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«È l’azienda che, uni-
lateralmente, se ne

è andata»: il Comune di
Medolla risponde a Gsp
sul caso del cantiere fer-
mo in centro. E la frattu-
ra è davvero insanabile.
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È finita nel migliore
dei modi la storia

del 30enne disperso per
otto giorni nei boschi
sopra Guiglia: Enrico
Fauché è stato ritrovato
a Zocca ieri. Sta bene.
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SINISTRA DEM La senatrice Guerra all’assemblea: «Pd al governo anche se cade Renzi»

«Referendum, no ai ricatti»
Trande all’attacco sui dibattiti nei circoli. Scintille anche con Boschini

MEDOLLA

« L’azienda
ha lasciato
il cantiere»

ZOCCA

Nei boschi
per otto giorni:

sta bene

ALL’INTERNO
NONANTOLA

A Montegallo
per i terremotati:
missione compiuta

a pagina 10

FORMIGINE

Scuole
ed energia:
insieme si può

a pagina 11

S P I L A M B E RT O

Il profumo
del mosto cotto
invade il centro

a pagina 11

Da oggi in città su invito di Papa Francesco: ‘Portatela ovunque’

Quella Croce nata dai barconi di Lampedusa

DECENTRAMENTO

«Quartieri, cambio di assessore

ma non cambio di passo

Dalla giunta nessun progetto»
a pagina 8
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LA PRESSA

Muzzarelli contra-
riato per la scelta di
Anna Maria Vandelli
di partecipare all’a s-
semblea della sinistra
dem. E per l’assessore è
subito scattata una pu-
n i z i o n e  e s e m p l a re :
«Stasera ceni con Gia-
cobazzi».
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CALCIO SERIE A Incredibile a San Siro: neroverdi avanti 3-1 a venti minuti dal termine, finisce 4-3

Sassuolo, beffa e rabbia. Fa festa il Milan
Rigore negato, poi uno generoso dato ai rossoneri avvia la rimonta

«N on è necessario pren-
dere una posizione

collettiva sul referendum,
anche se fa piangere il cuore
sentire solo degli slogan su
questo tema. Il fatto, però, è
che non possiamo votare sot-
to ricatto, perché è una cosa
pericolosa e ingiusta: se
Renzi cadrà sul referendum,
il Paese sarà comunque go-
vernato dal Pd». Lo ha detto
la senatrice modenese Ma-
ria Cecilia Guerra, chiuden-
do l’assemblea del Coordina-
mento della sinistra ieri
mattina, a tre giorni dalle di-
missioni di Paolo Trande da
capogruppo con Consiglio
comunale. E da Trande ieri è
arrivato un nuovo affondo
contro la segreteria cittadi-
na: «E’ incredibile - ha detto -
che a San Damaso siamo co-
stretti a mirare in polispor-
tiva per fare un dibattito».
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‘PORTATELA
OVUNQUE’

INCONTRI Sopra, Giuseppe Battiston (foto Simone Falso). A destra il manifesto dell’iniziativa: ‘Pietas’ di Giovanni Manfredini

INIZIATIVE Arriva oggi in città, con un corollario di eventi, l’opera-simbolo dell’i m m i gra z i o n e

Fatta col legno dei barconi affondati:
la ‘Croce di Lampedusa’ commuove
di SARA ZUCCOLI

H a dentro di sè talmente
tante storie, talmente

tanto dolore e talmente tanta
acqua che è persino difficile
scegliere da dove partire, per
provare a raccontare questa
storia. Ecco, allora forse con-
viene alzare bandiera bianca
ed essere didascalici. Chè for-
se è più facile
per tutti.

O g g i  è  l a
giornata na-
z i o n a l e  i n
memoria del-
l e  v i t t i m e
d  e  l l  ’ i m m i-
g razione:  e
sempre oggi
comincia un
c i cl o  d i  ap-
pu nta ment i,
iniziative e
incontri che
ruota intorno ad un’opera im-
portante arrivata a Modena,
alla chiesa di San Giovanni
Battista. La ‘Croce di Lampe-
dusa’: una croce senza un cor-
po, fatta con i legni dei barco-
ni naufragati al largo dell’iso -
la che rende il mare un po’ me -
no mare. Un’opera assembla-
ta per la prima volta da un pe-
scatore di Lampedusa, desti-
nata a girare il mondo su in-
put di Papa Francesco: che
quando l’ha vista ha detto
‘Portatela ovunque’. E va o-
vunque davvero, questo pezzo
di legno consunto che ha visto
l’inferno chissà quante volte.
Non c’è solo la croce, a Mode-
na da oggi e fino al 30 ottobre:
ci sono, sempre nella chiesa di
San Giovanni Battista, una
serie di altre opere che le ruo-
tano attorno, frutto della col-
laborazione con attori, artisti
e persone che offrono spunti
di riflessione, domande, idee.
Il tema è sempre quello: il do-
lore dell’immigrazione, la vi-
ta senza pace di chi scappa.
Non ci sono risposte da cerca-
re, in questo mese che Mode-
na dedica al legno delle bar-
che: ci sono solo domande in
più da porsi. Perchè da quelle
domande, da quella curiosità,
da quella capacità di chieder-
si ‘p e rch è ’ possono partire le
azioni più belle per trasfor-

mare l’immigrazione in inte-
grazione. E far pensare che,
un giorno, i pescatori di Lam-
pedusa possano tornare a cer-
care gamberetti dimentican-
dosi di quel legno tarlato che
si succhia il mare.

Il vescovo
«La Croce di Lampedusa: u-

no schiaffo e insieme una pac-
ca sulla spal-
la»: così l’ha
definita il ve-
s c ovo  Erio
Cas tellu cci
nella presen-
tazione delle
iniziative che
da oggi al 30
o t t o b r e  a c-
c o m p a  g n e-
ranno la pre-
senza in città
di questa im-
portante ope-

ra, che è insieme arte e stru-
mento di riflessione. «Ci pro-
voca e ci interroga – ha prose-
guito il vescovo - e insieme ci
dice che la morte non ha vin-
to. Il lavoro fatto, che coinvol-
ge numerose realtà della dio-
cesi e non solo, ci indica in
maniera chiara che la rispo-
sta alle domande generate
dalla croce può essere solo co-
rale, di una intera città». Il
primo appuntamento del per-
corso di accoglienza è in ca-
lendario per questa sera alle
21 in occasione
della gior-
nata na-
z i o-

nale in memoria delle vittime
d el l’immigrazione: l’a rc ive-
scovo abate Erio Castellucci
presiederà la celebrazione eu-
caristica alla presenza della
“Croce di Lampedusa”. La
messa sarà animata dall’uf fi-
cio animazione missionaria
diocesana.

Incontri
Si parte oggi, insomma, ma

si va avanti per tutto il mese.
Con g randi
appuntamen -
ti e grandi no-
mi, anche se
il  centro di
t u t t o  r e s t a
quella croce
silente lì, fat-
ta di legno e
con la firma
di un pescato-
re sul retro. A
partire dal 9 ottobre, l’istituto
superiore di scienze religiose
Ferrini in collaborazione con
la biblioteca diocesana Ferri-
ni e Muratori propone una se-
rie di iniziative a cadenza set-
timanale, il giovedì alle 18.30 e
la domenica sera alle 21 con
entrata libera fino ad esauri-
mento posti. Apre la rassegna
“Diritto a rinascere”, suite
del Garilli sound project, una
composizione cameristica
moderna (9 ottobre ore 21).
“La necessità di Cristo” è il
racconto di Arnoldo Mosca

Mondadori del
viaggio (13

o tt o bre
o  r e

18,30). «Io non ce la farei ad an-
dare la sotto a prenderli...»
Con queste parole si apre il
film documentario “Come il
peso dell’Acqua” di Giuseppe
Batt is ton , Stefano Liberti,
Marco Paolini e Andrea Se-
g re: il racconto di tre donne, la
memoria del viaggio, l'attra-
versata del mare (16 ottobre o-
re 21). Su “La compassione in-
finita”, che unisce tutto e tutti
nella consolazione divina, ri-

flette padre
G i u s e  p p e
Barzaghi (20
ottobre ore
18.30). “A bl u-
z i o n  e ” d i  e
con Tiziana
Cera Rosco è
una riflessio-
ne sul tema
del perdono
attraverso u-

na performance: il lavaggio
del corpo del mondo, dove
quello che viene deposto è un
enorme senso del dolore (23
ottobre ore 21). Su “La acco-
glienza cristiana oggi”, intesa
come dimensione attorno alla
quale si gioca la nostra condi-
zione di esseri umani, si inter-
roga Ludwig Monti, monaco
di Bose (27 ottobre ore 18.30).
“Fermarsi – appunti sulla vi-
ta di un samaritano” di e con
Alessandro Berti è un origi-
nale omaggio teatrale e musi-
cale a una figura mirabile del
nostro passato recente, don
Paolo Serra Zanetti, che sep-
pe coniugare sapere intellet-
tuale e desiderio radicale di
inclusione (30 ottobre ore 21).
Parla d’identità e memoria, di
coesistenza e multiculturali-
tà “Come semi per il vento”.
organizzato per la dodicesi-
ma edizione della Giornata
del contemporaneo promossa
da Amaci di Paolo Gualdi, An-
drea Gualdi e Andrea Gobbi,
con la partecipazione di AC
Factory e degli studenti del
secondo livello del corso di vi-
deo scenografia e video map-
ping (sabato 15 ottobre ore
18-24). Per l’intera durata
d el l’iniziativa “La Croce di
Lampedusa «Portatela ovun-
que»” sono attivati i laborato-
ri della Caritas diocesana e
del centro missionario.

La chiesa
di San Giovanni
Battista accoglie
e pone domande.

Oggi la messa
inaugurale

COSÌ È COMINCIATO TUTTO

«Là dove il mare si è preso
certe vite: 366 volte in tutto»
N on c’è nemmeno il loro

nome, alla fine: perchè
in fondo questa non è una
storia di nomi. Intensa e ve-
ra, ecco come i curatori della
mostra raccontano la genesi
del percorso che, da oggi, ar-
riva in città.

Dove comincia la storia che
vogliamo raccontare? Dov’è
cominciato questo viaggio,
che la storia ci chiede di rac-
contare. A Lampedusa il 3 ot-
tobre 2013, una data che an-
cor oggi ci aiuta per andare
insieme alla ricerca di qual-
cosa. Dove il mare si è preso
certe vite. 366 volte in tutto, al-
le prime luci del mattino a un
miglio a sud dall’isola più re-
mota di Sicilia, fra quei luo-
ghi che la geografia ha creato
in modo che possa sembrare
quel che è: “Dove il mare fini-
sce”. Ma forse questa storia
comincia molto più lontano.
Oltre i confini dell’Europa e
della linea ideale che delimi-
ta lo “spazio Shengen”. Una
convenzione tra nazioni che
prende il nome da un paesino
in Lussemburgo, grande più
o meno come Lampedusa, ma
in montagna. Per cui o di qua
o di là. tutto ciò che ne sta di
qua appartiene a un mondo,
e ciò che ne sta al di là appar-
tiene ad un altro mondo.
Sembra incredibile, ma, dal-
la caduta del muro di Berlino
ad oggi sono triplicati i muri
che dividono artificialmente
il nostro mondo. Blocchi di
cemento, reti spinate, fossati
che impediscono non solo il
passaggio di persone da una
parte all’altra del globo, ma
anche ogni tipo di comunica-
zione e condivisione umana e
culturale. L’altro mondo sta
a sud, sempre a sud. Oltre il
deserto, oltre Agadez ad ovest
a cinquanta giorni di ca-
mion. A Khartoum in Sudan,
oltre 2000 km ad est. A Kufra
in Cirenaica, un’oasi a sei
giorni di auto da Bengasi. In
mezzo al deserto libico. Lì a
Kufra cominciano i “via ggi
della speranza”. Dove i muri
sono pieni di scritte come un
quaderno. E lì la gente non
c’è la fa a tornare indietro. Lì
puoi comperare un uomo per
strada. Poi c’è chi scappa dal-
la guerra. La mattina dell’11
ottobre 2013 Francesco Tuc-
cio cittadino lampedusano e-
ra sulla spiaggia. Non gli era
mai capitato di pescare uomi-
ni ma “a mm ared di ”,  da
bambino, come li chiamano
a Palermo i  gamberetti.
Quella mattina c’erano i resti
e il fasciame di quelle barche:
le “carrette del mare”. “Sem -
bravano come certi vecchi
con epidermidi segnate dal
tempo e da rughe profonde,
con mani rigonfie o consunte
dalle fatiche del quotidiano o
dagli stenti di sempre; pez-
zenti e mendicanti, laceri,
sporchi, inavvicinabili”. Co-
sì sono nate le “croci dei mi-
g ranti”, sull’affollato scena-
rio della vita, della realtà d’o-
gni giorno. Così è stata fatta

l a“Croce di Lampedusa”.
Quella mattina. Così “siamo
consegnati a quello che creia-
mo e finiamo per coincidere
con quello che creiamo”. Così
arriviamo alla nostra storia.
E' quella che comincia il 9 a-
prile 2014 in piazza san Pie-
tro a Roma, davanti a un al-
tro Francesco. «Portatela o-
vunque» sono state le parole
del Papa. E così hanno fatto
quelli della Fondazione di
Milano. Quelli della Casa
dello Spirito e delle Arti.

Da allora la “Croce di
Lampedusa” e le altre “c ro c i
dei migranti” cominciano a
perdersi un po’ in giro. Co-
minciano a camminare al
contrario, controcorrente, un
po’ come fanno i ragazzi, un
po’ come i gamberi di Lampe-
dusa. Viaggiano per l’Italia
su e giù, avanti e indietro, un
Grand Tour e attraversano
ancora un altro mare. Una
arriva a Londra al British
Museum; “Croce di legno di
tipo latino fatto da pezzi di u-
na barca che naufragò al lar-
go della costa di Lampedusa,
Italia, in data 11 ottobre 2013.
I pezzi verticali ed orizzonta-
li sono uniti con un giunto di-
mezzato a croce. La traversa
conserva scrostate vernice
blu sulla superficie anterio-
re, superiore e inferiore... Un
frammento di un chiodo di
ferro sopravvive nella parte
superiore, nella parte destra
della traversa. La parte po-
steriore della traversa è fir-
mato F. Tuccio, Lampedu-
sa”.L’altra arriva fino a noi,
questo 3 ottobre 2016, ricor-
renza di quel naufragio:
“Giornata nazionale in me-
moria delle vittime dell’i m-
mig razione”, istituita con la
Legge 21 Marzo 2016, n.45.
Quasi una liberazione. Noi
non abbiamo vissuto in pri-
ma persona questi accadi-
menti. In un qualche modo
abbiamo cercato di farcene
u n’idea attraverso lo studio,
inventando qualche storiel-
la. Di quegli accadimenti ci
siamo fatti un’idea precisa,
come di quelle sofferenze, co-
me del dolore. Ma queste sof-
ferenze e tutto questo dolore,
come il lutto, sono solo di chi
le ha vissute. E per quanto ci
sforziamo di comprendere, o
piangiamo, difficilmente po-
tremo affermare di averle
comprese davvero. Perché
certe vite sono solo di chi le ha
vissute. Così quello che pos-
siamo fare è prepararci al
meglio. Non per mitigare in
noi gli effetti di questo abomi-
nio: i suoni profondi del silen-
zio e le tante parole ancora
non ci concedono di abbando-
nare le paure del mondo e del
nostro tempo. Alla fine di o-
gni viaggio avviene sempre
un incontro. A quell’i n c o n t ro
ci siamo preparati. Così ci
siamo sdraiati nell’erba, c’e-
ra solo il cielo sopra di noi. E
la libertà dell’imma ginazio-
ne.

(I curatori della mostra)

Papa
Francesco
bacia
la Croce

APPROFONDISCI
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SINISTRA DEM Partecipata assemblea del Coordinamento dopo le dimissioni del capogruppo in Consiglio

«Referendum, nel partito clima drammatico
No ai ricatti: Pd al governo anche se cade Renzi»
di LUCA GARDINALE

C hi si aspettava un mare di ‘no’d eve
ricredersi. Ad esempio c’è chi, co-

me Simona Arletti, pur non apprezzan-
do il contenuto della riforma, non vuo-
le «votare insieme ai Cinque Stelle e al-
la destra», e quindi opterà per la scheda
bianca. Oppure, per sondare tra la ‘vec -
ch ia ’ guardia ex Ds, c’è Fausto Cigni,
che non vuole far sapere come voterà,
ma è preoccupato per «il clima dram-
matico che si respira nel partito».

Alla Villa d’Oro sono le nove e mezza
della domenica mattina: due giorni e
mezzo dopo l’addio di Paolo Trande al
ruolo di capogruppo in Consiglio co-
munale, la sinistra dem - che a Modena
è il Coordinamento unitario della sini-
stra - è riunita alla polisportiva di via
del Lancillotto. Vista l’ora, la parteci-
pazione non è affatto male: una settan-
tina di persone, che in buona parte
coincide con i nomi dei 72 che un anno e
mezzo fa, mentre il partito si accingeva
a eleggere Andrea Bortolamasi segre-
tario cittadino, hanno sottoscritto il
documento fondativo del Coordina-
mento. A gestire l’assemblea sono i due
nomi più in vista del gruppo, ovvero la
senatrice Pd Maria Cecilia Guerra e
l’ex capogruppo Trande, mentre in sa-
la ci sono l’assessore all’U r ba n is t ic a
Anna Maria Vandelli, i consiglieri co-
munali Simona Arletti e Walter Stella,
l’ex assessore allo Sport Antonino Ma-
rino, l’ex capogruppo Pd (oggi presi-
dente delle Farmacie comunali) Mi-
chele Andrana, i membri della segrete-
ria cittadina Carmelo Belardo e Miche-
le Stortini, gli ex consiglieri Fausto Ci-

gni e Sergio Rusticali, il consigliere del
Quartiere 4 Enrico Gallo e Riccardo
Orlandi, che insieme a Guerra, Trande
e Rusticali è il fondatore del Coordina-
mento. In sala non ci sono, invece, gli ex
sindaci Giorgio Pighi e Giuliano Bar-
bolini e il numero due della segreteria
cittadina Antonio Carpentieri.

Il dibattito
Un dibattito lungo e articolato, non

tanto incentrato sulle ragioni del ‘no’
al referendum costituzionale, quanto
piuttosto su fatto che il partito abbia
deciso di non organizzare dibattiti nei
circoli. «Oggi sono cambiate molte co-
se nel Pd - ha detto l’ex consigliere pro-
vinciale Fausto Cigni - e vedo un po’ u-
na mancanza di rispetto per chi la pen-
sa diversamente. In ogni caso, io sono
per il ragionamento nel merito: se il se-
gretario Bursi vuole che ci sia rispetto,

bisogna autorizzare i circoli a organiz-
zare confronti tra il ‘sì’ e il  ‘no ’. Noi
dobbiamo pretendere che in ogni circo-
lo ci sia un confronto, anche perché il
clima nel partito, per quanto riguarda
il referendum, è drammatico». Anche
secondo Michele Stortini, responsabi-
le Ambiente della segreteria cittadina,
«il Pd deve promuovere incontri tra i
sostenitori del ‘sì’ e quelli del ‘no’. Per
quanto riguarda la scelta di Trande,
credo sia stato un segnale importante,
pur nella gravità del gesto, per cercare
di cambiare un po’ il clima nel partito».
L’ex consigliere comunale Sergio Ru-
sticali ha invece riservato una stoccata
al gruppo di amministratori e dirigen-
ti, compreso il segretario Bortolamasi,
che la settimana scorsa ha lanciato
l’appello per il ‘sì’: «Vedo che a Modena
c’è chi fa campagne pubblicitarie sui
temi della riforma costituzionale - ha

detto - in ogni caso, penso che le prese
di posizione arrivate da entrambi i se-
gretari siano arrivate perché noi ab-
biamo posto questioni di merito. Quel-
lo che chiediamo, però, è semplicemen-
te di avere pari dignità rispetto a chi so-
stiene il ‘sì’, e che il partito promuova
dibattiti nei circoli».

Stoccate a Muzzarelli e Bortolamasi
Quindi, una stoccata anche al sinda-

co Muzzarelli: «A Modena ci sono di-
versi problemi, come ad esempio il fat-
to che potrebbero mancare 10 milioni
per gli investimenti. Questo significa
che per i prossimi anni dovremo sce-
gliere delle priorità, ma di certo non
può essere una sola persona a decide-
re». Per quanto riguarda il segretario
cittadino Bortolamasi, il messaggio è
questo: «Ribadiamo la necessità di con-
vocare al più presto l’assemblea - ha
concluso Rusticali - altrimenti agire-
mo di conseguenza». L’assemblea è sta-
ta chiusa dalla Guerra, che dopo aver
annunciato che in questi giorni verrà
diffusa tra i rappresentanti del Coordi-
namento la lettera del segretario Bor-
tolamasi, ha ricordato che «non è ne-
cessario prendere una posizione collet-
tiva sul referendum, anche se fa pian-
gere il cuore sentire solo slogan su que-
sto tema. Il fatto, però, è che non pos-
siamo votare sotto ricatto, perché è una
cosa pericolosa e ingiusta: se Renzi ca-
drà sul referendum, il Paese sarà co-
munque governato dal Pd. Del resto,
come abbiamo visto in Gran Bretagna,
a tre giorni dalle dimissioni di Came-
ron il timone è passato ad un altro espo-
nente del suo partito».

ARLETTI: «UN ERRORE
LASCIARE GLI ORMEGGI»
Tra gli interventi critici,

nell’assemblea della sinistra
dem di ieri mattina, c’è stato

quello della consigliera
comunale Simona Arletti (foto
qui sopra): «Mi sono arrabbiata

con Paolo Trande - ha detto - per
la sua decisione. Se lasciamo gli
ormeggi, infatti, ci indeboliamo:
per me, le motivazioni nazionali
non erano sufficienti per dare

le dimissioni». Nella foto grande,
un momento dell’assemblea;

a sinistra, Paolo Trande,
Maria Cecilia Guerra

e Fausto Cigni. A destra, Trande
con Giuseppe Boschini

REFERENDUM
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CIRCOLI Domenica prossima il confronto Baruffi-Tocci a San Damaso

Trande, nuovo affondo contro Bortolamasi:
‘Dibattito, costretti a migrare in polisportiva’
«M a è possibile che siamo costretti a ‘mig rare’

in polisportiva per fare un dibattito tra due
esponenti del nostro partito?». L’affondo è di Paolo
Trande, che giovedì scorso ha lasciato il suo ruolo di
capogruppo Pd in Consiglio comunale dopo un botta
e risposta con il segretario cittadino Andrea Borto-
lamasi, che nei giorni precedenti aveva aderito
all’appello per il ‘sì’ al referendum costituzionale di
un gruppo di amministratori e dirigenti del Pd. In
questo caso, al centro c’è il dibattito in programma
domenica prossima (9 ottobre, alle 10) a San Dama-
so: un faccia a faccia tra il parlamentare modenese
del Pd Davide Baruffi (sostenitore del ‘sì’) e il collega
Walter Tocci (sostenitore del ‘no’), che si terrà però
alla sala polivalente. «Trovo assurdo - spiega Trande
- che non sia possibile organizzare nella sede del cir-
colo un dibattito tra due parlamentari del nostro
partito, finendo così per dover ‘mig rare’ in polispor-
tiva». Una scelta, quella di non organizzare confron-
ti sul referendum, fatta nel maggio scorso in assem-
blea provinciale (e di conseguenza anche dal partito
cittadino), ma che al Coordinamento non è piaciuta,
tanto che la questione è stata inserita nel documento

che sarà sottoposto all’assemblea cittadina del Pd.
Documento - approvato ieri mattina all’unanimità
dall’assemblea del Coordinamento della sinistra - in
cui si chiede al Pd modenese di «fare un appello a
tutte le iscritte e gli iscritti, alle elettrici, agli elettori
e agli organismi dirigenti di ogni ordine perché, at-
traverso l’ascolto e il dialogo, realizzino condizioni
di serenità del dibattito, rispetto e unità, a ricono-
scere che pur in presenza di una posizione ufficiale
del partito, le caratteristiche fondative di plurali-
smo e libertà del Pd sono la base sulla quale ogni po-
sizione sul referendum risulta non solo compatibile,
ma degna di cittadinanza all’interno della nostra co-
munità». La sinistra dem chiede anche alla segrete-
ria cittadina di «impegnare se stessa ed ogni sua ar-
ticolazione territoriale e tematica a non appiattire
la propria attività politica sulla sola campagna re-
ferendaria, a promuovere approfondimenti sulla ri-
forma costituzionale organizzando anche nei circo-
li confronti tra i comitati ufficiali o personalità e-
sperte, e a promuovere ogni forma di dialogo con le
realtà associative od organizzative vicine ai valori
del centrosinistra schierate sul fronte del ‘no’».

BOTTA E RISPOSTA L’ex capogruppo: «Io non vengo dalla cultura del ‘mai dimettersi da nulla’»

Boschini-Trande, una serena scazzottata tra amiciU n botta e risposta fatto di
(lunghissimi) post su Fa-

cebook sull’opportunità o me-
no delle dimissioni del capo-
gruppo e sulla ‘libertà’ di dire
no al referendum da dentro il
Pd. Protagonisti gli ‘am ic i’
Giuseppe Boschini, consigliere
regionale, e Paolo Trande, ca-
pogruppo dimissionario in Co-
mune. «Difficile, per non dire
impossibile - scrive Boschini -
spiegare oggi a un cittadino
perché un contrasto sul ‘sì’ e sul
‘no’ possa portare a tensioni
che dal piano politico arrivano

dentro le istituzioni... ciò detto,
io davvero non ho avuto la per-
cezione che in questi mesi l’aria
internamente al Pd modenese
sia stata così opprimente per
chi si riconosce nelle posizioni
della sinistra interna ed è con-
trario alla riforma. Così oppri-
mente da dover mettere in cam-
po dimissioni, liberarsi le ma-
ni, o addirittura arrivare al ri-
schio di una scissione. Mi pare
soprattutto che nessuno abbia
lavorato per trasformare gene-

ticamente il Pd in un indistinto
‘partito della nazione’. Non mi
pare, ancora, che ai sostenitori
del ‘n o’ a Modena siano state
chieste dimissioni, create diffi-
coltà, fatte vivere emarginazio-
ni, o cose del genere». Parole a
cui Trande risponde spiegan-
do che «a coinvolgere le istitu-
zioni sono tutti quelli che in po-
stazioni rilevanti delle istitu-
zioni hanno impresso a questo
referendum significati epocali,
hanno messo la loro firma in

calce ad appelli divisivi (del ti-
po ‘noi il progresso, gli altri re-
trogradi con gli anelli al na-
s o’)... poi penso - continua
Trande - che nel tuo giudizio
negativo possa esserci anche
un problema, diciamo così,
quasi ‘escatologico’, di chi vie-
ne da una certa cultura, che ha
sempre professato una cosa del
‘mai dimettersi da nulla’. Io,
che vengo da un’altra cultura,
ma soprattutto dalla banale
cultura non strutturata della

‘normale vita di cittadino’, che
non ha mai fatto politica di
professione, guardo in manie-
ra diversa a quell’istituto. Nel-
la maniera rilassata e tran-
quilla di chi ritiene che, delle
volte, rimanere rischia di fare
dei danni e quindi...

Concludo, caro Beppe, tor-
nando a smentire il tuo tentati-
vo (vecchio giochino della vec-
chia politica, un po’ staliniana
e un po’ nella tradizione dei ro-
ghi) di far apparire le mie pa-

role come solo vagamente ‘scis -
sioniste’. Io (ma posso dire noi,
la sinistra Pd) vorrei un Pd ar-
chitrave del centrosinistra, che
guarda a sinistra e non al cen-
tro. Non lo vogliamo isolazio-
nista (un tempo avremmo detto
a vocazione maggioritaria...
non esiste, con la complessità
del quadro tripolare attuale),
autoreferenziale e ‘immanica -
to’ con i tanti trasformisti alla
ricerca di ‘posti al sole’ dopo la
caduta dell’ex cavaliere. Tutto
qui - conclude l’ex capogruppo -
ma capisco non è poco».

(lugar)
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SAN DONNINO Entra nella fase finale il primo stralcio del percorso ciclopedonale

Ponte sul Panaro, ecco la passerella
Una struttura di acciaio lunga 70 metri per collegare le due sponde

PONTE CICLOPEDONALE Sopra, un’immagine dell’opera che collega le due sponde
del Panaro. A sinistra, i tecnici al lavoro insieme all’assessore Giacobazzi

C on la posa della passerel-
la di 70 metri, avvenuta

venerdì scorso, una delle tre
previste nel progetto come
collegamento tra le due spon-
de del fiume Panaro (le altre
sono di 45 metri), entra nella
fase finale la realizzazione

del primo stralcio del percor-
so ciclopedonale tra San Don-
nino a Modena e San Cesario,
con lavori che si conclude-
ranno intorno a metà novem-
b re.

Il ponte sul Panaro, infatti,

rappresenta l’intervento più
significativo tra quelli previ-
sti nella convenzione siglata
da Autostrade per l’Italia e
Comune di Modena per la
realizzazione di opere di mi-
tigazione e compensazione
ambientale per i lavori di co-

struzione della
q u a r t a  c o r s i a
d el l ’a u to st r ad a
A1 tra Bologna e
Modena. Il finan-
ziamento com-
plessivo previsto
per l’attività di
s i  s t  e m  a z  i o  n e
ambientale e ri-
forestazione di
ter ritorio è di
8 2 6 m i l a  e u ro,
con circa 500mi-
la euro destinati
appunto all’i n-

frastruttura che consente di
collegare un’area di interes-
se ambientale e di pregio na-
turalistico attraverso una
struttura snella e funzionale
per poter essere utilizzata da
ciclisti e pedoni, in un’ottica

complessiva mirata all’a m-
pliamento e al riassetto del
percorso Natura già esisten-
te. Il secondo stralcio del pro-
getto, infatti, sarà proprio il
collegamento tra il centro a-
bitato di San Donnino e il
percorso Natura che porta al
p o n t e.

Il nuovo ponte ciclopedona-
le ha una struttura di acciaio
vincolata a pile di fondazione
in cemento armato, e si svi-
luppa per una lunghezza
complessiva di 160 metri sud-
divisa in tre campate di luci
di 45, 70 e 45 metri, oltre alle
rampe di accesso in rilevato.

L’INIZIATIVA Bilancio molto positivo per la quinta edizione: tra bambini e genitori, oltre 12mila presenze

La carica dei piccoli cuochi: in 4mila per il Festival di cucina per bimbi

T ra mini tortiglioni, carne al barbe-
cue o cheescake in vasetto, al Club la

Meridiana di Casinalbo si sono concluse
ieri pomeriggio due giorna-
te golose: tutte le ricette so-
no state rigorosamente pre-
parate da chef in erba. Un bi-
lancio molto positivo quello
della quinta edizione di
‘Cuochi per un giorno’, il Fe-
stival di cucina per bambini
andato in scena sabato e do-
menica: decine di appunta-
menti e laboratori in cui i
piccoli cuochi hanno potuto

annusare, toccare, pesare, dosare, impa-
stare, miscelare, modellare, cuocere.

«Siamo soddisfattissimi di questa edi-

zione: abbiamo avuto oltre 4.000 iscritti
ai laboratori proposti, anche da fuori
provincia. Ogni bambino, poi, era ac-
compagnato da almeno due adulti, in al-
cuni casi anche dai nonni, per un totale
di circa 12.500 presenze - precisa Laura
Scapinelli de La Bottega di Merlino, or-
ganizzatrice del festival, che prosegue -
con ‘Cuochi per un giorno’ vogliamo da-
re ai bambini un’occasione per vivere
u n’esperienza ludica ma nello stesso
tempo formativa, tramandando ricette
locali e non solo, mettendo a disposizio-
ne dei piccoli chef spazi, occasioni e op-
portunità per sviluppare la creatività».
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DECENTRAMENTO Il consigliere Benuzzi (‘Per me Modena’) a due anni e mezzo dall’insediamento

‘Quartieri, dalla giunta ancora nessun progetto’
«C’è stato un cambio di assessore, ma non un cambio di passo»

U n tema difficile da
gestire, tanto da a-

ver portato all’unico (al-
meno fino ad ora) cambio
nella giunta di Gian Car-
lo Muzzarelli. Perché a
quasi due anni e mezzo
dalla loro nascita, i quar-
tieri - eredi delle vecchie
circoscrizioni, ma con
consiglieri nominati dai
partiti e soprattutto con
molti poteri in meno ri-
spetto a pri-
ma - sono an-
c o r a  u n a
c r e a t u r a  i-
brida: se lo
sforzo fatto
d a ll ’a m mi n i-
strazione Pi-
ghi e da quel-
la attuale per
p o r t a r e  a-
vanti l’esperienza è senza
dubbio positiva, questi
due anni e mezzo di vita
dei quattro quartieri cit-
tadini hanno mostrato lu-
ci e ombre.

A sollevare il tema, dal

Quartiere 4, è il consi-
gliere del gruppo ‘Per me’
Nildo Benuzzi, che nei
giorni scorsi ha presen-
tato una mozione al Con-

s i g l i o :  « A
M o d e n a  -
s p i e g a  -  l a
q  u  e  s  t i  o  n  e
q u a r  t i e r i ,
c a u s a  u n a
non chiara
linea politica
da parte di
q u e s t a  a m-
min istra zio-

ne, è stata più volte al
centro della cronaca poli-
tica di questa consiliatu-
ra, con fatti molto gravi.
Così, a dicembre 2015,
nulla dei quartieri, e nel-
lo specifico del 4, era mai
arrivato all’as se ss or at o
ai Quartieri, rappresen-
tando un totale scolla-
mento tra amministra-
zione e periferie. A feb-
braio 2016 ci sono state le
dimissioni dell’a s s e s s o re

EX CIRCOSCRIZIONI
A sinistra, la sede
del Quartiere 4.

A destra, un’assemblea
alla presenza

dell’assessore Ingrid
Caporioni, che si

è dimessa nel febbraio
scorso. Sotto, il

consigliere Nildo Benuzzi
(‘Per me Modena’)

e il Qr code per leggere
alcuni approfondimenti

sul tema

CONSIGLIO COMUNALE Ordine del giorno di Fasano (Pd) sul patrimonio informativo del Comune

«Banche dati sempre più importanti per l’attività
amministrativa: le istituzioni le condividano»

Caporioni, seguite dalla
nomina di un nuovo as-
sessore, senza però un ne-
cessario e importante
cambio di passo su que-
sta questione da parte
dell’attuale giunta. Quin-
di, a maggio, dopo l’a u d i-

zione dei pre-
s i d e n t i  d i
quartiere nel
corso della di-
scussione in
Consiglio co-
munale, vista
l ’ i n c e r t e  z z a
p o l i t i c a  s u
questo tema,
l’assessore ai
Quartieri ha
dichiarato ‘l e-
gittimità man-
c a’, riferendo-
si agli attuali
consiglieri».

«Nessuna
discussione»

S e c o n d o  i l
consigliere del

movimento civico fonda-
to dall’ex assessore A-
driana Querzè, dunque,
«ad oggi manca ancora u-
na reale discussione sul-
la prospettiva da dare a-
gli attuali quartieri e una
pronta e attenta discus-

sione sul loro futuro co-
me istituto di partecipa-
zione e di collegamento
importante tra il centro e
le periferie. Per questo -
incalza Benuzzi - chiedo
al consiglio di quartiere
quale sia il
p r o  g e t t o
politico di
q  u  e s  t  a
giunta sulla
q u e s  t i o n e
quar tieri  e
s u l l e  p r o-
s p e t t ive  d i
questo istitu-
to, che pur-
t r o p p o  n e l
corso di que-
sta consilia-
tura non è stato affatto
valorizzato. Vorrei inol-
tre sapere quando l’at t u a-
le giunta pensi di mettere
mano all’attuale regola-
mento di prima attuazio-
ne della partecipazione
popolare e se intenda
coinvolgere gli attuali

consigli di quartiere. Vi-
sta la prossima naturale
scadenza degli attuali
Consigli di quartiere,
vorrei inoltre sapere co-
me intenda organizzarsi
l’amministrazione cen-

t  r a  l e
nel l’as sol-
vimento di
quelle tutte

q u e l l e  f u n-
z i o n i  o r g a-
nizzative (e-
venti estivi),
d i  a s c o l t o
( U r p ) ,  d i
c o o r d i n a-
m e n t o  d e i
cittadini atti-
vi, di analisi

dei progetti culturali
(bando) e delle scuole
(bando) che gli attuali
quartieri hanno svolto fi-
nora. Vediamo - conclude
il consigliere - se è la vol-
ta buona che ci danno u-
na risposta politica».

(lugar)

APPROFONDISCI

U n ordine del giorno per
chiedere all’amministra -

zione comunale di supportare
le politiche pubbliche attra-
verso l’utilizzo e la condivisio-
ne di banche dati. A chiederlo
è il Pd, in un odg elaborato dal
consigliere Tommaso Fasa-
no (foto) e sottoscritto da
Chiara Pacchioni, Simona Ar-
letti, Walter Stella, Marco Mal-
ferrari, Fabio Poggi, Caterina
Liotti, Grazia Baracchi, An-
drea Bortolamasi e Paolo
Trande. «Le linee guida nazio-
nali per la valorizzazione del
patrimonio informativo pub-
blico, redatte dalla Agenzia
per l’Italia digitale nel 2014 - si
legge nel documento - prevedo-
no che le pubbliche ammini-
strazioni debbano raccogliere,
organizzare e gestire una va-
sta quantità di dati pubblici.
Tuttavia, negli anni, l’autono -
mia delle singole amministra-
zioni e le modalità di gestione

dei dati hanno contribuito a
creare isole di informazioni,
con scarsa visione sistemica.
Oggi - si legge ancora - i dati
pubblici delle amministrazio-
ni, che solo fino a poco tempo
fa avevano un ruolo funziona-
le al perseguimento dei compi-
ti istituzionali delle ammini-
strazioni, assumono una diffe-
rente valenza in termini di sti-
molo dell’economia digitale,
sviluppo dell’innovazione e
trasparenza amministrativa».

