopo l’errore nel match con la Spal. Nel riquadro mister Castori

PERUGIA
(4-3-3)

ROSATI
IMPARATO
VOLTA
MONACO
DI CHIARA
RICCI
ZEBLI
DEZI
NICASTRO
DI CARMINE
GUBERTI

Altri convocati
Elezaj
Acampora
Bianchi
Zapata
Chiosa
Belmonte
Buonaiuto
Drole, Brighi

ALLENATORE BUCCHI

FORMULA UNO, LE PROSPETTIVE DELLA FERRARI - BY PARIDISSIMO PUGLIABianco titolare
Lollo trequartista

Catellani e Gagliolo riposano

I l turnover che Ca-
stori valuta potreb-

be portare al panchi-
namento di Gagliolo,
con Letizia al rientro
da titolare, sulla fa-
scia sinistra, e di Ca-
tellani, con Lollo, mi-
gliore dei suoi a Fer-
rara, spostato in a-
vanti nel noto ruolo
di trequartista atipi-
c o.

Nel Carpi anti Peu-
gia si va dunque ver-
so un 4-4-1-1 con Bian-
co, che ha smaltito
l’infortunio del der-
by, in mediana insie-
me a Crimi. Lasagna,
naturalmente, unica
punta.

n P RO GRA MM A. I er i:
Spezia-Cittadella 1-1 (9’
Arrighini, 8’ st Pulzetti),
Stasera, ore 20.30: Asco-
l i -Sa lern i tana ,  Ave l l i-
no-Ternana, Brescia-Vi-
cenza, Cesena-Entella,
Frosinone-Spal,  Nova-
ra-Bari, Perugia-Carpi, Pi-
sa-Verona, Pro Vercelli-La-
tina, Trapani-Benevento.
n C LAS SIF ICA. Ve ro-
na 23, Cittadella 19, Spezia
17, Perugia 16, Entella 16,
Carpi 16, Benevento (-1)
15, Spal 15, Frosinone 15,
Pisa 13, Bari 13, Brescia
12, Pro Vercelli 12, Saler-
nitana 11, Novara 11, Ce-
sena 10, A scoli 10, Vicen-
za 10, Latina 9, Ternana 9,
Avellino 9, Trapani 6.

IL JOLLY Lorenzo Lollo, classe ‘90

Cittadella
rimuove la
classifica
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SERIE C

SAN PAOLO 3
VIRTUS ROMAGNA 4

SAN PAOLO: Pignagnoli, Baschieri, Gan-
dolfi (70' Bagnoli), Veronico, Ber-
tacchini, Zanardi, Martelli, Guidi, Punzi
(82' Oliva), Maiola, Coppelli. A disp.
GAbrielli, Merli, Moio, Gozzi. All.Te-
deschi.
V.ROMAGNA: Citta, Omicini (5' Bal-
dassarri, 46' Franco), Stefanoni, Ben-
venuti, Zinelli, Muccioli, Calia, Man-
carella, Cabrera, Gaburro, Cinti. A
disp. Castellucci, Campedelli, Gori. All.
Carnevali
Reti: 10' Maiola (SP), 24' Punzi (SP),
26' Veronico (SP), 43' Cinti (VR), 66'
Franco (VR), 89' Zinelli (VR), 91'
Gaburro (VR)
Arbitro: Djeukeu di Modena
n MO D E NA . Parte subito bene la
formazione geminiana e al 2' subito u-
na bella conclusione di Punzi su ap-
poggio di Coppelli, Citta blocca. Al 4'
ancora Punzi pericolosa in area roma-
gnola stacca di testa su corner di Za-
nardi e il pallone sfila a lato di un me-
tro. Al 6' clamoroso fallo di mano in a-
rea romagnola ma l'arbitro fra lo stu-
pore di tutti lascia correre! Al 10' il gol
di Maiola sblocca il risultato: Coppelli
trova in area Maiola che controlla e di
destro insacca. Continua a premere la
formazione di Mister Tedeschi, al 15'
altro pericolo in area romagnola con
Maiola che salta due avversarie e cen-
tra per l'accorrente Coppelli che all'al-
tezza del dischetto viene anticipata al
momento della conclusione dalla sci-
volata di Stefanoni. Al 17' primo ripar-
tenza degna di nota delle ospiti con
Gaburro che pesca Calia sul fronte de-
stro, Martelli è attenta e scivola ad an-
ticipare l'avversaria e risolve la situa-
zione. Al 23' azione insistita di Coppelli
sulla destra. arriva sul fondo e centra
per il colpo di testa di Veronico che sfi-
la a lato di un soffio. Un minuto dopo il
raddoppio del San Paolo: Coppelli re-
cupera in pressing un pallone sulla tre
quarti, appoggia per Punzi che control-
la e dal limite incrocia sul palo lungo.
Passano pochi minuti e il San Paolo va
sul 3 a 0: corner di Zanardi, la difesa
ospite respinge corto e Veronico - oggi
capitano - di prima intenzione supera
con un bel destro Citta. C'è solo una
squadra in campo, alla mezz'ora enne-
simo corner di Zanardi, stacca di testa
Baschieri e il pallone sfila a lato lam-
bendo il palo, al 35' azione corale delle
padronte di casa con Zanardi, Copplli
che trova la conclusione in corsa di
Maiola ma Citta è brava a distendersi e
bloccare la sfera. Al 39' azione della
catena di sinistra con Martelli e Vero-
nico che scambiano per arrivare sul
fondo, centro per Punzi anticipata dal
difensore sullo stacco, il pallone arriva
a Guidi che non ci pensa due volte e
prova la botta...il pallone sfila alto sulla
traversa. Al 41' primo pallone toccato
con le mani dall'estremo difensore ge-
miniano a testimonianza dell'assoluta
supremazia, Pignagnoli esce e blocca.

Al 43' sul primo angolo per le ospiti
Cinti di testa trova il gol che consente
alle ospiti di andare al riposo sul dop-
pio svantaggio.
Ripresa. In avvio Coppelli che lambisce
il montante. Al 50' occasione per le o-
spiti, Cabrera si trova sui piedi il pal-
lone dopo un rinvio della centrale mo-
denese Bertacchini rimpallato dalla
compagna Baschieri ma conclude a la-
to. Al 55' fallo su Zanardi che si inca-
rica anche della battuta, stacco di te-
sta di Punzi ma il pallone sfiora il palo
e termina sul fondo. Al 65' conclusione
di Gaburro per le ospiti su palla inatti-
va, Pignagnoli è attenta e blocca. Pas-
sa un minuto e la Virtus Romagna ac-
corcia le distanze, centro di Mancarel-
la e Franco appostata sul secondo palo
insacca fra le proteste delle padroni di
casa per la posizione dell'attaccante
romagnolo. Al 71' Maiola ben ispirata
da Veronico realizza la quarta rete mo-
denese ma l'arbitro annulla per un fuo-
rigioco alquanto discutibile. Al 76' an-
cora in avanti le modenesi: Coppelli
viene affossata in area e l'arbitro anzi-
chè decretare il giusto rigore espelle la
punta modenese per proteste assolu-
tamente civili. In inferiorità numerica
le modenesi controllano la partita che
sembra ben indirizzata quando all'89'
l'arbitro assegna un penalty alle roma-
gnole per un fallo di mano in area di
Martelli, la giocatrice gialloblù tocca
effettivamente con la mano ma caden-
do a terra per una vistosa spinta da
tergo subita. Zinelli realizza con un
preciso rasoterra. Modenesi che non ci
stanno e si riversano in attacco ma la
prima ripartenza è fatale: Cabrera su-
pera in velocità il difensore e centra
per Gaburro che - nuovamente in po-
sizione irregolare - supera l'incolpevo-
le Pignagnoli fra le vibranti proteste
del pubblico e delle giocatrici gialloblù.
(f.m.)

SERIE D

JUNIOR FIORANO 1
OLIMPIA VIGNOLA 10

JUNIOR FIORANO: Roda, Solomita, Canto,
Bergonzoni, Topalli (60' Benassi), Len-
zotti (48' Raisa), Giacomozzi, Guzzi
(50' Bertoli), Discianni, Gherordi (63'
Bellone).All. SolomitaReti: 36' Discian-
ni
OLIMPIA: Casale, Sola (59' Florini), Bo-
birneaga, Gilfone, Viva, Gebbia, Bale-
stri (65' Di Costanzo), Fontana, Ciar-
dullo (57' Agushi), Isernia, Montanari
(65' Monterastelli).All. Schenetti.
Reti: 7' Ciardullo, 9' e 59' Viva, 13' 41'
e 65' Balestri, 34' e 42' Montanari, 55'
Gilfone, 63' Agushi.
Arbitro: Al Sekran di Modena
Note: Spettatori 40
n FIORANO. L’Olimpia Vignola batte
nettamente il Fiorano. Poca roba le pa-
droni di casa che trovano l'unica rete
solo su un errore dell'improvvisato
portiere Casale. Mister Solomita deve
lavorare ancora parecchio per far cre-
scere la sua squadra ancora troppo a-
cerba. Olimpia ben disposta in campo
da mister Schenetti che passa in van-
taggio con Ciardullo dopo una mischia
in area. Passa qualche minuto e Viva
con un tiro ravvicinato dopo una ribat-
tuta del portiere sigla il raddoppio. Ba-
lestri in contropiede su perfetto lancio
di Fontana chiude la partita al 13' del
primo tempo. Dopo è solo Olimpia che
in sequenza segna con Montanari in
contropiede (doppietta), ancora Bale-
stri con un bellissimo pallonetto sul
portiere in uscita (alla fine è tripletta),
Gilfone di testa su calcio d'angolo, Viva
su rigore (doppietta) e Agushi che su
assist di Montanari in contropiede
mette la palla dentro. (n.i.)

PGS SMILE 3
NUBILARIA 1

R et i : 10' Incerti (PGS - aut.), 38'-44'
Lanzi (PGS), 39' Vecchi (PGS)
PGS SMILE: Incerti, Iacconi (69' Ottani
C.), Corradini, Pollastri, Bizzarri, Burgio
(58' Ottani G.), Balestrazzi, Magistrali,
Nizzoli, (82' Ferretti), Vecchi, Lanzi
(75' Sala). A disp.: Guidetti, Amici, Rios
Quiroz. All. Caracciolo
N U B IL A R I A : Caleffi, Bartoli (82' Rossi),

Eunini (53' Avanzi), Di Pietro (60' Pel-
lizzaro), Buttarelli, Pecorini, Manfredi,
Braghini, Amadini, Luppi (77' Massa-
ri), Bruno. A disp.: Ghizzoni, Faelli. All.
Rinaldi
Arbitro: Spallanzani di Modena
Note: ammoniti: Buttarelli (NUB), Ama-
dini (NUB)
n FO R M IG I N E. Parte forte la PGS
Smile che al 4' colpisce il palo con Ma-
gistrali, ma è il Nubilaria a passare in
vantaggio al 10': sugli sviluppi di un ti-
ro d'angolo Amadini colpisce la traver-
sa, ma la palla carambola sulla schie-
na di Incerti per il più sfortunato degli
autogol. Subita la rete le ragazze for-
miginesi ci mettono un po' a riorganiz-
zarsi poi aumentano progressivamente
la pressione sulle avversarie in cerca
del pareggio: al 19' azione insistita in
area ospite conclusa con un tiro da
fuori area di Pollastri che non inquadra
la porta. Al 30' percussione centrale di
Balestrazzi neutralizzata da Caleffi in
uscita. Al 38' Lanzi viene lanciata in
campo aperto e non lascia scampo al
portiere ospite per il meritato pareggio
della PGS Smile. Passa un minuto e
Vecchi intercetta palla sulla sua tre-
quarti offensiva, entra in area e con
freddezza batte il portiere ospite per il
vantaggio formiginese. Al 43' si riaf-
faccia in zona d'attacco il Nubilaria
con un tiro di Bartoli che non impen-
sierisce Incerti e sulla successiva ri-
partenza Lanzi batte in velocità il suo
marcatore e segna il terzo gol per la P-
GS Smile.
Nella ripresa il copione della partita
non cambia con le ragazze di casa che
controllano il gioco senza grossi pro-
blemi e cercano di colpire in contro-
piede: al 62' azione corale della PGS
finalizzata male da Lanzi che calcia al-
to da ottima posizione. All'88' la rien-
trante Giorgia Ottani batte a rete dal li-
mite dell'area con Caleffi che si supera
deviando il tiro in angolo con una bella
parata in volo e, nell'ultimo dei quattro
minuti di recupero, Magistrali trova
sempre Ottani sola davanti alla porta
sguarnita, ma l'arbitro annulla il gol
perché giudica fuori la palla prima del-

l'ultimo passaggio. (m.c.)

POGGESE 5
PROGRESSO 0

Reti : 42’, 50’, 65’ Santin, 45’ C avic-
chioli, 89’ Guidorzi
POGGESE: Albieri, Roncoletta, Oliani (50’
Campagnoli), Bertarello, Riccio (70’
Zerbini), Guidorzi, Santin, Zaniboni
(76’ Schiavon), Cavicchioli (68’ M a z z a-
li), Roveri, Potenza (56’ Squassabia). A
disposizione: Bosi, Cavalieri. Allenato-
re: Ghidoni
PROGRESSO: Di Vincenzo, Savini M, Arpi-
no, Mutti, Savini V, Maccapani, Cali-
giuri, Errani, Gligora, Alemanno, Man-
zi. Allenatore: Balboni
Note: spettatori 60 , ammoniti: Zanibo-
ni
n POGGIO RUSCO. Prova di forza
della Poggese che si sbarazza del Pro-
gresso con un netto 5-0 grazie ad un
gioco a tratti brillante e a tanta pazien-
za che ha consentito alle mantovane di
tenere in mano il pallino del gioco sin
dalle prime battute della gara con le o-
spiti che hanno pensato solamente a
difendersi schierandosi in massa da-
vanti alla porta difesa dalla Di Vincen-
zo. La Poggese deve attendere il 42’
per sbloccare il risultato con la solita
Santin, poi, al 45’ ci pensa la Cavic-
chioli a realizzare il raddoppio sfrut-
tando una bella imbucata della Santin.
Al 50’ le due attaccanti si scambiano il
favore, stavolta è la Santin a raccoglie-
re l’invito a rete della Cavicchioli an-
dando a segnare il gol del 3-0. Al 65’
lancio lunghissimo della Roveri che
manda in porta la scatenata Santin che
segna la 12° rete stagionale portando
il punteggio sul 4-0. A pochi minuti dal
fischio finale la Guidorzi con un destro
terrificante buca le mani della Di Vin-
cenzo per il punto del definitivo 5-0.
(n.g.)

REAL MARANELLO 1
RIMINI 1

Reti: 2’ pt Fiumana, 21’ st Gabri
REAL MARANELLO: Rossi (25’ st Florini),
Mascolo (14’ st Pezzoli), De Caroli, Ba-

lestri, Cavalieri, Dattarozzi, Bertoglia,
Camurati, Andreotti, Gabrini, Franchi-
ni. A disp.: Fiandri, Cherutti. All.:Cavu-
to.
RIMINI: Villucci, Diny, Lazzaretti, E.
Protti, Parri, C. Protti, Fiumana, Siesto,
De Mattia, Gretcan, Pace. A disp.: S.
Lisi, Di Palmo, Morelli. All.: Z. Lisi.
Arbitro: Di Maio di Modena.
n G O R Z A NO . Al 10’ Rimini già in
vantaggio. Poi il Real Maranello sfiora
più volte il pareggio prima volta con
Andreotti che da posizione angolata
prende la traversa e il portiere sulla
stesso Andreotti poco più tardi salva
ancora il risultato per ben due volte
consecutive Sudiro da posizione favo-
revole dentro l'area di rigore. Unico e-
xploit delle avversarie una punizione
dal limite che Rossi toglie dall' incrocio
dei pali con un colpo di reni spettaco-
lare.
Nella ripresa, azione splendida di De
Caroli spostata sulla fascia sinistra che
con un cross perfetto mette in azione
Gabrini intercettata la palla tira ma il
portiere compie un nuovo miracolo
salvando nuovamente il risultato. Il tiro
a segno del Real alla porta avversaria
trova finalmente conclusione al 75esi-
mo quando Camurati da centrocampo
alza la testa e con un lancio perfetto
favorisce l'inserimento di Gabrini che
toccata la palla sul portiere in uscita la
fa passare e può battere a rete com-
pletamente in indisturbata. (k.g.)

