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S i chiama ‘Wiki loves mo-
nu m e n t s ’ ed è il concorso

fotografico più grande del
mondo. Anche Modena e pro-
vincia candidano alcuni dei
monumenti più noti: si rina-
sce dopo il sisma anche così.
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I tavoli e le sedie gettati
nel laghetto e i giochi

per i bambini imbrattati:
è molto di più di una bra-
vata, quella andata in sce-
na l’altra notte a Nonan-
tola al parco della Pace.
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TERREMOTO CENTRO ITALIA Inaugurato il centro servizi dell’Emilia Romagna a Montegallo

Una ‘cittadella’ per rinascere
I container di Cpl Concordia regalano scuola e farmacia a chi ha perso tutto

IL CONCORSO

L’opportunità
di mostrarsi

con le foto ‘Wiki’

NONANTOLA

Va n d a l i
alla baracchina

del parco

ALL’INTERNO
C AV E Z Z O

Open day
alla casa
per anziani

a pagina 10

TERRE DI CASTELLI

Tutto esaurito
al Poesia
festival

a pagina 10

M O N TA G N A

Borlengo,
un’arte
e una passione

a pagina 11

LA CET, CHE DISSE ADDIO, ERA TRA I FINANZIATORI DI MUZZARELLI

Sottopasso ex Benfra, tutto fermo

NELLO SPORT

Volley, Azimut padrona
della Supercoppa
Calcio dilettanti

Cadono Castelfranco e Castelvetro
da pagina 17
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O ltre il sisma, oltre
la paura: l’E m i li a

Romagna sa bene - per a-
verlo toccato a lungo sul-
la propria pelle - cosa si-
gnifica perdere tutto in
un terremoto. Ecco allo-
ra che si carica di tanti
significati in più l’i n a u-
gurazione della ‘c i t t a d e l-
la’ regionale a Montegal-
lo (Ascoli Piceno), deva-
stato dal sisma del 24 a-
gosto scorso. Grazie an-
che ai container donati
da Cpl Concordia, gli a-
bitanti del piccolo Co-
mune distrutto dalle
scosse ottengono una
scuola temporanea per
uscire dalle tende, una
farmacia e un munici-
pio. Così si tornerà a far
‘g i r a re ’ il paese. Emozio-
ne ieri al taglio del na-
s t ro.

.ALLE PAGINE 4 E 5

CALCIO SERIE A Una rete di Defrel (la settima in nove gare) piega l’Udinese che prende due traverse

Il Sassuolo vince col brivido e riparte
Lega Pro: il Modena affondato ad Ancona s’interroga. Serie B: Carpi, Lasagna c’è
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L’OPERA

ABBANDONATO DUE VOLTE? Dopo alcune settimane dall’aggiudicazione dell’appalto
da 425 mila euro, la Cooperativa Edil Terrazzieri di Modena ha comunicato al comune
di avere ceduto, per difficoltà economiche, il ramo d’azienda alla Cooperativa CLC di
Livorno. Il Comune ha annunciato a luglio che, visto le verifiche l’imminente
conclusione delle verifiche tecniche ed economiche finanzierie per la coop
subentrante, i lavori avrebbero dovuto ripartire nel giro di alcune settimane. Oggi il
cantiere è ancora fermo ed abbandonato

IL CASO Il cantiere abbandonato dalla Cooperativa che finanziò la campagna di Muzzarelli

Sottopasso ex Benfra, dopo l’addio
della Cet i lavori non ripartono:

anche con la Clc per ora è tutto fermo
I l 7 luglio scorso l’a s s e s s o re

ai Lavori pubblici del Co-
mune di Modena Gabriele
Giacobazzi comunicò in Con-
siglio comunale di avere solle-
citato il completamento, en-
tro i termini previsti del gen-
naio 2017, del sottopasso ex
Benfra. Un sollecito dovuto al-
la luce del fatto che la Coope-
rativa Edil Terrazzieri di Mo-
dena (che figura tra finanzia-
tori della campagna elettora-
le del maggio 2014 del sindaco
Muzzarelli), dopo avere inau-
gurato, insieme al sindaco e
allo stesso assessore, la ria-
pertura dei cantieri del sotto-
passo, tre mesi prima (il 14 a-
prile), quel cantiere lo aveva
abbandonato. Già dal giorno
successivo all'inaugurazione.
L'immediato, e poi prolunga-
to, stop ai lavori motivo un'in-
terrogazione del Movimento
5 stelle in risposta alla quale
l'Assessore Giacobazzi, il 7 lu-
glio, chiarì: «I lavori non sono
partiti nel mese di aprile, co-
me previsto, a causa dello sta-
to di difficoltà finanziaria
dell’impresa aggiudicataria,
ma abbiamo ricevuto in que-
sti giorni comunicazione for-
male della cessione del ramo
d’azienda a una impresa di Li-
vorno che provvederà alla
realizzazione dell’opera». Vi-
sto che la Coop Edile Terraz-
zieri (la stessa che nel 2014
versò 1000 euro sul conto elet-
torale dell'allora candidato
Sindaco Muzzarelli), era l'u-
nica che aveva presentato do-
manda per ricevere quell'ap-
palto, «non era possibile, per
il Comune, scorrere una gra-
duatoria passando al secondo
arrivato». Un nuovo bando,
per sostituire l'Edil Terrazzie-
ri che aveva abbandonato il
cantiere, avrebbe comportato
il «dovere rifare la gara con ri-
tardi ulteriori nel completa-
mento dell'opera» - specificò
l’Assessore Giacobazzi. Fu co-
sì che il Comune scelse di fare
proseguire il cantiere all'allo-
ra non meglio specificata coo-
perativa di Livorno alla quale
la CET (Coop Edil Terrazzie-
ri) aveva appunto ceduto il ra-
mo d'azienda.

In consiglio comunale l'as-
sessore confermò anche che
l'opera (accantierata per la
prima volta nel 2004 nell'am-
bito della riqualificazione
della fascia ferroviaria e poi
abbandonata per i successivi
12 anni), rimaneva una priori-
tà per il comune e che i lavori

per 425 mila euro (più Iva, spe-
se tecniche e imprevisti), sa-
rebbero dovuti partire nelle
settimane successive. Di setti-
mane ne passarono altre 8, ma
agli inizi di settembre di mez-
zi attrezzati ruspe, camion e
movimenti terra nella zona
del sottopasso non se ne erano
visti. Prima Pagina documen-
tò in un articolo dell'8 settem-
bre il nuovo mancato avvio
dei lavori e l'immutato stato di
degrado del cantiere e dell’a-

rea circostante. Il giorno 9 set-
tembre il comune, nel merito
del nostro articolo, specificò
che i lavori avrebbero dovuto
riprendere la settimana suc-
cessiva e che i nuovi ritardi ri-
spetto alle 'prossime settima-
ne' prospettate a luglio, erano
dovuti ai tempi necessari al-
l'espletamento dei «controlli
tecnici, amministrativi pro-
fessionali ed economico fi-
nanziari previsti dalle norme
sull'azienda subentrante, la

CLC di Livorno, regolarmen-
te iscritta alla 'White list' nel-
la provincia Toscana».

Controlli e verifiche di ca-
rattere tecnico oltreché eco-
nomico finanziario che, im-
maginiamo, avranno certa-
mente riguardato anche la
Cooperativa Edil Terrazzieri
che, in solitaria, si aggiudicò
l’appalto. La stessa che quel
cantiere, per le dichiarate ‘dif -
ficoltà di carattere finanzia-
rio’, non lo portò mai avanti.

Di settimane, dall’ultima ri-
sposta data dal Comune al no-
stro articolo, ne sono passate
altre due, anzi quasi tre, ma
della riapertura del cantiere e
tantomeno di mezzi in zona,
non c'è ancora traccia. Anzi,
rispetto al giorno della riaper-
tura alla presenza del sinda-
co, del 14 aprile scorso, il de-
grado del cantiere è ulterior-
mente peggiorato. Le piogge
dei giorni scorsi hanno nuo-
vamente allagato l’invaso di

cemento armato che ne deli-
mita l’accesso sotterraneo, ri-
chiedendo, anche solo per ac-
cedervi a quel cantiere, ulte-
riori lavori di bonifica. L’au -
spicio è che anche la CLC di
Livorno, dopo la CET di Mo-
dena, non abbia abbandonda-
to il cantiere, soprattutto alla
vigilia della stagione più fred-
da in cui, si sa, i cantieri edili
a ll ’aperto sono già di per sé
soggetti a periodi di stop.

(Gianni Galeotti)

I l sottopasso ex
Benfra è un’ope -

ra progettata ed av-
vantierata nel 2014
nell’ambito del Pia-
no di riqualifica-
zione della fascia
ferroviaria. I can-
tiere è stato abban-
donato per 12 anni
e riaperto per la ri-
presa dei lavori per
il completamento
dell’opera il 14 apri-
le scorso. Dovrebbe
consentire a pedo-
ni e ciclisti di supe-
rare in sicurezza la
linea ferroviaria
Milano-Bologna in
modo più agevole
rispetto al cavalca-
via di Ciro Menotti,
la cui percorrenza
è difficoltosa per la
pendenza e per l’in -
tenso traffico

IN CAMPAGNA ELETTORALE La Cooperativa Edil Terrazzieri di Modena figura
nell’elenco (sotto la riga estratto del rendiconto), dei finanziatori della
campagna dell’allora candidato sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli.
Sopra il cartello che delimita l’accesso al lato nord del cantiere del
sottopasso.
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TERREMOTO CENTRO ITALIA Inaugurata ieri la struttura multifunzionale di Montegallo. La soddisfazione del commissario Errani

Quando la rinascita passa dalla scuola
Ma la ‘cittadella’dell’Emilia Romagna offre anche municipio e farmacia
L a scuola, la sede del Comune, un

presidio medico-ambulatoriale
con la farmacia, la sede del Corpo fore-
stale, la chiesa. E’ la cittadella dell’E-
milia Romagna a Montegallo (Ascoli
Piceno) costruita a tempo di record, in
soli 17 giorni, grazie all’impegno di tec-
nici e funzionari dell’Agenzia di Prote-
zione civile regionale che hanno lavo-
rato a fianco di un centinaio di volon-
tari provenienti da tutte le province, e
alle imprese che hanno donato moduli
prefabbricati, lavoro e servizi. Con un
obiettivo: ristabilire tutti i servizi es-
senziali e creare le condizioni per man-
tenere viva e coesa l’intera comunità
locale. Il primo Centro multifunziona-
le allestito nell’area del sisma in Cen-
tro Italia è stato inaugurato ieri dall’as -
sessore regionale alla Difesa del suolo e
Protezione civile, Paola Gazzolo, pre-
sente il sindaco Sergio Fabiani, il
commissario alla ricostruzione, Va s c o
Er rani, il capo del Dipartimento na-
zionale della protezione civile Fabri -
zio Curcio. Il taglio del nastro è stato
seguito dalla celebrazione della messa
da parte di monsignor Giovanni D'Er-
cole, vescovo di Ascoli Piceno.

Gli interventi
«Appresa la notizia del terremoto in

Italia centrale, le lancette dell'orologio
per noi sono tornate al 2012 - ha detto
l'assessore Gazzolo - Da subito abbia-
mo assunto l'impegno di restituire la
generosità ricevuta quattro anni fa, e
quella che si inaugura oggi è davvero la
cittadella della solidarietà frutto del-
l'impegno comune di istituzioni, vo-
lontariato, mondo delle imprese. Insie-

me abbiamo restituito a Montegallo il
cuore della sua comunità, un luogo do-
ve i cittadini potranno ritrovarsi an-
che per decidere in modo condiviso le
fasi della ricostruzione e porre le pre-
messe per un futuro più sicuro». «La
solidarietà organizzata, come quella
messa in campo dall'Emilia Romagna,
è cuore e motore di una ricostruzione
che pone al centro le comunità- ha det-
to il commissario per la ricostruzione
Vasco Errani-. Il Governo e le Regioni

hanno già deciso che tutti i danni sa-
ranno risarciti al 100% secondo un
principio di equità: chi ha diritto rice-
verà i contributi necessari, non un eu-
ro di più ma nemmeno un euro di me-
no».

Le caratteristiche
Collocato su un’area di 2500 metri

quadri nel campo sportivo della frazio-
ne di Balzo nel Comune marchigiano a-
dottato dalla Regione, il Centro multi-

funzionale è stato realizzato con 43 mo-
duli prefabbricati riscaldati donati da
aziende emiliano romagnole, così co-
me le tre lavagne luminose di cui sarà
dotata la scuola elementare. Alla rea-
lizzazione dell’intervento hanno con-
tribuito oltre al personale dell’Ag enzia
regionale di Protezione ci-
vile anche un centinaio di
tecnici dei Coordinamen-
ti provinciali di protezio-
ne civile di Piacenza, Par-
ma, Reggio Emilia, Mode-
na, Bologna, Ravenna,
Forlì-Cesena, Rimini,ol-
tre che delle associazioni
regionali Ana, Anpas, Fe-
dergev, Anc e Cri, e delle
associazioni professiona-
li Geoprociv e ProIng. «In
un mese- afferma il presi-
dente della Regione, Stefano Bonacci-
ni- abbiamo ridato a Montegallo le sedi
di servizi pubblici fondamentali per
l’intera comunità, rispettando a pieno
le scadenze che ci eravamo dati nei due
sopralluoghi fatti, il primo subito dopo
il sisma del 24 agosto. Gestita la prima
emergenza, il Centro inaugurato oggi
riporta un minimo di stabilità per gli
abitanti di Montegallo: penso alla
scuola per i bambini, non più ospitata
dentro una tenda. Adesso la ricostru-
zione ci vedrà impegnati con determi-
nazione insieme al Governo e al com-
missario Errani. Grazie ai nostri vo-
lontari e tecnici della Protezione civile
e a tutti coloro che stanno donando».

GUARDA

EMOZIONE In grande e a
sinistra, il taglio del
nastro di ieri per la
‘cittadella’ dell’Emilia
Romagna al Centro Italia.
Il qr rimanda alle prime
parole del presidente
Stefano Bonaccini dopo il
disastro. A destra,
la visita di Giovanni Monti
con Vasco Errani

“
”

Errani: «La solidarietà organizzata è cuore e motore
di una ricostruzione che pone al centro le comunità»

a cura di Sara Zuccoli
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LA STORIA Il presidente Legacoop Giovanni Monti sui luoghi del disastro

Da un sisma all’altro: i container
donati da Cpl servono più che mai
U n ‘tour’ guidato per capi-

re che la rinascita è dav-
vero possibile. Il presidente di
Legacoop Emilia Romagna
Giovanni Monti ha parteci-
pato ieri a Montegallo (Ascoli
Piceno) alla visita ai 22 moduli
donati da Cpl Concordia e tra-
sportati in loco da Transcoop.
Alla visita hanno partecipato
il commissario Vasco Errani,
il presidente di Legacoop Mar-
che, Gianfranco Alleruzzo, ed
esponenti delle cooperative e-
miliane coinvolte. «Nei modu-
li – ha ricordato Monti – sono
ospitate funzioni di rilievo ci-
vile, dal municipio alla scuola,
dalla farmacia alla sede del
Corpo forestale e alla chiesa.
Legacoop Emilia Romagna,

che ha coordinato questo in-
tervento, continua nel suo im-
pegno concreto e solidale ver-
so le popolazioni colpite dal si-
sma».

D opo il terremoto del 24 agosto scorso la maggior parte
degli edifici di Montegallo (Ascoli Piceno) è risultata le-

sionata o inagibile. Le persone ospitate dalla Protezione ci-
vile dell’Emilia Romagna sono attualmente 158, di cui 85 ac-
colte nei campi di Uscerno (17) e Montegallo (68) e 73 nei 10
campi di prossimità realizzati nelle diverse frazioni nei pres-
si delle abitazioni per permettere alla popolazione di rima-
nere più vicino ai propri luoghi di vita e di lavoro. Vengono
serviti, in questi posti, 171 colazioni, 226 pranzi e 178 cene. So-
no 108 i volontari impegnati, oltre a 3 operatori del 118 e un
operatore Anci. A questi vanno aggiunti i 49 dipendenti degli
enti locali emiliano romagnoli che finora sono intervenuti a
Montegallo in base all'accordo di collaborazione con Anci.

Con loro sono stati impegnati
75 operatori di polizia locale.
Per realizzare i sopralluoghi,
dal 31 agosto sono state atti-
vate dalla Regione Emilia Ro-
magna 16 squadre, comprese
le 5 che attualmente stanno o-
perando nel territorio della
regione Marche, per un tota-
le di 32 tecnici. Nel Comune
di Montegallo i sopralluoghi
eseguiti sono stati 799 pari al
60% sul totale delle 1.329 va-
lutazioni richieste: 760 han-
no riguardato edifici privati

e 39 edifici pubblici. Hanno intanto superato i 250 mila euro le
donazioni arrivate sul conto corrente unico aperto dalla Re-
gione: Iban IT 69 G0 200 802435 000 104428964. Intestazione e
causale: 'Emilia-Romagna per sisma Centro Italia'.

L’IMPEGNO Numeri da record per assistere chi ha perso tutto

La carica dei 108 volontari
Le donazioni intanto superano i 250mila euro

Dalle tende...

...alla farmacia...

...passando per i container di Cpl Concordia

FOTOGRAFIE DAL CENTRO ITALIA
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MODENA

24 e 25 SETTTEMBRE 2016
ModenaFiere

EVENTO Una grande mostra su 1200 metri quadrati dedicata alle eccellenze motoristiche dell’Emilia Romagna

Chiude la Motor gallery, edizione dei record
Spazio alla Ducati con una esposizione curata da Claudio LusuardiS i è chiusa ieri l’e c c e-

zionale quarta edi-
zione di Modena Motor
Gallery. Il connubio tra
l a  i m p o r t a n t e  M o-
stra/Mercato delle auto
e delle moto storiche,
creata da Vision Up e
ModenaFiere, e il brand
Motor Valley. Innanzi-
tutto una grande mostra,
“Straordinaria Motor
Va lley ” su 1200 metri
quadrati, dedicati alle
eccellenze della Motor
Valley dell’Emilia Roma-
gna promossa da APT E-
milia Romagna. Qui gli
appassionati si sono mi-
surati con il meglio dei
grandi marchi che si
concentrano lungo la
Via Emilia. Grandi nomi
universalmente ammi-
rati, ma anche quell’i n-
sieme di laboratori di ri-
cerca, di artigiani d’e c-
cellenza, di esperti che
costituiscono il terreno
di cultura di questa Ter-
ra dei Motori.

Forte e qualificata la
presenza delle collezioni
private Righini e Umber-
to Panini veri scrigni
dell’automobilismo sto-
rico e di Stanguellini al

quale il Circolo della
Biella dedica una mo-
stra.

Diversi i focus collega-
ti ad anniversari impor-
tanti: Ferruccio Lambor-
ghini e i 50 anni della
Miura, presentata al Sa-
lone dell'automobile di
Ginevra del  1966,  la-
sciando senza fiato i vi-
sitatori e dando inizio ad

una nuova era nel setto-
re delle automobili spor-
t ive.

Modena Motor Gallery
ha poi dedicato uno spa-
zio importante alla Du-
cati, con una esposizione
curata dal Moto Club
2000 e da Claudio Lu-
suardi. A cura del Museo
Ames,  le fantastiche
Bubble Cars e in partico-

lare una mostra unica:
«Isetta, l’ovetto volante»
nella Galleria Centrale,
per la gioia degli appas-
sionati di Micro Car. In
anteprima mondiale la
proiezione nella «Sala
400» del lungometraggio
«La Fabbrica Blu» (La
straordinaria avventura
delle Bugatti Automobi-
li), ha fatto il pienone. Alcune immagini dell’esposizione (Foto Roberto Cuoghi)
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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.

di SARA ZUCCOLI

C’ è tanto di Modena nel
concorso fotografico

internazionale che finisce
tra pochissimi giorni: con u-
no sguardo tutto particolare
sul cratere del terremoto (si
rinasce, del resto, anche così)
e tanta voglia di far vedere il
bello (molto, del resto) che c’è
in città. Tutti pazzi per Wiki
loves monuments Italia, la se-
zione italiana del più grande
concorso fotografico intera-
zionale organizzato per la
prima volta nel 2010 nei Paesi
Bassi con un risultato finale
di oltre 12.500 foto inviate. Il
successo olandese ha scate-
nato l'interesse di gruppi di
volontari in altri Paesi e, nel

2011, il concorso si è esteso a
livello europeo, interessando
18 Paesi e ricevendo l'appog-
gio, tra gli altri, della Com-
missione Europea e del Con-
siglio d'Europa. I 168.208 scat-
ti del 2011 hanno valso a Wlm
l'inserimento tra nel guinnes
dei primati quale “c on co rs o
fotografico più grande del
mo nd o”. Stiamo del resto
parlando di Wikipedia, l’enci -
clopedia libera online, che
vanta un numero di pagine
visualizzate mensilmente su-
periore ai 20 miliardi (a livel-
lo globale) e un pubblico di
quasi 450 milioni di visitatori
unici.

Come funziona
Dal punto di vista operati-

vo, Wiki loves monuments si
svolge a settembre. È possibi-
le partecipare al concorso fo-
tografando uno dei monu-
menti o siti presenti nelle li-
ste individuate dall'organiz-
zazione del concorso che so-
no compilate, almeno per
quanto riguarda la normati-
va italiana, in base alle auto-
rizzazioni rilasciate dai pro-
prietari dei beni, siano essi
privati o pubblici. Per parte-
cipare è necessario caricare
la fotografia del monumento
su Wikimedia Commons con
una licenza libera. Wikime-
dia Commons è “l'arch ivio
centrale” di file multimediali
per i progetti Wikimedia: o-
gni fotografia ivi contenuta
potrà essere inserita a corre-

do di voci di Wikipedia, in tut-
te le edizioni linguistiche,
quindi non solo quella in ita-
l i a n o.

Da Modena al mondo
Ecco, in questo panorama

dal respiro internazionale ar-
riva Modena. Perchè c’è un
nutrito gruppo di Comuni
della provincia che hanno
scelto di candidare le loro bel-
lezze al mondo. Modena, cer-
to; ma anche San Felice, No-
nantola, Novi e tanti altri.
Spicca, nella lista di monu-
menti autorizzati e pronti a
diventare protagonisti, una
grande rappresentanza di
spazi ‘ex terremotati’: monu-
menti rinati dopo il 2012, altri
ancora al palo, aree rifatte e

zone del tutto nuove. Come a
dire, dunque, che si vuole ri-
nascere anche così. Merite-
rebbero uno scatto, i nostri
monumenti, solo per questo.

Dove andare a scattare
Ed ecco allora il dettaglio

delle bellezze provinciali che
potrebbero essere immorta-
late dai fotografi, professio-
nisti o amatori. Car pi candi -
da l’oasi La Francesa, il tea-
tro comunale, Palazzo dei
Pio, palazzo Scacchetti, porti-
co Lungo, il portico del Gra-
no, la torre della Sagra, il pa-
lazzo della Pieve, l’area verde
antistante l’ex Convento di
San Rocco e il monumento e-
questre a Manfredo Fanti.
Qui C astelvet ro: il castello

di Levizzano Rangone, il cam-
po San Rocco a Levizzano, la
torre dell’orologio e la torre
delle prigioni, piazza della
Dama con tutto il centro sto-
rico. Tappa a Fior ano per chi
vuole immortalare le salse di
Nirano o il castello di Spezza-
no. Da Modena ecco la chiesa
del Voto, la chiesa della Pom-

posa, quella di San Biagio,
quella di San Barnaba, il tem-
pio, la fontana dei due fiumi,
la fontana della ninfa, quella
di San Francesco, il cimitero
di San Cataldo, la Ghirlandi-
na, il palazzo comunale, l’ex

ospedale Sant’Agostino, il
teatro Pavarotti, lo Storchi,
palazzo Vigarani, palazzo
Santa Margherita, palazzo
dei Musei, il Novi Ark, piazza
Roma, il Mef, la sinagoga,
piazza Grande e palazzo Mon-
tecuccoli. A Nonantola inve -
ce ci sono la Rocca con il mu-
seo, la torre dei modenesi, i

palazzi della Partecipanza A-
graria e l’oasi di riequilibrio
ecologico del Torrazzuolo.
Spazi in parte terremotati
che mostrano ugualmente la
loro bellezza. Novi di Mode-
na autorizza immagini in

pieno cratere: torre civica e
palazzo comunale, monu-
mento ai caduti, teatro socia-
le, sala civica De André, polo
artistico culturale. Per chi
vuole salire in montagna, Pa -
vullo mette in mostra la ri-
serva naturale di Sassogui-
dano. E ancora, tutti a San
Ces ario per immortalare la

corte di Villa Boschetti. A
San Felice spazio foto con la
Rocca Estense, il monumento
ai caduti, il teatro comunale e
il palazzo, la chiesa di San Fe-
lice, torre Borgo, l’oratorio di
Santa Croce, la Madonna del

Mulino, la torre dell’o ro l o-
gio, torre e Villa Duò, vlla
Ferri, le chiese di San biagio e
quella di Rivara: due dei sim-
boli dei crolli nel 2012. Pronte
a dire che ci può essere qual-
cosa da fotografare anche do-
po il disastro. Disponibile per
il concorso, nella provincia,
anche la Rocca di Vi g n o l a .

OCCASIONI Ci sono ancora pochi giorni di tempo per inviare i propri scatti

Wiki loves monuments,
vincere il sisma con una foto:
Modena si fa bella nel mondo

A San Felice

sono in lizza

le chiese

di Rivara

e di San Biagio:

simboli del 2012

C’È DEL BELLO
Da sinistra, nei tondi: la Rocca di
Nonantola, palazzo Pio a Carpi, la
Ghirlandina a Modena e il castello di
Levizzano Rangone a Castelnuovo.
Sotto, da sinistra, la chiesa di San
Biagio a San Felice e la torre civica di
Novi dopo i crolli del terremoto 2012.
Oggi quegli spazi sono diversi: il
concorso è un motivo in più per
testimoniarne il cambiamento

Anche Novi

sceglie di mostrare

le ferite

dopo i crolli:

tutti alla torre

civica
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L’INTERVENTO Domande di partecipazione al recupero dell’ex Amcm fino al 30 novembre

Parco della creatività, al via il bando
Le proposte dovranno declinare gli Indirizzi definiti dall’amministrazione

C’ è tempo fino alle ore 13
del 30 novembre per

consegnare offerte e domande
di partecipazione all’appa lto
o concessione per la progetta-
zione ed esecuzione dell’i n-
tervento di riqualificazione,
recupero e rigenerazione ur-
bana del comparto ex Amcm,
destinato a diventare il Parco
della creatività di Modena.

Come annunciato dal sinda-
co Gian Carlo Muzzarelli in
occasione dell’avvio dei lavo-
ri all’ex Aem, il bando è stato
pubblicato in questi giorni
sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione Europea e sulla Gazzet-
ta ufficiale della Repubblica I-
taliana ed è consultabile, con
gli allegati, sul sito del Comu-
ne di Modena.

L’affidamento di appalto o
concessione dell’inter vento
di riqualificazione, recupero
e rigenerazione urbana del
comparto collocato tra via
Buon Pastore, via Carlo Sigo-
nio e via Peretti, vista la com-
plessità dell’intervento, sarà
realizzato mediante procedu-
ra competitiva con negozia-
zione. Potranno partecipare
gli operatori economici in
possesso dei requisiti neces-
sari di idoneità professionale,
capacità economica e finan-
ziaria, capacità tecnica e pro-
fessionale, di moralità e totale
estraneità a ogni infiltrazione
criminale, con particolare at-
tenzione al pieno rispetto dei
principi e della disciplina in
materia di anticorruzione.

Il valore totale dell’i nt er-
vento, volto all’i ns edi am en to
di funzioni pubbliche (per ser-
vizi culturali e sportivi), resi-
denziali, commerciali e ter-
ziarie, è stimato in circa 35 mi-
lioni di euro esclusi gli inter-
venti già finanziati e la durata
de ll’appalto è prevista in 36
mesi.

La gara ha il fine di acquisi-
re l’interesse degli operatori
economici a partecipare
al l’intervento di riqualifica-
zione e rigenerazione del
comparto mettendo a disposi-
zione proposte progettuali e
attuative. La procedura pre-
vede infatti, dopo una fase
preliminare di verifica dei re-
quisiti per la partecipazione,
due distinte fasi successive:
per l’affinamento della propo-
sta da porre a base di gara
(tramite un dialogo con gli o-
peratori) e per la scelta dell’o-
peratore aggiudicatario. Do-
po la prima fase l’am mi ni-
strazione potrà approvare la
soluzione tecnica formata po-
tenzialmente anche tramite
l’integrazione di più proposte
ammesse da porre poi a base
di gara per la seconda fase. In
particolare, sarà necessario
sottoporre al Consiglio comu-
nale le proposte di modifica al
piano investimenti e delle o-
pere, di modifica o integrazio-
ne al piano delle alienazioni e
di previsione di costo com-
plessivo del progetto. Nella se-
conda fase il Comune acquisi-
rà le offerte sulla soluzione
tecnica individuata e proce-
derà all’aggiudicazione sulla
base del criterio dell’offerta e-
conomicamente più vantag-
giosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità

prezzo ai criteri di natura
quantitativa sarà attribuito
un punteggio pari a 30 punti e
a quelli di natura qualitativa
pari a 70 punti. L’af fidamento
d el l’esecuzione degli inter-
venti approvati e autorizzati,
avverrà con previsione di pa-
gamento del corrispettivo in
parte in denaro contributi
pubblici del Comune e a vale-

re su Por-Fesr Emilia Roma-
gna 2014-2020 e in parte trami-
te trasferimento all’af fidata-
rio della proprietà di beni im-
mobili compresi nel program-
ma di recupero.

Le offerte e domande di par-
tecipazione vanno inviate al
Protocollo Generale del Co-
mune di Modena (via Scudari
20, 41121 Modena, tel. 059

2032414, fax 059 2033778, email
comune.modena@cer t.comu-
n e. m o d e n a . i t ) .

Gli indirizzi di recupero
Le proposte degli operatori

economici che verranno rac-
colte attraverso il bando da
poco pubblicato per il recupe-
ro dell’ex Amcm dovranno de-
clinare gli Indirizzi definiti

COLLABORAZIONE Ai «cantieri solidali» dei cittadini anche gli assessori Guerzoni e Bosi

Tanti al lavoro nei quartieri
per la cittadinanza solidale

I nterventi di pulizia, a-
nimazione, sensibiliz-

z a  z i  o n  e ,
a p e r t i  a
tutti i cit-
t a  d i n  i .
Dalla ver-
nici atura
de gli  ar-
redi urba-
ni alla pu-
lizia di a-
ree verdi
c o m u n i ,
dalla pro-
m o  z i o n e
d e l l e  a s-
s o c i a z i o-
ni fino al-
le visite guidate. Si sono
svolte ieri, nei quartieri
di Modena come in tutta
la regione, tante attività
per animare la “Gior na-
ta della cittadinanza so-
lidale”.

Una iniziativa promos-
sa dalla Regione Emi-
lia-Romagna per valoriz-
zare le diverse forme di
volontariato, nelle asso-
ciazioni e non solo, e per
far crescere il numero
delle persone che vi si
dedicano, facendo prova-
re direttamente ai citta-
dini esperienze di citta-
dinanza attiva e solida-
l e.

Per l’occasione, in col-

laborazione con Centro
servizi volontariato, as-

so ci az io-
ni di vo-
l o n ta r i a-
to e sin-
g o l i  v o-
l o n  t a r i
che han-
no aderi-
to all’a l-
b o  “ I o
p a r  t e c i-
p o ” , a
Modena i
q  u  a t  t  r o
Quar tie-
ri hanno
org aniz-

zato alcuni “Cantieri so-
lidali”, ai quali si sono
recati anche gli assessori
comunali Giulio Guerzo-

ni (Ambiente, Protezio-
ne civile e Volontariato)
e Andrea Bosi (Quartieri
e Partecipazione), che
hanno voluto ringrazia-
re i promotori e i citta-

dini partecipanti a una
bella iniziativa nei Quar-
tieri, alla quale l’a m m i-
nistrazione darà soste-
gno anche per le prossi-
me edizioni.

d al l’amministrazione comu-
nale con le esigenze del mer-
cato e i profili di sostenibilità
finanziaria.

Il Documento di indirizzo
per la rigenerazione dell’a re a
dell’ex Amcm e le Linee guida
per l’affidamento di appalto o
di concessione, mediante pro-
cedura competitiva con nego-
ziazione, della progettazione

ed esecuzione dell’i n t e r ve n t o
di recupero, sono stati appro-
vati dal Consiglio comunale a
fine luglio. Mentre lo scorso 9
settembre sono partiti i lavori
per la riqualificazione dell’ex
centrale Aem, dove verrà rea-
lizzato il Laboratorio Aperto
sul tema “cultura, spettacolo,
c re at iv i t à ”, ed è previsto per il
2017 l’avvio dell’in te rven to
per la costruzione del nuovo
Teatro delle Passioni di Ert
150 posti nell’ex sede Enel.

Per il Parco della Creatività
lo spazio pubblico è pressoché
triplicato rispetto al piano a-
dottato nel 2013, destinando a
funzioni pubbliche spazi cul-
turali, impianti sportivi e ser-
vizi quasi la metà della super-
ficie utile dell’area di 16.600
metri e ridimensionando
quella destinata a residenza e
commercio 8.750 metri qua-
d r at i .

In particolare, le linee di in-
dirizzo prevedono l’e li mi na-
zione della torre precedente-
mente in progetto e la riduzio-
ne dell’offerta abitativa del 20
per cento, per un massimo di
80 alloggi rispetto ai 104 prece-
dentemente progettati. Nella
zona sono previste attività
commerciali per il quartiere
tra cui una struttura alimen-
tare medio-piccola fino a 1.500
metri quadrati di superficie
di vendita.

Il cinema estivo rimane
n el l’attuale collocazione, ma
gli viene dato maggior respiro
allontanando i nuovi edifici
dal fronte interno e creando u-
na accessibilità diretta dalla
piazza verde. Quest’ultima sa-
rà il cuore del comparto, ac-
cessibile solo da pedoni e bici-
clette, mentre chi raggiunge-
rà i servizi e le attività della
zona in auto potrà lasciare il
mezzo in uno dei 400 parcheg-
gi che saranno realizzati pre-
valentemente in interrato o in
elevazione, oltre ai posti per
disabili che verranno ricavati
a raso.

Gli accessi carrabili pubbli-
ci sono previsti su viale Carlo
Sigonio a nord, via Buon Pa-
store a ovest e via Peretti a
sud. I parcheggi pertinenziali
degli alloggi e degli esercizi
commerciali dei lotti privati
dovranno invece essere rica-
vati all’interno dei relativi
lotti. Tra le opere da realizza-
re anche il riordino dei margi-
ni esterni al comparto.