Secondo l’odg, dunque, «le
pubbliche amministrazioni
devono affrontare scenari so-
cio-economici in continua evo-
luzione, entro cui collocare le
loro scelte di politiche pubbli-
che e verificare l’efficacia dei
servizi, e per questo necessita-
no di dati strutturati per sup-
portare la propria azione am-
ministrativa e comunicarla ai
cittadini in maniera accessibi-
le. In anni recenti, vari comu-

ni italiani, tra cui il
Comune di Bologna e
quello di Brescia,
hanno messo in atto
progetti di utilizzo
dei dati pubblici per
il supporto della pro-
pria azione ammini-
strativa». Per quanto
riguarda Modena, il
Comune si è avvalso
«della collaborazio-
ne dell’Unimore, e in
particolare del Cen-
tro di analisi delle
politiche pubbliche
del Dipartimento di
Economia, per rea-
lizzare tre indagini
sulle condizioni so-
cio-demografiche e sui redditi
delle famiglie modenesi. Que-
ste esperienze, che si sono ri-
velate molto utili sia per la pro-
grammazione dell’attività am-
ministrativa che per la cono-
scenza degli effetti delle politi-

che pubbliche da parte dei cit-
tadini, non sono facilmente re-
plicabili a causa del costo ele-
vato delle indagini campiona-
rie. Sarebbe dunque di reci-
proca convenienza per le isti-
tuzioni pubbliche o private

con finalità pubblica che gra-
vitano sul territorio del Comu-
ne di Modena, mettere in con-
divisione le rispettive banche
dati, se questo potesse rivelar-
si decisivo per lo sviluppo di
progetti specifici legati alla
programmazione dell’att iv it à
amministrativa o di preven-
zione e assistenza socio-sani-
taria». Il Pd chiede quindi a
sindaco e giunta di «prosegui-
re nell’opera, peraltro già in
atto, di ricognizione costante
delle banche dati di proprietà
del Comune o a cui esso ha ac-
cesso, e promuovere, dove pos-
sibile, lo sviluppo di progetti
specifici volti alla program-
mazione delle politiche pub-
bliche e delle attività ammini-
strative da parte delle istitu-
zioni locali ed alla valutazione
delle stesse da parte della cit-
tadinanza, attraverso la condi-
visione delle proprie banche
dati con altre istituzioni legate
al territorio, e valutare, attra-
verso questo approccio, la fat-
tibilità di nuove indagini sulle
condizioni socio-demografi-
che e sui redditi delle famiglie
modenesi».

n «Ad oggi manca
ancora una reale
discussione
sulla prospettiva
come istituto
di partecipazione»
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AMALFI E POSITANO Alla scoperta dei paesi incastonati nella scogliera

La ‘divina costiera’ nella roccia:
la cupola che svetta a Cetara
e quel mare color smeraldo

di Laura Tenebrosi

E ra parecchio tempo che vo-
levo tornare nella divina

costiera, meglio conosciuta
come costiera Amalfitana: os-
sia quel lembo di terraferma
che raggruppa in pochissimi
km di costa, tanti piccoli
gioielli architettonici e natu-
rali. Ben 25 anni sono passati
da quella gita scolastica che ci
ha portato frettolosamente al-
la scoperta di Amalfi e Posita-
no. Approfittando di un'offer-
ta del vettore ferroviario Italo,
a maggio ho prenotato 3 bi-
glietti a/r per Salerno. L'idea
era quella di fare un'ultima va-
canza mare (il soggiorno è sta-
to dal 6 al 12 settembre), unen-
dola alla visita di questi mera-
vigliosi paesini incastonati
nella roccia. Purtroppo il tem-
po è stato parecchio capriccio-
so, ma comunque siamo riu-
sciti a fare un pizzico di vita da
spiaggia grazie alle tempera-
ture ancora ottime. Ho scelto
di soggiornare ad Amalfi, no-
do cruciale al centro della co-
stiera, ben collegata agli altri
paesi sia dai bus sia dalle bar-
che. Davvero tante le cose da
fare e da vedere, quindi parti-
rò con ordine, raccontandovi
la nostra esperienza.

Il primo paese che abbiamo
visitato è stato chiaramente
Amalfi. Passato glorioso da
Repubblica Marinara, oggi è
un crogiuolo di piccole viuzze
nascoste da scale e gallerie,
c o n  u n o
s  p l  e n  d i  d o
lungomare ed
una via prin-
cipale che sa-
le su fino alle
antiche car-
tiere, oggi vi-
si tabil i .  La
grande chiesa, con la sua im-
ponente scalinata è il simbolo
della cittadina, visitata gior-
nalmente da centinaia di turi-
sti, principalmente america-
ni, ma anche inglesi, tedeschi,
giapponesi e...italiani. L'offer-
ta turistica è imponente: tanti
sono i ristoranti e gli hotel vi-
sta mare ma anche i bed &
breakfast, che troverete indi-
cati ai lati della via principale

con le insegne più stravaganti.
A nemmeno 1 km di distanza,
raggiungibile percorrendo a
piedi (con attenzione) il lungo-
mare, la splendida Atr ani, tri-
stemente ricordata anche per
l'alluvione del 2010 che strap-
pò al paese anima e cuore. Og-
gi per fortuna risplende nuo-
vamente come una pietra pre-
ziosa, ed è uno dei paesi che mi
sono maggiormente piaciuti.
Non c'è molto da vedere, giusto

la piazzetta
centrale e due
piccole vie,
m a  l a  v i s t a
d ' insieme è
davvero moz-
z a f i at o.  U n
dolce pensie-
ro va a chi se

ne è andato per sempre e a co-
loro che hanno perso ciò che di
più caro avevano, in quel set-
tembre di 6 anni fa. Muoven-
doci verso Salerno, dopo Atra-
ni incontriamo un'altra picco-
la gemma, Minori. Nonostan-
te il cielo coperto, i colori degli
scuri delle case affacciate sul
piccolo porto e gli ombrelloni
sul breve arenile rischiarava-
no l'atmosfera. Quanto è gra-

zioso questo piccolo paese! A
breve distanza e sempre in pia-
no (tutti i paesi della costiera
sono aggrappati alla monta-
gna) troviamo Maiori, forse la
meno caratteristica, ma con
un bella passeggiata a mare ed
una spiaggia di medie dimen-
sioni. Il mare è ovunque tra-
sparente e pulito. Piacevole è
anche passeggiare sul lungo
viale pedonale che porta verso
i monti alle sue spalle, dove
troverete tanti locali, dall'a-
spetto sia tradizionale che mo-
derno. Passando oltre, un'al-
tra perla, che però non ho visi-
tato: E r ch i e. Il paese l'ho visto
dalla barca, piccolo e aggra-
ziato, ma qui ho letto che si tro-
vano le spiagge più belle della
costiera. A voi l'ardua senten-
za. Ultima tappa, ma non ulti-
ma in termini di posizione, è
stata Cetar a. Questa piccola
cittadina mi ha proprio stre-
gato. La cupola della sua chie-
sa, è la più bella della costiera
e si vede in pratica da ogni an-
golazione. Il suo mare verde
smeraldo era caldo e tranquil-
lo, adatto alla balneazione an-
che dei più piccini. Non man-
cate di acquistare un vasetto

della famosa colatura di alici,
o mangiare i suoi spaghetti.
Dopo Cetara si trova Vie tri
sul Mare, ultimo paese prima
di Salerno. La sua visita è ri-
mandata alla prossima occa-
sione. Ma ora veniamo ai paesi
che abbiamo incontrato an-
dando verso Sorrento.

Il primo è Conca dei Mari-
ni, nota per la bella Grotta del-
lo Smeraldo (anche questa e-
scursione è rimasta in sospe-
so), segue Pr aiano. Lungo
questo tratto di costa incroce-
rete il fiordo di F u r o r e, famo-
so per essere teatro d'incontro
dei più bravi tuffatori a livello
mondiale. Proprio dall'alto del
viadotto eseguono le loro acro-
bazie sotto gli occhi di mi-
gliaia di spettatori. Assoluta-
mente non è possibile fermar-
si con la macchina in questo
luogo. Chi lo facesse mettereb-
be in pericolo se stesso e gli al-
tri. Furore è un borgo molto
piccolo e si raggiunge col pul-
lman da Amalfi. Il fiordo è al di
sotto del paese di parecchi me-
tri, ma è facilmente raggiungi-
bile tramite una lunga scali-
nata. Io mi sono accontentata
di una foto veloce dal pul-

lman...ed è
anche venu-
ta discreta-
m e n t e. . . fo r-
tuna!

Ci hanno con-
sigliato di visitare
la Pr aia, piccola marina
del borgo di Praiano. Dalla pic-
cola spiaggia sassosa, anch'es-
sa in un fiordo, ma meno pro-
fondo del precedente, parte un
sentiero pedonale costiero che
prima attraversa il famoso ri-
storante-pub Il Pirata, ed arri-
va fino all'altrettanto celebre
discoteca L'Africana, partico-
lare perchè ricavata in un'an-
fratto di roccia. L'ideale è ve-
nir qui al tramonto perchè è u-
no dei posti dove il sole cala
più tardi. Dopo Praiano si tro-
va l'arcinota e romantica Po -
s i t a n o. La vista dal mare del
borgo colorato è davvero su-
per e non deve mancare duran-
te una visita in costiera, ma il
suo centro è talmente pieno di
negozi e ristoranti che lascia
ben poco visibile ai nostri oc-
chi la particolare architettura
del paese. E' un luogo quasi
completamente commerciale
e questo è davvero un grosso
peccato. Chiaramente anche
qui il mare era pulito e calmo.
Godetevi la bella vista sul pae-
se anche dalla spiaggia. Infine
non mancate R ave l l o, il belve-
dere della costiera! 25 min di
bus vi porteranno da Amalfi a
questo meraviglioso luogo do-
ve non potete mancare la visi-
ta di Villa Rufolo (del Fai) e Vil-
la Cimbrone (anche hotel).

L’angolo dei consigli
Il periodo migliore per visi-

tarla è la primavera (apri-
le/maggio) e l'autunno (secon-
da metà di settembre/ottobre)
per non incappare nelle mi-
gliaia di turisti provenienti o-

gni anno da
tutto il mon-
do. Arrivate
in treno a Sa-

lerno ed uti-
lizzate i mezzi

pubblici. Venire
con la propria auto o no-

leggiarla per me è assurdo. I
parcheggi hanno prezzi folli e
la strada costiera è stretta in
molti punti. Le corriere spesso
viaggiano veloci. Non vi dico
poi quando si incrociano fra
loro: tra gli specchietti passa
sì e no un dito. E' questo che
forma poi le lunghe code che
caratterizzano la SS163, ma
fuori stagione, il problema
non sussiste o sussiste in for-
ma ridotta. Se proprio dovete
andare nel periodo clou, prefe-
rite spostarvi nei weekend o in
orari non di punta (mattino
presto - sera tardi). Oppure
prendete la barca. Un ottimo
servizio copre i principali
punti di interesse (non è capil-
lare come il bus): Cetara,
Maiori, Minori, Amalfi, Posi-
tano. Anche Capri si può rag-
giungere da Maiori, Minori,
Amalfi e Positano. La spiaggia
più bella che ho visto è quella
di Amalfi, separata dal porto.
Per risparmiare due soldini
scegliete di soggiornare a
Maiori. E' meno centrale ma
ben servita, anche se non co-
me Amalfi. Se volete un allog-
gio a Positano invece muovete-
vi con largo anticipo e prepa-
ratevi a prezzi alti. Per man-
giare le opportunità sono tan-
te. La pizza è buona pratica-
mente ovunque e i prezzi sono
nor mali.

Info e contatti
P e r  i n f o r m a z i o n i :

www.viaggiareconlaura.it o
facebook ‘Viaggiare con Lau-
ra’.

PASSIONE
VIAGGI

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

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

IL SOLE A OGNI ORA La bellezza della costiera amalfitana. Nel tondo, Laura Tenebrosi: autrice della rubrica

la Ru b r i c a

L’autrice

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

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

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

L'entusiasmo e la curiosità
che trasmette  ai

suoi lettori sono
il suo punto di

fo r z a .

Dal viadotto di Furore
spazio ai tuffi

più adrenalinici
del mondo
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MEDOLLA Il Comune risponde alla lettera aperta di Gsp Costruzioni che vuole sciogliere il contratto

«Cantiere fermo, dall’azienda una proposta
inutilmente costosa e non indispensabile»

CARPI

A presentare Quasi Amici ci sarà Nel-
son Bova, presidente dell’associazio -

ne Il Tesoro Nascosto di Carpi, assieme a
Iolanda Esposito, madre di un ragazzo che
partecipa al progetto. L’esposizione sarà
supportata da un video che raccoglie le te-
stimonianze di alcune famiglie e di tanti
Quasi Amici. Come si evince dal pro-
gramma della giornata, Quasi Amici è l’u-
nico progetto scelto per rappresentare,
domani in Parlamento a Roma, la seconda
Giornata nazionale del Dono. Quasi Ami-
ci coinvolge le istituzioni e diverse asso-
ciazioni per sviluppare relazioni di ami-
cizia tra adolescenti e giovani con disabi-
lità e i loro coetanei. E’ un progetto che
può esistere solo se realizzato in rete con
tutte le istituzioni e con le associazioni del
ter ritorio.

Ha un ruolo fondamentale l’Ausl di Mo-
dena, che, attraverso il Servizio di Neu-
ropsichiatria infantile e dell’adolescenza
del distretto sanitario di Carpi e le fami-
glie del territorio, individua tra i ragazzi
con disabilità seguiti dal servizio che po-
trebbero beneficiare del progetto “Quasi
Amici”. Inoltre é importantissima la col-
laborazione con il Comune di Carpi che,
attraverso il Servizio sociale adulti e in re-
te con le famiglie, individua e segnala i
giovani maggiorenni con disabilità lieve e
medio lieve. “Quasi Amici” non esistereb-

be se non ci fosse la collaborazione della
Diocesi di Carpi con i suoi ragazzi scout
quasi amici. Imprescindibile la parteci-
pazione dell’Università di Modena e Reg-
gio Emilia che motiva, forma e fornisce al
progetto un grande numero di Quasi Ami-
ci, studenti al primo anno dell’Ateneo. U-
nimore, e questa è una grande e bella no-
vità, ha somministrato a genitori, volon-
tari, beneficiari e famiglie un questiona-
rio con l’obiettivo di valutare con metodo
scientifico il progetto, per individuarne
valori positivi e criticità. E poi c’è il volon-
tariato carpigiano, che nel progetto vede
le associazioni di genitori ‘ Il Tesoro Na-
scosto’ e ‘Progetto per la Vita’ assieme alla
Fondazione ‘Dopo di Noi’. A loro il compi-
to del delicato “abb i n a m e n t o ” dei ragazzi,
dopo un colloquio con famiglie e ragazzi,
e, con le istituzioni, di monitorare dall’e-
sterno gli sviluppi della relazione. “Quasi
Amici” crea le opportunità per far nasce-
re una relazione di amicizia tra ragazzi,
consapevole del potenziale effetto molti-
plicatore di una azione di questo tipo. «Re-
lazioni che abbiamo visto spesso conti-
nuano anche al termine del progetto di vo-
lontariato degli scout ed oltre l’eve n t u a l e
vantaggio in termini di crediti formativi
universitari. Vedersi per il solo piacere di
incontrarsi è una piacevole scoperta che
auspicavamo ma che non potevamo dare
per scontato» commenta Nelson Bova,
presidente de Il Tesoro Nascosto onlus.

NONANTOLA L’associazione nazionale carabinieri ha consegnato un camion di aiuti

Solidarietà sisma: missione compiuta
A Montegallo una delegazione guidata da Nicola Pastena

NONANTOLA

L i avevamo lasciati in par-
tenza con un camion di

aiuti: eccoli, adesso, arrivati
sul posto. Perchè questa è la
solidarietà che fa centro:
quella che raccoglie, che do-
cumenta e che lascia tutto
nelle mani dirette degli in-
terlocutori. Da Nonantola a
Montegallo per aiutare chi
ha perso tutto: questa è stata
la sfida dell’associazione na-
zionale carabinieri delle ter-
re del Sorbara, che per venti

giorni ha raccolto prodotti
per l’igiene e materiale di va-
rio genere da portare alla ‘cit -
tadella’ emiliana in provinci
di Ascoli Piceno, là dove un
terremoto - il 24 agosto scorso
- si è portato via interi paesi e
quasi 300 vite. Sabato Giu-
seppe Sandri, il maresciallo
Nicola Pastena, Gabriele
Martinello, Carmelo Capizzi
e Paolo Borghi hanno conse-
gnato, grazie al camion mez-
zo a disposizione (con auti-
sta, benzina e autostrada) da
Fattorie Giacobazzi, quanto

raccolto nel paese dell’abba -
zia. Ad accoglierli, l’app u n-
tato della stazione locale e il
sindaco di Montegallo.

(Sara Zuccoli)

INSIEME Da destra Giuseppe Sandri, il sindaco di Montegallo, Nicola Pastena, Gabriele Martinello, Carmelo Capizzi, Paolo
Borghi e l’appuntato della stazione locale

CARPI Domani in Parlamento arriva il progetto de ‘Il tesoro nascosto’

Oltre la disabilità: così l’amicizia
sa diventare un dono prezioso

GUARDA

di SARA ZUCCOLI

MEDOLLA

«L’ impresa ha abban-
donato il cantie-

re»: lo strappo non si può
ricucire, aveva ragione il
rappresentante legale e
direttore tecnico di Gsp
Costruzioni Giuliano Po-
letti. Il nodo della questio-
ne, a Medolla, sta tutto
qui: in quel cantiere che -
da mesi - abbraccia piazza
del Popolo, senza avanza-

re di un millimetro. L’i m-
presa ha chiesto a gran
voce al sindaco Molinari
di sciogliere il contratto:
impossibile svolgere ope-
re a quelle condizioni,
con verifiche geologiche
sul terreno svolte «senza
condivisione». «Esegui-
remmo i lavori controvo-
glia: ricordatemi come un
rompiscatole ma non co-
me colui che ha realizzato
una piazza destinata ad
andare incontro a un ra-

“
”

A suo tempo
quell’impresa firmò
tutte le condizioni,
ma oggi vi ravvisa
irregolarità

pido degrado»: Giuliano
Poletti è stato chiaro,
chiarissimo. Alle sue con-
siderazioni (che sono poi
q  u e  l l  e
del l’az ien-
da che rap-
presenta, la
Gsp Costru-
zioni di San
C e  s a  r i  o ,
c h e  p e r
q ue l l ’i n te r-
v e n t o  h a
vinto l’a p-
p a l t o )  r i-
s  p o  n d  e
l ’ a m m i  n i-
s t  r a z i  o n e
del sindaco
Filippo Molinari. Chia-
mato in causa con una let-
tera aperta proprio dall’a-
zienda che desidera scio-
gliere il contratto.

« L’impresa ha abbando-
nato con decisione unila-
terale il cantiere - dicono
dal Comune -, ignorando
gli ordini di servizio e le
intimazioni della direzio-
ne lavori, rifiutando an-

che di proseguire i lavori
nella porzione del cantie-
re non soggetta alle veri-
fiche in corso. Misura che
aveva l’obiettivo di non
rallentare i
lavori  el i-
minando i
tempi mor-
ti. È in cor-
so un pro-
cedimento
che ha coin-
volto  con-
s  u l  e  n t  i
dell’una e
d e  l l ’ a l t  r a
parte e che
ha l’o b i e t t i-
vo di giun-
gere ad una soluzione
condivisa; la soluzione
tecnica proposta unilate-
ralmente da Poletti, pe-
raltro mai condivisa, è
stata rigettata in quanto
non indispensabile e inu-
t i lmente  onerosa per
l’amministrazione e per
la Regione». Sui dati non
forniti, il Comune di Me-
dolla precisa che «l’i m-

presa non ha mai fatto ri-
chiesta di ricevere i risul-
tati delle prove, che sareb-
bero stati loro comunicati
senza difficoltà (senza pe-
raltro che questo sia ri-
chiesto per legge). Basti
ricordare che l’i m pre s a
affidataria dell’ap pal to
che oggi eccepisce irrego-
larità varie, a suo tempo
ha sottoscritto, senza nul-
la eccepire, tutte le condi-
zioni procedurali e pro-
gettuali dei lavori».

Poteva «farsi sentire in
modo diver-
so», infine,
l a  v o c e
de ll ’a zi en-
da: parola
d el l  ’a s se s-
sore alle O-
p e r e  p u b-
bliche G i u-
seppe Gan-
z erli. «La-
scia molto
perplessi -
dice - la mo-
dalità scel-

ta dall’impresa Gsp di sol-
levare polemiche a mezzo
stampa, anzichè più op-
portunamente e dovero-
samente partecipare, an-
che in maniera critica, al
procedimento avviato
da l l  ’a  mmi ni  str  az  io  ne
proprio per mettere a con-
fronto le prospettabili di-
verse modalità esecutive
dei lavori».

APPROFONDISCI

PROBLEMI In alto, il cantiere in centro a Medolla. Qui sopra, il rendering della
futura piazza riqualificata. Nel riquadro, l’assessore Giuseppe Ganzerli
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Il parco della Rocca

sempre suggestivo:

con laboratori

per bambini,

esposizioni di rapaci,

ricostruzioni

di combattimenti ,

battesimo

della sella

e tanto altro

RIEVOCAZIONE Sopra, ‘longobardi’. In alto, mosto in cottura e l’ingresso della manifestazione

SPILAMBERTO

I l gusto continua
a sposare la sto-

ria, a Spilamber-
to. Questa sera, in
occasione della sa-
gra del Mosto Cot-
to, arriva la 19esi-
ma edizione del
premio Lamberto
d’Oro. Appuntamento alle
20.30 allo spazio Famigli. Si
tratta di un premio che l’Or -
dine dei Cavalieri di Lam-
berto, associazione ideata e
fondata da Attilio Muratori,
conferisce ogni anno a un
cittadino che abbia onorato
la propria appartenenza al-
la comunità spilambertese.

E intanto miete successi
‘Mast Còt’: ieri tantissime
persone hanno affollato il
centro storico. La manife-
stazione è promossa dal Mu-
seo dell’aceto balsamico
tradizionale in collabora-
zione con il Comune di Spi-
lamberto, la Consorteria
dell'aceto balsamico tradi-
zionale di Modena e le “Bot -
teghe di Messer Filippo”. Ie-
ri hanno tenuto banco il
mercato tradizionale degli
animali di bassa corte, l’e-
sposizione di moto d’e poca
e attuali di privati e dei
gruppi Moto Pantegane San
Cesario, Lambretta club
Modena, Vespa club di Ca-
stelfranco Emilia e tanto al-
tro. Apprezzatissima la rie-

vocazione storica nel parco
della Rocca “La Lancia di
Ro t a r i ”. Il parco ospitava gli
accampamenti storici aper-
ti al pubblico e con sessioni

di didattica e spettacolo: ar-
cheologia sperimentale con
fusione del bronzo, battitu-
ra del ferro e lavorazione
della ceramica, laboratori

per bambini, esposizioni di
rapaci, ricostruzioni di
combattimenti tra longo-
bardi e bizantini, battesimo
della sella e tanto altro. Spa-

zio alla storia: ieri
mattina appunta-
mento alle 8.45 da-
vanti alla storica
abbazia di Nonan-
tola per la "Bici-
clettata sulla via
Romea nonantola-
na”: il tratto orien-
tale  del l 'antica
strada di fondazio-

ne longobarda - una delle
vie di comunicazione più
importanti del VII secolo
percorsa da milizie, corti
reali, viandanti, pellegrini
che da Nonantola si recava-
no a Roma - è stato animato
da un'iniziativa realizzata
con il patrocinio del Comu-
ne di Nonantola. Dalle 9 i
partecipanti hanno potuto

visitare il Museo Benedetti-
no dell'abbazia di Nonanto-
la per poi mettersi in sella
alla volta di Spilamberto,
dove sono arrivati verso l’o-
ra di pranzo per ristorarsi a-
gli stand gastronomici di
“Mast Còt” o de “La Lancia
di Rotari” e seguire gli ap-
puntamenti della rievoca-
zione storica.

SPILAMBERTO Migliaia in centro per la festa dell’anno. Tanti in bici sulla Romea

Il profumo del vero ‘Mast còt’
e le storie longobarde che rivivono
Stasera il premio Lamberto d’Oro

GUIGLIA

Per otto giorni
perso nei boschi:
ritrovato, sta bene
ZOCCA

L o hanno trovato a
Zocca, in centro.

Era a piedi, da solo;
un po’ confuso ma sa-
no e salvo. E in fondo
è questo che conta: è
finita nel migliore
dei modi la lunga o-
perazione di ricerca
che ha coinvolto il
soccorso alpino, i vi-
gili del fuoco, i cara-
binieri e la polizia
municipale negli ul-
timi otto giorni a
partire da Guiglia e
per tutto l’Ap pe nn i-
no, battendo ogni pi-
sta possibile.  Del
30enne artista Enri-
co Fauché, infatti,
non si avevano noti-
zie da ben otto gior-
ni: le sue ricerche e-
rano partite da Gui-
glia perchè lì era sta-
ta ritrovata la sua
automobile. L’i p o t e-
si era quella di uno
smarrimento nei bo-
schi circostanti; ipo-
tesi avvalorata dai
graffi che Enrico a-
veva sul viso e sul
corpo al momento
del ritrovamento.
Per otto giorni in
tanti lo hanno cerca-
to e adesso la sua sto-
ria ha un lieto fine:
ieri mattina intorno
a mezzogiorno due a-
genti di polizia muni-
cipale di Zocca lo
hanno notato in cen-
t r o .  Aveva l ’ a r i a
smarrita ma com-
plessivamente stava
bene. A lui sono stati
prestati i primi soc-
corsi e presto Enrico
- ora ricoverato all’o-
spedale di Vignola -
potrà tornare a casa
dalla famiglia, che
per prima ha dato
l’allar me.

Festeggiare la solidarietà:
tutta Pavullo in piazza

per dire ‘grazie’ ai volontari

FORMIGINE In vista del nuovo piano triennale dei Lavori pubblici parla Legambiente

Scuole ed energia: insieme si può
«Inserire l’efficientamento all’interno del programma»

PAVULLO

F esteggiare la solidarie-
tà significa ricordare,

sempre, che dedicare parte
del proprio tempo agli altri
è sempre un vantaggio. Per
tutti. Ecco alcuni scatti da
Pavullo, in occasione della
festa della solidarietà che
si è tenuta ieri in centro.

FORMIGINE

S cuole ed energia, un bi-
nomio che può funzio-

nare: lo sostiene il circolo
Legambiente di Formigine
‘Chico Mendes’, che propo-
ne all’amministrazione di
Maria Costi «l’inserimento
nel Piano lavori pubblici di
uno o più interventi di mi-
glioramento energetico de-
gli edifici scolastici e di
predisporre un piano com-
plessivo di lavori da effet-
tuare a livello poliennale fi-
nalizzato ad avere, nel giro
di pochi anni, tutti gli edi-

fici pubblici più efficienti,
meno costosi, più conforte-
voli e meno inquinanti». La
proposta arriva in vista
della predisposizione del
nuovo piano per il triennio
2017/2019. «Vogliamo porre
l’accento - spiegano da Le-
gambiente - sull’utilità e
sulla strategicità di investi-
re risorse per interventi di
miglioramento energetico
degli edifici pubblici, in
primis quelli scolastici. Se
è vero che le tre nuove scuo-
le realizzate negli anni
scorsi nel Comune possie-
dono già buoni livelli di ef-

ficienza energetica e di iso-
lamento termico, così non
si può dire delle altre scuo-
le presenti sul territorio
che, nonostante alcuni in-
terventi realizzati nel corso
degli anni, hanno certa-
mente nel complesso classi
energetiche largamente in-
sufficienti e ampiamente
migliorabili. Riteniamo
che spendere risorse econo-
miche per migliorare l’ef fi-
cienza energetica non pos-
sa essere considerato un
costo ma un saggio investi-
mento che consentirebbe di
ottenere molti vantaggi».SINDACO IN PRIMA FILA Alla festa c’erano anche Luciano Biolchini ed il direttore del distretto sanitario di Pavullo Andrea Spanò

Dalle 20.30
allo spazio Famigli

si celebra un cittadino
che ha reso onore

al paese
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IL PITTORE

L’arte ‘pacata’ di Giuseppe Romani
Sua è la tradizione pittorica del Rinascimento modenese“Conoscere l’arte non

ci porterà altro che be-
ne: io provo solo a de-
scri v erla”

S appiamo con certezza
che giunse a Modena

in giovane età, forse da
Como, dove nacque tra il
1654-57, si racconta di
Lui…. un uomo dal carat-
tere pacato, sereno e tran-
quillo, pur consapevole
delle sue grandi doti ar-
tistiche, e qua, nella no-
stra terra modenese, fu
subito apprezzato da pre-
lati e dalle nobili fami-
g l i e.

Notiamo nei suoi dipin-
ti una tendenza alle gra-
dazioni chiaro-scure, a
dettagli precisi, ai contor-
ni netti, con slanci spon-
tanei ma pur sempre me-
ditati, nelle sue Opere
non esistono contraddi-
zioni, risultano sempre
naturali e tradizionali
d el l ’epoca Rinascimenta-
le Emiliana, le sue Tele
parlano di scene quotidia-
ne, come che sia “L ui”
stesso a parteciparvi,
quasi con umorismo e a
volte con senso paterno,
l’Opera “I tre ragazzi che
giocano” penso ne sia la
massima testimonianza.

Il Romani sicuramente
venne incoraggiato, se
non contaminato a dipin-
gere soggetti Religiosi, le
sue Opere abbelliscono
tu tt ’ora sacrestie, chiese
e interni di complessi
conventuali, oltre che
raggiungere sontuose vil-
le e abitazioni private; ne
sono l’esempio “Il Cristo
che guarisce il paralitico
e ”Cristo guarisce l’e m o r-
ro i s s a ” appartenenti a u-
na collezione privata in

quel di Reggio Emilia.
Credo che l’impe gno

più importante di questo
Artista furono i dodici Di-
pinti raffiguranti episodi
della vita si Sant’Ignazio
di Loyla e di San France-
sco Saverio per la chiesa
di San Bartolomeo qua a
Modena e le quattro Tele
nella Galleria Estense
con scene dell’Antico e
Nuovo Testamento, oltre
che i tre dipinti della
Chiesa dell’Istituto Suore
Domenicane di Modena, e
una grande Tela – s c o n o-
sciuta – con “La Madonna
il Bambino e l’Ang elo”
al l’interno dello stesso,
nella chiesa di San Carlo
possiamo ammirare due
capolavori “L’Adorazione
dei Pastori” e “L’Ado ra-
zione dei Magi” c o m m i s-
sionate al Romani nel
1701.

Disinvolte pennellate di
ragazzi che giocano

Appartiene alla Colle-
zione Carfagna di Citta-
della (Padova) l’Ope ra

“Tre Ragazzi Che Gioca-
no a Carte” notiamo la se-
renità nei loro visi, l’u-
miltà delle loro vesti, una
povertà dignitosa, quasi
simile al Quadro che rap-
presenta “Gruppo di Gio-
vani che Giocano a Car-
te” nonostante il precario
ambiente dell’epoca i
Soggetti vengono dipinti
dal Romani in unica viva-
ce allegoria, notiamo un
ragazzo che beve vino di-
rettamente dal fiaschetto,
una giovane fanciulla os-
servare attentamente i
tre giocatori seduti al ta-
volo, il soggetto alla sini-
stra del Quadro aprirsi la
giubba rimanendo a dor-
so nudo, come cercando
frettolosamente qualche
soldo da scommettere.

La Rubrica
Molte Opere del “Ro m a-

ni” appartengono a colle-
zioni di varie Fondazioni
Bancarie, Cassa di Ri-
sparmio di Carpi, Cassa
di Risparmio di Reggio E-
milia, oltre che alla Pina-
coteca Nazionale di Bolo-
gna, all’Ambasciata Ita-
liana a Vienna e (quattro
grandi Quadri) sono espo-
sti al Castello del Buon
Consiglio di Trento.

Consiglio a Voi lettori di
ricavare un po’ del vostro
tempo e cogliere l’o c c a-
sione, per ammirare, le O-
pere di “Giuseppe Roma-
ni” presso le varie Chiese
e Musei di Modena, per-
ché stringere un rapporto
con l’Arte Vi comuniche-
rà un sentimento positi-
vo ! )

(Bernardi - critico d’arte)

ARTE

I DIPINTI Cristo guarisce l’emorroissa e
Ragazzi che giocano
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

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

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



14 | AGENDA | LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2016

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

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

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

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

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

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

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

4 ottobre - Modena
Concerto nell’ambito della XIV edizione del Modena Organ Festival
Stanislav Surin - organo (Rep. Slovacca) - Presso Basilica di San Pietro
Via S. Pietro; Ore 21,00; Info: tel. 328/4210061

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

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

6 ottobre - Modena
Ma che caldo fa
Rassegna “Caffè Scienza - insolite chiacchere da bar” - Presso Caffè Concerto
Piazza Grande - Dalle ore 19,00; Costo: ingresso libero e gratuito

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

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

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

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

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

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

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

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1935 – L’Italia invade l’Etiopia con le 
truppe guidate dal generale de Bono (so-
stituito poi da Pietro Badoglio)
1952 – Il Regno Unito testa con successo 
un’arma nucleare presso le Isole Monte-
bello in Australia
1962 – A Cape Canaveral la Sigma Seven 
viene lanciata, con a bordo l’astronauta 
Wally Schirra, per un volo di nove ore
1973 – A Sofia, Enrico Berlinguer ha un 
incidente automobilistico che ad oggi 
molti ritengono come un attentato alla 
sua persona

1990 – Riunificazione tedesca: la Ger-
mania Est confluisce nella Repubblica 
Federale
1993 – A Sarajevo viene ucciso da un 
cecchino Gabriele Moreno Locatelli, un 
pacifista italiano
1995 – USA: i giudici di Los Angeles giu-
dicano innocente il campione di football 
ed attore O. J. Simpson, accusato di aver 
ucciso la moglie ed l’amante di lei
2006 – La Corea del Nord annuncia di 
voler intraprendere test nucleari che ini-
zieranno il 9 ottobre

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
Al di sopra delle nuvole! Alta Val Maira, Cuneo. Foto scattata ed inviata da Roma Davide, nostro lettore.

IL SANTO
San Gerardo di Brogne

Abate

Diverse fonti ci informano sulla sua vita ed attività. Prima 
di tutto la Vita Gerardi, la cui versione attualmente cono-
sciuta, come ha recentemente dimostrato il canonico J. M. 
De Smet non è stata redatta, come s’è fin qui pensato, allo 
scopo di correggere i difetti di un testo anteriore; Nobile del 
Lomacensis, Gerardo, ancora giovanissimo, era stato preso 

da un grande ideale 
religioso. Dopo un’ini-
ziazione alla vita mo-
nastica a Saint-Denis, 
presso Parigi, aveva 
fondato nelle proprie 
terre un’abbazia bene-
dettina. Uomo virtuoso 
e monaco esemplare, 
conosciutissimo dalle 
famiglie potenti delle 
regioni vicine al suo 
monastero, attirò pre-
stissimo l’attenzione 

dei principi, specialmente di Gisleberto di Lotaringia e di 
Arnaldo di Fiandra che lo chiamarono per risollevare i loro 
monasteri decaduti. Apostolo infaticabile, Gerardo percorse 
per venticinque anni la Lotaringia e la Fiandra riformando 
una dozzina di abbazie. Morí a Brogne nel 959. Il culto a 
Gerardo risale al 1131 e Brogne, oggi Saint-Gérard, divenne 
rapidamente un luogo di pellegrinaggio. La festa del santo è 
celebrata nelle diocesi di Namur, Gand e Liegi. Il millenario 
della morte del santo fu occasione di un congresso stori-
co che tenne la sue assise a Maredsous nell’ottobre 1959. 
Le reliquie, considerate come autentiche, si conservano a 
Saint-Gérard (casa parrocchiale e convento), a Maredsous 
(abbazia), Aubange e Gand (chiesa di Notre-Dame).

