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S tava effettuando una
discesa sulle piste im-

biancate nella notte al Pas-
so  del Lupo a Sestola
quando all’improvviso ha
perso l’equilibrio ed è ca-
duto schiantandosi a ter-
ra. E’ rimasto così grave-
mente ferito un 23enne
che è stato trasportato
da ll ’elisoccorso di Bolo-
gna all’ospedale Maggiore
di Bologna. Ora è in Ria-
n i m a z i o n e.
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H a cominciato a cadere
in città e in pianura ie-

ri intorno all’una di notte.
La neve è arrivata anche a
quote basse, ma si è fatta ve-
dere solamente col buio. Alla
mattina era già tutto sciolto.
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TRAGEDIA Il Policlinico interviene sul caso della 27enne che ha perso il figlio qualche giorno fa

Bimbo nato morto, si indaga
«All’ottavo mese nessun problema, vogliamo capire cosa è successo»

BIANCA

Prima fiocchi
in città, ma è
subito pioggia

SESTOLA Il giovane era sulle piste del Passo del Lupo con gli amici quando ha perso il controllo dello snowboard

Si schianta mentre scia, gravissimo un 23enne
E’ stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso al Maggiore di Bologna e ora è in Rianimazione

«SINISTRI»

Antonia
si scopre
anti-Pd

ALL’INTERNO
VIGNOLA

Scontro
auto-tir, 6 feriti:
2 sono bimbi

a pagina 10

SASSUOLO

Neve, il
vademecum
per essere utili

a pagina 11

PAV U L L O

«Bilancio,
è una svolta
per il futuro»

a pagina 12

UN ANNO RIPERCORSO DALLA A ALLA Z

L’alfabeto che archivia il 2015

M5S IN REGIONE

«Smog e blocchi del traffico:
no alle deroghe

A Modena una delle peggiori
situazioni in Emilia Romagna»

a pagina 8

BEVUTA Alle pagine 4 e 5
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LA PRESSA
La sinistra mode-

nese prova a ricom-
pattarsi e costruire
qualcosa di alterna-
tivo al Pd. Per con-
vincere gli esponenti
Dem a lasciare il
partitone Francesco
Rocco ha pronta una
proposta choc: offri-
re 80 euro.
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«S i sta cercando di
c o m p r e n d e r e  l e

cause di ciò che è succes-
so». Così la direzione del
Policlinico interviene
sul caso della mamma
27enne rispedita due vol-
te a casa e che la sera di
Natale ha perso il bam-
bino nel corso del trava-
g l i o.

«La madre è stata sot-
toposta a parto cesareo e
dimessa nei giorni scorsi
- spiegano dal Policlinico
- Sono stati disposti gli
accertamenti diagnosti-
ci per comprendere le
cause della tragedia co-
me da protocollo regio-
nale. Gli approfondimen-
ti, svolti dall’Anatom ia
Patologica del Policlini-
co e gli esami di labora-
torio, sono ancora in cor-
so».

.A PAGINA 7



2 | | LUNEDÌ 4 GENNAIO 2016



LUNEDÌ 4 GENNAIO 2016 | PRIMO PIANO | 3
RIORDINO A guidare il servizio dell’Area est è stata nominata Rita Nicolini, finora responsabile modenese

La Protezione civile passa alla Regione
Nasce una nuova Agenzia, resta il centro di MarzagliaI l riordino delle compe-

tenze delle Province a
livello regionale compor-
ta il passaggio alla Regio-
ne anche delle funzioni in
materia di Protezione ci-
v i l e.

A partire dal 1 gennaio
queste competenze sono
infatti a carico della nuo-
va Agenzia per la sicurez-
za territoriale e la prote-
zione civile che compren-
de l'Agenzia regionale
per la Protezione civile,
gli uffici provinciali della
Protezione civile e delle
Attività estrattive (com-
posti a Modena da sette
dipendenti) e il Servizio
tecnico di bacino che si
occupa di dissesto idro-

geologico e dei tratti dei
corsi d'acqua non argina-
ti.

Per Modena il riferi-
mento per tutte le attività
sarà il nuovo servizio del-
l'Agenzia, costituito dalla
Regione nei giorni scorsi,
denominato «Servizio
protezione civile e attivi-
tà estrattive-Area est» che
comprende i territori del-
le province di Bologna,
Modena, Ferrara, Raven-

na, Rimini e Forlì-Cese-
na. Per le altre province è
stato costituito un analo-
go servizio relativo ai ter-
ritori di Reggio Emilia,
Parma e Piacenza.

A guidare il servizio
dell'Area est è stata nomi-
nata Rita Nicolini, finora
responsabile della Prote-
zione civile della Provin-
cia di Modena.

«Si tratta di una riorga-
nizzazione di un settore
delicato che riteniamo
temporanea - sottolinea

Gian Carlo Muzzarelli –
in vista di un riassetto
complessivo nei prossimi
mesi che tenga conto del-
le specificità e delle orga-
nizzazioni a livello pro-
vinciale, anche in consi-
derazione, per quanto ri-
guarda il nostro territo-
rio, della indispensabile
attività di coordinamento
degli interventi del dopo
alluvione per la sicurezza
idraulica. Di sicuro – a g-
giunge Muzzarelli - man-
terremo la sede unificata

della protezione civile a
Marzaglia diventata un
punto di riferimento per
tutti i Comuni, le struttu-
re operative e il volonta-
riato e per lo sviluppo del-
le procedure e tecnologie
al fine di garantire inter-
venti di emergenza sem-
pre più efficaci e tempe-
s t iv i » .

Restano invariati i refe-
renti della Protezione ci-
vile nel modenese e i nu-
meri di telefono per il
Centro di Marzaglia.

n Muzzarelli:
«Riassetto complessivo
nei prossimi mesi
che tenga conto
delle specificità»

Rita Nicolini con i tecnici provinciali nella sede del centro di Marzaglia
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SGUARDO INDIETRO Dal caso Cpl alle polemiche sul Mata, dal referendum per l’ospedale di Mirandola all’addio a Bellei

Un alfabeto lungo dodici mesi:
così Modena mette in archivio il 2015

C on quel brindisi a Lambrusco e
quei sorrisi a bocca aperta, dovuti,

in piazza Grande, la notte di Capodan-
no, tra il cantante un po’ bolso e il sin-
daco presenzialista, Modena ha saluta-
to definitivamente il 2015. Libro chiuso e
la voglia di chiuderlo in fretta, con l’en -
tusiasmo (anche questo dovuto, o meglio
obbligato) per l’inizio di un anno nuovo
di pacca. E allora prima di riporre il
2015 nello scaffale più nascosto, è possi-
bile ripercorlo con un indice alfabetico.
Dalla A alla Z per mettere tutto nelle ca-
selline giuste, per tentare di ordinare il
caos che solo la convenzione vuole si in-
terrompa il 31 dicembre.

A «A» come Aemilia. Il 2015 è stato
l’anno dell’inchiesta che ha porta-

to alla luce l’organizzazione criminale
’ndranghetista con epicentro a Reggio
Emilia, collegata alla cosca «Grande A-
racri» di Cutro, evidenziandone la ca-
pacità d’infiltrazione in vari settori
dell’economia locale: arrestate 117 per-
sone su 224 indagati. Nel mirino anche
il titolare della azienda Bianchini e
Giulio Gerrini, ex responsabile dei la-
vori pubblici del Comune di Finale E-
milia. Comune che tutt’ora rischia il
c o m m i s s a r i a m e n t o.

B «B» come Sandro Bellei. Il 9 dicem-
bre muore il noto giornalista e

scrittore Sandro Bellei. Se ne va un
pezzo di Modena. Addio a un personag-
gio che nel bene e nel male ha rispec-
chiato una modenesità ormai sparita.

C «C» come Cpl. Lo scandalo della
corruzione travolge il colosso coo-

perativo di Concordia. L’uomo simbolo
della Cpl, Roberto Casari, finisce in
carcere. La Cpl esce dalla White list,
ma la politica si mobilita per «salvar-
la». La volontà di «salvare i posti di la-
voro» (una volontà che dimentica i po-
sti di lavoro di altre aziende concorren-
ti, cancellati dalla stessa Cpl se dovesse
essere confermate le accuse di corru-
zione nei bandi pubblici) porta a fine
anno alla riamissione della coop nella
White list.

D «D» come diritto. Il Tar accoglie il
ricorso di Italia Nostra e boccia il

progetto di riqualificazione del Sant’A-
gostino. Per Comune e Fondazione Cr-
mo uno schiaffo. Ma l’assessore Van-
delli e l’ex sindaco Pighi parlano di
«rampini giuridici» e insieme a Muzza-
relli promettono che il progetto andrà
avanti. Come ancora non si sa.

E «E» come Earvin Ngapeth. Lo
schiacciatore francese, reo confes-

so dell’investimento di tre persone
all’uscita di una discoteca e della suc-
cessiva fuga senza prestare soccorso,
dopo pochi giorni di sospensione in no-
me dei «valori che sono alla base della
squadra e dello sport», viene perdona-
to dalla società Modena Volley che gli
permette di tornare in campo.