I lotti privati previsti negli
indirizzi sono tre, di cui due
non presentano vincoli dal
punto di vista delle volume-
trie all’interno della superfi-
cie privata totale, mentre la
Palazzina Sigonio, edificio già
presente sottoposto a vincolo
tipologico comunale, ha una
volumetria vincolata di 550
metri quadrati. Il soggetto ag-
giudicatario dei lavori, nella
progettazione, potrà definire
quanta parte di questi edifici
sarà destinata a commercio,
uffici e a residenza, entro il li-
mite massimo di 80 alloggi.

n Interventi di pulizia,
animazione,
sensibilizzazione, aperti
a tutti i cittadini. Dalla
verniciatura degli arredi
urbani alla pulizia di
aree verdi comuni, dalla
promozione delle
associazioni fino alle
visite guidate
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NONANTOLA Sedie e tavoli sono stati gettati nel laghetto: un gesto che purtroppo si è già ripetuto in passato

Vandali alla baracchina del parco della Pace
Anche i giochi dei bambini sono stati imbrattati. Già partita la pulizia

di SARA ZUCCOLI

NONANTOLA

L e sedie rovesciate nel
laghetto (e non è la pri-

ma volta; qualche mese fa
furono pure incendiati gli
angoli dei tavolini), i gio-
chi dei bambini imbrattati
e danni vari che fanno
dell’atto di vandalismo an-
dato in scena al parco di
Nonantola l’altra notte
qualcosa in più di una sem-
plice bravata. Nel mirino
dei vandali, nella notte tra
sabato e domenica, sono fi-
niti infatti gli arredi ester-
ni della baracchina del par-
co della Pace. Sedie e tavoli
sono stati gettati dentro al
laghetto, separato da una
rete dagli esterni della caf-
fetteria. Un gesto che costa
ai gestori del bar danni ag-
giuntivi: dal recupero alla
pulizia passando per la ve-
rifica della loro utilizzabi-
lità. E non è tutto: quei ta-
volini, dal momento del lo-
ro acquisto, hanno già vi-
sto simili situazioni. Basti
pensare agli angoli delle
sedie bruciati e alle siga-
rette spente di proposito
sulla plastica qualche me-
se fa. I vandali dell’a lt r a
notte al parco sono poi ar-
rivati anche a toccare i gio-
chi dei bambini, in parte
imbrattati: per questa par-

te  l ’a m mi n i-
strazione co-
munale si è at-
tivata con Geo-
vest già ieri.
Resta  l ’a m a-
rezza per un
gesto che non
ha obiettivi se non quello
di danneggiare qualcosa

DANNI Sopra, una veduta del parco
della Pace a Nonantola. A sinistra i
danni agli arredi della baracchina: sedie
e tavoli sono stati letteralmente buttati
nel laghetto

CAVEZZO Sabato 1 ottobre tutti alla scoperta dei segreti della casa residenza anziani e del centro diurno

Qui eccellenza: un open day per Villa Rosati
Occhi puntati sul nuovo spazio multisensoriale: una novità da amare

che appartiene a tutti (co-
me i giochi dei piccoli) op-

pure uno spazio che piace
per la sua posizione (come
il retro della caffetteria al
centro del parco).

TERRE DI CASTELLI Gran finale tra i versi

La Poesia? E’ qui
Boom di visite per la kermesse

CAVEZZO

L a casa residenza anziani “Vi l l a
Ros at i” e il rispettivo centro

diurno di Cavezzo aprono le rispet-
tive porte. Già, perché sabato 1 ot-
tobre ci sarà un vero e proprio “O-
pen day” che ha l’obiettivo di far
conoscere alla comunità i locali e
le attività che hanno
fatto delle strutture,
gestite da cooperati-
va sociale Elleuno,
fiori all’occhiello in
tema di assistenza e
sanità. Particolare
attenzione sarà ri-
servata al  nuovo
spazio multisenso-
r i a l e.

L’open day comin-
cerà alle 10 all’i n t e r-
no del centro diurno
dove sarà offerto un
caffè ai presenti. Al-
le 10.15 il saluto del
sindaco di Cavezzo Lisa Luppi e la
presentazione della giornata a cu-
ra di Gianpaolo Boldori, coordina-
tore di “Villa Rosati”. A seguire co-
mincerà la visita guidata all’i n t e r-
no prima del centro diurno e poi
della casa protetta. Un vero e pro-
prio tour alla scoperta degli spazi

principali, dalla stanza tipo alla sa-
letta adibita a palestra passando
per la sala per le attività di anima-
zione. “C i c e ro n i ” d’eccezione, le o-
peratrici di “Villa Rosati” che illu-
streranno una “giornata tipo”. I
partecipanti all’open day potranno
inoltre visitare e testare il nuovo
spazio multisensoriale, un ambien-

te che ha la funzione
di rilassare e tran-
quillizzare gli anzia-
ni ospiti della resi-
denza,  g razie alla
presenza di partico-
lari poltrone e all’u t i-
lizzo di un’ade guata
combinazione di mu-
sica, luci e fragranze.
E dei benefici del
nuovo spazio multi-
sensoriale ne parle-
ranno intorno alle
11.30 la dottoressa
L u c i a  B e r g a m i n i
(centro disturbi co-

gnitivi distretto di Mirandola), il
dottor Massimiliano Logli (psicolo-
go di Elleuno dei servizi accredi-
tati in Emilia Romagna) e Debora
Manfredini (responsabile delle at-
tività sanitarie di “Villa Rosati”). A
chi deciderà di prendere parte
all’open day sarà offerto un regalo

L’invito è dedicato
alla comunità,

con l’obiettivo di far
conoscere le attività

che hanno fatto delle
strutture - gestite da
Cooperativa Elleuno -
un fiore all’occhiello
in tema di assistenza

e sanità

speciale: con “Oggi sei ospite da
no i” ci sarà l’opportunità di fre-
quentare gratuitamente il centro
diurno per una giornata. Alle
12.30, il saluto finale con un buffet
per tutti.

“Villa Rosati” è di proprietà del
Comune di Cavezzo e questo open
day è patrocinato dal Comune stes-
s o.

La casa residenza anziani è im-
mersa in un ampio parco situato a
700 metri dal centro di Cavezzo, ac-
coglie anziani in condizione di non
autosufficienza fisica e socio-rela-
zionale nonché adulti con grave di-
sabilità per i quali l’assistenza e la
permanenza a domicilio non sono
possibili. Ha come finalità il garan-
tire ai propri utenti una qualità di
vita il più possibile elevata, attra-
verso un’assistenza qualificata e
continuativa in stretta collabora-
zione con la famiglia e i servizi del
territorio. Al piano terra della
struttura, c’è il centro diurno an-
ziani che accoglie anziani con di-
verso grado di non autosufficienza,
con finalità di sostegno e aiuto
all’anziano e alla sua famiglia,
nell’ottica di favorire la permanen-
za della persona nel proprio am-
biente di vita il più a lungo possi-
b i l e.

C hi dice che la poesia ‘non tira’ dovrà ricredersi:
bellissimo e molto partecipato il festival che ieri

si è concluso tra le Terre di Castelli. Gli oltre 30 ap-
puntamenti della manifestazione hanno fatto segnare
il tutto esaurito. Tanto spazio ai giovani, ma anche
agli autori migliori: c’è stato davvero modo di riflet-
tere a tutto tondo sul tema della poesia e sul suo ruolo
oggi. Poesia festival, del resto, è tutto questo e molto
altro: spazio alle mostre con i collages dei ragazzi di-
sabili del centro ‘I portici’, ad esempio. Ma anche a

cantanti, versi, illustrato-
ri, finanche fumetti. Tut-
to è poesia e tutto può di-
ventarlo. Basta, in fondo,
volerlo davvero. E i Co-
muni hanno voluto per
davvero essere piena-
mente testimoni di un fe-
stival che ha toccato tante
terre, tanti luoghi, tante
persone. Tutti protagoni-
sti all’insegna di un’ar te
unica: la poesia.

ARTE
Alcune immagini
del Poesia
festival. Tra
pubblico, attori
(Marescotti) e
musicisti (Dente),
il tutto esaurito è
una garanzia

GUARDA
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SAPORI Guiglia, Zocca, Montese, Vignola, Marano e Savignano sono i Comuni che detengono la paternità del prodotto

Sei Comuni per il Borlengo
L’1 e 2 ottobre a Guiglia la prima edizione di «Aqua e Farina»

S i può mangiare solo
in una fascia ristret-

ta del nostro appennino,
per questo, tra le molte
specialità del territorio
emiliano, il borlengo è
senza dubbio la più “t i-
pi ca ”. Guiglia, Zocca,
Montese, Vignola, Mara-
no e Savignano: il regno
del borlengo o zampanel-
la è qui, nella fascia pe-
demontana tra Modena e
Bolo gna.

Correva l’anno 1226
quando il castello di Gui-
glia, nella valle del Pana-
ro, venne accerchiato dai
modenesi. Con il passare
dei giorni i viveri, per gli
assediati, cominciarono
a scarseggiare: la farina
diminuiva, e l’impasto
con cui si realizzava il
pane diventava sempre
più acquoso, tanto da
trasformarsi in una pa-
sta sottilissima. Nacque
così il borlengo, da ac-
qua e farina, secondo u-
na delle leggende tra-
mandate dalla tradizio-
ne, per poi diffondersi
nel territorio circostan-
t e.

Per la prima volta i sei
Comuni che hanno dato i
natali a un prodotto uni-
co si stringono la mano e
lo celebrano con un e-
vento corale, che nei
prossimi anni si svolge-
rà a rotazione per ogni e-
dizione nei vari Comuni.
I l  b a t t e s i m o  d i  “A-
q u a & Fa r i n a ” si svolge a
Guiglia, al Castello dei
Montecuccoli, sabato 1 e
domenica 2 ottobre. Per
due giorni il Castello o-

spita incontri, degusta-
zioni, corsi culinari, mo-
stre, laboratori per bam-
bini e altri prodotti tipi-
ci, ma tutti rigorosamen-
te a base di acqua e fa-
rina, i due ingredienti
principali dell’im pa st o.
L’obiettivo è quello di
presentare a tutti l’i d e n-
tità di un vasto territorio
ricco di cultura, storia e
attrattive turistiche che
ancora caratterizzano
l’area che detiene la pa-
ternità del borlengo.

Il weekend si apre sa-
bato 2 ottobre alle 10.30
c o n  i l  c o nv e g n o  “A-
qua&Farina, sapore, cul-
tura e vita nell’a l i m e n t a-
zi on e” che traccia un
percorso storico cultura-
le sul binomio di questi
due elementi alla base
della dieta mediterranea
e della nostra alimenta-
zione. Prendono la paro-
la Davide Cassi, docente
di chimica e fisica degli
alimenti al Master della
Cucina Italiana), Davide
Mondin (docente di Sto-
ria e cultura della cucina
italiana presso ALMA,
la Scuola Internazionale
di Cucina Italiana di Co-
lorno) e il giornalista e
gastronomo Luca Bona-
cini, moderati dalla gior-
nalista e scrittrice Miria
Burani.

Per tutta la giornata di
sabato 2 e domenica 3 ot-
tobre, dalle 12 fino a se-
ra, nella corte del Castel-

lo di Guiglia è possibile
degustare i borlenghi
preparati dalle associa-
zioni dei sei Comuni i-
deatori del progetto, ma
anche gli altri prodotti
tipici dell’Appennino e
persino le piadine roma-
gnole artigianali. Non

mancano i percorsi nella
natura, a cura di Pro-
mAppennino, un boo-
kshop goloso con le pro-
poste della collana “I sa-
pori dell’App e nn in o” e-
dita  da  Ar teStampa,
u n’area ludica e labora-
tori per i più piccoli.

Ed è proprio pensato
per i bambini il Labora-
torio Danzante curato da
Maria Turrini (Coreuti-
ca Academy Dance), ispi-
rato alla mostra dedicata
a “Il Drago Pen”, tratta
dall’omonimo libro Mas-
simo Trenti e Mauro
Scurani, che narra tra
leggenda e realtà come le
specialità più tipiche
d el l ’appennino modene-
se siano nate in qualche
modo per colpa o per me-
rito di un drago: è anche
questo uno strumento o-

riginale di promozione
per un territorio caratte-
rizzato dalla massima
concentrazione di pro-
dotti Doc Dop e Igp.

L’evento, poi, coinvolge
anche il territorio citta-
dino: nel corso delle due
giornate, a partire dalle
16.00, i ristoranti di Gui-
glia aprono le porte delle
loro cucine per corsi in-
tensivi di preparazione
di borlenghi, crescenti-
ne, pasta fatta a mano,
torte e dolci tradiziona-
li.

TIPICITÀ Il borlengo e il castello
di Guiglia

AGRICOLTURA Il consigliere regionale del Pd modenese è prima firmataria della normativa

La Serri relatrice del progetto di legge Banca della Terra
«E’un hub di scala regionale per raccogliere i terreni agricoli e agroforestali»

I l consigliere regionale
modenese del Pd, Lu-

ciana Serri, è stata desi-
gnata relatrice del proget-
to di Legge regionale “I-
stituzione della Banca Re-
gionale della Terra”, di
cui è anche prima firma-
taria. L’indivi duazi one
del relatore è un ulteriore
passaggio dell’iter per ar-
rivare all’ap p rova z i o n e.

«La Banca Regionale
della Terra - spiega la Ser-
ri - è un hub di scala re-
gionale per raccogliere i
terreni agricoli e agrofo-
restali, le aziende agrico-
le e i fabbricati rurali di-
sponibili per affitto e con-
cessione che i proprietari
vogliono destinare a ini-
ziative aziendali priorita-
riamente realizzate da

giovani under 40, caratte-
rizzate  da attenzione
all’innovazione, alla qua-
lità, alla tutela della tipi-
cità e alla sostenibilità».

Il progetto di legge pre-
vede la costituzione di u-
na banca dati online, ac-
cessibile a tutti tramite
internet, nella quale tro-
veranno spazio terreni a-
gricoli, agroforestali, fab-

bricati rurali e aziende a-
gricole di proprietà pub-
blica e privata disponibili
per affitto o concessione.
Rientrano negli ambiti
della Banca della Terra
anche i terreni abbando-
nati e incolti, al fine di
perseguire in modo effi-
cace il recupero di suolo
produttivo, di limitare gli
incendi e gli squilibri i-
drogeologici legati all’i n-
curia e all’abbandono. E’
previsto anche l’ins eri-
mento dei beni agricoli
sequestrati e confiscati,
per favorirne una rapida
assegnazione che li ripor-

ti a veicolo di valore eco-
nomico e sociale per la
collettività, evitandone il
deterioramento e pro-
muovendone una gestio-
ne attiva. La dimensione
regionale della banca dati
consente di aumentare la
visibilità dell’offerta di
terreni, aziende e fabbri-
cati, superando le limita-
zioni attuali, legate a bar-
riere geografiche e fram-
mentarietà. Contempora-
neamente, attraverso i
c r i t e r i  d i
priorità le-
gati all’a s-
se gnazione
è possibile
suppor tare
u n  r i c a m-
b i o  n e l l e
condu zioni
sempre più
r i sp o n de n-
t e  a g l i  o-
biettivi di
q u a l i t à  e
s o s t e ni b i l i-
tà.

«Il proget-
to di legge -
evidenzia Luciana Serri -
individua anche i criteri
di priorità su cui si base-
rà l’assegnazione dei beni
inseriti nella Banca della
Terra, che prevede la pre-
sentazione di un piano di

sviluppo aziendale da
parte dei richiedenti e che
premierà come elementi
qualificanti: l’età inferio-
re ai 40 anni del richie-
dente, l’utilizzo di modelli
di agricoltura biologica,
sociale e sostenibile, la
realizzazione di produzio-
ni a marchio di qualità e
la collaborazione con
startup innovative in am-
bito agroalimentare pre-
senti sul territorio regio-
nale. Nella nostra regione

oltre la me-
tà degli a-
g  r icoltori
ha più di 60
a n n i  e i l
64% delle a-
ziende agri-
cole è con-
dotto da a-
g  r icoltori
over 55 sen-
za succes-
s i o n e .  L a
Banca della
Terra costi-
t u i r à  u n
nuovo pun-
to di contat-

to e di opportunità tra chi
vuole realizzare un’in i-
ziativa imprenditoriale in
ambito agricolo e chi ha
un terreno o un’az ie nd a
in cerca di un progetto
nu ovo » .

IL CONSIGLIERE Luciana Serri
PRIGNANO Successo per l’iniziativa della scorsa settimana

Inaugurata la sala prelievi
In occasione del “Thanksgiving Day”

PRIGNANO

L a  s e z i o n e  l o c a l e
dell’Avis ha organiz-

zato per la settimana
scorsa la prima edizione
del “Thanksgiving Day”,
nella propria sede che si
trova nel Centro Civico
di via Allegretti. Per l’o c-
casione, è stata inaugu-
rata anche la rinnovata
sala prelievi, con le nuo-
ve poltrone offerte da An-
gelo Curocchi, Angelo
Cappi e Giovanni Benas-
si.

n Il progetto di
legge prevede la
costituzione di una
banca dati online,
accessibile a tutti
tramite internet,
nella quale
troveranno spazio
terreni agricoli,
agroforestali,
fabbricati rurali

n Correva l’anno 1226
quando il castello di Guiglia,
nella valle del Panaro, venne
accerchiato dai modenesi
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IL PITTORE

Esplorare la pittura di Renato Guttuso
Un uomo puro, un colosso dell’arte italiana“Conoscere l’arte non ci

porterà altro che bene: io
provo solo a descriver-
la”

P er una questione ana-
grafica non ho mai co-

nosciuto personalmente
questo grande Maestro, ho
ammirato varie sue opere,
lo ricordo nei vari pro-
grammi televisivi, nei libri
biografici e aimè per un
certo periodo anche nelle
riviste di gossip.

A mio vedere non è facile
dare una definizione preci-
sa alla pittura di Guttuso, a
volte drammatica, nella
forma e nel colore quasi a-
pocalittica, fuori dalla real-
tà oggettiva conservando
pur sempre una atmosfera
di mistero.

Non era di certo un Ar-
tista preso dalle suggestio-
ni della realtà, anche se a
volte riusciva a descriverla
in forma violenta, con tut-
te le ansie e le lacerazioni
sociali che hanno dilania-
rono la prima e la seconda
metà del secolo scorso. Un
suo primo grande Dipinto
“Fucilazione in campa-
gna” 1937. fu dedicato al ri-
cordo della tragica fine di
Federico Garcia Lorca, nel
1943 Guttuso si unisce ai
partigiani della resistenza.
Tra il 1945-50 costituisce
assieme a vari Artisti, tra i
quali Birolli, Vedova, Mor-
lotti e altri “Il fronte nuovo
delle arti”, da qui inizia u-
na interrotta serie di espo-
sizioni alla biennale di Ve-
nezia; alla sua prima pre-
senta un gigantesco qua-
dro “Occupazione delle ter-
re incolte di Sicilia” se gui-
ranno “Battaglia di ponte
Ammira glio” 1952 “Boo gie
Woo gie” 1954 la “Spia g gia”

1956, accompagnata da vari
studi, disegni e bozzetti
u n’opera per lui molto im-
pe gnativa.

La sua consacrazione co-
me Artista a livello mon-
diale avver rà nel 1958
quando tenne la sua prima
Personale alla A.C.A. Gal-
lery e alla Heller Gallery di
New York, (per par condi-
cio) seguiranno altre due
personali all’Hermitage di
San Pietroburgo e al mu-
seo Puskin di Mosca, en-
trambe saranno visitate da
quasi due milioni di perso-
ne. Inutile dire che da qui
in avanti le sue opere assu-
meranno un grande valore
storico, questo sarà un pe-
riodo particolarmente feli-
ce per la produzione dei sui
Quadri.

“Le visite” del 1968, un’O-
pera di metri 8x3 sono ri-
tratti i suoi amici, cono-
scenti e vari personaggi
che spesso ospita nel suo
studio a Velate.

E’ il 1972, muore Togliat-
ti, il funerale a Bologna è
imponente, una marea di

persone che sventolano or-
gogliosamente al cielo le
rosse bandiere, è questo il
momento che ispirerà Gut-
tuso a dipingere la famosa
tela “I funerali di Togliat-
ti” sarà esposta in numero-
si musei e gallerie di tutta
Europa, in seguito verrà
donata al Pci partito di cui
Renato fa parte già dal
1940, e nelle elezioni poli-
tiche del 1976 lo vedrà elet-
to senatore della Repubbli-
ca.

Vorrei citare una frase
del g rande Kandinsky
“Quando più il mondo di-
venta spaventoso, com’è
appunto il mondo d’o ggi,
tanto più l’arte diventa a-
stratta, mentre nel mondo
felice crea un’arte realisti-
ca ”, se prendiamo questo
termine di paragone, Gut-
tuso si pone al contrario,
notiamo nelle sue Tele il
color rosso, sempre in evi-
denza diretta insistere sul
giallo, come voler colpire il
cuore della realtà e tra-
smettere al pubblico un at-
to di fiducia nella vita.

Un uomo senza dubbio u-
scito dalla singolarità e
dalla esaltazione del pro-
prio Essere, del proprio Io
come volere entrare nella
collettività moderna e con-
tribuire a migliorarla, il
suo attivismo Artistico ci
ha avvolto in Balli Popola-
ri, Paesaggi, Spiagge bruli-
canti, Comizi e a volte in
Stragi e Massacri, ma non
dimentichiamo che è pur
sempre l’uomo l’attivo pro-
tagonista. Grazie Guttuso.

Renato Guttuso muore il
18 gennaio 1987.

(Bernardi - critico d’arte)

ARTE

I DIPINTI Caffè greco, la Crocifissione e
sotto il pittore Carlo Barbi di Serramazzoni
ha ritratto Guttuso, per avere un ricordo

del grande artista
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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Municipio di Modena:
    www.comune.modena.it
Provincia di Modena:
    www.provincia.modena.it
Informazioni turistiche:
    turismo.comune.modena.it/it/
    canali-tematici/scopri-il-territorio
Informazioni Appennino:
    www.appenninomodenese.net/
    ar75/
Servizi biblioteche universitarie:
    www.biblioreggio.unimo.it
Istruzione a Modena:
    istruzione.comune.modena.it/
    istruzionemo/
Camera di commercio:
    www.mo.camcom.it/
Prefettura di Modena:
    www.prefetturamodena.it/
Poste italiane:
    www.poste.it
Regione Emilia Romagna:
    www.regione.emilia-romagna.it
Diocesi di Modena e Nonantola:
    www.modena.chiesacattolica.it
Servizi sanitari - ospedalieri:
    www.policlinico.mo.it/
Servizi Hera:
    www.gruppohera.it

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

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

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

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

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

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

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

27 settembre - Modena
Alla scoperta di un buco nero
Conferenza con la prof.ssa Laura Del Pennino - Presso Planetario civico 
F. Martino, Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 21,00; Info: tel. 059/224726

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

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

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

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

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

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

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

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

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

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1914 – Negli USA viene istituita la Fede-
ral Trade Commissiono
1950 – Truppe delle Nazioni Unite ricon-
quistano Seul dalla Corea del Nord
1960 – A Chicago si svolge il primo di-
battito tra candidati alla presidenza USA 
(Richard Nixon e John F. Kennedy) tra-
smesso per televisione
1962 – Proclamazione della Repubblica 
Araba dello Yemen
1969 – L’album dei Beatles, Abbey Road 
viene pubblicato nel Regno Unito
1980 – Una bomba fatta esplodere vicino 

all’ingresso dell’Oktoberfest di Monaco di 
Baviera dal neonazista Gundolf Köhler 
uccide 13 visitatori e ne ferisce altri 200
1997 – Forte terremoto nelle regioni dell’ 
Umbria e delle Marche
2006 – A pochi chilometri da Kabul, in 
un attentato contro le forze di pace in 
Afghanistan, una bomba uccide l’alpino 
Giorgio Langella
2006 - Il Vaticano scomunica l’arcivesco-
vo Emmanuel Milingo insieme ai quattro 
vescovi da lui ordinati, in quanto sposati

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
A Villa Sorra... Foto scattata ed inviata da Mauro Cavazzuti, nostro lettore.

IL SANTO
San Nilo da Rossano

L’Italia meridionale conosce i monaci d’Oriente con la loro 
liturgia al tempo del dominio bizantino. Con l’espansione 
araba la Calabria si popola di comunità guidate dalla regola 
di san Basilio, che attirano anche discepoli del posto. Come 
un calabrese di Rossano, Nicola, che diventerà monaco col 
nome di Nilo (910-1004). Vive prima in comunità, poi si fa 

eremita, con dedizio-
ne totale a preghiera 
e studio. Legge i Padri 
della Chiesa, compo-
ne inni, trascrive testi 
con grafia rapida ed 
elegante. È maestro di 
nuovi monaci a Ros-
sano, con un metodo 
selettivo. Dovevano 
essere studiosi, ec-
cellenti anche in calli-
grafia e canto. Quando 
si accorge di essere 

ormai un’autorità locale, fugge in territorio longobardo, ver-
so il principato di Capua. Qui, per quindici anni, Nilo educa 
monaci di rito orientale, mantenendo amabili rapporti con 
i monaci benedettini di Montecassino. Trascorre dieci anni 
a Gaeta dove vede finire il primo millennio. E da qui parte, 
novantenne, per fondare l’abbazia di Grottaferrata vicino 
Roma. Si spegne nel vicino monastero greco di Sant’Agata. 
Martirologio Romano: Nella campagna tuscolana vicino a 
Roma, san Nilo il Giovane, di origine greca, cercò una san-
ta condotta di vita e, pervaso dal desiderio di penitenza e 
umiltà fondò il celebre monastero di Grottaferrata secondo 
gli insegnamenti dei Padri orientali, dove nonagenario rese 
in chiesa lo spirito a Dio.

Ingredienti:

. 300 g di pasta 

. 200 g di salsicce 

. 700 g di ceci già cotti

. 50 g di cipolla 

. 50 ml di vino bianco 

. Olio extravergine d’oliva 

. Sale 

. Pepe 

. Rosmarino

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:

Mettete i ceci in un contenitore stretto e alto e frullateli con un frullatore ad immersione. In una 

padella rosolate la cipolla tritata in quattro cucchiai di olio. Aggiungete le salsicce e sbriciolatele 

con un forchettone o un cucchiaiodi legno. Lasciate cuocere un paio di minuti ed aggiungete il vino.

Quando sarà evaporato, aggiungete la crema di ceci, il sale, il pepe ed il rosmarino. Cuocete la 

pasta e scolatela al dente. Saltate la pasta nella padella del condimento con un cucchiaio di ac-

qua di cottura. Fate asciugare e servite con una spolverata di pepe. Ricetta da www.gnamgnam.it

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

SERIE A Senza sette giocatori confermato il fattore Mapei Stadium: solo vittorie (sul campo), cade anche l’Udinese

Sassuolo col brivido, emergenza battuta
Firma Defrel, nel finale due traverse negano il pari ai rivali

SASSUOLO 1
UDINESE 0

Reti: 34’ Defrel
SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola,
Antei, Acerbi, Peluso; Biondini, Magna-
nelli, Mazzitelli (21’ st Pellegrini); Po-
litano, Defrel (35’ st Iemmello), Ragusa
(18’ st Ricci). A disposizione Pomini, Pe-
golo, Terranova, Dell’Orco, Adjapong,
Letschert. Allenatore Di Francesco.
UDINESE (4-3-1-2): Karnezis; Heur-
taux, Danilo, Felipe, Adnan; Kone, Kums,
Jankto; De Paul (38’ Zapata); Thereau
(29’ st Ewandro), Penaranda (16’ st Pe-
rica). A disposizione Scuffet, Wague, An-
gella, Fofana, Armero, Matos, Lodi, Ar-
menakas, Balic. Allenatore Iachini.
Arbitro: Doveri di Roma Uno (Tonoli-
ni-Tolfo)
Note: spettatori 9.343 (abbonati 6.461).
Incasso 88.310 euro (quota abbonati
6.461). Ammoniti Peluso, Heurtaux, Da-
nilo, Biondini, Magnanelli. Angoli 6-9.
Rec 1’-4’

di FRANCESCO TOMEI

n REGGIO E. Sette assenti ma
sette gol di Defrel: i numeri di
un singolo, se assemblati in
nove partite, possono trasci-
nare un collettivo zavorrato
dagli infortuni. Il Sassuolo ri-
parte col talento ormai con-
clamato del francese, nato sul-
le corsie esterne e centralizza-
to dall’insegnamento di Euse-
bio. Che in cambio continua a
ricevere reti decisive come
questa, buona per togliere le
scorie di Verona e far riparti-
re la classifica. Ci sarà più
tranquillità nell’avvicinarsi a
Genk e Milan, prima di un so-
spirato stop che rimpolperà la
rosa arruolabile. Non aveva
mai perso l’Udinese qui: que-
s t’anno ci stanno perdendo
tutti, coppe o campionato non
importa, anche se al conteg-
gio mancano i tre punti col Pe-
scara, annullati dal caso pec.

Non è un caso che il Sas-
suolo abbia vinto ieri: ha av-
volto l’Udinese con trame la-
terali, pendendo a destra
grazie al fiorente contributo

di Lirola e annotando pro-
gressi a sinistra, laddove Ra-
gusa, pur ancora distante dal
livello chiestogli in questo
upgrade della sua carriera, è
andato meglio rispetto al Ge-
noa. Manovra avvolgente e
concreta (Karnezis ha tolto
proprio a Ragusa il 2-0 prima
dell’intervallo): a differenza
dei match coi liguri e ancor
prima col Bilbao, il Sassuolo
ha premuto subito anzichè

attendere, costringendo l’U-
dinese a un costante adatta-
mento. Passato dal cambio di
De Paul e di schieramento,
con l’arrivo del 4-3-3, e chie-
dendo aiuto all’ingresso di
Zapata, che ha creato ben al-
tri problemi ai neroverdi. Fi-
niti col fiatone, com’era im-
maginabile, e in apprensione
prima e paura poi negli ulti-
missimi minuti, quelli che
potevano rivoltare la storia

di questa partita.
Dapprima il cross deviato

di Consigli, infine terminato
in corner, ha allungato il
tempo al Mapei Stadium.
Non sembrava togliersi più
dalla zona di porta quella pal-
la, con Zapata pronto a ricor-
dare perchè il Sassuolo tanto
lo voleva. Ma questo è niente,
davanti alle due traverse che,
in tempo questa volta parso
brevissimo, l’Udinese ha col-

to: prima sarebbe stato auto-
gol, poi la gioia di Felipe. In-
vece è stato solo il sollievo,
quando il tempo è davvero fi-
nito. E il Sassuolo ha così ag-
giunto una dote di sofferenza
alla sua vittoria: importante
farne tesoro per quando le
condizioni saranno migliori
e non ci sarà, seduta a guar-
dare in tribuna, gente come
Berardi e Missiroli, oppure
Matri e Cannavaro.

Lirola alla
Vrsaljko, Politano

crea gioco
CONSIGLI 6: attento finchè l’atten -
zione non basta e bisogna affidarsi
al fato. Che gli sorride: sono le tra-
verse a fermare l’Udinese.
LIROLA 6.5: nel primo tempo foto-
copia gli eccellenti rendimenti di
Vrsaljko. Poi, beata gioventù, scen-
de un po’. Ma l’assist per Defrel ne
certifica un talento cristallino.
ANTEI 6.5: un po’ sommerso nell’af -
fannoso finale del Sassuolo, ma
prima è sicuro, a tratti troneggia.
ACERBI 6.5: mai assente quest’an -
no, sempre a dare sicurezza là die-
tro.
PELUSO 6: inizio balbettante, ripre-
sa più convinta. Una bella discesa
con slalom strappa applausi.
BIONDINI 6: polmoni preziosi, pres-
sa e accompagna.
MAGNANELLI 6.5: un altro che non
si ferma mai, così come la sua lu-
cidità.
MAZZITELLI 6: fisico importante, lo
usa per farsi sentire lì in mezzo.
Manca ancora qualcosa nelle mi-
sure dei passaggi (21’ st Pellegrini
6. Porta qualità).
POLITANO 6.5: raffinato ed efficace
creatore di gioco, guida i primi as-
salti.
DEFREL 7: sempre più centravanti
classico, nel senso del fatturato.
Sette gol in nove partite. Ha movi-
menti da alto livello europeo (35’ st
Iemmello sv).
RAGUSA 6: una torsione di testa lo
porta vicino al 2-0. Più dentro a
squadra e match rispetto alla de-
ludente prova col Genoa (18’ st Ricci
5.5. qualche spunto in velocità, anche
qui serve tempo per alzare il livello).

(fra.tom.)

DI FRANCESCO

«Coi giovani...
si soffre anche»
n REGGIO. «Se avessimo
avuto giocatori di 27-28
anni magari tenevano la
palla, anzichè tirare da
trenta metri. Ma se vo-
gliamo i giovani, biso-
gna passare da certe si-
tuazioni». Vincere con
sofferenza insomma ci
sta, rimarca Eusebio nel
post gara, guardando e-
tà media in campo e il
fatto che «non siamo la
Juve». E considerando
che i punti «sarebbero
12» senza il caso pec. Al-
lora solo «complimenti»
al Sassuolo dal suo mi-
ster, ricordando che
«l’Udinese ci ha messo
in difficoltà solo negli
ultimi dieci minuti, per-
chè fisicamente ha gente
superiore. Sui cross sia-
mo andati un po’ in dif-
ficoltà». Ma fossero sem-
pre queste le difficoltà...

Giovedì a Genk, poi il Milan
n REGGIO. Genk e Milan: le ultime tappe del primo grande ciclo stagionale per il
Sassuolo, che giovedì in Belgio dovrà stringere i denti nel secondo match del girone F
di Europa League (ore 21.05). Difficile che recuperi qualcuno dei sette infortunati, an-
che se su Cannavaro, Duncan e Matri c’è speranza. Dopo la coppa, pochissimo tem-
po per preparare il big match col Milan, in programma domenica alle 18 a San Siro
prima della sosta.

GREGOIRE, SETTE GOL IN NOVE PARTITE - BY PARIDISSIMO PUGLIA

«BRAVI I MIEI» Di Francesco fa i complimenti
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I posticipi di B
n IERI. Hellas Verona - Frosino-
ne 2-0 (ore 17,30)
n OG GI . Perugia-Spal  (ore
20.30)
n C LA SSI FIC A. Cittadella 15,
Hellas Verona 13, Benevento 11,
Pisa 11, Spezia 10, Brescia 9,
Carpi 9, Virtus Entella 8, Frosino-
ne 8, Bari 8, Ternana 7, Ascoli 6,
Salernitana 6, Pro Vercelli 6, Spal
5, Cesena 5, Trapani 5, Novara 5,
Vicenza 5, Latina 4, Perugia 3, A-
vellino 3

I l rigore che ha riportato
il Carpi in vantaggio con-

tro l’Entella, e che poteva
anche non esserci, è già sta-
to relegato da mister Casto-
ri nella lista degli episodi
(che alcune volte sono con-
tro, altre a favore), comun-
que non commentabili. An-
che perché alla fine il Carpi
i 3 punti finali li ha ottenuti
passando per quella cresci-
ta che era obiettivo confer-
mare. Come squadra, inte-
sa sia come gruppo, sia co-
me somma di singoli, in cre-
scita. Tra questi, al Braglia,
è spiccata certamente la
prestazione di Alessio Sab-
bione, il mediano 24 enne
per la prima volta titolare al
Braglia, già integrato in un
ruolo sulla carta non suo,
quello di difensore centra-
le: «Cerco di dare il mas-
simo nel ruolo in cui il mi-
ster decide di inserirmi. Sto
entrando nell’ottica dei mo-
vimenti necessari in quella
posizione e devo dire di tro-
varmi molto bene». Quel
‘bene’ che molti dicono a-
vere portato ad un Carpi
che con la vittoria di sabato
ha fatto un salto importan-
te nella parte alta della clas-
sifica, alla settima posizio-
ne, con 9 punti. E, ora con

LEGA PRO I gialloblù sconfitti ad Ancona alla ricerca della formula del riscatto fino ad ora fallito

Modena, ripartire ma da dove?
Aldrovandi risponde: «Dal gruppo, senza paura e sfiducia»

D a Adrovandi a Manfre-
dini da Giorico (forse il

più realista nel dopo partita
di Ancona), allo stesso Pa-
van. Tutti a ribadire, nel dif-
ficile ed imbarazzato post
partita di Ancona, che la
squadra c’è, che il gruppo
c’è, che ha dato l’anima, il
massimo, che bisogna solo
lavorare perchè alla fine è
questione di un episodio gi-
rato male, e che se quell’e-
pisodio del gol fosse stato a
favore avrebbe ribaltato la
partita nel verso opposto con
perfino (citiamo Giorico au-
tore del palo e dell’unica oc-
casione reale per il Modena),
la possibilità di vincerla,
quella gara. Non la pensano
così i tifosi che nei commen-
ti fuori e dentro i social si
dividono tra l’attribuire le
responsabilità alla squadra,
o al mister, o, in generale, ad
una società accusata di non
avere dato alcun tipo di pro-
grammazione. Ma su tutto
un filo conduttore: la preoc-
cupazione nei confronti di
una squadra che oggi, sul
campo, giunti alla sesta par-
tita, non ha offerto riferi-
menti e motivi, anche sul
fronte dell’atte ggiamento
che doveva essere il punto
forte, sul quale basare una
svolta che a questo punto è
assolutamente necessaria.