Ingredienti:

. 500 g di gnocchi 

. 600 ml di passata di pomodoro 

. 150 g di mozzarella o scamorza

. 30 g di parmigiano 

. 1 Spicchio d’aglio 

. Basilico 

. Olio extravergine d’oliva 

. Sale

Numero di persone: 2

Note: Primo piatto

Preparazione:
In una padella rosolate l’aglio. Toglietelo e aggiungete la passata ed un po’ di sale. Fate cuo-
cere una ventina di minuti almeno. A fine cottura, aggiungete il basilico. Cuocete gli gnocchi in 
abbondante acqua salata. Quando salgono a galla, trasferiteli nella padella, dopo aver toltolo 
un mestolo di sughetto per coprire dopo gli gnocchi. Aggiungete metà del parmigiano e metà 
della mozzarella tagliata a pezzetti. Mettete gli gnocchi nei tegamini ed aggiungete la passata di 
pomodoro che avete tenuto da parte. Spolverate con il parmigiano e con la mozzarella a cubetti. 
Mettete in forno preriscaldato ventilato a 200° per circa 15 minuti, fino a che non si sarà for-
mata una bella crostinicina. Servite con un po’ di basilico fresco. Ricetta da www.gnamgnam.it

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

MILAN 4
SASSUOLO 3

Reti: 8’ Bonaventura 10’ Politano
9’ st Acerbi, 11’ st Pellegrini, 24’ st
Bacca (rig), 27’ st Locatelli, 32’ st
Paletta
MILAN (4-3-3): Donnarumma 6.5;
Abate 5.5, Gomez 6, Paletta 6.5,
De Sciglio 5.5; Kucka 5.5, Mon-
tolivo 5 (14’ st Locatelli 7), Bo-
naventura 6; Suso 5.5, Bacca 6
(37’ st Poli sv), Luiz Adriano 5 (1’
st Niang 7). A disposizione Gabriel,
Plizzari, Calabria, Vangioni, Ely,
Honda, Sosa, Pasalic, Lapadula. Al-
lenatore Montella.
SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6;
Lirola 6.5, Antei 6, Acerbi 7, Let-
schert 5.5; Pellegrini 6.5 (37’ st
Iemmello sv), Magnanelli 6, Maz-
zitelli 6 (22’ st Biondini 5.5); Po-
litano 7, Defrel 5, Adjapong 6.5
(32’ st Ricci sv). A disposizione
Pegolo, Pomini, Dell’Orco, Terra-
nova, Cannavaro, Peluso, Ragusa,
Matri. Allenatore Di Francesco.
Arbitro: Guida di Torre Annunzia-
ta.
Note: spettatori 31.738 (12.745
abbonati). Ammoniti Adjapong,
Montolivo, Antei, Pellegrini, Poli-
tano, Biondini. Nell’intervallo e-
spulso il tecnico del Milan Montella
per proteste. Angoli 5-4. Rec.
0’-4’.

di FRANCESCO TOMEI

n MILANO. La «questione
mentale» evocata da Di
Francesco dopo Genk è a-
perta in casa Sassuolo, do-
po il romanzesco ribalto-
ne che s’è portato via tre
punti non meritati, di più,
sul manto di San Siro dove
si è vista a lungo l’enne -
sima dimostrazione di
buon calcio della creatura
di Squinzi. Che a un certo
punto era 5 (vinte) e due
perse contro il Milan del
suo cuor da tifoso e infine
si ritrova col 4-3 che è an-
che il risultato di una par-
tita bellissima e frenetica.
Su cui pesano molto le de-
cisioni dell’arbitro: nel
primo tempo, dopo il gol
annullato per la mano di
Adjapong (primo sassole-
se titolare in A con la ma-
glia della sua città), Poli-
tano ha condiviso la sor-
presa di tanti, quando
Guida non ha indicato il
dischetto. Da cui ha invece
calciato Bacca nel cuore
del secondo tempo, dopo la
scelta, questa davvero
molto poco condivisibile,
di fischiare fallo ad Antei.
Lì tutto è cambiato, allor-
chè pareva impossibile
che qualcosa cambiasse,
col Sassuolo a comandare
tutto. Dal risultato, rove-
sciato in avvio di ripresa
col pregevole uno-due A-
cerbi-Pellegrini, all’atmo -
sfera, incattivita dai fischi
di San Siro per un Milan
rimpicciolito in modo evi-
dente. Passando, s’i nten-
de, per un gioco che ha vi-

LEGA PRO Reduci dal pareggio in casa col Bassano i gialloblù preparano la sfida di sabato col Sudtirol

Modena, le prime ‘rassegnate’ somme di mister Pavan
«La squadra è questa, non posso che farla lavorare»U na sola vittoria tre scon-

fitte e tre pareggi in set-
te gare danno una media de-
solante di 0,85 punti a partita.
Media che si abbassa a 0,75 se
si calcolano solo le quattro
partite in casa dove il Mo-
dena non ha mai vinto. Una
media da retrocessione se
non fosse che solo grazie ad
una nuova serie di pareggi
che hanno caratterizzato la
settima giornata, i gialloblù
si sono mantenuti al limite
della zona play out. Comun-
que poco, troppo poco. L’au -
spicio nel mondo gialloblù è
che i problemi, già evidenti
dal dopo Teramo, e confer-
mati con la Reggiana, l’An -
cona e, nonostante il pareg-
gio, anche col Bassano, ab-
biano fornito a Pavan gli e-
lementi utili per ‘t i r a re ’ le
prime somme sull’inizio del
campionato. Sulla squadra e
sui singoli. Quelle che, per
esempio, vedono di molto ri-
dimensionata, sul piano del-
le potenzialità, la figura di
Bajner, definito dallo stesso
Pavan ‘punta statica’, utiliz-
zabile solo in certe occasioni,
che in un attacco che non se-

gna e, al netto di Tulissi, non
finalizza neppure, rappre-
senta un problema. Che si
somma a quelle di un Basso
che per vari problemi fisici
(due dell’ultimo momento),
non ha mai giocato titolare.
Quelle che vedono un centro-
campo dove Giorico gioca da
‘so lo ’ anche perché la pro-
messa Schiavi, dopo la dop-

pietta di Teramo, è rimasto
fuori, anche lui per problemi
fisici, due volte su tre. Ed è
così che il Pavan dichiara-
tamente e ripetutamente sod-
disfatto delle prestazioni che
per altri (tanti) invece, non
meritano altro che fischi, di-
venta l’ultimo dei problemi.
Perché il problema oggi, è la
squadra «che è questa» - dice

il mister con aria quasi ras-
segnata, «che non ha dei Ma-
radona, che non segna, e che
allora non posso fare altro
che fare girare e provare».
Girare, provare, appunto.
Simbolo del fatto che al di là
di alcune indicazioni, un’i-
dea chiara, che vada oltre ad
una difesa che inizia a dare
garanzie, non c’è. E quando
Pavan, nel post partita col
Bassano, afferma di avere
provato un altro modulo co-
me gli «era stato richiesto»
(come se avesse dovuto dare
un contentino a qualcuno e di
cui lui non era convinto), lo
conferma. Ed è questo, più

che Ancona, che dalla curva
ieri sono arrivati messaggi
chiari. E allora si ritorna al
lavorare, lavorare a testa bas-
sa, ormai diventato mantra
per Pavan. Il mister ha pre-
ferito riprendere l’a ll en a-
mento ieri, per poi concedere
una giornata di riposo oggi.
Domani di nuovo allo Zeloc-
chi in vista della gara di sa-
bato, di nuovo in casa. Nuova
occasione di riscatto. Contro
il Sudtirol a pari punti in
classifica, è praticamente u-
no scontro diretto. La pre-
ve n d i t a per assistere all’in -
contro al via da oggi (prezzi
da 5 a 45 euro), presso tutti gli
sportelli Bper Banca ed ipun-
ti vendita LIS-Lottomatica

LA SVOLTA MANCATA Col
Bassano la quarta partita in casa
senza vittoria. Sabato prossimo il
Modena tenta il riscatto, al
Braglia, col Sudtirol. Scansiona il
codice QR per rivedere la sintesi
in immagini di Modena - Bassano

GUARDA

sto Eusebio impartir le-
zioni, tramite i suoi bravi
giocatori, all’amico Mon-
tella. Con la chilometrica
lista di assenti, incerottati
etc che accompagna il Sas-
suolo di questi tempi: da-
vanti con due gol di scarto
anche senza Berardi, il
giocatore migliore.

Poi però è arrivato il
buio. Otto minuti che
hanno cancellato punti
già in tasca. Otto minuti
aperti dal generoso rigo-
re per Bacca e chiusi dal
terzo tempo cestistico di
Paletta, col Sassuolo qua-
si incredulo davanti a co-
sì tanto spreco. E comun-
que mai domo, perchè
Donnarumma ha dovuto
negare, con un balzo di
quelli che lo descrivono
già campione a 17 anni, il
quattro pari a Politano.
Quel Politano che aveva
subito chiarito, a proposi-
to della questione menta-
le anzichè di muscoli
stanchi, che il Sassuolo
corre anche in fondo al
suo primo ciclo terribile
Italia-Europa. La rete
dell’1-1 aveva dato il via a
una mirabile esibizione.
Finita così, da non cre-
d e rc i .

SERIE A 4-3 in una gara romanzesca coi neroverdi davanti 3-1 a venti dalla fine

Sassuolo, ribaltone da non crederci
Il Milan e l’arbitro: dal dominio alla beffa

La sosta per
svuotare l’infermeria

Poi il Crotone
n MILANO. La sosta che
arriva dopo il primo
grande ciclo stagionale
(per chi ha doppio im-
pegno) consentirà al
Sassuolo di recuperare
qualcuno dalla lista de-
gli infortunati, lunghis-
sima anche ieri pur con
le convocazioni di Can-
navaro, Matri e Duncan.
Che a questo punto si
rivedranno nel match
col Crotone di domenica
16 al Mapei Stadium,
verso cui si attendono
novità anche da Berardi
(in foto), Missiroli e
Gazzola.

GRANDE PROTAGONISTA Politano fa il... Berardi. Quinto gol in stagione e un rigore negato

Il rigore negato a
Politano, quello generoso
per Bacca che avvia la
rimonta rossonera. Prima
annullato un gol ad
Adjapong: per il classe
‘98 uno storico debutto

Difra amaro:
«Non mi faccio
s q u a l i f i c a r e. . . »

n MI L A NO . Eusebio Di
Francesco trattiene a fa-
tica la rabbia e parole che
se pronunciate potrebbe-
ro costargli caro. Sull’e-
pisodio più contestato: il
calcio di rigore fischiato
per il fallo di Antei su
Niang. «Gli arbitri non si
contestano e la forza - di-
ce il mister del Sassuolo -
è quando non si fanno
condizionare. Voi avete
visto tutto, non voglio
giudicare gli episodi, non
sono qui per farmi squa-
lificare, dico solo che le
dinamiche di una gara
possono essere spostate
da certe situazioni. Fac-
cio i complimenti ai ra-
gazzi per l’atte ggiamento
ma il Milan doveva vin-
cere e ha vinto». Quasi a
dire ‘chi vuole intendere
intenda’. «Dispiace vede-
re questi episodi a San
Siro dopo aver fatto una
partita del genere».
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FORMULA UNO Raikkonen quarto dietro alle Red Bull e a Rosberg nel giorno in cui si rompe una Mercedes

Ferrari, altro weekend da incubo
Dopo la lampada sulla macchina di Kimi il crash di Vettel al via

n SEPANG (MALESIA). La Fer-
rari si avvia a concludere
una delle stagioni più delu-
denti della sua storia recen-
te, in relazione alle aspetta-
tive, guardando gli scarichi
non solo della Mercedes, ma
anche della Red bull. Sempre
più terza nella classifica co-
struttori Maranello (a -46),
coi “bibitari” austriaci che
in Malesia hanno cambiato
un copione che pareva come
al solito già scritto. Vince
Ricciardo davanti a Verstap-
pen, la doppietta Red Bull
stacca ancora di più la Fer-
rari che chiude al quarto po-
sto con Raikkonen e con le
ennesime recriminazioni di
questa annata maledetta.
Stavolta per Vettel, che dopo
una partenza aggressiva en-
tra in collisione con Ro-
sberg, poi in testacoda. Fi-
nisce subito qui la gara di
Seb ma non finisce il conto,
che lo vedrà penalizzato di
tre posizioni nella griglia del
prossimo gp, a Suzuka. Il
caos iniziale fa nascere una
delle gare più emozionanti

degli ultimi tempi, che pare
dominata da Hamilton fino a
quando la macchina dell’i-
ridato va a fuoco per una
rottura del motore: anche le
Mercedes sono “um a n e”.
Per Lewis, che dopo la gara
parlerà di un complotto ai
suoi danni, la vetta del Mon-
diale si allontana. Sì, perchè
Rosberg completa una super
rimonta da 21esimo a terzo,
scontando pure una penalità
per un sorpasso al limite su
Raikkonen. Punti preziosi
per Nico nel giorno in cui,
clamorosamente, una Mer-
cedes non vince (era da metà
maggio che non succedeva,
gp di Spagna) e, meno cla-
morosamente, la Ferrari re-
sta giù dal podio. E se chi
vince festeggia e chi perde
spiega, ecco Vettel sull’inci -
dente iniziale: «Sono partito
bene e poi mi sono trovato

fianco a fianco con Verstap-
pen», ha detto a Ferra-
ri.com, «eravamo entrambi
in lotta alla prima curva e
Nico, davanti, ha girato ver-
so l’interno scegliendo la
traiettoria, com’è giusto e in
suo pieno diritto. A quel
punto, con la velocità che a-
vevo, non potevo rallentare e
sono stato spinto da Max sul-
la destra. Ho fatto del mio
meglio in frenata, ma non
sono riuscito ad evitare l’im -
patto. E’ stata una sfortuna-
ta reazione a catena che ha
rovinato sia la mia gara che
quella di Nico. Non posso far
altro che chiedergli scusa».
Verstappen in gara non l’a-
veva presa bene a sua volta:
«E’ pazzo», gridava via radio
dopo la manovra di Seb. Che
di certo, dopo il 2015 da tre
vittorie, si aspettava tutt’al -
tra stagione.

SERIE B Nell’ultima al Braglia di Modena, i biancorossi sfidano il ringhioso Pisa di Gattuso

Carpi, parola d’ordine ‘continuità’
Castori: «Peccato non giocare al Cabassi, ma non sia un alibi»

O ggi il Carpi contro il
Pisa non cerca solo

la conferma all'imbatti-
bilità in casa che in serie
B dura da 8 gare, ma una
vittoria che le consenti-
rebbe di scavalcare l'av-
versario Pisa ora a quota
11, tra i primi 4 della
classifica. Calcoli che do-
po 6 partite, poco contano
per mister Castori, che i
conti è abituato a farli
(solo) alla fine. Figuria-
moci ora. «Mancano trop-
pe partite alla fine per
fare ragionamenti di clas-
sifica su questa partita» -
afferma nella conferenza
della vigilia al Cabassi.
«Dobbiamo affrontarla
nel modo giusto a livello
di concentrazione, sarà
molto dura ma non è l’u l-
tima del campionato»

Gli 8 giorni seguiti dal-
l'ultima gara di sabato 24,
vinta in casa contro l'En-
tella, hanno permesso ai
biancorossi di fissare
quei punti fisici e tattici
che hanno confermato la
crescita della squadra,
tradotta sul campo ed in
classifica. Ed oggi è tem-
po di conferme. Col ‘r i n-
ghioso’ Pisa di Gattuso,
nell'ultima in casa prima
del ritorno al Cabassi ri-
mandato, dopo l'illusione
di poterci giocare anche
contro il Pisa, a metà
ottobre. «Dobbiamo con-
fermare la crescita che
abbiamo mostrato nelle
ultime partite. Dispiace

«N on abbiamo
passato una

settimana facile» –
avverte Gattuso nella
vigilia. «Lisuzzo non
si allena da due gior-
ni, Mannini ha fatto
solo terapie. Longhi e
Gatto non sono al me-
glio. Non arriviamo a
questa gara nel modo
migliore. Per fortuna
posso contare su un
gruppo che ci mette
l'anima». Gattuso po-
trà però contare su
Andrea Lazzari, pro-
babile dall’i n i z i o.

QUI PISA Gattuso

«Daremo
l’anima»

non poter giocare questa
partita al Cabassi, in not-
turna sarebbe stata una
bella vetrina contro un
Pisa forte che sta andan-
do molto bene. C’era l’at -
mosfera giusta intorno
alla squadra, ma non de-
ve diventare un alibi per
la squadra il fatto di gio-

care ancora in campo
n e u t ro »

In campo, Castori dovrà
rinunciare a Belec e Stru-
na, indisponibili per la
convocazione nella nazio-
nale slovena: «E’ stata u-
na sorpresa che non ci
aspettavamo» - commenta
il mister. «Ma nelle dif-

ficoltà si cementano an-
cora di più il gruppo e la
squadra, che deve fare di
necessità virtù».

La tattica: « A bb i a m o
più soluzioni e dimostra-
to di essere in crescita.
Quando le cose funzio-
nano non ha senso cam-
biare tanto per cambia-

QUI CARPI Il 4-4-1-1

Catellani dalla
panchina

B elec e Struna
convocati in na-

zionale. Catellani in
dubbio ma in forte
dubbio. Ed è così che
il probabile 4-4-1-1 di
Castori si riempie
con Poli, Romagnoli,
Gagliolo, Letizia da-
vanti al ritrovato ti-
tolare Colombi; Pa-
sciuti, Bianco, Mba-
ye, Di Gaudio ad or-
ganizzare il centro-
camo con Lollo die-
tro a Lasagna a af-
fondare la difesa av-
ve s a r i a .

ALLENATORE CARPI: CASTORI - ALLENATORE PISA: GATTUSO
ARBITRO Illuzzi di Molfetta (Bottegoni/Pagnotta; Mantelli)

DIRETTA TV-RADIO Sky calcio 1 HD - Modena 90 (Provincia 107.4 Mhz - Carpi 88.2 Mhz)
PREZZI Da 10 a 50 euro (Biglietteria stadio Braglia dalle ore 18 di oggi)

STADIO A. BRAGLIA - ORE 20.30

RITROVATO Kevin Lasagna MISTER Rino Gattuso

re »
Il Pisa: «Lotta con gran-

de determinazione in o-
gni partita, sappiamo che
sono una squadra di com-
battenti, tosta, ma noi
non siamo da meno per-
ché il nostro dna è quello
di lottare e combattere»

Lo Spezia piega l’Ascoli
Pari Cesena

Ieri: Cesena-Latina 2-2
Ascoli-Spezia 0-2
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GIRONE D Positiva trasferta per la Virtus al Benelli: finisce 0-0

Castelfranco, buon punto a Ravenna
E al 35’Sassano si fa parare un rigore, ma il pari a Chezzi va bene

CALCIO
SERIE D
RAVENNA 0
V.CASTELFRANCO 0

RAVENNA (4-3-1-2): Venturi 7; La-
rese 6, Mandorlini 6.5, Venturini 6,
Mingozzi 6.5; Ballardini 6 (43’ st In-
nocenti ng), Selleri 6, Boschetti 6 (35’
st Lelj ng); Forte 5.5 (30’ st Luzzi ng);
Zuppardo 5.5, Graziani 6. (Spurio, R-
rapaj, Guagneli, Ambrogetti, Sabba,
Ambrogetti, Zhytarchuk). All. Antonio-
li.
VIRTUS CASTEFRANCO (4-4-2): Gi -
bertini 6.5; Sacenti 6, Giordani 6.5, Gi-
relli 6.5, Zinani 6; Martina 5.5, Ban-
daogo 6.5 (31’ st Pane ng), Montanari
5.5, Signorino 6; Alagia 6, Sassano 6
(16’ st Oubakent 6). (Mikhael, Caselli,
Serafini, Vittorini, Graziosi, Bucaletti,
Ceci). All. Chezzi.
Arbitro: Belfiore di Parma 5.5.
Note: Ammoniti: Martina, Mingozzi,
Mandorlini, Forte, Sassano. Al 35’ Sas -
sano sbaglia un rigore

n RAVENNA.”I 400 colpi” è sta-
to il lungometraggio che ha
aperto la grande carriera di
Truffaut; a Ravenna invece
sono recriminazioni, una
per ogni minuto in cui i gial-
lorossi non sono riusciti a se-
gnare, dalla prima alla quin-
ta giornata. Anche con il Ca-
stelfranco è 0-0, con i giallo-
rossi hanno gestito il match
senza trovare quel gol che
anzi gli ospiti hanno sfiorato
con il rigore parato da Ventu-
ri. La classifica resta poco in-
teressante per i romagnoli,
già troppo lontani dalle pri-
me posizioni per quanto fat-
to vedere finora.

Tante occasioni e un ri-
schio. Quando all’8’ ci sono
due palloni in campo e Gi-
relli impiega 15 secondi a
coprire 10 metri per buttar-
ne fuori uno si ha la confer-
ma che la Virtus è arrivata
al Benelli soprattutto per
non prenderle, contando
magari sulla lunga astinen-
za giallorossa in tema di reti
a ll ’attivo. Il Ravenna non
riesce a venire a capo dei rit-
mi lenti degli emiliani e so-
lo al 23’ il primo spunto di
Boschetti, schierato fuori
mano, permette al piatto di
Ballardini di colpire quasi a
colpo sicuro. Il quasi è lega-
to alla presenza sulla traiet-
toria di Girelli, a pochi me-
tri dalla porta. Subito dopo
la fuga giusta è dello stesso
Ballardini, il cui assist però
risulta leggermente arre-
trato per Graziani. Il Raven-
na prova a cambiare marcia
ed al 24’ su cross di Selleri
Graziani di testa manda di
poco alto sulla traversa. Po-
co dopo tocca a Zuppardo al-
zare la mira dopo una buona
combinazione con Grazia-
ni, poi il Ravenna continua
ad attaccare ma al 34’ subi -
sce un rigore contestabile
per fallo di mano di Man-
dorlini, che si vede colpire
dalla palla a contatto con
Sassano. Va sul dischetto lo
stesso ma Venturi intuisce e
respinge distendendosi alla
grande sulla sua destra.
Scampato pericolo e scam-
pato anche un risultato che
per l’andamento del match
sarebbe stato decisamente
ingiusto. Sostanzialmente

RAVENNA Ravenna-Virtus Castelfranco 0-0 (Fiorentini)

ingiusto è che il Ravenna
non vada in gol al 40’: angolo
di Selleri sul secondo palo,
Ballardini in grande coordi-
nazione la mette in mezzo
dove Mingozzi a volo d’a n-
gelo si avventa di testa. Be-
nelli già in piedi ma anche
Gibertini resta lì e di puro i-
stinto respinge, con Ventu-
rini che non dà sufficiente
forza al tap-in aereo. Enne-
simo nulla di fatto agli spo-
gliatoi, ma questa volta con
ap p l a u s i .

Niente da fare. Ripresa
che inizia sulla falsariga del
primo tempo, anche se il Ra-
venna fatica di più a co-
struire palle-gol. Fino al 18’,
quando Selleri dipinge un
angolo sulla testa di Forte,
che è solo in area ma spreca
mandando fuori. Poco dopo
è Graziani a trovare la stra-
da aperta però il suo diago-
nale dal limite è preda di Gi-
bertini. Per scardinare la
difesa ospite Antonioli pro-
va a cambiare il trequarti-
sta avanzando Ballardini,
che in effetti entra presto
nella parte ma senza trova-
re la conclusione giusta. Poi
entra Luzzi per un Forte in
lenta crescita nella ripresa,
ma non succede proprio
nulla fino alla fine.

Spogliatoi
Il Ravenna sta ripetendo

in attacco il rendimento di
un anno fa: due gol alla pri-
ma giornata e poi quattro
partite senza segnare. Que-
s t’anno però le ambizioni
sono maggiori e la rosa più
forte. Quindi c’è un proble-
ma e supera il confine della
singola partita. Ne parla an-
che Mauro Antonioli dopo
la gara: «Alle nostre spalle
c’è ormai una serie di incon-
tri dove abbiamo fatto qual-
cosa in più degli avversari
per le occasioni create. Pote-

vamo avere qualche punto
in più, però l’esito è stato
sempre zero gol all’at t ivo.
Quindi diventa importante
capire dove e come possia-
mo migliorare, perché con
questi risultati certamente
si va poco lontano. Il tutto
cercando di rimanere tran-
quilli». Poi l’analisi si con-
centra sulla sfida con il Ca-
stelfranco: «Non siamo stati
brillanti a livello fisico, for-
se ha inciso la partita di me-
tà settimana. Anche chi non
ha giocato ha comunque
cambiato programma di al-

lenamento, è un fattore che
può avere avuto il suo peso.
Certo i nostri giocatori e-
sperti possono non avere il
passo degli avversari più
giovani, ma in quel caso de-
ve sopperire l’esperienza e
la personalità. Nel comples-
so abbiamo avuto qualche
opportunità in più di segna-
re, ma dobbiamo anche rin-
graziare Venturi per avere
parato il rigore. Nel primo
tempo, soprattutto all’i ni-
zio, non ho visto applicare
quanto avevamo preparato.
Abbiamo cercato poco le

punte, quando lo abbiamo
fatto di più ci sono state a-
zioni pericolose. Poi nella
ripresa non siamo stati ca-
paci di cambiare passo».

L’allenatore del Castel-
franco Chezzi commenta
brevemente il punto con-
quistato a Ravenna: «Una
grande gara da parte nostra
e il punto me lo tengo stretto
perché conquistato contro
una squadra tra le favorite
del girone, anche se attual-
mente è un po’ attardata in
cl a s s i f i c a » .

(Sandro Camerani)
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GIRONE D Svantaggio iniziale poi il poker con gli ospiti rimasti in dieci

Castelvetro va sotto, poi si Ribelle
Serpini incontentabile. «Non mi sono piaciuti gli ultimi 20 minuti»

CALCIO
SERIE D

CASTELVETRO 4
RIBELLE 1

Reti: 8' Rizzitelli, 49' Covili, 53' G.Coz-
zolino, 57' G.Cozzolino, 90' S.Cozzolino
CASTELVETRO: Ndreu 6, Calanca 6, De
Pietri 6 (80' Bagatti), Farina 6, Galassi 6,5,
Spezzani 6,5 (64' S.Cozzolino), Boilini 6,5
(82' Vernia), Covili 7, Mandelli 6,5, G.Coz-
zolino 7,5, Greco 6,5; A disposizione: Ta-
baglio, F.Sereni, Benedetti, Bagatti, Buscè,
M.Sereni, Falanelli, S.Cozzolino, Vernia. All.
Serpini
RIBELLE: Carroli 6, Perini 5,5, Lo Russo
5,5, Conti 5 (59' Camporesi), Fantini 5,
Antonacci 5,5, Petricelli 5 (59' Bisoli), Seck
5,5, Federico 4,5, Rizzitelli 6, Colonnello
5,5 (63' Giordani); A disposizione: Lom-
bardi, Alberighi, Maraldi, Fabbri, Camora-
ni, Giordani, Rigoni, Camporesi, Bisoli. All.
Groppi
Arbitro: Zuffada di Sulmona
Note: ammoniti Calanca, Spezzani
Espulsi: al 28’ Federico

n CAST ELVETRO. Il Castelvetro
vince meritatamente e in ri-
monta contro la Ribelle. Parto-
no meglio gli ospiti che all'8' si
portano subito in vantaggio
con un tiro da fuori area di Riz-
zitelli che si infila in rete. Il Ca-
stelvetro prende in mano il pal-
lino di gioco e domina l'intero
primo tempo senza però trova-
re la rete del pareggio. Al 17' tiro
dal limite di Greco che termina
sul fondo. Al 22' conclusione di
G.Cozzolino che si spegne a la-
to. Al 28' gli ospiti rimangono in
inferiorità numerica per l'e-
spulsione di Federico, il quale
ha reagito dopo aver subito un
fallo di Calanca a centrocampo.
Al 30' è ancora Cozzolino a ren-
dersi pericoloso con un tiro in
diagonale che sfiora il montan-
te. Pochi minuti più tardi cross
di Cozzolino per Greco che col-
pisce di testa, ma Carroli riesce
a respingere. La ripresa si svol-
ge sulla falsa riga della prima
frazione con i ragazzi di Serpi-
ni che cercano a tutti i costi il
gol e lo trovano al 49' con un tiro
di Covili che si infila sotto la
traversa. Pochi minuti più tar-
di arriva anche la rete del van-
taggio firmata Giuseppe Cozzo-
lino che appoggia in rete un
perfetto assist di Mandelli. Al
57' è ancora Cozzolino ad anda-
re in gol e firmare la doppietta
personale: tiro di Greco respin-
to dal portiere e il numero 10
biancoazzurro appoggia in re-
te. I biancoazzurri continuano
ad attaccare e creano diverse
occasioni, fino al 90' quando
Stefano Cozzolino con una con-
clusione in diagonale da fuori
area cala il poker e chiude de-
finitivamente il match.

Spogliatoi
Serpini: «Sono molto con-

tento di questa vittoria. Nono-
stante fossimo passati in svan-
taggio la squadra stava facen-
do una buona prestazione e ha
creato tanto. E' una vittoria
meritata, oggi sono soddisfat-
to. Non mi sono piaciuti i venti
minuti finali perchè abbiamo
calato l'attenzione, ma proba-
bilmente è dovuto anche alle e-
nergie che sono state spese per
recuperare la partita. Ora pen-
siamo già alla prossima parti-
ta, vogliamo dare continuità».

CASTELVETRO Castelvetro-Ribelle 4-1: si è giocato a porte chiuse (William Venturelli)

I TABELLINI DEL GIRONE D

ADRIESE 0
S. DONATO T. 2

ADRIESE (4-3-3): Bertasini 5.5; Nava
6, Ballarin 6, Colman Castro 6,
Castellan 6 (17' st Meucci 6);
Dall'Ara 6.5, Carteri 5 (25' st
Zanellato 5.5), Bellemo 6 (9' st
Roveretto 5.5); Greggio 6, Adriano
5.5, Marangon 6. A disp. Milan,
Bonilla, Di Bari, Miani, De Gregorio,
Matei. All. Cavallari.
S. DONATO T. (4-4-2): Valoriani 6;
Saitta 6, Ticci 6.5, Collacchioni 6,
Frosali 6; Ceccarelli 6 (40' st Nuti sv),
Vecchiarelli 6, Galbiati 7, Carnevale 6
(29' st Pecchioli sv); Mitra 6.5, Cicino
6.5 (35' st Ghelardoni sv). A disp.
Milanesi, Cubillos, Gagliardini, Lu-
machi, Lotti, Qehajaj. All. Ghizzani.
Arbitro: Bianchini di Terni.
Reti: 26' pt Cicino (S), 7' st Mitra
(S).
Note: 350 circa spettatori. Ammoniti:
Colman Castro, Marangon, Meucci.
Angoli: 4-3. Recupero: pt 2'; st 3'.

SCANDICCI 3
PIANESE 2

SCANDICCI (3-5-2): Pellegrini 5.5;
Vinci 5.5, Mussi 5.5, Muscas 5.5;
Visibelli 6.5, Alderotti 6, Iaquinandi 6,
Gori 6 (5' st Martini 6.5), Vangi 7.5;
Mugelli 6 (14' st Betti 6), Gianotti 6.5
(7' st Ammannati 6.5). A disp.
Cecchi, Donnini, Manzani, Pucci,
Bourezza, Poli. All. Brachi.
PIANESE (4-4-2): Benedettini 6;
D'Addario 5.5, Sanashvili 5, Del Colle
6, Fapperdue 5.5; Capone 6, Mella 6
(14' st Gagliardi 5.5), Maresi 6,
Mammetti 5.5 (33' st Tedesco 5.5);
Ancione 6 (26' st Bianchi 6), Rinaldini
6. A disp. Bigoni, De Pasquale,
Ferreira, Brunetti, Bisconti, Brachini.
All. Iacobelli.
Arbitro: Ancora di Roma1.
Reti: 42' pt Gianotti (S), 1' st Mella
(P), 14' st Del Colle (P), 32' st Vangi
(S), 39' st Vangi (S).
Note: 150 circa spettatori. Ammoniti:
Martini, Sanashvili, Capone, Ga-
gliardi. Angoli: 2-2. Recupero: pt 2';
st 3'.

COLLIGIANA 0
FIORENZUOLA 2

COLLIGIANA (4-3-3): Lampignano 5;
Tafi 6, Arapi 6, Burato 5.5 (14' st
Bandini 6), Tognarelli 6; Spinelli 6 (3'
st Pierangioli 6), Islamaj 6, Masini 6;
Venuto 5.5 (3' st Benedetti 5.5),
Pietrobattista 6, Mugnai 6. A disp.
Squarcialupi, Casini, Galasso, Biagi,
Vianello, Strano. All. Carobbi.
FIORENZUOLA (4-3-3): Vagge 6;
Contini 6, Koliatko 6, Petrelli 6, Pizza
6; Bagalini 6, Bouhali 6.5 (33' st
Reggiani sv), Pessagno 6; Pezzi 6,
Guglieri 7, Lari 6 (18' st Botchway
5.5, 30' st Fany Kader). A disp.
Ballerini, Scarpato, Buffagni, Bar-
bieri, Storchi, Masseroni. All. Salmi.
Arbitro: Cecchin di Bassano Del
Grappa.
Reti: 15' pt Pezzi (F), 2' st Bouhali
(F).
Note: 300 circa spettatori. Ammoniti:
Arapi, Vagge, Pizza, Botchway. An-
goli: 5-3. Recupero: pt 0'; st 4'.

DELTA ROVIGO 1
SANGIOVANNESE 0

DELTA ROVIGO (4-3-3): Boccanera 6;
Contri 6, Fabbri 6, Sentinelli 6.5,
Tarantino 6 (11' st Ilari 6); Ca-
pogrosso 6, Alessandro 6.5 (30' st
Caraccio sv), Miotto 6; Ferrari 6.5,
Fortunato 6, Oliveira 7 (43' st Djukic
sv). A disp. Spinelli, El Otmani,
Gattoni, Lo Porfido, Crescenzi, Careri.
All. Parlato.
SANGIOVANNESE (4-2-3-1): Grosso
6.5; Bagnato 5 (23' st Matrone 5),
Bini 5.5, Camillucci 5, Nocentini 5;

Aliboni 5.5, Infante 6; Mugelli 5.5,
Lischi 6, Morbidelli 6 (33' st Casolla
sv); De Santis 6 (15' st D'Abbrunzo
5.5). A disp. Bettoni, Formato, Zhuri,
Mariani, Piantini, Vitale. All. Gi-
nestra.
Arbitro: Catani di Fermo.
Reti: 41' st rig. Sentinelli (D).
Note: 400 circa spettatori. Ammoniti:
Boccanera, Sentinelli, Capogrosso,
Miotto, Fortunato, Bagnato, Bini,
Aliboni, Mugelli, Matrone. Angoli:
8-3. Recupero: pt 0'; st 5'. Espulsi:
Nocentini (S) e Mugelli (S)

IMOLESE 2
MEZZOLARA 0

IMOLESE (4-3-3): Stancapiano 6.5;
Sanna 6 (1' st Martedì 6), Syku 6.5
(26' st Bertoli 6), Boccardi 6, Testoni
6; Scalini 6 (31' st Tattini sv),
Selvatico 6.5, Monacizzo 6; Saporetti
7, Ferretti 7, Ambrosini 6.5. A disp.
Mastropietro, Olivieri, Moretti, Potino,
Borgobello, Fabbri. All. Baldini.
MEZZOLARA (4-4-2): Malagoli 6.5;
Pappaianni 6, Quesada 5.5, Bagnai
5, Martelli 6; Sala 5.5, Galeotti 5.5,
Negri 6, Costantini 6; Rossetti 5,
Marzillo 5 (21' st Raspadori sv). A
disp. Campomori, Zapparoli, Don-
gellini, Hasanaj, Tazzini, Fedoryshyn,
Foka. All. Alberti.
Arbitro: Luciani di Roma 1.
Reti: 16' st Ferretti (I), 19' st
Saporetti (I).
Note: 200 circa spettatori. Espulsi:
Bagnai (M) al 46' st. Ammoniti:
Monacizzo, Tattini, Quesada, Negri.
Angoli: 6-5. Recupero: pt 1'; st 6'.

LENTIGIONE 3
RIGNANESE 2

LENTIGIONE (4-4-2): Nava 6; Traorè
6, Rieti 5.5, Longhi 6, Candio 5.5;
Berti 6, Sane 6.5, Savi 6.5 (27' st
Fyda 6), Bignotti 6.5 (33' st Ma-
rijanovic 6); Pandiani 6 (14' st
Galuppo 6.5), Miftah 8. A disp.
Borges, Santagiuliana, Roma, O-
gunleye, Molinaro, Fanti. All. Zat-
tarin.
RIGNANESE (4-2-3-1): Burzagli 6.5;
Meucci 5.5 (20' st Montaguti 6),
Degl'Innocenti 5.5, Bettini 7.5, De
Fazio 5; Meacci 5.5 (44' st Biagi sv),
Donatini 6; Saccà 5.5, Baccini 6.5,
Privitera 6; Bennati 6.5. A disp.
Cosentino, Benvenuti, Brenna, Fran-
chi, Galli, Gori, Leo. All. Guarducci.
Arbitro: Di Paolo di Chieti.
Reti: 35' pt rig. Miftah (L), 43' pt
Miftah (L), 30' st Bettini (R), 32' st
rig. Bettini (R), 42' st Miftah (L).
Note: 200 circa spettatori. Ammoniti:
Nava, Candio, Sane, Burzagli, Saccà,
Baccini, Privitera. Angoli: 6-5. Re-
cupero: pt 1'; st 4'.

POGGIBONSI 1
CORREGGESE 2

POGGIBONSI (4-3-3): Gagno 6.5;
Maini 6, De Vitis 7, Calori 6,
Ansalone 6.5; Magnanelli 6 (25' st
De Patre 6), Berretti 6, Cuccia 5.5
(36' st Rangoni sv); Pagliarini 5.5,
Fontani 5.5 (19' st Bouhamed 5.5),
Masini 5.5. A disp. Novara, Ap-
pugliesi, Napoli, Palestini, Iovannisci,
Gori. All. Mosconi.
CORREGGESE (4-3-3): Francaban-
diera 6; Ghizzardi 7, Bertozzini 6.5,
Berni 6.5, Corbelli 6; Davoli 6, Landi
6, Serrotti 7 (27' st Rinaldi 6);
Ghirardi 6 (11' st Macrì 6), Scia-
manna 7, Pasi 6 (20' st Bovi 6). A
disp. Bartolini, Trotta, Ristori, Zuc-
colini, Barilli, Pittarello. All. Bagatti.
Arbitro: Di Graci di Como.
Reti: 7' pt Sciamanna (C), 24' st
Sciamanna (C), 35' st Ansalone (P).
Note: 400 circa spettatori. Ammoniti:
Calori, Cuccia, De Patre, Rangoni.
Angoli: 3-2. Recupero: pt 1'; st 4'.
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GIRONE A I sassolesi liquidano la Fidentina e ringraziano il pareggio del Nibbiano

La San Michelese ora comanda da sola
Il S.Felice supera la Casalgrandese. Pari del Fiorano. Cittadella sempre più giù

ECCELLENZA
SANMICHELESE 3
FIDENTINA 0

Reti: 2’ Andreoli, 20'st Rinieri, 23’st
Caselli
SANMICHELESE: Della Corte 7, Bergonzini
6.5 (26’ s.t. Mazzoni), Vandelli 7,
Caselli 7.5, Andreoli 7.5, Zagnoni 6.5,
Casta 6.5, Rinieri 7.5 (40’ s.t. Achiq),
Habib 6.5, Zocchi 6.5 (37’ s.t. Bellucci),
Puglisi 6.5. A disp. Lettieri, Bursi,
Valmori Pioppi. All. Frigieri.
FIDENTINA: Ghiretti 6, Melegari 6, Pic-
cinini 5.5, Ruffini 5.5, Spagnoli 6,
Talignani 5.5 (12’ s.t. Adejumoboi 6) ,
Fontana 6 (30’ s.t. Gennari), Comani
6.5 (23’ s.t. Tonofrei), Ierardi 5.5,
Ferretti 6, Pasaro 6.5. A disp. Barusi,
Pugliese, Provenzano, Molinari. All.
Carollo.
Arbitro: Sfirro di Reggio
Note: ammoniti Andreoli, Melegari, Ta-
lignani, Ferretti
n SAN MICHELE. Sei su sei e ora
primato solitario. Vola sempre più alto
la Sanmichelese, che stende anche la
Fidentina e vola a +2 sul Nibbiano, fer-
mato a Carpineti. Per una volta non ser-
vono i gol delle punte perché a sbloc-
carla è di testa Andreoli su corner dopo
appena 180 secondi. La risposta ducale
vede Ierardi centrare un palo su puni-
zione, ma nella ripresa i sassolesi la
chiudono. Prima Rinieri su punizione e
poi Caselli che finalizza una percussio-
ne sull’asse Zocchi-Habib per chiudere
la gara.
SPOGLIATOI Mister Frigieri: «Nel primo
tempo eravamo contratti, mentre nella
ripresa siamo stati più tranquilli e ab-
biamo meritato di vincerla. La vetta so-
litaria? per ora non la guardiamo...».
(m.p.)