F «F» come Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Modena. E’ l’anno della

staffetta ai vertici della cassaforte mo-
denese. Andrea Landi lascia a Paolo
Cavicchioli, ma nel nuovo cda il peso
dell’ex vicepresidente Massimo Giusti
(non ricandidabile dopo aver fatto tre
mandati di fila col limite fissato a due)
resta determinante. A partire dalla
scelta del vice Remo Mezzetti. Si con-
ferma l’asse Miglioli-Muzzarelli-Giu-
sti che aveva portato al quasi sgambet-
to ai danni di Landi a favore di Trom-
bone nelle nomine Unicredit.

G «G» come Gregorio Paltrinieri. Il
campione di Carpi entra nella sto-

ria del nuoto Italiano, Europeo e Mon-
diale. Alla National Olympic Swim-

ming Pool di Netanya (Israele), Paltri-
nieri cancella il record del mondo nei
1500 stile libero dell’australiano Grant
Hackett che resisteva dal 2001.

H «H» come Hollande. Il presidente
francese visita Modena accompa-

gnato dal premier Renzi.

I «I» come ischemia. Quella che col-
pisce Vittorio Sgarbi mentre si trova

in autostrada all’altezza di Modena.
Immediato il ricovero al Policlinico do-
ve il noto critico d’arte viene salvato
dai medici. Sgarbi trasforma la came-
ra di ospedale nel set di un reality con
riprese televisive e continui messaggi
su facebook. Salta la visita di Berlusco-
ni a causa della scarsa visibilità all’ae -
roporto di Marzaglia.

L «L» come Lanfranchi. Muore dopo
una malattia durata meno di un an-

no il vescovo di Modena Antonio Lan-
franchi. Dopo pochi mesi il Papa nomi-
na al suo posto Erio Castellucci.

M «M» come Mirella Freni. Il sopra-
no Mirella Freni decide di non

collaborare più con la scuola di bel can-
to Cuebec «a causa di insormontabili
divergenze in ordine alla programma-
zione artistica».

N «No» come Nosadella. A fine set-
tembre un’auto esce di strada e fi-

nisce contro una centralina del gas che
si trova nei pressi del locale di Nonan-
tola. Una esplosione devasta il risto-
rante e l’appartamento al piano supe-
r i o re.

O «O» come ospedale di Mirandola.
I cittadini di Mirandola chiedono

e ottengono un Referendum per salva-
re l’ospedale della Bassa. Clamorosa-
mente il sindaco Benatti e il Pd invita-
no al non voto con la paura evidente
(ma mai ammessa) che una partecipa-
zione di massa possa intralciare i piani
della Regione di ridimensionamento

del nosocomio. Finisce con una af-
fluenza record, superiore al 44%, ma
non sufficiente per raggiungere il quo-
rum previsto dalla legge. Per il Pd è co-
munque una sconfitta.

P «P» come piazza Roma. Uno spet-
tacolo. La pedonalizzazione voluta

da Pighi e realizzata da Muzzarelli re-
stituisce a Modena un luogo stupendo.
Le polemiche sulla mancanza di par-
cheggi (e la evidente volontà della
giunta di riempire in questo modo il
Novi Sad aiutando Modena Parcheggi
passata intanto in buona parte in mani
austriache) non bastano a scalfire l’im -
magine commovente del Palazzo Duca-
le liberato dal mare di lamiere.

Q «Q» come quadri. Quelli ospitati
al Mata per la mostra «Il Manichi-

no della Storia». Polemiche senza fine
su ll ’affidamento della gestione della
mostra al tandem Bottura-Mazzoli e
sull’affitto pagato dal Comune alla so-
cietà proprietaria dell’ex Manifattura.
Società che peraltro finanziò la campa-
gna elettorale di Muzzarelli. Un’opera -
zione dal costo complessivo di oltre un
milione di euro. La mostra si dimostra
di qualità, ma è flop di spettatori.

R «R» come rimpasto. Quello che
Muzzarelli teme di dover fare dopo

la lite con l’assessore Ferrari (capofila
dei ribelli nell’assemblea Pd anti-Bur-
si) e dopo gli screzi con la Caporioni. E
anche i rapporti tra Giacobazzi e la
Vandelli vacillano.

S «S» come Serie A. Quella conqui-
stata dal Carpi di mister Castori. E’

la prima volta nella storia. Poi Castori
verrà esonerato e ripreso. La speranza
per il 2016 resta la salvezza.

T «T» come Taurasi. L’esponente del
Pd carpigiano si dimette da presi-

dente della Direzione Pd. E’ la cartina
di tornasole della crisi della segreteria

Dem guidata dalla Bursi e in generale
del ruolo del partitone nella nostra pro-
vincia.

U «U» come ultima chiamata. Lo
smog a Modena come in altre par-

ti d’Italia raggiunge livelli record.
Complice l’assenza di pioggia il livello
delle polveri sottile sfora continua-
mente i limiti di legge. Anche la giunta
pensa a soluzioni strutturali rispetto al
semplice (e inutile) blocco del traffico.

V «V» come vendite. Muzzarelli per
realizzare parte degli investimen-

ti promessi per coprire l’aumento re-
cord delle tasse, vende azioni Hera e a-
zioni delle Farmacie Comunali. Il Co-
mune incassa ma perde per sempre i di-
videndi.

Z «Z» come zero. I bandi pubblici
vanno deserti. Zero offerte per la

gestione del ristorante del nuovissimo
polo San Paolo (nel nuovo bando ridot-
to il canone nella speranza di invoglia-
re qualcuno) e zero offerte per la ven-
dita da parte della Provincia dell’ex ca-
serma Fanti, nonostante la base d’asta
scesa a 4,6 milioni. Il Comune intanto
continua a finanziare Modenamore-
mio la società diretta dalla Carafoli
(nel 2014 assegnati 222mila euro) le cui
iniziative - a partire - dal shopping se-
rale si rivelano spesso un flop.

(Giuseppe Leonelli)

Il sindaco di Mirandola Maino Benatti invita i cittadini a non votare al referendum salva-ospedale. Appello che si rivela boomerang

Dopo le lunghe polemiche la mostra al Mata registra un flop di visitatori

La crisi giudiziaria della Cpl Concordia si riflette nel volto del suo presidente per decenni: Roberto Casari

Earvin Ngapeth ‘perdonato’ da Modena Volley

Il Carpi di Castori festeggia la promozione in Serie A
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San Giacomo Roncole (MO)  Via Morandi, 31(di fronte alla chiesa)
 Tel. 0535.24810  Cell. 348.0416616  emmegserramenti@gmail.it    www.emmegserramenti.com    

FINESTRE E OSCURANTI IN LEGNO - PVC - ALLUMINIO 
VASTA GAMMA 

PORTE PER INTERNI - BLINDATI - AVVOLGIBILI - ZANZARIERE

 

...“a volte cambiare direzione può essere la giusta soluzione”...

DETRAZIONE  FISCALE 65%

PAGAMENTI PERSONALIZZATI - POSSIBIL ITA’ F INANZIAMENTI
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

Emme G.
S ERRAMENT I
S H O W  R O O M

RIVENDITORE 
AUTORIZZATO

...anche noi siamo stati da 

EMME G. serramenti

“vieni a farci visita ed insieme potremo realizzare la casa dei tuoi sogni”

«- Almanacchi per l'anno nuovo?
- Si signore.
- Credete che sarà felice quest'anno nuovo?
- Oh illustrissimo si, certo.
- Come quest'anno passato?
- Più più assai.
- Come quello di là?
- Più più, illustrissimo.
- Ma come qual altro? Non vi piacerebb'egli

che l'anno nuovo fosse come qualcuno di que-
sti anni ultimi?

- Signor no, non mi piacerebbe.
- Quanti anni nuovi sono passati da che voi

vendete almanacchi?
- Saranno vent'anni, illustrissimo.
- A quale di cotesti vent'anni vorreste che so-

migliasse l'anno venturo?
- Io? non saprei.
- Non vi ricordate di nessun anno in parti-

colare, che vi paresse felice?
- No in verità, illustrissimo».

In fondo è in questo «Dialogo» leopardia-
no tra un venditore d’almanacchi e un pas-
seggere che si riassumono le speranze con-
tinuamente rinnovate di ciascuno. Sarà un
anno felice! Certamente! «Sarà migliore»
per dirla con Vasco. Anche se a memoria
nessuno vorrebbe assomigliasse a uno pas-
sato e si guarda con timore agli oroscopi per-
sonali e con inconfessabile sollievo alle so-
lite profezie catastrofiche.

A livello locale la politica dovrà racconta-
re di elezioni amministrative a Finale Emi-
lia, Montefiorino, Palagano, Pavullo, Sesto-
la e Zocca, mentre a Modena Muzzarelli do-
vrà iniziare a fare i conti con la costruzione
del Psc e con le relative liti tra il solido Gia-
cobazzi e l’avvocato Vandelli.

Il tutto inserito in un contesto internazio-
nale a dir poco cupo, che rende le scelte - e
anche le bassezze locali - ben poca cosa.

(g.leo.)