Al di la della classifica che
per molti giocatori «non è
ancora tempo di guardare».
Quindi, senza riferimenti

SERIE B Dopo la vittoria con l’Entella

Il Carpi ritrova se stesso, rodaggio (quasi) finito
Sabbione: «Continua la crescita, ora 3 punti al Cabassi»

SOLO PAURA Dopo il problema al ginocchio

Lasagna sta bene, niente esami

ORA TITOLARE Alessio
Sabbione, 24 anni, contro
L’Entella alla terza presenza
quest’anno, la prima da
titolare

B uone notizie per KL
15. Il timore che il

problema al ginocchio
che ne ha costretto l’u-
scita anticipata dal cam-
po sconnesso del Braglia
nella ripresa di Carpi
Entella potesse sotten-
dere a qualcosa di serio,
era concreto. Ma ieri
dalla società biancoros-
sa è arrivata la notizia
che Kevin Lasagna non
ha dolore, e che per que-
sto non sono previsti e-
sami. Il riferimento ed
uno dei simboli della for-
mazione biancoross, tor-
nato in campionato in
Carpi - Brescia (finita
2-2) potrà così affrontare
la regolare (e lunga visto

tanta carica. Quella che mo-
tiva anche l’entusiasmo di
crescere ancora, di definir-
si di ritrovarsi sempre più
con quello spirito Carpi che
al Cabassi, potrà avere pre-
sto la sua cornice ideale. I
lavori di potenziamento e di
adeguamento agli standard

della serie B sono praticamen-
te conclusi. La possibilità di
inaugurarlo già alla prossima,
contro il Pisa, del 3 ottobre, è
sempre più reale. «Spero pro-
prio che si possa giocare al Ca-
bassi. E che si possa vincere.
Sarebbe il modo migliore per
salutare il ritorno a casa»

il posticipo) prepara-
zione in vista di Carpi -
Pisa di lunedì 3 otto-
b re.GUARDA

PIENO RECUPERO Per KL15

forti in campo, da dove si può
ripartire? Simone Aldrovan-
di la risposta ce l’ha: «Dal
gruppo. Quest’anno siamo
un gran bel gruppo, affiata-
to, che non facile trovare. Un
gruppo umile che durante la
settimana si impegna e da il
massimo per arrivare pre-
parato al sabato. L’i mp o r-
tante, in fasi come queste è

non demoralizzarsi e non
perdere la fiducia. Ed essere
consapevoli che basta un e-
pisodio, come oggi, per per-
dere una partita».

Ma è proprio sulla men-
talità e sull’atte ggiamento
che il Modena sembra avere
peccato e guadagnato le cri-
tiche del tifo.

«Accettiamo le critiche» -

afferma Aldrovandi a T-
VQui «ma credete che l’ at -
teggiamento è uguale e de-
terminato in tutte le partite.
Arriverano i momenti in cui
la situazione si invertirà e
saremo noi ad aprofittare e
vincere su episodi». E qui il
riferimento torna ai tifosi
che fino ad ora, al di là delle
critiche hanno seguito ed ap-

RISCATTO MANCATO Ad Ancona non è arrivata la svolta attesa dopo la sconfitta nel derby contro la Reggiana

poggiato la squadra. «L’im -
portante seguito ed il calore
che la squadra ha avuto fino
ad ora non cade dal cielo ma
evidentemente ce lo siamo
meritati sul campo».

Oggi, allo Zelocchi, ripren-
de la preparazione in vista
del l’incontro col Bassano,
sabato, allo stadio Braglia
dove il Modena fino ad ora

non ha mai vinto. Perchè per
trovare l’unica vittoria in
campionato, dopo 6 partite,
bisogna tornare alla trasfer-
ta di Teramo. Per il resto so-
no 2 i pareggi e 3 sconfitte.
Un bilancio non brillante
ma che, nonostante tutto,
maniete i gialloblù ancora
fuori della zona play-out.

(Gi.Ga. )

GIRONE B - LA CLASSIFICA
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GIRONE D Secondo ko stagionale sul campo della Pianese che si impone 2-1

Il Castelvetro non ne approfitta
Serpini rabbioso: «Vantaggio immeritato, poi un calo psicologico»

CALCIO
SERIE D

PIANESE 2
CASTELVETRO 1

Reti: 22' Spezzani, 46' Ancione,
68' Mammetti
PIANESE: Benedettini 6, D'Adda-
rio 5,5, Sanashvili 5,5, Del Colle 6,
Fapperdue 5,5, Capone 6,5, Golfo
6,5 (77' Mella), Maresi 5,5, Mam-
metti 7, Ancione 7(91' Bianchi),
Rinaldini 6; A disposizione: Bigoni,
Ferreira, Brunetti, De Pasquale,
Bianchi, Benedetti, Mella, Tedesco,
Barchini; All. Bove
CASTELVETRO: Ndreu 6, Calanca
5, Laruccia 5,5, Benedetti 5,5(54'
S.Cozzolino), Galassi 5,5, Spezzani
6(69' M.Sereni), Boilini 5,5, Vernia
(24' Covili 6), Mandelli 6,5, G.Coz-
zolino 6, Greco 6. A disposizione:
Tabaglio, F.Sereni, Croce, Bagatti,
De Pietri, M.Sereni, Falanelli,
S.Cozzolino, Covili; All. Serpini
Arbitro: Di Giovanni di Caserta
Note: a mm o n i t i :
Spezzani, Del Col-
le

n P IAN CAS TA-
GNAIO (SI). S e-
conda sconf i t ta
stagionale per il
Castelvetro che
cade sul campo
della Pianese. La
prima vera occa-
sione del match
arriva al 16' con
un tiro da fuori a-
rea di Ancione de-
viato in tuffo da N-
dreu. Sul ribalta-
mento di fronte,
risponde il Castel-
v e t r o  c o n  u n a
c o n c l u s i o n e  d i
Cozzolino che vie-
ne messa in cor-
ner dal portiere Be-
nedettini. Ancora
padroni di casa pe-
ricolosi al 19' con
un potente tiro di
Mammett i  che s i
stampa sul palo. Al
22' il Castelvetro si
porta in vantaggio
con un tiro rasoter-
ra di Spezzani, da
fuori area, che non
lasc ia  scampo a
Benedettini. Reagi-
scono i padroni di
casa e hanno un'ot-
t ima chance per
pareggiare, ma Gol-
fo solo davanti a N-
dreu calcia sul fon-
do. Un minuto più
tardi Ndreu compie
un ottimo interven-
to su Mammetti. I
ragazzi di mister
Serpini si fanno ve-
dere in avanti alla
mezz'ora con un ti-
ro-cross di Calanca
su cui Greco non
arriva e si spegne di poco a lato.
Al 34' botta da fuori area di Sana-
shvili che viene deviata in corner
da Ndreu. L'estremo difensore
biancoazzurro è bravissimo, poco
più tardi, a respingere un calcio di
punizione di Ancione. Allo scadere
della prima frazione di gioco, Ca-
stelvetro vicino al raddoppio con
un cross basso di Calanca per

PIANCASTAGNAIO Il Castelvetro sul campo toscano

Greco che colpisce di tacco, ma non inqua-
dra la porta. Pronti via e la ripresa si apre
subito con il pareggio della Pianese: Acione
si trova solo davanti a Ndreu e con freddez-
za lo batte per il gol che vale l'1-1. Si sve-
glia il Castelvetro che al 65', dopo alcune
buone trame di gioco, ha la chance per tor-
nare in vantaggio, ma Stefano Cozzolino, da
pochi passi dalla porta, calcia addosso a

Benedettini. Nell'azione successiva sponda
di Golfo per Rinaldini che, da dentro l'area
piccola, calcia sopra la traversa. Al 68' pa-
droni di casa in vantaggio con un tiro da
fuori area di Mammetti, sui cui Ndreu non
può nulla. Risponde subito la squadra di
Serpini con una conclusione dalla distanza
di Sereni che il portiere di casa riesce a re-
spingere. Il forcing dei biancoazzurri apre

spazi alle ripartenze avversarie e all'85' è
bravo Ndreu a deviare in angolo un tiro ra-
soterra di Mammetti e poi Galassi salva sul-
la linea una conclusione dei padroni di ca-
sa. I successivi e ripetuti attacchi degli o-
spiti non portano però i risultati sperati e la
Pianese porta a casa i tre punti”.

Spogliatoi

Serpini: «Sono rammaricato perché abbia-
mo fatto una bruttissima prestazione. Nel
primo tempo, nonostante avessimo finito in
vantaggio non lo meritavamo. È stata una
partita strana, dove gli attacchi hanno pre-
valso sulle difese e ci sono state diverse oc-
casioni da gol. Dopo un'ottima prestazione
martedì sera contro il Delta, abbiamo avuto
un calo psicologico e questo non ci sta».
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GIRONE D In casa della capolista Correggese Virtus battuta da un gol a due minuti dalla fine

Castelfranco regge (quasi) fino all’ultimo
Chezzi amaro: «Ci stava il pari, che ingenui siamo stati»

CALCIO
SERIE D

CORREGGESE 1
V.CASTELFRANCO 0

Reti: 43'st Pittarello
CORREGGESE: Francabandiera 6, Ghiz-
zardi 6, Corbelli 6, Landi 7, Bertozzini 7,
Berni 6.5, Davoli 7 (dal 36'st. Rinaldi),
Serrotti 7.5, Sciamanna 6, Ghirardi 6
(23'st. Pittarello), Pasi 6 (dal 15'st Bovi
6). A disp..: Bartolini, Rota, Ristori, Zuc-
colini, Barilli, Macrì, Rinaldi. All. Bagatti
VIRTUS CASTELFRANCO: Gibertini 7.5,
Sacenti 7, Zinani 5, Bandaogo 6 (dal 30'st.
Pane), Girelli 7, Giordani 6, Alagia 6, Mon-
tanari 6, Personè 5 (dal 38'st. Sassano),
Signorino 5 (dal 25'st. Ceci), Martina 6. A
disp.: Mikhael, Caselli, Oubakent, Sera-
fini, Vittorini, Bucaletti. All. Chezzi
Arbitro: Camilli di Foligno
Note: ammoniti Pane e Zinani

n CORREGGIO. Sconfitta in extremis
per il Castelfranco, battuto dalla capoli-
sta reggiana al termine di una gara che
ha visto la squadra di Chezzi non deme-
ritare.
La cronaca. Dopo un tiro di Sciamanna
scagliato dal limite che sorvola di poco
l'incrocio dei pali, sui piedi di Serrotti ca-
pita la più ghiotta occasione del primo
tempo: il centrocampista toscano si tro-
va a gestire un pallone da centro area,
praticamente un rigore in movimento,
ma il suo tiro sfiora solo il palo alla sini-
stra di Gibertini facendo sobbalzare la
tribuna dando l'illusione del gol.
Attorno alla mezz'ora la Correggese
spinge sull'acceleratore e costringe il
Castelfranco a difendersi: prima Giberti-
ni in tuffo respinge di pugno in angolo u-
na saetta di Pasi da calcio di punizione,
poi Girelli salva in scivolata sulla conclu-
sione a colpo sicuro di Berni da centro a-
rea.
Poco prima dell’intervallo è la Virtus che
tiene più il comando delle azioni, , ma la
formazione di Bagatti controlla al meglio
e Francabandiera è impegnato solo in o-
perazioni di routine.
Al rientro in campo dopo la pausa le con-
clusioni da buona posizione di Davoli e
Serrotti non smuovono il risultato. Ne
approfitta il Castelfranco per osare un
po' di più e un colpo di testa di Bandaogo
mette in luce i riflessi di Francabandiera,
che interviene con perfetto tempismo
sui piedi di Personè pronto alla deviazio-
ne vincente.
La risposta della Correggese tuttavia
non si fa attendere. Davoli per due volte
sfiora il gol, prima con un tiro da fuori a-
rea destinato ad infilarsi al sette con Gi-
bertini che respinge in tuffo, poi con una
staffilata che deviata da Sciamanna, tro-
vatosi sulla traiettoria, finisce poco alta.
Quando sembrava tutto sancito per un
pareggio a reti bianche, col Castelfranco
a portare a casa un punto tutto sommato
meritato, ecco lo spunto della Corregge-
se che regala la terza vittoria su quattro
gare. E' il 43', cross di Ghizzardi dalla
destra, colpo di testa di Bovi che impe-
gna ad una parata di classe il portiere Gi-
bertini, Serrotti riprende il pallone e dalla
linea di fondo mette in mezzo all'area,
dove Pittarello da due passi infila per il
definitivo 1-0.

Spogliatoi
Mister Chezzi commenta brevemente il
ko: «Una partita da pareggio sia come
gioco che come occasioni. Bravi loro e
ingenui noi nell’episodio che ha deciso
la partita».
Mister B agatt i: «Abbiamo dominato la
partita dall’inizio alla fine, abbiamo gio-
cato solo noi e alla fine siamo riusciti a
vincerla non pieno merito».

BEFFA FINALE Per il Castelfranco, che ha ben giocato sul campo della Correggese

I TABELLINI DEL GIRONE D

FIORENZUOLA 1
ADRIESE 0

(Giocata sabato)
Reti: 33’ st Barbieri (F)
FIORENZUOLA: Vagge 8, Contini 6,
Koliatko 6, Petrelli 6,5, Reggiani 6,
Bagaglini 6,5, Storchi 7, Pessagno 6,
Pezzi 6 (24’ st Botchway 6,5),
Barbieri 7,5, Napoli 6 (46’ pt Lari 6).
All. Salmi 6,5
ADRIESE: Bertasini 6, Nava 6, De
Gregorio 6, Meucci 6, Ballarin 6,
Colman 6,5, Rovereto 5 (19’ st
Bernardes sv), Carteri 6, Matei 5,5
(25’ Dall’Ara sv), Marangon 6, Ca-
stellan 6. All. Cavallari 6
Arbitro: Nicolini di Brescia 6
Note: spettatori 300 circa. Espulso il
team manager del Fiorenzuola Bal-
drighi. Ammoniti Pezzi (F), Meucci
(A), Castellan (A), Vagge (F), Pes-
sagno (F). Al 56’ Rovereto si fa parare
un rigore

RIBELLE 1
IMOLESE 1

Ribelle: Carroli, Perini, Lo Russo,
Conti, Fantini, Antoniacci, Mancini
(35'
st Rigoni), Seck, Colonnello (27' st
Bisoli), Federico (8'st Petricelli),
Rizzitelli. All. Groppi?
Imolese: Stancampiano, Boccardi
(27' st Bertoli), Sanna, Moretti,
Monacizzo,
Scalini (21' st Saporetti), Martedì,
Selvatico (37' st Borgobello), Fer-
retti,
Ambrosini, Tattini. All. Baldini?
Arbitro: Pragliola di Mantova
Reti: 6' pt Ambrosini, 13' pt Co-
lonnello?
Note: ammoniti Fantini, Conti, Sanna,
Ferretti, Mancini, Tattini, Scalini,
Mancini

S.DONATO TAVARNELLE 1
SCANDICCI 2

San Donato Tavarnelle: Valoriani,
Saitta, Lotti (4' st Ticci), Collac-
chioni.
Galbiati, Frosali, Ceccatelli, Vec-
chiarelli (17' st Calamandrei), Ci-
cino,
Mitra, Carnavale (29' st Cubillos). All.:
Ghizzani?
Scandicci: Pellegrini, Iaquinandi,
Mussi (20' st Donnini), Martini (26'
st
Ammannati), Visibelli, Alderotti, Gori,
Muscas, Vangi (15' st Pucci), Mu-
gelli,
Gianotti. All.: Brachi?
Arbitro: Bergamin di Castelfranco
Veneto
Reti: 17' pt Mugelli, 31' st Gianotti,
48' st aut. Visibelli?
Note: ammoniti Lotti, Carnavale –
Pellegrini

DELTA ROVIGO 2
COLLIGIANA 2

Delta Rovigo: Boccanera, Capogros-
so, Sentinelli, Djukic, Fabbri, Miotto
6,
Gattoni 6, Crescenzi (16’ st Lo
Perfido), Fortunato, Ferrari (33’ st
Caraccio), Oliveira (26’ pt Ales-
sandro). All.: Passiatore.
Colligiana: Lampignano, Arapi (13’ st
Masini), Tognarelli, Tafi, Pierangioli,
Pietrobattista, Strano, Islamaj, Via-
nello (31’ st Mugnai), Bandini, Be-
nedetti.
All.: Carobbi.
Arbitro: Gobbato di Monfalcone
Reti: 23’ pt Islamaj, 46’ pt A-
lessandro, 24’ st Ferrari, 36’ st
Venuto.
NOTE: ammoniti Sentinelli, Piera-
gnoli, Venuto

MEZZOLARA 0
RAVENNA 0

MEZZOLARA: Malagoli, Hasanaj, Mar-
telli, Galeotti, Quesada, Pappaianni,
Raspadori (18’ st Sala), Negri, Ros-
setti, Costantini (18’ st Tazzini),
Marzillo. Allenatore: Alberti.
RAVENNA: Venturi, Ballardini, Min-
gozzi, Selleri, Venturini, Mandorlini,
Luzzi
(40’ st Rapaj), Boschetti, Innocenti,
(10’ st Zuppardo) Forte, Graziani.
Arbitro: Pennino di Palermo.
Note: ammoniti Costantini, Raspa-
dori, Quesada, Boschetti, Ballardini.

SANGIOVANNESE 2
LENTIGIONE 4

SANGIOVANNESE: Grosso, Bini, Ta-
rallo (21’ pt Mariani - 14’ st
Romanelli), Camilucci, Formato, Pian-
tini (10’ st Bagnato), Matrone, A-
liboni,
Lischi, Morbidelli, D’Abbrunzo. All.
Ginestra
LENTIGIONE: Nava, Traore, Candio,
Sane, Rieti, Longhi, Berti, Savi (28’
st
Fyda), Pandiani (22’ st Galuppo),
Miftah, Bignotti. All. Zattarin
Arbitro: Bracaccini di Macerata
Reti: 10’ pt Miftah, 19’ pt Bignotti,
25’ pt Morbidelli, 27’ pt (rig.)
Miftah,
41’ pt Berti, 12’ st Morbidelli

RIGNANESE 0
POGGIBONSI 1

RIGNANESE: Burzagli, Galli, Bettini,
Meacci, De Fazio, Donatini,
Degl'Innocenti, Leo, Biagi, Baccini,
Bennati. All.: Guarducci.
POGGIBONSI: Gagno, Maini, Calori,
De Vitis, Cosentino, Cuccia, Ma-
gnanelli,
Berretti, Pagliarini, Masini, De Patre.
All.: Mosconi.
Arbitro: Scatena di Avezzano
Rete: 35'st Palestini.

ROVIGO Delta-Colligiana 2-2
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GIRONE A Sconfitte per il San Felice e la Cittadella, mentre la squadra di Frigieri continua a sorprendere

La Sanmichelese esulta al 92’ con Habib
I sassolesi restano in vetta. Fiorano vince in rimonta

ECCELLENZA
FOLGORE RUBIERA 1
SAN MICHELESE 2

Reti: 3’st rig. Zocchi (S), 30’st rig.
Greco (F), 47’st Habib (S).
FOLGORE RUBIERA: Pè 6, Teggi 6, Blotta
5.5, Cavazzoli 6.5 (dal 28’st Kouadio),
Addona 6.5, Castrianni 7 (dal 13’st
Spadacini 5.5), Lusoli 6, Dallari 6.5,
Greco 6, Luca Ferrari 7 (dal 1’st
Sekyere 6), Hoxha 7. A disp.: Neviani,
Tognetti, Taglia, Koridze. All. Va-
condio.
SAN MICHELESE: Della Corte 6.5, Ber-
gonzini 6, Bursi 6 (1’st Zocchi 6),
Caselli 6.5, Andreoli 5.5, Zagnoni 7,
Vandelli 6, Rinieri 7, Habib 7.5, Pioppi
5.5 (dal 15’st Achiq 6), Puglisi 6 (dal
37’st Bellucci). A disp.: Lettieri, Maz-
zoni, Valmori, Casta. All. Frigieri.
Arbitro: Cortese di Bologna
Note: spettatori 200 circa. Ammoniti
Blotta, Cavazzoli, Castrianni, Greco e
Kouadio (F), Bursi, Habib e Achiq
(S).
n RUBIERA. La Folgore Rubiera vie-
ne beffata al 92’ dalla capolista S.Mi-
chelese.
I primi cenni di cronaca arrivano al 2‘ ,
quando Vandelli calcia una punizione
diretta verso centroarea: a pochi passi
da Pè, Zagnoni manca di un niente il
colpo di testa. Al 17‘ la Folgore rispon-
de con Luca Ferrari, che piazza un’i m-
periosa inzuccata da posizione angola-
ta in area: i rubieresi reclamano il rigo-
re ravvisando un controllo di mano
della difesa sassolese, ma per l’arbitro
è tutto regolare e così l’azione sfuma.
Al 28‘ ancora Luca Ferrari ci prova con
un gran diagonale: presa sicura di Del-
la Corte. Due minuti più tardi, lo stesso
ex Bagnolese serve Cavazzoli: que-
st’ultimo ci prova dal limite, con palla
che termina di poco alta. Al 33‘ Lusoli
cerca Greco, ma il goleador della Fol-
gore aggancia però male a ridosso
della linea di porta: al 37‘ “Sas à” i n-
tercetta invece bene il suggerimento di
Hoxha, ma la conclusione del nostro
numero 9 è di poco fuori da posizione
angolata in area. Al 40‘ Hoxha va in
gol, ma l’arbitro aveva già ampiamen-
te fischiato il fuorigioco: al 44‘ Lu ca
Ferrari lascia partire un tiro-cross da
posizione ravvicinata che batte Della
Corte, ma Greco non è abbastanza le-
sto nel ribadire in rete.
La ripresa si apre con il vantaggio della
San Michelese: al 3‘ si assiste a un
contatto in area tra Blotta e Puglisi, e il
direttore di gara non incontra esitazio-
ni nell’assegnare la massima punizio-
ne agli ospiti. Dal dischetto lo specia-
lista Zocchi è impeccabile, conse-
gnando il vantaggio ai suoi. Al 18‘ G r e-
co prova la sforbiciata da pochi passi,
ma lo spunto vincente non arriva. Al
30‘ la Folgore perviene tuttavia al pa-
reggio: l’1-1 nasce dal rigore causato
da Rinieri, che in piena area controlla
la palla aiutandosi lievemente con le
mani. Dagli undici metri Greco non
sbaglia, e dunque i rubieresi si rimet-
tono in carreggiata. La San Michelese
non si fa atterrire, e al 32‘ Habib pesca
bene Zocchi: il numero 16 ospite effet-
tua una staffilata da ottima posizione
in area, e la sfera sfila di pochissimo
fuori a sinistra di Pè. Al 47‘ , la beffa:
Giovanni Habib sfrutta bene l’assist di
Zocchi, e aggira tutta la difesa rubie-
rese con una destrezza davvero note-
vole. Il movimento offensivo termina
con il gol del grande ex di turno, che
consegna ai suoi il successo in extre-
mis.
SPOGLIATOI Il ds della Folgore Tagliavi-
ni è nero: «Un furto, a noi sarebbe an-
dato stato stretto un pareggio... E poi
c’era un rigore sacrosanto per noi che
nojn c’è stato dato».
«Innanzitutto serve sincerità da parte
nostra – afferma mister Frigieri – Q u e-
sta è una vittoria che ci premia oltre-
misura: il pareggio sarebbe stato di
gran lunga più giusto. Ad ogni modo
credo che la San Michelese abbia for-
nito una buona prova, specie conside-
rando l’altissimo livello degli avversari
come quello della Folgore. Quanto a
noi, guai a montarsi la testa: l’obiettivo
primario che ci poniamo è e resta
quello di rimanere in Eccellenza”.
(n.r.)

BAGNOLESE 2
CITTADELLA 0

Reti: 14’ st Tenaglia, 18’ st Zampino.
BAGNOLESE: Reggiani 6, Bucci 5.5 (1’ st
Capiluppi 6), Furloni 5.5 (33’ st Tava-
glione), Bega 6.5, Oliomarini 6.5, Bulaj
7, Carlini 6, Fraccaro 6.5, Tenaglia 7,
Zampino 7 (23’ st Cilloni), Bedogni 6.5.
A disP.: Giovannini, Munari, Bonacini,
Varlese. All. Siligardi.
CI TTAD ELL A: Borghi 6, Porrini 5.5 (1’ st
Caracci 6), Righi 6, Brombin 6 (28’ st
Ciarlantini), Muratori 5.5, Guicciardi 6,
Owusu 6, Balestri 5.5, Gripshi 6, Cissè

5.5, Rizzo 6.5 (17’ st Angoh). A disp.:
Corghi, Natali, Montorsi, Fiele. All. Pic-
cinini-Pedroni
Arbitro: Faccini di Parma
Note: Ammoniti: Furloni Bedogni, Guic-
ciardi, Owusu
n B AG NO LO . Regge un tempo la
Cittadella a Bagnolo.
All’8’ contropiede ospite, tiro centrale
di Rizzo, respinge Reggiani. Al 27’
cross di Tenaglia, colpo di testa di
Zampino, Borghi in corner. Al 40’ cross
di Furloni, rovesciata di Zampino ap-
pena alta.
Secondo tempo. Al 14’ Fraccaro serve
Tenaglia che tira, doppio palo e gol
1-0. Al 18’ colpo di testa di Oliomarini
per Zampino, diagonale al volo e gol.
Al 24’ punizione di Gripshi, gran volo di
Reggiani in angolo. Al 32’ tiro di An-
goh, Reggiani smanaccia contro la tra-
versa.
SPOGLIATOI Mister Pedroni: «Abbiamo
dominato nel primo tempo, poi nella ri-
presa sono venuti fuori loro ma avrem-
mo meritato un punto». (l.c.)

FIORANO 2
GOTICO 1

Reti: Bertelli (G) al 28‘ st, Zamble (F) al
30‘ st e al 34‘ st
FIORANO: D'Arca 6.5, Costa 6.5, Hajbi 7,
Budriesi 6, Sentieri 6.5, Baldoni 6.5
(32‘ st Nichola V), Brusciano 5.5, Nico-
letti 6 (24‘ st Tardini), Zamble 7, Ansa-
loni 6, Alicchi 6 .5(35‘ st Nichola R). A
disp: Briglia, Saetti Baraldi, Nichola R,
Grieco, Tardini, Falcone, Nichola V. All.
Fontana
GOTICO GARIBALDINA: Villa 6.5, Francone
6, Pagani 6.5, Dosi 5.5 (Anio Mawua
10‘ st), Carini 5.5, Cavicchia 6.5, Sto-
jcov 6 (35‘ st Soffientini), Gardella 5.5,
Centofanti 5.5 (Bettinelli 21‘ st), Raggi
6, Bertelli 5. A disp: Incerti Boni, Anio
Mawua, Bettinelli, Pierazzi, Pietra,
Soffientini Stingo. All. Costa
Arbitro: Mazzuca di Parma.
Note: Ammoniti: Villa, Stojcov, Raggi,
Bertelli (GG); Zamble e Nichola R (F)
Spettatori 100 circa.
n FIORANO. Dopo uno studio inizia-
le Il Fiorano inizia un monologo che
durerà per tutto il primo tempo pro-
vandoci prima con Alicchi dalla lunga
distanza e poi con Zamble che al 26‘
riceve sulla sinistra, si accentra e con-
clude di poco oltre la traversa. Ancora
Zamble al 29‘ va vicinissimo al gol: Vil-
la devia un suo tiro ravvicinato, il pal-
lone carambola sul palo e poi Carini
salva sulla linea. Zamble è scatenato,
scambia con Baldoni e centra per An-
saloni che non ci arriva e allo scadere
sfiora di nuovo il gol di testa, ispirando
il miracolo di Villa. Il copione non cam-
bia nel secondo tempo e Ansaloni cal-
cia alto al volo su cross di Alicchi al 18‘
, poi Pagani cicca di testa ma Zamble
manca la deviazione sottoporta. Subito
dopo Villa è di nuovo protagonista su
Brusciano. Ma nel calcio, si sa, al gol
sbagliato spesso segue quello subito e
al 28‘ Raggi pesca Bertelli in area, il
piacentino è più freddo dei fioranesi e
supera d'Arca. Il Fiorano però non ci
sta e due minuti dopo ottiene un rigore
che Zamble realizza. Zamble non è sa-
zio e al 34‘ inventa un capolavoro su-
perando Villa con un gran tiro da fuori
area. Villa si rifà poco dopo salvando
su V. Nichola. Il Gotico resta in 10 per
infortunio di Carini e sfiora il pareggio
al 41‘ con Raggi che colpisce l'incrocio
su punizione a D'Arca battuto e la par-
tita finisce qui.
SPOGLIATOI L’allenatore del Fiorano
Fontana: «La vittoria ci sta tutta, oltre
ai due gol abbiamo avuto altre occa-
sioni». (m.b.)

NIBBIANO 2
SAN FELICE 1

Reti: 16 pt Marmiroli, 17 pt Refolo, 23
pt Cremona.
NIBBIANO: Cabrini 7, Bernazzani 6, Silva
6, Bianchi 6.5, Ramundo 6.5, Ruopolo
7, Boselli 6 (dal 47' st Frigoli), Marmi-
roli 6.5, Piccolo 7, Jakimowski 6, Cre-
mona 6 (30' st Arena). All. Perazzi
SAN FELICE: Baia 6.5, Sarti 6.5 (27' st
Barbalaco), Marchesini 6.5, Lartey 7,
Martini 5.5, Ficarelli 5.5, Refolo 7,
Caesartesa 7, D'Este 5.5 (27' st Zogu),
Cremaschi 6, Zanini 5.5 (10' st Balta-
zhi 6) All. Galantini
Arbitro: Cavallo di Bologna
N o t e: Ammoniti: Lartey, Cremaschi,
Bernazzani. Espulsi: Barbarano, Cre-
maschi (2‘ giallo).
n N I BB I A N O . Il Nibbiano super il
S.Felice e rimane in vetta con la S.Mi-
chelese.
Al 16' un ottimo corner calciato da Ja-

kimowski deviato da Baia in mezzo al-
l'area: il pallone giunge a Marmiroli
che insacca. Nemmeno il tempo di e-
sultare, che dalla palla al centro in
quattro passaggi la palla giunge a Re-
folo che insacca per il pareggio con un
bell'esterno che trafigge Cabrini. An-
cora pericoloso il Nibbiano che con Bo-
selli in buona progressione impegna
Baia in angolo. Cinque minuti più tardi
il solito Jakimowski imbocca Piccolo il
quale di prima intenzione trova Cremo-
na a centro area che non sbaglia il 2 a
1. È il migliore momento della forma-
zione di casa che trova con facilità la
porta avversaria ma Baia si fa trovare
pronto su Piccolo prima e Boselli do-
po.
Il secondo tempo complice il caldo non
è all'altezza del primo ed anzi la partita
si innervosisce e l’arbitro Cavallo ha il
suo bel daffare per non farsi sfuggire
la partita di mano. I padroni di casa in
superiorità numerica sfiorano il gol in
più occasioni ma il risultato non cam-
bia.
SPOGLIATOI Mister Galantini: «Poteva
starci il pareggio, nel finale l’abbiamo
sfiorato, peccato essere finiti in 9 per
alcune decisioni discutibili». (Arnaldo Di
Gennaro)

SALSOMAGGIORE 1
AXYS VALSA 1

Reti: 5‘ Franchini (A), 83‘ faye (S)
SALSOMAGGIORE: Bonati A., Di Mauro,
Compaore I. (76‘ Compaore S.), Bonati
C., Pedretti, Faye, Scaccaglia, Bagatti
(69‘ Frigeri), Morigoni, Carpi, Nyanta-
kyi (65‘ Rovelli). A disp: Bonafini, Lu-
sha, Granelli, Fiorani. All. Bertani.
AXYS VALSA: Millemaggi, Ben Bahri Cer-
vellin, Monnolo (67‘ Ferriero), Soma-
nescu, Evangelisti (76‘ Onestini), De
Cristofaro, Briniferri, Dalrio, Franchini,
Vandelli (56‘ Giacomucci). A disp:
Zambonelli, Scarpati, Afrye, Airmanu.
All. D’Este
Arbitro: Chiara Sangiorgi di Imola
No te: Ammoniti: 43‘ Cervellin (A), 81‘
Ben Bahri (S). Espulsi: 89‘ Ben Bahri
(S), 89‘ Briniferri (A)
n S A LS O M A G GI O R E . Finisce 1 a
1 dopo partita soft senza grosse emo-
zioni, condizionata fin dall’avvio da u-
na terna non all’altezza. Dopo 5 minuti
passa in vantaggio l’Axys Valsa in se-
guito a calcio d’angolo e palla ribattuta
al l’interno dell’area messa in rete dal
nr 10 Franchini in evidente posizione
di fuorigioco. Al 17‘ si libera in area
dell’Axys Valsa il nr°9 Morigoni che al
momento di concludere a rete viene
agganciato da Somanescu e solo al
Sig.na Sangiorgi non ravvisa gli estre-
mi del calcio di rigore. Partita senza
troppo slancio con il salso incapace di
farsi pericoloso in avanti, L’Axys Valsa
si difende ordinatamente e tenta qual-
che timida ripartenza. Al 25‘ tiro dal li-
mite di Briniferri che esce alto sopra la
traversa ed al 32‘ sempre alto sopra la
traversa un tiro di Monnolo.
Nella ripresa si attende il forcing del
Salso ma la partita prosegue stancan-
mente fino verso gli ultimi 15 minuti.
Al 31‘ ci prova il Salso con azione co-
rale con Scaccaglia che libera sul fon-
do Bonati, centra la palla tesa e forte
su limite dell’area piccola ma Carpi
non riesce ad impattare a rete. Al 37‘
c’è il pareeggio del Salso con azione-
che parte dalla fascia destra con Fri-
geri che pesca Campaore S. all’interno
dell’area, la palla è smistatat al centro
con Faye che è lesto a mettere in gol.