SAN FELICE 2
CASALGRANDESE 0

Reti: 44'Refolo (S), 58'D'Este (S)
SAN FELICE: Baia 6.5, Casoni 6, Marche-
sini 6, Sarti 6, Martini 6.5, Ficarelli 6
(86'Pelacani sv), Refolo 7, Caesar 6.5,
D'Este 7.5 (87'Zogu sv), Lartey 6.5
(88'Beqiraj sv), Baltazhi 6.5. All.Calan-
ca, Zanini , Stabel l in i ,  Kharmoud.
All.Galantini
CASALGRANDESE: Toni 6, Lionetti 5.5, Va-
condio 5.5, Morra 5.5 (78'Calzolaio sv),
Welle 6.5, Ferrari M. 6, Mirra 6, Teocoli
6, Notari 5 (62'Maimone 5.5), Gazzani 5
(46'Barbieri 5.5), Malivojevic 6. A disp.:
Auregli, Ferrari R., Cappellini, Fabbri.
All.Cristiani
Arbitro: Calzone di Ravenna
Not e: spettatori 200; ammmoniti Sarti,
Ficarelli, Caesar, Ferrari M., Malivoje-
vic, Maimone;
n SAN FELICE. Vittoria convincente
del San Felice contro una Casalgrande-
se che quasi mai ha messo in difficoltà
la formazione allenata da Galantini.
Partita non bellissima, ma i padroni di
casa hanno ampiamente avuto il pallino
del gioco.
Dopo una mezz'ora di niente o quasi, fi-
nalmente D'Este sveglia il match con
un bel tiro dal limite che sfiora il palo
alla sinistra di Toni. Al 43' è Teocoli
sottomisura a sfiorare la rete, bravissi-
mo Baia nella respinta. Sul rovescia-
mento di fronte è Refolo con un bel tiro
da centro area a realizzare il gol del
vantaggio, palla che termina nell'ango-
lino a mezza altezza. Nella ripresa pas-
sano pochi secondi ed un diagonale di
Malivojevic fa venire i brividi a Baia, la
palla esce di un nulla.A l 58'arriva il
raddoppio giallorosso con una splendi-
da azione personale di D'Este che scar-
ta due avversari e nei pressi dell'area
piccola scarica un diagonale imparabile
per Toni. Al 61' tiro di Mirra che esce a
lato. Al 66' testa di Baltazhi alta di po-
chissimo. AL 75' Lartey grida al gol, ma
la palla viene tolta dalla linea da Welle.
Poi è accademia, con la partita che
lemme lemme vola verso la fine.
SPOGLIATOI Mister GalantinI: «Abbiamo
fatto una buona partita mantenendo
quasi sempre il comando del gioco».
(Mirco Mariotti)

COLORNO 1
FIORANO 1

Reti: 12'st rig. Monica, 19'st rig. Zam-
ble
COLORNO: Mambriani 6.5, Lungu 7, Dyul-
ger 6, Fabris 6.5, Messineo G. 6.5, Bovi
M. 6.5, Monica 6.5, Mariniello 6, Zuelli
6(Scaramuzza), Bovi 7, Traore 5.5(Dao-
lio). A disp.: Delizzos, Conti, Scortanu,
Messineo D., Daolio, Scaramuzza, Pal-
lone. All. Voltolini
FIORANO: D'Arca 6, Budriesi 6.5, Hajbi
6.5, Saetti Baraldi 6, Sentieri 6.5, Bal-
doni 7, Tardini 6 (70 Nichola R.), Nico-
letti 6.5, Zamble 7, Ansaloni 6.5, Bru-
sciano 6 (85 Falcone) . A disp.: Briglia,
Cavallini, Costa, Nichola R., Falcone,
Nadiri, Nichola V. All. Fontana
Arbitro: Palma di Bologna

Note: Ammoniti: Lungu, Dyulger, Fabris,
Bovi N., Bovi M., Boldoni
n COLORNO. Finisce con un pareg-
gio sostanzialmente giusto la sfida tra il
Colorno e il Fiorano. Nel primo tempo
sono gli ospiti a creare qualche pericolo
dalle parti di Mambriani, con il Colorno
che fatica a trovare sbocchi in avanti.
Nella ripresa, soprattutto in avvio, i pa-
droni di casa riescono a farsi più peri-
colosi fino a portarsi in vantaggio, ma
subiscono subito il pareggio del Fiora-
no, senza più riuscire a sbloccare il ri-
sultato.
In avvio il Fiorano mette pressione alla
difesa di casa con qualche cross insi-
dioso, ma il primo pericolo lo porta
Saetti di testa che incorna sul secondo
palo su punizione ma non trova lo spec-
chio. Al 21' Brusciano con Mambriani
fuori dai pali tenta il pallonetto dal limi-
te ma colpisce la parte alta della rete,
oltre la traversa. Sei minuti dopo è an-
cora il numero 11 del Fiorano a impe-
gnare in diagonale Mambriani che de-
via in angolo. Il Colorno si fa vedere
dalle parti di D'Arca con una conclusio-
ne velleitaria da fuori di Nicola Bovi. Al
32' Mambriani deve uscire di piede su
Zamble innescato da un disimpegno
sbagliato del Colorno.
La ripresa inizia con un Colorno più in-
traprendente: al 1' minuto su un calcio
d'angolo Fabris di testa conclude alto,
ma l'arbitro fischia un fallo in area. Al 6'
Daolio interviene sul primo palo su un
cross di Lungu ma non riesce a girare
verso la porta. Un minuto dopo Nicola
Bovi libera il destro dai 20 metri bloc-
cato a terra da D'Arca. E' il momento
migliore del Colorno che trova il van-
taggio. Al 12' su un calcio d'angolo
Saetti tocca con il braccio: per Palma
non ci sono dubbi, è rigore. Dagli undici
metri va Monica che centra l'angolino
basso alla destra del portiere per l'1-0.
Ma la gioia degli uomini di Voltolini dura
solo 6 minuti. Baldoni entra in area,
salta un difensore e subisce il contrasto
di Mariniello che tocca il piede di ap-
poggio dell'avversario. Sul dischetto si
presenta Zamble che infila Mambriani a
fil di palo per l'1-1.
La partita resta combattuta fino alla fi-
ne, ma regala ancora poche emozioni:
al 36' Scaramuzza, ben contrastato da
un difensore, calcia a lato in diagonale
e al 38' Nicola Bovi dai 20 metri non
trova la porta. (Daniele Bonezzi)
S P OG L I ATO I Il ds del Fiorano Rebuttini:
«Pareggio giusto, primo tempo meglio
noi, secondo tempo meglio loro».

CITTADELLA 0
SALSOMAGGIORE 1

Reti: 82’ Dioni
CITTADELLA: Borghi 5.5, Caracci 5, Righi
5.5, Brombin 5.5 (59’ Cissè), Muratori
5, Guicciardi 5 (75’ Lo Bello), Owusu 6,
Balestri 6, Gripshi 5, Turci 5, Rizzo 6
(72’ Angoh). A disp.: Borsari, Natali,
Montorsi, Fiele. All. Piccinini-Pedroni
SALSOMAGGIORE: Bonati A. 6, Compaore I.
6, Frigeri 6.5, Bonati C. 6.5, Pedretti 6,
Faye 6, Scaccaglia 7, Tortora 6, Faelli 6
( 64 ’ Dioni 6.5), Carpi 6 (84’ B a ga t t i) ,
Nyantaky 5.5 (75’ Morigoni). A disposi-
zione: Bonafini, Compaore L., Fiorani,
Rovelli. All. Bertani
Arbitro: Poggi di Forlì
N ot e : ammoniti: Balestri, Muratori, Lo
Bello, Bonati C. e Compaore I.
n MODENA. Ancora una sconfitta per
la Cittadella che lascia l’intera posta ad
un avversario di certo alla sua portata;
sul risultato finale pesa una prestazione
tutt’altro che convincente dei locali, ma
soprattutto ha inciso il rigore fallito a
metà del primo tempo, che poteva
cambiare l’inerzia della partita.
Il primo quarto d’ora trascorre senza un
minimo episodio degno di essere men-
zionato se non per qualche calcio d’a n-

golo, senza però alcuna conclusione a
rete; poi si sveglia leggermente la Cit-
tadella che sfiora il gol con Gripshi di
testa, ma Bonati A. compie un miracolo
e devia in calcio d’angolo; dopo qual-
che minuto la Cittadella usufruisce di
un calcio di rigore per un fallo di mani
in area di Faye: Gripshi però, pur spiaz-
zando il portiere, centra il palo e la palla
scivola fuori. Reagisce il Salsomaggiore
con Carpi, che in azione personale sulla
sinistra rientra sul destro e sfiora l’i n-
crocio dei pali.
La ripresa si apre sulla falsa riga della
prima parte di gara, con tanti palloni a
centrocampo ma poche finalizzazioni;
meglio il Salsomaggiore che prova al-
cune buone conclusioni dalla distanza
con Tortora e Bonati C. che Borghi de-
via non senza qualche problema; poi u-
na insidiosa punizione di Scaccaglia
trova la testa di Compaore I. che però
conclude fuori. Allora si fa vedere la
Cittadella con Gripshi, pescato in area
piccola da Caracci, ma la sua girata tro-
va ancora Bonati A. in stato di grazia
che devia in calcio d’angolo; sugli svi-
luppi del corner Cissè manda un raso-
terra al volo, che Guicciardi in scivolata
non riesce a correggere a porta vuota.
Gol sbagliato, gol subito: infatti il nuovo
entrato Dioni è il più lesto a girare la vo-
lo di destro un cross basso, e a trovare
l’angolo opposto della porta dei locali.
Nel finale di tempo Muratori riceve il
pallone in area avversaria, controlla e
conclude a rete a colpo sicuro, ma an-
cora Bonati A. su supera e salva la sua
porta. Finisce così.
SPOGLIATOI Mister Perdoni: «Partitaccia,
abbiamo giocate male meritando di
perdere». (Paolo Ugolini)

LUZZARA 0
FOLGORE RUBIERA 4

Reti: 7’pt Greco, 32’pt Hoxha, 44’pt Gre-
co, 44’st rig. Spadacini.
L U Z ZA R A : Fava, Meneghinello D., Mene-
ghinello M. (dal 1’st Curini), Daolio,
Sessi, Magro (dal 9’st Nese), Toniato
(dal 21’st Gianferrari), Parmiggiani, O-
uaden, Genova, Nunziata. A disp.: Fan-
tini, Michelini, Guastalla, Bertolotti. All.:
Dall’Asta.
FOLGORE RUBIERA: Pè, Castrianni, Blotta,
Cavazzoli, Addona, Tognetti, Lusoli, Se-
kyere, Greco (dal 38’st Agrillo), Koua-
dio, Hoxha (dal 6’st Spadacini). A disp.:
Neviani, Pavarotti, Taglia, Koridze, Dal-
lari. All.: Vacondio.
Arbitro: Aldi di Finale
Note: spettatori 200. Ammoniti Toniato,
Sessi e Damiano Meneghinello (L), To-
gnetti e Blotta (F).
Nella foto: Simone Spadacini, autore
del 4° gol.
n RU BIERA. La Folgore Rubiera ha
risposto alla grande alla sconfitta inter-
na di sette giorni fa.
La Folgore passa in vantaggio già al mi-
nuto numero 7: nella circostanza lo 0-1
è firmato da Greco, che trova la via del
gol grazie a un indovinato colpo di testa
da centroarea. Tuttavia, un minuti dopo
è il Luzzara a farsi pericoloso con Oua-
den: il forte attaccante di casa giunge a
tu per tu con Pè, ed è lì che il nostro
portiere dimostra maestria nello spedi-
re la palla in corner. Al 24‘ , grande as-
sist di Hoxha a beneficio di Greco: Sasà
pericolosissimo in area, ma Fava chiu-
de la saracinesca. Al 28‘ i rubieresi
continuano a seminare scompiglio
ne ll ’are avversaria: dapprima ci prova
Kouadio, che conclude da fuori area
con Fava che alza in angolo. Sugli svi-

luppi del corner c’è quindi il colpo di te-
sta di Sekyere, con sfera che sfiora la
traversa. Al 32‘ la Folgore centra final-
mente l’appuntamento con lo 0-2: ma-
gistrale azione personale di Judmir Ho-
xha, che sferra un gran diagonale sul
primo palo dopo avere saltato il diretto
marcatore. Conclusione imparabile per
Fava, e gli ospiti possono così festeg-
giare il meritato raddoppio. Al 44‘ , l’a t-
tivissimo Hoxha pesca nuovamente
Greco: quest’ultimo anticipa di testa
tutta la difesa locale, e l’inzuccata del
bomber rubierese consegna lo 0-3 po-
co prima dell’intervallo. Nella ripresa, al
6‘ arrivano purtroppo brutte notizie per
gli ospiti: Hoxha si infortuna e viene so-
stituito da Spadacini. Questo incidente
è l’unica nota stonata nel pomeriggio di
gloria vissuto dalla Folgore: si tratta di
una botta all’occhio, che tuttavia non
sembra grave. Il giocatore dovrebbe
essere regolarmente a disposizione
mercoledì, nella sfida serale contro il
Gotico Garibaldina. Al 16‘ i luzzaresi re-
clamano per un fallo all’interno dell’a-
rea commesso ai danni di Nunziata: per
il direttore di gara è però tutto regolare.
Al 44‘ il rigore viene però concesso, per
l’intervento in piena area di Curini su
Lusoli: dal dischetto Spadacini realizza
in modo impeccabile, sancendo in mo-
do ancora più netto la superiorità ospi-
te. (n.r.)

AXYS VALSA 1
ROLO 1

Reti: 28' Dalrio( A), 33' Odoro
AXYS VALSA: Millemaggi, Ben Bhari, Cer-
vellin, Ferriero, Somanescu, Evangeli-
sti, Sinani (58' De Cristofaro), Monnolo,
Dalrio, Franchini (70' Onestini) Vandelli.
A disp: Zambonelli, Regno ,Afrieye, Gia-
comucci, Scarpati. All: D' Este.
ROLO: Accialini, Ziliani, Casarano, Faraci
(70' Arrascue) ,Negri, Rizvani, Pilia,
Borghi, Bellesia, Terranova, Odoro A di-
sp: Mantovani, Montipo', Lamia, Ger-
mano, Laksir, Pedrazzoli. All: Ferrabo-
schi
Arbitro: Tatti di Modena
Note: spettatori 150. Ammoniti : Ferrie-
ro, Ben Bhari, Pilia, Ziliani, espulsi: 66'
Somanescu (A, rosso diretro), angoli
1-4.
n ZOLA PREDOSA. Il Rolo, in 11
contro 10 nell’ultima mezzora, non rie-
sce a battere l’Axys.
Al 7' Vandelli entra in area, conclusione
di sinistro, para Accialini. All’8’ p al la
sporca di Bellesia per Terranova, tiro
sbilenco, blocca Millemaggi. Al 12' sfe-
ra nell' area reggiana, il temibile Van-
delli ha la possibilità di battere a rete
ma perde l' attimo propizio, rimedia Zi-
liani. Al 20 ' fucilata di Bellesia (l' uomo
più in forma in questo periodo per il Ro-
lo) la mira non e' delle migliori. Al 22'
Borghi per Ziliani, pallone in mezzo ma
nessuno dei reggiani ne approfitta. Al
28' cincischia la difesa del Rolo, sfera
che arriva a Dalrio, missile nell' ango-
lino, niente da fare per Accialini: 1-0. Al
33' pareggia il Rolo con Odoro che è le-
sto nel girarsi e battere Millemaggi su
passaggio di Faraci.
Al 51' Vandelli per Franchini, tiro a giro,
palla out. Al 60' Axys cross di Cervellin
per il neoentrato De Cristofaro che con-
clude da buona posizione, para Accia-
lini . Al 66' locali in 10 per fallo di So-
manescu per fallo da ultimo uomo ai
danni di Bellesia. Al 79' Bellesia si beve
un uomo assist per l' accorrente Terra-
nova, conclusione da dimenticare.All’
84' pallone magnifico di Terranova per

Odoro, il colored spreca l' opportunità
crossando malamente. All’88' corner
del Rolo prima Casarano poi Negri ci
provano di testa blocca Millemaggi.
(Marco Righi)

GOTICO GARIBALDINA 1
BAGNOLESE 0

Reti: 7’ pt Zanaboni.
GO TIC O: Anelli, Stojkov, Zanaboni, Dosi
(3 5’ st Stingo), Cavicchia, Pietra, Ber-
telli, Gardella, Centofanti (40’ st Betti-
nelli), Raggi, Antonio Mawa . All.: Co-
sta.
BAGNOLESE: Reggiani, De Pellegrin (15’ st
Cilloni), Oliomarini, Bega (15’ st Lucchi-
ni), Macca, Fiurloni (25’ st Munari), Bu-
laj, Carlini, Tenaglia, Zampino, Fracca-
ro. All.: Siligardi.
Arbitro: Caciotti di Albano Laziale.
Note: espulso Oliomarini al 40’ st.
n SANT’ANTONIO. “Ogni maledetta
domenica si vince o si perde, resta da
vedere se si vince o si perde da uomi-
ni”. La frase pronunciata a denti stretti
da Al Pacino nel film “Ogni maledetta
d o m e n i c a” descrive a meraviglia l’a v-
vio di stagione del Gotico Garibaldina in
questo campionato di Eccel lenza
2016/2017. Già ai blocchi di partenza,
la neopromossa creatura di Patron Lu-
signani era infilata dentro un’armatura
e, con l’elmetto rigorosamente calato,
si apprestava ogni (maledetta) domeni-
ca a trasformare un rettangolo verde in
un’arena di tori. Dopo una stagione in
Promozione da terza della classe (nien-
te male come ticket valevole per il salto
di categoria), quest’anno gli obiettivi
sono stati dichiarati ai “quattro venti”,
tanto per far trapelare il messaggio
“giù la testa e pedalare”: salvezza tran-
quilla, il vero “s c u d e t to ” per i bianco-
rossi di Sant’Antonio. Il primo ciak del
campionato è oramai già partito, il “c a-
st” comprende veterani che con la ma-
glia del Gotico ne hanno passate tante
di battaglie e giovani di belle speranze
da far sbocciare, il tempo per scrivere
la trama della stagione non manca: av-
vio in salita, qualche sconfitta comun-
que messa in preventivo, un buon pa-
reggio, una vittoria con Salsomaggiore
e poi un pizzico di sfortuna a negare ri-
sultati che sarebbero stati tutt’altro che
rubati. Ma non tutti i weekend sono bui:
lo scalpo della più quotata Bagnolese
ne è prova tangibile: attenti agli undici
del Gotico, perché ogni maledetta do-
menica sono pronti a vincere o perdere
da uomini.
E’ infatti un’autentica “lezione di cal-
cio”, quella che i ragazzi di Costa rifi-
lano ai propri avversari reggiani, orche-
strano con un gioco d’attacco arioso ed
efficace nel corso della prima frazione,
per poi dare sfoggio di una filosofia “a l-
la Simeone” nel secondo tempo, chiu-
dendo gli spazi in difesa e ripartendo in
contropiede. Con Raggi e Bertelli schie-
rati sulle fasce e l’estro funambolico di
Mawa ad agire sulla trequarti alle spal-
le di Centofanti, il 4-2-3-1 di Costa ha
tutta la possibilità di infilare ripetuta-
mente le retrovie dei reggiani che, con
la difesa a 3 e un centrocampo non
puntuale nel sostenere la linea arretra-
ta, sono completamente in balìa dei
biancorossi. Il gioco offensivo del Goti-
co si basa sulla capacità di Centofanti
di aprire gli spazi favorendo gli inseri-
menti dei centrocampisti, oppure sulle
sovrapposizioni veloci dei terzini con gli
esterni d’attacco; dopo 7’, proprio da u-
na sovrapposizione arriva il gol di Zana-
boni, abile a buttarsi nello spazio e a
raccogliere un pallone sfuggito agli o-
spiti, depositandolo in rete con un pre-
gevole pallonetto. La batteria d’attacco
non si risparmia e crea svariate palle
gol, mentre gli avversari impensierisco-
no Anelli in una sola occasione con
Zampini, sul cui tiro il numero uno di

casa si supera deviando in out. I secon-
di 45’ sono di marca ospite, con la Ba-
gnolese che prende in mano il pallino
del gioco ma ostenta ancora una volta
scarso cinismo sotto rete. I padroni di
casa si chiudono in difesa per poi ripar-
tire con velenose ripartenze, dove an-
cora una volta Centofanti e compagni si
dimostrano in grado di far penare la di-
fesa avversaria. Questa prestazione
tutta nervi e velocità consegna al Gotico
tre punti importantissimi per avvicinarsi
al centro della classifica, il più lontano
possibile dalla zona calda. Il Gotico Ga-
ribaldina, in questa Eccellenza, ci può
stare eccome. (Marcello Tassi)

CARPINETI 1
NIBBIANO 1

Reti: 13’ pt Arena, 17’ st Cocconi
C A R P I N E T I: Vandelli, Bonini, Messori,
Martino, Badiali, Rossi, Ferretti, Leon-
celli, Dall'Aglio, Gazzotti, Barozzi (46’ st
Falbo). A disp.: Pattacini:Casolari, Cor-
ciolani, Cocconi, Roffi, Zaoui, Galasso.
All. Pattacini
N IB B IA N O: Cabrini, Bernazzani (41’ st
Guidotti), Silva, Bianchini, Ramundo,
Ruopolo, Boselli (45’ st Frigoli), Marmi-
roli, Piccolo, Arena (El Yamani), Jaki-
movski. A disp.: Colla, Guidotti, Volpe,
Topalovic, Colicchio. All. Perazzi
Arbitro: Mescoli di Modena
n CA R P IN E TI . Il Carpineti feram a
sorpresa il Nibbiano, finora a punteggio
pieno.
Al 3’ Gazzotti la passa a Dall'Aglio che
la gira per Barozzi che appena dentro
l'area calcia a rete, para Cabrini. Al 5’
Leoncelli per Dall'Aglio che entra in a-
rea poi perde il tempo per la conclusio-
ne. Al 13’ Piccolo dalla destra crossa
per Arena che calcia a rete per lo 0-1.
Al 16’ Barozzi prende palla sulla 3/4 av-
versaria, poi dai 20 metri calcia in porta
fuori di poco. Al 23’ contropiede di Bo-
nini che la gioca per Dall'Aglio che la
passa a Barozzi che entrato in area vie-
ne anticipato da Cabrini. Al 27’ angolo
di Dall'Aglio che crossa per Barozzi che
in area viene atterrato ma l’arbitro sor-
vola.
Ripresa. Al 17’ cross dalla destra di Bo-
nini per Cocconi che di testa insacca:
1-1. Al 21’ Gazzotti mette in porta Mes-
sori che calcia debolmente. Al 23’
scende Martino dalla destra, crossa per
Barozzi che in tuffo di testa la mette
fuori di poco. Al 40’ palla a Barozzi che
appena dentro l'area calcia a rete, Ca-
brini devia in angolo. Finisce qui. (f.c.)

BIBBIANO SAN POLO 1
VIGOR CARPANETO 1

(Giocata sabato)
R et i : 6 4’ rig. Franchi (V), 77’ R e mi g in i
(B)
BIBBIANO: Giaroli, Fornaciari A., Tanchis,
Ferretti, Costa, Pigoni (76’ B e d ot t i ) ,
Bianchini, Arduini (46’ Bucci), Attolini,
Beatrizzotti, Remigini (84’ Ravanetti) .
(A disposizione: Razzano, Lambruschi,
Guidetti). All.: Paganelli (squalificato, in
panchina Mediani)
VIGOR CARPANETO: Corradi, Fumasoli,
Barba, Sandrini, Fogliazza, Alessandri-
ni, Mazzera, Orlandi, Franchi (78’ L u c-
ci), Minasola, Girometta. (A disposizio-
ne: Terzi, Murro, Criscuoli, Compiani,
Berishaku, D’Aniello). All.: Mantelli
Arbitro: Cortese di Bologna
Note: Ammoniti Pigoni (B), Minasola, Fu-
masoli (V)
n BIBBIANO. Altro passo falso della
Vigor Carpaneto che non oltre l’1-1 col
Bibbiano.
Il match inizia sotto la pioggia battente,
con la Vigor che cerca di prendere le
misure al terreno scivoloso. Al 10’ un
tiro di Franchi viene rimpallato da un
difensore, mentre al 21’ i reggiani han-
no una clamorosa occasione: Minasola
perde malamente palla nella propria
metà campo e sugli sviluppi Remigini
dalla sinistra calibra un perfetto diago-
nale che però colpisce il palo interno.
Nella fase centrale, fioccano le occa-
sioni, con Bianchini e Remigini perico-
losi tra i padroni di casa, mentre i pia-
centini rispondono con Girometta e la
punizione-bomba di Minasola parata da
Giaroli, ma il risultato non si sblocca:
0-0 all’intervallo.
La ripresa si apre con il Bibbiano San
Polo che avvicenda Arduini con Bucci,
ma soprattutto con la Vigor che guada-
gna metri importanti e schiaccia l’a v-
versario nella propria metà campo. Al
50’ Minasola cade in area dopo un con-
tatto ma viene ammonito per simula-
zione, poi dopo quattro minuti il Carpa-
neto protesta per un calcio di rigore non
assegnato dopo un fallo di mano in a-
rea. Massima punizione che arriva al
6 4’ con Franchi protagonista: il capo-
cannoniere si guadagna il rigore venen-
do atterrato in area, dal dischetto tra-
sforma ma l’arbitro fa ripetere. L’e p i s o-
dio non innervosisce Luca che mantie-
ne la freddezza e realizza per l’1-0
biancazzurro. Al 77’, però, il Bibbiano
San Polo trova il pareggio con Remigini,
a segno sul secondo palo dopo un cor-
ner battuto dalla sinistra: è 1-1, risulta-
to che poi diventerà finale. (Luca Ziliani)

FIDENZA Fidentina-San Michelese 3-0: qui Zocchi (Palmucci)
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GIRONE B Le due capolista centrano la sesta vittoria consecutiva e rimangono sole in ve t t a

Rosselli e Solierese, ora sono sei su sei
Ma Formigine e Castelnuovo recriminano. Colpi di Camposanto e Maranello

PROMOZIONE
ROSSELLI MUTINA 2
FORMIGINE 1

Reti: 21' Pecorari, 53' Sarnelli, 56'
Azzouzi
ROSSELLI: Brancolini 7, Ricaldone 6, Righi
6, Prandi 6, Tammaro 5.5, Vignocchi 6,
Girotti 6.5, Modica 6 (78' Paradisi),
Azzouzi 6.5, Pecorari 6.5 (54' Asante),
Ligabue 5.5 (54' Guastalli 6). A disp.
Benedetti, Bozzini, Vaccari, Manno. All.
Nannini
FORMIGINE: Simoni 5.5, Giovani 6.5,
Monelli 6, Cassano 6.5, D'Ambrosio 6
(84' Anakor), Grosoli 6, Giovanardi 6.5,
Algeri 6 (69' Poli 6), Feninno 7, Sarnelli
6.5, Annovi 7 (66' Mele 6). A disp. Succi,
Tripepi, Lotti, Sanna. All. Schillaci
Arbitro: Gualtieri di Ravenna
Note: spettatori 100 circa. Ammoniti
Ricaldone, Vignocchi, Cassano e Fen-
nino
n SAN DAMASO. Sesta partita, sesta
vittoria. Viaggia come un treno la Rosselli
Mutina.
Il primo spunto è dei verdeblù, con Sar-
nelli al 7' (parato), al quale replica Azzouzi
al 9' (fuori). Al 15' il Formigine potrebbe
passare in vantaggio al 15', con un colpo
violento di Cassano, che però Brancolini
respinge nonostante avesse la visuale co-
perta. La Rosselli Mutina risponde con un
fendente di Modica da fuori, che Simone
fatica a respingere. E' il preludio al gol,
giunto al 21' sull'asse sinistro del campo.
Ligabue vince infatti un contrasto, passa
a Pecorari che a sua volta supera un av-
versario e nel contatto tra i due la palla si
alza: quand'è a mezz'altezza il numero 10
calcia al volo, la sfera tocca la schiena di
un difensore e assume una traiettoria ve-
lenosa, insaccandosi nell'angolo alto de-
stro della porta. Uno a zero. Il Formigine
non ci sta e si affida agli attaccanti: al 31'
in particolare è Fennino a cogliere la tra-
versa con un bellissimo tiro da fuori area;
mentre al 43' Sarnelli, lanciato in contro-
piede, sfodera un pallonetto che esce di
un paio di metri fuori a Brancolini battu-
to.
Nella ripresa, aperta da un'incursione di
Modica al 6', sono i verdeblù ad andare a
segno per primi: il marchio è di Sarnelli,
che raccoglie un suggerimento rasoterra
di Annovi e sigla l'uno a uno. Ma la Ros-
selli Mutina non ci sta e dopo appena 2' si
riporta avanti: ancora una volta l'ispira-
zione nasce da sinistra e nello specifico
dai piedi di Modica che, vicino alla ban-
dierina, innesca Azzouzi con un traverso-
ne ben calibrato che il centravanti mette
in rete sovrastando il suo marcatore. Due
a uno: una bella rete, quella del numero
9, che richiama gli applausi del pubblico.
Subìto il 2-1, il Formigine prova ad alzare
il baricentro, lasciando il fianco scoperto
alle ripartenze dei modenesi che nono-
stante diversi blitz non riescono a mettere
la parola fine sul match; da segnalare sol-
tanto un calcio da fuori di Azzouzi che ter-
mina alto. Dall'altra parte, gli ospiti pro-
ducono un paio di buoni tentativi con Sar-
nelli: una semi-rovesciata al 31' e una
punizione al 39'. In entrambe le occasioni
Brancolini è attento e impreziosisce la
sua prestazioni con parate importanti.
SPOGLIATOI Mister Schillaci: «Già il pareg-
gio mi sarebbe andato stretto, figuriamoci
la sconfitta. Oggi meritavamo molto di
più». (r.m.)

FABBRICO 1
LA PIEVE 2

Reti: 9' Coghi (aut.), 38' Rossi, 55' Guatie-
ri
FABBRICO: Rufo 6, Baldini 6, Marastoni 6.5,
Ficarelli 6, Coghi 5, Valenti 7, Fino 5.5
(57' Ferrari 6), Dominici 6, Guatieri 6,
Nazzani 6.5 (80' Gimondo), Campana 5.5
(46' Sbuciumelea 6.5). A disp.: Carpi,
Ferrari, Camillo, Rinaldi, Sbuciumelea,
Zecchetti, Gimondo.All. Iori
LA PIEVE: Battara 6.5, Moussa 6.5, Amado-
ri 6.5, Gozzi 6.5, Di Maria 7, Pecorari 7,
Pavarotti 6.5, Rossi 6.5 (49' Cerè 7), Gan-
zerla 6.5, Ricci 6 (63' Romagnoli 6), Pe-
cora 6.5 (83' Boni).A disp.: Mazzini, Bel-
lentani, Bisi, Boni, Cerè, Melis, Romagno-
li.All. Lodi
Arbitro: Andreoli di Bologna
No te : spettatori 80. Ammoniti: Amadori,
Domenici, Guatieri, Coghi.
n FABBRICO . Seconda vittoria conse-
cutiva in trasferta per la squadra di mister
Lodi.Al 9' autorete di Coghi che di testa
devia il lancio di Rossi e scavalca il pro-
prio portiere.Al 15' ci prova Coghi di testa
ma la palla finisce alta sopra la traver-
sa.Al 22' ci prova Ricci da fuori ma Rufo si
fa trovare pronto e devia in angolo.Al 38'
punizione perfetta di Rossi che, dal limite
dell'area, insacca per il 2-0 granata.Al
47' ci prova subito il nuovo entrato Sbu-
ciomelea con un tiro a giro che però ter-
mina a lato.Al 55' accorcia le distanze il
Fabbrico con Guatieri: 1-2.Al 78' colpo di
testa di Ganzerla che però finisce al-
to.Nulla da segnalare negli ultimi minuti
di gioco.
SPOGLIATOI Mister Lodi: «Partita equilibra-

ta decisa da alcuni episodi». (Enrico Bellei)

VIGNOLESE 1
MONTEOMBRARO 1

Reti: 45’pt Ceka, 39’ st Borelli
VIGNOLESE: Barraco 5.5, Mazzoli 6 ( 31’st
Piccinini), Dardani 6.5, Ceka 6.5, Incerti
5.5 ( 17’st Tripepi 5), Lanzellotto 6.5, Gol-
doni 6.5, Di Virgilio 6, Bartolini 5 ( 31’st
Garagnani), Pezzella 6, Mohamed 5.5. A
disp.: Cerlini, Giovanelli, Zeppieri, Olivari.
All. Zanotti
MON TEOMBR ARO: Di Ceglie 6.5, Russo 5,
Nasi 5.5 ( 17’st Franceschini 6), Carelli 5,
Borelli 6.5, Canalini 6, Ruggiano 5.5, Per-
ziano 5, Manfredini 5 ( 28’st Borghi), Toni
5, Morotti 5.5 ( 10’st Naji 6). A disp.:: Ma-
lavasi, Pignatti, Barani, Doffour. All. Ca-
vuoto
Arbitro: Padula di Bologna
Note: spettatori 80. Ammoniti: Ceka, Gara-
gnani ( v); Carelli, Franceschini ( m), e-
spulsi: 49’ st Tripepi
n VIGNOLA. Nonostante un’ottima pre-
stazione, non va oltre il pari la Vignolese,
ancora a caccia dei primi tre punti all’i n-
terno delle mura amiche.
Rossoverdi che sfiorano il gol dopo appe-
na 12 minuti, quando Ceka colpisce di te-
sta sulla punizione battuta da Pezzella e
solo il riflesso felino di Di Ceglie gli nega il
gol. Gli ospiti provano a rispondere e al
31’ Borelli si divora il vantaggio calciando
alto a tu per tu con Barraco. Sul finale di
tempo la Vignolese la sblocca: calcio
d’angolo battuto da Dardani e tap-in vin-
cente nella mischia di Ceka.
Nel secondo tempo il Monteombraro par-
te all’attacco spinto dalla voglia di pareg-
giare: Toni si ritrova tutto solo contro Bar-
raco al 13’, ma il portiere locale blocca la
conclusione del numero 10. Al 31’, però,
gli ospiti trovano il colpo dell’1-1: Borelli
approfitta di un corner per deviare la palla
in rete. Finale palpitante: al 46’ Mohamed
salta Borelli e arriva davanti a Di Ceglie,
ma il suo tiro finisce a lato. Al 49’ espulso
Tripepi.
S P O G L I AT O I Mister Zanotti: «Quando sbagli
tanti gol alla fine ci può stare che gli av-
versari ti puniscano. Dispiace perché oggi
avremmo meritato i tre punti. ( Alessandro
Solmi)

V.CAMPOSANTO 2
CASTELLARANO 0

Reti: 85' Carpeggiani - 90' Vertuani
CAMPOSANTO: Aloè 6.5, Lionetti 6.5, Domi-
nici 6.5, Bongiovanni 6.5, Lusvardi 7,
Martelli 7, Luppi J. 6.5 ( 60' Carpeggiani),
Vertuani 7, Fusco 6, Pako 6.5 ( 75' Gozzi),
Stradi 6.5 ( 70' Govoni). A disp.: Atti, Ru-
spaggiari, Luppi M., Seidu. All.: Barbi
CAS TELL ARAN O: Leonardi 6, Paganelli 5.5,
Sghedoni 6, Paganelli 6, Pittalis 5.5, Verdi
6, Casini 6, Di Lillo 5.5, Bernardo 6, Cer-
chiari 5.5 ( 70' Zampineti), Sana 6. A di-
sp.: Cottafavi, Palermo, Koduah, Occhi,
Stradi, Massaro. All. Vincenti
Arbitro: Caminati di Forlì
n CAMPOSANTO. Ci vogliono 20' per
vedere la prima palla gol capitata ai locali
dopo una bella triangolazione Fusco - Pa-
ko ma la conclusione frettolosa va a de-
stra della porta di un metro. Al 30' altra
palla gol dopo uno scambio Fusco - Ver-
tuani è Pako a sparare da fuori area un ti-
ro che sarebbe stato imparabile ma la
palla esce di un soffio. Il primo tempo ter-
mina col Camposanto a cercare gioco e
gol e il Castellarano che gioca di rimes-
sa.
Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del
primo. All’85' Govoni, appena entrato, pe-
sca con un lancio preciso Carpeggiani ap-
postato sul secondo palo dove non ha dif-
ficoltà a superare il portiere con un pre-
ciso colpo di testa. Gol che galvanizza i
ragazzi di Barbi che continuano a spinge-
re per il secondo gol. Unica occasione per
il Castellarano al 90' con Bernardo che
sugli sviluppi di una punizione anticipa il

proprio marcatore ma la palla troppo ben
colpita si infrange sulla traversa. Allarme
per la squadra di casa che chiude la par-
tita con Gozzi che parte in contropiede
con la squadra ospite tutta in avanti, si
chiama il difensore su di sè e poi appog-
gia al liberissimo Vertuani che non ha dif-
ficoltà a battere il portiere e mettere la
parola fine. Buona partita della Virtus che
concretizza un pò di più tutte le occasioni
create in tutte le partite giocate fino ad o-
ra
S P O G L I AT O I Mister Barbi: «Oggi finalmente
siamo stati concreti sotto porta portando
a casa tre punti importantissimi». ( i.p.)