CONSOLATA 9
SAN PAOLO 1

Reti: Zanni (5), Capoluongo (2) Esposito
(2); Piersanti
CONSOLATA: Grossi, Freschi (51 Cervet-
ti), Montorsi (54 Berselli), Bellei (55
Fantuzzi), Benozzo, Parmigiani, Ventu-
relli (dal 48 Benassi), Capoluongo, E-
sposito, Zanni, Sernesi. All. Leonardi
n SASSUOLO. Parte forte la Conso-
lata che impensierisce più volte la por-
ta del S.Paolo, ma il portiere sventa su
Zanni prima, Venturelli e Capoluongo
successivamente . Netta supremazia
territoriale della formazione locale in
tutti i 90 minuti. Il S.Paolo riesce co-
munque a segnare il gol della bandiera
con un tiro da fuori area di Piersanti.

UNITED F.07 1
SP. PIEVECELLA 5

Reti: Pagliaro(S) al 23', Cardi (U) al 26',
Iodice (S-rig.) al 40', Cigarini (S) al 43'
e al 47', Fantuzzi (S) al 61'
UNITED F. 07: Romiti, Alessi (Antinori
60'), Caponetti, Pirottina (Rusi 72'),
Soverini, Favalli, Coticone, De Stefano
(Di Lorenzo 78'), Cardi, Cappa, Ruggi-
to.A disposizione: Furagalli, Azzani,
Antinori, Nicithis. All. Frascari
SP. PIEVECELLA: Annunziata (Tosi 77'),
Matera, Razzano (Villani 71'), Riolo, Io-
dice, Mori (Ficili 69'), Iodice, Cigarini
(Barone 61'), Fantuzzi, Blommaert, So-
la, Pagliaro (Folloni 56')A Disposizione:
Iori, Pastore. All.: Alessio Saracca

MODENA San Paolo-Virtus Romagna 3-4

SECONDA CATEGORIA Dopo la rissa di domenica sul campo dei reggiani

Santos-Fossolese, la partita della vergogna
finirà con una sconfitta a tavolino per entrambe

n REGGIO. Santos-Fossolese, ga-
ra di Seconda F che, come abbiamo
riferito ieri, è stata sospesa domeni-
ca al 75’ dal termine per una rissa in
campo e fuori, terminerà quasi sicu-
ramente con una sconfitta a tavolino
per entrambe.
Ma riscostruiamo i fatti di questa as-
surda partita. Rizzi della Fossolese,
squadra in vantaggio 2-1 sul campo
del Santos, al 75’ si accascia a terra
in preda ai crampi. Da lì si scatena la
bagarre. I giocatori del Santos cir-
condano Rizzi, ancora a terra, che
chiede l’intervento del massaggiato-
re, e uno di loro gli sferra un calcio,
al quale il giocatore della Fossolese
reagisce. Si accende un parapiglia,
che coinvolge quasi tutti i giocatori e
l’unico a farne le spese è un secondo
giocatore della Fossolese, La Mantia,
“b ec cat o” dal l’arbitro a sbracciarsi
più degli altri. La Mantia sbatte il
cancello che separa il campo dagli

spogliatoi e un dirigente del Santos lo
invita alla calma. Apriti o cielo: il gio-
catore reagisce e mette e scoppia un
altro parapiglia. L’attenzione di tutti,
giocatori delle due squadre e tifosi
della Fossolese, si concentra su

quanto accade davanti agli spoglia-
toi. Accorrono tutti, volano minacce e
la tensione sale alle stelle. L’ar b i tr o
fischia la fine della partita in anticipo
e manda tutti a casa. Qualcuno chia-
ma il 113 e, quando ormai è tornata

la calma, arrivano tre volanti della
polizia. Il giocatore della Fossolese,
prima espulso e poi colpito, decide di
recarsi al pronto soccorso per farsi
medicare: viene dimesso con una
prognosi di cinque giorni ma minac-

cia di denunciare il suo aggressore.
La Fossolese comunque ieri ha pre-
cisato che “La Mantia è stato preso a
calci e pugni dagli addetti alla forza
pubblica del Santos, i fratelli Gian-
paolo e William Signorelli”.
madonnina Sta cercando un centro-
campista svincolato di qualità.
n MODENESE. Grave infortunio a
Minutolo della Modenese nella parti-
ta di domenica contro la Novese: per
lui frattura del perone.

LE GARE DELLA SETTIMANA
n TERZA CATEGORIA. Gi ove dì
alle 20.30 si recupera Solignano-A-
tletic Visport.
n COPPA PROMOZIONE. Il pro-
gramma della seconda fase (domani,
9/11 e 23/11, ore 20.30). Girone 3:
domani Scandiano-Campagnola, rip.
La Pieve. Girone 4: domani Mon-
teombraro-Rosselli, rip. La Pieve.

Risultati Uisp
n DILETTANTI . Girone C: Senza Fili
Calcio - Gino Nasi 3-2, Kos 1995 - San-
marinese 0-1, Atletic River - Wam Group
1-1, Il Veliero - 5 Ponti 2-1, Cortilese -
Rosselli Almac 3-3, rip. Real Nasi.
Girone D: Baggiovara A - Artiglio 3-2, Avis
Nonantola - Forese Nord 0-1, Piumazzo
G.E.S. - Euro Casa (26/10), San Vito Ran-
ger - Real Pgs Baggiova 0-4, Union 90 -
Baggiovara Delta 3-1, La Pieve Nonanto-
la - Limidi Fumino 6-0.
Girone E: You Mobile - Pandora United
1-2, Furmezen - Ancora Salotto 3-0,
Consolata - Prignanese 1-2, Castellara-
no - Levizzano Doc 2-2, Montebaranzone
- Tecnodiamant Magreta 1-2, rip. San-
t'Anna Pelago.
n ECCELLENZA . Girone B: S as so l
Soccer - Nuova Marzaglia 1-1, Crown
Aerosols - Waycon 1-2, Modenese Abc -
Nonatula 1-1, San Paolo - Rubierese Il
Viale 0-2, Real Usco - Gran Morane
2-2.
Girone C: Campogalliano - Club 33 Tec-
nocasa 0-1, Vis S. Prospero - Mortizzuo-
lese 2-1, Club Giardino - Virtus Real Car-
pi 1-2, Medolla - Quarantolese 0-3, Ga-
naceto - Unione 90 S Biagio 0-1, rip. No-
vi.

SERIE C -D

Serie C: il San Paolo viene beffato dal Romagna
Serie D: la Consolata a raffica sul San Paolo

REGGIO Le due volanti della polizia intervenute domenica per la rissa nel finale della partita Santos-Fossolese

GORZANO Real Maranello - Rimini 1-1
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CALCIO GIOVANI

Berretti: Sassuolo e Modena travolte
Giovanissimi: i gialli superano la Spal

I PULCINI DEL SASSUOLO

SASSUOLO 0
VENEZIA 4

(Berretti)
Reti: 33’ Mortati, 39’ Tagliapietra, 69’
e 71’ Bolgan.
SASSUOLO: Vlas, Zermani (46’ C a n-
navaro), Maffezzoli, Marchetti (73’
Signoriello), Piacentini, Denti, Alfonsi,
Acquafresca, Brugnano (46’ M a c-
chiaroli), Viero, Esposito. A disp.:
Fasolino, Joseph, Cocconi, Di Criscito,
Fiocchi. All. Bianco.
VENEZIA: Camerlengo, Fiore, Galli (46’
Tocchi), Serena, Cigagna, Santinon,
Mortati (51’ Inchico), Secco (77’
Dordit), Bolgan, Rode, Tagliapietra. A
disp.: Colonna, Pastorelli, Catel, Si-
meoni, Caldarelli. All. Turato.
Arbitro: Mescoli di Modena.
Note: ammoniti Piacentini (S), Fiore (V),
Secco (V) e Inchico (V).
n CASTELVETRO . Sconfitta ina-
spettata per i neroverdi al cospetto di
un bel Venezia. La vittoria dei lagunari
non fa una piega. Netta l’affermazione
su un Sassuolo irriconoscibile e che di
certo avrà fatto infuriare la dirigenza di
casa. Morati e Tagliapietra per il dop-
pio vantaggio nella prima frazione di
gioco.
Nella ripresa sigillo di Bolgan, autore
di una doppietta. Seconda sconfitta
consecutiva per i ragazzi di mister
Bianco che, dopo una folgorante par-
tenza, sono costretti ad abdicare an-
che alla prima sconfitta casalinga.

PISA 2
SASSUOLO 2

(Allievi Under 16)
Reti: 27’ Nucci (S), 43’ Campigli (P), 58’
Lovisa (S), 81’ Freschi (P).
PISA: Lo Bosco, Pieragnoli (12’ Be c h i-
ni), Landucci, Castaldo (60’ Di Bene-
detto), Galligani, Cecci, Fatticcioni (62’
Giomi), Freschi, Salvaggio, Campigli,
Nannipieri (60’ Viti). A disposizione:
Giannangeli, Malih, Golisano, Magrini,
Chiavacci. All. Giannini.
SASS UOLO: Vitale, Di Mattia, D’Ales sio,
Lovisa, Leporati, La Rosa, Nucci, Nota-
ri, Comisso, Martini (35’ Zaffino), Iodi-
ce (71’ Dago). A disposizione: Rubino,
Ferretti, Bianchini, Boschetti, Piccinini,
Riccardi, Ahizi. All. Pensalfini.
Arbitro: Testi di Livorno.
Note : espulsi al 35’ D’Alessio (S) e al
80’ Zaffino (S). Ammoniti Leporati (S),
Nannipieri (P), Lovisa (S).
n PISA. Continua il momento nega-
tivo degli Allievi Under 16 del Sassuolo
guidati da mister Filippo Pensalfini; i
giovani neroverdi hanno impattato con
il Pisa ultimo in classifica, che finora
aveva perso tutte le gare disputate. Il
Sassuolo arriva alla trasferta decimato
da infortuni e squalifiche pesantissi-
me: parliamo di Mattioli, Petronelli,
Caminati e Cucca (ancora fermi in in-
fermeria), oltre allo squalificato Artio-
li.
Nonostante tutte le defezioni, il Sas-
suolo va in vantaggio per ben due vol-
te: l’1-0 è firmato da Nucci, che risul-
terà uno dei migliori in campo, abile a
correggere di piatto un traversone di
Notari. I ragazzi di Pensalfini vengono
raggiunti dal Pisa, che approfitta di u-
no svarione difensivo. Come spesso
accade ultimamente, dopo aver incas-
sato il gol la squadra di Pensalfini
sembra incepparsi e non essere in
grado di reagire. Stavolta, però, la rea-
zione arriva con Lovisa che firma il
2-1. Il nuovo pareggio toscano arriva a
fine della gara, grazie ad un calcio di
rigore concesso più che generosa-
mente dall’arbitro. Espulsi D’Alessio
nel primo tempo per fallo da ultimo uo-
mo e Zaffino a fine partita, così come
mister Filippo Pensalfini per proteste.
Gli Under 16 vengono così staccati
dalla Juventus, che prende il comando
della classifica spingendo il Sassuolo
in terza posizione. Domenica prossi-
ma, i 2001 sono di scena contro il To-
rino, con la speranza di recuperare
qualche infortunato, oltre ad Artioli che
ha pienamente scontato la squalifica.

PISA 1
SASSUOLO 4

(Giovanissimi Under 15)
Reti: 5’ e 27’ Oddei (S), 14’ Guerrisi (S),
40’ Panattoni (P), 70’ Barani (S).
PISA: Balli, Penco, Tammaro (8’ B a r s o t-
ti, 51’ Bianco), Fusari (51’ De s i d e r i ) ,
Castellacci (59’ Zaccanti), Zaza, Carel-

li, Ascagni (59’ Molinaro), Panattoni,
Chesi, Dalle Luche. A disposizione: An-
tonini. Allenatore: Mauro Mariotti.
S A SS U O L O : Cermaglia, Poligani (36’C a-
roli), Monticelli, Piccinini (36’ Aucelli),
Uni, Operato, Guerrisi (58’ B ar an i) ,
Galli (64’ Casarini), Odde (64’ C a n n a-
varo), Mercati (45’ Battaglia), Saielli
(45’ Caniparoli). A disposizione: Lugli,
Micheal. Allenatore: Maurizio Neri.
Arbitro: Orlando di Empoli
Note: ammoniti Barsotti (P), Bianco (P),
Mercati (S).

FORLÌ 0
SASSUOLO 3

(Giovanissimi regionali)
Reti: 35’ Xhuvelaj, 55’ Casolari, 69’ O-
kwesa.
FORLÌ: Boldrini, Morandi (65’ Diop), Pa-
scucci, Venturi (51’ Leo), Ferretti, Al-
berani, Capacci (48’ Filippi), Raies (65’
Ricci), Amaducci, Biserni 65’ F ra c-
chiolla), Fiori. A disposizione: Balestra,
Di Fronzo, Ruffino.
Allenatore: Dario Bettini.
SASSUOLO: Lanzi, Cavallini (52’ M a c-
chioni), Pecchia (52’ Caiti), Xhuvelaj,
Lazzaretti (58’ Grillenzoni), Iodice (58’
Sernesi), Forchignone (45’ M o r d in i ) ,
Casolari, Abiuso (45’ Okwesa), Mata,
Barbieri (48’ Manzini).
A disposizione: Zacchi, Bruno.
Allenatore: Francesco Cattani.
Note: ammoniti Ferretti (F) e Xhuvelaj
(S).
F OR L I ’ –  Tutto facile per la truppa di
Cattani. Un tre a zero che risalta la
compattezza del gruppo e della solidi-
tà della rosa. Pratica che viene aperta
a fine primo tempo e chiusa definitiva-
mente nella ripresa con le reti di Caso-
lari e Okwesa.

PRO VERCELLI 2
CARPI 1

(Berretti)
Reti: 18‘ pt Macri, 33‘ pt Zeni (PV), 40‘
pt Castagna (PV)
PRO VERCELLI: Margoroli, Scotto, Pisa-
nello (6’st Olivera), Zeno (31’st Tafaro),
Ornaghi, Enrici, Colombo (31’st Lo
Prete), Musuroi (6’st Bellinghieri), Dial-
lo (1’st Savino), Castagna (26’st Bove),
Cirigliano (31’st Ciociola). Panchina:
Trombini, RossiAllenatore: Lampo
CARPI: Pizzonia, Flisi (1’st Simone),
Saezza, Lombardo, Cinelli, Ferrari, No-
cerino (30’st Singh), Vagnarelli (37’st
Barbari), Da Silva (13’st Ciciriello), Ma-
cri ( 1’st Pepe), Del Bianco.Panchina:
Muratori, Ronzoni, Caramaschi, Liguo-
ri.Allenatore: Diddi.
Arbitro: Cassella di Bra
Note: Angoli 3 – 5 Ammoniti: 24’pt Del
Bianco, 21’st Castagna (V)
n VE RCEL LI. Due episodi condan-
nano i ragazzi di mister Diddi alla
sconfitta in quel di Vercelli, dove i gio-
vani biancorossi hanno comunque lot-
tato fino alla fine alla ricerca del pari.
Dopo il gol iniziale di Macrì i ragazzi di
Diddi si sono fatti rimontare e superare
in soli sette minuti. Nella ripresa sono
andati vicini al gol del pari in alcune
sfortunate incursioni nella metà cam-
po vercellese.