Da segnalare al 89‘ il tiro dal limite di
Franchini che viene deviato in calcio
d’angolo da Bonati. Dopo l’espulsione
di Di Mauro e Briniferri per reciproche
scorrettezze l’arbitro fiscia la fine
dell’incontro. (v.d.)

ROLO 6
CARPINETI 0

Reti: 8’, 44’ pt e 18’ st Bellesia, 38’ pt
Terranova, 42’ pt Odoro, 13’ st Rizva-
ni
ROLO: Accialini, Ziliani, Casarano, Fara-
ci (18’ st Lamia), Negri, Rizvani, Pilia
(25' st Laksir), Borghi, Bellesia (22’ st
Pedrazzoli), Terranova, Odoro. A disp.
Mantovani, Montipò, Arrascue, Lugli.
All. Ferraboschi
CARPINETI: Vandelli (14’ st Casolari), Bo-
nini (23’ st Roffi), Messori, Martino,
Orlandini (14’ st Badiali), Rossi, Ferret-
ti, Leoncelli, Dallaglio, Gazzotti, Baroz-
zi. A disp. Corciolani, Zaoui, Galasso,
Falbo. All. Pattacini
Arbitro: Menichetti di Perugia
Note: spettatori 150. ammoniti: Lamia,
Bonini, angoli 6-2
n R OL O . Si è capito sin dal primo
minuto che il Rolo aveva più fame e
voglia degli avversari: due giri di lan-
cette e Bellesia, che sarà il grande
protagonista della sfida con una tri-
pletta d’autore, scarica un bolide di
poco alto. Al 4’ tirocross di Pilia a far
paura, poi all’ottavo i biancoblu sono
già avanti: pallonetto vincente di Belle-
sia volato in profondità, davvero per-
fetto e sul quale Vandelli non può ar-
rivare.
Al 24’ un bel triangolo tra Ziliani e Bel-
lesia porta il terzino a mettere in mez-
zo un pallone insidioso, ma il Rolo di-
laga dalla mezz’ora in avanti: al 34’
serpentina di Rizvani, ci mette una
pezza la retroguardia del Carpineti ma
al 38’ ecco il sacrosanto 2-0, con l’i n-
cornata di Terranova su pennellata di
Borghi.
Quattro minuti ed è già tris, col sigillo
di Odoro su assist dello stesso Terra-
nova, e ancor prima di rientrare negli
spogliatoi viene messo il sigillo alla
gara con il 4-0 firmato da Bellesia, e
questa volta è Odoro a diventare assi-
st-man.
Inizio ripresa con una fucilata di Baroz-
zi, l’unico a provarci tra i suoi, ma nel
giro di 18 minuti il Rolo firma quinta e
sesta rete e manda tutti a casa: al 57’
gran conclusione a giro di Rizvani, al
63’ (dopo una traversa colpita da Odo-
ro) il 6-0 di Bellesia che va in buca su
assist di Rizvani. (Marco Righi)

VIGOR CARPANETO 1
LUZZARA 1

Reti: 10’ Lucci (V), 60’ Ouaden (L)
VIGOR CARPANETO: Corradi, Ghidotti (80’
Criscuoli), Barba, Sandrini, Fogliazza
(62’ Berishaku), Alessandrini, Fuma-
soli, Mazzera, Franchi, Lucci (64’ G i r o-
metta), Minasola. (A disposizione: Ter-
zi, Murro, Compiani, Orlandi). All.:
Mantelli
LUZZARA: Fava, Meneghinello D., Mene-
ghinello M. (74’ Curini), Rossi, Sessi,
Magro, Guastalla (54’ Nunziata), Dao-
lio, Ouaden, Michelini (54’ Ge no va ),
Parmiggiani. (A disposizione: Fantini,
Toniato, Chinello, Gianferrari). All.:
Dall’Asta
Arbitro: Benevelli di Modena
N ot e : Ammoniti Rossi, Meneghinello
M., Daolio, Magro (L), Ghidotti, Mazze-
ra, Alessandrini (V). Espulso al 91’

Rossi (L) per doppia ammonizione. An-
goli 10-4
n CARPANETO. Si ferma a quattro
la striscia di successi consecutivi della
Vigor Carpaneto 1922 in Eccellenza,
con la compagine biancazzurra ferma-
ta sull’1-1 dal Luzzara nel match casa-
lingo della quinta giornata. Vedendo
sfumare il bottino pieno, la compagine
di Mantelli si stacca dal trio di testa
della classifica, restando ora al terzo
posto a -2 dal tandem composto da
Nibbiano e Valtidone (2-1 al San Feli-
ce) e Sanmichelese (2-1 esterno sul
campo della Folgore Rubiera).
Per la formazione piacentina, il rallen-
tamento arriva nell’ultimo impegno del
mini-ciclo di ferro inaugurato domeni-
ca scorsa a San Felice e proseguito
mercoledì contro la Fidentina. Un pa-
reggio, quello contro il Luzzara, che la-
scia un po’ di amaro in bocca alla Vi-
gor, padrona del campo nel primo
tempo, mentre i reggiani hanno fatto
meglio nella ripresa. Il Carpaneto non
ha saputo “ammazzare” il match,
mantenendo il minimo scarto all’i n t e r-
vallo e venendo raggiunto verso l’ora
di gioco. Nell’ultima mezz’ora, forcing
biancazzurro con la ghiotta occasione
del calcio di rigore al 90’ che Franchi
non è riuscito a trasformare. (Luca Zilia-
ni)

CASALGRANDESE 3
BIBBIANO 0

Reti: 54’ Vacondio (C), 86’ Fabbri (C),
95’ Maimone (rig) (C)
CASALGRANDESE: Toni, Lionetti, Vacon-
dio, Morra, Teocoli, Ferrari M., Mirra
(81’ Fabbri), Carrozza (65’ Ferrari R.),
Notari (71’ Maimone), Gazzani, Malivo-
jevic. A disp: Auregli, Barbieri, Cappel-
lini, Calzolaio. All. Cristiani
BIBBIANO: Giaroli, Fornaciari A.,Tanchis
(67’ Pigoni), Ferretti, Costa (76’ R a v a-
netti), Bucci, Bianchini, Fornaciari D.
(67’ Remigini), Attolini, Beatrizzotti,
Bedotti. A disp: Razzano, Arduini, Gui-
detti, Tascedda. All. Paganelli
Arbitro: Medri di Cesena
Note: Spettatori 60. Recupero: 3’ pt, 5’
st.
Ammoniti: Toni, Teocoli, Ferrari R.,
Tanchi, Giaroli per gioco scorretto. Al-
lontanato mister Paganelli de Bibbiano
per proteste.
n VILLALUNGA. Parte bene la Ca-
salgrandese, che pressa a tutto campo
cercando maggiormente la spinta
sull’out di destra con il binario Lionetti
– Mirra; Bibbiano San Polo guardingo,
capace di coprire bene ogni zona del
campo. L’unico “pericolo” arriva al 7’,
con cross di Carrozza dopo corner re-
spinto che vede impegnato Giaroli in
presa alta nonostante la presenza di
Notari. Minuto 9, ancora Giaroli a sma-
nacciare in corner un calcio da fermo
di Gazzani, e sul successivo corner
Malivojevic sbaglia cicca clamorosa-
mente il colpo di testa da distanza rav-
vicinata, mancando l’impatto con la
palla. Ci provano anche gli ospiti con
Bedotti, servito da Costa in profondità:
il guardalinee alza però la bandierina.
Ancora posizione di offside, questa
volta di Attolini, assistito da un lancio
lungo di Tanchis: per la cronaca, la
conclusione del numero 9 si era spen-
ta alla sinistra di Toni, titolare al posto
di Auregli. Al quarto d’ora, Casalgran-
dese che reclama calcio di rigore per
presunto atterramento in contrasto ae-
reo di Malivojevic: Medri di Cesena, la-
scia però proseguire, con Mirra che
successivamente spara alle stelle col
destro. 17’ minuto, corner dalla destra
di Gazzani, con il solito Vacondio che
quasi involontariamente colpisce la
palla che per poco non beffa un co-
munque attento Giaroli; al 21’, clamo-
rosa occasione per i padroni di casa:
cross di Gazzani, da un contrasto il pa-
lone arriva a Malivojevic, che da posi-
zione favorevole però in bocca a Gia-
roli. Bibbiano San Polo che ci prova
con lanci lunghi per il proprio reparto
avanzato, fa però buona guardia la
coppia centrale Ferrari Marco – T e o-
coli, con il primo rientrato da un lungo
infortunio per frattura al gomito. Al
25 ’, ancora Casalgrandese vicina al
gol, stavolta con Mirra, che sul primo
palo colpisce di prima intenzione tro-
vando in extremis la deviazione della
retroguardia “bibbianese”. Bisogna at-
tendere la mezz’ora di gioco per vede-
re la prima vera occasione ospite: ci
prova di mancino Beatrizzotti, servito
in profondità e capace di sfuggire alla
retroguardia ceramica: blocca però
bene Toni. Dopo una breve fase di
stallo, la Casalgrandese guadagna uno
shoot dal limite per atterramento di

Malivojevic, ben servito da Gazzani:
Santi Costa devia la successiva puni-
zione di Teocoli in corner, sui cui svi-
luppi non nasce nulla. Nel finale, la
partita scende di tono, con la sola oc-
casione per gli ospiti, che si fanno vivi
dalla destra con un cross di Fornaciari
A. che trova preparato Toni coi pugni.
0-0 al giro di boa.
Ad inizio ripresa, ci prova centralmen-
te Beatrizzotti, con palla che si spegne
alta alla destra di Toni; Al minuto 54,
Casalgrandese che trova il vantaggio
con Vacondio, che si fa trovare pronto
sul secondo palo sulla punizione di
Carrozza: il terzino di casa, è abile ad
anticipare tutti in mischia. Ceramici
che passano così alla prima occasione
utile della seconda frazione. Risponde
subito il Bibbiano con un rasoterra di
Andrea Fornaciari, che però non impe-
gna più di tanto l’estremo difensore
Toni; il vantaggio della Casalgrandese
accende definitivamente la gara. Al
58’, occasione ospite: calcio da fermo
di D. Fornaciari, punizione però bassa
che Toni blocca in presa bassa. Bib-
biano che cerca di spingere alla ricer-
ca del pari, con la Casalgrandese che
però difende bene evitando grossi pe-
ricoli; al minuto 67, nuova occasione
da fermo per gli ospiti: dalla destra,
bella punizione di Beatrizzotti a giro,
con Toni però bravo a bloccare senza
difficoltà. Girandola di cambi, con il
Bibbiano che, nel tentativo di conti-
nuare la spinta, inserisce l’ex Castel-
novese/Meletelose Remigini; di contro,
Casalgrandese che sostituisce l’i nf o r-
tunato Carrozza con Riccardo Ferrari e
“B ob o” Notari con la boa Maimone.
Minuto 78, gran cross di Gazzani che
pesca Maimone in area: per poco, il
neo entrato non beffa di testa Giaroli in
uscita. Ci prova poco dopo Ravanetti di
sinistro, tiro però debole che Toni
blocca senza problemi; copre bene la
retroguardia di casa contro le folate
del Bibbiano, specie sull’out di destra.
Minuto 83, fallo di Teocoli, alquanto
dubbioso, che rischia così il secondo
giallo: di nuovo punizione dal limite per
il Bibbiano San Polo, con Bedotti che
prima calcia contro la barriera e suc-
cessivamente spara altissimo sopra la
traversa. Casalgrandese difficilmente
in grado di impensierire gli ospiti, che
cercano lo sprint decisivo per il pari;
all ’86 però, è il neo entrato Fabbri a
colpire di destro, partito sul filo del
fuorigioco. L’ex Formigine, trafigge
Giaroli, scatenando la rabbia del tecni-
co del Bibbiano Paganelli, allontanato
dal terreno di gioco per proteste su
presunto fuorigioco dell’autore del 2-0
ceramico. Bibbiano che riprende a
spingere, anche se le occasioni mi-
gliori capitano sempre da fermo: su
assistenza di Beatrizzotti, è bravissimo
Marco Ferrari ad anticipare Bedotti,
pronto a colpire sul secondo palo. Su
cross seguente, altro colpo di testa
che si spegne sopra il montante alto.
Ci prova
Nel recupero, Maimone, lanciato a re-
te, viene atterrato in maniera dubbia
da Giaroli, che viene ammonito e bat-
tuto poi dagli undici metri dallo stesso
Maimone, per il definitivo 3-0. ( Ma t ti a
Galimbeti)

FIDENTINA 1
COLORNO 0

reti: 87’ Talignani
FI DE NTI NA : Ghiretti, Provenzano, Tali-
gnani, Ruffini, Molinari, Ferretti, Ro-
manini, Gennari (68’ Piccinini), Ierardi,
Pasaro (83’ Adejumobi), Fontana (75’
Pugliese). A disp.: Barusi, Comani, Pe-
rasso, Tonofrei. All. Mazza
CO LOR NO: Mambriani, Lungu, Dyulger
( 6 4’ Monica), Caraffini, Messineo G.,
Bovi N., Traore (75’ Daolio), Mariniello,
Canino (83’ Zuelli), Bovi M., Scara-
muzza. A disp.: Delizzos, Bussolati,
Scortanu, Conti. All. Voltolini
Arbitro: De Martino di Napoli
No te: espulsi: al 48’ Romanini, al 90’
Caraffini
n FI D EN Z A . Torna da Fidenza con
una sconfitta un Colorno autore di una
prova maiuscola, dopo un primo tem-
po equilibrato i gialloverdi approfittano
della superiorità numerica conquistan-
do il dominio del gioco. L'undici di Vol-
tolini prova in tutti i modi a sfondare il
fortino fidentino, a 3' dalla fine su cal-
cio d'angolo arriva, però, la rete che
decide la partita, sulla spizzata di Ie-
rardi che colpisce il palo, Talignani è il
più lesto di tutti e insacca da distanza
ravvicinata. (e.p.)

FIORANO Fiorano-Gotico Garibaldina 2-1
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GIRONE B Ancora una sconfitta per il Castelnuovo battuto in casa dal Viadana

Rosselli Mutina e Solierese sempre prime a braccetto
Il Monteombraro travolge il Campagnola, Formigine vaLA PIEVE 0

ROSSELLI MUTINA 2
Reti: 42' Paradisi, 48' Ricaldone
LA PIEVE: Battara 7, Bellentani 6 (54'
Ganzerla 6), Salvi 6.5, Mazzini V. 5, Di
Maria 6.5, Pecorari 6, Del Villano 6.5,
Rossi 5, Pecora 6.5 (70' Gozzi), Ricci 5-5,
Boschetto 5.5 (61' Pavarotti 6). A disp.:
Mazzini A., Boni, Romagnoli, Moussa. All.
Lodi
ROSSELLI: Brancolini 7, Ricaldone 6, Righi 7,
Prandi 6, Tammaro 6, Ligabue 5.5, Modica
7, Paradisi 7 (75' Vignocchi), Azzouzi 6.5
(72' Manni), Pecorari 6.5 (85' Lusvardi),
Guastalli 7. A disp.: Benedetti, Asante,
Girotti, Vaccari, Lusvardi. All. Nannini
Arbitro: Corianò di Bologna
Note: spettatori 100. Ammoniti: Salvi, Di
Maria, Rossi, Pecora. Espulsi: 64' Rossi,
64' Boschetto (dalla panchina), 67' Mazzini
V.
n NONANTO LA. La Rosselli Mutina si
aggiudica il big match di giornata contro La
Pieve Nonantola e mantiene la vetta.
Al 5' retropassaggio sbagliato di Righi, pro-
va ad approfittarne Pecora ma Brancolini
devia in angolo. Al 20' ancora un'errore
della difesa gialloblu: Ligabue tenta il retro-
passaggio di testa ma la passa a Del Villano
che però calcia a lato. Al 22' Ligabue pren-
de la palla con un braccio in area ma per il
direttore di gara è solo calcio di punizione.
Al 30' occasione per la Rosselli: cross in
mezzo per Pecorari che svetta di testa ma
Bellentani devia in angolo. Al 37' ci prova
Azzouzi, Battara risponde presente e para.
Al 38' ancora Rosselli: Pecorari ci prova dal
limite ma Battara devia in angolo. Al 42'
vantaggio Rosselli: la squadra di Nannini
passa in vantaggio grazie al tiro di Paradisi.
Al 48' raddoppio della Rosselli grazie a Ri-
caldone che da due passi segna. Dopo un
abbondante recupero a causa dell'infortu-
nio di Battara, si chiude il primo tempo con
gli ospiti in vantaggio per 2-0. Secondo
tempo equilibrato e combattuto tra le due
squadre fino al 64'. Il primo tiro verso la
porta arriva al 58' con Del Villano che però
calcia alto. Tra 64' ed il 67' vengono espul-
si Rossi, Mazzini Valerio, Boschetto (dalla
panchina) e mister Lodi: i granata si ritro-
vano in 9 in campo e partita compromessa.
Da questo momento in poi nessuna azione
degna di nota. Da segnalare un arbitraggio
non all'altezza della gara disputata oggi e
che ha condizionato il risultato finale.
S P O G L I AT O I Il ds della Pieve Bernabiti: «C’e-
ra un rigore metto per noi per un fallo di
mano. Nella prima mezzora c’eravamo solo
noi, poi loro hanno segnato e siamo rimasti
in nove grazie a un arbitraggio assurdo, la
sconfitta non ci sta». (Enrico Bellei)

MARANELLO 0
SOLIERESE 1

Reti: 79' Belluzzi.
MARANELLO: Gargiulo 7.5, Russelli 6, Barbieri
P. 6.5, Pugna 7, Corsini 7, Pedroni 7, Rossi
7.5, Benassi 6, Steri 6, Sala 6 (83' Soli), Ta-
gliani 6 (72' Salamone). A disp. Carretti,
Barbieri Ale., Barbieri Alb., Beneventi, Ma-
rinelli. All. Carzoli.
SOLIERESE: Neri 6.5, Agazzani 7, Gantier 6.5
(63' Mustafaj), Montorsi E. 6.5, Caselli, Sie-
na 6.5, Macchi 6, Ascari 7, Belluzzi 7.5,
Montorsi M. 6.5 (88' Razzani), Jabeur 6.5
(63' Castropignano). A disp. Corradini, Vez-
zali, Rebecchi, Boccher. All. Maestroni
Arbitro: Ramazzotti di Parma.
N ot e: spettatori 250. Ammoniti: Siena (S),
Gantier (S), Sala (M), Pugna (M)
n MAR ANELLO. Con un gol di Belluzzi
la capolista Soliere sbanca Maranello ma
serebbe stato più giusto il pari.
Prima del fischio di inizio la squadra del
Maranello è stata premiata dal Vice-Presi-
dente del Comitato Regionale, Sig. Dorindo
Sanguanini, per la vittoria del campionato
di Prima Categoria 2015-2016. 10' Puni-
zione dal limite dell'area che calcia Mon-
torsi M., Gargiulo controlla e lascia scorre-
re la palla in rimessa dal fondo. 18' Cross in
mezzo di Benassi dove spugna non arriva
per un soffio di testa. 20' Tiro dalla lunga
distanza di Steri che non impensierisce Ne-
ri. 22' Arriva al tiro Macchi ma Gargiulo si
stende e para a terra. 35' Grande occasio-
ne per la Solierese di passare in vantaggio,
Jabeur batte a botta sicura da due passi
ma Rossi sulla linea devia in angolo. 39'
Ancora Solierese vicina al gol, questa volta
è Belluzzi che colpisce di testa con un su-
per Gargiulo che in tuffo gli dice di no. 44'
Ancora Jabeur arriva al tiro in corsa dopo
cross dalla destra è ancora una volta Gar-
giulo gli chiude la porta. 45' Tagliani su pu-
nizione va alto di pochissimo. 49' Steri ri-
ceve da Tagliani e va al tiro ancora una vol-
ta dalla distanza, palla che finisce fuori
controllata da Neri. 53' Ancora Maranello
con Benassi che lascia andare il sinistro,
palla fuori di poco. 62' Corsini in scivolata
salva il tiro di Montorsi E. 64' Macchi si in-
serisce e colpisce al volo, palla a lato. 75'
Ancora Corsini salva in calcio d'angolo. 77'
Siena si libera bene e di testa colpisce so-
pra la traversa. 79' Pasticcio difensivo di
Russelli che di testa nel tentativo di appog-
giare a Gargiulo serve Belluzzi che segna il

vantaggio per la Solierese. 92' Salamone
dalla distanza calcia alto di molto.
SPOGLIATOI Il presidente del Maranello Mo-
randi: «Una partita da pareggio, ci siamo
fatti gol da soli...» (Alex Serri)

FORMIGINE 2
SCANDIANESE 1

R e t i : 30’ Sarnelli (F), 33’ Rizzato (S), 59’
Grosoli (F).
FO RMI GINE : N. Simoni 6.5, Monelli 6, Sordi
6.5, Cassano 6.5, D’Ambrosio 6, Grosoli
6.5, Giovanardi 6.5, Algeri 6, M. Simoni 6,
Sarnelli 6, Lotti 6.5 (20’ st Giovani. A disp.:
Succi, Tripepi, Annovi, Sanna, Feninno, A-
nakor. All. Schillaci.
SCANDIANESE: Ferrari T. 6.5, Incerti 6 (20’ st
Duci), Guidotti 6 (20’ st Vanacore), Molteni
5.5 (35’ st Rezzouki), Ferrari P. 5.5, Vecchi
6,Ferrari M. 6.5, Caselli 5.5, Campani 5.5,
Curti 6.5, Rizzuto 6.5. A disp.: Cammaro-
ta,Tognoli, Fontana,Ghidoni. All.: Iemmi
Arbitro: Zarba di Finale
Note: spettatori 120. Ammoniti: Sarnelli (F)
per proteste, Rizzuto (S) per gioco ostruzio-
nistico, P. Ferrari (S), Duci (S) e M. Simoni
(F) per gioco falloso. Espulso: 78’ Emore
Iemmi (mister Scandianese) per proteste.
n FORMIGINE. Vittoria sofferta del For-
migine sulla Scandianese.
Al 30’ pregevole azione sulla corsia di cen-
tro destra Lotti – Algeri – Lotti che, rag-
giunto il fondo, mette a ritroso a centro a-
rea per l’accorrente Sarnelli che non ha dif-
ficoltà a scaraventare nel sacco: 1 – 0. Al
33’ u controllo difettoso di Monelli al limite
della propria area si trasforma in un assist
involontario per Rizzuto che con un’imme-
diata conclusione radente non concede al-
cuna possibilità di intervento al portiere
formiginese Simoni in uscita: 1 – 1. Al 35’
sugli svluppi di un calcio d’angolo, sventola
dal limite di Campani con palla che coglie
in pieno il palo della porta formiginese.
Ripresa. Al 13’ imbucata verticale per Sar-
nelli che entra in area e vede la sua conclu-
sione ribattuta dal portiere in uscita a terra;
lo stesso Sarnelli è bravo a riprendere il
controllo della sfera ma viene steso da ter-
go da un difensore: è il tipico caso di rigore
ed espulsione, ma non per l’arbitro che fa
incredibilmente continuare il gioco (che si
conclude con una tentativo da fuori area di
Lotti che termina a lato della porta incusto-
dita), poi ammonisce Sarnelli per le prote-
ste. Al 14’ l’arbitro poi fa riprendere il gioco
con un calcio d’angolo (sulla concessione
del quale giustamente protestano i reggia-
ni) che genera una mischia sottoporta ri-
solta dall’avanzato Grosoli abile a trovare il
tempo per il tocco di destro vincente: 2 – 1.
Al 25’ Sarnelli, su corto cross dalla destra,
ha l’occasione per chiudere il match, ma il
suo tocco volante di esterno sinistro all’al-
tezza del primo palo viene reattivamente
deviato in angolo dal portiere Ferrari.
SPOGLIATOI Mister Schillaci: «Vittoria im-
portante contro un’ottima squadra. Bravi i
giocatori grande prova di carattere». (Tino A-
bati)

RIESE 1
VIGNOLESE 4

Reti: 19' Bartolini, 23' Pezzella, 26' Bartoli-
ni, 37' Budriesi, 94' Raof.
RIESE: Gualdi 4.5, Bellini 5, Spinazzi 6, Al-
drovandi 5.5, Ferraresi 5 (dal 43' Fornetti),
Turri 5, Bergamini 5 (dal 72' La Salvia),
Marino 6.5, Saguatti 6, Mazza 6 (dal 62'
Budriesi), Di Costanzo). A disp: Giuntoli,
Carandente, Saracino, Stermieri. All: Pave-
si.
V I G N O LE S E : Barraco 8, Mazzoli 6, Dardani
6.5, Ceka 6.5, Incerti 6, Lanzellotto 6, Tri-
pepi 6 (dal 58' Giovanelli), Di Virgilio 5.5
(dal 90' Goldoni), Bartolini 7.6 (dal 75'
Raof), Pezzella 7, Zeppieri 6. A disp: Bia-
gioni, Piccinini, Venturelli, Garagnani. All:
Zanotti. La Riese sbaglia du rigori, uno al
27 ’ con Aldrovandi, l’altro al 46’ con Bu-
driesi

Arbitro: Vincenzi di Bologna
Note: spettatori 100, ammoniti Bartolini e
Zeppieri, espulso Gualdi al 95'
n RIO SALICETO . Compito difficilissi-
mo commentare una partita così piena di
episodi, a volte incredibili. Possiamo dire
che continua la maledizione del comunale
per la Riese che, se nelle due precedenti
prestazioni era stata fermata dagli inter-
venti eccezionali dei portieri di Solierese e
Camposanto, stavolta ha mescolato una
grossa dose di sfortuna negli episodi cru-
ciali ad errori gravi sotto porta, oltre a due
rigori sbagliati. Ne esce un risultato clamo-
roso nelle proporzioni che chiaramente non
rispecchia i valori in campo. Che non sia u-
na giornata favorevole ai rossoneri si intui-
sce già al 7' quando un gran tiro di Di Co-
stanzo va a colpire il palo interno e, dopo a-
ver rotolato su tutta la riga di porta, esce. Al
19', alla prima incursione, i modenesi pas-
sano in vantaggio con Bartolini che racco-
glie di testa un bel traversone di Tripepi e
da un metro la mette sotto la traversa. Al
27' la Riese ha l'opportunità del pareggio
ma Aldrovandi calcia fuori di pochissimo.
Dopo una clamorosa topica dell'arbitro che
ammonisce Bartolini invece di dare il se-
condo giallo a Zeppieri, allo scadere del
primo tempo, da una punizione di Saguatti
dalla sinistra, Di Costanzo si mangia il gol
da mezzo metro dalla linea di porta. La ri-
presa vede i padroni di casa all'assalto, a
volte con poca lucidità, di una Vignolese
calata vistosamente, ma succederà di tutto
e di più. Al 7' Di Costanzo in mischia, da un
palmo scarica il suo tiro contro il palo. Al
10' ai rossoneri viene assegnato un rigore
per atterramento di Di Costanzo: tira Mazza
alla sinistra di Barraco che compie un mi-
racolo e devia in angolo. Al 23' la Riese si fa
trovare scoperta ed in contropiede Pezzella
raddoppia. Passano tre minuti e Di Costan-
zo sbaglia di testa una facile occasione e
dal contropiede arriva il terzo gol, sempre
con difesa sbilanciata. Al 37' Budriesi, en-
trato da poco, trova il gol in bella girata. Al
44' viene atterrato Spinazzi in area: prote-
ste vivaci dei locali. Al 46' altro rigore per
un mani che ferma una palla che sta en-
trando in porta: esce solo il giallo e Budriesi
si fa parare il tiro dagli undici metri. Al 49'
altro contropiede dei modenesi e Roaf se-
gna il gol dell'1-4. Al 50', ciliegina sulla tor-
ta, mentre Gualdi batte una punizione, dal-
la panchina ospite esce un'altra palla che
intralcia la battuta: brutto episodio, ma
Gualdi cade nella provocazione e ricaccia
la palla verso la panchina e si becca il rosso
diretto.
S P O G L I AT O I Mister Zanotti: «Partita stranis-
sima, loro hanno sbagliato due rigori, men-
tre a noi è girato tutto per il verso giusto: ad
ogni tiro, segnavamo...». (

MONTEOMBRARO 5
CAMPAGNOLA 2

Reti: 10'pt Borghi (C),29' pt Ruggiano (M),
32'pt Toni (M), 16'st rig. Beschi (C), 32'st e
46'st Toni (M);35'st Perziano (M).
MONT EOMBRAR O: Di Ceglie 6, Ruzzo 6 (40'st
Olmi), Masi 6 (9'st Doffour 5), Carelli 5,5,
Borelli 6, Canalini 6, Ruggiano 6,5, (31'st
Morotti), Perziano 6,5, Manfredini 6,5, To-
ni7,5, Franceschini 6. A disp: Malavasi, Pi-
gnatti, Barani, Nardozza.All: Cavuoto
CAMPAGNOLA: Taglini 6, Semellini 6, Vincenzi
5,5, Bartoli 5, Bruini 5,5 (36' st Rossetti),
Bellei 6 (40'st Parenti), Davoli 6, Beschi
6,5, Borghi 5 (19'st Carsiviglia), Addae 5,5,
Ruggeri 6. A disp: Mazza, Righi, Toscano,
Pastorelli.All: Reggiani
Arbitro: Murino di Bologna
Note: Ammoniti: Masi (M); Bellei (C), Bruini

(C).Arbitro: Murino di Bologna.Spettato-
ri:100
n MONTEOMBRARO. Il Monteombraro
con una prestazione gagliarda riscatta la
sconfitta con La Pieve abbattendosi con un
risultato che fa clamore su un Campagnola
in partita sino a un quarto d'ora dalla fine.
La determinazione dei padroni di casa è
stata affiancata da una grande prestazione
del capitano Toni, che con una tripletta di-
mostra se mai ce ne fosse bisogno di esse-
re un giocatore di grande spessore tecnico.
L'inizio però non è dei migliori per il Mon-
teombraro, e dopo una palla gol per Toni di
testa fuori di un soffio, al 10' - con un con-
tropiede fotocopia di quello subito con la
Pieve - si fa trovare impreparato sulla pro-
pria sinistra, ed è un gioco da ragazzi per
Borghi segnare a porta vuota. Al 24' Rug-
geri confeziona un bel cross per Addae, ma
l'attaccante a pochi metri dalla porta non
aggancia e commette fallo su Borelli. Al 29'
bella palla di Franceschini a centro area
per Toni, tiro ribattuto, riprende Ruggiano
che trova con un gran tiro la rete del pareg-
gio. Al 32' Perziano con un tiro dal limite
centra la traversa, ma un minuto dopo Toni
sulla parte sinistra dell'area si accentra,
supera il difensore e con un rasoterra batte
Taglini. Al 37' Addae reclama inutilmente il
rigore per un tiro finito sul braccio- non lar-
go - di Borelli. Al 46' il Campagnola trova il
pareggio con Addae, ma l'arbitro su segna-
lazione del guardialinee annulla per fuori-
gioco - immediatamente segnalato - di
Bellei. Al 16' della ripresa grandi polemiche
per il pareggio del Campagnola: palla a
centro area per Addae, Carelli interviene in
scivolata sul pallone che finisce in angolo,
ma l'arbitro tra lo stupore generale asse-
gna il calcio di rigore, che Beschi trasforma
alla destra di Di Ceglie, che tocca invano la
sfera. La partita ritorna in equilibrio, ma il
Monteombraro non demorde, e arriva al ti-
ro con Carelli al 22'; ancora con Carelli al
27', e Taglini devia in angolo; con France-
schini al 29', alto sulla traversa. Al 32' però
Toni con un gran numero di interno destro
si allunga la palla sul sinistro e lascia par-
tire un diagonale che non lascia repliche a
Taglini. Al 35' è Perziano questa volta che
trova la rete con un tiro dal limite che si in-
sacca, sempre alla sinistra di Taglini. Al 39'
palla gol per l'infaticabile Manfredini, ma il
tiro in corsa finisce alto. Al 42' Taglini devia
in angolo una punizione di Toni, ma nulla
puo' al 46' con la terza perla di Toni, che in
dribbling salta il difensore e trova la rete
del definitivo 5 a 2. Due minuti prima rete
annullata per fuorigioco di Addae dopo una
punizione finita sulla traversa. Il punteggio
alla fine va oltre i demeriti del Campagnola,
squadra quadrata costruita per stare nei
piani alti, ma il Monteombraro oggi ha di-
mostrato di essere un grande gruppo, con
la giusta miscela di entusiasmo ed espe-
rienza, con un Toni ingrediente necessario
per una torta già appetibile.
SPOGL IATOI. Mister Cavuoto : «Oggi abbia-
mo raccolto quello che in parte avevamo
seminato domenica scorsa, pur nella scon-
fitta. I ragazzi ci credono, vogliono far bene,
e siamo stati bravi a limitare il Campagno-
la».
Mister Reggiani «La differenza l'ha fatta
Toni negli ultimi dieci minuti, ma non è
pensabile concedergli tutto quello che gli
abbiamo concesso. Dobbiamo essere bravi
a gestire i momenti, oggi abbiamo sbaglia-
to a gestire gli ultimi dieci minuti, domeni-
ca scorsa l'ultimo». (Massimo Franceschini)

CASTELNUOVO 2
VIADANA 3

Reti: 15' Ongaro (V), 21' Palladini D. (C), 38'
Ongaro (V), 57' Totaro (C), 89' Gjoka (V)
CASTELNUOVO: Venturelli Mar. 6, Pagliani 5.5,
Venturelli Mas. 5, Guglielmetti 5.5 (75'
Gualtieri 6), Di Bernardo 5.5, Orlandi 5, Pal-
ladini D. 6 (62' Vernillo 5.5), Palladini A.
5.5, Carbone 5 (46' Totaro 6.5), Chiappini
5, Fontanesi 5. A disp. Sassi, Ghirardelli,
Piacentini, Baldaccini. All. Consoli
VIADANA: Boni M. 6, Cataldi 6, Cavicchioli 6,
Mortini 6.5, Oliviero 6, Pavesi 6.5 (84' Fu-
sari sv), Porchia 6 (67' Paterlini 6.5), Bellelli
6, Ongaro 8, Crescenzo 7 (70' Gjoka 6.5),
Pramori 6. A disp. Cavalli, Decò, Ferraro
Boni F. All. Canova

No te: spettatori 100. Ammomiti: Fontanesi
(C), Guglielmetti (C), Mortini (V), Cataldi (V)
n C AS TEL NU OVO . Cade ancora il Ca-
stelnuovo sotto i colpi di un Viadana corsa-
ro che nonostante la non eccelsa tecnica si
aggiudica meritatamente l'incontro quan-
tomeno per il maggiore vigore messo in
campo. La prima occasione della partita
arriva all'11' ed è di marca ospite: Porchia
fa partire un cross sul quale si avventa Pra-
mori bravo ad anticipare l'avversario ma
non a centrare la porta da ottima posizione.
Il gol del vantaggio ospite è però solamente
rimandato ed arriva al minuto 15 con On-
garo che si infila tra i due centrali locali, su-
pera il portiere in uscita e deposita como-
damente in rete. Il Castelnuovo è però bra-
vo a reagire prontamente allo svantaggio e
al 21' su cross di Orlandi il giovane Palla-
dini D. è bravissimo ad anticipare tutti e
con un tocco di esterno porta la sfida in pa-
rità. Al 31' sugli sviluppi un calcio d'angolo
Boni M. respinge con i pugni sui piedi di Or-
landi che prova l'eurogol al volo, il pallone è
ben indirizzato ma un difensore ospite si
sostituisce al portiere e respinge quasi sul-
la linea. Al 38' nuovo vantaggio ospite an-
cora con Ongaro, azione fotocopia rispetto
alla prima marcatura, questa volta l'ottimo
centravanti calcia sul palo lontano dell'in-
colpevole Venturelli. Al 42' sempre perico-
losi gli ospite con una punizione velenosa
di Pramori che nessuno tocca e la palla
sfiora il palo alla destra del portiere locale.
Nella ripresa esce dagli spogliatoi un Ca-
stelnuovo diverso dal punto di vista menta-
le, tuttavia la foga mostrata dai locali fa di
pari passo con gli errori tecnici. Al 56'
grande triangolazione Chiappini-Totaro-
Chiappini ma il centrocampista spara alto
davanti al portiere ospite. Un minuto dopo
arriva il gol del pareggio: magia di Totaro
con un tiro a giro che si fa ad infilare sotto
l'incrocio dei pali rendendo vano il tuffo di
Boni. Al 66's e al 71' due colossali occasio-
ni per Ongari, davvero imprendibile per la
disattenta difesa locale, ma nella prima oc-
casione è bravo Venturelli, nella seconda
l'attaccante non è preciso. I ritmi calano e
la partita sembra avviarsi verso un pareg-
gio comunque abbastanza inutile per en-
trambe le squadra ma al minuto 89 su
cross di Paterlini il neo entrato Gjoka si fa
trovare completamente solo nell'area pic-
cola e appoggia in rete di testa per il 2-3 fi-
nale.
S P O G L I AT O I Il ds del Castelnuovo Casagran-
di: «Abbiamo fatto un passo indietro rispet-
to alle ultima gare. Il mister? Non rischia».
(Andrea Silingardi)

CREVALCORE 0
V.CAMPOSANTO 0

CR EVA LCOR E: Alberghini 6.5, Draghetti 7,
Bompani 5.5 (85’ Kwarteng), Govon 5.5, G-
jinai 6, Coituba 7, Pattacini 5 (75’ Asmao-
ui), Kone 5.5, Ingardi 6, Tadic 5.5, Vannini
6 (80’ Ferrari). A disp.: Federici, Martinelli,
Romagnoli, Salvioli. All. Santeramo
V .C AM PO SA N TO : Aloè 6, Lionetti 6.5, Roda 6
(70’ Stradi), Bongiovanni 6.5, Martelli 6.5,
Lusvardi 5.5, Vertuani 7, Natali 7, Fusco 6
(70’ Dominici), Sintim Pako 6, Carpeggiani
5.5 (50’ Gozzi). A disp.: Atti, Ruspaggiari,
Luppi, Govoni. All. Barbi
Arbitro: Frontali di Lugo

n CAMPOSANTO. Primo tempo condi-
zionato dal caldo e dall’imprecisione dei
giocatori in campo. Solo tre le occasioni
degne di nota, una per i locali con Ingardi
che arriva in scivolata su un cross dalla de-
stra ma la palla esce vicino al palo. Per il
Camposanto sono Fusco e e Pako che si di-
vorano due facili occasioni a tu per tu con il
portiere. Nel secondo tempo il Camposanto
parte forte e ancora Fusco non sfrutta una
ghiotta occasione. La partita si trascina fi-
no al 75’ quando l’arbitro decide di espel-
lere Lusvardi per proteste. Dopo 10’ viene
espulso Lionetti per un evidente fallo, inuil-
te, sulla fascia. Così i ragazzi di barbi in 9 e
con natali a mezzo servizio, si chiudono a
riccio e riescono a portare a casa un buon
punto, visto come sono andate le cose nel
finale di partita. Buono l’approccio del
Camposanto nel primo tempo ma i ragazzi
della Virtus devono imparare che le partite
vanno gestite con più raziocinio.
SPOGLIATOI Mister Santeramo: «Pareggio
giusto al termine di una gara con occasioni
da ambo le parti». (m.p.)