SOLIERESE 3
CASTELNUOVO 2

SO LI ERE SE : Neri 7, Agazzani 7, Gantier 6,
Montorsi E. 6.5, Caselli 6.7, Siena 7,
Macchi 6.5, Ascari 6, Belluzzi 8 (88‘ M u-
stafaj), Montorsi M. 7 (91’ Razzano), Boc-
cher 7 (67‘ Jabeur 6). A disp.: Corradini,
Barrasso, Vezzali, Mustafaj, Castropigna-
no. All. Maestroni
CASTELNUOVO: Sass 7, Pagliani 6.5, Ventu-
relli 7, Palladini A. 6 (63‘ Fontanesi 6,5) ,
Piacentini 7, Orlandi 7, Schenetti 6.5 ( 81‘
Carbone) , Guglielmetti 6.5, Chiappini 7,
Totaro 6.5, Palladini D. 6.5 (56‘ V er ni ll o
6.5). A disp.: Pollastri, Ghirardelli, Sala,
Baldaccini. All. Consoli
Reti: 39‘ Belluzzi (S) 59‘ e 87‘ Montorsi M.
(S), 74‘ Piacentini (C), 90‘ Carbone (C)
Not e: ammoniti : Boccher, Macchi Ascari
Montorsi E. (S)
n SOLIERA. Sei vittorie su sei per la
Solierese che batte anche il Castelnuovo.
Al 14‘ una punizione battuta con astuzia
mette Belluzzi solo davanti a Sassi, ma
l'attaccante gialloblù si allunga troppo la
palla e consente a Sassi di sventare il pe-
ricolo. Al 17‘ un tiro di Ascari da fuori area
costringe Sassi a distendersi per deviare
la sfera in angolo. Al 24‘ una ripartenza
porta al tiro con Orlandi ma fuori. Al 30‘
angolo, batte Montorsi E. per Siena che
svetta di testa anticipando tutti, ma la
sfera esce di un soffio . Al 33‘ ci prova
Boccher dal limite e Sassi para in due
tempi. Al 39‘ scende Macchi sulla destra
poi converge verso il vertice dell'area e
lascia partire un traversone sul quale
Boccher batte a rete Sassi respinge, ma
Belluzzi è in agguato e segna la rete del
vantaggio Solierese.
La ripresa si apre con un delizioso pallo-
netto di Belluzzi dal limite che, con Sassi
battuto, esce di pochissimo. Al 53‘ cross
di Montorsi E. per la testa di Belluzzi che
gira bene ma ancora sul fondo di pochis-
simo. Al 55‘ si fa pericoloso il Castelnuo-
vo con un bel tiro di Chiappini che esce di
poco a lato dalla porta difesa da Neri. Al
59‘ bella azione corale, tutta di prima del-
la Solierese, con Agazzani che dalla de-

stra porge a Macchi al limite dell'area,
velo di quest'ultimo per l'accorrente Mon-
torsi M. che va sul fondo salta il portiere e
insacca la rete del 2-0. Prova a reagire il
Castelnuovo con Totaro che si destreggia
bene al limite dell'area poi riesce ad an-
dare pericolosamente al tiro, ma Neri pa-
ra. Al 68‘ tiro a rete da distanza ravvici-
nata del neo-entrato Fontanesi , Neri pa-
ra. Al 74‘ il Castelnuovo accorcia le di-
stanze con Piacentini che è lesto a racco-
gliere una palla rimbalzata tra il palo e
l'estremo difensore gialloblù. All’8 0’ a n-
cora Solierese con Belluzzi che calcia sul-
l'esterno della rete da buona posizione.
A ll ’8 7‘ Belluzzi salta il difensore va sul
fondo e crossa per Montorsi M. che in-
sacca per il 3-1 . Protesta il Castelnuovo
in quanto la sfera, sul cross Belluzzi, a-
vrebbe oltrepassato la linea di fondo . Al
90‘ Carbone, complice una immobile di-
fesa gialloblù, accorcia ancora le distanze
per il 3-2. Al 95‘ il Castelnuovo ha l'occa-
sione del possibile pareggio con una pu-
nizione dai 30 metri sulla quale è addirit-
tura Sassi che va a sfiorare di testa in a-
rea piccola ma Neri para e il 3-2 è il ri-
sultato finale.
SPOGLIATOI Il ds del Castelnuovo Casa-
grandi si lamenta dell’arbitro: «Primo gol
in fuorigioco ed il terzo con palla prima
del passaggio decisivo, fuori sulla linea di
fondo di mezzo metro: un’ ingiustizia».
(Massimo Rebecchi)

SCANDIANESE 0
MARANELLO 1

Reti: 69' Steri.
S CA ND IA NE SE : Ferrari T. 6.5, Fontana 5.5
(53' Guidotti 6), Duci 5.5 (53' Incerti 6),
Tognoli 6.5, Ferrari P. 6.5, Rezzouki 5
(74' Carobbi), Ferrari M. 5, Caselli 6,
Campani 5, Curti 5, Rizzuto 6. A disp.
Cammarota, Vecchi, Molteni, Vanacore.
All. Ghizzoni (Iemmi squalificato).
MARANELLO: Gargiulo 6.5, Russelli 6.5, Bar-
bieri P. 6.5, Corsini 6, Altafini 6.5, Pedroni
6.5, Rossi 6, Benassi 6.5, Steri 7.5 (87'
Soli), Sala 7 (74' Pugna), Tagliani 7 (83'
Marinelli). A disp. Carretti, Barbieri Ale.,
Barbieri Alb., Beneventi, Pugna. All. Car-
zoli.
Arbitro: Vincenzi di Bologna.
No te : Spettatori 150. Ammoniti: Corsini
(M), Duci (S), Tognoli (S), Incerti (S), Bar-
bieri P. (M).
n SC ANDIAN O. Con un gol di Steri il
Maranello sbanca Scandiano.
3' Punizione di Sala dove di testa colpisce
Benassi ma la palla finisce alta. 11' Con-
clusione dal limite di Tognoli fuori dallo
specchio della porta. 24' Punizione di Be-
nassi dal limite, il centrocampista del Ma-
ranello colpisce malissimo e la palla esce
di molto. 26' Ancora un calcio di punizio-
ne dai 30 metri, questa volta per la Scan-
dianese dove sulla palla va Rizzuto che

centra la traversa. 28' Tagliani sul ribal-
tamento di fronte si trova a tu per tu con
Ferrari ma spreca tutto e gli calcia addos-
so. 31' Ancora Maranello pericoloso con
Steri che dal limite si infrange su Tognoli
che ferma tutto. 40' Tiro-cross di Rizzuto
dalla sinistra dove Gargiulo in tuffo re-
spinge. 44' Tagliani serve benissimo Steri
che con il sinistro, davanti al portiere, cal-
cia e centra il palo. Fino ad ora la più
grande occasione della partita. 45' Anco-
ra Maranello pericolosissimo in avanti
con Steri che passa la palla in profondità
a Sala, questa volta un super Ferrari gli
nega la gioia del gol. 48' Steri salta un di-
fensore e mette in mezzo per Tagliani che
per un soffio non arriva a battere in rete.
54' Curti si inserisce bene e va al tiro dal
dischetto del rigore, Gargiulo in tuffo
blocca. 62' Ancora grande occasione
sprecata dal Maranello, bellissima puni-
zione di Sala che trova Barbieri P., da due
passi il terzino impatta male e spara alto.
69' Maranello in vantaggio. Benassi serve
Barbieri P. in sovrapposizione che la met-
te in mezzo rasoterra, arriva il giovane
bomber del Maranello Steri che in girata
la mette dentro per il vantaggio dei Bian-
co-Azzurri. 71' Ancora Maranello, Benas-
si su punizione calcia forte ma la conclu-
sione è centrale e Ferrari respinge di pu-
gni. 91' Cross in mezzo dalla sinistra dove
arriva Carobbi che lascia andare il sini-
stro, miracolo di Gargiulo che si distende
e para la conclusione. 94' Forcing della
Scandianese, Rizzuto si libera bene e va
alla conclusione, ancora un grande Gar-
giulo gli dice di no.
SPOGLIATOI Tugnoli della Scandianese:
«Sconfitta meritatissima, non siamo scesi
in campo...». (Alex Serri)

CAMPAGNOLA 2
PERSICETO 1

Reti: 17’ st rig. El Madi, 26’ st Carvisiglia,
48’ st Bellei
CAMPAGNOLA: Taglini, Righi , Ruggeri, Bar-
toli, Vincenzi , Bruini (24’ st Rossetti), Da-
voli, Beschi, Carvisiglia (37’st Semellini),
Addae, Bellei. A disp.: Mazza, Toscano,
Borghi , Pastorelli, Siligardi. All. Reggiani
PER SICE TO: Baattout, Zanzani, Cattabriga,
Compagnucci, Comani G , Novelli, Limon-
gelli, Cavicchioli (35’ st Cumani France-
sco), El Madi, Aming , Trombetta (24’ st
Marchese). A disp.: Morsi , Farisco, Verza,
Veronesi , Marsigli. All. Fancelli
Arbitro: Savorani di Lugo
No te: ammoniti: Addae, Bruini, Zanzani,
Comani G. Al 33’ Beschi sbaglia un rigo-
re
n CAMPAGNOLA. Il Campagnola fer-
ma un lanciatissimo Persiceto.
Al 32’ Carvisiglia lancia in area per Addae
che viene falciato: rigore, sul dischetto va
Beschi che centra il palo e fuori.
Il secondo tempo si avvia sulla falsa riga
del primo tempo ed al 16’ El madi viene
atterrato in area da Bruini: giallo e rigore
che El Madi trasforma. Al 26’ Addae si
beve due avversari va fino in fondo a tu
per tu col portiere appoggia la palla per
Carvisiglia che la deve solo appoggiare in
rete: 1-1. All 45’ Rossetti dà una splendi-
da palla a Bellei che calcia: palo esterno.
Passano 3 minuti, angolo per il Campa-
gnola, palla in mischia, arriva Bellei che
con tutta la sua rabbia la mette nel sette:
2-1. (r.v.)

ARCETANA 1
RIESE 4

R et i : 27'pt Mazza (R), 44'pt Di Costanzo
(R), 5'st Aldrovandi (R), 30'st Saguatti (R),
49'st Corradini (A).
ARCETANA: De Cicco, Zagnoli, Sganzerla,
Torelli (dal 25'st Sabbadin), Montorsi,
Francia, Hoxha, Tonelli, Spallanzani (dal
1'st Corradini), Shpijati (dal 20'st Sela),
Leonardi. A disp.: Branchetti, Romano, De
Simone, Pacella. All.: Botta.
RIESE: Gualdi, Bellini, Spinazzi, Aldrovandi,

Turri, Fornetti (dal 35'st La Salvia), Berga-
mini, Marino (dal 41'st Bazziga), Budriesi,
Mazza, Di Costanzo (dal 25'st Saguatti). A
disp.: Giuntoli, Carandente, Saracino,
Stermieri. All.: Pavesi.
Arbitro: Verdone di Imola
Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Mon-
torsi e Francia (A), Marino e Mazza (R).
n AR CE TO . Troppo brutta per essere
vera: è l'Arcetana vista ieri al cospetto
della Riese.
Il primo sussulto della sfida è tuttavia ar-
cetano: al 9' Shpijati si rende autore di u-
n'insidiosa punizione da posizione ango-
lata fuori area, e la palla dà soltanto l'il-
lusione del gol. In seguito, spazio allo
show della Riese: al 27' Mazza va in rete
con una spettacolare punizione centrale
dalla distanza. Nella circostanza, la sfera
centra il palo a destra di De Cicco per poi
terminare in fondo al sacco: l'estremo
biancoverde riesce a intuire il tiro, ma non
a evitare lo 0-1. Al 34' calcio d'angolo
dello stesso Mazza: prima Bergamini e
poi Di Costanzo concludono da pochi pas-
si cercando lo spunto vincente, ma la di-
fesa locale si salva sia pure affannosa-
mente. Al 36' Marino ci prova dal limite:
una staffilata che si perde fuori a destra di
De Cicco. Al 38', l'Arcetana interrompe il
dominio avversario costruendo una buona
occasione per il pari: Leonardi serve col
contagiri Hoxha, e quest'ultimo conclude
da posizione angolata ravvicinata. Gualdi
è costretto a un non facile intervento,
mandando in angolo di piede. Al 44', tut-
tavia, la compagine della Bassa realizza
lo 0-2: eurogol da fuori area di Di Costan-
zo, che insacca millimetricamente a sini-
stra di De Cicco. Al 46' ancora Riese: Bu-
driesi, ben pescato da Spinazzi, calcia da
pochi passi con De Cicco che intercetta la
sfera senza trattenerla. Sulla respinta
Bergamini potrebbe colpire a botta sicura,
ma il numero 7 rossonero incespica sul
pallone e l'azione sfuma.
Si passa alla ripresa, e già al 5' la Riese fa
tris: Aldrovandi, servito con gran precisio-
ne dall'attivissimo Di Costanzo, ha buon
gioco nel realizzare da posizione angolata
in area rendendo così vana l'uscita di De
Cicco. Poco dopo tiro-cross di Budriesi,
su cui il guardiano biancoverde si salva a
ridosso della linea di porta: al 10' un gol
da centroarea dello stesso Budriesi viene
poi (giustamente) annullato per fuorigio-
co. Al 14' Shpijati, a tu per tu col portiere
avversario, potrebbe approfittare di un'in-
decisione di Gualdi: tuttavia il portiere
della Riese riesce a rimediare e a tratte-
nere il pallone senza farselo arpionare
dall'attaccante albanese. Al 19' Francia in
gol sugli sviluppi della punizione di
Shpijati, ma anche stavolta è giusta la se-
gnalazione di fuorigioco: al 30' poker ros-
sonero con Saguatti, autore di una puni-
zione da applausi. Il neoentrato attaccan-
te della Riese spedisce la palla sul palo a
sinistra di De Cicco, e poi la sfera rimbal-
za in fondo al sacco. Sempre debole la
reazione dell'Arcetana: al 32' Gualdi è si-
curo nell'intervenire di pugno sulla puni-
zione di Tonelli. Al 49' i padroni di casa
trovano poi il gol della bandiera, che co-
munque non serve a rendere meno amara
la sconfitta: l'autore dell'1-4 è Corradini,
che sfrutta il buon suggerimento di Sela
per colpire dal limite. (n.r.)

VIADANA 2
CREVALCORE 2

Reti: 35' e 74' (rig.) Gjoka, 36' (rig.) e 86'
(rig.) Ingardi
VIADANA: Cavalli, Boni, Cavicchioli, Mortini,
Oliverio, Pavesi, Grimaldi, Porchia (46'
Paterlini), Gjoka, Crescenzo (55' Bellelli),
Pramori (67' Ongaro). A disp.: Boni, Decò,
Callegari, Fusari. All.: Canova.
CREVALCORE: Alberghini, Draghetti (67' Fer-
rari), Bompiani, Govoni, Gjinaj, Cotuiba,
Vannini, Kwarteng (61' Tadic), Ingardi,
Salvioli, Asmaoui. A disp.: Bortolo, Stefa-
ni, Martinelli, Kone, Ferrugia. All.: Sante-
ramo.
Arbitro: Morucci di Reggio.
Note: Espulso al 50' Pavesi per doppia am-
monizione.
n VIADANA. Altro pari per il Viadana.
Al 16' scambio Cavicchioli-Gjoka, che tira
a lato. Al 28' Pavesi lancia in profondità
Gjoka che, davanti al portiere, calcia fuo-
ri. Al 35' Pramori ruba palla a sinistra, en-
tra in area e serve Gjoka che stavolta, di
esterno destro, fa centro: 1-0. Il vantag-
gio dura appena un giro d'orologio. Fallo
da rigore di Mortini, dal dischetto Ingardi
fa 1-1. Al 40' tiro alto di Pramori.
Al 50' il Viadana resta in dieci per l'espul-
sione (doppio giallo) di Pavesi. Al 54'
grande parata di Cavalli su Ingardi. Il Via-
dana, nonostante l'inferiorità numerica,
non rinuncia a spingere. Al 60' Gjoka sal-
ta un difensore in area e tira, il portiere
salva in corner. Al 74' il neoentrato Onga-
ro si procura un calcio di rigore: Gjoka
realizza dagli undici metri e riporta avanti
il Viadana. All'80' altra occasione per On-
garo, ma il tiro è centrale. Due minuti do-
po, il baby Cavalli compie un grande in-
tervento su Ingardi. All'86' arriva però la
beffa: Salvioli entra in area e sul contatto
con Cavicchioli simula clamorosamente il
fallo; l'arbitro abbocca e concede il rigore
che Ingardi non sbaglia per il 2-2 defini-
tivo. (a.t.)

SAN DAMASO Rosselli Mutina-Formigine 2-1 SCANDIANO Scandianese-Maranello 0-1

CAMPOSANTO Virtus Camposanto-Castellarano 2-0 (Ruspaggiari)
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1ª CATEGORIA GIRONE C - D Polinago inarrestabile, fa 6 gol e vince in 10

La Flos Frugi batte lo Smile e vola sola in vetta
Lo Zocca risorge col poker di Gargano

GIRONE C

VIRTUS CIBENO 0
GANACETO 2

Reti: 40’ Reggiani, 51’ rig. Bertolani
V.CIBENO: Mandredotti, Bisi, Martinelli,
Cattini, Pastorelli, Zaniboni (75’ Crema),
Baccarini (70’ De Laurentis), Malagoli,
Taurino, Mazzetto, Lambruschini (52’
Barletta). A disp.: Silvestri, Re, Morselli,
Koudou. All. Alberini
GANACETO: Santini, Ferro, Incerti, Tasselli,
Ovsyannikov, Monzani, Bertolani (58’
Righi), Chirico, Reggiani (75’ Gozzi),
Ricco’, Pulga (84’ Nicoli). A disp.: Bigi,
Reggiani, Sighinolfi, Ansaloni. All. Bor-
ghesan
Note: spettatori 50, ammoniti: Malagoli,
Pastorelli, Tasselli, Bertolani, espulso al
51’ Pastorelli
n C AR PI . Vittoria esterna del Ganace-
to.
Al 10’ Malagoli spreca in area calciando
debolmente. Al 30’ punizione di Reggiani
deviata sul palo da Manfredotti. Al 40’
vantaggio Ganaceto con una punizione di
Reggiani che passa in mezzo alla barriera
e batte Manfredotti. Al 46’ la Virtus ha una
buona occasione con Taurino ben imbec-
cato da Martinelli.
Al 50’ Bertolani insacca su rigore per fallo
di Pastoreli che viene espulso per doppia
ammonizione. Al 62’ Taurino calcia una
punizione a due in area ben parata da
Santini. Al 70’ il Ganaceto prova il terzo
gol con Pulga, ma Manfredotti para. (f.b.)

CADELBOSCO 3
QUARANTOLESE 1

Reti: 20’ Bonzanini, 61’ e 67’ Agoletti, 87’
Gualtieri
CA DELBO SCO: Dei Forti Farago' Devietro
Bernar Mendicino T Grazioli Bonini Men-
dicino L Leggieri (50' De Risi) Agoletti (59'
Gualtieri) Sonko (85’ Verbitchi). A disp.
Chiuri Liguori Manno Mugherli. All. Cifa-
relli
QUARANTOLESE: Baraldini Loddi Tralli Lugli F
(50' Lagonegro R) Manicardi Levratti
Mantovani Lagonegro L Bonzanini Vicenzi
Franchi. A disp. Badiali Zaccarelli Lugli E
Lagonegro R Lugli M Mengoli Parmeggia-
ni. All. Rampani
Arbitro: Rizzuti di Finale
n CA DE LB OS CO . Prima vittoria del
Cadebosco.
Le reti. Al 20’ i giocatori locali si fermano
per un fuorigioco, l’arbitro non fischia e
Bonzanini mette a rete tra le vibranti pro-
teste. locali, Al 22’ Sonko che mette la
palla in area e Agoletti pareggia.
Al 16 della ripresa cross in area, si inse-
risce Agoletti per il 2-1. Al 42’ Gualtieri
dribbla due avversari e segna il 3-1. (a.b.)

ATLETIC CDR 0
REGGIOLO 1

Reti: 69' Equabile
CDR: Botti, Boschetti, Pedretti (80' Ferrari),
Nava, Battisti, Giovanardi, Calzolari, Mau-
ra (60' Mezzetti), Rossi, Puliatti, Gosa. A
disp.: Pinelli, Galetti, Micocci, Mollica,
Rizzo. All. Vezzelli
REGG IOLO: Bellan, Bedogni (75' Grazioli),
Sabatino, Muto, Balasini, Perboni, Quat-
trocchi, Iazzetta, Yeboah, Poppi, Equabile
(62' Ferrari.). A disp.: Aldrovandi, Mazza,
Scarlassara, Giovannini, Maioli. All. Poppi
Arbitro: Biagini di Bologna
Note: ammoniti: 41' Quattrocchi, 60' Bala-
sini, 70' Poppi
n MO DE NA . Brutta partita al campo
Morselli, dopo un primo tempo dove la C-
dr ha spinto in avanti senza riuscire a tro-
vare il gol. Ad inizio del secondo tempo,
malintenso nella difesa delle Cdr e rete di
Equabile. Poi poco dopo da segnalare a
parte la traversa di Giovanardi e un tiro
poco fuori sempre del capitano orange
ma il risultato non cambia. (a.m.)

VIR. MANDRIO 0
CAVEZZO 1

Reti: 87' Balugani
VIRTUS MANDRIO: Bernardelli, Pinotti, Espo-
sito, Farri, Spinardi, Bouhali, Crema,
Campadelli (66' Savino), Lorenzini (77'
Copelli), Di Giammarco, Spaggiari (69'
Nappo). A disposizione: Bertellini, Rondi-
ni, Aveni, Savino, Bellentani, Copelli, Nap-
po Allenatore: Carretti
CAVEZZO: Leggiero, Mazzoletti, Morandi,
Rinieri, Muratori, Bellesia, Dondi, Ferrari.
(85' Zavatti), Ferrari, (80' Capponi), Tron-
cone (70' Borelli), Balugani. A disposizio-
ne: Benatti, Ghidoni, Guancia, Capponi,
Calo' Carducci, Zavatti, Borelli Allenatore:
Amaranti
Arbitro: Gurnari di Finale Emilia
Note: ammoniti Campadelli, Troncone, Ba-
lugani, Lorenzini, Bernardelli
n MANDRIO. Il Cavezzo sbanca nel fi-
nale Mandrio. Al 15’ Ferrari Riccardo ver-
ticalizza per Balugani che sbuca dietro la
difesa avversaria, ma il suo tiro da pochi
metri viene deviato dal portiere. Al 19’
Troncone lancia Ferrari Federico sulla fa-

scia sinistra, che arrivato sul fondo crossa
per Balugani che da posizione centrale in
mezza rovesciata indirizza a rete, ma an-
cora Bernardelli si oppone da grande. Al
23’ Dondi salta Esposito, arriva sul fondo
e calcia un rasoterra verso la porta che il
centrale in extremis anticipa Troncone e
devia in angolo. I padroni di casa si fanno
vedere al 32’; punizione dalla trequarti
battuta velocemente in verticale per Cre-
ma che dalla sinistra calcia un traversone
che attraversa tutta la porta per Spaggia-
ri, che viene atterrato da Guancia. L’a r b i-
tro lascia correre. Un minuto dopo disce-
sa di Dondi sulla destra, cross basso
all’altezza dell’area piccola dove irrompe
Balugani che anticipa l’avversario ed in-
sacca. L’arbitro sembra recuperare l’e r r o-
re precedente ed annulla per fuori gioco.
Nel secondo tempo partita più equilibrata
con poche occasioni da rete. Solo nel fi-
nale gli ospiti sembrano più freschi e rie-
scono ad avere il sopravvento. Al 24’ st. la
prima ed unica occasione per il Mandrio
con Lorenzini che lanciato sulla sinistra,
entra in area e da posizione defilata calcia
un diagonale che Leggiero è bravo a de-
viare in angolo. Dalla mezzora solo Ca-
vezzo. Al 30’ st. un rimpallo nella trequarti
favorisce Borelli, che tra i difensori avver-
sari scocca un tiro indirizzato a fil di palo
che il solito estremo difensore in tuffo de-
via in angolo. Un minuto dopo Ferrari Fe-
derico si improvvisa slalonista e salta tre
avversari a centrocampo, e dal limite la-
scia partire un tiro violento che si spegne
sopra la traversa. All’87’ l'epilogo. Moran-
di imbuca per Balugani che supera la di-
fesa avversaria sulla sinistra ed all’altezza
della linea di fondo calcia una palla vele-
nosa verso la porta che il portiere in usci-
ta non riesca ad intercettare e finisce in
rete. Uomo partita per il Cavezzo Balugani
e Bernardelli per il Mandrio. (m.g.)

VIS S.PROSPERO 0
RAVARINO 1

Reti: 62’ rig. Covili
VIS: Giovanelli, Rambaldi, Vuocolo, Po (63’
Marchetti), Lugli, Biondi, Battipaglia (63’
Spagnolini), Gelati, Pucillo, Russo, Salva-
rani (72’ Riera). A disp. Malagutti, Ama-
dessi, Michelin, Riva. All. Venturato
RAVARINO: Ferrari, Sammattino, Vergura,
Sovilj, Climenti, Vecchio, Dalledonne, Co-
vili (92’ Ferraguti), Cavani (68’ Castellini),
De Nardin, Pedrazzi (83’ Vecchi). A dis.:
Tampellini, Guerra, Chamudis, Bastiglia.
All. Fanton
Arbitro: Grazio di Bologna.
n BA STIGLI A. Amara sconfitta della
ex-capolista Vis, a fronte di un Ravarino
brutto e concreto. Episodi di natura arbi-
trale caratterizzano il match, fin dagli al-
bori: poco prima della metà della prima
frazione in un contrasto fra Pucillo e Cli-
menti, quest’ultimo si vede sventolare il
rosso diretto. Ospiti in 10 e Vis che fa la
partita, senza peraltro che Ferrari debba
fare gli straordinari. La ripresa inizia sulla
stessa falsariga, fino all’ennesima deci-
sione cervellotica che porta al “generoso”
rigore, che firmato da Covili decide il mat-
ch.
Nonostante gli assalti dei vari Russo, Pu-
cillo, Riera, l’estremo Ferrari blinda il ri-
sultato. (m.b.)

SAN FAUSTINO 0
MANZOLINO 0

SAN FAUSTINO: Marini, Bigliardi, L. Giorgetti,
Lusvarghi, Muratori, Savignano, Cosenti-
no (Bonissone 1' s.t.), Dallari, Lettieri
(Strianese 42' s.t.), Degli Esposti, Pagliani
(Onfiani 35' s.t.). A disposizione: Spallan-
zani, Mozzini, Giorgetti S., Zanni. All.: Piu-
mi.
MANZO LINO: Angiolini, Cesano, Garofalo,
Mennillo, Libano, Malavasi, Santimani,
Diana, Salatino (Madeo 22' s.t.), Morrone
(Palmiero 42' s.t.), Caiumi. A disposizio-
ne: Pattuzzi, Morisi, Ridjic, Alcani, Maz-
zeo. All.: Orlandi.
Arbitro: Giordano di Bologna
Note: Ammoniti: Libano (M), Bigliardi (S),
Onfiani (S).
n S.FAUSTINO RUBIERA. Pari tra
S.Faustino e Manzolino.
Al 35' retropassaggio degli ospiti, l’arbitro
non fischia: era una punizione a due in a-
rea. Al 70' tiro di Bonissone parato a ter-
ra. All’ 80' viene annullato un gol a Bonis-
sone: il fischio arriva appena prima del ti-
ro. All’85’ il S.Faustino reclama un rigore
per un fallo su Onfiani. (d.g.)

VIRTUS LIBERTAS 1
FALK GALILEO 1

Reti: 15' Falbo, 47' Doria
V. LIBERTAS: Ungaro, Yaalauoi (89' Facchi-
ni), Fornili, Issah, Failla, Nasseh, Le Rose,
Campo, Doria, Falbo (77' Femiano), Nar-
della (54' Facciuti). A disp.: Liperoti, Bru-
gnano, Milello. All. Gallingani

FALKGALILEO: Prandi, Zinani, Fornaciari, Fa-
roni, Lagana', Bini (63' Rabitti), Dene, Al-
dini (46' Di Cesare), Catellani, Falbo, Iotti
(81' Carretti). A disp.: Bellotti, Durante,
Gelosini, Grotti. All. Cavatorti
Arbitro: S Paladino di Modena
N o t e : Ammoniti: 61' Bini, 62' Faroni, 66'
Akilu.

SAN PROSPERO COR. 3
GUASTALLA 2

Reti: 8‘ Ghizzoni, 33‘ Flori, 48‘ Allai, 62‘
Dumfoo, 86‘ Ferrari.
S .P R OS P ER O : Martinelli, Dima, Fornaciari,
Nsiah (56‘ Bigliardi), Lusuardi, Bertacchi-
ni (46‘ Ferrari), Vivici, Kodra, Vergnani
(81‘ Pagliani), Domfoo, Ghizzoni F. A disp.
Zanardi, Fontana, Ghizzoni N., Zappulla.
All.Ghizzoni.
GUASTALLA: Becchi, Corradini, Gandolfi (88‘
Margini), Finatti, Guastalla, Bo (73‘ Galli),
Allai, Flori, Mehmedi (65‘ Messori), Paci-
ni, Chiodini. A disp. Aldrovandi, Baccara-
ni, Parmigiani, Delfini, Galli. All.Cabrini.
Arbitro: Rosania di Finale
Note: Ammoniti, Fornaciari, Nsiah, Vivici,
Corradini, Gandolfi, Pacini, Chiodini. E-
spulso per proteste il mister Cabrini.
n S.PROSPERO COR. Vittoria nel fi-
nale del S.Prospero Correggio. La prima
rete di Ghizzoni che scambia con Kodra
sul vertice dell'area, di prima intenzione
piazza sul secondo palo. Reazione imma-
diata degli ospiti che con Flori finalizza un
bel passaggio filtrante di Pacini che lo
mette davanti a Martinelli. Nella ripresa
subito in vantaggio il Guastalla che trova
la rete da un rinvio di Lusuardi in area,
palla che colpisce fortunosamente Allai e
il rimpallo finisce in rete. Il pari del SP da
uno scambio di Ghizzoni con Dumfoo che
davanti a Becchi non sbaglia.Da una ri-
partenza Corradini tutto solo al limite cal-
cia alto di pochissimo sulla traversa, non
sbagli Ferrari che al limite raccoglie il toc-
co di Dumfoo e piazza la palla nell'angolo
lontano. (v.l.)

GIRONE D

SAVIGNANO 3
LEVIZZANO BAISO 2

Reti: 10’ Destino, 43'Monnolo, 73' Ame-
dei, 83' Destino (rig), 94'Manulescu.
S A VI G N AN O : Barberio, Pocoroba, Sola, Ve-
rucchi, Castagna, Losi, Fiori i (69' Lam-
bertini), Aristidi, Destino, Quarantotto
(87'Soffritti), Monnolo (59'Ferrari). A di-
sp.Bencivenga, Gombia, Manzini, Dun-
can. All. Ventura.
L E V I Z ZA N O : Cavalletti, Astolfi, Rivi, Minozzi
(46'Benassi), Landini, Zanni, Manulescu ,
Amedeo, Mal ivojevic,  Forchignone
(52'Ferraris) Ovi. A disp. Ferrari, Pellacini,
Di Cecilia, Botti, Barozzi. All. Lodi Rizzini
Arbitro: Ferrari di Modena

(SAVIGNANO) Vittoria sofferta quella
di ieri del Savignano contro un'otti-

ma Levizzano Baiso.
Al 10' da Aristidi a Destino e grande ra-
soiata per il vantaggio. Al 43' da Monnolo
ad Aristidi che dal limite tira la palla rim-
balza su un difensore ed arriva nuova-
mente a Monnolo che con un destro pre-
ciso insacca nel sette. Al 52' cross di A-
medeo ed intervento in spaccata dentro
l'area piccola di Astolfi che Barberio tocca
quel tanto di deviare in angolo. Al 73' do-
po un salvataggio sulla riga di Castagna,
al limite riprende Amedei ed accorcia. All’
83' Lambertini viene atterrato in area do-
po un'azione tamburellante di Ferrari: ri-
gore che Destino trasforma. Al 94' Manu-
lescu dal limite batte Barberio con un tiro

a parabola. (e.c.)

SAN CESARIO 3
LAMA 80 1

R et i: 28 Neri, 45 rig. Magistro, 55 Bene-
venti, 85 rig Rosti
SAN CESARIO: Vanzini, Mazzi, Magistro, Ne-
ri, Neretti, Occhi, Zuffi, Ammirato, Macca-
ferri A (70 Rosti), Ruini (87 Minozzi), Mac-
caferri F (61 Piccinini). A disp.: Cristoni
Sandoni Guerzoni Falco. All. Olivieri
LAMA 80: Bonaccorsi, Landi, Borri (72 Bal-
doni), Contri, Florini, Beneventi, Manelli,
Tazzioli, Monterrastelli, Scarabelli (85 Ro-
vinalti) Montalto (75 Ricca) A disposizio-
ne: Fabbiani, Ballati, Maestri. All. Borto-
lotti
Arbitro: Battialana di Bologna
No te: Ammoniti: Scarabelli Florini Mazzi
Landi
n SAN CESARIO. Il S.Cesario supera il
Lama.
Al 20 Scarabelli spaventa Vanzini su pu-
nizione fuori di poco. Al 28 pennellata di
Zuffi per lo stacco imperioso di Neri che fa
1-0. Al 42 Ammirato di testa spara fuori
da dentro l'area piccola. Al 43 Montera-
stelli certra l'incrocio dal limite. Al 45 fallo
di Florini su Ammirato e rigore trasforma-
to da Magistro. Al 55 gol di Beneventi in
mischia. Al 68 gol annullato a Maccaferri
A. in mischia. All’85 rigore trasformato da
Rosti per fallo su Ruini. (a.c.)

FLOS FRUGI 1
PGS SMILE 0

Reti: 46’ Annovi
FLOS FRUGI: De Stefano, Bianchi, Cibiroli,
Donkor, Chiea, Baschieri, Gibellini, Marku
(46’ Freschi), Annovi (87’ Veronico), Toro,
Bonucchi (80’ Fontana). A disp. Tosi, In-
drizzi, El Abidi, Schiavoni. All. Bernabei
SMILE: Abate, Cantacesso, Pattuzzi, Gri-
maldi, Bosi, Gibellini L., Bozzani, Tazzioli
(79’ Pederzoli R.), Sghedoni, Gibellini M
(55’ Zarcone)., Giovanardi (55’ Artiaco). A
disp. Terminio, Quartieri, Piccinini, Man-
dile. All. Palladino
Arbitro: Bilardello di Ferrara
Note: spettatori 50
n FIORANO. Al 10’ palla in mezzo all’a-
rea per Gibellini M. che da buona posizio-
ne calcia a lato. Al 13’ atterrato in area
Bonucchi ma l’arbitro fa proseguire. Poi al
39’ rigore molto generoso concesso ai lo-
cali ma Abate ipnotizza Annovi e gli bloc-
ca il penalty. Ripresa e dopo solo un mi-
nuto i locali passano con un lancio di Ba-
schieri che arriva ad Annovi che giunto
davanti ad Abate lo batte con un bel dia-
gonale. Poi niente di particolare fino al
minuto 80 quando Fontana in contropiede
arriva davanti ad Abate e gli spara addos-
so. Sul capovolgimento di fronte Sghedoni
si infila tra due difensori e scavalca De
Stefano con un pallonetto ma la palla si
stampa sul palo. Poi forcing finale degli o-
spiti che però non trovano il pareggio.
(f.p.)

ZOCCA 5
ALBINEA 1

Reti: 21', 47', 77' e 88' Gargano, 46' Ru-
bini, 85' Bagalà
Z O CC A : Carboni, Masiello (55' Arhin),
Mohamed S (60' Grandi A.), Monari, Ron-
caglia, Orsini, Nespolo, Bagnaroli (63'
Pozzi), Giusti, Rubini, Gargano. A disp:
Muratori, Dalloli, Grandi M, Taqa. All:
Montagnani-Belletti
ALBINEA: Bassi, Troka, Bonini, Bonacini,
Poli, Benoni (77 'Gattellari), Ferrari (55'
Mercati), Bagalà, Miglioli, Iori, Dangelo. A
disp.: Marrone, Smith, Masoni, Mattana,
Del Ghianda. All:Mozzini

Arbitro: Zanarini di Bologna
N o te : spettatori 60. Ammoniti: Bagnaroli,
Monari, Roncaglia, Troka, Miglioli, Iori
n M O N T E OM B R A R O . Lo Zocca, tra-
scinato da Gargano, risorge contro l’A l b i-
nea.
Al 21' Gargano raccoglie l'assist di Rubini
e porta in vantagio lo Zocca. Al 33' Orsini
non arriva per un soffio sul tap-in servito
da Gargano. Al 40' Iori pericoloso da lon-
tano ma Carboni è attento.
Nel secondo tempo, al 6', Rubini vede
Bassi fuori dai pali e in pallonetto segna il
2-0. Al 48' Gargano si libera bene e chiu-
de la partita. Sempre Gargano si ripete sia
al 77' che al 88'. Da segnalare il bel gol di
Bagala al 85'. (a.o.)