PRO VERCELLI 0
CARPI 0

(Under 15 A e B)
PRO VERCELLI: Ravetto, Genesini (dal 1‘
st Raso), Fantino, Fodrini, Vetri, Fo-
schi, Filipponr (dal 1‘ st Liberali), Zaf-
firo (dal 1‘ st Bedetti), Barbuti (dal ‘ °st
Ferrari), Favale, Volpe (dal 7’ st Lom-
bardo).Panchina : Bonifacio, Belluca,
Resmi, Corona.Allenatore: Rolfo.
CARPI: Mascolo, Rebizzani, Troiano (dal
28’st Malvezzi), Guerra (dal 7‘ st Buc-
ci), Tamburini, Paluan, Ranieri (dal 28‘
st Ferrari), Gibertoni, Camara, Machì,
Tulipano (dal 7‘ st Grillenzoni).Panchi-
na: Schena, Bettini, Turricelli, Ventu-
relli, Mazzali.Allenatore: Bertoni.
n VERCELLI . La gara è stata so-
stanzialmente brutta, con le due squa-
dre impegnate soprattutto a non pren-
derle. Palla spesso stagnata a centro-
campo. Buon punto, alla fine, nel car-
niere della squadra di mister Bertoni.

CARPI 3
PRO PIACENZA 0

(Giovanissimi regionali prof.)
Re ti: 3’ e 29‘ st. El Oumlouki, 35’ s t.
Canevari
C AR PI : Ferretti, D’Apice, Manfredotti,

Cipolli, Iorio, Tumminelli, El Oumlouki,
Effah Boateng, Campobasso, Dall’A-
sta, Okiere. A disp.: Lusetti, Accursio,
Canevari, Cortesi, El Oumlouki, Grem-
mo, Iotti, Medi, Zollo. All. Soragni
PRO PIACENZA: Ghidini, Caviglia, Gazzola,
Bosoni, Sasso, Ghisoni, Montemurro,
Colleoni, Calderone, Calvagna, Gremi.
A disp: Benvenuti, Donetti, Gregori,
Brignoli, Di Gaetano, Baldini, Kushi,
Cocci. All. Imprezzabile
n CARPI. Una gara ampiamente do-
minata dai biancorossi di Soragni. Il
primo tempo del Carpi è stato perfetto:
almeno dieci palle-gol, una costante
pressione senza mai concedere nulla
agli avversari. Al 1’ El Omoluoki crossa
per Campobasso che di poco manda a
lato. Al 4’ gran tiro dalla distanza di
Dall’Asta che esalta Ghidini in acroba-
tico intervento. Al 7’ Iorio impatta di te-
sta e nuovo miracolo del portiere ospi-
te. All’11’ gran giocata di Campobasso
che salta due avversari e di sinistro
calcia in diagonale con un’altra strepi-
tosa parata di Ghidini. Al 14’ Okyere ci
prova dalla distanza. Al 20’ El Omolou-
ki prova la conclusione da fuori con la
palla a lato. Al 24’ Campobasso ci pro-
va con un tiro al volo da fuori area pa-
rato dal portiere. Al 29’ Okyere colpi-
sce di testa un cross dalla destra per il
vantaggio locale. Al 33’ C amp ob as so
supera in velocità il proprio marcatore
di sinistro pennella un preciso cross
per la testa di El Omoluoki che impatta
male da posizione favorevolissima.
Nella ripresa ancora Carpi: al 7’ C a m-
pobasso viene atterrato in area e sul
proseguimento dell’azione El Omolouki
si invola verso la porta realizzando il
raddoppio. Dal 10’ girandola di cambi.
La Pro Piacenza trova coraggio per af-
facciarsi nella metà campo avversaria
e impensierire i locali. Al 14’ e al 19’ è
Montemurro a chiamare in causa Fer-
retti. Al 22’ Canevari si fa ribattere
dall’area piccola due conclusioni. Al
27’ Gremi viene anticipato di poco da
Ferretti da calcio di punizione. A tempo
scaduto Canevari chiude i conti con
un’azione in contropiede. Successo
meritato in attesa del derby con il Mo-
dena.

CARPI 0
PARMA 4

(Giovanissimi Regionali Fascia B)
Re ti: 15 ‘ Bertolino, 18‘ e 35‘ Am ade i,
57‘ Vetro
CA RP I: Scardovelli, Errico F, Teodosio,
Usai, Vitiello, Dinu, Lolli, Errico T, Mou-
tassime, Malagoli, Zeffirini. A disp.:
Iemmi, Castorri, Mormile, Messi, Uzo-
ma, Correggiari, Gollini. All.Cavicchioli
PARMA: Iselle, Cautiero, Bandaogo, Del
Grosso, Manghi, Torri, Amadei, Orsi,
Bertolino, Vona, Vetro. A disp.: Piga,
Piga, Gandelli, Beduschi, Bertolitti,
Poerio, Leoni. All. Donati
n CARPI. Partita senza storia quella
tra il Carpi ed il Parma. Ducali che si
dimostrano molto ben organizzati con
individualità che fanno ben sperare in
prospettiva. I biancorossi di Cavicchioli
hanno disputato una dignitosa gara,
mostrando un gruppo che alla distanza
riuscirà a dare indicazioni utili per il fu-
turo.

FORLÌ 4
MODENA 1

(Berretti)
Reti: 17' Venturi N(F), 21' Ghidoni (m),
29' Nisi (F), 35' Ricci (F), 90' Ambro-
sini (F).
FORLI': Dallara, Croci, Gimelli, Sedioli,
Venturi M,Manbelli, Venturi N (93' Vi-
sani), Nisi, Ricci (87' Serra), Battistini,
Cortini (82' Ambrosini). A disp.: De Go-
ri, Maltoni, Scatozza, Tura, Sabbioni,
Mattuozzo, Farid. All. Giordani.
M O D E N A: Brancolini, Lo Bello, Mineo
(46' Boccioletti), Zironi, Mussari, Ru-
stichelli (46' Makaya), Zito (46' Casso-
li), Pollastri, Cheli E, Cioppi, Ghidoni. A
Disposizione: Cheli F, Manfredini, Lu-
gli, Gega, Samà, Barbieri.
Arbitro: Piraccini di Cesena.
n F ORL I’ . Clamorosa sconfitta del
Modena di Di Donato sul terreno del
Forlì. Al gol iniziale di Venturi, risponde
subito Ghidoni. Partita che non appare
impossibile per i gialli ma che subisco-
no il secondo gol ad opera di Nis e sul
finire della prima frazione dalla terza
marcatura di Ricci. Nella ripresa quar-
ta rete allo scadere di Ambrosini per il
poker locale.

SPAL 1
MODENA 2

(Giovanissimi professionisti)
Reti: 56' Amore (M), 70' Progulakis (M),
74' Faggi (S).
SPAL: Ghirardello, Marzio, Borgiani,
Faggi, Ribello, Maneo, Polelli (52' Ca-
vallari), Chiossi, Felletti (67' Bena-
sciutti), Veronesi, Castelli. A disp.:
Mingozzi, De Gregorio, Magnanini, Go-
voni, Zannoni, Malaguti, Caraccio. All.
Perinelli.
M OD E NA : Bertagnoli, Sejderaj, Cantelli
(71' Guiducci), Della Casa (44' Vanni),
Pederzani, Esposito, Progulakis, Turrà
(71' Motti), Peddis, Cantergiani, Amo-
re. A Disposizione: Mawuli, Natalizio,
Levoni, Bottan. All. De Simone.
n FERRARA. Il Modena sbanca il
terreno della Spal e si aggiudica la se-
conda vittoria consecutiva del proprio
campionato. De Simone imposta una
squadra saggia e consapevole della
propria forza. Il primo tempo è equili-
brato, a riprova della validità del com-
plesso spallino. Ma i canarini dimo-
strano avere qualcosa in più degli av-
versari. Nella ripresa, al 56’, il solito A-
more realizza il gol del vantaggio, se-
guito al 70’ (scadere della seconda
frazione) dal gol sicurezza di Progula-
kis. A nulla è servita la rete in pienp re-
cupero di Faggi per il definitivo 2-1 per
il Modena. Domenica prossima atte-
sissimo derby contro il Carpi in quel di
Nonantola.

MODENA 4
CASTELFRANCO 5

(Esordienti)
R e t i : 4' Boudlal (VC), 11' Zenzola (M),
14' Ciccarelli (VC), 15' Opoku (M), 16'
Ciccarelli (VC) 17' Berselli (VC), 18' Ca-
polungo (VC), 20' Masuzzo (M), '22
Zenzola (M).
MODENA: Migliori, Ghelfi, Ruini, Visone,
Pigati, Parenti, Opoku, Ferrante, Bo-
rea, Amici, Zenzola. Entrati: Manzitti,
Gargano, Masuzzo, Tesini, Pignatelli.
All. Cavallieri.
VIRTUS CASTELFRANCO: Gravotta, Golfieri,
Fabozzi, Tondelli, Manzo, Bakhouti,
Cerrone, Berselli, Araldo, Ciccarelli,
Capoluongo. Entrati:Manfredini, Ama-
to, Messori, Guechati, Boudlal. Allena-
tore: Cannoletta.

Per le modenesi
tris nei giovanssimi

Perdono le Berretti del Modena e del
Sassuolo. Entrambe sotto una piog-
gia di gol, ad opera del Forlì e del
Venezia. I canarini subiscono il primo
stop dopo il mezzo passo falso in
campionato contro il Mantova. I
neroverdi alla seconda sconfitta e a
sette reti subite. Negli under 16
perde il Carpi di mister Diddi sul
terreno della pro Vercelli per 2-1
dopo essere andati in vantaggio con
Macrì. I pari età del Sassuolo pa-
reggiano 2-2 dopo essere stati in
vantaggio e ripresi per ben due volte.
Negli under 15, invece, pareggio per
i ragazzi del Carpi e vittoria al-
tisonante per 4-1 del Sassuolo di
Neri.
Nei giovanissimi professionisti scop-
piettanti vittorie di Carpi, Sassuolo e
Modena. I biancorossi di Soragni
hanno sciorinato gran calcio. Un
primo tempo di gran livello e almeno
dieci palle gol. Un tre a zero che
rende merito ai ragazzi di Riccardo
Soragni in attesa del derby con il
Modena di domenica prossima. I
neroverdi liquidano con un netto 3-0
il Forlì e prosieguono il loro cammino
verso l’alta classifica.
I canarini di De Simone espugnano
Ferrara con il risultato di 2-1 di-
mostrando una ritrovata compat-
tezza.
E domenica derby.
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Nazionali: il Castelvetro pareggia col Fiorenzuola, Castelfranco ko a Ravenna
Regionali: la Sanmichelese torna a correre, il Formigine espugna Vignola

Juniores
CASTELVETRO 1
FIORENZUOLA 1

(Juniores nazionali)
Reti: 20’ rig. Damiano, 45’ Vago
CASTELVETRO: Ndreu, Schiavina,
Ghermandi, Barletta, Bica (55’ Di
Sarno), Di Paola, Stefani, Ferrari
(65’ Pacilli), Damiano, Benatti,
Tammaro (55’ Mutillo); A di-
sposizione: Raimondo, Contri, Sar-
nelli, Castellitto; All. Cavalli
FIORENZUOLA: Rizzo, Shehu (46’
Pighi), Galli, Vago, Guglielmetti,
Marenghi, Parma (73’ Milosevic),
Visoni, Salvini (80’ Badagnani),
Fanny, Borghesi; A disposizione:
Bonatti, Platè, Macchetti, Dalla
Bella, Zanelli, Raffaldi
Note: Ammoniti: Ferrari, Damiano,
Galli, Visoni
n CA S TE LV E TR O . Ca s te l ve tr o
e Fiorenzuola si dividono la posta
in palio. I biancazzurri si portano in
vantaggio al 20’: Benatti supera
due avversari e poi viene steso in
area di rigore, dagli undici metri si
presenta Damiano che realizza il
gol del vantaggio. Il Fiorenzuola,
allo scadere del primo tempo, tro-
va il pari con Vago che appoggia in
rete dopo una respinta di Ndreu.
Nella ripresa qualche occasione in
più per i padroni di casa che però
non trovano la rete del vantaggio e
si conclude quindi in parità. (m.m.)

RAVENNA 2
V.CASTELFRANCO 1

(Juniores nazionali)
Reti: 11’ pt Centonze, 23’ st Porta-
nova, 48’ st Guri.
RAVENNA: Maddalena, Bosi, Cappel-
lo, Calderoni, Centonze, Ferri (30’
st Finotelli), David, Costantini,
Caon, Montemaggi (21’ st Guri),
Mariani (28’ st Finchi). A disp.: Lel-
li, Skendaj, De Simmeo, Guerrieri,
Schiavone. All.: Ottaviani.
V .C AS TE LF RA NC O: Bonamigo, Serafi-
ni, Benkouhail, Congiusti, Ferroni,
Tamburano (21’ pt Portanova) (42’
st Alexa), Ghidini, Cotugno, Lo Ia-
cono, Graziosi, Petrella (42’ st Lai-
no). A disp.: Borrelli, Saki, Nadi, E-
manuele, Trombetta. All.: Traina.
Arbitro: Santarossa di Pordenone.
n RAVENNA. Un gran gol di Gu-
ri nell’ultimo fotogramma della
partita regala alla Juniores del Ra-
venna un successo tanto sofferto
quanto pesante, perchè le permet-
te di domare una Virtus tosta, ag-
gressiva e fisicamente ben messa
e di mantenere la vetta della clas-
sifica.
David al 7’ collauda l’attenzione di
Bonamigo, Centonze con un chi-
rurgico rasoterra dai 20 metri apre
le danze all’11’. Montemaggi e
Centonze sfiorano il raddoppio, poi
nella ripresa viene fuori la Virtus e
sale in cattedra Maddalena, son-
tuoso su Lo Iacono e Portanova.
Quest’ultimo si vendica al 23’, pa-
reggiando i conti con un micidiale
tiro. Finale di match scoppiettante:
David, Caon e Guri hanno il pallone
buono per segnare ma non lo
sfruttano, sull’altro versante Mad-
dalena sigilla la porta su conclu-
sione di Laino, sfuggito ai radar
giallorossi e poi a recupero ormai
finito, palla filtrante in area per Gu-
ri che stanga sotto la traversa e poi
libera tutta la sua gioia. (m.m.)

MARANELLO 1
FOLGORE RUBIERA 3

(Juniores regionali)
Re ti : Sarracino; Fantuzi, Nicolini,
Amdouni
n MARANELLO. Riccardo Fan-
tuzzi, Giacomo Nicolini e Osema
Amdouni: sono loro gli autori dei
gol che hanno permesso alla Fol-
gore Juniores di uscire vittoriosa
dal “Dino Ferrari” di Maranello. Di
Sarracino il gol dei biancazzurri.

ROSSELLI MUTINA 1
FIORANO 1

(Juniores regionali)
Reti: 60' Priori, 80' Gamberini
ROSSELLI: Rinaldi, Baroni, De Bene-
dictis, Vecchi, Bozzini, Pedrazzi,
Priori, D'Orso, Razzoli, Vaccari,
Barbieri. A disp. Pepi, Messori, Ni-
cioli, Abboretti, Maugeri, Pagliani,
Papi. All. Benedetti
FIORA NO: Zolli, Ferri, Testa, Maz-

zucchi, Antonioni, Billitteri, Catta-
briga, Debbia, Gamberini, Celano,
Sorbelli. A disp. Briglia, Toni, Ne-
jjari, Lugli, Jarmouni, Pirpignani,
Flenghi. All. Fava
Arbitro: Misteriosi di Modena
n MODENA. E' un buon pareg-
gio quello ottenuto dagli Juniores
regionali della Rosselli Mutina con
il Fiorano, nell'ottava giornata del
girone C, in una partita che ha vi-
sto i ragazzi di mister Benedetti te-
nere a lungo in mano il pallino del
gioco.
La partita è stata bella e avvincen-
te con due compagini di spessore
che si sono affrontate per i tre
punti. La Rosselli ha iniziato la
contesa con piglio e determinazio-
ne e nel giro del primo quarto d'o-
ra ha costruito tre nitide occasioni,
due volte con Priori e una con
D'Orso. La supremazia territoriale
dei gialloblù ha prodotto per l'inte-
ra prima frazione numerosi spunti
offensivi e in diverse circostanze la
porta difesa dal fioranese Zolli ha
vacillato davanti agli attacchi di
Vaccari e compagni.
In sequenza infatti Razzoli, Priori
(traversa colpita) Vecchi e ancora
Razzoli hanno firmato blitz che
hanno sfiorato i legni; Vaccari inol-
tre ha impegnato l'estremo difen-
sore avversario in due occasioni,
riuscendo a cogliere il secondo pa-
lo del match. Il Fiorano, dal canto
suo, ha rischiato di andare in van-
taggio con un colpo di testa di
Gamberini, che sugli sviluppi di un
corner ha centrato il palo a Rinaldi
battuto.
Chiusa senza reti la prima frazione
di gara, nella seconda lo spettaco-
lo è aumentato per intensità e a-
zioni da gol. Intorno al quarto d'o-
ra, a coronamento degli sforzi of-
fensivi, i gialloblù sono riusciti a
portarsi in vantaggio: merito di
Priori, autore di un velenoso diago-
nale che Zolli non è riuscito a in-
tercettare nonostante il “t uffo”
verso l'angolino. Subita la marca-
tura, nell'ultima mezz'ora gli ospiti
hanno alzato il baricentro e hanno
costruito alcune chances prima
con Gamberini e poi con Lugli e
Mazzucchi, frenati da Rinaldi e da
un pizzico di sfortuna. Per contro, i
padroni di casa avrebbero potuto
raddoppiare con Papi e Pagliani,
intanto subentrato.  E propr io
quando la gara sembrava ormai
sorridere alla compagine di viale
Amendola, è stato raggiunto il pari
fioranese a opera di Gamberini.
Il confronto si chiuderà sull'1-1,
con la Rosselli che a 5' dalla fine
ha perso Vecchi per infortunio
quando tutti i cambi erano già stati
completati. Rinaldi e Razzoli sono
apparsi i migliori tra i gialloblù,
mentre tra i biancorossi si sono di-
stinti Gamberini e Zolli. (r.m.)