CASTELLARANO 0
ARCETANA 0

CASTELLAR ANO: Leonardi, Zampineti, Sghe-
doni, Paganelli T. (74' Koduah), Verdi, Oc-
chi, Casini, Massaro, Corbelli, Cerchiari
(61' Sana), Di Lillo. A disp.: Cottafavi, Pa-
lermo, Bernardo, Pifferi, Rivi. All.: Vinceti
A R C E T A NA : Branchetti, Zagnoli (52' Sela),
Sabbadin, Torelli, Montorsi, Sganzerla,
Francia, Tonelli (74' Corradini), Leonardi,
Shipijati (65' Spallanzani), Hoxha. A disp.:
De Cicco, Romano, Messori, De Simone.
All.: Botta
Arbitro: signora Scapolo di Padova
Note: spettatori 120. Ammoniti: Paganelli T.
e Sghedoni (C)
n C AS T E L LA R A NO . Giusto pareggio
fra Castellarano ed Arcetana.
Al 9' Cerchiari ci prova dal limite ma il suo
tiro finisce a lato. Al 12' Shipijati calcia da
fuori area ma il suo tiro è debole e finisce
fuori . Al 14' Tonelli calcia a giro da fuori
ma non impensierisce Leonardi che bloc-
ca. Al 15' direttamente da corner ancora
Tonelli impegna Leonardi in una difficile
deviazione. Al 22' Di Lillo salta l'uomo e
calcia ma il tiro non è preciso ed esce dallo
specchio. Al 32' Hoxha calcia da posizione
defilata fra le braccia del portiere. Al 44' bel
diagonale ancora di Hoxha a lato di poco. Al
46' palla gol per Casini che entra in area
calcia a botta sicura ma Branchetti devia.
Al 60' punizione di Tonelli da 25 metri che
viene deviata in corner. Al 65' Sana dal li-
mite calcia a giro ed impegna Branchetti in
una deviazione in corner. Al 71' punizione
di Hoxha da 30 metri fuori di pochissimo.
All' 80' Zampineti calcia alto da buona po-
sizione. All' 86' Sela ha la palla della vitto-
ria ma la sua girata da sotto misura viene
neutralizzata in due tempi da un ottimo
Leonardi. Migliori in campo Occhi per i lo-
cali e Tonelli per gli ospiti. (Christian Gualtieri)

PERSICETO 4
FABBRICO 1

Reti: 10' pt Veronesi, 33' e 35' pt (rig) El Ma-
di, 25' st Aning, 31' st Dominici.
PERSICETO: Baattout, Novelli, Cattabriga,
Compagnucci, Comani, Dal Rio, Limongelli,
Cavicchioli, El Madi (25' st Trombetta), A-
ning (30' st Cumani), Veronesi (15' st Cesa-
ri). A disp. Morisi, Marchesi, Verza, Marsi-
gli. All. Fancelli.
FABBRICO: Rufo, Baldini, Marastoni, Zec-
chetti, Ficarelli, Giomondo, Sbucimelea,
Dominici, Gualtieri, Nazzani (25' st Valenti),
Camillo. A disp. Carpi, Ferrari, Fino, Rinaldi,
Reggiani, Okwa. All. Iorio.
Arbitro: Liccardo di Ferrara
N ote : ammoniti Dal Rio e Trombetta (P);
Nazzani (F).
n S.GIOVANNI P. Altro grande risultato
del Persiceto 85, che, dopo aver superato
nettamente la Vignolese, doma 4-1 anche
il Fabbrico con pieno merito. I ragazzi di
Fancelli hanno sempre condotto la gara, i-
potecando il successo già nei primi venti
minuti. Dopo il gol di Veronesi, che apre le
danze e sigla il vantaggio, ci pensa El Madi
a chiudere la contesa con una letale dop-
pietta, prima su azione e poi direttamente
su calcio di rigore.
Nella ripresa il Persiceto non solo controlla
gli avversari, ma addirittura cala la quater-
na con Aning, ottimamente servito dallo
scatenato El Madi. A nulla serve la rete del-
la bandiera dei reggiani, messa a segno nel
finale. (m.m.)

PROMOZIONE

FORMIGINE Formigine-Scandianese 2-1: l’esultanza dei modenesi dopo il primo gol MARANELLO Maranello-Solierese 0-1

CREVALCORE Crevalcore-V.Camposanto 0-0
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1ª CATEGORIA GIRONE C - D La Massese, nel giorne F, continua il suo magico momento e batte anche la Nuova Aurora

Triplette di Cavani e Russo: volano Ravarino e Vis
Lo Smile vince il derbissimo col Colombaro

GIRONE C

MANZOLINO 1
S.PROSPERO COR. 1

Reti: 19' Morrone, 47' rig. Zappulla
MANZOLINO: Santi, Malavasi, Cesano, Mau-
riello (84' Salatino), Libano, Moretti, Ridjic
(87' Morisi), Diana, Santinami, Morrone,
Caiumi (71' Mennillo). A disposizione: Al-
drovandi, Rubin, Orlandi, Alcani. All. Or-
landi
S. PROSPERO COR.: Martinelli, Dima, For-
naciari, Nsi Ahantwi, Lusuardi, Bertacchini,
Vivici, Kodra, Zappulla (71' Bigliardi), Dum-
foo, Ghizzoni (48' Vergnani). A disposizione:
Zanardi, Pellacani, Nemesio, Montanari,
Ghizzoni. All. Ghizzoni
Arbitro: Modena di Modena
Note: Ammoniti: Ridjic, Moretti, Vivici, Dia-
na, Dima
n M ANZO LIN O. Partita equilibrata che
sblocca Morrone , bravo ad insaccare un
preciso assist di Santinami . Il pareggio per
il San Prospero arriva al 2* minuto di recu-
pero del primo tempo grazie ad un rigore
concesso, tra le proteste dei locali per un
fallo del portiere Santi, avvenuto al limite
dell'area. Nel secondo tempo le squadre si
equivalgono. (p.b.)

CAVEZZO 1
ATLETIC CDR 1

Reti: 8’ Borelli, 44’ Rossi
CAVEZZO: Leggiero, Guancia, Mazzoletti, Car-
ducci (55’ Rinieri), Bellesia, Muratori, Don-
di, Ferrari R., Ferrari F. (80’ Amoako), Borelli
(6 5’ Troncone), Balugani. A disp. Ragone,
Tassi, Capponi, Zavatti. All. Amaranti
C.D.R.: Pinelli, Sivelli, Pedretti, Nava, Battisti,
Giovanardi, Boschetti (65’ Pulietti), Calzola-
ri, Rossi, Gosa, Mezzetti (80’ Mollica). A di-
sp.: Botti, Cavallari, Ferrari, Galetti, Micocci.
All. Vezzelli
Arbitro: Cherni di Bologna
n CA VEZZO. Parte fortissimo il Cavezzo
che fa sua la partita per la prima mezz’ora di
gioco. All’8 Borelli e Balugani si destreggia-
no in un fulminante uno-due all’in ter no
dell’area di rigore avversaria che sfocia nel
primo gol stagionale di Luca Borelli. Al 15’
punizione defilata per il Cavezzo. Tocco
morbido di Bellesia a cercare Ferrari R. che
spara alto da buona posizione. Al 35’ ancora
la squadra di casa in attacco con Dondi che
arriva sul fondo e tocca dietro per Ferrari R.
Il rasoterra del centrocampista bianco-az-
zurro finisce di poco a lato. L’Atletic comin-
cia a farsi pericoloso negli ultimi minuti del
primo tempo. Al 42’ Rossi innesca Gosa che
da posizione defilata impensierisce ma non
sorprende il portiere. Due minuti dopo,
grande azione personale di Mezzetti sulla
sinistra, che si libera di due giocatori e
spiazza Leggiero. Secondo tempo intenso
ma con rare occasioni da gol. Il pareggio
sembra essere il risultato più giusto. Finisce
1 a 1. (a.g.)

GANACETO 1
VIRTUS LIBERTAS 2

Reti: 28' Falbo, 37' Riccò, 80' Maarof
GAN ACET O: Santini, Ferro, Sighinolfi (90' In-
certi), Tasselli, Ovsyannikov, Reggiani, Ber-
tolani, Chirico, Reggiani (21' Righi), Ricco
(85' Monzani), Pulga. A disp.: Bigi, Bassini,
Gozzi, Nicoli, Righi. All. Borghesan
V.L IBERT AS: Ungaro, Le Rose, Fornili, Campo
(81' Facciuti), Failla, Nasseh, Femiano, Is-
sah, Mussini (25' Milello), Falbo, Magani
(46' Maarof). A disp.: Liperoti, Trivieri, Yaa-
lauoi, Nardella. All. Gallingani
Arbitro: Rizzuti di Finale
Note: ammoniti: Reggiani, Milello, Facciuti
n GA NACE TO. Ennesima partita sfortu-
nata per il Ganaceto. Ospiti in vantaggio con
Falbo abile a sfruttare una errata posizione
avanzata della difesa biancoverde. Pareg-
gio biancoverde poco dopo con Ricco, abile
a sfruttare la ribattuta su tiro dal limite di ri-
ghi. Altri due pali per i locali, ormai una abi-
tudine nelle prime tre partite, prima righi ef-
fettua un gran tiro dal limite e prende il palo
interno a portiere battuto poi Pulga a colpo
sicuro...palla nuovamente sul palo. Sul ca-
povolgimento di fronte, da calcio d'angolo
Reggiani rinvia corto al limite e Maroof a
colpo sicuro batte Santini. Forcina locale
ma in almeno tre clamorose occasioni la
palla non entra. (e.g.)

RAVARINO 3
CADELBOSCO 0

RA VAR INO : Ferrari, Sammartino, Vergura ,
Climenti , Guerra, Vecchio ( dal 73’ Ferragu -
ti), Dalledonne ( dal 80’ Bastiglia), Covili ,
Cavani , De Nardin ( dal 65’ Castellini), Pe-
drazzi. A disp. Tampellini, Sovilj, Chamudis,
Vecchi. All. Fanton
CADELBOSCO: Chiuri, Mugherli, Devietro, Ber-
nar, Mendicino T, Sonko, Bonini ( dal 55’ De
Risi), Mendicino L, Vasapollo ( dal 80’ L i-
guori), Gualtieri, Agoletti ( dal 63’ Leggieri).
A disp.: Sturloni, Grazioli, Verbitchi, Zanni.
All. Cifarelli
Arbitro: Biagini di Bologna
Reti: 26’, 40’ e 92’ Cavani
n RAVARINO. Partita un po’ bloccata nei

primi minuti con i locali che faticano ad im-
postare e Cadelbosco pungente in riparten-
za.
Da segnalare un tiro di Gualtieri al 3’ deviato
in angolo da Ferrari e la risposta di Cavani al
20’ con conclusione deviata in corner da un
difensore.
Al 26’ locali in vantaggio, cross dalla destra
di Dalledonne per Pedrazzi che di testa ser-
ve Cavani che sempre di testa sblocca il
match. Al 40’ il raddoppio del Ravarino an-
cora con Cavani che ben imbeccato batte il
portiere ospite con un tocco di destro. Al 51’
ancora Dalledonne da destra serve a sini-
stra Covili che con uno splendido tiro al volo
sfiora la traversa. Fioccano le occasioni lo-
cali con Pedrazzi 2 volte e con Bastiglia ma
non arriva il terzo gol fino al 92’ quando una
bella imbeccata di Bastiglia trova ancora
Cavani libero sul secondo palo che fissa il
definitivo 3-0. (f.f.)

QUARANTOLESE 2
SAN FAUSTINO 1

Reti: 31' Pagliani, 73' Zaccarelli, 58' rig. La-
gonegro R.
QUARANTOLESE: Baraldini, Loddi, Tralli, Vicen-
zi (64' Zaccarelli), Manicardi, Lugli, Manto-
vani (85' Levratti), Lagonegro, Lugli, Fran-
chi., Parmeggiani (46' Lagonegro). A disp.:
Badiali, Lagonegro. All. Rampani
SAN FAUSTINO: Marini, Bigliardi, Giorgetti, Lu-
svarghi, Mozzini, Dallari, Pagliani, Savigna-
no, Bonissone (77' Onfiani), Degli Esposti,
Lettieri. A disp. Spallanzani, Giorgetti, Mu-
ratori, , Cosentino, Zanni, Monelli. All. Piu-
mi
Arbitro: Davolio di Modena
Note: Ammoniti: Lagonegro M.,
n SAN POSSIDONIO. Al 31' ripartenza
del San Faustino e Pagliani batte Baraldini.
Al 41' grossa occasione per la Quarantole-
se: cross di Parmeggiani, Mantovani di te-
sta dentro l'area piccola mette alto. Al 50'
dopo batti e ribatti in area, ottima parata di
Baraldini di piede. Al 57' rigore per la Qua-
rantolese per fallo su Enrico Lugli: dal di-
schetto Rosario Lagonegro spiazza il portie-
re. Al 69' tiro da fuori di Bonissone, Baraldini
alza sopra la traversa. Al 73' gran giocata di
Zaccarelli che salta tre avversari e di sini-
stro segna all'incrocio. (r.m.)

GUASTALLA 2
VIRTUS CIBENO 1

Reti: al 54' Bo (G), al 56' Zaniboni (VC) e al
66' Chiodini (G)
GUASTALLA: Becchi; Corradini, Gandolfi; Bac-
carani, Guastalla, Bo (dal 35' st Finatti), Al-
lai, Flori, Mehmedi (dal 40 st.Alberini G.),
Delfini (dal 1' st. Messori D.), Chiodini. (A di-
sp: Aldrovandi, Parmigiani, Margini, Galli).
All: Cabrini
V.CIBENO: Manfredotti; Bisi, Martinelli; Catti-
ni, Pastorelli, Zaniboni; Koudou (dal 27' st.
Crema), Malagoli, Taurino (dal 35 st.'Barlet-
ta), Lambruscini (dal 17' st. Baccarini),
Mazzetto. (A disp: De Caroli, Delaurentis,
Re, Leporati) All: Alberini
Arbitro: Casoni di Reggio
Note: spettatori 100, calci d'angolo 5 a 1 per
gli ospiti, Amminiti: Delfini, Chiodini e Flori
per il Guastalla, Koudou, Cattini e Barletta
per il Virtus Cibeno
n GUASTALLA . Vince il Guastalla al ter-
mine di una gara molto combattuta, e fino al
termine il risultato è rimasto in bilico. Per i
rossoblù padroni di casa è il secondo suc-
cessivo successo. Spiccioli di cronaca. Al 5'
un rasoterra di Chiodini termina non lontano
dal palo. Lo stesso giocatore al 23' colpisce
di testa in area ma la mira è troppo alta. Tre
minuti dopo è Allai che manda oltre la tra-
versa.Nel primo tempo il Virtus Cibeno non
hai mai tirato nello specchio della porta. Alla
ripresa del gioco al 50' un tiro dal limite di
Lumbrischini finisce alto. Sul capovolgi-
mento di fronte è Chiodini ad andare vicino
al gol. Al 54' ubriacante azione di Corradini
che mette in area un invitante pallone che
Bo scaraventa in rete. I modenesi punti sul

vivo, due minuti dopo acciuffano il pari con
un tiro-cross dal vertice dell'area che sor-
prende Becchi. Al 66' splendida azione di
Allai che mette in un'area intasata un cross
che Chiodini capitalizza.
Il Virtus Cibeno non ci sta a perdere e si but-
ta in forze in avanti e al 75' ottiene una pu-
nizione dal limite che Taurino spedisce sulla
barriera. All'82' gli ospiti colpiscono la tra-
versa, ma nonostante si riversino tutti nella
metà campo rossoblù, il punteggio non
cambia. (g.m.)

REGGIOLO 1
VIS S.PROSPERO 4

REGGIOLO: Bellan, Umeroah, Scarlassara,
Muto, Balasini, Bedogni, Sabatino, Iazzetta,
Yeboah, Poppi (56' Maioli), Grazioli (70' E-
quabile). A disp.: Spaggiari, Ferrari, Quat-
trocchi, Di Benedetto All. Poppi
VIS: Giovannelli, Rambaldi, Vuocolo, Batti-
paglia, Lugli, Biondi, Campagnoli (70' Po),
Gelati (79' Marchetti), Pucillo, Russo (84'
Riva), Salvarani. A disp.: Malaguti, Amades-
si, Morini, Spagnolini. All. Venturato
Arbitro: Paladino di Modena
Reti: 4' e 24' Russo, 13’ rig. Yeboah, 27' Pu-
cillo, 80' Russo
Note: espulso al 16’ st Iazzetta
n RE GGIO. Il Reggiolo recupera solo il
primo gol di un buon Vis (Russo al 4') al 13'
su rigore calciato da Yeboah, ma l'avversa-
rio si è mostrato superiore e realizza altre
due reti, al 24' sempre con Russo e al 27'
con Pucillo con un preciso rasoterra.
Ripresa più equilibrata con i locali in dieci
(espulso Iazzetta per doppio giallo al 16').
Occasione per Equabile al 29' poi il quarto
gol, la tripletta, capolavora di un Russo da
categoria superiore al 35'. (l.p.)

FALKGALILEO 2
VIRTUS MANDRIO 0

Reti: 10’ st Zinani, 39’ st Falbo
FALK: Prandi, Zinani, Fornaciari, Dene, Laga-
nà, Costa (8’ st Zini), Di Cesare (9’ st Amet-
ta), Attolini, Catellani, Falbo, Carretti (34’ st
Iotti). A disp: Bellotti, Aldini, Faroni, Grotti.
All. Cavatorti
V. MAN DRI O: Bernardelli, Barolo, Esposito,
Farri, Spinardi, Aveni, Bellentani (17’ st Lo-
renzini), Savino, Spaggiari (34’ st Campa-
delli), Digiammarco, Crema (23’ st Copelli).
A disp.: Bertellini, Pinotti, Nappo. All. Car-
retti
Arbitro: Nicotra di Finale
Note: spettatoori 70. Ammoniti: Zinani, E-
sposito, Farri. Al 7’ st Spaggiari si fa parare
un rigore.
n R E G G IO . La Falk gioca sotto tono ma
crea tanto e alla fine i tre punti sono meritati.
Eppure sono gli ospiti che al 7’ della ripresa
hanno la grande occasione per passare ma
Prandi para un rigore di Spaggiari. Al 10’
angolo di Falbo e Zinani in mischia segna:
1-0. Al 39’ lancio lungo di Laganà per Falbo
che si beve la difesa e segna il 2-0. (s.t.)

GIRONE D

LAMA 80 1
SPILAMBERTO 2

Re ti : 2 1’ pt Bendaout, 15’ st Monterastelli,
43’ st Montanari M.
LAMA: Bonacorsi, Landi, Borri (14’ st Monte-
rastelli), Contri, Florini, Beneventi, Manelli,
Tazzioli (30’ st Migliori, 38’ st Rovinalti),
Frodati, Scarabelli, Montalto. A disp. Fab-
biani, Ballati, Baldoni, Ricca. All. Bortolotti
SPILAMBERTO: Rinaldi, Iardino, Casella, Ferra-
ri, Lecini, Guido (1’ st Barbolini), Vaccari,
Barbieri (28’ st Montanari L.), Montanari M,
Toubba (46’ st Vallicelli), Bendaoud. A disp.

Cavani, Bernardi, Musso, Raia. All. Gambe-
rini.
Arbitro: Ferrari di Modena.
Note: spettatori 70 circa.
N ot e : Ammoniti: Scarabelli, Florini, Bene-
venti, Landi, Vaccari, Montanari M.
n LAMA. Il Lama 80 viene beffato nei mi-
nuti finali da uno Spilamberto attento e ag-
guerrito. Al 21’ vantaggio Spilamberto con
Bendaoud che raccoglie una corta respinta
della difesa lamese e batte imparabilmente
a rete. Al 24’ rapida ripartenza ospite con
Montanari che impegna Bonacorsi a terra.
Al 26’ cross di Manelli per Frodati che da
due passi non riesce a ribadire in rete. Allo
scadere del primo tempo è Scarabelli che
non riesce a segnare col portiere ospite fuo-
ri dai pali. Al 12’ della ripresa miracolo di Ri-
naldi su conclusione a botta sicura di Scara-
belli. Al 15’ Monterastelli entrato da pochi
secondi fulmina il portiere ospite con un bo-
lide da fuori area. La partita cala d’intensità
e quando sembra volgere al termine Monta-
nari M. raccoglie una punizione calciata
lunga dalla difesa ospite e con uno splendi-
do pallonetto beffa Bonacorsi e un Lama in-
genuo e a tratti impreciso. (m.b.)

PGS SMILE 2
COLOMBARO 1

R e ti : 3’ Battilani (C), 6’ Artiaco (P), 76’ T a z-
zioli (P)
PGS: Abate, Cantacesso, Pattuzzi, Bosi, Pic-
cinini, Gibellini N., Giovanardi, Quartieri
(60’Zarcone), Sghedoni (60’Gibellini L.),
Tazzioli (80’Gibellini M.), Artiaco. A disp:
Terminio, Ceresoli, Pederzoli, Bozzani. All.
Palladino
COLOMBARO: Debbia, Baretti (80’Farina), An-
nesi, Gibertini, Vancini, Setaro, Battilani,
Poggioli, Mannina (60’Plessi), Deluca, Boni-
celli (80’Specchio). A disp: Botti, Paselli,
Baldini, Nicoli All.Farolfi
Arbitro: Astorino di Bologna
n F O R MI G I N E . Derby di Formigine al
campo SanFrancesco dove la Pgs riesce a
fare sua, con merito, la posta in palio. La
cronaca ci porta subito al secondo minuto
con il Colombaro che orchestra bene un
contropiede e con Battilani arriva al tiro dal
limine dell’area e trafigge Abate. La Pgs
cerca di riorganizzare subito le idee e già al
6’ trova il pari con Artiaco bravo a trafiggere
Debbia dopo un tiro sbagliato di Gibellini. La
Pgs prova con il fraseggio ad impensierire il
Colombaro che si difende con ordine e cer-
ca sempre le ripartenze con Deluca-Manni-
na- Bonicelli. Al 35’ Sghedoni riceve una ot-
tima verticalizzazione di Artiaco e dopo aver
saltato Debbia viene steso per il più netto
dei rigori, il direttore di gara decreta il pe-
nalty ma applica il nuovo regolamento e pu-
nisce il portiere con il solo cartellino giallo.
Quartieri va sul dischetto ma Debbia para. Il
secondo tempo inizia con i ritmi più bassi a
causa del caldo, al 48’ i locali restano in die-
ci per l’espulsione di Nicola Gibellini, doppio
giallo, il Colombaro però non riesce a trova-
re sbocchi per il tiro e la Pgs riesce a non
soffrire più del dovuto. Al 70’ viene ristabili-
ta la parità numerica con l’espulsione, sem-
pre per seconda ammonizione, del giovane
e promettente Battilani, a quel punto la Pgs
ci prova e trova il gol vittoria con Tazzioli che
dopo un’azione insistita scarica in rete un
bolide da fuori aerea imparabile per Debbia.
Il Colombaro prova l’assalto finale affidan-
dosi a lanci dalla retrovia per la testa del
sempre temibilissimo Deluca ma la partita
termina dopo 5’ di recupero con il risultato
di 2 a 1 per la Pgs. (e.c.)

LEVIZZANO RANG. 3
SAVIGNANO 4

Reti: 10' Destino, 28' Canalini, 31' e 77’ La
Regina,70' Aristidi, 75' Destino, 95' Ferrari

LEVIZZANO R.: Guermandi, Vernelli, De Paoli,
Millemaci (90’ Boschi), Mesini, Vincenzi,
Leonardi, La Regina, Zanni (65’ Anang), Ca-
nalini (85’ Hajbi N.), Hajbi J.A disp.: Bonfatti,
Ejallali, Riccò, Barberini. All.: Pizzetti.
S A V IG N A N O : Barberio (46’ Bencivenga), Po-
coroba, Giacomelli, Verucchi, Castagna,
Losi, Fiorini, Duncan (68’ Ferrari), Destino,
Aristidi, Gombia (50’ Quarantotto).A disp.
Sola, Lambertini, Migliore, Lacava. All. Ven-
tura.
Arbitro: Abiuso di Modena
Note: ammoniti Millemaci, Losi, Destino,
Vernelli, Aristidi, Ferrari,
n CA ST EL VE TR O. Colpo del Savignano
al 95. Al 10' cross di Pocoroba deviato da
Guermandi e Destino insacca di testa. Al 28'
Canalini dal limite insacca all'incrocio con
un gran tiro. Al 31' La Regina segna di testa
su corner di Canalini. Al 70' ribattuta della
difesa del Levizzano su cross e dal limite A-
ristidi insacca. Al 75' Destino entra in area e
tra due avversari segna. Al 77' ancora La
Regina di testa mette dentro su cross di Ca-
nalini per il 3-3. Al 95' contropiede micidiale
e gol di Ferrari per il definitivo 3-4. (c.v.)

ATL. MONTAGNA 3
ZOCCA 1

Reti: 19’ Rubini, 51’ Splendore, 86’ e 92’ rig.
Zannoni
ATLETICO MONTAGNA: Saetti Baraldi, Splendo-
re, Rabotti, Silvestri, Lombardi Stefano, No-
bili, Predelli (84’ Passerini), Cagni, Rinaldi,
Popovici (77’ Zannoni), Zurlì (75’ L ombardi
Andrea). A disp.: Francia, Conti, Fiorini,
Fontanesi. All. Capanni
ZOCCA: Carboni, Masiello (79’ Grandi A.), Sa-
dath (89’ Gargano), Monari, Roncaglia, Or-
sini (75’ Bagnaroli), Nespolo, Garavini, You-
noussa, Rubini, Sulla. A disp.: Muratori,
Dalloli, Pozzi, Grandi M. All. Belletti
Arbitro: Ricchetti di Reggio
N ot e: ammoniti: Silvestri, Sadath, espulso
all’ 84’ Garavini per doppia ammonizzio
nCASTELNOVO MONTI. Un’altra vitto-
ria per l’Atletico Montagna.
Le reti. Al 19’ è lo Zocca che passa: errore di
Lombardi e Splendore, sulla palla si avventa
Rubini che a tu per tu col portiere segna. Al
51’ pareggio di testa di Splendore sugli svi-
luppi di Angolo. All’86’ 2-1 di Zannoni che
su di una palla ricevuta in profondità, al limi-
te dell’area controlla, si gira e con un tiro ra-
soterra batte Carboni. Al 91’ rigore procura-
to da Passerini , batte Zannoni che spiazza-
va il portiere. (m.c.)

ALBINEA 1
FLOS FRUGI 3

Reti_ 19' e 46' Toro, 36' Annovi, 47' Miglio-
li
ALBINEA: Bassi, Mesoraca, Binini (55' Troka),
Mercati, Okunzuwa, Ferrari F., Iori (75'
Smi), Bagala', Miglioli, Benoni (67' Ferrari
A.) Dangelo. A disp. Marrone, Masoni, Mat-
tana, Fava. All. Mozzini
FLOS FRUGI: De Stefano, Bianchi, Cibiroli,
Marku, Indrizzi, Baschieri, Gibellini (81' Fre-
schi), Corsini (52' Donkor), Annovi ( 85' Ve-
ronico)Toro, Bonucchi. A disp. Tosi, Fonta-
na, Fusco, Schiavoni. All. Bernabei
Arbitro: Gargano di Bologna
n ALBINEA. Vittoria meritata per gli ospi-
ti. Al 3' gran tiro da fuori area di Toro e otti-
ma risposta di Bassi in angolo. Al 18' bel tiro
di Bonomi deviato da De Stefano e sulla ri-
partenza Bonucchi si invola servendo Toro
che batte Bassi con un bel diagonale. Al 36'
in area locale una palla vagante viene rac-
colta da Annovi che supera il proprio avver-
sario e mette in rete. nel recupero del primo
tempo grandissima azione in contropiede di
Marku che serve Toro il quale con un gran
diagonale mette dentro la sua doppietta. Ri-
presa e i locali accorciano subito con un bel
gol di Miglioli che mette dentro su uno sche-
ma da calcio d'angolo. Poi la Flos controlla
la partita fino alla fine è porta a casa il risul-
tato pieno. (f.p.)

CALCARA S. 0
POLINAGO 6

Reti: 7‘ pt. Franchini, 9‘ pt. (aut.) De Renzis,
30‘ pt. Adjeteey, 35‘ pt. Lodovisi, 13‘ st.
Facchini, 36‘ st. Lodovisi.
CA LC AR ASA MO GGI A: Palma, Bosso Luca, Ber-
tuletti, Traficante (al 40‘ pt Perrotta), Blasot-
ta, De Renzis, Landuzzi, Paone (al 20‘ st .
Bergamini), Prosperi (al 13‘ st. Castiglione),
Tuccio, Scarpuzza. A disp. Zanella, Covili,
Bartolini, Bosso Luigi. All. Fochi
POLIN AGO: Alessandro Indricchio, Pasquesi
G., Pasquesi F., Balocchi, Puglia, Facchini
(al 36‘ st. Ferroni), Mastroleo, Haussni, Ad-
jetey ( 31‘ pt. Esposito), Lodovisi, Franchini
(al 26‘ st. Bonacorsi). A disp.: Piacentini,
Boni, Montorsi, Donnici. All. Baroni
Arbitro: Barbolini di Modena.
No te: spettatori 60. Angoli: 1-5. Ammoniti:
Landuzzi, Balocchi. Al 245’ Scarpuzza si fa
parare un rigore
n CR ES P EL LA N O. Il Calcarasamoggia
non cè e il polinago dilaga.
Al 7‘ pt. Franchini porta in vantaggio il Poli-
nago, dopo che Palma respinge senza trat-
tenere tre volte il pallone. Al 9‘ pt. De Renzis
in un rimpallo fa autogol e così gli ospiti van-
no sul doppio vantaggio. Al 24’ rigore su fal-
lo di mano di Balocchi, tira Scarpuzza ma
Indricchio para. Il Polinago chiude la gara al
30‘ pt. con Adjetey che è lesto a rubare palla
su un disimpegno errato e segna, poi si in-
fortuna e viene sostituito da Esposito. Al 35‘
pt. è poker: segna Lodovisi.
Al 13‘ st. è ancora il Polinago che colpisce il
palo con Esposito, sulla ribattuta segna
Facchini; lo stesso al 25‘ st. colpisce la tra-
versa. Al 36‘ st. palo di Lovisi che poi segna
sulla stessa azione su passaggio di Mastro-
leo. (f.f.)

LEVIZZANO BAISO 3
SAN CESARIO 2

Reti: 17 rig. e 67’ Manolescu, 80’ Ammirato,
85’ Manolescu, 93’ rig. Magistro
Le viz zan o: Cavallietti, Astolfi, Pellacini, Mi-
nozzi, Landini, Rivi, Manolescu, Benassi (1’
st Amadei), Malivojevic, Forchignone (25’ st
Botti), Ovi (32’ st Barozzi). A disp.: Ferrari,
Zanni, Mabelli, Ferraris. All. Lodi Rizzini
SAN CESARIO: Vanzini, Mazzi Magistro, Neri,
Neretti, Occhi, Guerzoni (58 Zuffi), Ammira-
to, Maccaferri A, Ruini, Falco (Maccaferri F).
A disp.: Scurani, Piccinini, Campedelli, Mi-
khael, Casalgrandi
Arbitro: Todaro di Finale
Note: al 63’ Maccaferri A. sbaglia un rigore
n LEVIZZANO. Al 17 su abbaglio del di-
rettore di gara rigore per il Levizzano che
Manolescu trasforma. Al 51 punizione a due
in area per il Levizzano, Manolescu calcia
fuori. Al 54 Ruini calcia sul portiere in uscita.
Al 57 Maccaferri A. spreca di testa da dentro
l'area piccola. Al 63 Maccaferri A. si fa para-
re un rigore. Al 67 Manolescu segna a porta
sguarnita dopo una bella azione di Ovi.
All’80 gol di Ammirato in mischia. All’85 gol
di Manolescu in contropiede. Al 93’ rete di
Magistro su rigore per fallo su Ammi. (a.c.)