A sinistra lo
spettacolo di
piazza Roma libera
dalle auto. Sopra il
sindaco con Ron
al concerto in
piazza Grande

SFERA DI CRISTALLO

Le sfide politiche dell’anno nuovo
Con la certezza che «Sarà migliore»
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Via unità d’Italia 16 Formigine 
www.fioranirealestate.it

Promuove a Formigine (MO) in Via Gramsci “Il Giardino Degli Dei” ville unifamiliari e/o bifamiliari, prossimo
intervento immobiliare in un incantevole contesto a pochi minuti dal centro storico, impianti sportivi e 
scolastici, immerso in un parco secolare.

Con inizio lavori entro Aprile 2016 e consegna 
entro Dicembre 2017. Non sono previsti oneri di 
intermediazione.
Edifici in classe energetica A.
Possibilità di personalizzare pagamenti parten-
do con un piccolo acconto iniziale garantito come 
dalla legge (artt. 2 e 3 D.Lgs 122/2005) e saldo a 
rogito.
Possibilità di permute con immobili in Italia o all’
estero per un valore massimo del 75% dell’immo-
bile dell’investimento o in alternativa applicazione 
del contratto RENT TO BUY.

Per ulteriori informazioni contattare:
l’amministratore delegato Fiorani Marco 

cell. 336 424572, email: info@fioranirealestate.it
e/o il progettista Arch. Fangareggi Ilaria 

cell. 339 3931155, email: i.fangareggi@archiworld.it
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

IL CASO Una 27enne all’ottavo mese di gravidanza aveva avvertito malesseri. Era stato rispedita a casa, poi la tragedia

«Figlio nato morto, cercheremo le cause»
«In Occidente succede raramente, ma ora vogliamo capire che cosa è successo»

«S i sta cercando di com-
prendere le cause di

ciò che è successo». Così la
direzione del Policlinico in-
terviene sul caso della
mamma 27enne rispedita
due volte a casa e che la se-
ra di Natale ha perso il
bambino nel corso del tra-
va glio.

«Il caso di morte intrau-
terina è avvenuto nella se-
rata del 25 dicembre scorso
nella sala parto del Policli-
nico di Modena. Una donna
non seguita direttamente
dal Policlinico, stava por-
tando a termine una gravi-
danza che non aveva avuto
complicanze quando, du-
rante il travaglio, per cause
ancora da comprendere, il
battito cardiaco del nasci-
turo è cessato e si è dovuta
constatare la morte del pic-
colo. La madre è stata sot-
toposta a parto cesareo e di-
messa nei giorni scorsi -
spiegano dal Policlinico -
Sono stati disposti gli ac-
certamenti diagnostici per
comprendere le cause della
tragedia come da protocol-
lo regionale. Gli approfon-
dimenti, svolti dall’A n at o-
mia Patologica del Policli-
nico e gli esami di labora-
torio, sono ancora in cor-

so».

I fatti
La gravidanza del 27enne

giunta all’ottavo mese sem-
brava andare a gonfie vele
finché la settimana scorsa
ha iniziato ad avvertire dei
malesseri che l’hanno por-
tata per ben due volte al Po-
l i cl i n i c o.

Dopo accurate visite i me-
dici non avevano, però, ri-

scontrato alcuna anomalia
e così la giovane era torna-
ta a casa. La sera di Natale,
però, ha iniziato ad avere le
contrazioni, è corsa in o-
spedale e i medici hanno ri-
scontrato la mancanza del
battito del bambino e han-
no sottoposto la 27enne ad
un parto cesareo. Ma il
bimbo era già morto.

La 27enne non si dà pace
ed è già stata disposta l’au-

topsia sul corpicino del pic-
colo per capire che cosa è
andato storto.

L’ospedale
Il Policlinico di Modena è

il primo punto nascita della
Provincia ed è il centro di
terzo livello del percorso
nascita provinciale, grazie
alla presenza della Terapia
Intensiva Neonatale ed è
quindi la struttura deputa-

ta a occuparsi, tra l’a l t ro,
delle gravidanze più diffici-
li. Nel 2015 sono stati 2.900 i
parti effettuati al Policlini-
co. I nati morti sono 4 ogni
1.000 nati vivi, un dato in li-
nea con quello regionale e
con il mondo Occidentale.

«Quanto accaduto ha col-
pito molto i professionisti e
il Policlinico è vicino al
cordoglio della famiglia -
spiegano - Purtroppo nono-

stante i grandi passi avanti
della medicina e dalla dia-
gnostica, il parto è ancora
un momento delicato che
può avere, nonostante tutte
le precauzioni, un esito in-
fausto, evento che in Occi-
dente avviene raramente
ma che non è da escludere.
Ancora non sappiamo cosa
sia successo al piccolo e sia-
mo vicini al dolore della fa-
miglia».
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Menù ai frutti del Bosco
Locanda Marcella nel borgo di Festà a Marano sul Panaro (Mo)

www.locandamarcella.it o 059 703027 o Facebook

Antipasto
Crostini con funghi porcini

Primi
Tortelloni con funghi misti e

pancetta croccante al pepe nero
Tagliatelle di castagne con prosciutto Modena dop

Fino al 10 GENNAIO sia a pranzo che a cena
Menù degustazione a 29 euro a persona

Chef Catia Fornari

Secondi
Polenta con crema di noci nostrane, caciotta,

 funghi misti e salsiccia alla griglia
Porcini panati e fritti

Dolce
Yogurt & mirtilli sciroppati Bio

Acqua - Caffè con piccola pasticceria

AMBIENTE E SALUTE La capogruppo M5S in Regione interroga la giunta sul tema della qualità dell’ar ia

«Smog e blocchi del traffico: no alle deroghe»
Giulia Gibertoni: «A Modena una delle peggiori situazioni in Emilia Romagna»M entre l’allarme smog i-

nizia a calare grazie
a ll ’arrivo della pioggia e alla
(poca) neve caduta ieri, il M5s
punta ancora il dito contro la
Regione. Sulla qualità dell’a-
ria, infatti, l’Emilia-Roma gna
«non è nuova a richieste di de-
roga ai limiti, di allontana-
mento delle scadenze, di ridu-
zioni delle soglie e ad altre ma-
novre dilatorie». Lo sostiene
la capogruppo M5s in viale Al-
do Moro, Giulia Gibertoni,
che in un’interrogazione alla
giunta Bonaccini chiede alla
Regione di eliminare le dero-
ghe ai blocchi del traffico, ad e-
sempio «nei Comuni con popo-
lazione inferiore a 50.000 abi-
tanti fino all’1 ottobre 2016».

Una interrogazione che ar-
riva all’indomani di un inter-
vento della stessa capogruppo
M5S sul tema inquinamento
nel quale si chiedeva il «rispet-
to del principio di precauzio-
ne» e si sottolineava come «in
Regione non fosse stata convo-
cata la commissione assem-
bleare competente per poter
concertare le misure da attua-
re subito».

Così il M5s vuole sapere se la
Regione abbia «intenzione di
continuare ad affrontare il te-
ma dell’inquinamento con
manovre sostanzialmente di-

latorie, che mirano a evitare e
contenere le procedure di in-
frazione comunitarie, facendo
affidamento sulle condizioni
climatiche», o se invece «ci sia
l''obiettivo di cambiare effetti-
vamente rotta».

Giulia Gibertoni fa proprio
l’esempio di Modena, «a livel-
lo provinciale una delle peg-
giori situazioni in tutta la re-

gione». Dall’inizio dell’an no,
infatti, molte centraline han-
no registrato valori di pm10 ol-
tre i limiti di legge: Mode-
na-Giardini 55 giorni di supe-
ramenti; Modena-Parco Fer-
rari 44 giorni; Carpi-Remesi-
na 55 giorni; Mirandola-Ga-
vello 49 giorni; Fiorano Mode-
nese-San Francesco 45 giorni.

«I provvedimenti finora a-

dottati dai Comuni di Carpi e
Modena si sono dimostrati so-
stanzialmente inefficaci e pra-
ticamente ininfluenti», affer-
ma la capogruppo M5s, che se-
gnala in particolare i valori di
critici di polveri sottili, biossi-
do di azoto e ozono «per tutta
l’area di pianura della nostra
regione, ben note ormai da an-
ni».

BONACCINI TENTA DI CONVINCERE RENZI

«Sanità, ora basta
col taglio delle risorse»

PRIMI FIOCCHI

Nella notte la città si imbianca
Ma al mattino era tutto sciolto

«I l 2016 dovrà essere
l’ultimo anno di ri-

duzione delle risorse per
il Servizio sanitario na-
zionale». E’ il monito di
Stefano Bonaccini, nuo-
vo presidente della Con-
ferenza delle Regioni,
lamciato sabato in un’i n-
tervista al Sole 24 Ore.
Bonaccini ammette di es-
sere «un gran tifoso di
Renzi», ma «il premier sa
che qualora io non sia
d’accordo con alcune
scelte politiche, non man-
cherò di rimarcarlo». E la
sanità è forse il principa-
le terreno di scontro fra
Regioni e Governo. Se-
condo Bonaccini, quello
previsto per il 2016 in
Legge di stabilità «non è
un taglio: è un minor in-
cremento». Ma «quel che
dovremo discutere col
Governo è che non pos-
siamo mantenere il trend
di oggi - avverte - al Go-
verno va posto il tema
che a fronte di più servi-
zi, servirà un aumento
delle risorse». Allo stesso
tempo, anche le Regioni
devono fare la loro parte.
«Non è vero che nel pas-
sato a un aumento di ri-
sorse ci sia stato ovunque
aumento di quantità e
qualità di servizi - am-
mette il ‘re n z i a n o ’ B o n a c-
cini - dunque nessuna
scorciatoia, per nessuno,
ma discussione seria. Ba-
sta col giochino che ser-
vono solo più risorse».