MONTEOMBRARO 2
LA PIEVE NONANTOLA 1

(Juniores regionali)
Re ti: 13’ pt Palma, 13’ st Vaccari,
25’ st Russo
M ON T E OM B R AR O : Sighinolfi, Braghi-
roli, Baldini, Po, Boschi, Dallaku,
Palma (30' st Saltini), Vaccari (25'
st Montagnani), Cecere (15' st Ra-
zougui), Barani, Lauria (42' st Zo-
boli). A disp: Malavasi, Conte, Gra-
vina. All. Piccinini
LA PIEVE: Quarato, Aldedja (17' st
Russo), Zanni, Morea, Amadori,
Malagoli (30' st Ferrari), Cotrona,
Orlandini (32' st Gyamfi), Di Co-
stanzo, Salvi (23' st Thair), Bisi. A
disp: Caizzi, Martelli, Manzini. All.
Morea
Note :  Ammonit i :  6'  st  Dal laku
(Mon); 2' st Aldedja (Pie), apettato-
ri 120
n NONANTOLA. Il Monteom-
braro ritrova il successo contro la
Pieve e sale a 15 punti in classifi-
ca. Al 13' è Palma sbloccare il ri-
sultato a favore dei padroni di ca-
sa: cross dalla destra di Barani
verso il centro dell'area, serie di
rimpalli che favoriscono l'attac-
cante che calcia in porta superan-
do Quarato. La Pieve prova a rien-
trare in partita al 30' con Bisi che
calcia da fuori area, la palla si spe-
gne sul fondo.
Nel secondo tempo le squadre
rientrano come avevano terminato
il primo. Al 13' della ripresa il

Monteombraro va ancora a segno:
Vaccari calcia di prima intenzione
in porta su passaggio di Lauria e la
palla finisce nel sette. La Pieve ac-
corcia le distanze al 25': punizio-
ne, Russo raccoglie il cross e tira
in porta indisturbato, Sighinolfi
non riesce a toccare la palla che fi-
nisce in rete. Gli ospiti cercano il
pareggio fino alla fine ma la spun-
ta il Monteombraro portando a ca-
sa i 3 punti. (f.b.)

VIGNOLESE 1
FORMIGINE 2

(Juniores regionali)
Reti: 15' Marverti (F), 36' Yaquib
(V), 40' Annovi (F).
VIGNOLESE: Biagioni, Rivolta (76' Za-
nantoni), Ronuncoli (46' Oudoure),
Zeppieri F, Giusti (46' Vecchi), U-
mizaj, Dotti, Ghiaroni, Yaquib, Zep-
pieri M (70' Benmansour), Lam-
bertini. A disp: Rusu, Guermandi,
Mejri. All: Rossi
FORMIGINE: Rizzo, Menzani, Manfre-
dini, Seghizzi (25' Tolve), Marverti,
Pedroni, Lucchi (88' Cornia), Ruini,
Mele (70' Celeghini), Annovi, Gua-
rino (50' Tarantini). A disp: Mosca,
Muratori. All: Serri
No te: Ammoniti: 8' Giusti (V), 13'
Zeppieri F (V), 19' Guarino (F), 71'
Dotti (V), 83' Tarantini (F)
n V IG N O LA . Formigine corsaro
A Vignola.
Nel primo tempo gli ospiti si porta-
no in vantaggio con un veloce con-
tropiede che porta Marverti a tu
per tu con Biagioni ed è bravo a
batterlo. La Vignolese reagisce e
perviene al pareggio con Yaquib
che si fionda su una punizione cal-
ciata da Zeppieri M. e fulmina Riz-
zo. Nemmeno il tempo di gioire e il
Formigine torna in vantaggio sfrut-
tando un calcio di punizione che
trova Annovi solo al centro dell'a-
rea che segna il 2-1.
Nella ripresa la partita è a senso u-
nico, con i padroni di casa alla ri-
cerca del pareggio che viene quasi
raggiunto in due occasioni. Nella
prima Rivolta, smarcato a centro
area da Umizaj, calcia alto e nella
seconda Yaquib si fa parare un ri-
gore.

SANMICHELESE 4
CASTELNUOVO 2

(Juniores regionali)
Reti: 38' Gianaroli (S), 47’ Salvi (C),
62' rig. Cristiani (S), 76' Gianaroli
(S), 85’ Bouferra (C), 91' Gianaroli
(S)
S.MICHELESE: Righi, Pifferi, Bonetti
(Gazzotti), Cristiani, Rossi, Meglio-
li, Pellesi (Pirli), Galanti (Bosi), Gia-
naroli, Calzolari (Sghedoni), Poku
(Vacondio). A disp.: Orsi, Sghedo-
ni. All. Rossi
CASTELNUOVO: Pollastri, Vecchi, Gra-
ziosi, Venturelli, Frattura, Rosi,
Salvi, Galantini, Petrella, Preci, Ni-
colini. A disp.: Bouferra, Ventre,
Vecchi, Bortolomasi.
n SAN MICHELE. Torna alla
vittoria la Sanmichelese che batte
4-2 un coriaceo Castelnuovo nel
segno del bomber Gianaroli, auto-
re di una tripletta e fresco di de-
butto in coppa italia di eccellenza.
Dopo una traversa di Poku, arriva il
gol lancio lungo di Meglioli per
Gianaroli che salta il portiere e se-
gna.
Secondo tempo: pronti e via e ar-
riva il pareggio con una punizione
di. Passano 10 minuti e rigore
dubbio a favore della Sanmichele-
se: batte Cristiani. Al 76’ in contro-
piede Gianaroli con un pallonetto
fai il 3-1. Nel finale da un cross
dalla destra Bouferra riapre la par-
tita che poi viene chiusa ancora da
Gianaroli che salta il portiere e de-
posita la palla in rete. (g.r.)

CITTADELLA 5
VIRTUS CIBENO 2

(Juniores regionali)
Reti: 6’ pt Sala (Cb), 10’ Lugli (Ci) ,
15’ 31’ e 35’ Vignali (Ci), 53’ L e p o-
rati (Cb), 76’ rig. Fiele (Ci )
CITTADELLA: Montagnani, Mariniello,
Vezzali, Brombin , Ba, Vessio (90’
Brignoli), Vignali, Brunelli (87’
Boafo), Cornia (75’ Ganzerla), Lugli
(53’ Cellurale), Fiele. A Disp: Bor-
sari, Pecchia, Lengane
V.C IBEN O: Falanga, Spaggiari, De
Laurentis, Campani, Bacchelli,

Bianchi, Bosi, Attanasio, Di Cle-
mente, Sala, Leporati. A Disp.: Sil-
vestri, Lahbibi, Donadio, Marco,
Del Duca,Dondi, Genua.
Note: espulso Ba (Ci) al 90’, ammo-
niti: Campani (Cb) Attanasio (Cb).
n MODENA. Bella partita tra
due squadre votate al gioco offen-
sivo. Parte forte la Cittadella che
già al 1’ impegna Falanga con un
gran tiro di Lugli ed al 5’ con Fiele.
E’ il Cibeno a passare in vantaggio
al 6’ con Sala che sorprende la di-
fesa un poco disattenta del Citta-
della, si invola solo davanti a Mon-
tagnani e lo supera. Ma il vantag-
gio dura poco e Lugli, con un gran
tiro da fuori, supera Falanga. Poi si
scatena Fiele, inarrestabile sulla
fascia sinistra, semina avversari
entra in area e serve Vignali che
non deve far altro che appoggiare
in rete. Al 31’ l’azione si ripete e
Fiele, dopo aver superato altri due
avversari, offre il gol su un piatto
d’argento sempre a Vignali, molto
bravo a farsi trovare smarcato. Al
35 ’ Vignali segna la sua tripletta
con un gran tiro all’incrocio dei pa-
li dopo uno scambio di prima sem-
pre con Fiele e mette al sicuro la
partita.
Nel secondo tempo il Cibeno pren-
de le misure alla Cittadella e spin-
ge con più decisione ed al 53’ con
Leporati di testa . Poi due belle pa-
rate di Montagnani tengono al si-
curo il risultato fino al 76’ quando
Fiele (sempre lui) si procura un ri-
gore e lo trasforma, suggellando
così la sua prestazione maiuscola
e chiudendo di fatto la partita.
(f.b.)

MONARI 4
VIRTUS MANDRIO 3

(Juniores regionali)
Re ti : per la Monari Catanzano (2),
Remigio, Bonah; Catalano (2), A-
koublin
M ON AR I: Taglini, Bosi, Frigieri, Ori,
Fragrori, Remigio, Fontana, Agye-
kum, Partesotti, Catanzano. A di-
sp.: Appari, Barba, Cangiano, Mar-
chesi, Progulakis, Galanti. All. Ber-
tarini
V.MANDRIO: Guidetti, Po, Lusetti,
Buono, Palmisano, Cattin, Sabatti-
ni, Calandrini, Catalano, Ambro-
secchia, Lyamni. A disp.: El Hal-
mar, Calcagni, Vergnani, Saccozzi,
Neviani, Akoublin. All. Franchi

BORGO PANIGALE 3
SAN FELICE 2

(Juniores regionali)
Reti: 40’ Di Rosa, 42’ Stabellini, 46’
Bergamini, 60’ e 67’ Luongo
BORGO PANIGALE: De Michele, Di
Ruocco (55’ Setti), Ndure, Bel Haj,
Saif, Tondi, De Simone, Sanneh,
Atoucha (57’ Lopes), Di Rosa (85’
Poggioli), Luongo (89’ Srij). A disp:
Lomonte, Rusu. All. Moruzzi
SAN FELICE: Borselli, Alioui, Paganel-
li (42’ Bozzoli), Vero, El Mehdi, Ian-
nuzzi, Stabellini, Guizzardi (80’
Vallet), Levagnini (75’ Pr ad el la ),
Bergamini (60’ Pellacani), Khar-
moud. A disp.:Pivanti, Bozzoli. All.
Galantini
Arbitro: Marchica di Bologna
n BOLOGNA. Debutto amaro di
mister Galantini sulla panchina
della juniores del S.Felice. Segna-
no i locali dopo che sprecano tre
gol soli davanti al portiere. Lorenzo
Stabellini pareggia immediata-
mente coronando una cavalcata
solitaria. Pronti via e nel secondo
tempo pe S.Felice in avanti con
bella rete di Lollo Bergamini. Poi
un clamoroso palo di Stabelllini
tiene in partita i bolognesi che ci
credono eccome e dopo il pareg-
gio centrano un palo una traversa
e mettono la freccia per il 3-2. Sul
finire Giovanni Borselli si fa il rega-
lo del 16esimo compleanno paran-
do un rigore a coronamento di una
grande partita. (a.s.)

PERSICETO 1
SOLIERESE 0

(Juniores regionali)
Reti: Farinu
SOLIERESE: Patrocli, De Perna, Ca-
stelli (86' Setti), Lamore, Prandi,
Bellei, Ferrante (81' Bozzi), Lanso-
ne, Kahoussi, Salzano, Di Puorto
(63' Nadalini). A disp.: Ciobanu,
Quadrelli

n S.GIOVANNI P. Decide una
rete nella ripresa da Farinu ma la
Solierese avrebbe meritato almeno
il pari.

FLOS FRUGI 2
MADONNINA 0

(Juniores provinciali)
Reti: 5’ e 82’ El Abidi
FLOS FRUGI: Casini, Ferroni, Rossi,
Montanari (51’ Reggianini), Media-
ni, Tosti, Kepi (55’ M a d ri g a l i ) ,
Pompita, El Abidi, Gigli, Di Fusco
( 8 4’ Ferdoussi). A disp. Caserta,
Barbolini, Montorsi. All. Caluzzi
M AD ON NI NA : Valenti, Manzini (45’
Ca lve l l i ) ,  A lbo res i ,  Campio l i
(68’Faglioni), Zanichelli, Olivieri,
Ferretti (54’ Baraldi), Malaguti, Mi-
ninno, Panzanato, Fagandini. A di-
sp. Zini, Berselli, Manni, Malagoli.
All. Vullo
Arbitro: Retti di Bologna
n F IO RAN O. La Flos Frugi co-
manda anche negli juniores.
Inizio partita con la giusta intensità
per la Flos Frugi. Al 5’ l’attaccante
El Abidi con una azione personale
entra in area avversaria e viene at-
terrato dal difensore centrale ospi-
te. L’arbitro decreta il calcio rigore
che lo stesso attaccante realizza
spiazzando il portiere ospite Va-
lenti. Al 8’ occasione immediata
per i locali di raddoppiare con Di
Fusco che in contropiede si trova a
tu per tu con Valenti ma gli tira ad-
dosso. Al 40’ a seguito di una pu-
nizione a centrocampo battuta ve-
locemente prima Kepi e poi Di Fu-
sco vedono parati i loro titi da un
ottimo Valenti. Al 42’ su un contro-
piede degli ospiti Fagandini con-
trastato in area cade e l’arbitro de-
creta il calcio di rigore. Sul di-
schetto va Minnino ma Casini si
supera e devia il tiro ma la palla fi-
nisce sui piedi di Fagandini che
calcia verso la rete ma colpisce il
palo. Ripresa e al 62’ capita l’o c-
casionissima per gli ospiti che a
seguito di una bella triangolazione
mettono Minnino davanti a Casini
ma il tiro finisce di pochissimo a
lato. Al 72’ Madonnina in dieci per
l’espulsione di Malaguti. Al 80’
Flos in difficoltà su due tiri conse-
cutivi di Fagandini che prima Casi-
ni e poi Mediani respingono sulla
riga. Al 82’ però la Flos Frugi chiu-
de il match con una azione perso-
nale di El Abidi che parte da cen-
trocampo in progressione e sull’u-
scita di Valenti lo batte con un bel
tiro e realizza la propria doppietta
personale.
La partita finisce qui con la Flos
Frugi che conquista la vetta solita-
ria della classifica.

CAVEZZO 5
ATLETIC CDR 0

(Juniores provinciali)
Reti: 23’, 38’ Galavotti (C), 32’ C o n-
soli (C), 35’ Malpighi (C), 73’ O d-
dolini (C).
C A V E Z ZO : Benatti, Rossi, Oddolini,
Malpighi, Siena, Zavatti, Pizzarotti,
Capponi, Consoli, Galavotti, Bene-
dusi. A disp.: Fregni, Artioli, Can-
nizzaro, Miani, Marinaro, Golinelli,
Corradi. All.: Golinelli
CDR: Luppi, Zaccagnini, Righetti,
Nocetti, Bergomi, Gandolfi, Baita-
ch, Cofone, Calò, Sancassiani, Gi-
bertini. A disp.: Masoni, Rosini, Mi-
letti, Pelosi. All. Benincasa
n CAVEZZO. Seconda vittoria
consecutiva per i ragazzi di Goli-
nelli che liquidano una Cdr mai en-
trata davvero in partita. (a.g.)