CERREDOLESE 0
VEZZANO 0

CERREDOLESE: Gibertini Nilo D'Andrea (Casoni
65') Tazzioli Schenetti Mazzacani Gigli Gui-
detti G Fantini (Stefani E 75') Stefani A (Mar-
chi 60'). A disp.: Milani Dallari Benassi. All.
Guidetti
V E Z Z AN O : Bondavalli Zorra Picchi Giovanardi
Agnesini Azzali (Ferrari 85') Meglioli (Versati
72') Pe Morani Piermattei Occhipinti (Bi-
gliardi 57'). A disp.: Catellani Ferrari Bonini
Versati Mercati Mangino Bigliardi. All. Lodi
Arbitro: Galletti di Bologna
Note: ammoniti: Piermattei, Guidetti G., Gio-
vanardi, Morandi, Zorra, espulsi: Guidetti R.
(63'), Nilo (73')
n C ER RED OL ESE . Nonostante si trovi
dal 73’ in 11 contro 9, il Vezzano attacca ma
non riesce ad avere la meglio sulla Cerredo-
lese che riesce a difendersi bene. (m.p.)

GIRONE F

MASSESE 1
NUOVA AURORA 0

Reti: 78' M. Tassinari
MA SSE SE: Riccardo 1 Vaccari, A. Tassinari
(60' Spagnolo), Zingaro, M. Tassinari, Forti-
ni, Guio, Ferrioli, Ragazzi, Riccardo 2 Vac-
cari (73' Chiariello), Siciliano (48' Petrone),
Jawara. All. Govoni
NUOVA AURORA: Gallerani, Bergamini, Di Bari,
Sabbioni (46' Farina), Angelini, Baglio, Bet-
tati, Pirazzi, Pignatti, Bernardi (46' Calandri-
no), Mattioli. All. Bonazzi
Arbitro: Grazio di Bologna
N o t e: ammoniti Vaccari, Zingaro, Ragazzi
(M), Sabbioni (N)
n MASSA FINALESE. Non si ferma la
Massese.
Al 12' triangolo Ragazzi-Jawara, palla a Fe-
rioli che al volo dal dischetto manda fuori di
poco. Al 19' gran parata di Gallerani su Fe-
rioli. Al 39' lancio di Zingaro per Javara che
sfiora il palo.
Ripresa. Al 18' punizione dal limite di Ra-
gazzi che coglie il palo esterno. Al 22' Di Ba-
ri solo davanti al portiere che fa il miracolo.
Al 33' angolo di Pettrone, colpo di testa vin-
cente di Tassinari Michele. Al 90' Calandri-
no si trova solo davanti a Vaccari che lo ip-
notizza. (m.m.)

ALBINEA Albinea-Flos Frugi 1-3
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2ª CATEGORIA
GIRONE G

4 VILLE 2
CORTILESE 3

Reti: 17' Copelli, 35' Zamboni, 53'
Scacchetti, 55' Castellazzi, 90' Be-
natti.
4 VILLE: Esposito (60' Gobbi), Massarenti,
Diazzi, Fraulini, Barbiero, Cobanaj, Fio-
rini, Zamboni, Abati (82' Affinito), Ca-
stellazzi, Guandalini (15' Vezzali). A
disp.: Gobbi, Massarenti, Cavaletti, Vez-
zali, Luppi, Lusetti, Affinito. All. Ta-
rantino
CORTILESE: Venuta, Groodvelt, Artoni,
Aldrovandi (58' Rossetti), Pastore, La-
vacchielli, Copelli (61' Benatti), Bovio,
Scacchetti (70' Caiazzo), Pagliarulo,
Chizzini. A disposizione: Baracchi, Ros-
setti, Lodi, Caiazzo, Coppola, Pastorelli,
Benatti. All. Rossetti
Arbitro: Cardone di Modena
Note: Ammoniti: Fraulini Bovio, Fiorini,
Aldrovandi, Rossetti Paolo, Venuta
n VIL LANOVA . Al 17 primo lampo
della partita la Cortilese passa con un bel
tiro da fuori con Copelli. Al 35 pareggio
4Ville con Zamboni che anticipa in uscita
il portiere.Al 53' nuovo vantaggio ospite
con Scachetti che si infila in area e tra-
figge Esposito. Passano due minuti e Ca-
stellazzi pareggia insaccando da centro
area. All'82 occasionissima per il 4Ville
ma Bariero spara sul portiere. Al 90 la
Cortilese ritorna in vantaggio con Benatti
su buco difensivo. (d.a.)

UNITED CARPI 2
NONANTOLA 0

Reti: 35' Azalea 83' Amaranti
UNITED CARPI: Viperino, Luppi, Rega, Fo-
gliani, Amaranti, Mazzocchi, Bosi (75'
Marchi Baraldi), Papotti (69' D'elia),
Franco, Azalea, Pedrielli (65' Gargano) A
disp: Rolli, Scarpa, Gargano, Ghinelli,
D'elia, Marchi Baraldi, Guidetti. All. : Be-
netti
NONANTOLA: Fontana, Baraldi, Setti M.,
Annovi, Fiorillo, Dicostanzo (60' France-
schini), Sirotti, Carnazza S., Udoji, Lelli
(70' Venturelli), Carnazza A.
A disp: Morandi, Setti A., Franceschi,
Venturelli, Russo, Lambertini, Bulgarelli.
All. : Lugli
Arbitro: Torelli di Modena
Note: ammoniti Papotti, Carnazza, Dico-
stanzo, Fiorillo, Baraldi.
n SAN MARINO. Al 18' palla filtrante
di Franco che viene toccata da Fogliani
verso la porta, ma viene poi deviata dal
portiere in calcio d'angolo. Al 32' pas-
saggio di Pedrielli per Franco che la met-
te in mezzo per Azalea. Quest’ultimo pe-
rò dentro l'area di rigore non tira e si fa
prendere la palla dal difensore. Al 35' fil-
trante alto di Pedrielli per Azalea che
batte in velocità il difensore e a tu per tu
con il portiere questa volta non sbaglia.
A ll ’83' Amaranti chiude i conti, insac-
cando su calcio d'angolo. (a.n.)

RIVARA 1
JUNIOR FINALE 3

Reti: 16' e 19' Canadè, 39' Giannetto, 53'
Saccardo
RIVARA: Guicciardi, Quarta, Sgarbi, Galup-
pi, Ganzerla, Braghiroli, Malagoli (60'
Vuksani), Tassinari (70' Ortuso), Turci
(60' Sala) Sinisi, Giannetto. A disp: Man-
tovani, Silvestri, Goldoni, Malagoli. All.
Razzaboni
JUNIOR FINALE: Cavicchioli, Bernardi, Botti,
Frison, Rovati, Magagnoli (62' Paganelli),
Saccardo, Pagano, Canadè (68' La Per-
na), Merighi (77' Leprotti), Cavallari. A
disp. Paganelli A, Luppi, Filippini, Gulmi-
ni. All. Molinari
Arbitro: Demoro di Finale
Note: Espulso all’82’ st Frison. Ammoniti:
Pagano.
n RIVARA. Lo Junior Finale, voglioso
di fare risultato, parte a spron battuto,
cercando subito di mettere alle corde i
padroni di casa. All'11 Saccardo ha u-
n'ottima occasione, tuttavia il portiere si
salva in corner. E' il preludio a quanto
accade poco dopo, quando i ragazzi di
Molinari calano un letale uno-due nel gi-
ro di qualche minuto. Al 16' Pagano re-
cupera palla a centrocampo e verticaliz-
za per Canadè, abile a scattare sul filo
del fuorigioco e ad infilare la porta per il
vantaggio. Al 19' ecco il raddoppio: Ca-
vallari ribalta per Saccardo, altruista nel-
l'appoggiare a Canadè, che, ben appo-
stato sul secondo palo, insacca e serve il
bis.
Botti e soci tengono bene il campo, tut-
tavia, prima del riposo, la compagine
guidata da Razzaboni riesce ad accor-
ciare le distanze con una punizione, al-
quanto dubbia, di Giannetto (39').
Nella ripresa lo Junior mostra carattere e
prova a chiudere immediatamente il
match, riuscendo nell'intento al 53',
quando Canadè, ben lanciato sul filo del
fuorigioco da Merighi, serve Saccardo,
che segna il terzo gol. Il Rivara ci prova a

rimanere in partita, colpisce un palo con
Malagoli (57') e una traversa con Gian-
netto (67') lotta e corre, però lo Junior,
pur rimanendo in dieci per il rosso a Fri-
son (82'), stringe i denti e porta a casa la
vittoria. (a.b.)

REAL BASTIGLIA 0
MEDOLLA 1

Reti: Diazzi 46' st
REAL BASTIGLIA: Accarrino, Lucadamo ( 60
st Mensah), Raspa, Federico, Salami,
Bouchakour, Haddada, Giacobazzi ( 46'
st Iavnichenko) , Kiafa, Falchi ( 46' st
Gansah), Zaouine. A disp: Pratissoli, Ce-
lotto, Haddada, Salek. All. Mingucci
MEDOLLA: Pergreffi, Galavotti ( 85' st Cil-
loni), Marcato, Mari, Ronchetti, Ferrare-
si, Diazzi, Pedrazzoli, Golinelli, Sala ( 70'
st Sgarbi), Sinisi (75' st Borsari). A disp:
Pivanti, Magnani, Freghi. All. Baraldi
Arbitro: Sciascia di Modena
Note: Spettatori 50. Ammoniti: Boucha-
kour, Zaouine, Gansah, Galavotti, Pe-
drazzoli.
n BA S TI G L IA . Partita equilibrata nel
primo tempo dove le due squadre tendo-
no a studiarsi senza scoprirsi. Nel se-
condo tempo gli ospiti passano in van-
taggio grazie al gol di Diazzi. I padroni di
casa si riversano nella metà campo av-
versaria, dominando per tutto il secondo
tempo e mancando in più occasioni il gol
del pareggio e della possibile vittoria.
(m.g.)

NOVESE 4
FOLGORE MIRANDOLA 0

Reti: Franceschini (N) al 16', Motta S. (N)
al 30' p.t.; Motta S. (N) al 5', Marchi F.
(N) al 10' s.t.
NOVESE: Magagnoli, Riccardi, Vellani, Cre-
dendino, Garuti, Gilioli, Beltrami (Marchi
F. 1' s.t.), Franceschini, Jocic (Bellotti
10' s.t.), Elardino, S. Motta. A disposizio-
ne: Russo, Lodi, Menaldo, Incontri, Cal-
zolari. All.: De Laurentis.
FOLGORE: Morselli, Oliva (Osmani 1' s.t.),
Magamoni, Romano, Gavioli, Vacchi,
Malvezzi, Scione, Paltrinieri, M. Cavic-
chioli, Piediscalzi (Puviani 1' s.t.). A di-
sposizione: Festanti, Quarta, Benatti, Lo-
di, Ghiselli. All.: Luppi.
Arbitro: De Santis di Modena
Note: Espulsi: Vellani (N) al 30' p.t., Vac-
chi (F) al 30' s.t..
n NOVI. Derby senza storia a Novi, do-
ve i padroni di casa schiantano la Folgo-
re con un secco 4-0 nonostante un'ora
di gioco in 10. Vantaggio locale al quarto
d'ora con Jocic, al 30'arriva il raddoppio
di Simone Motta. Poco dopo Novese in
10 per il rosso a Vellani. La Folgore non
incide e a inizio ripresa Simone Motta la
punisce di nuovo con il 3-0. Ci pensa poi
subito dopo Marchi a chiudere i conti.
Per la FOlgore, che chiude in 10 per l'e-
spulsione di Vacchi, è notte fonda.

MODENESE 3
CONCORDIA 1

Reti: Reti: 3’ Cornisso, 45’ Golinelli, 91’
Ferrante, 94’ Malavasi
MODENESE: Trenga, Covaliov, Salvioli (73’
Bellodi), Malavasi, Minutolo, Yeboah, Mi-
cagni (75’ Casari), Riso, Ouattara, Sarti,
Cornisso (45’ Ferrante). A disp.: Miran-
da, Vaccari, Ballerini, Simonetti. All. Fa-
va
CONCORDIA: Mascherini, Ascari, Raccanel-
li, Sgarbi (65’ Roversi), Reggiani (82’ R i-
gattieri), Frascella, Pongiluppi, Isgro,
Leggiero (75’ Gavioli), Balestrazzi, Goli-
nelli. A disposizione: Miranda, Vaccari,
Ballerini, Simonetti. All. Roversi
Arbitro: Allegra di Modena
n M O D E N A. La Modenese passa in
vantaggio dopo 3’ minuto su rigore tra-
sformato da Cornisso concesso per fallo
di mano in area. I padroni di casa po-
trebbero raddoppiare con Ouattara prima
al 10’ quando, saltato il portiere, appog-
gia debolmente in porta consentendo il
salvataggio sulla linea da parte di un av-
versario e poi al 21’ con calcio al volo a
cui si oppone con un’ottima parata in
due tempi Mascherini.
A fine primo tempo arriva il pareggio del
Concordia con Golinelli che defilato sulla
destra incrocia sul palo opposto e insac-
ca.
Il caldo e la fatica si fanno sentire e il se-
condo tempo è povero di occasioni. Mi-
ster Fava centra i cambi e nei minuti fi-
nali la Modenese centra il successo pri-
ma con un colpo di testa di Ferrante e
poi in contropiede con Malavasi che bat-
te un’incolpevole portiere avversario.
(l.f.)

MADONNINA 1
TRE BORGATE 1

Reti:

POL.MADONNINA: Pattarozzi, Cavazzuti,
Daupi, Malaguti, Zucchini, Piacentini,
Pagano, Ronchetti, Iacchetta L., Campio-
li, Ferrari. A disposizione: Piccinini, Vara-
calli, Turrini, Iacchetta C., Tahir, Panza-
nato. Allenatore: Barozzi
TRE BORGATE: Guidotti, Pizzi, Tasarelli,
Molti, Bolcato, Gallegari (67’ Rilca), Bel-
lavia, Gallerani, Fiorli (55’ Elfatmi), Alsi-
lite (55’ Valenti); Belliveddi. A disposizio-
ne: Baratti; Bosi, Rilca, Venturi, Memet,
Elfatmi, Valenti. Allenatore Ferrari
Arbitro: Kenfack di Modena
Note: ammoniti Molti, Pattarozzi, Acsilte.
n MODENA. Parte forte la Madonnina.
Al 2’ traversa di testa su incornata di
Piacentini. Al 15’ Piacentini di testa fuori
di poco. Al 18’ Ferrari da centro area su
cross di Iacchetta L. a lato. Poi Campioli
di testa al 24’ su punizione di Ferrari a
lato di poco. Al 27’ Campioli insacca 1-0
da centro area. Al 33’ Iacchetta L. tira
sul portiere. Al 35’ sulla prima azione
delle Tre Borgate segna Pizzi per l’1- 1 .
Al 37’ azione d Iacchetta L., che si con-
clude fuori di poco. Al 39’ sempre Iac-
chetta L. in contropiede: tiro deviato dal
portiere. Dopo un primo tempo vivace,
un secondo tempo opaco da parte di en-
trambe le squadre, che si sono sciolte
sotto il sole. (s.s.)

GIRONE H

PAVULLO FCF 4
SOC.SALICETA 1

Reti: 6' Scarabelli, 11' e 35' Nicioli, 18'
Bondi, 28' Auricchio
PAVULLO: Brambilla, Panizzo, Ricci, Chiea
(58' Menconi), Lanzarini, Montalto, Sca-
rabelli, Amari, (65' Guibre), Bacay, Nicio-
li, Bondi, Celotto. A disp: Scorcioni, Pre-
ti,Gubertini, Uzzo, Lakmale. All: Antonel-
li
SALICETA: Tedeschini, Lazzari, Cavalletti,
(75' Ballabeni) Mura, Carafa, Bulgarelli,
Serafini, (46' Golinelli) Zanasi, Auricchio,
Vallaj, (20' Corica )Rossi. A disp: Cuo-
ghi,
Capari, Foschi, Rega, All: Fini
Arbitro: Barbolini di Modena
Note: spettatori 100 circa
n PAVULLO. Parte subito forte il Pa-
vullo che al 6' è già in vantaggio con Sca-
rabelli, cinque minuti più tardi il raddoppio
di Nicioli. Al 18' fallo in area su Celotto: ri-
gore che Bondi trasforma. Al 28' Auricchio
accorcia le distanze, al 35' punizione di
Bondi sulla traversa: nella ribattuta Ni-
cioli porta a 4 le reti del Pavullo. (g.b.)

ROCCAMALATINA 0
LA MICCIA 0

ROCCAMALATINA: Stanco, Vanzini, Barbieri,
Arena, Vittorioso (21'st Soncini), Bacco-
lini, Doudu (38'st Mosconi), Ascione (1'st
Panini), Calaiò F., Calaiò P., Fenoku. A
disp: Aiello, Mezzanotte, El Housni, Bia-
gini. All: Gorzanelli
LA MICCIA: Torroni, Casolari, Montorsi,
Morani, Tebaldi, Benassi, Cisse, Buffa-
gni, Sarno (42'st Bertugli), Barbolini
(30'st Tondo), Deangelis. A disp.: Toma,
En Nabet, Debbia, Avventurato. All: Se-
ghedoni
Arbitro: Conti di Bologna
Note: espulso al 33'st Tondo
n ROCCAMALATINA. Pareggio che
alla fin dei conti accontenta entrambe le
squadre. Primo tempo ospiti vicini al
vantaggio, ma la traversa ferma Benassi.
Poi sono i padroni di casa che sfiorano il
vantaggio, prima con Fenoku e poi con
Calaiò P. Quindi dubbio mani in area del-
la Miccia ma l'arbitro lascia correre. Se-
condo tempo tutto targato Roccamalati-
na, che prima con Calaiò P. colpisce la
traversa, poi salvataggio sulla linea di
porta dopo conclusione di Calaiò F. (s.b.)

FOX 3
PIUMAZZO 1

Reti: 50’ Cortesi (aut), 70’ Hamza, 85’ P a-
ladino, 45’ st Kallha
FOX: Giuliani, Ternelli, Cortesi, Tincani
(45 Bertolini), Gargiulo, Amoroso, Paladi-
no, Costi, Romani, Hamza (Salsi), Quat-
trini, (Kallha), Papalato, Andoni, Balestri,
Bondi. All. Ferrari
PI UMA ZZO : Campo, Fantoni, Bottazzi, Za-
nelli, Barattini, De Marco, Cioni (Borri),
Cavallini, Mastalli (Vignudelli), Boni (15’,
Neretti), Crispino, Tomei, Tagliazzucchi,
Golfieri, Mezzetti. All. Minozzi
Arbitro: Al Sekran di Modena
Note: ammoniti Gargiulo Amoroso
Piumazzo Crispino Neretti.
n SE RRAMAZ ZONI. Al 10’ conta tto
in area del Piumazzo, ma l’arbitro fa pro-
seguire. Al 25’ Mastalli davanti al portie-
re sbaglia, al 30’ Hamza tira da fuori e
colpisce la traversa. Al 5’ st romani tira e
para il portiere. Al 15’ errori della difesa
Fox, mischia e autogol di Cortesi per il
vantaggio degli ospiti. Al 25 st gran tiro
di Hamza che finisce nel sette per il pa-
reggio. Al 40’ il vantaggio: Paladino salta
quattro avversari e realizza. Cinque mi-
nuti più tardi gol di Kallha per il 3 a 1.
(d.c.)

VILLADORO 1
YOUNG BOYS 0

Reti: 58' Romano
VILLADORO: Albanese, Lavino, Rovituso,
Pacifico, Duka, Macaluso, Bardaouz (46'
Farina), Seminati (86' Baracchi), Pietra-
fitta (65' Duca), Romano, Barnie. A disp:
Ceklic, Zerlenga, De Maria, Ofosu. Alle-
natore: Sonnino
YOUNG BOYS: Malerba, Cantelli (67' Bra-
ghin), Caprara, Lusvarghi, Lazzari, Vec-
chi, Isufi, Cavazzoni, Mazzanti (79' Biro-
lini), Albino, Grimaldi (76' Zoboli). A disp:
Prati, Zini, Notari, Fassio. Allenatore:
Santini
Arbitro: Orsi di Finale
Note: spettatori 50 circa. Espulso Barnie
al 67’. Ammoniti Duka, Bardaouz
n MODENA. Partita molto combattuta
e giocata a ritmi molto alti nonostante il
caldo ancora estivo. La squadra ospite
ha attuato un pressing asfissiante chiu-
dendo tutte le giocate ai padroni di casa.
La prima occasione è della Young Boys
che alla metà del primo tempo su devia-
zione di testa di Lazzari costringe Alba-
nese ad un risolutivo intervento. Al 58'
l'episodio che decide la partita: bomber
Romano realizza con una beffarda puni-
zione dalla trequarti. L'ultima mezz'ora
di partita , condizionata dall'espulsione
di Barnie, vede una costante pressione
della Young Boys che però non riesce ad
abbattere il muro eretto da Albanese,
decisamente il miglior giocatore in cam-
po. (c.a.)

SAN DAMASO 0
POZZA 0

SAN DAMASO: Iannicelli, Ventura, Berselli,
Gibellini, Paolucci (47° Cottafava), Torlai,
Manfredi, Lisena, Modena (82° Reggia-
ni), Di Fazio, Masetti (60° Lami ). A disp.:
Righini, Raschi, Brida, Notari. All.: Paga-
nelli
POZZA: Ghiraldini, Rovatti, Venturelli, Leb-
chir, Aravecchi, Bianchi, (Bemantovan)
Scillia, Pancaldi, Scacchetti, Gualdi
(Schianchi ). A disp.: Levoni, Balestrazzi,
Azzolina, Boateng. All.:: Raimondi
Arbitro: Poggiopolini di Bologna
Note: spettatori 50 circa.
n SAN DAMASO. Primo tempo con
predominio S. Damaso, al 20’ cross di
Masetti e Modena, contrastato, sbaglia
da dentro l’area piccola. Diversi i cross
in area non sfruttati dal San Damaso,
Pozza che riparte veloce in contropiede.
Secondo tempo sulla falsa riga del primo
con alcune occasioni sbagliate dal San
Damaso con Modena e con Manfredi sul
quale il portiere ospite si supera. Pozza
pericoloso a 10’ dal termine, con Scac-
chetti che conclude però fuori.

Finale col San Damaso in avanti che non
sfrutta alcune palle nell’area piccola, do-
po ottime azioni di Difazio e Cotafava.
(e.b.)

FORTITUDO 1
JUNIOR FIORANO 1

Reti: 34' Tagliazucchi, 47' Lacagnina.
FORTITUDO: Barozzi, Bafti, Giuliani (55' De
Pietri Tonelli), Rizzo, Russo (46' Zodda),
Zanasi, Bahamonde, Berti, Mondani, La-
cagnina (80' Musto), Po. All. Tagliazuc-
chi
JUNIOR FIORANO: Giorgi, Tonelli, Catti, Fai-
no, Mattioli, Leo (84' Calonaci), Taglia-
zucchi (67' Bondioli), Anang, Filoni, Ara-
gona, Capriglio. All. Cappelli
Arbitro: Alfieri di Modena
n MODENA. Fortitudo e Junior Fiora-
no prendono il proverbiale "brodino" e
abbandonano quota zero in classifica.
Avvio deciso dei padroni di casa con
Mondani solo davanti al portiere, ma ip-
notizzato dal bravo Giorgi. Lo Junior ri-
prende campo e passa al termine di u-
n'azione fortunosa con il diagonale di
Tagliazucchi. Mondani ha un'altra occa-
sione clamorosa ma si allarga troppo nel
dribblare il portiere e colpisce l'esterno
della rete. Gli ospiti, rinvigoriti dal van-
taggio, prendono il comando del gioco
ma vengono puniti in avvio di ripresa da
Lacagnina, che approfitta con astuzia di
un'indecisione difensiva per pareggiare.
Lo Junior cerca nel convulso finale il gol
vittoria ma uno strepitoso Barozzi sigilla
il pareggio con un paio di grandi inter-
venti (a.b.)

US MARANESE 1
BAZZANESE 1

Reti:
US MARANESE: Mazzetti, Cuoghi, Nadi-
ni,Baldaccini, Bevere, Testoni (‘70 Cor-
niola), Demaria F. (80' Monti), Demaria
G., Fanucchi, Pasquali (55'ricci), Donni-
ni. A disp.: Garoffalo, Bagni, Clo, Casalini
All.: Scaglioni
US BAZZANESE: OLeandri, Degli Esposti,
Romagnoli, Chiossi,Montaguti, Pederza-
ni, Ben Amer (75' Speranza), Montaguti,
Risi (46' Vignoli), Bovini (89' Tranquilli)
Jouani. A disp.: Neri, Biagini. All.: Ber-
gonzini.
Arbitro: Gagliani Caputo di Modena
n MA RA NO . Partita giocata sotto un
sole estivo ed il ritmo ne risente. Il primo
tempo è una gara senza sussulti: solo al
40' la Maranese riesce a rendersi peri-
colosa. Si arriva al secondo tempo e al
50' grossa occasione per la Maranese,
con Demaria g. che calcia fuori da ottima
posizione. Al 65' la Bazzanese passa in
vantaggio dopo un batti e ribatti: Jouani
mette in rete da buona posizione. La Ma-
ranese non ci sta e comincia a premere
ma bisogna aspettare il 94' per il pareg-
gio, segnato da Bevere con un gran tiro
da fuori area, per un pareggio tutto som-
mato giusto. (f.v.)

GIRONE E

REAL DRAGONE 1
QUATTRO CASTELLA 2

Reti: 2' Dallari, 20' Di Cicco, 90' Coly.
REAL DRAGONE: Beneventi, Martelli, G. Ori,
Guidi, Branchetti (60' Pugnaghi), Corvi-
no, Ortonovi (70' Buffignani), Franchi,
Zordanello (68' Piacentini), D. Ori, Dalla-
ri. A disposizione: Bertugli, Venturi, Fer-
rari, Giannini. All.: Munari.
QUATTRO CASTELLA: Agnesini, Tarabelloni,
Rocchi (46' Capanni), Tollari (50' La
Spada), Nironi, Giorgini, Bertozzi (82'
Zurlini), Coly, Mbaye, Zambelli, Di Cicco.
A disposizione: Ferrari, Prati, Prodi, Cil-
loni. All.: Ariosi.
Arbitro: Monticelli di Reggio
N o t e: ammoniti Pugnaghi, Giorgini, La
Spada. Espulsi: 75' Corvino.
n PALAGANO. Al 2’ rigore per il Real,
segna Dallari. Al 20’ altro rigore, ma sta-
volta per il Quattro Castella: realizza Di
Cicco. Poi dominano i modenesi ma se-
gnano i reggiani in modo casuale con un

cross di Coly.
Nella ripresa stesso copione ma il Real
resta in inferiorità numerica e non riesce
a recuperare. (e.s.)

GIRONE F

EAGLES 4
REAL MASONE 2

Reti: 21' Comentale, 24' Serradimigni,
33' Zaja, 51' Bellini, 55' Cuppone, 77'
Varani.
EAGLES: Filomarino, Ghamadh, Valgimigli
Marco, Adjei, Bertolani, Comentale, Fio-
relli (17' Bellini), Cagliari, Serradimigni
(65' Bondi), Abate, Zaja. All.: Bassissi.
REAL MASONE: Cianfarani, Bellesia, Varani,
Chiossi, Salardi, Bonacini (73' Di Giusep-
pe), Fontana, Vezzani, Zanni (58' Bani),
Cuppone, Crotti. All.: Bigi
n M AR Z A GL I A . Grande vittoria degli
Eagles che dominano contro un Real
Masone troppo rinunciatario. In fase of-
fensiva le aquile non sbagliano nulla e
sbloccano il match grazie ad una puni-
zione dal limite di Comentale. Raddoppio
dopo una bellissima azione tra Bellini e
Abate, conclusa a rete da Serradimigni.
Tris servito da Zaja a tu per tu col por-
tiere e poker di Bellini sotto porta. Sfida
in ghiaccio e Real Masone che riesce so-
lo ad accorciare le distanze con Cuppone
e Varani, gli unici due a salvarsi tra i reg-
giani (f.c.).

FOSSOLESE 2
SOCCER COREGGESE 2

Reti: 10' Rizzi, 24’ Soncini, Reami, Spo-
sito
FOSSOLESE: Camurri, Ferrari, Soncini, Ne-
gri (61’ La Mantia), Cioffo, Perrotta, Ta-
barroni (61’ Cenci), Grimaldi, Rizzi (76’
Rizzi), Regnani, Grandi. A disp.: Morano,
Caffagni, La Frazia, Guidorzi. All. Di Nar-
do
SOCCER CORREGESE: Annunziata; Bisi, Rea-
mi, Oppong, Campa, Adu (‘86 Calabro),
Boakye, Sposito (64’ Simeone), Kolaveri,
Sackey, Tetteh. A disp.: Tagliafierro,
Swanzy, Haziraj, Silverio. All. Ognibene.
Arbitro: El Fihri di Reggio
Note: espulso Sackey al 70’. Ammoniti
Ferrari e Soncini, Perrotta.
n FO S SO LI . Pareggio che sta stretto
alla Fossolese. La cronaca. Al 10' da Ta-
barroni ottima palla a scavalcare la dife-
sa, da Rizzi ottimo stop a saltare il por-
tiere, prima di segnare a porta vuota il
gol del vantaggio della Fossolese. Al 24'
il raddoppio di Soncini, mentre tre minuti
più tardi rigore causato da Tabarroni:
Kolaveri sul dischetto, palla che si stam-
pa contro il palo. Palo anche al 28’ col ti-
ro di Tabarroni, mentre al 30' c’è il tiro di
Kolaveri che Camurri salva in corner. Al
34' punizione di Sposito e ottima parata.
Al 38' ammonito Sackey, un minuto più
tardi punizione di Regnani con la palla
che sfiora il palo. Al 44' gol su punizione
di Reami, un minuto più tardi tiro di Sac-
key e grandissima parata di Camurri.
Sulla ribattuta a porta vuota, segna Spo-
sito. Al 60' tiro di Reami e traversa. Pro-
pio al 90' infine, grande occasione da gol
per Regnani, che solo davanti al porta,
tira addosso al portiere. (l.v.)

V.CAMPOGALLIANO 1
VEGGIA 2

Reti: 37' e 57' (rig) Rinaldi, 87' Parma.
V. CAMPOGALLIANO: Rovatti, R. Auriemma,
Faneli, A. Guarnieri, A. Bega, Russo, Lo
Prete, Reggiani, Parma, Sberveglieri,
Gentile (68' Viperino F.). A disposizione:
Viperino A., Auriemma G., Vaccari, Ga-
sparini, Bertani, Vetrano. All.: Dotti.
VEGGIA: Valenti, Albertini, Balestrazzi (46'
Moscagiuri), Borghi, Maglioli, Pellati,
Muhaj Sidni (60' Poletto), Magelli (70'
Giacobazzi), Ferrentino, Rinaldi, Ghiddi.
A disposizione: Strozzi, Miselli, Tarafa,
Dapoto. All.: Cioni.
Arbitro: Alosi di Reggio
Note: ammoniti Reggiani, Auriemma G.,
Viperino F., Borghi, Magelli, Moscagiuri,
Giacobazzi

VIA EMILIA 2
CONSOLATA 1

Ret i: 4 0’ Porro, 82’ Barile, 85’ Bar ile
(rig.)
VIA EMILIA: Pezzi, Russo, Nobili, Colatini,
Ferrari, Valcavi, Ali, Cirelli, Ambrogi,
Soncini. A disp: Arpino, Martino, Piliero,
Adbib, Grisenti, Prifti, Barile. All. Chieri-
ci
CONSOLATA: Fantoni, Tazi (60’ G asp ari ),
Pacella, Porro, Castellari, Stefani, Gui-
delli (50’ Azzurro), Barozzi, Gianaroli (75’
De Bonis), Venturelli. A disp: Ghamad,
Vandelli, Paoli, Costi. All. Fontanesi
Arbitro: Ventura di Reggio
n REGGIO. La Consolata butta via tut-
to nel finale. Porro aveva portato avanti
gli ospiti al 40' del primo tempo con u-
n'incornata su angolo.
Nel secondo tempo la Consolata sbaglia
due volte il raddoppio e nel finale viene
punita al 82' e all'85' dalla doppietta di
Barile. (m.g.)

GIRONI G - H Diazzi firma la rete del successo a Bastiglia nel recupero

United Carpi e Medolla a punteggio pieno
Il Pavullo rifila 4 gol al Soccer Saliceta

NOVI Novese-Folgore Mirandola 4-0: il primo gol (Tromba)
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3ª CATEGORIA GIRONI A - B Stesso risultato della gara di Coppa per i bomportesi

Baracca fa la fotocopia col Gaggio
Audax vince in casa dopo tre anni

PIEVEPELAGO Bortolotti-Union Vignola 6-0

GIRONE A

AUDAX 2
REAL CABASSI 0

Reti: 71’ Okere 92' Mattioli
AUDAX: Balsano, Fornero (78 Tincani)
Condrea, Zocchi, Fantoni, ,Cavani,(67
Pobee) Ternelli, Ciccarelli ( 87 Mattioli)
Okere, Patti. Rendina ( 53 Sbrai) (42
Ciccarelli). A disp, Vancini, Capezzera
All. Zaccardo.
REAL CABASSI: Caccavale, Cappi, Ferrari,
Serra (46 Borghi), Baraldi, capasso,
Laico, Bouih, Mozzillo (65 Mastro-
stefano, 85 Pierobon), Gavioli, Gra-
ziani. A disp. Maratea. All. Rossi.
Arbitro: Venturi di Modena
Note: giornata calda, spettatori 50
circa, campo in perfette condizioni
n CASINALBO. Era da maggio 2013
che l'Audax non passava una domeni-
ca conclusa con una vittoria in casa.
L'attesissimo successo è arrivato al
termine di una partita impegnativa
contro una coriacea Real Cabassi. Pri-
mo tempo ben giocato dai ragazzi di
Zaccardo, con Patti bravo ad incunear-
si fra le linee e creare difficoltà alla di-
fesa ospite. Decisivo al 21' l'ex Cacca-
vale su colpo di testa ravvicinato di O-
kere, La ripresa vede il Real più propo-
sitivo, ottimo al 56' il portiere Balsano
su punizione di Gavioli destinata all'in-
crocio dei pali sulla sua destra. L'Au-
dax passa in vantaggio con un lampo di
Patti: azione personale insistente sulla
destra conclusa con tiro da limite para-
to dall'estremo ospite, sulla respinta si
avventa Okere che incassa da posizio-
ne defilata. I padroni di casa legittima-
no il successo con una clamorosa tra-
versa di Fantoni al 84' su calcio da fer-
mo e con il raddoppio di Mattioli che
conclude con bel diagonale dalla sini-
stra una veloce manovra di contropie-
de. (c.s).