Il presidente rilancia
anche a livello nazionale,
come già fatto in Emi-
lia-Romagna, il tema dei
fondi integrativi sanitari

(«Una sfida da accetta-
re») pubblico-privati. Bo-
naccini propone di «co-
stituire una regia pubbli-
ca e contribuire anche fi-
nanziariamente a fondi
misti. Penso al socio-sa-
nitario e alla non auto-
sufficienza, dove la spesa
privata è in forte crescita
e spesso affidata al fai da
te». Un tema da affronta-
re nella Conferenza delle
Re g i o n i ,  p e r  fo r n i re
«spunti di riflessione e
poi operativi di grande
portata, con il pubblico
che governa processi e
cambiamenti». Del resto,
le Regioni «non possono
stare a guardare quasi
fosse uno sport che non le
r i g u a rd a » .

Bonaccini apre anche
al tema dei costi standard
(«E’ da perseguire»), pur-
chè «non premi solo le
Regioni virtuose, ma aiu-
ti anche chi ha dimostra-
to di migliorare per qua-
lità e quantità dei servi-
zi». E arriva a proporre
una sorta di contamina-
zione tra le varie sanità
delle Regioni. «Mi piace-
rebbe che si formassero
squadre interregionali di
miglioramento nei singo-
li settori, mescolando le
buone pratiche per an-
nullare le differenze di ri-
sposta sanitaria». Le Re-
gioni che sono all’i n t e r-
no di un piano di rientro
devono uscirne «al più
presto», incalza ancora il
presidente, mentre quel-
le in equilibrio dovranno
«far crescere la qualità in
tutta Italia, concreta-
mente».

H a cominciato a cadere in città e in pia-
nura ieri intorno all’una di notte. La

tanto attesa neve è arrivata anche a quote
basse, ma si è fatta vedere solamente col
buio. Alla mattina era già tutto sciolto.
Qualche segno bianco in più in Appennino
dove la neve è caduta anche ieri sera. Le
previsioni di Emilia Romagna Meteo dico-
no che la nuova settimana si aprirà oggi
«con una nuova veloce perturbazione che
al mattino attraverserà la regione da ovest
verso est, apportando piogge sparse e ne-
vicate fino a bassa quota; neve bagnata pos-
sibile a tratti anche in pianura in occasio-
ne dei fenomeni più consistenti. Possibili
nuovi episodi di gelicidio in alto Appenni-
no. Tende a migliorare nel pomeriggio».
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Auguri di 
Buone Feste

TORMENTI L’associazione nata all’ombra del capogruppo Trande organizza un incontro pro-Fassina

Adesso «Antonia» si scopre anti-Pd
L’8 gennaio con Carlo Galli, già ‘sbarcato’ in Sinistra ItalianaE’ vero, era nata come

laboratorio trasver-
sale al Pd, ma di fatto il suo
nome era associato a doppio
filo a quello del capogruppo
Dem Paolo Trande che la
presentò proprio all’i nd o-
mani della tanto contestata
sua esclusione dalle liste per
le Regionali.

E’ per questo che stupisce
come l’associazione Anto-
nia ora guardi apertamente
alla Sinistra Italiana di Fas-
sina, movimento in aperta
critica al Pd e a Modena rap-
presentato dall’amico di
sempre di Trande, France-
sco Rocco (il quale ha già
detto di avere l’ambizione di
unire tutte le sinistre mode-
nesi, da Sel a Possibile pas-
sando per Querzè e Rifonda-
zione, proprio in alternativa
ai Democratici).

Eppure stando all’i nc on-
tro organizzato l’8 gennaio
alla Sala Giacomo Ulivi sem-
brerebbe che Antonia ora
punti apertamente alla sini-
stra di Stefano Fassina e Al-
fredo D’Attor re.

«In occasione del suo pri-
mo compleanno, Antonia
presenta una serata di rifles-
sione sul futuro della sini-
stra e di una sua egemonia
culturale capace di affronta-

re le contraddizioni del futu-
ro» - si legge nel volantino.

E per «riflettere», in parti-
colare sulla figura di Anto-
nio Gramsci, Antonia ha
chiamato il parlamentare ri-
belle Carlo Galli, deputato u-
scito dal Pd proprio per en-

trare in Sinistra Italiana.
«Durante la serata è aper-

to il tesseramento 2016» si
legge in fondo al volantino.
Implicito si faccia riferi-
mento al tesseramento ad
Antonia, ma certamente se
qualche esponente Pd pre-

sente dovesse decidere sedu-
ta stante, fulminato sulla via
di Damasco, di aderire al
movimento di Fassina, cer-
tamente Carlo Galli non si
farà pregare a farsi inter-
prete di tale desiderio.

(g.leo.)

INTERVENTO

Partito della sinistra,
serve la formazione

IL TEMPO FERMATO Un guasto avvenuto sabato aveva bloccato le lancette alle 9.30 del mattino

Rimesso in funzione l’orologio del Municipio
Intervento durato alcune ore messo in campo da Enzo Zaccarelli

G entilissimo diretto-
re, credo che sulla

costruzione di un partito
di sinistra così come la
stiamo ricercando fra
fuoriusciti dal PD, SEL,
Possibile, Civatiani, altri
partiti, raggruppamenti,
associazioni e sigle varie,
vi sia un non detto che,
dal mio punto di vista,
non permetterà mai la co-
struzione di un soggetto
unitario, né la possibilità
di «marciare divisi per
colpire uniti». Si tratta
del non detto in base al
quale i costruttori riten-
gono di potere lavorare
contemporaneamente al-
la progettazione, costru-
zione e promozione del
nuovo soggetto politico e
di un suo programma di
governo, e di candidarsi
a governare ai diversi li-
velli il Paese in base alle
regole della «politica»
corrente, declinandole
meglio di quanto non fac-
ciano Renzi ed il Pd. I
quali peraltro credono di
interpretare e governare
meglio e «più a sinistra»
di quanto non abbiano
fatto i precedenti governi
utilizzando modalità e
strumenti delle politiche
di centro-destra come to-
gliendo le tasse sulla ca-
sa, dando risorse econo-
miche ad alcuni e soste-
nendo che la diminuzione
delle risorse giustifica l'e-
sclusione di un terzo dei
cittadini dal benessere in
calo. Come appunto si è
fatto negli ultimi vent'an-
ni. Un fatto considerato i-
nevitabile in una società
in piena crisi, di risorse

economiche, sociali e cul-
turali e per la cui rifon-
dazione pare ci si possa
solo rivolgere alla predi-
cazione di Papa France-
sco. Senza stare a farne
l'elenco, e fermo il fatto
che non voglio fare accuse
ad alcuno, ritengo sia il
caso di dirci chiaramente
che abbiamo dimostrato
di non essere in grado di
confrontarci, da sinistra,
con i problemi del Paese e
di governarli. A mio av-
viso quindi dobbiamo ri-
cominciare a studiare,
proporre umilmente le
nostre soluzioni, affidar-
le ad un nuovo gruppo-ce-
to dirigente da far cresce-
re con formazione, auto-
formazione, esempio ed
impegno, in modo da pre-
paralo a governare a
partire dai territori: dal-
la crescita equilibrata,
alla redistribuzione delle
risorse, dalla riacquisi-
zione del senso civico, al-
la legalità diffusa. Inten-
diamoci; per nuovo ceto
dirigente non intendo so-
lo per caratteristiche ge-
nerazionali ma un ceto
dirigente non «compro-
messo», nel bene e nel ma-
le, con la conduzione di
momenti di governo a di-
verso livello. A chi crede,
fra i veterani della poli-
tica e del sociale, di poter-
si impegnare propongo
di voler lavorare a sup-
porto, in seconda/terza
linea, per verificare cosa
abbiamo fatto e cosa si
debba chiedere di poter
fare «da sinistra e di si-
n i s t ra » .

(Angelo Fregni )

È stato rimesso in funzione nella mat-
tinata di ieri l’orologio del Munici-

pio di Modena, fermo dalle 9.30 del mat-
tino di sabato a causa di un guasto che
ne aveva bloccato i delicati ingranag-
gi.

Il guasto, che probabilmente è stato
causato dalle mutate condizioni meteo-
rologiche, è stato riparato con un inter-
vento durato alcune ore da Enzo Zac-
carelli, l’orologiaio che da anni si pren-
de cura del meccanismo costruito nel
1868 dal modenese Lodovico Gavioli. Un
intervento più completo di manutenzio-
ne, a causa del quale l’orologio resterà
fermo per qualche giorno, è già pro-
grammato per la metà di gennaio.