COLOMBARO 2
CALCARA 2

Reti: 19‘ Bosso Luigi, 54‘ Traficante (rig),
58‘ De Luca, 77‘ Mannina
COLOMBARO: Debbia, Farina, Annesi, Baret-
ti, Vancini, Setaro, Gibertini, Baldini, De
luca, Plessi, Mannina . A disp.: Botti, Bo-
nicelli, Granata, Specchio , Ingrami. All.
Farolfi
C A LC A R A : Zanella, Bosso luca, Cristoni,
Traficante ( 67‘ Bergamini ), Blasotta, De
renzis, Landuzzi, Prosperi, Bosso luigi,
Tucco, Paone ( 62‘ Castiglione ) . A disp.:
Palma, Veroli, Romagnoli. All. Fochi
Arbitro: Cappello di Finale
Note: ammoniti: Farina, Annesi, Paone,
Prosperi, espulsi: Baldini per doppia am-
monizione
n C O L OM B A R O . Pareggio in rimonta
dopo il doppio svantaggio per un Colom-
baro molto rimaneggiato causa infortuni.
Primo tempo opaco con gli ospiti che alla
prima occasione passano in vantaggio:
palla vagante nell'area piccola il più lesto
di tutti è Bosso Luigi che da pochi passi
trafigge Debbia. Sono i locali a fare la ga-
ra ma impensieriscono il Calcara solo con
tiri da fuori di De Luca.
Ripresa: il copione non cambia. Al 49‘ p u-
nizione per il Colombaro, calcia De Luca
che colpisce la traversa. Seconda puntata
in avanti degli ospiti al 54‘ e raddoppio:
dubbio fallo in area di Baldini su Bosso
giallo e conseguente espulsione, rigore
che Traficante trasforma con freddezza .
Il Colombaro, seppur in inferiorità nume-
rica, si spinge in avanti e accorcia poco
dopo con De Luca ancora su punizione.
Gli ospiti sono intimoriti e al 77‘ giunge il
meritato pareggio: errore della retroguar-
dia ospite e Mannina si trova a tu per tu
con il portiere e lo supera con un bel dia-
gonale. (e.s.)

SPILAMBERTO 1
CERREDOLESE 1

R e ti : 2 8’ Montanari M. (rig), 56’ G u i d et t i
G.
SPILAMBERTO: Rinaldi, Iardino, Casella, Fer-
rari, Musso, Guido, Vaccari, Barbieri (75’
Montanari L.), Montanari M., Toubba, Zo-
uhair (68’ Raia). A disp. Cavani, Bernardi,
Barbolini, Osei Tutu, Vallicelli. All. Gambe-
rini.
CERREDOLESE: Milani, Marchi, D’Andrea (73’
Benassi), Gualmini (75’ Stefani A.), Sche-
netti, Tazzioli, Mazzacani, Gigli, Guidetti
G., Fantini, Stefani E. A disp. Gibertini,
Dallari, Azam, Boldo. All. Guidetti C.
Arbitro: Calarota di Bologna.
No te: ammoniti Zouhair, D’Andrea, Fanti-
ni.
n SPILAMBERTO. Partita che non ha
certo riservato molte occasioni da gol. Al
28’ lancio di Vaccari per Montanari M.,
trattenuto e messo giù da Tazzioli. Per
l’arbitro è rigore, che Montanari trasfor-
ma. Nella ripresa Guidetti G. raccoglie una
palla vagante poco fuori area e di prima
intenzione indovina il destro che si infila
rasoterra a fil di palo. Nel finale va più vi-
cino alla vittoria lo Spilamberto, che sfiora
il gol con Toubba e su corner con Ferrari,
ma il risultato non cambia più. (m.m.)

POLINAGO 6
LEVIZZANO RANGONE 4

Reti: 5' Canalini 20 'Puglia 28' Anang 30'
Mastroleo 34' Canalini 52' Franchini 63'
Facchini 75' Adjetey 86' Pasquesi Gabrie-
le 90' Anang
POLINAGO: Indricchio, Pasquesi.Gab, Pa-
squesi.Fed, Balocchi, Puglia, Facchini
(80' Bonacorsi), Mastroleo (Piacentini 33')
Houssni, Adjetey (87' Fontana), Lodovisi,
Franchini. A
disposizione: Ferroni, Boni, Montorsi, E-
sposito. Allenatore: Baroni
LEVIZZANO RANGONE: Guermandi, Ferriani,
Vernelli (53’ Dartey) Misley, Mesini, Vin-
cenzi, Hajbi N (53’ Riccó) Hajbi Y (65' Leo-
nardi) Zanni, Canalini, Anang. A disposi-
zione Bonfatti, Boschi, Millemaci, La Re-
gina, Leonardi. Allenatore: Pizzetti
Arbitro: Martelli di Modena
n P OLI NAGO . Al 5' gli ospiti passano

in vantaggio con Canalini che sfrutta una
punizione a due in area concessa per un
presunto retropassaggio della difesa del
Polinago, raccolto con le mani da Indric-
chio.
Al 15' Polinago vicino al pari con Facchini
che tenta una conclusione.
Al 20' arriva il pareggio del Polinago con
Puglia che è bravo a sfruttare una puni-
zione di Lodovisi e ad insaccare di de-
stro.
Un minuto dopo Adjetey ha l’o c c a s i o n i s s i-
ma per il sorpasso ma un prodigioso re-
cupero di Ferriani salva il gol sulla riga di
porta.
Il Levizzano si riporta avanti con Anang
che sugli sviluppo di corner è lesto a met-
tere nel sacco dopo una respinta della
traversa.
La partita è bellissima e Mastroleo da fuo-
ri area fulmina Guermandi con una ra-
soiata.
Due minuti dopo Indricchio atterra in area
Vernelli: l' arbitro indica il dischetto ed e-
spelle il portiere locale. Canalini realizza il
penalty spiazzando il neo entrato Piacen-
tini.
I locali non demordono e al 53' trovano il
nuovo pari con Franchini che dopo aver
saltato il portiere deposita in rete. Al 63'
In mischia Facchini porta avanti il Polina-
go sugli sviluppi di calcio d angolo.
Al 75' il Polinago segna il quinto gol della
giornata con Adjetey che da due passi de-
posita in rete una conclusione errata di
Puglia.
I locali sono scatenati e al 86' Pasquesi
Federico realizza la sesta rete con una
conclusione sul primo palo che sorprende
Guermandi.
Anang al 90' rende meno amara la scon-
fitta con un gol di rapina in mischia.
Nel finale incrocio dei pali di Lodovisi che
sfiora la settima rete di un Polinago in
dieci uomini ma inarrestabile. (a.t.)

VEZZANO 4
ATL. MONTAGNA 2

Reti: 30' Picchi, 39’ e 84’ Morani, 43’ rig. e
55’ rig. Zannoni, 80’ Piermattei
VEZZANO: Bondavalli Zorra Picchi Giovanar-
di Agnesini Bonini Meglioli Pe' Morani
Versari (72' Bassoli, 87 Bigliardi) Occhi-
pinti (67’ Piermattei). A disp.: Catellani
Mercati Gilioli Mangino. All. Lodi
ATL. MONTAGNA: Francia Splendore Rabotti
Silvestri Cagni (68 Lombardi S) Nobili Pre-
delli Ghirelli (50 Zurli) Rinaldi Popovici
Zannoni (74 Lombardi). A disp.: Saetti
Conti Fiorini Passerini. All.Capanni
Arbitro: Melnychuk di Bologna
Note: spettatori 40, ammoniti: Zorra Giova-
nardi Versari Predelli, espulso Capanni
(all. Montagna)
n VEZZANO. Un Vezzano perfetto batte
la capolista Montagna.
Le reti. Al 30’ Picchi su punizione, palla
dai 30 metri all’ incrocio ma errore gros-
solano portiere Francia che si lasci sfug-
gire il pallone. Al 39’ Morani, appena den-
tro area, scia partire un tiro a giro che
scavalca il portiere a filo traversa: 2-0.
Per il Montagna due rigori su Zannoni che
li trasforma entrambi. All’8 0’ lancio da
centr campo, stop perfetto e gran gol di
Zannoni All’84 lancio di Giovanardi a Pier-
mattei sulla fascia, stop e passaggio al
centro per Morani che insacca dopo aver
fintato e saltato un difensore. (g.g.)

GIRONE F

MOLINELLA RENO 4
MASSESE 2

R et i : 20' rig. Fantuzzi (M), 30' Monti (M),
35' rig. Vaccari (Ma), 55' Petroni (Ma), 67'
e 71' Valente (M)
MOLINELLA: Romagnoli, Capraro, Donati,
Pelotti, Monti, Fantuzzi (65' Rambaldi),
Chiarini, Goggiani, Lettieri, Valente, Bute-
ra (60' Bossahon). All. Ferioli
MASSESE: R. Vaccari 1, Guio, Zingaro, Tas-
sinari, Fortini, Cremonini, Ferrioli (72'
Spagnolini), Ragazzi (46' Chiariello),
R.Vaccari 2, Petroni, Jawara. All. Govoni
Arbitro: Cherni di Bologna
Note: ammoniti Vaccari 1, Vaccari 2, Zin-
garo (Ma), Donati (M)
n MOLINELLA. La Massese torna sulla
terra sul campo del Molinella.
Le reti. Al 20’ gol di Fantuzzi su rigore. Al
30’ 2-0 di Monti dopo una spizzata su
corner. Al 35’ Vaccari 2 accorcia su rigo-
re. Al 55’ 2-2 di Petroni con un tiro da fuo-
ri (traversa e gol). Al 67’ 3-2 di Valente su
punizione con palla sopra la barriera. Al
71’ il 4-2: Bossahon recupera palla, lan-
cia Lettieri che mette in mezzo per Valen-
te che segna a porta vuota. Al 90’ t r a v e r-
sa di Zingaro. (a.m.)

FIORANO Flos Frugi-Smile 1-0

FIORANO Flos Frugi-Smile 1-0



22 | SPORT | LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2016

2ª CATEGORIA GIRONI G - H Carpigiani sempre a punteggio pieno

Tre Borgate, tre gol: United for Victory
La tripletta di Romani lancia la Fox

GIRONE G

FOLGORE MIRANDOLA 2
MADONNINA 4

Reti: 27’ Tahir, 36’ Cavicchioli, 12’ st Pal-
trinieri, 23’ st (rig) e 31’ st Iacchetta, 44’ st
Ferrari
FOLGORE MIRANDOLA: Festanti, Bergamini,
Fontana, Romano (35' st Scione), Ragaz-
zoni, Puviani, Malvezzi, Osmani, Paltrinieri
(20' st Leggiero), Cavicchioli (30' st Ca-
vicchioli), Piediscalzi. A disp: Morselli, Sgar-
bi, Leggiero, Ghiselli, Scione, Lodi, Quarta.
All: Luppi.
MADONNINA: Piccinini, Cavazzuti, Daupi, Ma-
laguti, Zucchini, Piacentini, Tahir (32' st
Iacchetta C), Ronchetti, Iacchetta L, Cam-
pioli (45' 1t Pagano), Ferrari. A disp: Pat-
tarozzi, Varacalli, Turrini, Iacchetta C, La
Morgia, Pagano, La Pietra. All: Barozzi.
Arbitro: Sciascia di Modena
Note: ammoniti Ragazzoni, Malvezzi, Fon-
tana, Ghiselli, Iacchetta, Campioli, Piacen-
tini, Pagano, Malaguti. Espulsi: Malvezzi 20'
st. Spettatori 100
n MIRANDOLA. Va in vantaggio la squa-
dra ospite con un tiro ravvicinato di Tahir al
27', nato su un calcio piazzato. Al 36' Cavic-
chioli pareggia con un bellissimo tiro al volo
che non lascia scampo al portiere.
Ad inizio secondo tempo, Paltrinieri porta in
vantaggio la squadra di casa con un bel rigo-
re che spiazza l'estremo difensore. A metà
della ripresa si verificano due episodi salien-
ti: Malvezzi lascia in 10 la Folgore e la Ma-
donnina sbaglia un calcio di rigore.
Negli ultimi 25 minuti la squadra ospite, in
superiorità numerica, capitalizza tutto ciò
che crea realizzando addirittura tre reti. (f.b.)

TRE BORGATE 0
UNITED CARPI 3

Reti: 15' Azalea, 86' 90' Franco
TRE BORGATE: Guidotti (70' Baratti), Pizzi, Ta-
sarelli, Monti, Bolcato,
Callegari, Valenti, Chiossi, Fiorini (55' Me-
met), Acsinte (55' Rinca),
Bencivenni. A disp. Baratti, Bosi, Bellavia,
Rinca, Gallerani, El Fatni, Memet. All. Ferrari
L.
UNITED CARPI: Rolli, Luppi, Rega, Papotti (65'
Guidetti), Amaranti,
Mazzocchi, Bosi, Franco, Pederielli (85' Del
Sole), Azalea, Gargano (60'
Fogliani). A disp. Viperino, Fogliani, D'Elia,
Guidetti, Scarpa, Del Sole, Ghinelli. All. : Be-
netti
Arbitro: Calabretta di Bologna
Note: ammoniti Pizzi, Chiossi, Amaranti, Fo-
gliani, Guidetti. Espulsi: Valenti, Pizzi doppio
giallo
n SAN GIOVANNI P. Al 15 Azalea trova
la rete con un gran tiro al volo. Poi tre occa-
sioni ghiotte con Pederielli che sfiora il palo,
Franco con un palonetto a fil di palo e Garga-
no di testa su calcio d'angolo. Al 30' Valenti
sbaglia un occasione ghiotta solo davanti a
Rolli. Secondo tempo confuso dove i lanci
prevalgono sulle belle azioni del primo tem-
po. All’86' raddoppio United con Guidetti re-
cupera palla a centrocampo, serve Azalea
che generoso assiste Franco solo davanti al
portiere. Al 90' combinazione Azalea-Rega
che porta il terzino sul fondo, cross basso
per Franco che deve solo appoggiare in rete.
(a.n.)

NONANTOLA 1
MODENESE 0

Reti: 53' Salvi
N ON AN TO LA : Morandi, Gugliuzza (46' Salvi),
Molinari, Setti, Fiorillo, Annovi,, Baraldi, Ca-
vicchioli (78' Carnazza), Chibuzo, Venturelli,
Carnazza (75' Lelli) A A disp: Fontana,, Car-
nazza, Zarella, Franceschi, Di Costanzo All
Lugli
M OD EN E SE : Trenga, Cardia (77' Simonetti),
Covaliov, Malavasi, Minutolo, Yeboah, Mica-
gni, Riso, Ouattara (20'Ollantuny), Sarti,
Vaccari (50' Cornisso)A disp: Miranda, Bel-
lodi,Casari, Gibellini
Arbitro: Orsi di Finale
Note: Ammoniti: Annovi
n NONANTOLA. Ottiene la prima vittoria
in campionato il Nonantola che riesce ad a-
vere ragione della Modenese per 1-0. Un
match ben giocato dai nostri che potevano
anche fare più gol, ma l'importante è avere
portato a casa i tre punti che sono una bella
boccata d'ossigeno. A decidere la partita la
rete di Salvi, prontissimo su un corner a se-
gnare di testa. (m.m.)

MEDOLLA 0
RIVARA 0

ME DO LLA : Perfreffi, Galavotti, Marcato, Mari,
Ronchetti, Ferraresi, Diazzi, Borsari, (81
Sgarbi) Golinelli, Sala (65 Sinisi) Pedrazzoli
(85 Fregni). A disp: Pivanti, Cilloni, Magnani,
Leopardi, Fregni. All: Tassinari
RI VA RA : Mantovani, Sgarbi, Goldoni, Ortuso,
Silvestri, Ganzerla, Sala (60 Vuksani) Tassi-
nari, Bergamaschi, Malagoli F. (70 Sinisi)
Giannetto (78 Braghiroli Dav): A Disp: Guic-
ciardi, Ghidini, Malagoli R., Turci. All: Razza-
boni
Arbitro: Ghidoni di Finale

N ot e : Ammoniti: 44 Ferrari (M), 63 Malagoli
F. (R), 75 Bergamaschi (R), Espulsi: 78 Sgar-
bi (R),
n M EDOLLA . Finisce a reti inviolate il
match tra Medolla e Rivara con gli ospiti che
fermano la capolista è che rimangono in 10’
al 78’. Pareggio tutto sommato giusto.
Al 7’ il Medolla sfiora il vantaggio con Pe-
drazzoli il cui tiro si stampa sulla traversa. Al
15’ Giannetto dribbla i difensori e prova la
conclusione, ma Perfetti para. Al 30 mischia
in area ospite con Pedrazzoli pronto ad ap-
profittare ma silvestri libera e rilancia l'azio-
ne. Al 33’ Tassinari prova il tiro dal limite ma
Perfetti para. Al 45’ Giannetto scarta Ferrari
e si infila in area ma lo stesso difensore lo
ferma fallosamente e si becca il giallo. Al 55’
Giannetto in area protegge palla e prova la
conclusione, ma la palla impatta su Ferrari
ed è angolo. Al 62’ Diazzi dal limite tira in
porta e segna, ma l’arbitro annulla per fuori-
gioco. Al 78’ Sgarbi perde la testa si fa e-
spellere. A tempo scaduto occasionissima
per gli ospiti con Tassinari che solo in area
prova la conclusione ma la palla è fuori di
pochissimo. (f.d.)

JUNIOR FINALE 2
4 VILLE 1

Reti: 4' rig Botti, 14' Massarenti Mat, 33' Pa-
gano
JUNIOR FINALE: Cavicchioli, Bernardi, Botti, Le-
protti, Rovati, Magagnoli (85' Paganelli R),
Saccardo, Pagano, Canadè (61' La Perna),
Merighi (82' Gulmini), Cavallari. A disp Pa-
ganelli A, Malservisi, Filippini, Giordo All Mo-
linari
4 VILLE: Esposito, Massarenti Mat, Massa-
renti Man, Diazzi, Forghieri (63' Affinito),
Vezzali (83' Cobanaj), Fiorini, Zamboni, Ca-
stellazzi, Barbiero (55' Piccinini), Lusetti. A
disp: Debernardi, Fraulini, Luppi, Abati. All
Miceli
Arbitro: Troiano di Modena
ote: Ammoniti: Castellazzi, Pagano, Canadè,
Fiorini, Leprotti
n FINALE. Secondo successo di fila per la
nostra Prima Squadra, capace di piegare
2-1 un coriaceo 4 Ville oggi pomeriggio nella
quarta giornata.
Lo Junior Finale inizia in maniera entusiasta
e subito scardina il fortino avversario. Al 4'
Cavallari infatti entra in area e viene steso.
L'arbitro non può non concedere il rigore e,
dal dischetto, Botti è freddo e non sbaglia,
insaccando prepotentemente sotto la tra-
versa.
Gli ospiti però non risultano tramortiti e anzi,
dopo un pallonetto ben sventato da Cavic-
chioli, al 14' riescono ad impattare grazie al
colpo di testa di Mattia Massarenti. La Poli-
sportiva 4 Ville, raggiunto il pari, non molla la
presa e coglie la traversa al 21', quando Ca-
vicchioli riesce a deviare sul legno un tenta-
tivo di Zamboni.
I ragazzi di Molinari si destano dal torpore e
rispondono: Saccardo s'invola al 31', effet-
tua un cross arretrato su cui Merighi impe-
gna severamente il portiere modenese, co-
stretto a salvarsi con i piedi. Passano solo
due minuti e Pagano riporta in vantaggio lo
Junior, scaraventando in rete una punizione
dal limite conquistata intelligentemente da
Merighi.
Nella ripresa le occasioni latitano e il torpo-
re, nonostante i cambi, si impadronisce del
match. Lo Junior controlla e guadagna altri
tre punti. (a.b.)

CORTILESE 1
NOVESE 4

Reti: 30' Elardino, 50' Scacchetti, 62' 81' 86'
Jocic.
CORTILESE: Venuta, Pastore, Copelli, Bovio,
Artoni, Groodvelt, Lavacchielli (73' Benatti),
Ben Ahmed (64' Sologni), Scacchetti, Pa-
gliarulo, Chizzini. A disp.: Baracchi, Rossetti,
Malagola, Pastorelli, Caiazzo. All.: Marti-
gnetti
NOVESE: Magagnoli, Ricciardi, Bellotti (59'
Beltrami, 75' Lodi), Contini, Petrillo, Gilioli,
Credendino(70' Marchi), Franceschini, Jo-
cic, Elardino, Motta. A disp.: Russo, Marini,
Menaldo, Incontri. All.: De Laurentis

Arbitro: Gagliani Caputo di Modena
Note: ammoniti Bellotti, Bovio, Beltrami.
nCORTILE . Dopo dieci minuti colpo di te-
sta di Ben Ahmed che sfiora il palo, al 30'
punizione perfetta di Elardino imparabile per
il portiere, al 40' sgroppata di pastore sulla
fascia che la crossa in area per Chizzini, bra-
vo a indirizzare verso la porta parata di Ma-
gagnoli. Al 50' si propone in fascia Pagliaru-
lo, che mette in area per Scacchetti, abile a
girare in porta e pareggiare. Al 62' palla per-
sa in area con Jocic che approfitta e mette in
rete: esaltato dal gol la punta della Novese
porta a casa una tripletta. (a.c.)

CONCORDIA 4
REAL BASTIGLIA 3

Reti: 24’ Crespi, 31’ e 35’ Golinelli, 45’ e 60’
Kiafasose, 80’ Federico, 94’ Gavioli.
CONCORDIA: Mascherini, Badiali, Raccanelli,
Sgarbi, Ascar, Frascella, Golinelli, (Gavioli
85) Isgro’, Leggiero, (70’ Roversi), Bale-
strazzi, Crespi. A disposizione Bacchi, Dridi,
Roversi, Gavioli. Allenatore Roversi
REAL BASTIGLIA: Accarimo, Raspa, Amodio,
Lucadamo, Salami, Bouchakour, Giacobaz-
zi, Haddada Moamed, Kiafasose, Federico,
Ghansahemanuel. A disp.: Pratissoli, Celot-
to: Hddada Mourad, Ianni Chenko, Salek,
Falchi, Zaduiine. Allenatore: Mingucci
Arbitro: Torelli di Modena
n CONCORD IA. Parte bene il Concordia
che dopo un paio di bei spunti, passa al 24
con Crespi che insacca di testa su bel cross
di Leggiero.
Poi raddoppio di Golinelli, che fulmina il por-
tiere ospite con un fendente dalla destra. O-
spiti frastornati e i locali triplicano ancora
con Golinelli che in girata in area batte il por-
tiere. Ospiti che accorciano poi le distanze
nel minuto di recupero con Kiafasose.
Il secondo tempo si apre col Real Bastiglia
agguerrito: al 60’ accorcia ancora con Kiafa-
sose e addirittura trova il pari all’ ottantesi -
mo con Federico che insacca a difesa locale
ferma.
Poi c’è spazio per l’espulsione di Kiafasose e
Sgarbi e per gli ospiti che sbagliano in con-
tropiede la rete del clamoroso vantaggio.
Che i locali non sbagliano: Gavioli in contro-
piede sigilla la vittoria del Concordia. (g.m.)

GIRONE H

YOUNG BOYS 0
FOX JUNIOR SERRAMAZZONI 3

Reti: 10’ st, 20’ st e 45’ st Romani
YOUNG BOYS: Prati, Cantelli (15’ st Notari), Ca-
prara, Oliviero, Lazzari, Vecchi (12’ st Albi-
no), Isufi, Cavazzoni, Mazzanti, Pietropaolo,
Lusvarghi. A disp.: Mazzanti, Malerba, Bra-
ghin, Zoboli. Allenatore Santini
FOX JUNIOR: Giuliani, Tarmelli, Cigarini, Tinca-
ni (15’ st Bertolini), Gargiulo, Balestri, Pala-
dino, Costi, Romani, Boujamaa (30’ St Ka-
pallaa), Quattrini. A disp.: Papalato, Amdoni,
Florini, Bondi, Bertolini, Kuala, Salsi. Allena-
tore Ferrari
Arbitro: Ugolini di Bologna
Note: spettatori 70 circa
n COGNENTO. La Young Boys al 13’ sfio -
ra il vantaggio con l’accoppiata Isufi-lusvar-
ghi. All’ inizio del secondo tempo, il Serra
spinge e al decimo trova la rete con Romani
che raddoppia dieci minuti dopo. Al 45’ del
secondo tempo tripletta di Romani, che
chiude i conti. (m.m.)

SOCCER SALICETA 1
SAN DAMASO 2

Reti: 20’ Rehmi, 72’ Paolucci, 82’ Serafini
SALICETA: Tedeschini, Cavalletti, Stefani - (14’
Lazzari), Zanasi (65’ Auricchio), Corica, Bul-
garelli, Carafa, Olivi (70’ Foschi), Serafini,
Mura, Conte. A disp.: Cuoghi, Beltrami, Fa-
brocini, Rossi. All. Fini

SAN DAMASO: Iannicelli, Gibellini, Ventura,
Raschi, Torlai, (52’ Reggiani), Di Fazio (82’
Cottafava), Masetti, Paolucci, Manfredi, Li-
sena, Rehmi. A disp.: Glorioso, Berselli, Bru-
da, Lami, Notari. All. Paganelli
Arbitro: Gandolfi di Modena
n SALICETA. Partita equilibrata fino al 20
pt poi su una dormita della difesa locale
Rehmi mette dentro tutto solo in area per il
vantaggio del San Damaso. Nel secondo
tempo al 72’ raddoppio con Paolucci. Il Sali-
ceta riesce ad accorciare le distanze all’ 82
su calcio di rigore per fallo di mano di Ventu-
ra. A segno Serafini. (a.b.)

PIUMAZZO 3
FORTITUDO 1

Reti: 9’ Bahamonte, 5’ Vignudelli, 25’ C i on i
(rig), 36’ st Alagi
PIUMAZZO: Campo, Fantoni, De Marco, Zanel-
li, Barattini, Tabellini, Cioni (Passuti 35' s.t.),
Cavallini, Vignudelli (Alagi 28' s.t.), Mastalli
(Mezzetti 37' s.t.), Crispino. A disposizione:
Tomei, Tagliazzucchi, Golfieri, Neretti. All.:
Minozzi.
FORTITUDO: Barozzi, De Pietri Tonelli, Giuliani,
Panini (Po 22' s.t.), Berti, Assogna, Baha-
monte, Rizzo, Mondani (Lacagnina 1' s.t.),
Picariello, Fabbri (Zanasi 8' s.t.). A disposi-
zione: Pasini M., Zodda, Adami, Pasini R..
All.: Tagliazucchi.
Arbitro: Bertinelli di Bologna
Note: ammoniti Berti, Mondani, Fabbri, Ba-
rattini, Cioni, Cavallini, Vignudelli
n P IU M A Z ZO . Vantaggio immediato de-
gli ospiti con la punizione radente di Baha-
monde. Il Piumazzo ha l'occasione per pa-
reggiare con Crispino che, solo in area, spa-
ra su Barozzi. A inizio ripresa impatta Vignu-
delli di testa lasciato solo sugli sviluppi di un
corner. Rimonta completata su rigore di Cio-
ni a metà ripresa. 3-1 di Alagi di testa su pu-
nizione da destra. (a.b.)

POZZA 4
ROCCAMALATINA 3

Reti: 20’ e 65’ Calaiò F., 47' Bevini, 52' e 93'
Pancaldi, 70’ rig. Calaiò P., 59' Lebchir,
POZZA: Ghiraldini, Rovatti, Ghidorsi, Scillia, A-
ravecchia, Bianchi, Schianchi (63' Mantova-
ni), Lebchir, Pancaldi, Scacchetti, Bevini
(94' Baraccani) A disp: Levoni, Bhair, Barac-
cani, Balestrazzi, Mantovani All Lanzarini
R OC C AM A LA TI N A: Stanco, Barbieri, Fenuku,
Panini (70’ Mezzanotte), Arena, Baccolini,
Doudu, Vittorioso, Calaiò F., Calaiò P, El
Housni (46’ Taiwan). A disp.: Ascione, Aiello.
All. Gorzanelli
Arbitro: (Degli Esposti Bologna),
n POZZA. Primo sudatissimo successo
per il Pozza, che vince 4-3 con il Roccama-
latina all'ultimo secondo. Una partita al car-
diopalma per i nostri che, dopo essere anda-
ti sotto nel primo tempo, sono partiti fortissi-
mo nella ripresa segnando prima con Bevini
poi in pochi minuti grazie a Pancaldi e Leb-
chir.
La partita sembrava segnata, ma alcune di-
sattenzioni ed un rigore generoso hanno
permesso agli avversari di pareggiare. Non
è finita finché non è finita. Nonostante le tan-
te assenze il Pozza ci ha creduto e al 93' an-
cora Pancaldi ha corretto in rete un tiro di A-
ravecchia regalando i tre punti. (v.m.)

LA MICCIA 2
BAZZANESE 0

Reti: 50’ Debbia, 54’ Avventurato
LA MICCIA: Torroni, Casolari A., Montorsi, Buf-
fagni, Tebaldi, Benassi (35 Bertugli), Avven-
turato, Cisse, Sarno (82 Dini), Barbolini (19
Debbia), De Angelis. A disposizione: Gualtie-
ri, Morani, En Nabet, Caselli. Allenatore Se-
ghedoni.
BAZZANESE: Oleandri, Chiossi, Romagnoli,
Barbatano, Pederzani, Montaguti, Jouani,
Montaguti P., Bovini Ribani, Speranza (73
Risi), Degli Esposti (78 Ben Amer). A disposi-

zione: Vignoli, Biagini. Allenatore: Bergonzi-
ni.
Arbitro: Tamassia di Modena
Note: Casolari, Degli Esposti, Romagnoli, Bo-
vini
n FORMIGINE. Dopo 10 minuti di gara a
rompere gli indugi è la Bazzanese: Speranza
tira ma Montorsi salva sulla linea. I restanti
80 minuti sono solo Miccia.
Al 29’ Tebaldi spara poco sopra la traversa
su corner, al 41 Debbia approfitta di un erro-
re della difesa ma tira addosso al portiere, al
42 Avventurato crossa dal fondo, la palla
sfiora la linea di porta e arriva a De Angelis
che non impatta per pochi centimetri. Il pri-
mo tempo si chiude su uno stretto 0-0.
Passano solo 5 minuti dall'inizio del secondo
tempo e Avventurato salta Romagnoli in fa-
scia, entra in area, appoggia a Debbia che
segna il vantaggio.
Passano altri 4 minuti, Sarno crossa dal fon-
do, Avventurato tira ma Oleari para ma non
trattiene e Avventurato ribatte in rete per il
raddoppio.
Al 63 Oleandri sbaglia il rinvio e serve Deb-
bia, che non ne approfitta e tira centrale.
Al 76 Sarno si lancia da solo sulla fascia, tira
da posizione defilata e Oleandri si rifugia in
angolo. (m.f.)

JUNIOR FIORANO 0
PAVULLO 2

Reti: 24' Nigoli, 88' Chiea.
JUNIOR FIORANO: Giorgi, Tonelli, Catti (12' Ta-
gliazucchi (68' Aragona), Faino, Celano,
Leo, Anang, Linari (83' Stefani), Bondioli, Fi-
loni, Capriglio. A disposizione Luche, Marti-
nelli, Gianatiempo, Franchini. Allenatore
Cappelli.
PAVULLESE: Brambilla, Ricci (60' Chiea), Mon-
talto, Bacaj, Menconi, Scarabelli, Amari,
Debbia (73' Preti), Nigoli, Bondi, Celotto (55'
Lanzarini). A disposizione: Scorcioni, La-
kmale, Ruggeri, Guiebre. Allenatore Anto-
nelli.
Arbitro: Gammuto di Modena
Note: ammoniti: Tagliazucchi, Chiea.
n FIORANO. Pavullesi che hanno ampia-
mente meritato la vittoria contro uno Junior
arrendevole e poco grintoso. Frignanesi in
vantaggio al primo affondo con un bel colpo
di testa di Nigoli, poca reazione da parte del-
lo Junior che non riesce a sfruttare un paio di
buone occasioni. Partita che si chiude con il
gol di Chiea che insacca raccogliendo un
traversone dalla destra. (v.m.)

MARANESE 1
VILLA D'ORO 0

(Giocata sabato)
Reti: 12’ Ricci
M AR AN E SE : Mazzetti, Corniola, Nadini, Bal-
daccini, Bevere, Testoni (50' Iacconi), Ricci
(80' Monti, 91' Donnini M.), Demaria G.,
Donnini D., Pasquali, Demaria F. A disp. Ga-
roffalo, Clo, Casalini, Bagni. All. Scaglioni
VILLA D'ORO: Albanese, Lavino, Rovituso, Pa-
cifico, Duka , Macaluso, Bardaouz, Semina-
ti, Duca (70' De Maria), Romano, Farina (46'
Leon). A disp.: Ceclik, Baracchi, Reggianini,
Ofosu, Costantini, All. Evangelista
Arbitro: Cardona Di Modena
Note: spettatori 40, espulso all’87’ Rovituso,
ammoniti: Seminati, Corniola, Bevere, De
Maria G.

GIRONE E

REAL CASINA 2
REAL DRAGONE 3

Reti: 2' pt Zaccone (Re), 23' pt Zordanello
(Re), 24' pt Zordanello (Re), 17' st Ferretti
(Re), 38' st D. Ori (Re)
REAL CASINA: Zanni, Camagnoni (25' st Oddo),
Tacconi, Bertolini, Mercati, Porta, Zaccone,
Costoli (10' st Caselli), Ferretti, Addala, Ser-
gio (13' st Busanelli). A dispp: Costi, Cosen-
tino, Soffientini. All.: Valli.
REAL DRAGONE: Bertugli, Martelli, G. Ori (25' st
Venturi), Buffignani, Pugnaghi, Guidi, Orto-
novi, Franchi, Zordanello (18' st Giannini), D.
Ori, Dallari (33' st Ferrari). A disposizione:

Beneventi, Turrini, Bianchi, Iezzi. All.: Muna-
ri.
Arbitro: Alosi di Reggio
n CASINA. Al 2’ rete di Zaccone che evita
l' intervento di un difensore è segna. Nell'
occasione indecisione anche del portiere. Al
23 cross di Dallari e colpo di testa di Zorda-
nello che entra in rete. Non passa un minuto
è ancora Zordanello trafigge Zanni. Al 33’
Ferretti colpisce il palo.
Nella ripresa al 17 pareggia Ferretti su puni-
zione. Al 38 grande azione del neoentrato
Ferrari che appoggia a Giannini : palla in
mezzo è rete in scivolata di Ori E. (e.s.)

GIRONE F

CONSOLATA 1
CASALGRANDE 3

Reti: 40' Kerniqi, 44' Frezza, 60' Mazzacani,
85' Pacella
CONSOLATA: Fantoni, Pacella, Vandelli (30' Ta-
zi), Gaspari (45' Vanni), Porro, Castellari,
Guidelli, Montagnani, Barozzi, Gianaroli,
Venturelli (45' Hamza). A disp: Cantergiani,
Simonini, Paoli. All. Fontanesi
CASALGRANDE: Damiano, Costi, Severi, Orsini,
Gasparini, Frezza, Mazzacani, Galli, Ibatici,
Menghi, Chierici. A disp: Pavarelli, Torricelli,
Oppido, Montavoci, Salvati, Kerniqi, Carretti.
All. Baraldini
Arbitro: Monticelli di Reggio
n VI L L AL U N GA . Consolata che perde
meritatamente in casa. Il Casalgrande vince
meritatamente. La sblocca Kerniqi al 40' sul
filo del fuorigioco fredda Fantoni. Passano
due minuti e Frezza in contropiede raddop-
pia. Nella ripresa espulso Chierici, ma arriva
comunque il terzo gol con Mazzacani diret-
tamente su punizione. Gol della bandiera
per la Consolata di Pacella. (m.g.)

VEGGIA 0
EAGLES 2

Reti: 24' pt , 4' st Zaja (E).
VE GGIA : Valenti , Miselli (28' st Moscagiuri
ng), Borghi , Meglioli , Pellati , Muhaj , Ma-
gelli (13' st Poletto ng), Botti (20' st Fontane-
si ng), Barsaglini , Rinaldi , Albertini . A disp.
Balestrazzi, Giacobazzi, Dapoto, Moscagiu-
ri, Poletto, Fontanesi. All.: Zarotti .
EAGLES: Filomarino , Ghamadh , M. Valgimigli
, Adiej , Bertolani , Comentale , Fiorelli (17' st
Bianco ng), Cagliari , Bellini (32' st Serradi-
migni ng), Abate (44' st Valgimigli ng), Zaja .
A disp. Giuliani, Garuti, Cuoghi, Mussini,
Bianco, Serradimigni, M. Valgimigli. All.:
Bassissi .
Arbitro: Trivieri di Reggio
Note: Ammoniti: Miselli , Meglioli , Ghamadh ,
M. Valgimigli , Bertolani , Cagliari , Abate .
nVEGGIA. Gli Eagles dominano fino al 24'
andando il gol con Zaja, bravo a scattare sul
filo del fuorigioco e ad infilare il portiere Veg-
gia. Finale di primo tempo tutto locale ma
senza creare troppi pericoli ai sassolesi.
La ripresa vede le aquile raddoppiare, colpo
di testa di Zaja su assist di Comentale. Ultimi
minuti timido assedio dei reggiani, che mo-
strano grandi limiti in fase offensiva. (f.c.)