BARACCA BEACH 1
GAGGIO 0

Rete: 42’ Pastore (rig)
BARACCA BEACH: Tondo, Lugli , Barbieri,
Cassano, Grande, Scurato, Fregni, Ba-
raldi (48’ Ferrari D.), Brandoli (85’
Maccaferri), Pastore, Malavasi (62’
Dieci ). A disp Zika , Ferrari F. Vasini.
All.: Tassinari
GAGGIO: Reami, Lhaou (60’ Melchionna )
Ferrari S. Bassoli, Turrini, Lamandini,
Piccinini (81’ Gozzi ), Gordadze (60’
Palazzoni ) Palmieri, Salvarani (70’ B a-
rone), Moccia. A disp.: Conte ,Cavallini
V. All Rosi
Arbitro: Fiorenza di Finale
Note: spettatori 80 circa terreno buono.
Ammoniti Lugli , Barbieri, Cassano,
Fregni Ferrari D. Ferrari S. Bassoli, Pa-
lazzoni
n B O M P O R TO . Si ripete il risultato
di mercoledì in coppa: il Baracca supe-
ra in campionato il Gaggio per 1-0 e
anche il marcatore è lo stesso, ma la
gara di ieri è stata molto diversa. Infatti
gli ospiti specie nel primo tempo hanno
sciupato parecchie occasioni per an-
dare in vantaggio. Al 4’ grande parata
di Tondo su punizione di Bassoli; al 6’
clamorosa occasione sui piedi di Moc-
cia, che si presenta tutto solo in area
ma calcia fuori. Al 24 Lugli salva sulla
riga a portiere battuto il tiro di Palmieri.
Al 41 Brandoli in area viene affossato
da Turrini: per l’arbitro è rigore che Pa-
store trasforma. Nella ripresa occasio-
nissima al 70’ sui piedi di Gozzi, ma
Tondo in tuffo salva il Gaggio. (g.f.)

CABASSI UNION 0
S. ANNA 7

Reti: 15' Ranese, 50' e 55' Soldano, 65'
e 77' Parenti, 73' Turrini, 85'
Roncaglia.
CABASSI UNION: Casadei, Piferi De Simo-
ni, Mazzola (46' Acciuffi),
Ardimwich (Conte 15' s.t.), Noto, Piz-
zetti, Furin (55' Camastra),
Vecchi, Freire Do Nascimento (46' U-
va), Barletta, Galeone. A
disposizione: Montanino, Caruso. All.:
Salvato.
S. ANNA: Vandelli, Zaharoui, Borsarini,
Gardosi, Tinarelli, Messori (60'
Zanni), Seclì (75' Campagna), Ranese
(65' Roncaglia), Saissi Hassani,
Soldano (67' Turrini), Khalloufi (56' Pa-
renti). A disposizione: Paroni,
Borri. All.: Obici.
Arbitro: Bocchicchio di Modena

MUTINA SPORT 2
GINO NASI 0

Reti: 16’ Cosmai, 93’ Crisci
MUTINA SPORT: Palladini, De Benedictis,
Morselli (76’ Gambarelli), Sacchi (65’
Severi), Zanasi, Negro, Rossi (69’
Prampolini), Cioffo (85’ Cuoghi), Co-
smai (79’ Borsari), Crisci, Fowe. A disp.
Jahollari, Petani. All. Ferrari

GINO NASI: Bonucchi, Bracigliano, De
Rosa (70’ Costantini), Righi (67’ Za n-
chetta), De Stefano, Bulgarelli, Sola,
Roversi (83’ Montorsi), Fini (70’ P a l-
mieri), Patti, Sieno (75’ Bigiani). A disp.
Piccinini, Pesce. All. Piumi
Arbitro: Tenda di Modena
Note: ammoniti Patti, Sola, Morselli,
Sacchi e Negro
n MODENA. Più forte delle defezio-
ni, la Mutina Sport gioca a tris con la
Gino Nasi: nel derby cittadino è arrivato
infatti il terzo successo in altrettante
partite di campionato mentre la giova-
nissima formazione plasmata dal mi-
ster Marcello Ferrari sta assumendo u-
na forma sempre più definita in questo
torneo di Terza categoria.
Priva come detto di diversi titolari – in
tutto sei erano le assenze – la Mutina
Sport ha iniziato l’incontro col piglio di
chi vuole vincerlo e sin dai secondi ini-
ziali è arrivata davanti al portiere con i
propri uomini: già al 1’ si è registrata la
prima occasione, sprecata da Zanasi,
bissata al 4’ da Cosmai. Proprio il nu-
mero 9 ha sbloccato il match al 16’, i-
spirato da Fowe sugli sviluppi di un
calcio d’angolo, per l’1-0 che avrebbe
potuto essere arrotondato al 25’ da llo
stesso centravanti sempre a tu per tu
con Bonucchi. Almeno tre le chiare oc-
casioni da rete costruite da Palladini e
compagni, che nei 45’ iniziali hanno
letteralmente schiacciato i rivali.
L’incontro, che ha visto gli animi sul
rettangolo di gioco surriscaldarsi in più
di un’occasione mentre il livello di fal-
losità è rimasto abbastanza alto, si è e-
quilibrato nella ripresa, quando la Nasi
ha alzato il baricentro e ha sfiorato il
pareggio in un paio di occasioni. In
particolare sono stati centrati un palo
(da Patti con una pregevole mezza ro-
vesciata) e una traversa (da Roversi di
testa). Sarebbe stata forse una puni-
zione, per la Mutina Sport, per l’i n c a-
pacità di chiudere l’incontro: un «pec-
cato», per così dire, di inesperienza sul
quale coach Ferrari sta lavorando sen-
za lesinare alcune strigliate per i suoi.
La spinta offensiva degli ospiti si è
smorzata intorno alla mezz’ora e la
Mutina Sport si è riaffacciata nell’area
avversaria, in particolare con Borsari
che dopo uno scambio con Fowe si è
presentato davanti al portiere avversa-
rio calciando a botta sicura di sinistro.
Il suo tentativo avrebbe meritato mi-
glior sorte, ma il blitz che avrebbe
chiuso la gara è stato soltanto riman-
dato: nel recupero è salito infatti in cat-
tedra Crisci che, leggermente spostato
verso sinistra appena fuori dall’area di
rigore, al 93’ ha lasciato partire una
straordinaria parabola che si è insac-
cata nell’angolino. Tiro imprendibile, il
suo, e applausi dalla tribuna per la
marcatura. E per la terza vittoria di fila:
domenica prossima, il 2 ottobre, a Li-
midi i gialloblù cercheranno di ingrana-
re la… quarta.

CITTANOVA 1
CAMPOGALLIANO 2

Reti: 21 ’ Montanini (rig), 53’ Va c ca ri ,
83’ Gualdi.
CITTANOVA: Mangialardi, Lanzetta (45’
Guicciardi), Cisse, Patras, Nuzzo, Pet-
tolino, Zanoli (58’ Vaccari N.), El Mogy
(51’ Tamagnini), Vaccari A. (79’ T o n-
fak), Carnevali (45’ Adani), Fili. A di-
sposizione: Monelli, Baiamonte. Alle-
natore: Cuter
CAMPOGALLIANO: Brunetti, Pasquale (81’
Vigarani), Michelini, Pizzano (77’ G u a l-
di), Soffiatti, De Vito, Pellesi (79’ Dotti),
Ascari (91’Malagoli), Zhiti, Apicella (89’
Ballestrazzi), Montanini. A disposizio-
ne: Guidetti, Baroni. Allenatore: Busso-
lari
Arbitro: Kamto di Modena
Note: ammoniti: 56’Cisse (Cittanova) –
69’ Soffiatti (Campogalliano).
n CIT TANOVA. Partita iniziata con
m ez z’ora di ritardo per cambio arbi-
tro.
Questo non porta bene al Cittanova,
perchè l’arbitro fischia un rigore molto
generoso al Campogalliano a metà del
primo tempo realizzato da Montanini e
che costringe il Cittanova ad inseguire
una partita fino al quel momento equi-
librata.
All’inizio della ripresa i padroni di casa
pareggiano con una bella azione in
verticale finalizzata da Vaccari A.
Quando la partita sembrava finire in un
giusto pareggio, Gualdi firma il gol che
spezza l’equilibrio. (g.c.)

REAL MODENA 0
LIMIDI 3

Reti: 50’ Zanoli, 70’ Cottone, 90’ F o n t a-

na.
REAL MODENA: Arrighi A. ,Marchetti, Di
Latte (70’ Amo), Richeldi M (75 Min-
gle), Pirrone, Bonucchi, Manigrasso
(55 Richeldi I.) ,Pelloni, (46 Casarini),
Haruna, Carnevali, Jipa (72 Cavicchioli)
. A disp: Arrighi G , Scognamiglio. All.:
Paganelli
LIMIDI: Lodi, Daini, Colli (75’ Carnevale),
Zanoli, Trevisi, Carpentiero, Sacchi, A-
busoglu, Setti (80’ Fontana) Marani,
Cottone (75’ Nelli). All.: Ghiotti.
Arbitro: Sivilla di Modena
Note: espulso Carnevali per doppia am-
monizione. Ammoniti Marchetti, Amoo
.
n MONTALE. Partita normale, a trat-
ti noiosa , con tre gol subiti da un Real
un po’ addormentato. La formazione di
casa sbaglia infatti due reti a porta
vuota, mentre il Limidi non sbaglia.

SAN PAOLO 3
CARPINE 1

Reti: 3’ Prampolini, 17’ e 37’ Friday, 16’
Artoni
SAN PAOLO: Lugli, Grandi (47 Erihioui),
Malagoli (47 Vincenzi), Stefani ( 75 Ca-
voli), Iadarola, D’Angelo, Cavalletti,
Giorgi (60 Piacentini), Alberti, Prampo-
lini, Friday (70 Franchini). A disp.: Ca-
vallini, Chiodi, Cavoli, Franchin. All. Fa-
rid
CARPINE: Viganò (46 Losi), Sgarbi ( Bre-
veglieri), Carbone, Zanardi, Zaghi, Ar-
toni, Righi ( 85 Bellentani), Zanni ( 85
Mazzone), Paolini, Culzoni, D’Angelo. A
disp.: Galiotto, Storchi, Rabeh. All. Se-
menta
Arbitro: Sturdà di Modena
n MODENA. Prima vittoria in cam-
pionato per il San Paolo. Succede tutto
nel primo tempo quando Prampolini,
dopo appena 3’, porta in vantaggio i lo-
cali con una discesa sulla fascia e tiro
sul primo palo. La Carpin comincia
seppur con timidezza ad affacciarsi
sulla trequarti locale e al 16 su un cal-
cio di punizione, Artoni svetta di testa e
porta la partita in parità. Ma il San Pao-
lo non ci sta e dopo appena un minuto
trova il sorpasso con uno scatenato
Friday che imbeccato in area da Alber-
ti, non sbaglia con un tiro rasoterra. Al
37 sempre Friday, servito da Prampo-
lini sulla linea del fuorigioco, inventa
un pallonetto imparabile.
Nel secondo tempo ritmo sempre bas-
so col il San Paolo controlla la partita
senza problemi. (s.f.)

GIRONE B

ATLETIC VISPORT 3
GAMMA DUE 3

Reti: 15 pt Zaja, 30 pt Pedroni, 30 st Gi-
bertini, 35 st Altariva, 45 st Wisdom,
48 st Gaziano
ATLETIC VISPORT: Gobbi, Marinoni, Peli,
Contri, Battistini, Catalano, Barone,
Tramontano (25 st Pittarella), Zaja (25
st Gaziano), Altariva, Aamari. A disp:
Brissoni, Marinelli, Ruzza, Varisco, Pit-
tarella, Gaziano, Piccolo. All: Migliori.
GAMMA DUE: Pè, Ingrami, Barbieri, Sou-
fiane, Gaspari, Bombarda, Lugari, Pe-
droni, Wisdom, Franchini R (10 st Gi-
bertini), Nadini (35 st Adam). A disp:
Raimondi, Gibertini, Vasta, Mucci M, A-
dam. All: Rinieri
Arbitro: De Francesco di Bologna
Note: spettatori 50 ca. Ammoniti Zaja,
Aamari, Contri, Nadini, Battistini, Ga-
ziano
n C A S T E L VE T R O . Inizio di partita
molto cambattuto tra le due squadre.

Al 10’ arriva la prima conclusione per
gli ospiti con Pedroni che calcia da fuo-
ri ma la palla esce a lato. Dopo qualche
minuto arriva il gol per gli ospiti con
Zaja che sfrutta il cross del compagno
e di testa mette il pallone in rete. Al 30
arriva anche il pareggio per il Gamma
con il gran tiro da fuori di Pedroni che
mette il pallone alle spalle di Gobbi.
Dopo poco punizione dal limite per gli
ospiti calciata da Lugari ma il pallone
viene intercettato dal difensore avver-
sario che riesce a spazzare. Al 40 ar-
riva il bel colpo di testa di Wisdom che
esce di poco fuori. Nei minuti finali Na-
dinini sfrutta la punizione dal limite del
compagno ma la palla viene intercetta-
ta dal portiere avversario. La ripresa ri-
comincia con una bella battaglia a cen-
trocampo. Al 55’ prima occasione e per
la squadra di casa che arriva alla con-
clusione, ma Pè si fa trovare pronto e
devia. Dopo poco occasione per il
Gamma con Nadini che sfrutta l'assist
del compagno ma il pallone viene in-
tercettato. Al 75’ arriva il vantaggio per
gli ospiti con Gibertini che sfrutta il bel
passaggio di Soufiane e di sinistro
mette il pallone alle fin di palo. Dopo
qualche minuto la Visport porta tutti i
giocatori davanti e riesce a pareggiare
la partita con il bel tiro da fuori di Al-
tariva. Al 45’ arriva la rete del vantag-
gio di Wisdom che di testa mette in re-
te il bel cross del compagno Gibertini
ma nei minuti di recupero arriva il pari
con la rete del neo entrato Gaziano.
(m.s.)

BORTOLOTTI 6
UNION VIGNOLA 0

Reti: 4’ Cabri, 37’ Tazzioli, 48’ e 57’ C o-
lo', 64’ Florini, 67’ Ponsi D
BORTOLOTTI: Santini, Colo' D, Assifi (60'
Malatesta), Tazzioli (58' Crovetti), Pon-
si F, Contri (67' Bianchi), Petrucci (46'
Ponsi D), Florini, Cabri, Colo' F. (60'
Palandri), Vignocchi. A disposizione
Mouhaimil, Amidei. Allenatore Zinanni.
UNION VIGNOLA: Sirotti M, Pelloni (71'Piz-
zierani), Pello, Panini, Caushai, Nobili
(64' Fantini), Cerma (64' Caggiano),
Fatnassi, Ben Mansour, Donini(55'
Corneti), Abaslami (50' Sirotti P). A di-
sposizione : Ternelli, Franchini. Allena-
tore Tundo.
Arbitro: Cagnazzo di Modena
n PIEVEPELAGO. Prima vittoria in-
terna per il Bortolotti che batte lo Union
Vignola con un risultato tennistico.
I padroni di casa iniziano subito all'at-
tacco e al 4' minuto un lancio di Vi-
gnocchi fa partire Cabri che al limite
dell'area piccola batte il portiere con
un tiro angolato.
Lo Union reagisce bene al gol subito e
per quasi tutto il primo tempo costrui-
sce un buon gioco a centrocampo, ma
rendendosi pericoloso con solo un paio
di tiri nella porta del Bortolotti. Al 37'
Assifi recupera un pallone sulla fascia
e fa un assist per Cabri che tira sul por-
tiere che non trattiene e Cabri riesce
con un rimpallo a passare a Tazzioli,
bravo a segnare.
Il secondo tempo inizia come il primo e
dopo solo 3 minuti Cabri recupera una
palla dalla propria trequarti e va solo fi-
no al limite dell'area avversaria, dove
con un passaggio laterale mette Colo'
davanti al portiere e segna. Al 57' gra-
zie ad un errore della difesa Colo' ruba
palla e segna la sua prima doppietta in
questo campionato.
Gli ospiti non reagiscono e al 64' è Flo-
rini che approfitta di un rimpallo e se-
gna. Al 67' Ponsi D. segna sulla respin-
ta del portiere su un precedente tiro di

Palandri su assist di Cabri. (m.b.)

SAN VITO 2
DON MONARI 1

Retiu: 1’ Rizzi, 18’ Rossini, 58’ Tintorri
M.
SAN VITO: Guicciardi Valentini Morsiani
Di Franco Tintorri Matteo Gandolfi Alle-
gretti (45' Gennari) Trenti (75' Grazia-
no) Rizzi Serri (57' Totaro) Tintorri Mar-
co. (85' Correddu) Pedrini Ritorto Gui-
darini. All. Fabbri
MONA RI: Ottani Gibertini Vezzali Ma-
strullo Bondi Lombardi (76' Magelli) At-
tanasio Sordi Melli (75' Partesotti) Ca-
pezzera (60' Abboretti) Rossini. A disp.:
Sanna Magelli Pavesi Ceccarini. All.
Taparelli
Arbitro: Ceravolo di Bologna
N ot e: Ammoniti: Morsiani, Rizzi, Lom-
bardi, espulsi: Bondi
n SAM VITO. Al 1' Rizzi, servito da
Tintorri Marco, a tu per tu con Ottani
segna. Al 18' Rossini va in gol di testa
anticipando Guicciardi. Al 58' Tintorri
Marco firma il 2-1 servito da Totaro. Da
qui alla fine don Monari che cerca il
gol, ma Guicciardi fa buona guardia,
salvando almeno 3 ottime occasioni.
(y.t.)

MAGRETA 1
S. FRANCESCO SMILE 2

Reti: 15’ st Marino M. 30’ st Scogliamil-
lo, 47’ st Filoni
MAGRETA: Dieci; Koco; Galella; Timellini;
Marino S.; Simeoli (34’ st Stento),
Mussini (40’ st Rattighieri), Marini M.
(19’ st Serino); Afreh, (5’ st Di Matteo),
La Pietra. A disposizione: Falanga;
Zanni; Issam. All.: Ottaviani
S. FRANCESCO SMILE: Correale; Bortolotti;
Conte; Menozzi, Zara; Spano (1’ st Di
Grazia), Berselli, Vanni; Filoni; Baffi;
Scogliamillo (38’ st Bertacchi). A di-
sposizione: Gualandri, Morelli; Miglioli;
Di Libero; Visani. All.: Cané
Arbitro: Montanari di Modena
Note: espulso La Pietra al 3° st, espulso
Bortolotti al 17’ st. Ammoniti Vanni,
Conte,
n MAGRETA. Al 10° azione perico-
losa dei padroni di casa con tiro finale
di Mussini, il portiere para. Al 12° an-
cora Mussini: traversone in area, La
Pietra spreca. Al 14’ ospiti alla conclu-
sione con Baffi: pallone alto di poco.
20° su azione di contropiede la S.
Francesco va alla conclusione con Ber-
selli, la palla è fuori di poco. Al 10° del-
la ripresa azione sulla destra della S.
Francesco con conclusione di Filoni,
paratona di Dieci. Al 15° Magreta in gol
con Marino M. pescato da un bel lancio
di Simeoli, e bravo a infilare l'angolo
alla destra del portiere.
Al 35’ pareggio dagli ospiti con bella a-
zione di Scogliamillo, che fa fuori un
paio di avversari e appena dentro l'a-
rea in diagonale supera il portiere. Al
4 7’ azione di calcio d'angolo: palla in
mezzo, conclusione da parte di Filoni e
gol vittoria. (n.t.)

CORLO 4
REAL MARANELLO 0

Reti: 9' st Caselli F. (C), 15' st Soncini
(C), 34' st rig. Tazzioli (C), 37' st Siaw
(C)
CORLO: Claudio , Anceschi, Costantini
(26' st Debbia ng), Caselli F. , Codelup-
pi , Bosi , Tazzioli , Bergonzini (33' st
Dicuonzo ng), Soncini (29' st Siaw ng),
M. Costantini , Cavallini (5' pt Caselli R.
ng). A disp. Benedetti, Debbia, Caselli
R., Dicuonzo, Siaw. All.: Caselli
REAL MARANELLO: Raimondi , Ragno ,
Bettelli , Bastioli , Vaccari , Pifferi (35'
st Di Napoli ng), Zanfi , Orlandi (39' st
Gibertini ng), Massarenti (39' st Gianel-
li ng), Taccini , Barbieri . A disp. Vosi-

no, Giovannini, Bigi, Di Napoli, Giberti-
ni, Gianelli, Tedesco. All.: Giberti
Arbitro: Mastrullo di Modena
Note: Ammoniti: Bosi , Tazzioli . Espulsi:
Bastioli al 29' pt.
n C O RL O . Vittoria senza problemi
della capolista Corlo, ora sola in vetta.
Il Real maranello ha resistito solo nel
primo tempo, poi il Colro ha dilagato.
(g.t.)

SOLIGNANO 2
FANANO 3

Reti: 25’ Tagliani,
38 Amidei, 52’ Florini, 62’ Tagliani, 76’
Ameruoso (rig)
SOLIGNANO: Migliori, Venturelli M. (80
Migliaccio D.), De Maria, Schiatti, Me-
nabue, Ganzerla (68 Sirotti), Baraldi
(57 Zanghieri), Trenti, Florini, Barbieri
(75 Bortolani), Ameruoso. A disposizio-
ne: Migliaccio R., Cuoghi, Palladini. All:
Russo Vincenzo
FANANO: Florini, Capitani (27’ Y eb oa h) ,
Giannelli (50’ Perfetti), Gestri, Bene-
venti, Pepe (62’ Castelli), Tagliani, Pat-
tarozzi, Amidei (46’ Boulkhair), Barbieri
T., Franchi. A disposizione: Ferroni. Al-
lenatore: Grotti
Arbitro: Degli Esposti di Bologna
Note: spettatori 30 circa. Ammoniti:
Pattarozzi
n SOLIGNANO. Un cinico Fanano e-
spugna il campo del Solignano, che
paga a caro prezzo alcuni cali di ten-
sione.
Nel primo tempo i locali mantengono
costantemente l'iniziativa, falliscono
diverse occasioni e colpiscono due pa-
li, ma il Fanano si porta sul doppio van-
taggio con Tagliani, che al 25' ribadi-
sce in rete una corte respinta del por-
tiere avversario, e al 38' con Amidei, a-
bile a sfruttare un bel contropiede.
All'inizio della ripresa Florini sotto mi-
sura riapre la gara, ma dopo dieci mi-
nuti Tagliani sigla la sua doppietta per-
sonale sfruttando un'indecisione della
difesa avversaria.
Al 75' Florini del Solignano si fa respin-
gere un rigore dall'omonimo portiere
del Fanano, che nulla può su un secon-
do penalty trasformato da Ameruoso.
Gara riaperta e finale molto combattu-
to, con i locali che cercano invano di
raggiungere il pareggio che avrebbero
ampiamente meritato. (e.c.)

UBERSETTO 1
BRAIDA 0

Reti: 85' Mediani
UBERSETTO: Di Gesù, Di Bona, Vollero,
Spartano (60'Talmo), Schinco (85'Cor-
radini), De Luca, Sanna, Gibertoni, Ca-
valieri, Mediani, Gulotta. A disposizio-
ne: Rovinalti, Covili, Caiola, Mandalá.
All. Puca
BRAIDA: Cantergiani, Albanese (Serrau
10'), Falvella, Larini, Cerlini, Ghiddi, Ci-
garini, Radesco, Migliorini, Mbyete, Vi-
sci (65'Miccoli). A disp: El Aissaoui,
Verrascina, Residori, Musco, Stefani.
All. Berselli
Note: spettatori 80. Ammoniti: Gullotta,
Falvella e Serrai.
n FORMIGINE. Con una rete nel fi-
nale di Mediani, l’Ubersetto supera il
Braida. La rete: bella azione con inse-
rimento di Sanna, cross in mezzo e al
volo Mediani la mette dentro. Sarebbe
stato più giusto però il pari.

GIRONE A BOLOGNA

IDEA CALCIO 0
APPENNINO 1

Reti: 37' st Mazzetti
IDEA CALCIO 2000: Mannarino , Battiato ,
Urito (40' st Gavagna ng), Salvatore ,
Mazzoli , Pregnolato , Tagliaferri (35' st
Mazzega ng), Mondini (20' st Miozzo
ng), Ponzo , Di Marino (10' st Cicalone
ng), Fabbri (25' st Nenzioni ng). A disp.
Miozzo, Cicalone, Gavagna, Mazzega,
Nenzioni. All.: Forcani.
APPENNINO: Franceschini , Mancini , Le-
ka (15' st Mazzetti ng), Salis , Micheli ,
Malavolti (20' st Bernardi ng), Venturi ,
Tonelli (10' st Giacobazzi ng), Ronchi ,
Zeni , Crinolini . A disp. Benassi, Piras,
Ioanitescu, Bernardi, Santoro, Giaco-
bazzi, Mazzetti. All.: Cini .
Arbitro: Cangemi di Bologna.
n B OL O G NA . Partita equilibrata e
combattuta su un campo di piccole di-
mensioni che non ha favorito il gioco.
La rete verso fine partita di Mazzetti
che supera la difesa in velocità , sca-
valca il portiere con un pallonetto e di
testa si assicura che il pallone entri in
rete.

PIEVEPELAGO Bortolotti-Union Vignola 6-0 (Ponsi)
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nella supercoppa italiana

TIFIAMO

VOLLEY In un PalaPapanini gremito oltre due ore di forti emozioni: 3-2 strappato col 17-15 finale

Modena bissa, Supercoppa ancora sua
Perugia recupera 2 volte lo svantaggio, poi si arrende al tie break

AZIMUT MODENA 3
SIR SAFETY CONAD PERUGIA 2

Parziali: (25-22, 19-25, 25-22, 24-26,
17-15)
azimut modena Cook 1, Petric 19, Or-
duna 2, Massari, Rossini (L), Ngapeth, N-
gapeth 20, Le Roux 3, Piano 7, Holt 11,
Vettori 14. Non entrati Onwuelo, Salsi. All.
Piazza.
SIR SAFETY CONAD PERUGIA Russell
18, Zaytsev 23, Della Lunga, Mitic, Berger
11, De Cecco 3, Bari (L), Birarelli 8, Po-
drascanin 14. Non entrati Buti, Tosi, Cher-
nokozhev, Franceschini. All. Kovac.
Arbitri: Cipolla, Rapisarda.
Note: Spettatori 5300, durata set: 26',
27', 29', 32', 22'

n MODENA. La storia della Su-
percoppa si ripete e ha ancora
la stessa firma, con nome e co-
gnome: quest’anno Azimut
Modena Volley. Ma sempre Mo-
dena è. La seconda Supercoppa
consecutiva conquistata al Pa-
laPanini, la terza in assoluto.
La prima della gestione Piazza
e la prima con la nuova formu-
la allargata a 4 squadre. Se non
è storia questa.

Nella gara di ieri, davanti a
5300 spettatori che hanno bis-
sato anche il tutto esaurito
dell’anno scorso, si sono vis-
suti 136 minuti di autentica
passione e di pura tensione.
Perchè fino all’ultimo l’e si to
della sfida è stato del tutto i-
nimmaginabile. Perché il suc-
cesso, per Modena, è arrivato
solo al tie break, al culmine di
una gara rocambolesca e spet-
tacolare che ha visto Perugia
recuperare due volte lo svan-
taggio di un set.

L’Azimut Modena di Rober-
to Piazza entra in campo con
Orduna al palleggio per l’op -
posto Vettori, al centro Holt e
Le Roux, in banda Ngapeth e
Petric, libero Rossini. I Block
Devils di Slobodan Kovac
hanno schierato De Cecco al
palleggio per Zaytsev termi-
nale offensivo, il capitano del-
la nazionale Birarelli e Podra-
scanin al centro, Russel e Ber-
ger in banda, Bari libero in al-
ternanza con Tosi.

Primo set: In campo equili-
brio con un break per parte e
le formazioni francobollate
sul 12-12. Il lungolinea fuori di
poco scoccato da Vettori man-
da avanti Perugia (14-16), che
fa le prove di fuga con Birarel-
li (14-17). La partenza perfetta
del palleggiatore De Cecco ga-

rantisce ai compagni una cir-
colazione del pallone fluida
ma sul 20-22 un’invasione pe-
rugina scovata dal Video
Check riapre i giochi inver-
tendo il 23esimo punto (21-22).
Kovac chiama a rapporto i
suoi. Al rientro un mani out di
Petric, un attacco perugino
murato, l’ace di Holt e il gioco
di sponda di Petric affondano
Perugia, messa kappaò da u-
na serie negativa di 5 punti.

Nel secondo set la Sir Safe-
ty rientra in campo con tanta
rabbia agonistica e mette sot-
to i padroni di casa doppian-
doli nel punteggio (4-8). L’a l-
lungo arriva con il mani out
targato Zaytsev e il successivo

ace di Russel (10-16). I Campio-
ni d’Italia sono in balia degli
umbri che dilagano con il pro-
prio opposto (12-20). Nel finale
Modena cerca la rimonta con
il servizio di Holt, autore di 7
punti nel set, ma il centrale
medaglia di bronzo ai Giochi
di Rio viene tradito dal nastro
(19-25). Con il 68% di efficacia
in attacco contro il 48% degli
emiliani, i Block Devils certi-
ficano la vittoria di un parzia-
le giocato con una discreta
continuità anche al servizio.

Nel terzo set un giro a vuo-
to della Sir Safety vede una fu-
ga in piena regola dei canari-
ni (12-7). Gli uomini di Kovac
non mollano e si portano a - 2

s u l l’attacco di Russel (13-11).
Come sentono la pressione, N-
gapeth e compagni allungano
(15-11), ma nel cuore del set so-
no due leggerezze degli emi-
liani a tenere viva la contesa
(19-17). L’acuto di Zaytsev gela
i tifosi modenesi sugli spalti
(20-19) e sembra dare credito
alle speranze di rimonta dei
Block Devils. L’attacco di Pe-
tric e il muro di Piano sono co-
me oro per Modena (23-20), al-
meno quanto il diagonale di
Ngapeth (24-21). Alla seconda
palla set l’Azimut passa con il
mani out del francese (25-22).

Nel quarto set par tenza
sprint dei grifoni (3-7). La Sir
Safety continua a macinare

gioco e si porta sul + 8 con un
tocco a rete di De Cecco (4-12).
I padroni di casa puntano sul
servizio per riequilibrare il
parziale, ma gli avversari con-
trollano il gioco con disinvol-
tura (14-19) per due terzi del
match. Sul 15-22 Holt sale in
cattedra al servizio aumen-
tando il forcing (21-22). Nel fi-
nale l’errore di Vettori dai 9
metri regala due set point a
Perugia, ma Podrascanin non
fa meglio (23-24). Il muro di
Orduna riporta in parità il set
(24-24). Finale al cardiopalma
con un attacco vincente e un
muro di Zaytsev (24-26). Mode-
na pericolosa al servizio, Pe-
rugia superiore in tutti gli al-

tri fondamentali.
Al tie break avvio fulmi-

neo della Sir Safety (3-8). Sul
6-9 nelle file di Perugia entra
Della Lunga per Russel, ma
Birarelli e Zaytsev incassano
due block (8-9). Berger cerca
di esorcizzare i fantasmi degli
umbri (8-10). Modena fa tre
punti di fila e sorpassa con
due capolavori di Ngapeth
(11-10) che sigilla anche 12-10.
Nel finale i Block Devils riac-
ciuffano il pareggio con il mu-
ro di Zaytsev (23-23). L’op po-
sto risponde a Holt e sorpassa
con un ace (14-15). Petric e Le
Roux capovolgono il punteg-
gio per poi esultare sull’ace
vincente di Holt (17-15).
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LE VOCI Per il coach la prima Supercoppa conquistata e per Petric la prima da capitano

Piazza vince subito: «Una gioia immensa»
Petric: «Orgoglioso, grazie al tifo fantastico»

V incere è bellissimo,
ma farlo a Modena

penso sia davvero qual-
cosa di difficilmente spie-
gabile, è una gioia im-
mensa, davanti a un pub-
blico che è stato straor-
dinario». La gioia del coa-
ch Roberto Piazza è pal-
pabile nel frastuono di un
Palapanini che continua
ad urlare come se la par-
tita fosse ancora all’ultimo
punto. Per lui, appena ar-
rivato a Modena, il centro
in Supercoppa, in una ga-
ra dove anche il dettaglio
era da motivare e calco-
lare vale davvero oro. Gra-
zie ad un avversario di
grandissimo livello capace
di regalare uno spettacolo
u n i c o.

«Devo fare i complimen-
ti a Perugia, una grande
squadra, che ha dato vita a
una partita di altissimo

l ive l l o » .
Grande gioia con il tro-

feo al cielo per Modena
reduce dal triplete della
seconda stagione e capaci
di riprendere il cammino
con un exploit nella gior-
nata aperta dalla vittoria
della Cucine Lube Civi-
tanova al quinto set nella
finalina con la Diatec
Trentino e proseguita con
l’euforia del palazzetto.

In una serata della gioia
e della ‘prima fantastica
vo l t a ’ anche per Petric co-
me capitano.