SINISTRA ONDIVAGA Francesco Rocco, Paolo Trande e Carlo Galli



PROVINCIA
E-mail provincia@primapagina.mo.it LUNEDÌ 4 GENNAIO 2016

VIGNOLA In sei sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti

Schianto auto-tir a Bettolino, feriti
anche due bimbi di uno e sei anni

CARPI I consiglieri Enrico Fieni e Andrea Taschini intervengono sul progetto da lungo atteso

«Lavori alla Meridiana, dove si parcheggerà?»
«Ancora non si annuncia il come si tamponerà la mancanza dei posti auto»

CARPI

«E ra il 10 novembre
2005 quando il Con-

siglio comunale di Carpi,
approvava il Piano parti-
colareggiato d’iniz iativa
privata relativo all’a rea
posta tra viale De Amicis
e viale Ariosto. Un Piano
faraonico riguardante
u n’area di 10.130 metri
quadrati, comprendente
130-135 alloggi e 270 i posti
auto che verranno realiz-
zati in interrato, compren-
dente un’area verde di ol-
tre 7mila metri quadrati. I
lavori sarebbero dovuti i-
niziare entro il 2006 e ter-
minare in 24 mesi, peccato
che in 10 anni si sono spe-
se solo parole, fiumi d’i n-
chiostro e del progetto di
fatto rimangono in piedi
solo il muro di via Ariosto,
la palazzina liberty, vinco-
lata totalmente dalla So-
printendenza, e quella de-
gli uffici dell’ex Cantina
sociale». Così i consiglieri
della Lega nord di Carpi,
Enrico Fieni e Andrea Ta-
schini intervengono sul

progetto mai portato a ter-
m i n e.

«Per avere nuove deluci-
dazioni su questa “C at t e-

drale del Nulla” d o bb i a m o
aspettare il 17 luglio 2008
quando in risposta ad una
interrogazione presentata

da Forza Italia, l’a s s e s s o re
Arletti sottolineò che dei
cinque edifici previsti in
questa area, dovrebbero

sorgerne per adesso tre -
spiegano i consiglieri - Per
giungere al più recente
passato dobbiamo atten-
dere luglio 2014 quando
Confesercenti Carpi solle-
vò nuovamente il proble-
ma relativo ai parcheggi
nella nostra città, nell’o c-
casione il Comune assicu-
rò che i lavori sarebbero i-
niziati a breve. Mentre si
annuncia la realizzazione
del parcheggio interrato
nel piazzale Meridiana,
3,1 milioni di euro per un
totale di 144 posti auto in
più e 30 box auto in con-
cessione, ancora non si
annuncia il come si tam-
ponerà la mancanza dei
posti auto durante la chiu-
sura per lavori del Meri-
diana. Domanda più che
ragionevole in funzione
del fatto che l’Area ex Can-

tina la si può solo utiliz-
zare per ammirare tutta la
desolazione di uno spazio
abbandonato da 10 anni,
abbandonato nel vero sen-
so della parola. Possono
servire a ben poco le inco-
raggianti parole del Co-
mune, ma l’assenza della
proprietà ex Cantina non
trova giustificazione alcu-
na, tranne la vergogna.
Servirebbe invece misure
più chiare ed efficaci per
richiamare imprenditori
che investissero nel recu-
pero delle aree in disuso
nella nostra città. In vista
dei lavori per 144 posti au-
to interrati in piazzale Me-
ridiana, con un’area in di-
suso di 10.130 metri qua-
drati a 100 metri di distan-
za, rimangono molti dubbi
su alternative di parcheg-
gio».

VIGNOLA

S chianto nella notte
tra sabato e ieri in

via dell’Agricoltura a
Bettolino di Vignola.

Era l’una circa quan-
do un mezzo pesante si è
scontrato contro un’a u-
to con a bordo un’intera
f amiglia.

L’impatto è stato piut-
tosto violento e ha cau-
sato ben 6 feriti: i 5 com-

ponenti della famiglia e
il conducente del ca-
mion.

Alcuni testimoni che
hanno assistito alla sce-
na hanno allertato la po-
lizia Municipale del
Corpo unico delle Terre
di Castelli.

Gli agenti sono arriva-
ti sul posto e hanno ef-
fettuato i rilievi per sta-
bilire le dinamiche esat-
te dell’i m p at t o.

Nel frattempo il 118 al-
lertato dai passanti è
giunto sul posto con due
ambulanz e.

Il più grave, che ha ri-
portato ferite medie è un
43enne trasportato al
Policlinico. Una 37enne,
un 45enne, una 34enne,
una bambina di un anno
e un bimbo di 6 sono sta-
ti accompagnati in ospe-
dale per accertamenti
ma le ferite riportate so-

no piuttosto lievi.
La paura per i più pic-

coli è stata forte e i ge-
nitori hanno subito cer-
cato di verificare in che
condizioni si trovassero,
se avessero sbattuto la
testa o riportato ferite.
A parte qualche piccola
escoriazione per i due
bambini l’incidente ha
provocato solo uno spa-
ve n t o.

(m.r.)
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MARANELLO

Nonni e bambini
insieme

per una pizza
intergenerazionale

MARANELLO - Bambini e anziani insieme all’insegna
della buona cucina. Lo scorso 28 dicembre sei ragazzini
che frequentano le attività di Tana per Tutti, comunità
socioeducativa di Sassuolo gestita dalla Cooperativa
Gulliver, hanno incontrato un gruppo di anziani della
Casa Residenza per Anziani “Ing. Carlo Stradi” di Ma-
ranello, gestita anch’essa da Gulliver dal 1 luglio. La
prima parte dell’incontro ha visto un momento di pre-
sentazione, poi nonni e bambini hanno preparato la
pizza: insieme hanno preparato e tagliato gli ingredienti,
spianato l’impasto e condito le pizze; finita questa fase,
si è provveduto a riordinare e ad apparecchiare. In attesa

che le pizze si cuocessero, i ragazzini hanno fatto un
giro per la struttura, in modo che potessero conoscere e
presentarsi anche a quegli anziani che non avevano
partecipato all’attività perché impegnati in altro. Nonni e
ragazzini hanno mangiato insieme, e il tempo è trascorso
in maniera molto piacevole; si sono poi dati appun-
tamento per il nuovo anno, magari per sperimentare la
preparazione dei tortellini.
Questa attività si inserisce tra quelle svolte all’interno
della struttura per anziani di Maranello con l’obiettivo di
rendere più piacevole il soggiorno degli ospiti e favorire
l’incontro intergenerazionale.

IN BREVE
Maranello, cultura: ecco
i contributi per il 2016
Il Comune di Maranello ha pubblicato un bando per
la concessione di contributi e benefici economici a
sostegno di iniziative e progetti culturali per l’anno
2016. L’amministrazione comunale intende promuo-
vere e sostenere progetti o iniziative, proposti da
enti, associazioni, istituti, comitati, gruppi spontanei
e privati operanti in ambito culturale, volte a mi-
gliorare l'offerta culturale, ad accrescere la pos-
sibilità di scelta nella programmazione culturale da
parte della cittadinanza e a promuovere il benes-
sere e la qualità della vita. L’ammontare com-
plessivo dei contributi erogabili verrà definito dalla
giunta comunale sulla base delle proposte di pro-
getti e iniziative culturali pervenute e ritenute am-
missibili, nei limiti degli stanziamenti di bilancio
2016.
I progetti potranno essere sostenuti anche attra-
verso l’utilizzo gratuito di spazi, strutture, attrez-
zature, risorse logistiche e servizi accessori ove
disponibili. I progetti ammessi ai contributi riguar-
dano le attività culturali legate a letteratura, arte,
musica, spettacolo, scienze, tutela dei beni storici,
artistici, museali, con particolare riferimento alla
promozione della lettura, conferenze e teatro con-
temporaneo, arte, spettacolo e musica, e progetti
sui temi della memoria, delle commemorazioni e in
corrispondenza di ricorrenze e date simboliche da
integrarsi con quelle già in programma da parte del
Comune di Maranello. Le iniziative e i progetti
dovranno essere realizzati nel corso dell’anno 2016.
Le domande per la concessione di contributi ordinari
devono essere presentate al Comune di Maranello
entro e non oltre il 19 gennaio 2016 alle ore 12.30.
Il bando è disponibile sul sito Internet del Comune.

FORMIGINE Il progetto è finanziato dalla della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Al via i lavori per la Casa della musica
Sarracino: «Un luogo di aggregazione e di riferimento»

FORMIGINE

È in fase di elaborazio-
ne il progetto defini-

tivo per la realizzazione
della Casa della Musica i
cui lavori prenderanno
presto. La struttura sor-
gerà a Formigine capo-
luogo nell’area verde di
via Cavazzuti tra la scuo-
la materna Malaguzzi e
il polo dell’infanzia Bar-
bolini-Ginzburg e vicino
alla scuola primaria Fer-
rari.