4 VILLE 1
VIS SAN PROSPERO 2

(Juniores provinciali)
Reti: Frassineti; Ferraiuolo, Kougni-
gan K. S
4 VILLE: Gobbi, Artioli, Palladino,
Bonacini, Grazioli, Ottani, Francier,
Caretti, Zanarini, Amadei, Di Fino.
A disp: Saltini, Zanni, Frassineti,
Vincenzi, Casi, Casarini, Galasso.
All.: Logli.
VIS SAN PROSPERO: Malagutti, Carne-
vali, Kassami, Masullo, Bergamini,
Ferraiuolo, Giammattei G., Mormi-
le, Hammouda, Kougnigan K. S.,
Mabilia. A disp.: Giammattei M.,
Mari, Bartone, Sucato, Kougnigan
Y. A., Lombardi, Filippetti. All.:
Bernardi.
Arbitro: Accorsi.

FIORANO L’esultanza della Flos Frugi

IL FILM DEGLI JUNIORES

MODENA Rosselli Mutina-Fiorano 1-1

VIGNOLA Vignolese-Formigine 1-2
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Allievi
CASTELVETRO 6
REAL MARANELLO 0

(Allievi provinciali)
Reti: 26’ Perazzini, 46’ Orsini,
56’ Vernelli, 66’ Novembre,
68’ Fontanesi, 72’ Degli E-
sposti
CASTELVETRO: Vandelli, Vernelli
(57’ Aryee), Ferri, Zagari (57’
Pifferi), Paduano, Fontanesi,
Rahmouna (46’ Cantaroni),
Sannino, Degjoni (54’ N o-
vembre), Perazzini (61’ Degli
Esposti), Orsini (51’ Torlai); A
disposizione: Bonucchi; All.
Valmori
REAL MARANELLO: Madon na,
Bosco, Evangelisti, Musume-
ci, Neri, Di Capua, Rovatti,
Rubiconti, Chessa, Ricco,
Porcu; A disposizione: Ca-
reddu, Fontanini, Paganelli,
Mazzuoccolo, Spuma, Levri-
ni, Oualid; All. Santini
Arbitro: Giannandrea di Mo-
dena
n CASTELVETRO. Il Ca-
stelvetro vince la quinta par-
tita consecutiva e allunga in
classifica, vittima di turno un
Real Maranello che ha lottato
finché ha potuto con tutte le
sue forze. La prima occasio-
ne è al 12’: Perazzini si pre-
senta in area a tu per tu con
Madonna che però lo neutra-
lizza. Al 20’ Rahmouna colpi-
sce il palo, dopo una combi-
nazione con Degjoni. Il van-
taggio arriva al 26’ con Pe-
razzini che segna sugli svi-
luppi di un calcio d’a ngo lo
battuto da Ferri. Dopo appena
sei minuti della ripresa, Orsini
vede il portiere leggermente
fuori dai pali e scarica una
saetta, da trentacinque metri,
che si insacca in rete. Il Real
Maranello, minuto dopo mi-
nuto, scompare e permette
così al Castelvetro di dilaga-
re: segnano Vernelli, Novem-
bre, Fontanesi e Degli Esposti
e la partita si chiude con un
netto 6-0. Sei giocatori diver-
si in gol e altri due (Rahomu-
ne e Ayree) che hanno colpito
un palo dimostrano la forza
del gruppo: sia chi è sceso in
campo dall’inizio e chi è su-
bentrato a gara in corso, ha
dato il proprio contributo a
questo successo. (m.m.)

YOUNG BOYS 0
FORMIGINE 6

(Allievi provinciali)
R et i: Stefani 9‘ pt (F), Stefani
35 ‘ pt (F), Stefani 10‘ st (F),
Giorgi 17‘ st (F), Rizzo 27‘ st
(F), Bianco 35‘ st (F).
YOUNG BOYS: Di Prizio, Bisini,
Louati, Bergamini (Muratori
2 3‘ st), Ganzerli, Nocentini,
Michelini (D’amore 37‘ s t),
Cremaschi, Pagani (Dotti 39‘
st), Florindo, Bezzi (Giannini
40‘ st).A disp.: Facciorusso.
All.: Incerti
F OR MI GI N E: Ciobani (Fiorentini
17‘ st), Giusi (Collina 11‘ st),
Scaramelli (Bertacchi 17‘ st),
Gualtieri, Ferrarini, Cappi,
Bianco, Giorgi (Rizzo 11‘ st ),
Stefani (Zanchetta 17‘ st),
Messori (Capasso 11‘ st), Ru-
scelli. A disp.:. All.: Corsini

SANMICHELESE 1
FIORANO 0

(Allievi provinciali)
Reti: 76' Vitiello)
S AN MI CH E LS E: Khaybat, Petillo
(46' Dallari), Monti, Nicolo,
Bouali, Haskaj, Edwin (58' Ci-
nelli), Cavani, Russo, Boca-
nera (70' Vitiello), Gatti (41'
Orlando). A disp. Venturelli,
Ruini, Romoli. All. Gugliucci
FIORANO: Bogatov, Giuliani (40'
Haddaji), Romano, Naska,
Tommasini, Amoah, Infanti-
no, Valenti(48' Sannuto), Sal-
si, Khalifi(59' Tumminia), Ca-
doni(70' Gualandri). A disp.
Giambi, Poggioli, Luccarini.
All. Boretti
n S.MICHELE. Partita pia-
cevole giocata alla pari risolta
in mischia da Vitiello nei mi-

nuti finali.

VILLA D'ORO 0
SAN DAMASO 4

(Allievi provinciali)
Reti: 18, 77 e 79 Gasparini, 69
Pasqualini
VILLA D'ORO: Bernaroli, Spatta-
rella, Casella (72 El Mahini),
Ramouni, Tramontano, Armi-
lotta, Gorobet (72 Teleman),
Bortolamasi, Basta (64 D'Et-
tori), Zorrouk, Perillo (48 Jel-
liti). A disp.:: Fusco, El Mahi-
ni, D'ettari, Jelliti, Rossi, Te-
leman. All. Baldissarri
SAN DAMASO: Arabini, Marche-
sini, Melli Santunione, Abbes
(80 Usai), Neviani, Bozzoli (78
Secco), Grande ( 52 Jakej),
Teoli ( 62 Marchesin), Pa-
squalini (73 Abbati) , Gaspari-
ni ( 79 Ponzoni), Costa ( 53
Serafini). A disp.: Ponzoni,
Marchesin, Jakej, Usai, Sera-
fini, Abbati, Secco. All. Boni-
fazi
Partita sbloccata nel primo
tempo da Gasparini il quale
dopo una ripartenza di Pa-
squalini, arrivato in area ap-
poggia a Gasparini che se-
gna. Poi i ragazzi della Villa
d'oro schiacciano il San Da-
maso nella loro metà campo
però senza arrivare al pareg-
gio.
Al 69 Pasquali riesce a se-
gnare e per il San Damaso di-
venta tutto più facile. (s.b.)

MADONNA DI SOTTO 0
CASTELVETRO 2

(Allievi interprovinciali)
Reti: Saccani, Gazzotti
CA ST EL VE TR O: Gargamelli, Ber-
nardini (41’ Lodi), Balestrazzi
(4 1’ Nave), Di Puoti (41’ S u-
la), Peverelli, Locrasto, Sac-
cani, Ascari, Gazzotti (72’ C o-
lombini), Aldrovandi, Annovi
(50’ Trotta); A disposizione:
Manca; All. Natale
n SASSUOLO. Il Castelve-
tro vince in trasferta, sul
campo della Madonna di Sot-
to. Gara dominata dai bian-
coazzurri che prima fallisco-
no un calcio di rigore con
Saccani, ma poi lo stesso nu-
mero sette si riscatta e realiz-
za la rete del vantaggio. I ra-
gazzi di Natale sprecano di-
verse occasioni da rete, ma
chiudono la gara con il rad-
doppio firmato da Gazzotti.

Giovanissimi
MANZOLINO 3
TERRE DI CASTELLI 0

(Giovanissimi provinciali)
Reti: 30' pt Borghi, 35' pt Gi-
rotti, 10' st Borghi
MANZOLINO: Savoia, Bernardi,
Vanzini, D'Alterio, Manzo, Fi-
netti, Fantuzzi (20’ st Vici-
ni)Cicala, Borghi, Ferrari (24'
st Ramieri), Girotti (15' st A-
yed). A disp. Cappai, Ramieri,
Ayed, Vicini Focci, Lazzarin.
All Bigi
TERRE DEI CASTELLI: Guidotti (1'
st Rossi), Conoscenti, Incerti,
Mercini, Sarnataro, (1'st Tan-
zarella), Sula, Stefani, Carbo-
ni (15’ st Sina) Baldi (18' st
Varroni), Bovara, Collina. A
disp.: Rossi bellei Sina Tan-
zarella, Carboni

YOUNG BOYS 4
MONARI 1

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Govi 16‘ pt (YB), Casali 6‘
st (M), Vasquez 10‘ st (YB),
Govi 28‘ st (YB), Govi 30‘ st
(YB).
YOUNG BOYS: Marchione, Zironi
(Malaj 1‘ st), Regalin, Lugli,
Molteni, Guidetti, Musto, N-
dyaye, Govi (Barbolini 30‘ st),
Malagoli (Cammellini 30‘ st ),
Vasquez (Ferrarini 34‘ s t) .
All.: Barone
MONARI: Crepaldi, Padovani
(Di Napoli 14‘ st), Carta Satta
Agazzotti (Mizouri 1‘ st), Bac-
chelli, Mattioli, Menzani, Ric-
ci, Casali, Marchesi, Vellani

(Gualdi 23‘ st), Isidoro. A di-
sp.: Facchini. All.: Ottani Ric-
cardo.

MODENESE 2
FORMIGINE 1

(Giovanissimi provinciali)
Re ti: Donnarumma, Villano,
Tardini (rig.)
MOD ENES E: Rondini, Di Rosa,
Reggini, Montinaro, El O-
uahhabi, Villano (C), Franchi-
ni,  Leuzzi,  Donnarumma,
Toure, Marasco. A disp.: Co-
slet, Fougi, Ramacca, Zam-
paligre. All. Panini
FORMIGINE: Mazzi, Leka, Ama-
cetti, Hafez, Esposito, Annovi,
Tardini, Giorgi, Gaetti, Borsi,
Ascari. A disp.: Miodini, Nan-
ni, Riva, Manfredini, Remon-
dini, Bennatimar. All. Parenti
Note: espulso al 25’ st Di Ro-
sa
n MODENA. Impresa della
Modenese che ferma la capo-
lista Formigine. Le reti tutte
le primo tempo. I locali pas-
sano in vantaggio: Tourè ser-
ve Donnarumma per l’1 -0 .
Dopo pochi minuti il 2-0: Vil-
lano dribbla tre avversari e
scocca un destro imparabile.
Allo scadere del primo tempo
gli ospiti accorciano con un
rigore trasformato da Tardini.
La ripresa è una battaglia ma
il risultato non cambia.

SOCCER SALICETA 2
CASTELVETRO 3

(Giovanissimi provinciali)
Reti: 16’ Torres, 18’ Sabbia,
20’ A.Bellavita, 29’ D’A m b r o-
sio, 44’ Corsini
S.SALICETA: Tacconi, D’Amor e,
Montaruli (65’ Gazzotti), Cer-
vellera, Megliola, Zini, Cur-
redda, Lemkhantar, D’A m-
brosio (65’ Cosimo), Nanaj
(45’ Montrone), Sabbia; A di-
sposizione: Panbianchi, Bar-
dieri, Sala, Pifferi
CASTELVETRO: Russo (36’ Pa c-
chioni), Fantuzzi (36’ C o m p a-
gnone), Gibellini (36’ D’Av i-
no), Francioso, Ricciardi, Le-
cini (49’ Falco), D.Bellavita
(52’ Benedetti), A.Bellavita
(36’ D’Angelo), Torres (60’
Banchini), Stefani, Corsini;
All. Farina
Note: Ammoniti: Ricciardi, Le-
cini, Torres, Stefani, Banchi-
ni, Benedetti, Montrone, Sab-
bia, D’Ambrosio, espulsi:
Cervellera (doppia ammoni-
zione)
n S ALIC ETA. Gara estre-
mamente combattuta che
termina con la vittoria del Ca-
stelvetro. I biancazzurri sem-
pre avanti, prima con Torres
e poi con A.Bellavita e il Soc-
cer Saliceta sempre costretto
a rincorrere e per due volte
riesce a recuperare la gara
grazie alle reti di Sabbia e
D’Ambrosio. Decisivo però il
gol, nella ripresa, firmato da
Corsini.

CASTELVETRO 2
UNI.CA 1

(Giovanissimi interprovinciali)
Reti: 27’ Galli, 53’ Marchioni,
68’ Mediani
CASTELVETRO: Stefanini, Ferrari,
An. Monari, Belletti, De Lau-
rentiis, Malagoli, Al. Monari,
Galletti, Galli (48’ B erna rdo-
ni), Mediani (54’ Errico), Pa-
palato; A disposizione: Ouazi-
ne, Messina, Abruzzese, El
Farissi, Salek; All. Benincasa
U NI .C A:  Cumani, Pecoraro,
Nardi, Augelli, Vicario, Landi,
Marchioni, Distanti, Vitali,
Bazzani, Outiane; A disposi-
zione: Ficchi, Fioresi, Petroni,
Schioppa, Tamburini;  Al l .
Schioppa
n CASTELVETRO. Il Ca-
stelvetro continua a vincere e
si trova in vetta alla classifica
con 15 punti in 5 partite. Vit-
toria sofferta contro un’U-
ni.Ca che si è dimostrata una
squadra ostica e ha dato dav-
vero del filo da torcere ai pa-
droni di casa che hanno però

espresso un buon gioco e so-
no riusciti ad aggiudicarsi il
match.

CASTELVETRO 3
TERRE DI CASTELLI 1

(Esordienti 2004)
Reti: 6’ Zanasi, 12’ Cottington,
19’ Zanasi, 28’ Degjoni
CASTELVETRO: Farina, Bellenta-
ni, Cottington, Di Vilio, Besut-
ti, Cornia, Ori, Savarese, Za-
nasi, Parisi, Pacilli; Entrati:
Perna, Gisoldo, De Chiara,
Nocetti, Lotti, Degjoni; All.
Valmori
TERRE DI CASTELLI: Solmi, Bene-
detti, Bergamini, Bertacchini,
Caravella, De Micheli, Fedele,
Giusti, Lucchi, Lulja, Manzini;
Entrati: Migliori, Pellecchia,
Scalinci, Sereni, Sula, Tanza-
rella, Trenti; All. Masoni
Arbitro: Valentini di Modena
n CASTELVET RO. Partita
godibile per il Castelvetro che
conquista tre punti più che
meritati. I biancazzurri ap-
paiono subito tonici e al 6’ a r-
riva il gol del vantaggio con
un tiro di Zanasi che non la-
scia scampo a Solmi. Al 12’
la formazione di Valmori trova
il raddoppio con Cottington
che ribatte in rete una corta
respinta di Solmi. Il Castelve-
tro è pimpante e al 16’ il per-
fetto cross di Pacilli pesca in
area Zanasi che stacca bene,
ma trova Solmi piazzato e
pronto a bloccare. Il duello tra
i due si rinnova al 19’, quan-
do l’attaccante biancoazzurro
è spietato a chiudere i conti
del primo tempo, segnando in
contropiede. Il copione della
gara non cambia nel secondo
tempo e i padroni di casa
hanno diverse occasioni pri-
ma con Lotti, poi con Zanasi e
Degjoni, ma nessuna di que-
ste trova fortuna. Al 28’ arriva
il gol di Degjoni con un tiro
dal  l imi te  che s i  insacca
all’incrocio dei pali. I padroni
di casa continuano a proporre
gioco anche nella terza fra-
zione di gara che si conclude
però senza ulteriori marcatu-
re.