NOVELLARA 1
FOSSOLESE 1

Reti: 25’ Grandi, 70’ Braccolino,
NOVELLARA: Becchi, Setti, Bedoghi, Mantova-
ni, Carretti, Nasi, Nigrelli (Cappa), Daolio, Ri-
ga, Nigrelli, Moubssite (Braccolino). A disp.:
Brioni, Abielala, Bedoghi, Piccu Albertin
FOSSOLESE: Morano, Ferrari, Soncini, La Man-
tia (La Frazia), Cioffo, Perrotta, Cenci, Elbir
(Branca), Rizzi (Grimaldi), Regnani, Grandi.
A disp.: Camurri, Negri, Branca, La Frazia,
Grimaldi, Tabarroni, Guidorzi. All. Di Nardo
Arbitro: Pelagalli di Reggio
N o te : Ammoniti: Cioffo (F), Soncini (F), Nasi
(N), Becchi (N)
n NOVELLARA. La Fossolese pareggia a
Novellara con un tempo per parte.
Al 25' Rizzi salta tutta la difesa avversaria,
pallone in mezzo per Grandi che la mette in
rete. Al 30' Mboussite solo davanti al portie-
re. Morano salva in angolo. Al 40' tiro di
Grandi palla che finisce poco a lato. Al 70'
gol di Braccolino. All’84' tiro di Berk che si
stampa sul palo. All’89' punizione di Regna-
ni, palla che sorvola di poco la traversa. Al
90' tiro di Braccolino, bellissima parata di
Morano che però nn trattiene, sulla ribattuta
Daolio Soncini salva sulla riga. (l.v.)

SOCCER CORREGGESE 1
V.CAMPOGALLIANO 4

SOCCER: Annunziata , Campa , Bisi , Oppong ,
Graziano , Calabrò (25' st Adu ng), Tetteh ,
Silverio (31' st Haziraj ng), Kolaveri , Sposito
(17' st Boakye ng), Reami . A disp. Adu, Boa-
kye, Swanzy, Haziraj, Amadei. All.: Casali .
V.CAMPOGALLIANO: Viperino , G. Auriemma , R.
Auriemma , A. Bega , Guarneri , Russo , Reg-
giani , Lo Prete , Parma (37' st Sberveglieri
ng), F. Viperino (26' st Bertani ng), Gentile . A
disp. Rovatti, Sberveglieri, Garuti, A. Bega,
Vaccari, Vezzani, Bertani. All.: Dotti .
Arbitro: Daolio di Reggio
Reti: 3' st Viperino (V), 5' st Kolaveri (S), 31' st
Lo Prete (V), 24' st e 34' st Parma (V),
Note: Ammoniti: Reami , R. Auriemma , Lo
Prete , Parma .
n LEMIZZONE. Traversa, assist vincente
e rete do Loprete, ma c’è anche la doppietta
di Parma nel successo della Virtus. (a.l.)

VILLALUNGA Consolata-Casalgrande 1-3 ()Mino MIRANDOLA Folgore Mirandola-Madonnina 2-4 (Tromba)
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3ª CATEGORIA GIRONI A - B Campogalliano perde l’imbattibilità

Baracca Beach non si ferma, Mutina sorpassa
Poker Maranello. Union Vignola, è già crisi

GORZANO Real Maranello-Magreta 4-1

GIRONE A

REAL CABASSI 2
BARACCA BEACH 3

Reti: 24’ Mozzillo (rig), 35’ Brandoli
(rig) , 47' Formicola, 51’ Brandoli, 67'
Pastore (rig)
REAL CABASSI: Caccavale, Ferrari, Bouih,
Serra, Baraldi, Capasso, Moujoud (46'
Laico) Borghi, Mozzillo (79’ De Caroli),
Gavioli (46' Formicola ) Grazian (80'
Maratea). A disp.: Cascioli , Mettifogo,
Mastrostefano. All.: Rossi.
BARACCA BEACH: Tondo, Maccaferri,
Barbieri, Cassano, Grande (66' Ferrari
F. ), Scurato , Lugli ( 86' Baraldi),
Ferrari D. Brandoli , Pastore , Malavasi
(55’ Dieci). A disp.: Zika Vasini. All.:
Tassinari.
Arbitro: Roli di Modena
Note: ammoniti Barbieri Ferrari D,
Malavasi , Ferrari A. Capasso, Borghi.
Spettatori 40 circa.
n SANTA CROCE. Vince ancora, e
sono 8 di fila tra campionato e coppa,
il Baracca Beach, che si lancia sola al
comando della classifica dopo una ga-
ra molto equilibrata giocata aperta dal-
le due squadre. La cronaca. Al 24’ e n-
trata di Scurato su Gavioli: rigore che
trasforma Mozzillo. Al 35’ Brandoli è
affossato da Baraldi: rigore che lo
stesso attaccante trasforma per il pa-
reggio. Al 40' traversa di Cassano su
un tiro dal limite deviato da un difen-
sore, al 47' rete del Real Cabassi con il
neo entrato Formicola che su corner è
bravo ad indovinare l'angolo giusto. Al
51' Brandoli in mischia supera Cacca-
vale da due passi.
Episodio decisivo al 67’: Pastore palla
al piede entra in area ed è steso da Ca-
passo. Lo stesso Pastore trasforma il
rigore del sorpasso. (g.f.)

CAMPOGALLIANO 2
SAN PAOLO 3

Reti: 12’ Prampolini, 14’ Montanini, 46’
Chiodi, 55’ Zhiti, 64’ Alberti (rig)
CAMPOGALLIANO: Brunetti, Pasquale, Mi-
chelini, Gualdi, Soffiatti, Malagoli (85’
Pramazzoni), Vigarani (80’ Pizzano), A-
scari (65’ Apicella), Zhiti, Righi, Monta-
nini (a disp. Cuoghi, Ballestrazzi, Dot-
ti). All. Bussolari-Poli
SAN PAOLO: Salta, Cavalletti, Vincenzi,
Iattoni, Iadarola, D’Angelo, Chiodi (57’
Erihiou), Cavoli (55’ Giorgi), Alberti (76’
Franchini), Prampolini, Friady (a disp.
Lugli, Piacentini, Grandi, Stefani) All.:
Farid
Arbitro: Barbolini di Modena
Note: ammoniti Ascari, Erihiou, Monta-
nini, Righi e Pramazzoni.
n CA MPOG ALLI ANO. Term ina
l’imbattibilità dei ragazzi di Bussolari
per merito di un San Paolo che fa suo
l’incontro con un rigore a metà del se-
condo tempo per atterramento di
Prampolini da parte di Brunetti. Partita
combattuta fino al fischio finale. (i.m.)

GINO NASI 2
CITTANOVA 2

Reti: Fini (G) al 35' p.t.; Zanoli (P) al 10',
Patti (G) al 20', Patras (P) al 22' s.t.
GINO NASI: Bonucchi, Bracigliano (Abe-
nante 15' s.t.), Pesce, Righi, De Stefa-
no, Bulgarelli, Sola (Montorsi 40' s.t.),
Roversi, Fini (Gentilini 25' s.t.), Patti,
Sieno (Zanchetta 10' s.t.). A disposi-
zione: Piccinini, De Rosa, Palmieri. All.:
Piumi.
POL. CITTANOVA: Monelli, Cissè, Di Cam-
pi, Tonfak, Adani, Baiamonte (Patras
1' s.t.), Tamagnini, Fili, Puiu, N. Vacca-
ri (Zanoli 1' s.t.), Pettolino. All.: Cut-
ter.
Arbitro: Maglie di Modena
Note: espulso Righi al 6' s.t..

GAGGIO 3
REAL MODENA 0

Reti: 19 p.t. Lamandini rig, 44 p.t. Mel-
chionna, 85’ Gozzi.
GAGGIO: Conte, Palazzoni (40 s.t. Feli-
cani), Lamandini, Bassoli, Giordano,
Zanasi, Cavallini V (25 s.t. Piccinini),
Melchionna, Palmieri (30 s.t. Tesini),
Salvarani (25 s.t. Gozzi), Moccia (25
s.t. Gordadze). Disp: Ronchetti, Felica-
ni, Turrini, Gozzi. All. Rosi.
REAL MODENA M: Arrighi A (17 s.t. Arrighi
G), Marchetti (40 s.t. Lista), Di Latte
(20 s.t. Pirrone), Moccia, Richeldi, Bo-
nucchi, Serra, Pelloni, Cavicchioli (15
s.t. Scognamiglio), Richeldi, Haruna
(25 s.t. Casarini). A disp: Arrighi, Pirro-
ne, Omoo, Liccardo. All. Paganelli.
Arbitro: Betti di Bologna
Note: ammoniti Marchetti, Moccia,
Giordano, Serra, Richeldi, Lamandini,
Espulsi: 15 s.t. Moccia, 20 s.t. Pelloni.
Spettatori 40 circa
n GAGGIO. I padroni di casa premo-
no costantemente ma non con grande
precisione e lucidità, tuttavia vanno in

vantaggio al 19 su rigore di Lamandini
per fallo su Moccia e raddoppiano al
44 con Melchionna abile a colpire di
testa un cross di Salvarani. Nella ripre-
sa la partita si trascina stancamente
contraddistinta dal nervosismo degli
ospiti e dalla rete nel finale di Gozzi su
imbeccata di Tesini. (a.t.)

LIMIDI 1
MUTINA SPORT 1

Reti: 61' Fowe, 83' Fontana
LIMIDI: Lodi, Daini (60' Bordina), Colli
(73' Valenti), Fontana, Trevisi, Carpen-
tiero, Sacchi, Abusoglu, Setti (46' Za-
noli), Marani, Cottone (44' Ausilio, 86'
Carnevale). A disp. Frattini, Nelli. All.
Ghiotti
MUTINA SPORT: Palladini, De Benedictis
(80' Prampolini), Morselli, Sacchi, Za-
nasi (70' Gambarelli), Negro, Fowe,
Cioffo (67' Gheorghe), Cosmai (64'
Cuoghi), Severi (84' Terranova), Crisci.
A disp. Villani, Jahollari. All. Ferrari
Arbitro: Bocchicchio di Modena
n SOLIERA. E' arrivato un pareggio
esterno per la Mutina Sport che, nella
quarta giornata del girone A di Terza
categoria, ha colto un pareggio che
consente di allungare la striscia posi-
tiva stagionale iniziata con 3 vittorie. I
ragazzi di mister Ferrari sono saliti
dunque a quota 10 in classifica.
La partita nella frazione di Limidi poco
ha raccontato nel primo tempo, con
entrambe le formazioni apparse con-
tratte, annullandosi a vicenda. Non ci
sono state infatti occasioni da rete da
raccontare nei 45' iniziali; mentre di-
verso è stato il discorso nella ripresa.
A portarsi in vantaggio sono stati i gio-
vani e talentuosi gialloblù e il gol è
giunto al 61' grazie a una combinazio-
ne tra Severi e Fowe: il primo si è pro-
dotto in uno splendido filtrante e il se-
condo, sfruttando anche un errore di-
fensivo di Colli, si è presentato a tu per
tu con Lodi, battendolo. Nei minuti
successivi Crisci per due volte ha
sprecato l'occasione del bis, in parti-
colare intorno al 65' quando, approda-
to di fronte al portiere locale, ha ten-
tato di infilarlo con un pallonetto.
Quando ormai il successo esterno sta-
va per maturare, per la Mutina Sport si
è concretizzata la doccia fredda a 7'
dal termine. Merito soprattutto di Setti,
che peraltro già l'anno scorso aveva
segnato ai gialloblù, che con un bel ti-
ro di sinistro da fuori area ha centrato
la traversa; la sfera destinata a spe-
gnersi sul fondo campo è stata inter-
cettata da Fontana ed è letteralmente
carambolata sulla nuca di Palladini,
che nulla ha potuto fare per evitare il
pareggio. Uno a uno, dunque, con i
modenesi che recriminano per il suc-
cesso mancato anche se per il secon-
do turno di fila si è dovuto fare i conti
con una rosa falcidiata da infortuni e
assenze (7 gli effettivi che hanno do-
vuto dare forfait). Domenica prossima,
il 9 ottobre, è in programma un'altra
gara esterna, stavolta a Campogallia-
no. (m.r.)

CARPINE 1
UNION CABASSI 1

Reti: 2' st Culzoni, 44' st Barletta
CARPINE: Losi, Breveglieri, Carbone (35'
pt Rabeh, 41' st Storchi M.), Zanardi,
Artoni, Gosa, Riggi, Zanni, Paolini, Cul-
zoni, Turchi (30' st D'Angelo). A disp:
Rabeh, Galiotto, Pasquale, Mazzone,
Storchi M., Storchi T., D'Angelo. All:
Sementa
UNION CABASSI: Casadei, El Natour (39'
st Costabile), Montaggioli, Ardimwich
(18' st Redjeposki), Noto, Pizzetti, Vec-
chi (24' st Vallucci), Camastra, Freire
(30' st Zizza), Barletta, Conte (4' st U-
va). A disp: Uva, Zizza, Acciuffi, Costa-
bile, Redjeposki, Vallucci. All: Salvato
Arbitro: Sivilla di Modena
Note: ammoniti Uva, Zanni,
n FOSSOLI. Pareggio che non serve
a nulla tra i 2 fanalini di coda se non a
cancellare lo 0 dalla classifica. Van-
taggio locale con Culzoni che sugli svi-
luppi di un corner è il più lesto a riba-
dire in rete. Pareggio ospite con Bar-
letta, che svetta più in alto di tutti e di
testa mette in rete una punizione di U-
va dalla sinistra. (r.m.)

SANT’ANNA 1
AUDAX 3

Reti: 12’ Fantoni, 15’ Khalloufi, 29’ O-
kere, 41’ st Sbrai El Idrissi
S. ANNA: Paroni, Abdelmonim, Campa-
gna, Gardosi, Tinarelli, Messori, Seclì,
Ranese, Saissi Hassani, Soldano,
Khalloufi. A disposizione: Vandelli,

Borsarini, Turrini, Zanni, Biagini, Pa-
renti, Ameoa. All.: Obici.
AUDAX CASINALBO: Balsano, Condrea
(Mattioli 21' s.t.), Fornero, Zocchi,
Fantoni, Capezzera (Pobee 1' s.t.),
Ternelli, Dalmazio, Okere (Rendina 38'
s.t.), Patti, Sbrai El Idrissi. All.: Zaccar-
do.
Arbitro: Lugli di Finale Emilia
Note: espulso Patti al 51' s.t..
n S.ANNA. L’Audax supera con me-
rito in trasferta il S.Anna.
le reti. Al 12’ Fantoni segna con una
punizione che centra il sette. Al 27’
della ripresa pareggia il S.Anna dopo
una palla persa a metà campo dagli o-
spiti. L’Audax torna in vantaggio con
Okere dopo una respinta del portiere
su tiro di Patti. Nel finale l’1-3 di Saib
dopo una respinta del portiere su tito
di Mattioli dal limite. (c.b.)

GIRONE B

GAMMA DUE 2
UBERSETTO 0

Reti: 43’ pt Nadini, 18’ st Wisdom
GAMMA DUE: Pè, Ruini, Barbieri, Soufia-
ne (15’ st Vasta), Gaspari, Gibertini,
Lugari, Pedroni, Wisdom (30’ st Ingra-
mi), Mucci M (42’ st Bombarda), Nadi-
ni (35’ st Franchini R). A disp: Raimon-
di, Ingrami, Bombarda, Vasta, Carreri
A, Adam, Franchini R. All: Rinieri.
UBERSETTO: Digesù, Di Bona (38 st Caio-
la), Vollero, Gibertoni (35’ st Talmo),
Schinco (30’ st Corradini), De Luca,
Gulotta, Sanna (47’ st Mandalà), Bona-
corsi, Mediani, Cavalieri. A disp: Rovi-
nalti, Talmo, Covili, Caiola, Mandalà,
Corradini. All: Virgilio.
Arbitro: Allegra di Modena
Note: spettatori 50 ca. Ammonito Caio-
la. Espulso Mediani
n B AG GI OV AR A. Inizio di partita
molto combattuto tra le due squadre.
Al 5 sono gli ospiti a rendersi perico-
losi con il bel pallonetto dell'attaccante
avversario ma Pè riesce a deviare. Do-
po qualche minuto è il Gamma che ar-
riva alla conclusione con il bel colpo di
testa di Mucci che finisce di poco so-
pra la traversa. Al 20 punizione dal li-
mite di Mucci ma il pallone viene fer-
mato dalla barriera. Dopo poco Lugari
si invola in fascia e fornisce un cross
perfetto per il compagno Nadini che
calcia fuori di poco. Dopo una fase di
partita dove il Gamma ha una serie di
occasioni per andare in vantaggio ar-
riva al 40 l'occasione per l'Ubersetto
con Bonacorsi che con un bel tiro da
fuori mette alla prova Pè che riesce a
deviare. Al 43 arriva il tanto cercato
gol del vantaggio con Nadini che devia
il tiro del compagno Mucci e mette il
pallone in rete. La ripresa inizia con il
contropiede dell'attaccante del Gam-
ma che si invola verso la porta ma il
difensore avversario riesce a deviare il
pallone all'ultimo. Dopo qualche minu-
to punizione dal limite di Mucci, ma Di
Gesù si fa trovare pronto e ferma il pal-
lone. Al 63 Nadini si invola ancora in
fascia e fornisce l'assist perfetto per il
compagno Wisdom che segna la rete
del raddoppio per il suoi. Neanche il
tempo di esultare e arriva la bella pu-
nizione di Bonacorsi che colpisce il pa-
lo esterno. Al 80 arriva l'occasione per
l'Ubersetto ma Gaspari riesce a devia-
re il pallone e a metterlo fuori. Gli ul-
timi minuti passano senza tante occa-
sioni grazie ad un Gamma che riesce a
rallentare il gioco sfruttando il giocato-

re in più. (m.s.)

BRAIDA 2
SAN VITO 2

Reti: 30' Di Franco, 40' Tintorri Marco,
64' Miccoli, 65' Tintorri Matteo (aut)
BRAIDA: Cantergiani, Ialacqua, Falvella,
Larini, Fiorani, Ghiddi, Radesco, Ciga-
rini, Miccoli, (75' Musco), Mbyeti, (85'
Migliorini), Stefani (63' Visci). A disp.:
El Aussaoui, Serrau, Verrascina Resi-
dori. All. Berselli
SAN VITO: Guicciardi, Breglia (90' Cala-
brese) ritorto (89' Trenti) Di Franco,
Tintorri, Gandolfi, Totaro (68' Allegret-
ti), Morsiani (74' Correddu), Rizzi, Ser-
ri, Tintorri Marco (80' Cavallo), Pedrini.
All. Fabbri
Arbitro: Spallanzani di Modena
Note: ammoniti Serri, Ritorto, Fiorani.
Espulsi: Di Franco Ilacqua
n SASSUOLO. Al 30' Di Franco se-
gna su calcio di punizione conquistata
da Rizzi. Al 40' Tintorri Marco segna su
una respinta corta di Cantergiani dopo
una punizione di Di franco
Al 64' gol di Miccoli di testa su cross di
Radesco. Un minuto più tardi, Tintorri
Matteo con un colpo di testa all'indie-
tro beffa Guicciardi per il 2-2 finale.
(y.t.)

MONARI 1
SOLIGNANO 1

Reti: 39’ Sordi, 79’ Cuoghi
DON MONARI: Ottani, Sanna (66’ P ar t e-
sotti), Vezzali, Mastrullo, Gibertini, Pa-
vesi, Attanasio, Sordi (63’ Melli), Abbo-
retti (49’ Ivassich), Capezzera, Rossini
(74’ Ceccarini) . A disposizione Iorio,
Lombardi, Cavallo. Allenatore Taparel-
li
SOLIGNANO: Migliori, Venturelli M. (75’ I-
seppi), De Maria, Medici, Schiatti (70’
Menabue), Ganzerla, Baraldi (46’ Z a n-
ghieri), Sirotti (46’ Trenti), Cuoghi,
Bortolani (46’ Barbieri), Ameruoso. A
disposizione: Migliaccio R., Sangiorgi.
Allenatore Russo
Arbitro: Ascari di Modena
Note: spettatori 50 circa.
n S AL I C E T A. Pareggio 1-1 tra due
squadre che hanno giocato un tempo
per parte.
Prima frazione dei locali che, dopo a-
ver rischiato di andar sotto con una
combinazione Cuoghi-Sirotti il cui tiro
esce di poco a lato, spingono sull’a c-
celeratore. Prima sfiorano il vantaggio
con uno sfortunato rinvio di testa di
Schiatti (che colpisce il palo sfiorando
l’autorete), poi, sfruttando un clamoro-
so errore difensivo, trovano il vantag-
gio con il solito Sordi. Nella ripresa il
Solignano cerca il pareggio in maniera
confusionaria, ma a dieci dal termine
riesce a segnare con Cuoghi che di te-
sta insacca una perfetta punizione di
Ganzerla.

FANANO 3
BORTOLOTTI 0

Reti: 5’ st Barbieri, 15’ st Amidei, 30’ st
Bertacchini
FANANO: Florini M., Franchi (25’ st Per-
fetti), Gianelli (10’ st Bertacchini), Ge-
stri, Capitani (35’ st Beneventi), Pepe
(20’ st Castelli), Tagliani, Pattarozzi, A-
midei R., Barbieri, Boulkhair (10’ st Ye-
boah). A disp.: Rocchi G., Mouchaid.
All.: Grotti
BORTOLOTTI: Santini, Colò D., Malatesta,
Florini F., Contri, Ponsi, Assifi, Tazzioli,
Cabri, Colò F., Vignocchi. A disp.: Galli,
Petrucci, Crovetti, Palandri, Amidei N.,
Bianchi. All.: Zinanni
Arbitro: Mastrullo di Modena

Note: Yeboah
n FANANO. Le reti nella ripresa. Al
5’ Barbieri su punizione. Al 15’ 2-0 A-
midei dopo un rinvio sbagliato del por-
tiere Santini. Al 30’ Amidei per Bertac-
chini che segna solo davanti al portie-
re. (m.p.)

REAL MARANELLO 4
MAGRETA 1

Reti: 15 ’ Pifferi, 63’ Massarenti, 70’
Zanni (rig), 92’ e 93’ Barbieri
REAL MARANELLO: Raimondi, Ragno, Zan-
fi, Orlandi, Vaccari, Pifferi, Zanfi, Mo-
relli, Di Napoli (62’ Gianelli), Massa-
renti, Taccini (65’ Boateng), Diana (65’
Barbieri). A disp. – Camellini, Bigi, Gi-
berti, Parrilllo. Allenatore Giberti
MAGRETA: Falanga, Timellini, Galella,
Venturi, Koco, Stento, Xhemalai Si-
meoli, Marino (65’ Rattighieri), Zanni
( 70 ’ Tongo), Serino (70’ Mezgane). A
disp: Dieci, Ferrara, Stradi, Toure. Al-
lenatore Ottaviani
Arbitro: Cagnazzo di Modena
Note: spettatori 100 circa. Ammoniti
Pifferi. Massarenti, Raimondi, Stento.
n G OR ZA NO. Al 15’ gol del Real
Maranello: punizione dal limite di Tac-
cini , Massarenti di tacco passa a Pif-
feri che insacca in rete. Al 25’ Kocho
del Magreta manda fuori di poco con
un bel colpo di testa. Al 45° Bella azio-
ne di Massarenti , Timellini sventa il
pericolo. Al 50° bel tiro di Zanfi e bella
parata del portiere Falanga. Al 56’ e-
spulso un dirigente del Magreta per
proteste. Al 63’ tiro da fuori area di
Massarenti per il 2 a 0 del Real Mara-
nello. Al 70’ rigore per il Magreta batte
Zanni e segna. Al 88’ secondo rigore
per il Magreta: batte Mezgane e gran-
de parata di Raimondi. Al 92’ bella ga-
loppata di Massarenti che passa a Bar-
bieri, bravo da solo davanti al portiere
a segnare. Al 93’ prima del fischio fi-
nale altra rete di Barbieri per il Real
Maranello. (s.g.)
.

SAN FRANCESCO 2
ATLETIC VISPORT 1

Reti: 5' Di Grazia, 44' Zaja, 78' Bersel-
li
SANFRANCESCO: Correale, Morelli, Conte,
Menozzi, Zara, Di Grazia, Berselli, Van-
ni (80' Visani), Filoni (82' Spano) Bafti
(75' Bertacchi) Scognamillo (80' Man-
gione). A disp.Gualandri, Diliberto, Mi-
lioli. All.Cane'
ATLETIC CALCIO VISPORT: Gobbi, Marinoni,
contri, Martinelli, Battistini, Catalano,
Barone, Ohene, Zaja, Altariva, Aamari.
A disp.Brissoni, Preziosi, Tramontano,
Migliori, Pittarella, Graziano, Piccolo.
All. Migliori
n FO RM IG IN E. Parte forte la San-
francesco che al 5' passa in vantaggio
con Di Grazia che realizza dal dischet-
to.
La Visport accusa il colpo e Filoni per
due volte, ben servito da Bafti, avrebbe
la palla per raddoppiare ma non la
sfrutta.
Col passare del tempo gli ospiti alzano
il baricentro e prima colpiscono una
traversa poi trovano il pari proprio allo
scadere del tempo con il più classico
dei contropiedi. Zaja e' bravo a trafig-
gere Correale in uscita.
La ripresa vede la Visport cercare la
vittorie e la San Francesco brava a di-
fendersi e ripartire.
Il gol partita arriva con Berselli bravo di
testa ad anticipare Gobbi au una puni-
zione centrale calciata in area da Za-
ra.
I minuti finali sono concitati ma la San-
francesco riesce a vincere la terza par-
tita consecutiva. (g.c.)

UNION VIGNOLA 0

CORLO 1
Reti: 40’ Caselli
UNION: Sirotti M., Magisano (82’ T e r n e l-
li), Cerma (15’ Pello), Sirotti P. Pelloni,
Panini (80’ Fantini), Abaslami, Nobili,
Piccinini, Donini (65’ Antonucci), Can-
tatore (75’ Ben Mansour). Allenatore
Tundo
CORLO: Cavazzuti, Codeluppi, Anceschi,
Caselli, Debbia, Bosi, Tazzioli (67’
Siaw), Bergonzini, Costantini m., Co-
stantini l. Nosotti (55’ Soncini). Allena-
tore Caselli
Arbitro: Ramaglia di Bologna
Note: espulso Soncini al 92’ per somma
di ammonizioni. Spettatori 80 circa
n V IG NO LA . La Union Vignola ri-
scatta in parte la pesante sconfitta di
domenica scorsa a Pievepelago dispu-
tando una buona partita tenendo testa
al Corlo (squadra desinata sicuramen-
te a lottare fino alla fine per la vittoria
finale) fino al novantesimo.
Il Corlo parte forte e mette in difficoltà
la retroguardia vignolese: al 20 Co-
stantini L. solo davanti al portiere ha
un grossa occasione ma la palla fini-
sce fuori di poco.
Il gol che decide la partita arriva al 40
del primo tempo con una prodezza di
Caselli che da fuori area fa esplodere
un tiro che si insacca all'incrocio dei
pali.
Secondo tempo con il Corlo che cerca
il gol del raddoppio ma la difesa locale
riesce sempre a fermare gli attacchi
degli ospiti.
Sul finire del tempo l'Union sfiora il pa-
reggio al 85’ con Ternelli di testa e con
Antonucci al 90’ su punizione, ma Ca-
vazzuti compie due prodezze e conse-
gna i tre punti ai suoi. (m.p.)

GIRONE A BOLOGNA

APPENNINO 2
LIBERTAS GHEPARD 2

Re ti: Nativo (L) al 11', Mazzetti (A) al
24' p.t.; Zeni (A) al 5', Nativo (L) al 37'
s.t.
APPENNINO 2000: Franceschini, Mancini
(Passini 45' p.t.), Crinolini, Salis, Bi-
cocchi, Malavolti, Venturi, Giacobazzi,
Ronchi, Zeni, Mazzetti (Bernardi 45'
p.t.). A disposizione: Benassi, Ioanite-
scu, Leka, Piras, Sabattini. All.: Cini.
LIBERTAS GHEPARD: Passini, Chaoui, Fer-
rari, Tondo, S. Bevilacqua (D'Errilo 24'
s.t.), Lelli, Copeta, Amicone, Chiappa,
Quattrocchi, Nativo. A disposizione:
Gorini, De Franceschi, Morotti, Corsini,
Bevilacqua L., Rao. All.: Mantellini.
Arbitro: Chiappelli di Bologna
N ot e: Ammoniti: Bicocchi (A), Mazzetti
(A), Lelli (L).

GIRONE A FERRARA

SANMARTINESE 1
GAMBULAGA 2

Reti: 20' Zagni (rig) 40' Checcoli; 92'
Sabbioni (S)
SANMARTINESE: Biolcati, Vancini, Maran-
goni (72'Poltronieri), Oz Hasan (75'Pi-
va), Morselli, Sinisi, Mora, Greco (90'
Malagoli), Grimaldi (78'Paganini), Sab-
bioni, Ruosi (85'Cavicchioli). A di-
sp.:Casari, Bellodi. All.Pignatti
GAMBULAGA 2014: Manservigi, Fornasari
(54' Thieghi), Georgieu (59' Preti),
Shammont, Doffini, Tebaldi, Bondem-
bonch (75' Sisti), Checcoli, Zagni (63
'El Fakir), Squarzoni, Brancaleoni (57'
Tosi). A disp.: Mazzoni, Piemontese.
All. Bruni
Arbitro: Roberto Fioresi di Ferrara
Note: ammoniti Tebaldi, Shammont, El
Fakir, Squarzoni, Tosi tutti del Gambu-
laga.
n SAN MARTINO IN SPINO. Al
20' Su azione di calcio d'angolo, Greco
viene anticipato da Checcoli: Fioresi
indica il dischetto senza esitazione.
Zagni spiazza Biolcati dagli 11 metri:
0-1.
Al 40' Punizione dalla destra, corta re-
spinta della difesa Sanmartinese,
Checcoli trafigge Biolcati da 20 metri
per il raddoppio.
Al 50' Mora ruba palla al portiere Man-
servigi, ma calcia a lato da posizione
ottimale. All’80' azione dubbia in area
del Gambulaga con Ruosi che calcia
contro il braccio di Shammont, l'arbi-
tro lascia correre.
Al 92' Sabbioni è il più lesto a risolvere
una mischia e riapre il match: 1-2. Al
95' punizione dalla destra di Sinisi,
Vancini colpisce di testa, incredibile
palo interno e palla che finisce tra le
mani di Manservigi. (g.p.)

GORZANO Real Maranello-Magreta 4-1 (Mino)
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VOLLEY SUPERLEGA Al PalaPanini davanti a 3.300 tifosi secco 3-0 nel match nel debutto in campionato

Azimut, è già buona la prima
Contro la tenace Sora, Le Roux Vettori e Holt danno spettacolo

AZIMUT MODENA 3
BIOSÌ INDEXA SORA 0

Parziali: 25-22 (31’); 25-23 (36’);
25-14 (25’)
AZIMUT MODENA Orduna 1, Vet-
tori 22, Massari 7, Petric 9, Le
Roux 8, Holt 15, Rossini (L), Salsi
n.e., Cook, Ngapeth S., Ngapeth E.
n.e., Piano, Onwuelo n.e., Zanni
n.e.. All. Piazza.
BIOSÌ INDEXA SORA: Seganov 1,
Miskevich 14, Kalinin 6, Rosso 8,
Gotsev 4, Mattei 1, Santucci (L),
Marrazzo n.e., Sperandio, Tiozzo 2,
Lucarelli n.e., Corsetti (L) n.e.,
Mauti n.e.. I All. Bagnoli;
Arbitri: Lot, Zanussi
Note: spettatori 3.289

n MODENA. Modena vince,
convince e fornisce già
dalla prima di campiona-
to, al pubblico del PalaPa-
nini, tante conferme. Le
premesse per un campio-
nato di grande livello e
spettacolo ci sono già tut-
te. Con un Leroux già car-
burato, un Holt fortissi-
mo, anche nell’intesa con
Orduna. E con un Vettori
partito fortissimo. Condi-
zioni capaci di piegare in
un perentorio 3-0 un av-
versario che si è battuto
su ogni pallone.

Primo set: Coach Piaz-
za parte con Orduna-Vet-
tori, Massari e Petric,
Holt e Le Roux, Rossini li-
bero. Sora risponde con
Seganov-Miskevich, Ros-
so-Kalinin, Mattei-Got-
sev, libero Santucci. Tie-
ne alto il ritmo l’Azimut e
con un’ottima regia di
Orduna si porta sull’11-7.
Sora combatte e tiene co-
munque il campo alla
grande, con i suoi giova-
ni talenti che non molla-
no nulla. Non si ferma
Modena e con un ottima
fase di ricezione/attacco
si va sul 18-14. Spinge il
PalaPanini, spingono an-
che i tanti tifosi arrivati
dal Lazio per la prima
storica gara di Sora, in-
tanto  Modena va  sul
23-16. L’errore di Gotsev
in battuta è decisivo, il
set si chiude sul 25-23 A-
zimut.

Il secondo set par te
sulla falsa riga del primo
con Petric e compagni a
tenere in mano il match,
12-7 e per Vettori sono già
12 i punti messi a segno.
Si indirizza il secondo set
con Modena che arriva al
19-14 dopo alcuni scambi
molto spettacolari. Gran-
dissimo recupero di Se-
ganov e compagni che ar-
rivano al 22-22. Azimut ti-
ra fuori le unghie e si
prende un set combattu-
t i s s i m o  s e c o n d o  s e t ,
25-23. Nel terzo set M o-
dena è incontenibile, si
va sul 18-10 e Sora sem-
bra abbassare un po’ la
guardia. Modena si ag-
giudica il terzo set 25-14
ed il match 3-0.

DEBUTTO DI SUCCESSO Tante conferme e grandi prospettive dal primo successo in campionato (Foto Foschi)

Le altre. Perugia ok
DIATEC TRENTINO 3
TONNO CALLIPO 0

(26-24, 25-21, 25-22)
DIATEC TRENTINO: Antonov 1, Giannelli 6,
Lanza 14, Solé 5, Van De Voorde, Colaci
(L), Stokr 12, Urnaut 11, Mazzone 7. Non
entrati Nelli, Burgsthaler, Mazzone, Blasi,
Chiappa. All. Lorenzetti. TONNO CALLIPO
CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 10, Co-
scione 1, Marra (L), Gelier 10, Michalovic
6, Barreto Silva 3, Barone 4, Alves Soares
1, Diamantini, Rejlek 6. Non entrati Buz-
zelli, Torchia, Maccarone, Corrado. All.
Kantor. ARBITRI: Satanassi, Zucca. NOTE
- Spettatori 2600, incasso 19000, durata
set: 27', 26', 31'; tot: 84'.

EXPRIVIA MOLFETTA 1
REVIVRE MILANO 3

(22-25, 24-26, 25-12, 30-32)
EXPRIVIA MOLFETTA: Polo 12, Vitelli 3,
Partenio, Del Vecchio 4, De Barros Fer-
reira 18, Sabbi 27, De Pandis (L), Hen-
driks, Ropret 3, Di Martino. Non entrati
Olteanu, Porcelli, Cormio. All. Di Pinto.
REVIVRE MILANO: Cortina (L), Hoag 12,
Galaverna 1, Sbertoli 6, Tondo, Skrimov
14, Nielsen, De Togni 8, Galassi 9, Bo-
ninfante 1, Starovic 10. Non entrati Rudi,
Marretta. All. Monti. ARBITRI: Zavater,
Cesare. NOTE - Spettatori 2000, incasso
5200, durata set: 29', 30', 29', 51'; tot:
139'.

TOP VOLLEY LATINA 0
CALZEDONIA VERONA 3

(19-25, 20-25, 22-25)
TOP VOLLEY LATINA: Klinkenberg 6, Gitto
5, Sottile 3, Pistolesi, Strugar 5, Quintana
Guerra 2, Rossi 6, Maruotti 12, Penchev 3,
Fanuli (L). Non entrati Fei. All. Nacci.
CALZEDONIA VERONA: Zingel 7, Kova-
cevic 17, Paolucci, Lecat 16, Giovi (L),
Baranowicz 2, Mengozzi, Stern 10, Anzani
7. Non entrati Holt, Frigo. All. Giani.
ARBITRI: Santi, Saltalippi. NOTE - durata
set: 25', 29', 30'; tot: 84'.

KIOENE PADOVA 3
BUNGE RAVENNA 0

(25-20, 31-29, 25-22)
KIOENE PADOVA: Bassanello, Shaw 3,
Giannotti 12, Balaso (L), Maar 16, Koncilja
7, Volpato 2, Averill 6, Milan, Fedrizzi 6.
Non entrati Zoppellari, Link, Sestan. All.
Baldovin.
BUNGE RAVENNA: Ricci 4, Kaminski 3,
Raffaelli, Lyneel 16, Grozdanov 14, Goi (L),
Torres 8, Bossi 2, Spirito. Non entrati
Calarco, Leoni, Van Garderen, Marchini.
All. Soli. ARBITRI: Pozzato, Frapiccini.
NOTE - Spettatori 2500, incasso 8200,
durata set: 24', 36', 31'; tot: 91'.

GI GROUP MONZA 0
LUBE CIVITANOVA 3

(14-25, 23-25, 15-25)
GI GROUP MONZA: Fromm 10, Dzavo-
ronok, Daldello, Galliani 3, Rizzo (L), Jo-
vovic, Botto 4, Verhees 5, Beretta 5,
Hirsch 7, Brunetti. Non entrati Terpin,
Forni. All. Falasca. CUCINE LUBE CI-
VITANOVA: Sokolov 16, Candellaro 7, Pe-
saresi, Kaliberda 8, Juantorena 17, Ca-
sadei, Stankovic 11, Grebennikov (L),
Corvetta, Cebulj. Non entrati Kovar, Jau-
mel, Cester, Randazzo. All. Blengini. AR-
BITRI: La Micela, Boris. NOTE - durata set:
30', 36', 27'; tot: 93'.