Il progetto finanziato
da un importante contri-
buto di 340mila euro del-
la Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena,
prevede la realizzazione
di una struttura di circa
220 mq. con caratteristi-
che innovative dal punto
di vista sia edilizio che
energetico; sarà intera-
mente in legno e si svi-
lupperà su un piano con
copertura a falda unica.
All’interno, gli ambienti
saranno suddivisi in au-
le, acusticamente sepa-
rate, per lezioni indivi-
duali oltre ad un grande
spazio per musica d’i n-
s i e m e.

Verranno creati labo-
ratori per tutte le fasce
di età, a cominciare dai
bambini di età 0-3 anni,

musicoterapia e attività
con persone diversamen-
te abili. Anche questo e-
dificio,  così come le

scuole primarie di Ma-
greta e di Formigine di
recente costruzione, sa-
rà realizzata con criteri

antisismici e tecnologie
ad alto risparmio ener-
getico. Inoltre, all’est er-
no, grazie alle dimensio-
ni del giardino circo-
stante la struttura, sarà
possibile lo svolgimento

nel periodo estivo di con-
certi all’aper to.

«La Casa della Musica
sarà un luogo di aggre-
gazione e di riferimento
per la conoscenza e l’e-
ducazione alla musica
per tutti ed in particola-
re per i giovani e le fa-
miglie - spiega l’a s s e s s o-
re alle Politiche giovani-
li Simona Sarracino -
L’obiettivo è la diffusio-
ne della pratica musica-
le, nonché l’e du c a z io n e
al l’ascolto, attraverso il
coinvolgimento delle
realtà locali che si occu-
pano di musica come le
scuole, le associazioni
culturali e giovanili.
Con questa struttura si
implementerà l’of ferta
di servizi rivolta alle
nuove generazioni che
già possono frequentare
lo Spazio Giovani e la Sa-
la Prove Musicali di Vil-
la Gandini».

SASSUOLO Il Comune ha inviato un vademecum per automobilisti e abitanti

Neve e disagi, ecco come evitarli
«Ed essere addirittura utili»

SASSUOLO

L’ efficienza e l’ef ficacia
delle azioni previste

dal “Piano neve” dipendo-
no non solo dall’impe gno
delle strutture pubbliche di
servizio direttamente coin-
volte, ma anche dalla colla-
borazione e dal senso di re-
sponsabilità dei cittadini,
anche in termini di tolle-
ranza per le situazioni di
disagio che inevitabilmen-
te vengono a crearsi in tali
periodi.

Al fine di limitare i pre-
vedibili disagi si consiglia
l’osservanza di alcune sem-
plici regole in caso di nevi-
c at e.

Indicazioni
agli automobilisti

E’ necessario tenersi in-
formati sulle previsioni
meteo e viaggiare montan-
do pneumatici in corretto
stato di efficienza ed adatti
al periodo invernale o con
catene a bordo e pronte

al l’uso. E’ inoltre impor-
tante verificare per tempo
lo stato delle catene e ripas-
sate le modalità di montag-
gio ed evitare di usare l’au-
to qualora non sia stretta-
mente necessario e se pos-
sibile organizzarsi per gli
spostamenti necessari con
parenti, amici e vicini che
hanno auto con equipag-
giamenti adeguati. Duran-
te le nevicate parcheggiate
preferibilmente la vostra
auto in garage, cortili e a-
ree private, lasciando libe-
re il più possibile le strade
principali e le aree pubbli-
che, così da agevolare le o-
perazioni di sgombero ne-
ve ed eventuali interventi
di soccorso.

Indicazioni
per gli abitanti

In caso di nevicate con
persistenza di neve al suo-
lo, al fine di tutelare l’inco-
lumità dei pedoni, si invi-
tano i proprietari e gli abi-
tanti di ogni edificio fron-

teggiante la pubblica via a
dotarsi preventivamente di
adeguati attrezzi per spala-
re la neve nonché reperire
adeguati quantitativi di sa-
le per disgelo per fronteg-
giare eventuali gelate, col-
laborare con l’amministra-
zione comunale provve-
dendo alla rimozione della
neve dai marciapiedi pro-
spicienti le proprie abita-
zioni, mantenere libero il
proprio passo carraio e pe-
donale, sapendo che ad o-
gni passaggio dello spazza-

neve potrebbe riformare
cumuli di neve e ricordan-
do che gli operatori dei
mezzi devono procedere ce-
lermente per garantire la
sicurezza della circolazio-
ne stradale. E’ poi necessa-
rio depositare la neve ri-
mossa ai margini dei mar-
ciapiedi, ricordando che è
vietato ammassarla a ri-
dosso di siepi, cespugli o
dei cassonetti di raccolta
dei rifiuti. La neve accu-
mulata dovrà essere co-
munque disposta in modo
da garantire un minimo
passaggio ai pedoni, ricor-
dando che è sempre vietato
gettare la neve sulla sede
stradale per smaltire i cu-
muli, verificare i fabbrica-
ti, rimuovendo eventuali
cumuli o lame di neve e
ghiaccio pendenti dai cor-
nicioni e dalle grondaie e
togliere la neve dai rami
delle alberature private
che sporgono direttamente
su strade e aree di pubblico
passa g gio.
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SESTOLA Era in compagnia di amici e stava facendo le discese al Passo del Lupo

Schianto mentre scia, gravissimo un 23enne
Il giovane è in Rianimazione al Maggiore di Bologna

PAVULLO L’assessore Stefano Iseppi, commenta l’approvazione della manovra economica

«Bilancio, una svolta per il futuro»
«E’ il risultato di un’attenta gestione finanziaria in questi anni»

FANANO Al Galappennino parteciperanno le stelle dell pattinaggio

Al Palaghiaccio in pista i campioni italiani
e le promesse fananesi

FANANO

T utto pronto per la secon-
da edizione del Galap-

pennino, in programma al
Palaghiaccio di Fanano do-
mani dalle ore 21. Un’occasio -
ne straordinaria per ammi-
rare da vicino una vera e pro-
pria parata di stelle del patti-
naggio artistico. Tra loro
brillano i nomi della coppia
della nazionale italiana Mat-
teo Guarise e Nicole della
Monica, tra i più forti al mon-
do nella loro disciplina e Gia-
da Russo, giovane e talentuo-
sa pattinatrice che solo qual-
che settimana fa, a Torino, si
è laureata campionessa ita-

liana senior, bissando il ri-
sultato della stagione prece-
d e n t e.

L’evento, organizzato dalla
Asd Polisportiva Fanano rap-
presenta l’ennesimo forte se-
gnale che arriva da un grup-
po di appassionati di sport,
supportati dall’a m m in i s t r a-
zione locale, determinati a
valorizzare nel modo più effi-
cace possibile una struttura
importante per Fanano e a
far crescere un movimento
che è in costante potenzia-
mento. E proprio le giovani
promesse Michelle Messina e
Gianluca Pignatti martedì
prossimo scenderanno in pi-
sta a fianco di campioni bla-

sonati: uno stimolo in più a
fare ancora meglio e ad impe-
gnarsi al massimo delle pro-
prie possibilità.

Tanti gli atleti, dalle quali-
tà tecniche decisamente di e-
levato profilo, che hanno già
assicurato la loro presenza;
tra graditissimi ritorni e
nuovi arrivi spiccano i neo
Campioni d’Italia nelle ri-
spettive categorie Nicole Del-
la Monica e Matteo Guarise,
la coppia di artistico della
Nazionale è anche ospite d’o-
nore, e Giada Russo che pro-
prio a Torino meno di un me-
se fa si è riconfermata Cam-
pionessa Italiana Senior.

A loro si affiancano il na-

zionale Mattia Dalla Torre, i
campioni italiani Advance
novice 2013-2014 Francesca
Righi e Pietro Papetti, il plu-
ricampione a rotelle da pochi
anni passato al ghiaccio Da-
rio Betti e Chiara Calderone,
tra le migliori pattinatrici i-
taliane junior e della Nazio-
nale A. Molte anche le new
entries: i due ragazzi della A-
SD Polisportiva Fanano Mi-
chelle Messina e Gianluca Pi-
gnatti e Chenny Paolucci,
della categoria Novice Elite,
salita sul podio in gare inter-
nazionali. Nei momenti di
pausa a riscaldare l’atmosfe -
ra ci penserà il gruppo musi-
cale Peace of mind.

PAVULLO Il Pd esprime apprezzamento

«Documento di previsione
positivo per la nostra comunità»
PAVULLO

«C ome Partito democratico esprimiamo apprezza-
mento per il bilancio di previsione 2016 messo a

punto dall’amministrazione Canovi e recentemente
approvato dal Consiglio comunale. Persistono certa-
mente difficoltà, riconducibili a un quadro complessi-
vo di ripresa generale non ancora strutturale e robusta,
ma crediamo che, con il livello di azione che le compete,
l’Amministrazione abbia operato al meglio. Tasse e im-
poste non aumenteranno, proseguirà la politica degli
investimenti che ha caratterizzato l’ultimo decennio,
calerà la spesa corrente e calerà il debito». Così il Pd di
Pavullo interviene sul documento di programmazione
che è stato approvato tra le polemiche delle minoran-
z e.