CORTICELLA 9
POZZA 0

(Giovanissimi interprovinciali)
Reti: Gobbi (3), Rivera, Alpi (2),
Caputo, Iodice, Soarallo
CORTICELLA: Turello, Vignudelli,
Cappa, Soarallo, Circolari,
Lambertino, Gobbi, Rivera,
Alpi, Caputo, Iodice, Giordani,
Sinigalia, Ben, Perez, Lillo,
Ganzaroli, Bondia. All. Maz-
zetti
POZZA: Manfredi, Spuma, Pia-
centini, Ronchi, Lodi, Costi,
Xhuke, Giullari, Venturelli,
Splendi, Leoni, Corradini,
Gallicchio, Cataldi, Franzese,
Cartoncino, Caruso. All. Motti

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

Risultati
e classifiche

n NAZIONALI. I risultati e le
classifiche dei campionati gio-
vanili nazionali si trovano colle-
gandosi al sito www.calciona-
zionale.it/giovanili
n REGIONALI. I risultati e le
classifiche dei campionati gio-
vanili regionali si trovano colle-
gandosi al sito www.romagna-
sport.com
n PR OV IN C IA LI . I risultati
dei campionati giovanili provin-
ciali della Figc si trovano colle-
gandosi al sito www.calcioe-
va i .  i t/  ca mpi ona t i  -co mi ta-
to/modena

ALLIEVI

Castelvetro formato Real
San Damaso, poker in Villa

FIORANO Giovanissimi provinciali: Fiorano-Pavullo 2-1 (reti: Sammarco, Guarascio)

FIORANO Mister Massimo Pellegrini (all. Giovanissimi Fiorano)
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ATLETICA Si è concluso il raduno nazionale del mezzofondo italiano

Francesca Bertoni e Christine Santi
sono pronte per gli Europei di cross

MOTORI Bierremotorsport protagonista a Como

Grani-Bertagna vincono gara e titolo

Podismo: Bianchi trionfa a Soliera
n SOLIERA. Alla 36esima edizione della Classica Città di Soliera, nella
Mezza Maratona competitiva, vittorie di Roberto Bianchi e Ilaria Icardi.
La classifica dei primi 20: 1 Bianchi Roberto (Pico Runners) in 01:15:53; 2
Gallinari Daniel (Pol. Arceto) in 01:17:24 3 Calamai Paolo (Mds) in
01:18:29; 4 Gaspari Patric (Stone Trail) in 01:18:59; 5 Arduini Giovanni
(Csi Morbegno) in 01:19:53; 6 Beneventi Fabio (Rcm) in 01:20:44; 7 Villa
Raffaello (Monte San Pietro) in 01:20:53; 8 Bovanini Filippo (Gnarro) in
01:21:07; 9 Cipriani Lorenzo 8Avis Imola) in 01:21:11; 10 D'Oronzio Da-
vide (Avis Suzzara), in 01:21:16; 11 Aliberti Sabato Dino (Atl. Reggio) in
01:21:38; 12 Pisi Davide (Scandiano) in 12 01:21:40; 13 Lo Conte Antonio
(Madonnina) in 01:21:43; 14 Ferrari Robert 3'30 (Running Team)m in 14
01:21:54; 15 Bacchiega Federico (La Fratellanza) in 01:22:03; 16 Zanni
Loris (Stone Trail) in 01:22:25; 17 Greco Antonio (Gnarro Jet) in 01:22:41;
18 Casubolo Giovanni (Sef Montanari) in 01:22:42; 19 Aicardi Ilaria (Ru-
biera) in 01:22:50; 20 Ferraboschi Daniela Zane' (Runner Team) in
01:22:55.

Basket D: Vignola vola
ALTEDO 71
H4T VIGNOLA 77

(17-23; 35-42; 47-56)
ALTEDO: Tradii 12, Pasquali 25, Gnan 2, Ventura 10, Menna 2, Govoni 6,
Harizaj, Bulgarelli 9, Calanchi 2, Soresi, Governatori 3. All. Marchesini.
S.P. VIGNOLA: Ganugi 18, Badiali 3, Quansah, Barbieri 10, De Martini 5,
Caltabiano, Carretti 9, Paladini 11, Guidotti 21, Franchi, Pevarello. All.
Smerieri.
Arbitri: De Palo e Baraldi di Ferrara
n ALTEDO. Conquista la prima vittoria stagione fuori casa la Scuola Pal-
lacanestro Vignola in trasferta sul campo di Altedo senza gli infortunati
Franchi (anche se a referto) e Amici, grazie a un’ottima prova di squa-
dra.
Partono subito forte gli ospiti grazie a Ganugi e Paladini che riescono a
finalizzare al meglio le sortite offensive, mentre in difesa mettono in gran-
de difficoltà i padroni di casa portandosi sul + 4 a metà parziale (7-11); ci
pensa poi capitan Guidotti a salire in cattedra con due triple consecutive
che permettono ai suoi di chiudere il quarto sul 17-23. Nel secondo quar-
to la musica non cambia: la difesa giallonera regge bene e gli attacchi
vanno a segno riuscendo sempre a mantenersi avanti nel punteggio; ci
provano Tradii e Ventura a far rientrare i padroni da casa, ma Barbieri, con
7 punti, e Ganugi, con una tripla, li ributtano indietro andando alla pausa
lunga sul risultato di 35-42. Al rientro dagli spogliatoi la partita continua
sugli stessi binari con i padroni di casa che cercano di rientrare pressando
a tutto campo, ma i ragazzi di Coach Smerieri riescono a ribattere colpo
su colpo e, grazie a un’altra tripla di Ganugi e una di Badiali, allungano
sensibilmente il proprio vantaggio portandosi sul +9 alla fine del parziale
(47-56). Inizia l’ultima frazione e i padroni di casa continuano a pressare
a tutto campo alla ricerca dei punti che gli possano consentire di ricucire
lo scarto, ma nonostante l’ottimo parziale di Pasquali (14 punti nel quar-
to), non riescono a riavvicinarsi perché Guidotti decide di chiudere la par-
tita con tre bombe nell’arco di un paio di minuti che, di fatto, permettono
ai suoi di chiudere la partita portandosi sul +12 ad un minuto dalla fine.
Padroni di casa che ci credono comunque fino all’ultimo e riescono a ri-
durre il distacco chiudendo la partita sul 71-77.

Volley C donne: vince S.Damaso
SAN MARCO PE. GO. 1
TI-EFFE SERVICE SAN DAMASO 3

(18-25 25-17 14-25 14-25)
SAN MARCO: Angeli, Sala, Camatti, Mazzali , Ruggiero, Martani, Maraz-
zini, Tamassia, Avanzi, Maiocchi, Bottardi
TIEFFE: Barbieri (4) ,Bedini (10), Ferrarini (5);Fiore (6), Bellei M (3), Ca-
lanca (1), Malavasi (11), Borelli (L), Muratori (3), Panini (15). All.Andre o-
li-Roli
Arbitri: Tagliani , Neri
Note: durata set: 21' ; 21’;21', 20’
n PEGOGNAGA. Bella prova di carattere della Tieffe Service che dopo
un 2° set di sbandamento e smarrimento, ha riordinato le idee e le forze,
trasformandosi in un'autentica schiacciasassi.

Modena Rugby, weekend di vittorie
Le giovanili imitano la Prima squadra: le Under 16 si sbloccano e l’Under
14 continua la sua striscia positiva
Primi sorrisi in Elite e in Regionale per il Modena Rugby Under 16. Sul
campo della Sacca, l’Elite ha conquistato i primi quattro punti del suo
campionato battendo Firenze per 18-14. Una gara equilibrata che i bian-
coverdeblù hanno saputo fare loro grazie all’organizzazione e ad una fase
difensiva convincente, come spiega l’allenatore Federico Freddi: “I ragaz-
zi sono stati bravi a non perdere la calma nei momenti di difficoltà. Ri-
spetto all’esordio abbiamo fatto passi in avanti soprattutto in difesa e sia-
mo stati anche più efficaci in attacco, ma c’è ancora tanto da lavorare per
dare ordine al gioco”. Sullo stesso terreno di gioco, successo di misura
anche per la Regionale, che corre qualche rischio di troppo, ma alla fine
supera 20-17 il Piacenza Rugby.
Non si ferma più il Modena Rugby Under 14. Sabato a Collegarola i ragazzi
di coach Ferraguti hanno vinto la doppia sfida con i pari età della Reno
Bologna: 31-14 il risultato della squadra verde, 43-33 il punteggio finale
della squadra blu.
Under 16 (girone Elite), 2^ giornata: Modena Rugby 1965-Firenze Rugby
18-14 (4-1), Reggio Junior-Cavalieri Prato Sesto 3-38 (0-5), Lyons Val-
nure-Rugby Livorno 0-22 (0-5), Rugby Perugia-Rugby Parma 20-0 (4-0),
Cus Siena-Amatori Parma 7-49 (0-5).
Classifica: Cavalieri Prato Sesto, Livorno 10, Amatori Parma 9, Rugby Pe-
rugia 8, Firenze 6, Modena Rugby 1965 4, Lyons Valnure 1, Rugby Parma,
Cus Siena e Rugby Reggio 0.

n CASTELPORZIANO (OSTIA). Si
è concluso il raduno nazionale del mez-
zofondo italiano a Castelporziano (O-
stia), che ha tenuto impegnati alcuni dei
migliori mezzofondisti italiani da lunedì
17 ottobre a domenica 22. Tra le mode-
nesi convocate la neo campionessa ita-
liana dei 3000 metri siepi Francesca
Bertoni e la soldatessa, casa Fratellan-
za, Christine Santi. Gli allenamenti erano
improntati sul finalizzare la preparazio-
ne in vista dei campionati Europei di
Cross in programma il giorno 11 dicem-
bre a Chia, in Sardegna.
Gli allenamenti sono stati seguiti dai
tecnici Di Saverio, Lahabi e Incalza, il
nuovo Ct della nazionale di atletica leg-
gera. Il team di allenatori ha proposto a-
gli atleti alcuni allenamenti di fondo nel-
la pineta antistante la caserma, con test
e videoanalisi per avere un chiaro qua-
dro della situazione della forma fisica
dei mezzofondisti. Insieme ai convocati
al raduno hanno partecipato agli allena-
menti anche atleti del GS Esercito.
Queste sono senza dubbio le occasioni
migliori per creare lo spirito di gruppo
necessario a far accrescere la determi-
nazione e la voglia di migliorare sempre
di più nella propria specialità sportiva.
Gli atleti erano alloggiati in Caserma do-
ve militavano anche campioni di altre
specialità come il triplista Fabrizio Do-
nato, il lunghista Andrew Howe e la
marciatrice olimpica Antonella Palmisa-
no.

n S AS SUO LO. Campionato provin-
ciale, terza prova a Sassuolo. Dopo le

prime tre fasi la classifica provinciale
del campionato unitario di Corsa Cam-
pestre vede al primo posto l’Atletica Fri-
gnano con 1457 punti, seconda la Fra-
tellanza con 1302 e terza la Pol. Castel-
franco a 1225 punti. Nelle gare indivi-
duali vittoria per Andrea Baruffaldi nella

gara senior, tra gli amatori C primo Raf-
faele Mungo, nei B secondo Stefano Ba-
schieri e negli A terzo Rocco Reale. Ne-
gli junior primo Cesare Cozza, nella gara
ragazze vittoria per Ludovica Di Bitonto,
tra le cadette seconda Francesca Badia-
li. Affollatissime le gare degli esordienti

che hanno visto i piccoli atleti correre il
giro circolare intorno all’area di partenza
e arrivo sotto gli occhi divertiti ed entu-
siasti di allenatori, genitori e compagni
di club. L’appuntamento con la quarta
prova è a Pavullo la mattinata del 1 no-
vembre. (Laura Bertoni)

n COMO. Vincere vincendo: non c’è mo-
do migliore per congedarsi da un campio-
nato ed è in questo modo che la compagine
di Ivano Berselli e Marcello Manicardi ha
completato la propria campagna nel Cam-
pionato Italiano Wrc di rally. Il successo di
classe R2B conquistato nel Trofeo ACI Co-
mo, infatt i ,  permette a Bierremotor-
sport-SportAuto Manicardi di mettere in
cassaforte la Coppa Acisport di classe R2.
Un successo importante – che replica quel-
lo conquistato nel 2009, allora con una Ci-
toren C2 -, che peraltro va ad aggiungersi
al titolo di raggruppamento già conquistato
con una gara d’anticipo nella Michelin Rally
Cup.
A Como, Grani-Bertagna avevano solo il
compito di arrivare al traguardo ‘ma rc an-
d o’ il rivale diretto per la conquista della
Coppa R2. Eppure, anche sulle strade laria-
ne, la Peugeot 208 biancorossa ha dettato
legge, conquistando le quattro prove spe-
ciali in programma nel primo giorno di gara
ed assicurandosene due delle restante
quattro, il giorno dopo. Vittoria perentoria,
che la dice lunga sulla superiorità del gio-
vanissimo equipaggio composto da Loren-
zo Grani e da Alessia Bertagna, autentici
dominatori della classe R2B di questo
Campionato Italiano WRC.
Doveroso ricordare il ruolino di marcia te-
nuto dall’equipaggio griffato Bierremotor-
sport-SportAuto Manicardi: quattro vittorie

di classe, un secondo posto, ventinove pro-
ve speciali vinte su quaranta disputate; l’en
plain di Grani-Betagna assume maggiore
valore se si pensa che il team emiliano ha
disputato una gara in meno degli avversari.
La straordinaria crescita di Grani non è
passata inosservata nella stanza dei botto-
ni dei rally tricolori: il pilota di Maranello è
stato selezionato infatti per l’annuale Su-
percorso federale di fine stagione.
Prima di allora, però, Grani-Bertagna tor-
neranno a bordo della Peugeot 208 della
Bierremotorsport-SportAuto Manicardi: av-
verrà il prossimo fine settimana, al rally
della Val d’Orcia, seconda prova della Chal-
lenge Raceday Terra. E sia per il team ge-
miniano, sia per l’equipaggio, sarà il debut-
to sui fondi sterrati.
Intanto, però, è tempo di celebrare il glorio-
so epilogo del Campionato Italiano WRC. I-
vano Berselli, fondatore e team manager di
Bierremotorsport-SportAuto Manicardi, fo-
tografa così la seconda stagione con Lo-
renzo Grani: “Non avevo dubbi sulle qualità
della squadra e del mio socio Marcello Ma-
nicardi, e sono rimasto molto impressiona-
to dalla grande crescita evidenziata que-
st’anno da Lorenzo. Abbiamo disputato una
stagione al limite della perfezione sul piano
della preparazione dell’auto, dell’affidabili-
tà e della strategia; Lorenzo è stato sempre
velocissimo, mai falloso ed impeccabile
nella gestione delle gare. Meglio di così

non avrebbe potuto andare: lo ammetto, ad
inizio anno ero sicuro che avremmo ben fi-
gurato, ma ma non avrei mai immaginato
che avremmo saputo tenere un ruolino di
marcia del genere. La ciliegina sulla torta è
la selezione di Lorenzo al Supercorso, che
premia il gran lavoro svolto dal ragazzo e
dalla squadra”.
Al direttore tecnico Marcello Manicardi il
commento sulla quinta ed ultima fatica sta-
gionale nell’Italiano WRC: “A Como la paro-
la d’ordine era arrivare stando alla larga dai
guai per mettere le mani sulla Coppa R2 ed
è quello che abbiamo fatto, ma con qualco-
sa in più. E cioè, abbiamo vinto vincendo.
Ma non è stato facile: alla vigilia eravamo
tutti molto tesi e lo shake down pre-gara
non ci aveva lasciato molto tranquilli. Poi,

invece, è andato tutto bene: Lorenzo si è a-
dattato alla grande ad alcune modifiche
che abbiamo apportato alla Peugeot 208
ed ha gestito la gara con la maturità non di
un 22enne, ma di un professionista consu-
mato. Soprattutto nel finale è stato davvero
eccezionale. Ci spiace solo per il nostro ri-
vale Marco Oldani, uscito di scena nel fina-
le: lui ed il suo team sono un gruppo che
stimiamo molto, con il quale siamo onorati
di esserci confrontati e che reputiamo
grandi rallysti ed autentici sportivi. Festeg-
giamenti? Non ce n’è il tempo: siamo già in
officina a preparare la macchina per l’esor-
dio sulla terra: la prossima settimana, al
Val d’Orcia, correremo per fare esperienza
ed imparare”.