LPR PIACENZA 1
CONAD PERUGIA 3

(18-25, 25-23, 16-25, 21-25)
LPR PIACENZA: Manià (L), Parodi, Alletti 5,
Papi 1, Zlatanov 11, Yosifov 5, Tencati 1,
Hierrezuelo 2, Hernandez Ramos 18, Clé-
venot 8, Cottarelli. All. Giuliani. PERUGIA:
Buti 4, Tosi (L), Chernokozhev 1, Russell
14, Zaytsev 18, Della Lunga 1, Mitic,
Berger 12, De Cecco 2, Bari (L), Birarelli 2,
Podrascanin 11. Non entrati Franceschini,
Atanasijevic. All. Kovac. ARBITRI: Goitre,
Sobrero.durata set: 25', 34', 29', 30'; tot:
118'.

n CLASSIFICA. Civitanova 3, Modena
3, Verona 3, Padova 3, Trentino 3, Perugia 3,
Milano 3, Molfetta 0, Piacenza 0, Vibo Valentia
0, Ravenna 0, Latina 0, Sora 0, Monza 0.
nPROSSIMO TURNO.12/10: Revivre
Milano-Azimut Modena.

IL COACH Debutto ok

«Siamo sempre più squadra»

D opo la vittoria in
Supercoppa il de-

butto il successo di Ro-
berto Piazza alla guida
di Modena Volley con-
tinua in campionato. E
la soddisfazione è pal-

pabile: «Abbiamo vinto
una gara importante,
perché l’inizio della Su-
perlega è sempre un mo-
mento delicato» - affer-
ma il coach che nel post
- partita non manca di

sottolineare le qualità
ed il carattere dell’av -
versario. «Sora ha gio-
cato un buon volley e
non ha mai mollato. Bra-
vi loro. Noi ci siamo
complicati un po' la vita.
Ora abbiamo davanti u-
na settimana di lavoro
per diventare sempre
più squadra»
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RUGBY B Nella prima di campionato a Parma

Esordio con vittoria
per il Giacobazzi Modena

AMATORI PARMA 13
GIACOBAZZI MODENA 17

Marcature: 5’ cp Fava, 28’ cp Vaccari,
34’ cp Fava; 48’ meta Ciccarelli tr
Fava, 60’ meta Vaccari tr Vaccari, 71’
meta Pilati tr Vaccari.
AMATORI PARMA: Torri; Letizia, Fava,
Carra, Kouassi; Torelli, Mordacci; Chie-
si, Andreozzi, Fawzi; Scarica, Rossi;
Calì, Tolaini, Bertozzi. A disposizione:
Ciasco, Visentin, Saccò, Ramos, Faraj,
Ciccarelli, Gatti. All. Viappiani.
GIACOBAZZI MODENA: Utini; Usufi, Orlandi,
Pilati, Marzougui (45’ Petti); Vaccari,
Esteki (54’ Rovina); Venturelli M.,
Venturelli L., Furghieri (45’ Lamptey);
Valla (48’ Dormi), Maccaferri; Milzani,
Gibellini (75’ Salici), Ridolfi (22’ Rizzi).
Non entrato: Silvestri. All. Ivanciuc.
Arbitro: Dardani.
Note: Espulso: 20’ Fawzi (Parma).
Ammoniti: 80’ Milzani (Modena). Ri-
sultato primo tempo: 6-3. Punti con-

quistati in classifica: Modena 4, A-
matori 1.

n P AR M A. Inizia con una vittoria
l’avventura del Giacobazzi Modena
Rugby targato Stefan Ivanciuc. A Parma
i biancoverdeblù superano in rimonta
l’Amatori e grazie al 17-13 finale con-
quistano i primi quattro punti in classi-
fica.
Un “quindici” giovanissimo, soprattutto
sulla trequarti, quello messo in campo
inizialmente da coach Ivanciuc, che
presenta l’inedita coppia Esteki-Vaccari
in mediana. I primi punti del match ar-
rivano su punizione e a siglarli è l’A m a-
tori con Fava, che rompe l’eq uilibrio
dopo soli 5 minuti di gioco. Il Giacobaz-
zi, con un uomo in più dal 20’ per l’e-
spulsione di Fawi, non punge pur domi-
nando il gioco e deve attendere la
mezz ’ora per raggiungere il pari, arri-
vato con un piazzato di Vaccari, ma pri-
ma del cambio di campo l’Amatori pas-

sa di nuovo con Fava, che centra i pali
dalla piazzola e manda a riposo le
squadre sul 6-3.
Nel secondo tempo il tecnico modene-
se abbassa ulteriormente l’età media
del XV inserendo Petti per Marzougui e
Lamptey per Furghieri. Al minuto 8 i pa-
droni di casa allungano con la prima
meta del match, messa a segno da Cic-
carelli e trasformata da Fava. La meta
subita non cambia l’inerzia del match,
con Modena a comandare in fase di
conquista ed in particolare in mischia.
La meta della svolta arriva quando
scocca l’ora di gioco: Vaccari schiaccia
l’ovale oltre la linea e trasforma, ridu-
cendo il gap a sole tre lunghezze. Pas-
sano altri dieci minuti ed è Pilati a se-
gnare la meta del sorpasso definitivo,
con Vaccari preciso nella trasformazio-
ne che vale il 17-13 finale.
Comincia così nel migliore dei modi il
campionato del Giacobazzi Modena,
che domenica prossima a Collegarola è

chiamato a confermare le ottime im-
pressioni dell’esordio di fronte ad una
delle favorite del girone, il Cus Peru-
gia.
Risultati 1^ giornata: Romagna-Floren-
tia 28-14 (5-0), Bologna 1928-Jesi
62-14 (5-0), Livorno-Rugby Parma
17-25 (0-4), Viterbo-Reno Bologna
10-26 (0-5), Amatori Parma-Giacobazzi
Modena 13-17 (1-4), Cus Perugia-Va-
sari Arezzo 41-7 (5-0).
Classifica: Romagna, Bologna 1928, Re-
no Bologna, Cus Perugia 5, Giacobazzi
Modena, Rugby Parma 4, Amatori Par-
ma 1, Florentia, Jesi, Livorno, Viterbo,
Vasari Arezzo 0.
Prossimo turno, 2^ giornata (9 ottobre
2016): Rugby Parma-Romagna, Floren-
tia-Bologna 1928, Jesi-Livorno, Vasari
Arezzo-Viterbo, Reno Bologna-Amatori
Parma, Giacobazzi Modena-Cus Peru-
gia.

CICLISMO GIOVANILE La domenica dei modenesi

Barbato terzo a Gaggio
Aleotti bene in Toscana

La stagione ciclistica giovanile
su strada si sta avviando verso la
conclusione, terminate quelle dei
giovanissimi ed esordienti ieri
sulla strade della nostra provin-
cia l’appuntamento era riservato
alla categoria allievi a Gaggio in
Piano di Castelfranco Emilia.
La manifestazione giunta alla
29° edizione era organizzata dal
comitato “Festa di Gaggio” con
la collaborazione tecnica della
US Calcara.
Il percorso interamente pianeg-
giante un circuito di km 6,700 da
ripetere 12 volte che abbraccia-
va la splendida “Villa Sorra”.
Corsa velocissima con una me-
dia finale di oltre i 41 /h con tutti
i tentativi di fuga respinti dal
gruppo.
Nel finale ci prova il parmense
Benassi, al suono della campana
il vantaggio sempre essere ras-
sicurante 30”, ma ancora una
volta il gruppo si riporta sul bat-
tistrada al triangolo rosso dell’u l-
timo km.
Il tutto si risolve con una volata a
ranghi compatti, dove il campio-
ne italiano della velocità a squa-
dre Mattia Pinazzi (Torrile Pr)

mette a segno il terzo sigillo sta-
gionale, piazza d’onore per il ro-
magnolo Saramano Sala (Fiumi-
cinese (Fc), terzo gradino del po-
dio per un ritrovato Samuele
Barbato (UC Sozzigalli).
Sabato sera a Milano nella rione
Bovisia il quarto appuntamento
del “Red Hook Criterium” le
spettacolari gare su strada a
scatto fisso senza freni.
Dopo l’affermazione di Barcello-
na “l ad y ” Rachele Barbieri
(Cylance Usa) si è ripetuta anche
a Milano davanti ad un nume-
rosissimo pubblico, per la cam-
pionessa europea di Serramaz-
zoni dopo la pista ancora na spe-
cialità dove serve abilità e scal-
trezza.
A Rugantino (Ar) il tradizionale
appuntamento con le “Valli A-
rearine” riservato alla categoria
juniores, ancora la San Carlese
sugli scudi con Matteo Donegà
bissando il successo del giorno
precedente nel Perugino, ieri la
vittoria di Donegà è stata pilotata
dal finalese Giovanni Aleotti che
faceva parte del gruppetto di te-
sta.

(e.v.)

Basket C - D: Castelfranco ko, Vignola va
CASTELFRANCO 52
ACADEMY FIDENZA 74

(12-17 15-19 10-15 15-23)
CASTELFRANCO: Paolucci, Tomesani 12,Coslovi 5,Romagnoli ne, Righi
4,Tedeschini 14,Vannini 7,Forni,Ferri, Pedroni, Ayiku 2,Ferrari 5. All.
Boni
FIDENZA : Antozzi 2, Barksdale 24, Simonazzi 7, Alston 17,A-
gostini,Pellegrini 9,Bernardi 2,Liberati ne, Orget 6,Avanzi 1. All.
Zanardi
Arbitri : Meli e Alessi
n CASTELFRANCO. Parte con una sconfitta la stagione di Castelfranco,
contro la neonata Academy Fidenza. Molto divario fisico e una prestazione
offensiva qualitativamente scarsa hanno sancito il divario finale.

H4T VIGNOLA 60
ANTAL PALLAVICINI 52

(15-13 26-23 42-31)
H4T: Ganugi 20, Badiali 2, Quansah ne, Barbieri, De Martini 12, Carretti,
Caltabiano ne, Paladini 2, Guidotti 11, Franchi 7, Amici 6, Pevarello. All:
Smerieri
PALLAVICINI: Spadellini 6, Tosiani 11, Cenesi 3, Nanni G., Pierantoni 6, Be-
nuzzi, Minghetti 1, Sgargi 7, Nanni M. 7, Galeotti 5, Laluna 4, Bartalotta 2.
All.: Bignotti
Arbitri: Di Napoli di Modena e Delrio di Reggio Emilia
Tiri Liberi: H4T 8/19 PALLAVICINI 15/18
5 FALLI: Minghetti

Basket B: Cavezzo all’ultimo respiro
ARDA FIORENZUOLA 57
ACETUM CAVEZZO 58

(10-11, 26-27, 47-39)
FIORENZUOLA: Podesta' 9, Borghi 5, Ghittoni ne, Rizzi 8, Rossi 12, Bertoni,
Zane 4, Bona 13, Ubbiali ne, Zuin 6, Menta ne, Yamble ne. Allenatore Gi-
roldi
ACETUM CAVEZZO: Righini ne, Bocchi 6, Zanoli 9, Balboni ne, Marchetti 7,
Melloni, Bernardoni 6, Costi 8, Todisco ne, Calzolari 15, Bellodi 7. Allena-
tore Bregoli
Arbitri: Guerrini di Faenza e Forni di Cervia
Note: spettatori 200 circa; nessuna uscita per 5 falli.
n FIORENZUOLA. Fiorenzuola parte forte (8-2 al 4') ma Cavezzo co-
mincia a difendere, recuperando diversi palloni e rientrando in partita. Do-
po l'intervallo (26-27) le padrone di casa sospinte da Borghi, Bona e Po-
desta' volano a +9 (36-27); le Piovre restano aggrappate al match con le
unghie e coi denti, e nei minuti conclusivi si rifanno sotto con Calzolari,
Costi e Bernardoni. Il sorpasso finale e' quello di Zanoli dalla lunetta
(57-58) a 30" dal gong, poi una gran difesa giallonera di squadra dopo l'er-
rore di Calzolari da sotto impedisce alla piacentina Rizzi di trovare il con-
trosorpasso finale: suona la sirena, vince Cavezzo che incamera cosi' due
punti di platino prima del turno di riposo della prossima settimana. (c.g.)

Volley A1. terzo posto per la Liu Jo
LIU•JO MODENA 3
METALLEGHE MONTICHIARI 0

(25-19, 25-21, 25-17)
n OSTIANO. Si chiude con una sconfitta ieri ed una vittoria oggi il Tor-
neo di Ostiano per le ragazze della Liu•Jo Nordmeccanica. Nella finale per
il terzo posto la formazione di coach Micelli ha sconfitto con il punteggio di
3-0 Montichiari, in una gara in cui ancora una volta tutte le giocatrici del
roster hanno trovato il loro spazio.
Il tecnico bianconero conferma il sestetto schierato ad inizio gara nella se-
mifinale di ieri: Petrucci al palleggio, Brakocevic opposta, Marcon e Ozsoy
in posto quattro, Garzaro e Belien al centro con Leonardi libero. Squadre
imprecise in attacco in avvio di gara, poi sale di tono il sestetto modenese
con un gioco al centro che inizia a dare frutti importanti sia con Garzaro,
ma soprattutto con Belien. Il primo vero break è propiziato proprio dalla
centrale olandese per il 15-9, poi Modena condurrà con autorità fino alla
fine il parziale chiuso 25-19.
Nel secondo parziale dentro subito Heyrman per Belien, ma parte meglio
Montichiari che si porta avanti anche 12-7 sfruttando come nel primo par-
ziale buone situazioni a muro. A girare il set, però, sono gli attacchi vin-
centi di Brakocevic, sei da questo momento fino al 16-13 Modena. Entra
anche Valeriano in seconda linea per Ozsoy e poi nel finale Bianchini al
servizio per Petrucci, il sorpasso e il vantaggio accumulato rimane intatto
fino alla fine con le bianconere che chiudono anche questo parziale a pro-
prio favore con il punteggio di 25-21. Il terzo set inizia con una nuova dia-
gonale di posti quattro formata da Bianchini e Bosetti, mentre Belien rien-
tra per Garzaro in una classica rotazione dei tre centrali. Brakocevic e pro-
prio Bianchini trascinano la squadra nello strappo iniziale per 4-0 poi Mon-
tichiari rientra prima 9-7 e poi 13-12. L’aggancio, però, non arriva e pro-
prio qui arriva il break che decide parziale e incontro. La Liu•Jo Nordmec-
canica chiude 25-17 e conquista il terzo posto nel torneo.

ATLETICA Campionati di società allievi

Fratellanza femminile è nona in Italia
Tempo di campionati italiani di società
anche per la categoria allievi, che ha
visto le due compagini modenesi par-
tecipare a due serie diverse.
Allieve: Nono posto per la Fratellanza che
ha gareggiato a Bergamo. Grazie alle
ottime gare il piazzamento finale della
Fratellanza nella finale oro allieve è il
nono con 117,50 punti, ad un solo punto
e mezzo dall’ottava.
Nelle gare spiccano il mezzofondo e la
staffetta 4x400. Nei 2000 metri siepi
medaglia di bronzo per Chiara Tognin
che ha chiuso con il crono di 7’38”76. La
seconda medaglia di bronzo è arrivata
dalle ragazze che hanno corso la 4x400
metri in 4’03”52, piazzamento ottenuto
grazie alle buone tattiche di gare di
Valentina Cappi, Chiara Tognin, Anna
Cavalieri ed Elena Pradelli. Nei 400 metri
piani sempre Elena Pradelli continua a
cavalcare l’onda della buona forma
fisica, che prosegue da inizio stagione.
La giovane atleta allenata da Mario
Romano ha chiuso al quarto posto in
58”48. Bene nella velocità Valentina
Cappi che nei 100 metri piani ha
conquistato il quinto posto, come Anna
Cavalieri il giorno seguente nei 200 metri
in 25”98. Nella staffetta 4x100 metri
quinta la formazione modenese che ha
schierato Alessia Aleotti, Valentina Cap-
pi, Bianca Mantovani e Ashley Donkor
che hanno corso in 50”52. Nel mez-
zofondo molto bene Margot Basile nei
1500 metri dove è riuscita ad ag-

guantare la quarta posizione in 4’53”65.
La Basile ha corso bene anche gli 800
metri dove ha trovato la settima piazza in
2’22”58. Buona la performance di Laura
Borghi nei 5 chilometri di marcia dove è
riuscita a raggiungere il quinto posto in
27’44”88. Nona Sara Pacchioni nei 3000
metri piani in 11’29”04. Molto bello lo
spirito di squadra dimostrato da Chiara
Bazzani che ha deciso di cimentarsi nei
400 metri ostacoli raggiungendo l’ottava
piazza in 1’13”48. Passando ai concorsi
sesta Bianca Mantovani nel salto in
lungo che ha staccato a 5,20 metri,
Camilla Grazioli nel salto con l’asta ha
valicato i 2.50 metri piazzandosi nona,
decima invece nel getto del peso.
Martina Celeghini è riuscita a scagliare il
martello a 28,16 metri raggiungendo la
settima posizione.
Allievi quarti nella finale B Adriatica. A
Macerata nella finale B gli allievi hanno
ottenuto la quarta posizione di squadra.
Medaglia d’oro e doppio punteggio per
Alessandro Lombardi negli 800 metri in
2’00”26, che ha corso anche i 400 metri
totalizzando il season best di 52”76
piazzandosi settimo. Seconda piazza nei
2000 metri siepi e season best per il
pavullese Davide Rossi in 6’21”53.
Secondo posto e miglior prestazione
stagionale per il marciatore Emanule
Cozza in 25’16”64. Nel salto in alto terzo
Andrea Venturelli che ha valicato l’a-
sticella posta a 1,81 metri, quarto
Samuele Campi nel salto triplo con il

season best di 12,48. Quinto nel salto
con l’asta Paolo Pavel Solieri con la
misura di 3,60, quinto anche Dante
Borghi nel salto in lungo con la misura di
5,96. Quarto Nicolò Barbieri nei 1500
metri in 4’22”61. Quinto Gianmarco
Verdi nei 3000 metri piani in 9’46”93.
Bene le staffette entrambe al quinto
posto. La 4x100 ha chiuso in 45”59 con
la formazione schierata nella 4x100 con
Giulio Fiorentini, Jeremy Caiumi, Fe-
derico Schito e Joshua Osei Bannerman.
Nella 4x400 metri crono di 3’38”71 di
Simone Burani, Nicolo' Barbieri, Andrea
Venturelli e Alessandro Lombardi.
Jeremy Caiumi è stato impegnato nelle
gare di velocità e ha ottenuto la quinta
piazza nei 200 metri e la settima nei 100
metri. Settimo Giulio Fiorentini nei 400
metri ostacoli, ottavo Andrea Venturelli
nei 110 metri ostacoli. Settima piazza

per Francesco Gatti nel lancio del disco
con 30,38 metri. Ottavo Dario Bergianti
nel lancio del giavellotto con 30,11. Nel
lancio del peso decimo Giulio Salvati.
In settimana buoni risultati dal settore
assoluto. Riccardo Tamassia giovedì
sera ha preso parte agli 800 metri a
Savona dove ha trovato il record
personale di 1’48”, cavalcando l’onda
della buona forma. Tamassia insieme a
Francesca Bertoni ha partecipato anche
al Memorial Claudio Fantinato di Rovigo,
dove entrambi hanno conquistato il
miglior piazzamento tra gli italiani. La
Bertoni è giunta seconda al traguardo
alle spalle della keniana. Quinto Ta-
massia, con la vittoria del finalista
olimpico Iguider che ha preceduto lo
specialista internazionale ed olimpico
Taleb.

FRATELLANZA Elena Pradelli

MILANO Il trionfo della Barbieri a Milano

GAGGIO Il podio
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GOLF La gara al Country Club di Colombaro

Alida Paola Gozzi
brinda col Prosecco

n C OL OM BA RO . Pros ec co
Golf Cup 2016 (18 buche
stableford a 3 categorie).

1a Categoria : 1° lordo
Alida Paola Gozzi punti
35, 1° netto Gian Marco
Gregori 4, 2° netto Vitto-
rio Casolo “ 41.

2a Categoria: 1° netto
Sauro Vandelli punti 4,
2° netto Ugo Vandelli “
37.

3a Categoria: 1° netto
Luigi Adriano Pederzini
punti 36, 2° netto Giovan-
ni Bellucci “ 34.

Premi Speciali: 1° La-
dies Patrizia Faglioni
punti 34, 1° Seniores A-
lessio Balugani “ 39.

COLOMBARO Qui i vincitori della Prosecco Golf Cup 2016

PARATRIATHLON A Riccione i tricolori assoluti del triathlon sprint

Andrea Meschiari bronzo agli Italiani
Il sassolese terzo nei 400 metri di nuoto, 10 km di ciclismo e 2,5 km di corsa

n RI CCIONE . Assegnati a Ric-
cione i tricolori assoluti del
triathlon sprint. Il sassolese
Andrea Meschiari (CSS Vero-
na) nel paratriathlon catego-
ria PT1 che prevedeva 400 me-
tri di nuoto, 10 km di ciclismo
e 2,5 km di corsa, conclude al
3° posto preceduto da Giovan-
ni Achenza medaglia di bron-
zo a Rio e a Simone Baldini
campione europeo in carica.

Nella fase di avvicinamen-
to ai campionati italiani di
paratriathlon che lo ha visto
tra i protagonisti “car rozza-
ti” della categoria PT1, An-
drea Meschiari p salito sul
secondo gradino nella prima
edizione del paratriathlon
distanza sprint svolto nella
località sul lago di Lecco.

(f.f.)
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n REGGIO. Nella vasta area
ex San Lazzaro a Reggio E-
milia ,nel quartiere San
Maurizio si è svolta sabato
pomeriggio la Lazzarata
organizzata dalla Lega del
Cuore e la podistica Bi-
s m a n t ova

Le persone presenti alla
Lazzarata hanno corso su
due percorsi: km 3,5 e km
7, in un tracciato che par-
tiva e arrivava al Bar “Il
cortile di Zucchero” e si
snodava nelle piste ciclo
pedonali della vasta area
verde dell’ex San Lazzaro
per complessivi km 3,5,
con il lungo che doveva fa-
re due giri

La camminata era non
competitiva ma con l’a i u-
to di Alberto Iotti abbia-
mo rilevato i primi arri-
vati del percorso lungo
che sono stati per gli uo-

mini l’ultra sessantenne
Leandro Gualandri del
San Donnino di Liguria
che ha preceduto Davide

Ferrari non iscritto a nes-
sun gruppo e Marco Fon-
tana della polisportiva
S a n p o l e s e.

Fra le femmine vittoria
della reggiana residente a
Fogliano Simona Gara-
valdi ,tesserata per l’at l e-
tica Scandiano sulla gio-
vane Sara Pederzoli della
Self atletica

Discreta la partecipa-
zione alla Lazzarata con
circa 180 persone al via,
numero non alto se si con-
sidera che il ricavato del-
la manifestazione è stato
devoluto in beneficenza
all’associazione dei fami-
liari e sofferenti pschici
Sostegno & Zucchero di
Reggio Emilia

La podistica Biasola
con 38 iscritti vince la
classifica dei gruppi e
batte il Jolly CTL Bagolo
24, la podistica Bismanto-
va 22 e la podistica Faba
12.

(Nerino Carri) REGGIO Leandro Gualandri

PODISMO Nel Reggiano trionfa l’atleta del San Donnino

L’ultrasessantenne Leandro Gualandri
vince la “Lazzarata” di Reggio

REGGIO Simona Garavaldi prima donna
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CICLISMO Grande successo per la 48esima edizione della “Città di Maranello – Memorial Giusti e Gibellini”

Maranello, una domenica da Capitale
del ciclismo giovanile

di ENZO VARINI

n MARANELLO. La “Città di
Maranello - Memorial Giu-
sti e Gibellini” fin dalle sue
prime edizioni è stata un
punto di riferimento nel
calendario ciclistico giova-
nile della Federazione Ci-
clistica Italiana, anche per
il richiamo che porta per il
paese di Maranello.

La gara riservata alla
categoria esordienti da
sempre è organizzata dal-
la Ciclistica Maranello
sotto la direzione di Elio
Giusti e di tutti i suoi
infaticabili collaboratori.
Le operazioni di punzo-
natura nel cuore del paese
della “Ro s s a ” presso l’a u-
ditorium Enzo Ferrari si
sono svolte alla presenza
di due fiammanti bolidi
del cavallino rampante.

Prima del via ufficiale, il
sindaco di Maranello Mas-
similiano Morini con l’a s-
sessore allo sport Nicola
Montane ha consegnato
un particolare riconosci-
mento al campione ita-
liano Calì.

Ai nastri di partenza un
centinaio di corridori, in
prima fila i portacolori
del team di casa con Sa-
muele Turco, Edis Caselli,
Gabriele Sentimenti e
Mauricio Ricchi, accom-
pagnati al km zero per il
via ufficiale da una splen-
dida Ferrari “F458 Spi-
der” messa a disposizione
dalla Autofficina Toni.

La gara si è poi snodata
sul classico circuito Ma-
r a n e l l o - P o  z z a - G o r z a-
no-Maranello da ripetere
otto volte: ’alta velocità
tenuta dai corridori non
ha portato a particolari
note di cronaca. Poi nel
finale da affrontare i tre
km conclusivi con la sa-
lita della “L u c ch i n a ” ch e
portava i corridori all’a r-
rivo di San Venanzio.

Qui la maglia tricolore
di “super” Francesco si è
messa imperiosamente in
testa, scremando il plo-
tone e chiudendo a brac-
cia alzate una stagione
per la quale non si tro-
vano più aggettivi appro-
p r i at i .

Calì ha preceduto il bo-
lognese Alessandro Guar-
niero (US Calcara) e il
romagnolo Simone Man-
tovani (SC Cotignolese).
Nella top ten decimo as-
soluto Mirco Raviola (Soz-
zig alli).

Modenesi in ottima e-
videnza anche nella clas-
sifica degli esordienti del
primo anno con Niccolò
Rossi che si toglie la sod-
disfazione di primeggiare:
un buon auspicio per la
stagione prossima e una
iniezione di fiducia per il
corridore diretto da Ro-
berto Pongiluppi. Rossi ha

preceduto Luca Sartacci
(SC Cotignoilese Ra) e A-
lessandro Messieri (SC
Ceretolese Bo). Per i co-
lori gialloblù quinto Ric-
cardo Burgoni (Pavulle-
se), sesto Dennis Radu
(Sozzigalli), nono Mebra-

tu Fognani (Pavullese) de-
cimo Luca Varroni (Soz-
zig alli).

Alla fine il vincitore Ca-
lì (che ha vestito la maglia
tricolore di categoria per
l’ultima volta) è stato ac-
compagnato all’aud ito-

rium E.Ferrari dal tecni-
co della Ferrari Auto Pao-
lo Vandelli su una spe-
cialissima “Ferrari FF”
(unico modello a 4 ruote
motrici) messa a dispo-
sizione dalla Carozzeria
Zanasi.

GIORNATA DI FESTA Sopra i corridori della Ciclistica Maranello, a fianco Calì (sotto sulla Ferrari e col sindaco Morini, in alto a sinistra con Ercole Morselli) e l’altro vincitore Rossi

Trionfo del tricolore
Calì (in Ferrari). Vola
anche Niccolò Rossi
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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

Poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente deboli 

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

fino a 16 km/h. Temperatura minima di 12 °C e massima di 20 °C.

Quota 0 °C a 3800 metri.

Poco nuvoloso o velato. Vento da ENE con intensità di 14 km/h.

Raffiche fino a 15 km/h. 

Temperature comprese tra 14 °C e 22 °C . 

Zero termico a 3300 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINALunedì

3
OTTOBRE

Mercoledì

5
OTTOBRE

Martedì

4
OTTOBRE

Banchi di nebbia in graduale sollevamento. I venti saranno 

prevalentemente deboli e soffieranno da NE con intensità di 

4 km/h. Possibili raffiche fino a 8 km/h. Temperature comprese

tra 13 °C e 21 °C . Quota 0 °C a 3300 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:14

Tramonta
alle 17:53

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

Piacenza 26
Parma 25
Reggio nell’Emilia 27
Modena  25
Bologna 22
Imola 24
Ferrara 26

Ravenna 23
Faenza 22
Forlì-Cesena 25
Rimini  27

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

17 °C 19 °C

93% 71%

moderate assenti

NE 9 km/h debole ENE 11 km/h moderato

17 °C 20 °C

2840 m 2690 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

22 °C 14 °C

49% 71%

assenti assenti

ENE 13 km/h moderato ESE 8 km/h debole

22 °C 14 °C

3640 m 3880 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

13 °C 17 °C

98% 92%

assenti assenti

ENE 9 km/h debole ENE 3 km/h debole

13 °C 17 °C

2830 m 3070 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

21 °C 14 °C

52% 78%

assenti assenti

ENE 4 km/h debole SE 4 km/h debole

22 °C 14 °C

3400 m 3690 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

12 °C 17 °C

77% 54%

assenti assenti

ESE 6 km/h debole ESE 14 km/h moderato

12 °C 18 °C

3710 m 3830 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

20 °C 12 °C

46% 78%

assenti assenti

E 5 km/h debole E 10 km/h moderato

20 °C 13 °C

3810 m 3770 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

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

08:00 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 Ossessioni nascoste

16:00 Stelle emergenti

17:45 Scandali a Hollywood

18:45 Crazy Animals

19:30 House of Gag

20:30 Singing in the Car

21:15 Lockout

23:00 Extraction

00:45 Vicini assassini

01:45 Coppie che uccidono

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:25 L’ispettore Tibbs

18:00 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 Grey’s Anatomy

00:50 Tg La7 Notte

01:00 Otto e mezzo (R)

01:35 L’Aria che tira (R)

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:45 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

21:10 Grey’s anatomy

00:50 La mala educaxxxion

02:10 Cambio moglie

03:15 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 PROTESTANTESIMO

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

21:10 PECHINO EXPRESS -   

 LE CIVILTÀ PERDUTE

23:25 THE AVIATOR

02:10 SORGENTE DI VITA

02:40 THE GRUDGE 2

04:20 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

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
10:05 MI MANDA RAITRE
11:05 ELISIR
11:15 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3 
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:10 FUOCOABLOB
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:10 TGR PIAZZA AFFARI
15:15 PER SEMPRE
16:05 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO 
18:50 FUOCOABLOB
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:05 FUORIROMA
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:35 FUOCOAMMARE
23:25 GAZEBO
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

15:40 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

02:00 TG4 NIGHT NEWS

02:20 MEDIA SHOPPING

02:35 SERATA SPECIAL 1978

03:40 SUNSHINE 1982

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -  

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:10 GRANDE FRATELLO VIP

00:30 X-STYLE

01:00 TG5 NOTTE

01:44 METEO.IT

01:45 STRISCIA LA NOTIZIA -  

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA (R)

02:15 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:45 BIG BANG THEORY

15:20 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 COLOMBIANA

23:25 TIKI TAKA – IL CALCIO È   

 IL NOSTRO GIOCO

02:00 MAGAZINE CHAMPIONS   

 LEAGUE

02:35 ADRENALINA AD ALTA   

 QUOTA

03:05 STUDIO APERTO -   

 LA GIORNATA

03:20 PREMIUM SPORT

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

Fuocoammare
Documentario diretto da Gianfranco Rosi

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

Colombiana
Con Zoe Saldana e Michael Vartan

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

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

12:00 PATTINAGGIO ARTISTICO:   
 CAMP. MONDIALE 2016  
13:00 TIRO A VOLO: CAMP. ITALIANI 
 2016 - SKEET MASCHILE
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 CALCIO NAZIONALE:   
 DIRETTA AZZURRA
14:30 FICTION SPORT
16:10 PATTINAGGIO ARTISTICO:   
 CAMP. MONDIALE 2016 
17:45 CALCIO NAZIONALE:   
 DIRETTA AZZURRA
18:30 TG RAI SPORT
18:45 OLTRE LA RETE -   
 RUBRICA PALLAVOLO
19:30 CALCIO: LEGA PRO - RUBRICA
20:30 CALCIO: LEGA PRO 2016/17 - 
 7A 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. 7
19:30 Serie A Remix Gr. 7
20:00 Europa League Remix
20:30 History Remix
21:00 Serie A
23:00 History Remix
23:30 I Signori del Calcio: Tardelli
00:00 Europa League Remix
00:30 Serie B Remix Gr. 7
01:00 Serie A Remix Gr. 7

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

Sky Cinema 1
09:20 Inside Out
11:00 Inside Out - Speciale
11:15 I Fantastici 4
13:05 La maschera di ferro
15:20 Barely Lethal
17:05 Men of honor - L’onore   
 degli uomini
19:15 No Escape - Colpo di stato
21:00 SkyCineNews - Set Il Ragazzo 
 Invisibile 2
21:15 Tutte lo vogliono
22:45 We Are Your Friends
00:25 In Her Shoes - Se fossi lei

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

09:25 Fungus - Parte 1
11:00 Fungus - Parte 2
12:35 Dubitando di Thomas:   
 bugie e spie
14:05 Shaun, Vita Da Pecora -   
 Il film
15:35 The Twilight saga: Eclipse
17:40 Un principe tutto mio
19:35 Piccole pesti Safari in Africa
21:00 L’asilo dei papà
22:35 Annie - La felicità è   
 contagiosa
00:35 Detective a 2 ruote

TRC’

09:00 NUMBERS
11:15 MEDIUM
12:45 DEVIOUS MAIDS
14:15 PECHINO ADDICTED
14:50 SMARTLOVE
15:25 NON FIDATEVI DI   
 ANDREW MAYNE
15:50 GENERATION GAP
16:20 DOCTOR WHO
17:55 RAI NEWS - GIORNO
18:00 DOCTOR WHO
18:10 BEAUTY AND THE BEAST
19:00 DEVIOUS MAIDS
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 THE LAST KNIGHTS
23:05 TRONO DI SPADE
02:00 RAI NEWS - NOTTE
02:05 ANICA APPUNT. AL CINEMA
02:10 PECHINO ADDICTED

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
18:35 YATTAMAN
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: Oggi potreste avere la sensazione di girare a 
vuoto, come delle trottole impazzite e di non riuscire a 
combinare niente di buono. Questo può essere dovuto 
alla presenza di Mercurio in aspetto di opposizione nel 
segno della Bilancia, che vi mette in affanno.

TORO: Il Sole quest’oggi entrerà nel segno dello Scor-
pione, inaugurando un periodo abbastanza impegna-
tivo per voi. Niente paura: basterà rimboccarsi le ma-
niche e non pensare che ad alcune sicurezze non si 
possa proprio rinunciare. Liberatevi da alcuni pesi!

GEMELLI: Prendetevi il vostro tempo e interrompete 
ogni tanto il tran tran quotidiano per dedicarvi alla me-
ditazione e al rilassamento. La presenza della Luna in 
aspetto armonico nel segno della Bilancia vi invita a 
guardare le cose da tanti punti di vista diversi.

CANCRO: La Luna si trova ancora in posizione disarmo-
nica nel segno della Bilancia e questi influssi dissonan-
ti potrebbero spingervi a vedere delle pecche e delle 
mancanze anche laddove non ci sono e questo riguar-
derà in modo particolare il vostro rapporto di coppia.

LEONE: Con la Luna in aspetto armonico nel segno del-
la Bilancia potreste trovarvi a vivere dei momenti impor-
tanti in amore. Stare in coppia vi sembrerà la cosa più 
naturale e anche chi era un single incallito non vorrà più 
tornare alla condizione precedente!

VERGINE: Una revisione importante di tutta la vostra 
vita va fatta e in questo momento, con l’opposizione 
di Nettuno in Pesci, vi sentite di dover criticare tutto e 
tutti, a partire da voi stessi. Va benissimo, a patto che 
non esageriate e non vi buttiate giù.

BILANCIA: Oggi vivrete delle situazioni molto emozio-
nanti che vorrete fermare nella memoria per riviverle 
poi ogni volta che vorrete. Grazie alla Luna presente 
nel vostro segno sarete pronti a vivere tutto ciò che il 
cuore vi suggerisce, senza freni razionali.

SCORPIONE: Il Sole oggi entra nel vostro segno: pote-
te festeggiare! Questa è la giornata ideale per togliervi 
degli sfizi e concedervi delle libertà in più rispetto al 
solito. Permettetevi di inseguire i vostri sogni e vedre-
te che sarete già a un passo dal realizzarli.

SAGITTARIO: A voi sperimentare piace parecchio, forse 
anche troppo e a volte vi trovate a lasciare a metà degli 
impegni per imboccare strade nuove e vivere avventure 
nuove. Con la quadratura di Nettuno in Pesci dovreste 
fare più attenzione a questo tipo di comportamento.

CAPRICORNO: Ancora per poche ore Venere si trova 
nel segno della Bilancia, in posizione per voi disarmo-
nica. Sono possibili quindi screzi di vario genere con 
il partner, dovuti soprattutto alla reciproca incapacità 
di venirsi incontro e alla rigidità mentale di entrambi.

ACQUARIO: L’ingresso del Sole nel segno dello Scor-
pione, in posizione disarmonica, potrebbe portarvi 
oggi a colpevolizzare il prossimo in maniera eccessi-
va. Cercate prima di tutto di guardarvi allo specchio 
e di comprendere quali siano i vostri difetti principali.

PESCI: I progetti che metterete in piedi oggi avranno 
una vita lunga e prospera. La presenza del Sole nel 
segno amico dello Scorpione vi rende particolarmente 
lucidi e grintosi. Tutti ascolteranno con piacere ciò che 
avete da dire, manifestando un grande entusiasmo.
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CENTRALINO
059 9783065 – 059 3090028 – 0522 430341

NUMERO VERDE 
800 029138

SERVIZIO BADANTI

SERVIZIO DOMICILIARE E
OSPEDALIERO 

CON BADANTI ALTAMENTE 
QUALIFICATI

NESSUN VINCOLO E DIRITTO
ALLA DETRAZIONE FISCALE 

DEL 19%

 Sede di Modena V. Sigonio, 229/231 - 41124 Modena
 Sede di Carpi V. Pascoli, 14 - 41012 Carpi 

Sede di Reggio Emilia V. Gattaglio, 3 - 42123 Reggio Emilia
Sede di Verona V. San Valentino, 35 - 37012 Bussolengo

www.serviziobadanti.com - info@serviziobadanti.com