« L’ultimo bilancio di previsione certifica quella che è
stata una politica di buon governo del nostro territorio,
una politica che senza pasticci e improvvisazioni, sup-
portando concretamente imprese, lavoratori e fami-
glie, ha contribuito, nel pieno di una delle peggiori crisi
economiche vissute dall’Occidente industrializzato, al-
la tenuta complessiva della nostra comunità. Dispiace
politicamente che gli amici di “Unione a Sinistra”, do-
po anni di approvazioni di bilanci ben più difficili, ab-
biano votato contro, riportando motivazioni a nostro
dire discutibili. La Pratolino-Malandrone infatti, oggi
considerata dagli ex alleati non strategica, è parte fon-
damentale di quel programma di legislatura approvato
anche da “Unione a Sinistra”, che non ha mai fatto
mancare in sede istituzionale il proprio appoggio fat-
tivo al progetto - spiegano dal Pd - Inoltre, in merito al
tema dell'ambiente, credo sarebbe stato più corretto ri-
cordare non solo i 30mila euro della manutenzione
straordinaria, ma anche i 90mila di manutenzione or-
dinaria per i parchi, gli ulteriori 90mila euro previsti
da un accordo inerente le attività estrattive da destinar-
si sempre al verde pubblico e, infine, il progetto dell’U-
nione dei Comuni del Frignano del valore di ben 170mi-
la euro che saranno destinati nel 2016 al Parco Ducale.
Nel rispetto delle legittime posizioni riteniamo quindi
non sufficienti le motivazioni portate per un voto con-
trario a un Bilancio che, combinato con le politiche fi-
scali del Governo che per il 2016 ha previsto l'abolizione
della Tasi sulla prima casa, permetterà ai pavullesi di
avere più soldi in tasca. Oggi possiamo dire che a Pa-
vullo si vive bene, nonostante problemi e potenzialità
ancora da esprimere pienamente. Una base di partenza
non scontata e importante per poter poi affrontare, con
spirito e strumenti di innovazione, quelle che ritenia-
mo essere le sfide del futuro per il nostro paese: il lavoro
e lo sviluppo, la sicurezza, la tenuta complessiva dei
servizi, la promozione dell’ambiente e della cultura, il
riordino istituzionale nella nostra montagna».

PAVULLO

«I l bilancio di previsio-
ne per l’anno 2016 ap-

provato lunedì scorso dal
Consiglio comunale di Pa-
vullo rappresenta a mio
avviso un punto di svolta
per Pavullo ed è il risul-
tato di un’attenta gestione
finanziaria avvenuto in
questi anni». L’a sse sso re
al Bilancio del Comune di
Pavullo, Stefano Iseppi,
commenta l’ap p rova z i o n e
della manovra economica
per l’anno prossimo.

«Si tratta di un docu-
mento che guarda avanti -
prosegue - con una visio-
ne di prospettiva e con
scelte strategiche che
mettono la nostra comu-
nità nelle condizioni di
agganciare quei piccoli
segnali di ripresa econo-
mica che si stanno regi-
strando e di svolgere il
ruolo che spetta a Pavullo,
quello di polo ordinatore
delle politiche del Frigna-
no».

L’assessore, poi, analiz-
za i punti salienti del bi-
lancio 2016 spiegando che
«in primo luogo non sono
previsti aumenti di tasse.
Anzi, grazie all’ab o l i z i o n e
della Tasi decisa del Go-

verno, i pavullesi nel 2016
pagheranno oltre 1 milio-
ne di tasse in meno. Que-
sto è un segnale importan-
te per la nostra comunità,
che spiace non sia stato
colto dalle minoranze.
Prosegue poi il lavoro di
razionalizzazione della
spesa, senza tagli lineari,
ma con una corretta ge-
stione delle risorse pub-
bliche. In questi anni la
spesa del Comune è stata
ridotto di oltre il 20%, di-
minuendo di oltre 2,7 mi-
lioni di euro la spesa cor-

rente, senza tagliare i ser-
vizi essenziali, ma lavo-
rando su una sempre mag-
giore efficienza della mac-
china amministrativa. E’
prevista, inoltre, un’ul te-
riore diminuzione del de-
bito, che dai 20 milioni di
euro del 2010 scenderà nel
2016 a 14 milioni. Infine si
continua a investire, una
scelta strategica per la ri-
presa economica per al-
meno due motivi. In pri-
mo luogo perché gli inve-
stimenti pubblici servono
alla comunità, ma, soprat-

tutto, perché con essi si
creano opportunità di la-
voro per le imprese. Favo-
rire nuove occasioni di la-
voro è da sempre la nostra
priorità e in questa legi-
slatura raggiungeremo
quota 20 milioni di euro di
investimenti, un livello
molto importante per un
Comune come il nostro.
Chiudiamo il mandato
con i conti in ordine - con-
clude Iseppi - in un perio-
do nel quale molti enti lo-
cali sono andati in disse-
sto finanziario e in anni
nei quali i comuni hanno
subito tagli insostenibili.
Nonostante tutto siamo
riusciti a guidare la nave
in porto, in mezzo alla più
grave crisi economica che
si ricordi a memoria d’u o-
mo. Il bilancio approvato
che, per le scelte che con-
tiene ci mette nelle mi-
gliori condizioni di opera-
re, manda alla comunità
un segnale di fiducia e di
speranza per una ripresa
solida che porti nuovo svi-
luppo e crescita a Pavul-
lo».

SESTOLA

S tava passando la sua
giornata insieme ad

amici sciando con lo
snowboard sulle piste
imbiancate dalla neve
caduta nella notte a Pas-
so del Lupo a Sestola,
quando all’i m p rov v i s o
ha perso il controllo ed è
caduto rovinosamente a

ter ra.
Sono gravissime le fe-

rite riportate dal 23enne
appassionato di sno-
wboard che ieri intorno
alle 13.30 è caduto agli
impianti del Cimone.

Gli amici che erano sul
posto per divertirsi in-
sieme al ragazzo hanno
chiamato il 118 e sul po-
sto è arrivata un’a m bu-

lanza e l’elisoccorso di
Bolo gna.

Le condizione del gio-
vane sono apparse da su-
bito molto gravi e così
l’elicottero lo ha tra-
sportato all’os pe d al e
Maggiore di Bologna.

Ora si trova ricoverato
in Rianimazione e la sua
prognosi resta riserva-
ta.

Le dinamiche dell’i n-
cidente non sono ancora
chiare ma sul posto sono
intervenuti anche i ca-
rabinieri sciatori per de-
limitare l’area in attesa
che arrivassero i soccor-
si per occuparsi  del
23enne e trasportarlo in
ospedale per accerta-
menti e cure.

(m.r.)
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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 
 059.281700

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

4 gennaio - 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

4 gennaio - 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

4 gennaio - 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

4 gennaio - 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

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

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

5 gennaio - Modena
La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte
Lettura alla Bottega di Merlino - Ore 16,30; Presso Bottega di Merlino
Via Ciro Menotti 30 - Costo: 10 euro; Info: tel. 059/212221

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

6 gennaio - Modena
Mostra cinofila internazionale
Esposizione di cani organizzata dal Gruppo Cinofilo Modenese 
Presso Modena Fiere, Viale Virgilio 70/90; Dalle ore 10,00 alle 18,00

6 gennaio - Modena
Note di Natale
Rassegna Corale in Centro Storico - 16° edizione - Ore 16,00; Gratuito
Presso Chiesa di S. Vincenzo, Corso Canalgrande 75; Info: tel. 347/3216158

8 gennaio - 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

8 gennaio - Modena
Remo Bodei: “Il congedo dalle arti belle”
Rassegna: “Impara l’Arte. Introduzione alla ricerca contemporanea”
Ore 18,00; Presso Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi 10
Costo: Ingresso gratuito - Info: tel. 059/2033382

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

1896 – Lo Utah diventa il 45º stato degli 
Stati Uniti d’America
1947 – Il sindacalista Accursio Miraglia 
viene assassinato da Cosa Nostra
1948 – La Birmania ottiene l’indipenden-
za dal Regno Unito
1951 – Guerra di Corea: le truppe cinesi 
e nordcoreane occupano Seoul
1968 - Corrado Mantoni conduce per 
la prima volta il programma radiofonico 
La corrida, trasmesso sulla seconda rete 
della Rai
1968 - Jimi Hendrix, in tournée in Scandi-

navia, danneggia la sua camera d’albergo 
e viene arrestato a Stoccolma
1984 – All’indomani del concerto tenuto 
a Melbourne i Police si separano inaspet-
tatamente. Suoneranno di nuovo insieme 
solo nel 2007
1999 – Un gruppo di fuoco spara sui 
musulmani sciiti in preghiera in una mo-
schea di Islamabad, uccidendo 16 perso-
ne e ferendone 25
2010 – Viene inaugurato il Burj Khalifa, il 
grattacielo più alto del mondo con i suoi 
828 metri di altezza

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 25 ottobre al 25 marzo

  partenze ore 22,25 (Lu, Me, Ve)

. dal 19 dicembre al 11 gennaio

  partenze ore 22,25 (Sa)

Voli per TRAPANI
. dal 25 ottobre al 25 marzo

  partenze ore 12,50 (Ma, Gi, Sa)

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

Voli per BERLINO (Schonefeld)
. dal 27 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 14,55 (Tutti i giorni)

Voli per LONDRA (Stansted)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 06,20 (Tutti i giorni)

Voli per MADRID
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 12,35 (Tutti i giorni)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 16,50 (Tutti i giorni)

Voli per MONACO
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 13,00 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 07,00 (Tutti i giorni)

Voli per ROMA FIUMICINO
 . dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 12,15 (Tutti i giorni)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 18,40 (Tutti i giorni)

AEROPORTI
Ingredienti:

. 500 g di patate

. 4 Cucchiai di salsa yogurt

. Sale q.b.