COMO Federico Lei, Ivano Berselli, Marcello Manicardi e Alessia Bertagna

SASSUOLO Gli Esordienti alla campestre

CALCIO A 5 JUNIORES Montale ko

Gli Eagles vincono il derby

MONTALE 3
EAGLES 5

Reti: 19' Schiavoni (M), 40' Ordine (E),
35' Quaye (E), 45' Schiavoni (E), 55'
Quaye (E), 56' Benuzzi (M), 58'
Terranova (E), 61' Quaye (E)
MONTALE: Cavalieri, Mercogliano, A-
scione, Sadowsky, Benuzzi, Schiavoni,
Bracigliano, Zezza, Abate, Vezzalini,
Canalonga. All. Accardi
EAGLES: Bulla, Ugon, Ceornodolea, Nai-
mo Amatuzzo, Caiti, Benaroub, Ordine,
Haskaj, Manelli, Quaye, Terranova,
Lavino. All. Berti

n MONTALE. Partita bella e tirata in
quel di Montale, dove le due squadre si

sono date battaglia fino all'ultimo se-
condo di gioco. A spuntarla sono stati
gli Eagles anche grazie alla tripletta di
Quaye, ma va sottolineata la prova del-
l'intera compagine, bravissima a ribal-
tare l'1-0 iniziale e a rispondere ad o-
gni pareggio avversario. Infatti, è stato
un match punto a punto, pieno quindi
di botta e risposta. Gli altri gol dei sas-
solesi sono stati segnati da Terranova
e Ordine. Da sottolineare la prova di
Schiavoni, giocatore del Montale che
dispone di grande talento.
Domenica prossima le aquile af-
fronteranno l'Olimpia Regium a San
Michele. (f.c.)

HOCKEY A2 Campionato ormai alle porte

Quattro rinforzi per l’Uvp Modena
L'arrivo di quattro giovani provenienti da
diverse realtà hockeystiche italiane Bas-
sano, Trissino , Forte dei Marmi e Via-
reggio, sposa il nuovo ambizioso progetto
della società Uvp Modena di unire al-
lenamenti di alta specializzazione alla
possibilità di applicarli direttamente nel
campionato di A2 per la crescita dei
giovani. Il tutto da amalgamare all'e-
sperienza di quattro giocatori che ar-
ricchiscono la formazione (Riccardo Ma-
nai, Matteo Mangano, Simone Romano e il
capitano riconfermato Simone Carnevali).
Tra i pali si riconferma la presenza del
giovane portabandiera della società Alex
Ardilli e si assiste al ritorno in squadra di
Fabio Casari dopo l'esperienza al Cor-
reggio.
In preparazione dell'inizio campionato che
vedrà scendere in campo il 5/11 l'Uvp
contro il Montecchio, la squadra è già
impegnata da un pò in varie amichevoli;
già disputate le gare con Correggio A1 e
A2, Vercelli e Mirandola.
Nel quadrangolare di Forte dei Marmi la
squadra locale di A1, il Forte Dei Marmi di
A2, Vercelli, e l’Uvp, la squadra modenese
ha ben figurato.
Risultati Forte Dei Marmi A2 - Uvp 2-1 (per
l’Uvp rete di Poli) con due rigori discutibili
dati al Forte, Vercelli-Uvp 5-4 (Mattugini,

Romano, Carnevali, Mangano).
La rosa dell’Uvo
Portieri: Alex Ardilli (98), Fabio Casari (98,
Correggio).
Esterni: Simone Carnevali (77), Matteo
Mangano (92), Riccardo Manai (90, Scan-
diano), Simone Romano (96, Scandiano),
Cosimo Mattugini (2000, Forte dei Marmi),
Matteo Benedetti (99, Spv Viareggio),
Simone Peretto (2000, Trissino), Andrea
Poli (99, Bassano).
Lo staff. Allenatore Yuri Iallacci, dt Mas-
simo Barbieri, dg Giovanni Barbieri, ds
Alan Manfredini, dirigente Nadia Rimondi,
presidente Leonardi Gilberto, vicepresi-
dente Mauro Gualtieri. (g.b.)

SOLIERA Il podio maschile
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LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Previste nubi sparse. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da Nord-Ovest con intensità di 7 km/h. 

Possibili raffiche fino a 12 km/h. Temperature: 13 °C la minima 

e 19 °C la massima. Quota 0 °C a 2600 metri.

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.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMartedì

25
OTTOBRE

Giovedì

27
OTTOBRE

Mercoledì

26
OTTOBRE

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.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:41

Tramonta
alle 17:16

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

Piacenza 14
Parma 19
Reggio nell’Emilia 23
Modena  30
Bologna 21
Imola 18
Ferrara 12

Ravenna 20
Faenza 19
Forlì-Cesena 17
Rimini  22

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

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

14 °C 16 °C

98% 93%

deboli deboli

WNW 7 km/h debole WNW 8 km/h debole

14 °C 16 °C

2790 m 2580 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Poco nuvoloso

19 °C 13 °C

78% 95%

assenti assenti

NW 7 km/h debole N 2 km/h debole

19 °C 13 °C

2570 m 2440 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Coperto

POMERIGGIO SERA
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L’EVENTO Ieri sera al forum Monzani la presentazione del suo ultimo libro con Gianni Riotta

Steve McCurry a Modena:
«Fotografo quello che mi piace,

questo è il mio segreto»

PA RO L E

«Per diven-
tare fotore-
porter serve
p a s s  i o n e ,
de di zi on e,
pazienza e
sforzi, tanti
sacrifici. Ma
non c’è un
segreto per
fare buone
fotografie; è
quello che
s e n t i  c h e
importa, è
quella sen-
sazione che
t i p o r t a  a
prendere la
macchina e
scattare una
f o t o :  s e i
s p i n t o  d a
q u a l  c o s a
che viene da
dentro .  E ’
tutto qui il
segreto»

SOLDI
A sinistra il
fotoreporter durante
una visita al Mata alla
mostra di figurine “I
migliori album della
nostra vita”; a destra
McCurry e il giornalista
del Resto del Carlino
Leo Turrini, curatore
della mostra, pagato
dal Comune per
questo incarico 20mila
euro. La mostra - di
figurine già di proprietà
del Comune - è
costata 200mila euro
di soldi pubblici

MODENA

T occata e fuga a Modena
per il fotografo statu-

nitense Steve McCurry, au-
tore della celebre foto “r a-
gazza afghana” e vincitore
di numerosissimi premi di
fotogiornalismo come la
“Robert Capa Gold Medal”
per aver illustrato la guer-
ra in Afghanistan nel
1980.

Il fotografo si è intratte-
nuto alla mostra di figuri-
ne intitolata “I migliori al-
bum della nostra vita” ch e
rappresenta i personaggi
più celebri nella storia del-
lo sport commentando iro-
nicamente la proposta del-
la miglior formazione cal-
cistica con “Messi dov’è? E
Pe l è ? ”. Accompagnato nel-
la visita da Leo Turrini,
McCurry ha poi risposto
alle domande di alcuni
giornalisti nell’i nc on tro
dedicato alla stampa di ieri
pomeriggio; ha parlato di
come sia importante avere
una “v i s i o n” nel mondo
della fotografia, di come
sia aperto e a favore delle
nuove tecnologie che fanno
di tutti potenziali fotografi
e reporter: «questo, però -
dice - non va confuso con il
fare fotografia: per quello è
necessaria una visione, un
sentimento, una prospetti-
va». Non manca il pensiero
rivolto a chi, oggi, vuole
approcciarsi a questo mon-
do: «E’ molto più difficile
oggi fare il fotoreporter,
piuttosto che trent’anni fa,
ci si espone a rischi molto
maggiori. Con il terrori-
smo c’è molto più interesse
a colpire obiettivi sensibili
per farsi pubblicità».

Non solo foto ma anche
libri: è proprio un libro la
sua ultima creazione “Il
mondo di Steve Mccurry”,
non autobiografico piutto-
sto un racconto, un’in ter-
vista a Gianni Riotta, gior-
nalista e scrittore, che
commenta e inquadra di
volta in volta il momento
storico individuato da Ste-
v e.

Momenti storici e situa-
zioni, dalla guerra in Af-
ghanistan al reportage
sull’India, terra che defini-
sce “piena di estremi, una
metropoli che giocava con
la fotocamera”, fino ai ri-
tratti, scelti apparente-

mente senza una motiva-
zione ma seguendo quello
che Steve provava e sentiva
in ogni situazione, in ogni
contesto. Un viaggio lungo,
una carriera infinita e una
visione personalissima
della fotografia: questo è
quello che tiene a dire di
questo mestiere: «Per di-
ventare fotoreporter serve
passione, dedizione, pa-
zienza e sforzi, tanti sacri-
fici. Ma non c’è un segreto

ARTE Claudio Centin Cinquino ripropone “Principèar te” a Modena da sabato a mercoledì prossimo

Quindici artisti per rivitalizzare il Tempio
Mostra collettiva scultorea-pittorica-fotografica che parla della gioia di vivere

per fare buone fotografie; è
quello che senti che impor-
ta, è quella sensazione che
ti porta a prendere la mac-
china e scattare una foto:
sei spinto da qualcosa che
viene da dentro. E’ tu tto
qui il segreto».

Ieri sera la sua presenza
ha permesso a tante perso-
ne di assistere a un vero e
proprio “behind the sce-
nes” da davanti, un’o c c a-
sione unica, un privilegio,

un modo per avvicinare il
pubblico a un mondo peri-
coloso, forse troppo perico-
loso, ma che affascina e che
non smette di regalare e-
mozioni, di carta. «Foto-
grafo quello che vedo, non
devo rispondere a nessuno,
solo a me stesso... E forse
questo è il compito più dif-
ficile» dice McCurry ri-
spondendo a qualche do-
manda. Quello che offrono
le sue fotografie è un’altra

prospettiva, è il catapultar-
si in un mondo di cui sen-
tiamo gli echi ma non ri-
ceviamo i  messaggi,  è
u n’opportunità: «Questa è
la fotografia, e meno male
che c’è, ci mostra l’a ltra
parte del mondo che sem-
bra così lontana ma che in
realtà interessa tutti». Nel
libro non mancano le idee
e i progetti per il futuro: gi-
rare tra le strade delle città
e scattare fotografie, ecco

tutto. Semplicità, è questo
quello che si coglie parlan-
do con McCurry. Tranquil-
lità e semplicità e una
grande, grande passione
che lo anima.

Il libro, edito da Monda-
dori è corredato da una
cinquantina di fotografie,
alcune inedite, che accom-
pagnano visivamente il let-
tore nei viaggi intrapresi
dal fotoreporter, alla sco-
perta del “n o s t ro ” m o n d o.

MODENA

T orna l’edizione “PRINCI -
P è A RT E ” di Claudio Cen-

tin Cinquino che si ripropone
di dare nuova vita alla zona del
Tempio a Modena, luogo ico-
nico per lo spettacolo audio-vi-
sivo della città. Ed è proprio di
spettacolo e arte che si occupa
la mostra scultorea-pittori-
ca-fotografica intitolata “E v-
v iva Viv i a m o ” che sarà aperta
al pubblico da sabato 29 a mer-
coledì 2 novembre all’ex cine-
ma Principe, con quindici ar-
tisti che presenteranno le loro
creazioni rappresentanti an-
che un solo motivo che li abbia
portati a dire: “Sono contento
di vivere nonostante tutto
quello che...”.

Gli artisti andranno a pro-
porre situazioni, emozioni,
desideri che spingano i fruito-

ri a considerare la bellezza
della vita in ogni possibile sen-
so e direzione, transitando dal
riciclo di materiali di scarto
con evidenti implicazioni eti-
che, spostandosi su apparizio-
ni surreali, passando per una
pittura finalizzata al puro pia-
cere contemplativo ed estetico
d el l’ambiente (naturale e no
che sia), sconfinando in visio-
ni iperrealistiche e analitiche

senza però trascurare il puro
ro m a n t i c i s m o.

La sera del 2 novembre a
conclusione della manifesta-
zione, ad enfatizzare il mes-
saggio portante della mostra,
si terrà un concerto di giovani
musicisti modenesi: l'orche-
stra di chitarre "Accordi" Vec-
chi-Tonelli intervallata da un
duo di voce e arpa diretto dalla
professoressa Sheila Caporio-

ni.
Gli artisti partecipanti sa-

ranno Carlo Andreoli, Gio-
vanni Baia, Giulio Cagnazzo,
Lella Casolari, Claudio Cen-
tin-Cinquino, Thomas V. De-
bray, Barbaro T. Galvez, Ser-
gio Guidotti, Rosy Locatelli,
Albertina Lodi, Chiara Loren-
zon, Ivan Pedretti, Andreava-
lentino Piccinini, Cinzia Raz-
zoli, Carlo Alberto Vandelli.

La mostra è stata organizza-
ta da Claudio Centin-Cinqui-
no in collaborazione con l'As-
sociazione Via Piave e Din-
torn che opera dal 2007 nella
zona Tempio per la rivitalizza-
zione e riqualificazione terri-
toriale e gestisce il foyer
dell’ex cinema Principe di Mo-
dena. L’veneto gode del patro-
cinio del Comune di Modena e
di Legambiente. L’ingresso è
l i b e ro.
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ROMA Appuntamento domani sera alle 21 al Teatro Argentina

Virginia Reiter, un premio
per la più apprezzata attrice under 35
R iconoscere e promuovere

la migliore attrice under
35 del panorama teatrale ita-
liano nella fase iniziale della
sua carriera che si sia distinta
nel corso della stagione: è que-
sto lo scopo fondamentale che
si prefigge il Premio Virginia
Reiter, che domani giunge alla
sua XII edizione. L’ap pu n t a-
mento (nella foto un momen-
to della conferenza di ieri) a
ingresso libero, sarà quest’an -
no presso il Teatro Argentina
di Roma a partire dalle 21. Or-
mai da qualche anno, infatti la
cerimonia di premiazione si
svolge alternativamente tra
Modena e la capitale, dove una
giuria di esperti presieduta da
Sergio Zavoli e composta da
Rodolfo Di Giammarco (la Re-
pubblica), Gianfranco Capitta
(il Manifesto), Maria Grazia
Gregori (l’Unità) ed Ennio
Chiodi, ha selezionato il ter-
zetto di finaliste.

A contendersi la vittoria del
prestigioso premio - la cui di-
rezione artistica è affidata a
Laura Marinoni, mentre que-
st’anno ne è padrino il giovane
ma già apprezzato attore Ga-
briele Falsetta - saranno Euge-
nia Costantini, Sara Putigna-
no e Anahì Traversi. La pri-
ma, figlia dell’attrice Laura
Morante e del regista Daniele
Costantini, si forma col meto-
do Lecoq e tra i suoi lavori più
importanti troviamo in televi-
sione la serie tv Boris, al cine-
ma le collaborazioni con Gio-
vanni Veronesi, Citto Maselli,
Ernst Gossner, Paolo Genove-
se, Edoardo Leo e i fratelli Ta-
viani, e in teatro tre anni di
tournée con Carlo Cecchi. Sa-
ra Putignano si diploma alla
Silvio D’Amico di Roma e si
perfeziona con Nekrosius,
Clough, Karpov, Baur e Placi-
do. E’ stata diretta da Ronconi,
Salveti, Petroli, Farau, Rifici,

Lallo. Mentre Anahì Traversi-
si forma al Piccolo Teatro di
Milano; nel 2011 segue il corso
biennale di perfezionamento
del Teatro Laboratorio Tosca-
na curato da Federico Tiezzi e
dall'anno successivo prende
parte a numerose produzioni
teatrale. Nella stagione 2016-17
sarà protagonista nell’Elettra
di Hugo von Hofmannsthal
per la regia di Andrea Novi-
c ov.