«E’ la prima vittoria co-
me capitano e non posso
non dire che sono orgo-
glioso di questa Società e
di questa squadra. Non
era facile vincere subito,
ce l’abbiamo fatta ed è
stato spettacolare. Grazie
ai nostri tifosi, sempre
f antastici»

DE CECCO Il rammarico di Perugia

«Abbiamo davvero dato
il massimo, ci dispiace»

«C i dispiace molto. Ab-
biamo avuto l’o c c a-

sione stasera, ma non siamo
riusciti a spuntarla. Abbia-
mo giocato al massimo delle
nostre attuali possibilità,
sappiamo di avere molte co-
se da migliorare e credo che
il risultato di questa due
giorni sia comunque anche
positivo pur se è evidente
che avrei preferito vincere».
Il palleggiatore Luciano De
Cecco è stremato e ramma-
ricato al termine della gara
ma. «Faccio i complimenti a
Modena che ha fatto una
gran partita. Sinceramente
mi sono un po’ stufato di par-
lare dopo una sconfitta e vo-

n Il trofeo tricolore arricchisce il palmares
emiliano dopo la Supercoppa vinta nella seconda
edizione della torneo nel 1997 a Napoli, in cui la
squadra allenata da Pupo Dall’Olio riuscì a
battere per 3 a 1 l’Alpitour Traco Cuneo di Silvano
Prandi, e dopo la vittoria del 2015, sempre al tie
break, ma con Angelo Lorenzetti alle redini,
contro la Diatec Trentino di Radostin Stoytchev

PROTAGONISTA Luciano De Cecco

LA SUPERCOPPA Il trofeo tricolore, posato nelle mani del capitano Petric dalla Presidente di Lega Pallavolo Serie A, Paola De Micheli. A fianco il sindaco di Modena
Giancarlo Muzzarelli plaude all’impresa raggiunta da Azimut Modena Volley (Foto Foschi)

glio che in futuro questo cam-
bi»
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CICLISMO GIOVANILE Nella “48esima Città di Maranello”

Calì corona una stagione storica
Ventesima vittoria... in Ferrari

Atletica: Fratellanza da applausi
nella finale scudetto

n CINISELLO BALSAMO. Un intenso weekend di gare ha visto la formazione
maschile della Fratellanza 1874 conquistare il quarto posto nella finale scudetto, il
secondo miglior piazzamento di sempre dopo il terzo posto del 2012.
La formazione femminile, che ha messo in campo una squadra giovanissima, ha in -
vece concluso il campionato al dodicesimo posto.
A portare punteggio gli atleti piazzati nelle prime otto posizioni con punteggio a sca-
lare (8 punti al vincitore, 7 al secondo, ecc.)
Uomini: a soli 8 punti dal podio. Un oro, un argento, due bronzi ed altri 11 piazzamen -
ti nelle prime otto posizioni hanno portato la Fratellanza ai piedi del podio e davanti a
formazioni più accreditate. A vincere ci ha pensato Riccardo Tamassia, Il 23enne de
La Fratellanza 1874 ha messo la freccia sul rettilineo finale degli 800 metri e sotto la
tribuna ha tagliato per primo il traguardo in 1’49”59. Riccardo era già stato prota-
gonista sabato quando era salito sul terzo gradino del podio nei 1500 corsi in
3’50”31. A portare punti preziosi ci ha pensato anche Martin Pilato secondo nel di-
sco con 53,49 dopo un 2016 vissuto ai vertici da febbraio sino ad oggi. La seconda
medaglia di bronzo invece l’ha ottenuta Matteo Rubbiani, terzo nell’asta con 4,80.
Una certezza nel salto in alto l’ex azzurro Filippo Campioni , che ha superato la mi-
sura di 2,03 ottenendo il quarto posto, lo stesso piazzamento che ha conquistato un
eccezionale Simone Colombini che ha abbattuto di 10 secondi il primato personale
dei 3.000 siepi correndo in 8’49”62.
Un male al ginocchio ha invece limitato il contributo di Simone Pettenati, quinto nei
100 con 10”71, e settimo con Obi Kalu, Fornasari e Ansaloni nella 4x100.
Bravissimi anche i giovani Alessandro Giacobazzi e Andrea Uccellari nella gara dei
5000 metri dove Alessandro ha portato a casa il quinto posto con il tempo di 14’30”
54 mentre Andrea ha ottenuto il sesto posto con il tempo di 15’06 “99.
Sempre parlando di giovani exploit di Cesare Cozza nei 10.000 metri di marcia, che
ha firmato il nuovo record personale di 44’59”59 lui che appartiene ancora alla ca-
tegoria juniores.
Ancora a punteggio anche Kevin Menzani nei 400 corsi in 49”10, Riccardo Serra che
nella gara di salto in lungo ha superato la misura di 7,10 portando un punto alla com-
pagine modenese così come Giacomo Drusiani nel peso che ha lanciato a 14,38.
In conclusione anche la staffetta 4x400 ha portato un punto alla formazione della
Fratellanza con il quartetto composto da Luca Calvano, Riccardo Tamassia, Lorenzo
Lamazzi e Kevin Menzani ottavi con il tempo di 3’15”63
Donne: Bertoni lancia la carica alle più giovani in gara. Causa le assenze di Lukudo e
Casolari, amplio spazio alle giovani della Fratellanza, compresa qualche allieva (un-
der 18) alla prima esperienza in una finale scudetto. A dare l’esempio ci ha pensato
Francesca Bertoni, che ha gestito con eleganza la vittoria nei 3.000 correndo in
10’33”66. Francesca ha poi doppiato l’impegno correndo assieme a Christine Santi
la gara di 5.000 metri. Christine ha ottenuto il sesto posto finale con il tempo di
16’54”17 precedendo di una posizione Francesca che ha corso in 17’09”87.
Gli altri punti li hanno portati Federica Pincelli, settimana nella gara di salto in lungo
con la misura di 5,71, Camilla Murtas ottava nel salto con l’asta dopo essere salita a
3,50, mentre nella prima giornata Lara Giovanelli ha ottenuto l’ottavo posto nei 100
ostacoli corsi in 15”75.
Da segnalare poi i record personali di Anna Cavalieri nei 200 (25”09) e di Eleonora
Sopini negli 800 con 2’18”44.

Basket B donne: Cavezzo ancora ko
FIORENZUOLA 72
ACETUM CAVEZZO 50

(25-7, 37-22, 53-32)
FIORENZUOLA: Podesta' 6, Borghi 6, Periti ne, Ghittoni ne, Rizzi 10, Rossi ne, Yam-
ble 7, Bertoni 12, Ubbiali ne, Zuin 7, Zane 20, Bona 4. Allenatore Giroldi
ACETUM CAVEZZO: Righini 2, Bocchi 6, Zanoli ne, Balboni ne, Marchetti ne, Melloni
4, Bernardoni 13, Todisco 7, Calzolari 11, Bellodi 9. Allenatore Bregoli
Arbitri: Castellaneta e Sadic
Note: spettatori 150 circa. Nessuna uscita per 5 falli
n BOLZANO . Le Piovre ancora largamente incomplete lasciano strada al Fioren-
zuola nella finalina del Trofeo Mazzali.

n MA R A NE L LO . La “48° Città di Mara-
nello” “Memorial Giusti e Gibellini” che ha
chiuso la stagione 2016 su strada della ca-
tegoria esordienti è stata la perfetta sintesi
di quello che è successo nei sei mesi di at-
tività.
Il campione italiano Francesco Calì (UC Soz-
zigalli Salvioli) ha messo a segno la sua ven-
tesima vittoria stagionale negli esordienti
secondo anno, mentre nella speciale classi-
fica degli esordienti del primo anno si regi-
stra la bellissima affermazione di Niccolò
Rossi (Polisportiva San Marinese).
La gara, organizzata dalla Ciclistica Mara-
nello sotto la direzione di Elio Giusti e di tutti
i suoi infaticabili collaboratori, ha visto le o-
perazioni di punzonatura presso l’aud ito-
rium Enzo Ferrari con la presenza di due
fiammanti bolidi del cavallino rampante.
Ai nastri di partenza un centinaio di corrido-
ri, e prima del via ufficiale il primo cittadino
di Maranello Massimiliano Morini con l’a s-
sessore allo sport Nicola Montone hanno
consegnato un particolare riconoscimento
al campione italiano Calì.
La gara si è snodata sul classico circuito
Maranello-Pozza-Gorzano-Maranello da ri-
petere 8 volte dove l’alta velocità tenuta dal

gruppo non ha portato a particolari note di
cronaca, poi nel finale i corridori dovevano
affrontare i tre km conclusivi con la salita
della “Lu cch ina ” che portava all’arrivo di
San Venanzio.
Qui la maglia tricolore di “super” Francesco

si è messa imperiosamente in testa, scre-
mando il gruppo e chiudendo a braccia al-
zate una stagione per la quale non si trova-
no più aggettivi appropriati.
Calì ha preceduto il bolognese Alessandro
Guarniero (US Calcara) ed il romagnolo Si-

mone Mantovani (SC Cotignolese). Nella top
ten decimo assoluto Mirco Raviola (Sozzi-
galli).
Modenesi in ottima evidenza nella classifica
degli esordienti del primo anno con Niccolò
Rossi che si toglie la soddisfazione di pri-
meggiare: un buon auspicio per la stagione
prossima ed una iniezione di fiducia per il
corridore diretto da Roberto Pongiluppi.
Rossi ha preceduto Luca Sartacci (SC Coti-
gnoilese Ra) e Alessandro Messieri (SC Ce-
retolese Bo). Per i colori gialloblù quinto Ric-
cardo Burgoni (Pavullese), sesto Dennis Ra-
du (Sozzigalli), nono Mebratu Fognani (Pa-
vullese) decimo Luca Varroni (Sozzigalli).
Per la categoria allievi a San Lazzaro (Bo) e-
rano impegnati i ragazzi del team Fanton Si-
mec Paletti con l’arrivo in leggera salita sul-
le prime colline bolognesi.
I ragazzi diretti da Michele Paletti hanno
chiuso al quinto e sesto posto rispettiva-
mente con Flavio Cuppone e Michael Conte,
mentre la vittoria è andata al corridore di ca-
sa Nicolò Marabini, già vincitore della Mo-
dena-Sestola.

(Enzo Varini)

TRICOLORE Francesco Calì (in alto l’arrivo) premiato anche con un giro in Ferrari

TENNIS GIOVANILE A Bellaria Igea Marina

Camp Ceramiche Serra, un successo
n BELLARIA (RN). Con le imitazioni
del docente prima e con le premiazioni
poi, è andata in archivio anche la secon-
da parte, quella della sessione di set-
tembre, della nona edizione del camp di
tennis e multisport ‘Ceramiche Serra’,
fortemente voluto, sin dal primo anno,
dalla famiglia Fogliani di Modena, Pietro
ed Eusebio su tutti, azienda leader a li-
vello mondiale nel comparto di 'Piastrel-
la Valley'.
La chiusura dell’iniziativa si è svolta pri-
ma sui campi da tennis del centro di I-
gea Marina, gestito dalla società ‘V e n u-
stas’ di Elisa Vandi, e dopo presso l’h o-
tel ‘S o u v e ni r ’ di Barbara Gori, che ha
fornito un contributo determinante all’e-
vento.
«A qualche giorno dall’anno scolastico,
nonostante il maltempo a inizio settima-
na, abbiamo fatto vivere ai giovani mo-
menti di sport movimentati e salutari,
con ore un po’ diverse dal solito - ha
spiegato l’organizzatore e procuratore
modenese Roberto Giovannini - caratte-
rizzate certamente dallo sport, il tennis

su tutto, abbinate anche a sano diverti-
mento e a qualche riflessione sulla vita.
Con lo stesso spirito e con le condizioni
di sempre. Lavorare con un numero li-
mitato di ragazzi per seguirli personal-
mente e in maniera diretta. Sforzandomi
di far apprendere momenti tecnici mi-
scelati a una sana cultura sportiva».
I giovani, in alcune occasioni, sono stati
seguiti, durante gli allenamenti, anche
da loro parenti.

VOLLEY B2 FEMMINILE La squadra carpigiana

Ecco la nuova Gsm Mondial
n CARPI. E' iniziata la nuova avventura
della Gsm Mondial Carpi, che affronterà il
campionato di B2 Nazionale dopo la
splendida promozione della scorsa stagio-
ne.
Sotto la guida del confermatissimo staff
composto da mister Davide Furgeri, il vice
Gabriele Forghieri e il Team Manager Pa-
trick Benatti, le ragazze ormai da un me-
setto hanno cominciato le proprie fati-
che.
Il gruppo è stato in piccola parte rinnova-
to, visto le partenze di Alice Garuti e Marta
Garcia per altre formazioni, lo spostamen-
to interno di Caterina Tagliavini a rinforza-
re la serie D, e l'addio al volley agonistico
per Cristina Corghi. Quattro quindi i volti
nuovi che andranno a comporre il roster
2016/17: Rachele Natali proveniente dal-
l'Anzola Emilia che ha sfiorato i play off in
serie C; Federica Zini proveniente dalla
Villa d'oro, semifinalista Play off; Maria
Vittoria Viani palleggiatrice dalla San Mi-
chelese, promossa anche lei in B2; Alice
Gennari dal Gramsci Pool Volley, promos-
so in B1. Promossa anche in prima squa-

dra il libero Nicole Fogliani, che si dividerà
fra B2 e Under 18
Prossima amichevole in programma gio-
vedì prossimo alle 21 presso palestra
M.Hack di via Canalvecchio contro San Da-
maso, occasione per la "prima" nell'im-
pianto che ci ospiterà in questa stagione.

CINISELLO BALSAMO Filippo Campioli, per lui oro

BANDA Rachele Natali

VOLLEY B1 FEMMINILE Le amichevoli del Montale

L’Emilbronzo 2000 è già in palla
n MONTALE. A poco più di tre
settimane dall’inizio della regular
season ( esordio casalingo il 15
ottobre contro Cmc Olimpia Ra-
venna) Emilbronzo 2000 Montale
è scesa in campo per due ami-
chevoli contro avversarie di pari
categoria al fine di valutare il la-
voro di preparazione svolto fino ad
ora.
Mercoledì 21 trasferta vittoriosa a
Reggio Emilia contro il Gramsci
Pool. Coach Mescoli ha schierato
Castellani Tarabini in diagonale
con il neo-acquisto Chiara Ferret-
ti, Marc e Scalabrini in banda ,
Fronza e Levoni al centro con Bal-
zani libero. Buona la prestazione
complessiva di squadra con Sca-
labrini e Marc già su ottimi livelli;
nel finale di partita esordio anche

per il centrale Mendola , lo scorso
anno in B2 a Cervia, e per le gio-
vani Del Romano e Saccani prove-
nienti dalle giovanili di Liu-Jo e
Anderlini.
Venerdì 23 tiratissima partita ca-
salinga contro la Teodora Raven-
na conclusa con una vittoria al tie
break dopo due ore di gioco. Me-
scoli ha mantenuto la stessa for-
mazione titolare per i primi due
set dando poi spazio a tutte le ra-
gazze nei rimanenti 3 parziali. Top
scorer Ferretti con 14 punti , con-
vincente prestazione di Del Roma-
no e buon esordio anche per il se-
condo libero Fiorini ex Liu-Jo.
Mascherini è rimasta a riposo in
entrambe le sfide con la speranza
di essere pronta per l’inizio della
stagione.

CICLISMO GIOVANISSIMI Festa di fine stagione a Novi

Guagliumi, Romani e Cont i modenesi vincitori
n N OVI. Come da tradizione la stagione
su strada per i giovanissimi viene chiusa a
Novi di Modena con il “GP San Michele”
giunto alla 52° edizione valido anche per il
“Trofeo Tecnofiliere” e Memorial Marianna
Carletti”.
Ai nastri di partenza più di 150 mini ciclisti
sotto la perfetta regia organizzativa della
Ciclistica Novese, presieduta dal presiden-
te Sauro Benzi.
Questi risultati. G1m 1° Pietro Recchia (Ped
Scaligero Vr), 2° Giacomo Orlandi (s.Mari-
nese), 3° Damir Caselli (Maranello), 4° Fi-
lippo Varini (Maranello), 5° Jacopo Loffredo
(Reggiolese Re). G1f 1° Arianna dall’A lp i
(Castelbolognese ra). G2m 1° Alexandru
Tudor (Ped Scaligero Vr), 2° Leo Zhang
(Novese), 3° Lorenzo Bibaj (Nuvolera Bs),
4° Riccardo Mediani (Maranello), 5°
Nycholash Nacchia (Sozzigalli). G2f 1° Sara
Veneri (Reggiolese Re), 2° Alessia Orsi
(S.Marinese), 3° Delia Satriano (Maranel-
lo). G3m 1° Sebastiano Novelli (Nuvolera
Bs), 2° Alex Giuzio (Ped Scaligero (Vr), 3°
Riccardo Giulianova (Maranello), 4° mattia
Tullini (Bionde Vr), 5° Gianmarco Mamei
(Spezzano). G3f 1° Giada Fornasiero (Ped
Scaligero Vr). G4m 1° Franco Cazzarò
(Reggiolese Re), 2° Armin Caselli (Maranel-

lo), 3° Matteo Faustinelli (Nuvolera Bs), 4°
Riccardo Gustov (Ped Scaligero Vr), 5° Fe-
derico Fabbri (Castelbolognese Ra). G4f 1°
Sara Romani (Novese), 2° Martina Mazzi
(Ped Scaligero Vr), 3° Fatima Zahra Fatima
(Serramazzoni). G5m 1° Thomas Guagliu-
mi (Novese), 2° Gabriele Medici (Sozzigal-
li), 3° Leonardo Longagnani (Reggiolese
Re), 4° Francesco Drusiani (Sozzigalli), 5°
Alessio Pepponi (Novese). G5f 1° Mintaka
Cont (Mirandolese), 2° Giulia Negri (Reg-
giolese Re), 3° Sara Faustini (Ped Scaligero

Vr). G6m 1° Alex Dall’Alpi (Castelbolognese
Ra), 2° Alex Gondoli (Pavullese), 3° Luca
Paletti (Paletti), 4° Andrea Boffa (Nuvolera
Bs), 5° Marco Trentini (Reggiolese Re). G6f
1° Giulia Raimondi (Airone Pr), 2° Chiara
Baruzzi (Castelbolognese Ra), 3° Chiara
Raviola (Sozzigalli).
Per le classifiche di società il Pedale Scali-
gero (Vr) si aggiudica quella del rendimento
mentre la Reggiolese (Re) è risultata la più
numerosa.
Alla manifestazione hanno presenziato Don

Ivano Zanoni (parroco di Novi), Gianni Pa-
lermo, assessore allo Sport del Comune di
Novi di Modena, Anna Navi presidente A-
VIS, Martina e Ivano Carletti genitori di Ma-
rianna e Paolo Pedrielli, titolare di Tecnofi-
liere, mentre un ringraziamento particolare
è andato al comando della polizia munici-
pale locale che ha coordinato il servizio di
sicurezza diretto dalla dott.ssa Paola Sivie-
ri.

(Evar)

GP SAN MICHELE Una fase
della gara di Novi
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n MODENA. Grande festa di rugby a
Collegarola per la presentazione del
Modena Rugby 1965. Nella casa della
pallaovale modenese erano presenti
tutte le squadre biancoverdeblù, dal
minirugby ai Veterans, per questo i-
deale taglio del nastro della stagione
2016-2017. L’evento, inserito nel Mo-
dena RugBeer Festival, ha visto la par-
tecipazione di oltre mille persone, tra
giocatori, tecnici, tifosi e appassionati.
Presenti anche Giulio Guerzoni, asses-
sore allo sport del Comune di Modena,
che nel suo intervento ha ringraziato il
Modena Rugby 1965 per le tante attivi-
tà sportive ed extrasportive e per la ge-
stione dell’impianto di Collegarola, e
Maurizio Pirazzoli, presidente di Avis
provinciale, con cui il Modena Rugby
1965 ha recentemente siglato una
partnership.
“Con 550 tesserati e la doppia squadra
in Under 14, Under 16 e Under 18 ci
collochiamo tra le prime tre squadre in
Regione. – ha spiegato il presidente
del Modena Rugby 1965 Enrico Freddi,

in apertura di presentazione – A bb i a-
mo una Prima squadra che viene da un
campionato tranquillo e sono convinto
che ci darà tante soddisfazioni. La no-
stra politica rimane quella di valorizza-
re i nostri giovani e pescare dal vivaio.
Oltre al punto di vista sportivo, il nostro
club si caratterizza per il rapporto con
le scuole e per le collaborazioni che
stiamo portando avanti. Stiamo pen-

sando ad un progetto con Asl per evita-
re l’abbandono sportivo, e abbiamo
partnership importanti con Unimore e
Avis, perché crediamo che una società
come la nostra debba utilizzare la pro-
pria immagine anche per scopi socia-
li”. Così Maurizio Pirazzoli, presidente
provinciale Avis: “Noi donatori di san-
gue siamo persone che stanno bene e
che vogliono che anche altre persone

stiano bene, come fate voi con i vostri
ragazzi. Voi fate socialità nel terzo tem-
po, anche noi abbiamo il nostro terzo
tempo: chi dona non sa chi riceve, riu-
sciamo a fare socialità anche senza in-
contrare direttamente le persone”.
La presentazione è poi proseguita con
l’ingresso al centro del campo delle
squadre, dai Veterans all’Under 18. Gli
ultimi a prendere la scena sono stati i
ragazzi della Prima squadra, con il
nuovo capitano Marco Venturelli ad
annunciare il progetto di tre borse di
studio, grazie ai fondi raccolti con le fe-
ste-evento a Collegarola, riservate ad
un Under 14, un Under 16 e un Under
18 che si distingueranno nei risultati
scolastici e nell’assiduità agli allena-
menti. Finale dedicato alla presenta-
zione della nuova maglia (sottili righe
orizzontali blu e verdi su sfondo bian-
co), alla presenza di Giovanni Giaco-
bazzi, main sponsor del Modena Rug-
by 1965, che ha confermato il supporto
al club e la condivisione dei valori con
la società biancoverdeblù.

RUGBY SERIE B

Collegarola in festa
per la presentazione del Modena

Rugby C1: presentata in piazza Italia
la nuova stagione degli Highlanders

n FORMIGINE. Sabato pomeriggio è stata presentata in
Piazza Italia la nuova stagione degli Highlanders
Formigine Rugby. Alla presenza dei consiglieri della
società e del direttore tecnico Claudio Menozzi, è
andata in scena il primo atto ufficiale del nuovo an-
no rugbistico. Tante novità, a partire dalla nuova
Club House e dal nuovo impianto del "Comunale"
che, con la disponibilità di due campi, diventa la
vera grande casa del rugby a Formigine. Torna con
grandi numeri e grande entusiasmo anche il rugby
femminile con Gianni Muci che torna a Formigine
dopo qualche anno di assenza, numeri importanti e
tanta voglia di giocare e crescere per le ragazze della
palla ovale al "Comunale". "Il minirugby ha numeri
sempre più importanti, circa 150 bambini tesserati
nella scorsa stagione - sottolinea il dirigente Fabri-
zio Schiatti - e i risultati ottenuti nel torneo di Pe-
rugia ci dimostrano che anche la qualità oltre che i
numeri è in continua crescita." Vicino anche l'esor-
dio per la seniores che se la vedrà nel girone lom-
bardo, domenica prossima al "Comunale" il Rugby
Lainate inaugura il campionato, kick-off alle ore
15.30.
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Modena Motor Valley, la via Emilia in mostra

n MODENA. Due giorni di festa
a motori sulla via Emilia, il cuore
pulsante dell'Italia fatta di cilindri,
valvole e eccellenze. Nel weekend
si è svolta la quarta edizione di
Modena Motor Valley a Modena
Fiere. La mostra mercato ha pro-
posto tante bellezze in esposizione
da vedere e anche da acquistare.
Su una superficie di 1.200 mq, è
stata allestita l’esposizione Straor-
dinaria Motor Valley, curata da An-
tonio Ghini, che ha messo in mo-
stra ed esalta la storia e le produ-
zioni che hanno reso famosa que-
sta terra nel mondo, ospitando il
meglio delle produzioni e delle
realtà che sono nate lungo la via E-
milia: case costruttrici, musei pub-
blici e privati, autodromi, manife-
stazioni. Sempre nel padiglione C
la mostra, curata da Matteo Panini,
Il “Garagista” Inglese - Colin Chap-
man vs Enzo Ferrari, ha ripercorso

l’evoluzione delle rispettive azien-
de, Ferrari e Lotus, attraverso una
immaginaria timeline tecnica come
a rappresentare la storia di due
“miti automobilistici” dich iarata-
mente contro sui campi di gara (gli
autodromi) attraverso il confronto
della scuola italiana a quella dei
garagisti inglesi. A cura del Museo
Ames, le fantastiche Bubble Cars e
in particolare una mostra unica: I-
setta, l’ovetto volante ha accolto i
visitatori nella Galleria Centrale,
per la gioia degli appassionati di
Micro Car.
Diversi i focus collegati ad anniver-
sari importanti: Ferruccio Lambor-
ghini e i 50 anni della Miura, pre-
sentata al Salone dell'automobile
di Ginevra del 1966, lasciando
senza fiato i visitatori e dando ini-
zio ad una nuova era nel settore
delle automobili sportive. Modena
Motor Gallery in collaborazione con
Bper: banca, dedica uno spazio
importante alla Ducati, con una e-
sposizione curata dal Moto Club
2000 e da Claudio Lusuardi. MODENA Lorenzo Prato con gli “Amici Moto d'Epoca” (Mario Salvatori)
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Velato o poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da Ovest con intensità di 4 km/h. Possibili raffiche

fino a 11 km/h. Temperature comprese tra 14 °C e 25 °C . 

Quota 0 °C a 4000 metri.

Soleggiamento diffuso. Vento da ENE con intensità di 3 km/h.

Raffiche fino a 6 km/h. 

Temperature: 15 °C la minima e 25 °C la massima. 

Zero termico a 3550 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINALunedì

26
SETTEMBRE

Mercoledì

28
SETTEMBRE

Martedì

27
SETTEMBRE

Poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da NE con intensità di 5 km/h. Possibili raffiche 

fino a 6 km/h. Temperatura minima di 14 °C e massima di 23 °C.

Zero termico a 2900 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:06

Tramonta
alle 18:05

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

Piacenza 27
Parma 19
Reggio nell’Emilia 24
Modena  22
Bologna 19
Imola 18
Ferrara 21

Ravenna 20
Faenza 19
Forlì-Cesena 17
Rimini  29

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

15 °C 22 °C

84% 61%

assenti assenti

SW 2 km/h debole moderato

15 °C 23 °C

3700 m 3570 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

25 °C 17 °C

48% 78%

assenti assenti

ENE 4 km/h debole E 5 km/h debole

25 °C 18 °C

3470 m 3420 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

14 °C 21 °C

88% 66%

assenti assenti

N 2 km/h debole NE 3 km/h debole

15 °C 21 °C

2940 m 2850 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

23 °C 17 °C

53% 82%

assenti assenti

ENE 5 km/h debole E 5 km/h debole

24 °C 17 °C

2870 m 3070 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

14 °C 22 °C

83% 53%

assenti assenti

SSE 4 km/h debole S 3 km/h debole

15 °C 22 °C

3780 m 3980 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

25 °C 18 °C

39% 72%

assenti assenti

W 5 km/h debole WSW 8 km/h debole

26 °C 18 °C

4110 m 4190 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

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

3 MESI  - 78 numeri 
dal lunedì al sabato € 79,00

6 MESI  - 156 numeri 
dal lunedì al sabato € 149,00

1 ANNO  - 312 numeri 
dal lunedì al sabato € 270,00

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA
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Josephine, Ange Gardien
Con Mimie Mathy

08:00 Finchè morte non ci separi

09:00 Cold Blood: nuove verità

10:00 Nato per uccidere

11:00 Lady Killer

12:00 Coppie che uccidono

13:15 Vicini assassini

14:15 Patricia Cornwell - Al buio

16:00 Scoot poliziotto a 4 zampe 2

17:45 #richkids of Beverly Hills

18:45 Crazy Animals

19:30 House of Gag

20:30 Singing in the Car

21:15 Legion

23:15 Priest

01:00 Vicini assassini

02:00 Coppie che uccidono

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:25 L’ispettore Tibbs

18:15 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 Josephine, Ange Gardien

01:05 Tg La7 Notte

01:15 Otto e mezzo (R)

01:50 L’Aria che tira (R)

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Grey’s anatomy

23:30 Passione ribelle

02:10 La mala educaxxxion

03:20 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO

07:15 SORGENTE DI VITA

07:45 LE SORELLE MCLEOD

08:30 HOMICIDE HILLS

09:15 SENZA TRACCIA

10:00 TG2 INSIEME

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:15 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG 2

18:30 TG SPORT

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:05 TG 2 FLASH PARALIMPICO

21:10 PECHINO EXPRESS -   

 LE CIVILTÀ PERDUTE

23:25 IL MONDO DEI REPLICANTI

00:55 PROTESTANTESIMO

01:25 THE GRUDGE

03:15 L’ERCOLE

06:00 RAINEWS 24
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3 
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR PIAZZA AFFARI
15:00 PER SEMPRE
15:45 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO 
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 FUORIROMA
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 PRESA DIRETTA
23:05 GOERING. LA SVASTICA   
 E LA MORFINA
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:25 AMERICA TODAY

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:50 DETECTIVE EXTRALARGE

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:53 METEO.IT

19:55 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 QUINTA COLONNA

00:30 TERRA!

01:30 MODAMANIA

02:05 TG4 NIGHT NEWS

02:25 MEDIA SHOPPING

02:40 FESTIVALBAR 1984

04:45 HELP

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -  

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:10 GRANDE FRATELLO VIP

00:30 X-STYLE MOTORI

01:00 TG5 NOTTE

01:44 METEO.IT

01:45 STRISCIA LA NOTIZIA -  

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA (R)

02:10 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:45 BIG BANG THEORY

15:20 2 BROKE GIRLS

15:45 DUE UOMINI E 1/2

16:15 BABY DADDY

16:45 HOW I MET YOUR MOTHER

17:35 FRIENDS

18:00 GRANDE FRATELLO VIP

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. NEW YORK

21:10 SHOOTER

23:45 TIKI TAKA – IL CALCIO È   

 IL NOSTRO GIOCO

02:00 MAGAZINE CHAMPIONS   

 LEAGUE

02:35 STUDIO APERTO -   

 LA GIORNATA

02:50 PREMIUM SPORT

06:00 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
10:05 UNOMATTINA
10:00 STORIE VERE
11:05 TEMPO & DENARO
12:45 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 REAZIONE A CATENA
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:15 CATTURANDI - NEL NOME   
 DEL PADRE
23:15 PORTA A PORTA
00:50 TG1 NOTTE
01:20 CHE TEMPO FA
01:25 SOTTOVOCE

TV8

Presa diretta
Condotto da Riccardo Iacona

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

Quinta colonna
Conduce Paolo del Debbio

Pechino Express
Conduce Costantino Della Gherardesca

Grande Fratello Vip
Condotto da Ilary Blasi

Shooter
Con Mark Wahlberge Kate Mara

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Patrick Dempsey
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

10:00 MEMORY
11:10 COME ERAVAMO
12:00 FICTION SPORT - L’ULTIMO   
 RIGORE
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 PALLAVOLO MASCHILE
16:35 PALLAVOLO FEMMINILE:   
 QUALIF. CAMPIONATI EUROPEI 
 2017 - 3A GIORNATA: ITALIA 
 VS UCRAINA 
18:30 TG RAI SPORT
18:45 OLTRE LA RETE -   
 RUBRICA PALLAVOLO
20:20 CALCIO: CAMP. ITALIANO   
 LEGA PRO 2016/17 -   
 6A GIORNATA ANDATA
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 PM
23:00 ZONA 11 PM
00:20 TG RAI SPORT

Sport 1

19:00 Serie B Remix Gr. 6
19:30 Serie A Remix Gr. 6
20:00 Sky Magazine
20:30 Serie B prepartita (diretta)
21:00 Serie B (diretta)
23:00 Serie B postpartita (diretta)
23:30 I Signori del Calcio
00:00 Sky Magazine
00:30 Serie B Remix Gr. 6
01:00 Serie A Remix Gr. 6

09:00 MLB

16:15 Calcio Internazionale

18:00 Fox Sports Magazine

20:30 Liga (diretta)

22:30 Fox Sports Magazine

02:30 NFL (diretta)

Sky Cinema 1
10:05 Tracers
11:45 Il ponte delle spie - Speciale
12:05 Una notte al museo
14:00 Una notte al Museo 2:   
 la fuga
15:50 Notte al museo 3 -   
 Il segreto del faraone
17:30 Il Segreto Dei Suoi Occhi
19:25 Hitman: Agent 47
21:00 Sky Cine News
21:15 Southpaw - L’ultima sfida
23:25 Spectre
01:55 L’A.S.S.O. nella manica

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

10:35 Zip & Zap e il club delle biglie
12:10 I tuoi, i miei e i nostri
13:40 Bandslam - High   
 School Band
15:35 New Moon
17:50 Boy Girl - Questione di...   
 sesso
19:30 Dubitando di Thomas:   
 bugie e spie
21:00 Lol - Pazza del mio   
 migliore amico
22:40 Max
00:35 Italo

TRC’

09:05 NUMBERS

10:35 MEDIUM

12:50 DEVIOUS MAIDS

14:25 PECHINO ADDICTED

15:00 NON FIDATEVI DI   

 ANDREW MAYNE

15:25 GENERATION GAP

15:50 DOCTOR WHO

17:15 RAI NEWS - GIORNO

17:20 DOCTOR WHO

17:30 BEAUTY AND THE BEAST

18:20 SMARTLOVE

19:00 DEVIOUS MAIDS

20:35 PECHINO ADDICTED

21:10 OUTLANDER - L’ULTIMO   

 VIKINGO

23:05 TRONO DI SPADE

00:55 RAI NEWS - NOTTE

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

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

Satellite

L’OROSCOPOL

ARIETE: Trovare un posto che possiate chiamare 
“casa”, in questo momento è particolarmente impor-
tante per voi. La dissonanza della Luna nel segno del 
Cancro vi invita a riflettere proprio sul concetto di fami-
glia e di radici, spingendovi a guardare indietro...

TORO: La Luna si troverà oggi nel segno amico del Can-
cro, da dove potrà aiutarvi a realizzare tutti i vostri desi-
deri legati alla sfera sentimentale. Chi aspetta un ritor-
no sarà accontentato ma dovrà anche fare attenzione a 
non mettersi di nuovo nei guai.

GEMELLI: I pianeti presenti nel segno amico della Bi-
lancia vi sorridono e vi incoraggiano a sistemare al-
cune questioni sospese che da tempo vi tengono in 
allarme. Questo è il momento buono per fare chiarez-
za e per liberarsi di alcuni pesi, ormai del tutto inutili.

CANCRO: Oggi la vita vi sorride, vi sentite pieni di fasci-
no, propositivi ed entusiasti. Gli altri penderanno dalle 
vostre labbra e saranno felici di condividere i vostri suc-
cessi. Tutto questo è merito della presenza della Luna 
nel vostro segno, che vi sostiene alla grande.

LEONE: Siete indubbiamente molto permalosi e a vol-
te esagerate delle reazioni emotive senza neanche 
rendervene conto. Con Marte in aspetto armonico in 
Sagittario sarete particolarmente reattivi, forse addi-
rittura un po’ aggressivi nei confronti degli altri.

VERGINE: Tutto ciò che vi ha suscitato preoccupazio-
ni nell’ultimo periodo è destinato a scomparire. Non 
abbiate paura e soprattutto non siate impazienti di ri-
solvere tutto. La Luna presente nel segno amico del 
Cancro vi aiuterà sicuramente, con un po’ di lentezza.

BILANCIA: Se vi sentite tesi e nervosi dovete sforzarvi 
di ascoltare i messaggi che il vostro inconscio vuole 
trasmettervi. Con la Luna dissonante sicuramente ci 
sono delle questioni irrisolte che vi pesano sul cuore e 
ascoltandovi troverete il bandolo della matassa.

SCORPIONE: La parte più dolce della vostra natura 
potrebbe emergere prepotentemente oggi, grazie alla 
presenza della Luna nel segno amico del Cancro. Per 
quanto riguarda i sentimenti imparerete anche a distin-
guere con il cuore ciò che è importante.

SAGITTARIO: I pianeti presenti nel segno amico del-
la Bilancia sono sicuramente un valido aiuto per farvi 
sentire più sicuri di voi stessi e delle vostre potenziali-
tà. Se avete bisogno di un consiglio chiedetelo senza 
esitazione: molti amici saranno lì per aiutarvi.

CAPRICORNO: Dovreste credere un po’ di più in voi 
stessi in questo periodo perché l’opposizione della 
Luna nel segno del Cancro tenderà a buttarvi un po’ 
giù emotivamente e a farvi venire dei dubbi esagerati 
sul vostro valore. Nutrite l’autostima il più possibile.

ACQUARIO: Venere in aspetto armonico nel segno ami-
co della Bilancia vi consente di apprezzare quanto di 
buono accade durante la giornata. Non aspettatevi de-
gli eventi eclatanti ma concentratevi semmai sui piccoli 
momenti di gioia, che non mancheranno di certo.

PESCI: La serenità è un qualcosa che si conquista con 
lentezza e determinazione, non certo un qualcosa che 
arriva dal cielo. Sicuramente però oggi ci saranno gli 
influssi favorevoli della Luna in Cancro a darvi manfor-
te e a farvi stare un po’ più tranquilli.
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