Nel corso della serata avran-
no luogo anche le cerimonie di
premiazione della quarta edi-
zione del Premio Giuseppe
Bertolucci - intitolato al regi-

sta che ha dato tanto impulso
al Premio Reiter e ha ideato il
Festival omonimo, e assegna-
to dal Padrino Antonio Piova-
nelli a un talento scelto tra le
migliori attrici europee delle
giovani generazioni - e del Pre-
mio Virginia Reiter alla car-
riera, il cui Padrinosarà Mas-
simo De Francovich, alla
grande interprete e doppiatri-
ce italiana Paola Mannoni.
Tra gli ospiti del Premio Virgi-
nia Reiter - che annovera oggi
tra le sue vincitrici nomi di at-
trici italiane del calibro di Ma-
nuela Mandracchia, France-
sca Ciocchetti, Anna della Ro-

sa, Licia Lanera, Lucrezia
Guidone, Maria Pilar Perez A-
spa, Debora Zuin, Laura Pa-
setti, Federica Bonani e Cate-
rina Simonelli - saranno pre-
senti registe come Serena Si-
nigaglia, Costanza Quatriglio
e Francesca Comencini, oltre
a Caterina D'Amico - presiden-
te del Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma-e gli
allievi dell'Accademia d’Ar te
Drammatica S. D’Amico e del
Centro Cinematog rafia e
Scuola Teatro di Roma.

Nel solco tracciato dalle idee
di Giuseppe Bertolucci il Pre-
mio Virginia Reiter vuole an-

dare sempre più nella direzio-
ne del coinvolgimento e della
ricerca di nuovi talenti, in un
ideale passaggio di testimone
tra generazioni di professioni-
sti. Ed è proprio per questo che
quest’anno l’iniziativa vanta
la prestigiosa collaborazione
degli ex allievi del Centro Spe-
rimentale di Cinematografia
di Roma, astri nascenti che
hanno realizzato produzioni
video a tema - dedicate alla fi-
gura di Virginia Reiter e del re-
gista Giuseppe Bertolucci - in
collaborazione anche con gli
allievi dell'Accademia e della
Scuola del Teatro di Roma.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

AMERICAN PASTORAL fer.21 sab.18,10-20,20-22,30 fest.17,10-19,20-21,30

IO, DANIEL BLAKE fer.21 sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

CAFÈ SOCIETY fer.21 sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

FILMSTUDIO 7B      059-236291

NERUDA ore 21 sab.19-21 dom.18,30-20,30

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

I BABYSITTER fer.20,50-22,30 sab.19-20,50-22,30 fest.18-19,50-21,30 

merc.18,30-20,50-22,30

INFERNO fer.20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

JACK REACHER (PUNTO DI NON RITORNO) fer.20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

QUALCOSA DI NUOVO fer.20,30-22,30 merc. sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

PIUMA fer.20,30-22,30 merc. sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

LETTERE DA BERLINO ore 22,30 fest.21,30

PETS - VITA DA ANIMALI fer.20,30 sab.17,10-18,30-20,30 fest.16,10-17,30-19,30 merc.17,30-20,30

SALA TRUFFAUT      059-239222

LO AND BEHOND (INTERNET IL FUTURO È OGGI) ore 18 (versione doppiata) - ore 20,45 (v.o. con sott. it.) 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

BENVENUTI MA NON TROPPO ore 21 dom.20,30

CORSO      059-689167

PETS - VITA DA ANIMALI  ven.18-19,45-21,30 sab.17,15-19-20,45-22,30

dom.14,30-16,15-18-19,45-21,30 lun. mart. 19,30-21,15

EDEN      059-650571

QUALCOSA DI NUOVO  ore 21,30 sab.20,30-22,30 fest.16,30-18,30-20,30-22,30

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

INFERNO fer.20,15-22,30 fest.17,30-20,15-22,30 mart.22,30

CICOGNE IN MISSIONE ore 20,30 sab.18,30-20,30 fest.15,15-16,30-18,30-20,30

I BABYSITTER ore 20,30-22,30 fest.18,45-20,40-22,30 mart. merc. 22,30

PIUMA ore 22,30 sab.18,30-22,30 fest.15,30-22,30

ALLA RICERCA DI DORY sab.18,30 dom. 16,45

NUOVO MULTISALA      059-926872

INFERNO  ore 21 sab.16,30-18,30-20,30-22,30 dom.15-17-19-21

PETS - VITA DA ANIMALI  ore 21 sab.16,30-18,30-20,30-22,30 dom.15-17-19-21

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

ALLA RICERCA DI DORY ore 15-17

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

BAD MOMS (MAMME MOLTO CATTIVE)  ore 21 dom.16,30-18,30-20,30

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

I MAGNIFICI SETTE  ore 21,30 dom.16-21,30

Maranello

FERRARI     0536-943010

I BABYSITTER  ore 20,30 sab.20,30-22,30 dom.16,50-18,40

PETS - VITA DA ANIMALI  sab.18,30 dom.15

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

PETS - VITA DA ANIMALI  ore 21 sab. dom.17-19-21

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

PETS - VITA DA ANIMALI ore 20,30 sab.18,15-20,30 dom.15-16,50-18,40

I BABYSITTER  ore 20,30-22,30 sab.18,15-20,30-22,30 dom.15-16,50-18,40-20,30-22,30

INFERNO  ore 21 sab.18-20,30-22,40 dom.16-18,30-21 (lun. in v.o. con sott. it.)

QUALCOSA DI NUOVO ore 22,30 dom.20,30-22,30

Soliera

ITALIA      059-859665

CAFÈ SOCIETY  ore 21,15

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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DiMartedì
Conduce Giovanni Floris

08:00 Edicola Fiore
08:30 Cold Blood: nuove verità
09:30 Nato per uccidere
10:30 Tg News SkyTg24
10:45 Lady Killer
11:45 Coppie che uccidono
12:45 Tg News SkyTg24
13:00 Il lato oscuro di Hollywood
14:00 Non nuocere
15:45 Celebrity Life -   
 Contemporary Profiles
16:45 Le mamme della sposa
18:30 Cucine da incubo 2
19:30 House of Gag
20:30 Edicola Fiore della sera
21:15 Matrimonio a prima vista   
 Italia
23:15 Charlie viene prima   
 di tuo marito
01:15 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 DiMartedì

00:00 Tg La7 Notte

00:10 Otto e mezzo (R)

00:45 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

19:25 Cuochi e Fiamme

21:20 Grey’s anatomy

00:05 La mala educaxxxion

02:30 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

40 Carati
Con Sam Worthington e Génesis Rodríguez

06:00 DETTO FATTO

07:05 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:50 LE SORELLE MCLEOD

08:30 CEDAR COVE

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 TG2

18:30 TG SPORT

18:45 METEO 2

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00  TG2 SPECIALE REFERENDUM

21:10 STASERA TUTTO È POSSIBILE

23:40 SBANDATI

01:10 NOVANTESIMO MINUTO   

 SERIE B - SPECIALE

02:10 APPUNTAMENTO AL CINEMA

02:15 LA NOTTE BREVE

03:50 HAWAII FIVE-0

04:35 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 ESTATE
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:10 TGR PIAZZA AFFARI
15:15 IL COMMISSARIO REX
16:00 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:05 GAZEBO SOCIAL NEWS
20:30 PROVA PULSANTE... QUASI  
 QUASI RISCHIATUTTO
20:40 UN POSTO AL SOLE
21:15 POLITICS - TUTTO È POLITICA
22:45 MI MANDA RAITRE
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:15 TG3 LINEA NOTTE 
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 SEVEN NIGHTS

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

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

15:40 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:55 LA TORTURA DELLA FRECCIA

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 40 CARATI

23:25 ALL THINGS TO ALL MEN

01:15 TG4 NIGHT NEWS

01:35 MEDIA SHOPPING

01:50 IL PENTITO

03:45 HELP

04:00 IL DOTTOR ANTONIO

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

20:39 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:10 LA TEORIA DEL TUTTO

00:05 MATRIX

01:55 TG5

02:38 METEO.IT

02:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA (R)

03:10 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

19:23 METEO.IT

19:25 C.S.I. NEW YORK

21:10 LE IENE SHOW

00:35 I SEGNI DEL MALE

02:35 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:50 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 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:45 CHE TEMPO FA
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:15 I MEDICI
23:20 PORTA A PORTA
00:55 TG1 NOTTE
01:25 CHE TEMPO FA
01:30 SOTTOVOCE

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

Politics - Tutto è politica
Conduce Gianluca Semprini

TV8

La teoria del tutto
Con Eddie Redmayne e Felicity Jones

Stasera tutto è possibile
Condotto da Amadeus

I Medici
Con Dustin Huffman e Richard Madden

Le Iene Show
Nuova edizione
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

12:00 PATTINAGGIO FIGURATO  
 ISU GRAND PRIX: MENS   
 SHORT PROGRAM
12:30 PATTINAGGIO FIGURATO  
 ISU GRAND PRIX: LADIES   
 FREE SKATE
13:00 JUDO FOR THE WORLD
13:30 TG RAI SPORT
13:45 FANGIO: UNA VITA A   
 300 ALL’ORA
15:30 CALCIO: MAGAZINE   
 CAMPIONATI ESTERI -   
 BAYERN MONACO
18:30 RAI TG SPORT
18:45 OVERTIME
19:40 CALCIO: MAGAZINE   
 CAMPIONATI ESTERI - CHELSEA 
 FOOTBALL CLUB
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
23:00 ZONA 11 P. M. (LIVE)
00:20 TG RAI SPORT

Sport 1

Satellite

14:00 Serie A Remix Gr. 4
14:30 Serie A
18:30 Serie A Remix Gr. 4
19:00 Europa League Remix
20:00 Sky Calcio Live (diretta)
20:45 Genoa - Milan (diretta)
22:45 Sky Calcio Club 1a parte
23:30 Sky Calcio Live (diretta)
00:00 Serie B Remix Gr. 11
00:30 I Signori del Calcio

15:30 Fox Sports Magazine
17:00 Top Gol
17:30 Basket: Eurolega Prepartita
18:00 Basket: Unics - Darussafaka
20:00 Basket: Olympiacos - EA7 
21:50 Eurolega Postpartita
22:00 Fox Sports Magazine
23:30 Viva la Liga! - Speciale
23:45 USA Sport Today - Speciale
00:00 Top Gol

Sky Cinema 1
11:30 Revenant - Redivivo -   
 Speciale
11:50 Qualcosa di buono
13:35 Poli opposti
15:15 Alvin Superstar - Nessuno   
 ci può fermare
16:50 Armageddon - Giudizio   
 finale
19:25 Extraction
21:00 Sky Cine News
21:15 Mr. Right
22:55 No Escape - Colpo di stato
00:45 Men of honor

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

11:00 Duets: Argentero &   
 Felberbaum - Speciale
11:20 Dubitando di Thomas:   
 bugie e spie
12:50 Surf’s up - I re delle onde
14:20 Max
16:15 Animals United
17:50 Tata Matilda
19:35 La gang del bosco
21:00 L’era glaciale
22:25 I tuoi, i miei e i nostri
23:55 Famiglia in fuga
01:35 Giù per il tubo

TRC’

11:10 MEDIUM

12:40 ROOKIE BLUE

14:10 SMARTLOVE

14:45 PECHINO ADDICTED

15:10 GENERATION GAP

15:40 DON’T BLINK - A ME GLI OCCHI

16:05 DOCTOR WHO

17:30 RAI NEWS - GIORNO

17:35 DOCTOR WHO

17:40 BEAUTY AND THE BEAST

19:05 DEVIOUS MAIDS

20:35 PECHINO ADDICTED

21:10 THOR - THE DARK WORLD

23:05 IL TRONO DI SPADE

00:55 PECHINO ADDICTED

01:30 RAI NEWS - NOTTE

01:35 ANICA APPUNT. AL CINEMA

01:40 RAY DONOVAN

11:30 MAI DIRE GALLERY
12:25 MIKE & MOLLY
12:50 BUONA LA PRIMA
13:20 CAMERA CAFÈ
13:45 BLASTEEM HOUSE
13:55 TG COM
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 FANTOZZI IL RITORNO
23:10 LA POLIZIOTTA FA CARRIERA
01:00 REVOLUTION
01:50 DON TONINO

06:45 MO PENSA TE
07:00 FRESCHI DI STAMPA
10:00 DETTO TRA NOI
12:30 ESSERE BENESSERE
13:00 SU LA ZAMPA
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:00 TRC METEO
20:15 TRC ECONOMIA
20:30 IL TELEGIORNALE
21:15 OBIETTIVO SALUTE
22:00 SI FA PER RIDERE
22:40 BARBA E CAPELLI
00:00 IL TELEGIORNALE

L’OROSCOPOL

ARIETE: Vi aspetta una splendida giornata, grazie agli 
influssi entusiasmanti e benefici della Luna nel segno 
amico del Leone. Potrete condividere con il partner i 
vostri interessi e le vostre passioni, rendendo il tempo 
libero pieno di emozioni e di allegria.

TORO: La gelosia del partner nei vostri confronti sarà 
particolarmente forte oggi. La presenza della Luna in 
quadratura nel segno del Leone vi renderà abbastanza 
nervosi e non tollererete molto certe scenate. Cercate 
però di spiegarvi con la massima tranquillità.

GEMELLI: La presenza della Luna in aspetto armonico 
in Leone, vi aiuterà a seguire con sempre maggior con-
vinzione e tenacia i vostri obiettivi. Solitamente non 
vi piace molto faticare ma per ciò in cui credete siete 
disposti ad impegnarvi veramente al massimo.

CANCRO: Marte in opposizione in Capricorno suggeri-
sce alcuni contrasti sul luogo di lavoro. Con i colleghi 
potrebbero verificarsi dei malintesi e con i superiori vi 
sentirete a tratti a disagio. Non preoccupatevi e conti-
nuate a lavorare con diligenza. Tutto si risolverà.

LEONE: La Luna nel segno colorerà con toni accesi 
e vivaci la vostra giornata. Le idee innovative non vi 
mancheranno così come un formidabile entusiasmo. Il 
difficile sarà convincere chi collabora con voi a seguire 
le vostre indicazioni. Ci riuscirete con lentezza.

VERGINE: Saturno dissonante in Sagittario vi stimola 
a dare il meglio, a sacrificare i momenti liberi per il la-
voro, a rinunciare a piccoli egoismi quotidiani in vista 
di un bene più grande. Meglio una gallina domani che 
un uovo oggi? Forse. Starà a voi valutare il da farsi.

BILANCIA: Siete in vena di nuove esperienze in questo 
periodo. Come se non bastasse oggi la Luna in aspet-
to armonico nel segno amico del Leone vi riempie di 
entusiasmo e sarà davvero difficile per voi rimanere 
fermi. La vostra giornata sarà piena di appuntamenti.

SCORPIONE: La Luna in Leone vi rende oggi partico-
larmente polemici e scontrosi. Il consiglio è di contare 
fino a dieci prima di esprimere la vostra opinione, in 
questa giornata potreste essere suscettibili e rischia-
re di finire a litigare con chi non lo merita.

SAGITTARIO: L’amore in questo momento è solido, 
passionale e divertente. La Luna in Leone favorisce 
gli incontri tra segni di Fuoco, quindi se avete puntato 
una persona dell’Ariete, del Leone o anche del vostro 
segno andate tranquilli: ci saranno scintille.

CAPRICORNO: Buoni gli influssi di Mercurio in Scorpio-
ne per quanto riguarda la comunicazione, gli scritti e 
gli studi. La giornata di oggi sarà favorevole per collo-
qui, interrogazioni ed esami di tutti i tipi. Riuscirete a 
farvi comprendere molto bene dal vostro partner.

ACQUARIO: Il vostro umore di oggi sarà piuttosto alta-
lenante a causa della Luna in Leone e vi troverete ad 
avere dei piccoli scatti d’ ira suscitati da provocazioni 
di poco conto. Cercate di tenere a bada la vostra per-
malosità e di essere più elastici.

PESCI: Le coppie traballano, anche quelle più consoli-
date. La causa è nel passaggio di Saturno in quadra-
tura in Sagittario che fa tremare le fondamenta più 
instabili. Se il vostro rapporto è alla frutta non cercate 
di rianimarlo, ma abbiate il coraggio di voltare pagina.
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