Numero di persone: 4

Note: Contorno

Preparazione:

Sciacquate le patate per eliminare la terra, poi lessatele in abbondante acqua salata. Sco-

latele dopo circa 35 minuti e, quando saranno tiepide, sbucciatele e tagliatele a cubetti; 

mettetele in una ciotola a raffreddare. Lavorate in una terrina la salsa yogurt insieme all’a-

neto tritato finemente, poi unitela alle patate e mescolate. Lasciate riposare in frigorifero 15 

minuti l’insalata e servitela in tavola. Accorgimenti: controllate che le patate siano morbide 

prima di scolarle: pungetele con i rebbi di una forchetta. Se preferite potete servire il piatto 

anche tiepido. Idee e varianti: completate l’insalata con le erbe aromatiche che preferite 

come coriandolo fresco, prezzemolo o maggiorana. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

Album fotografico
Anche nel Presepe si attende l’Epifania... Foto scattata ed inviata da Federici Roberto, nostro lettore.

IL SANTO
Sant’ Elisabetta Anna Bayley Seton

Vedova

Originaria di New York, figlia di un medico, Elisabetta Anna Bay-
ley Seton, è nota per aver fondato le «Suore delle carità di san 
Giuseppe», Congregazione religiosa molto diffusa negli Stati Uni-
ti. Nata il 28 agosto 1774, era di confessione episcopaliana ma 
dopo la morte del marito da cui aveva avuto 5 figli si convertì al 
cattolicesimo. Le Sister of charity come vengono chiamate negli 

Stati Uniti, rappresenta-
rono la prima Congrega-
zione femminile ameri-
cana. Furono costituite il 
1 giugno 1809 e la futu-
ra santa ne fu Superiora 
generale per quasi un 
decennio dedicandosi 
con grande impegno al 
servizio dei poveri e dei 
sofferenti. Parallelamen-
te s’impegnò con gran-
de dedizione alle scuole 
parrocchiali. L’Ordine 

crebbe rapidamente e il 17 gennaio 1812 ottenne l’autorizza-
zione a seguire, come regola, quello delle suore di san Vincenzo 
De’ Paoli. Elisabetta Anna Bayley vedova Seton morì il 4 gennaio 
1821 a 46 anni. Il 28 febbraio 1840 iniziò il processo per la 
beatificazione e canonizzazione; il 18 settembre 1959 venne 
dichiarata “Venerabile”, il 17 marzo 1963 fu proclamata Beata 
dal papa Giovanni XXIII. Beatificata nel 1963 da Papa Giovanni 
XXIII, fu canonizzata il 14 settembre 1975 da Paolo VI. La sua 
memoria liturgica si celebra nel suo dies natalis. La canoniz-
zazione della Seton si può dire la più significativa dell’anno. In 
lei fu esaltata la donna: vergine, sposa, vedova e consacrata. 
Abbracciò la fede cattolica, dedicandosi con sollecitudine all’e-
ducazione delle fanciulle e al sostentamento dei ragazzi poveri.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

S tando alle medie degli
ultimi anni la salvezza

per i gialloblù (e non solo),
sarebbe garantita con 49-50
punti. Dai 46 ai 49 punti ci
sarebbero i play out e dai 45
punti in giù la retrocessione
sarebbe possibile. Ma ogni
campionato fa storia a sè.
Fino a qualche settimana fa,
la media, al di sotto del nu-
mero 1, non faceva dormire
sonni tranquilli. Ma dopo la
vittoria con il Novara, il Mo-
dena si è allontanato dalla
zona play-out portandosi,
dopo 21 giornate, a 24 punti,
a metà del percorso che ga-
rantirebbe la salvezza.

SERIE B - MODENA Primo giorno di trattative per il direttore Taibi ed il presidente Caliendo

Mercato al via, obiettivo riscossa
Subito le uscite per sfoltire la rosa, Nizzetto tra i primi in lista

E’ tempo di calcio non
giocato. E’ tempo di

calcio mercato. Da oggi si
riaprono ufficialmente le
trattative per l’entrata e l’u-
scita dei giocatori dai club.
Fino alle ore 23 dell’1 feb-
braio, sarà possibile, in li-
nea con quanto avviene nei
principali campionati euro-
pei, depositare i nuovi con-
tratti alla Lega Calcio. Per il
Modena di Crespo un mo-
mento atteso, da affrontare
con due obiettivi dichiarati
da mesi: sfoltire da subito la
rosa, attualmente di 31 nomi
(insostenibile per i prossimi
6 mesi), e rinforzare con in-
nesti, capaci di dare un as-
setto definitivo, quella for-
mazione di base che ha ini-
ziato a trovare la sua qua-
dratura solo nelle ultime 4
partite, e una sorta di con-
sacrazione nell’ultimo mat-
ch contro il Novara. E da
questa mattina il gioco si fa
duro, anche fuori dal campo.
Muoversi in fretta garanti-
sce le occasioni migliori, sia
in entrata che in uscita. Per
il direttore Taibi e il presi-
dente Caliendo iniziano
trattative febbrili.

In attacco:In attesa del
rientro di Pablo Granoche,
fuori dal match del 18 dicem-
bre contro la Salernitana (ne
avrà per almeno un altro me-
se), è il comparto che soffre
di più. Anche perchè Maz-
zarani sarà fuori fino a quasi
fine stagione. Sowe (che non
è mai esploso come da lui
auspicato) potrebbe andare
al Lecce. E’ quindi nella lista
dei nomi in partenza insie-
me ad un mai convincente (e
poco visto), Vestenicky. E’
chiaro che i pur ritrovati e
vincenti contro il Novara
Luppi e Stanco (che come
disse Crespo dopo l’infor tu-
nio del Diablo «non può con-
tinuare a tirare la carretta
da solo»), non possono com-
pensare alla distanza un re-
parto ridotto, per partenze o
mancanza di risultati delle
promesse, ai minimi termi-
ni. Ma se quasi certe sono le
uscite, in questo reparto è
più difficile prevedere gli in-
nesti: circolano i nomi di Ac-
quafresca e Succi, ma è an-
cora presto per le conclusio-
ni. E l’operazione Mancosu
(possibile obiettivo anche
per il Carpi in caso di par-
tenza di Borriello), per il Mo-
dena non sembra economi-
camente fattibile.

In difesa: Anche qui le co-
se sembrano essersi aggiu-
state nelle ultime partite ed
il reparto potrebbe permet-
tersi soprattutto uscite.
Quella eccellente (ma solo
dietro compenso adeguato),
pare essere quella di Cionek
(oltre al più probabile Spezia
si parla anche del Carpi). La
partenza del polacco potreb-
be essere compensata dal

rientro in gruppo di Zoboli.
In partenza, in questo repar-
to, anche Minarini (in pre-
stito in Lega Pro).

Il centrocampo: E’ il re-
parto che soffre meno e che
con la presenza stabile di
Bentivoglio, Galloppa, Gio-
rico e Belingheri sembra a-
vere trovato le garanzie a-
deguate ad affrontare il re-
sto del campionato. Per cui,
anche qui, spazio alle uscite,
necessarie per monetizzare.
Quasi certa, anche da Tra-
pani, la partenza da Modena
di Luca Nizzetto che per le
qualità dimostrate abbiamo
visto giocare meno di quan-
to molti si aspettavano. Ma
non solo. Il reparto potrebbe
fare a meno anche di Doni-
nelli ed Olivera (per lui si
parla della Casertana).

RITORNO Da mercoledì riprendono gli allenamenti allo Zelocchi

Vacanze finite per i gialloblù, il 16 c’è il Vicenza

U ltime ore di sosta na-
talizia per i gialloblù

agli ordini di mister Cre-
spo. Le vacanze finiranno
domani. La squadra e lo
staff tecnico riprenderan-
no mercoledì gli allena-
menti all’antistadio Zeloc-
chi per la preparazione al-
la prima gara del 2016 fis-
sata sabato 16 Gennaio in
trasferta a Vicenza. Una
gara in cui il Modena cer-
cherà il riscatto. Il ricordo
della sconfitta di misura
nel primo match di stagio-
ne, giocato al Braglia con-
tro il Vicenza brucia an-

cora, sia alla squadra sia a
Crespo all’esordio come
allenatore. Così come bru-
ciarono il rigore che de-
cise la partita e l’espulsio-
ne di Belingheri. Da quel 6
settembre sono seguiti al-

tri 20 incontri, vissuti in
un altalena di risultati po-
sitivi e negativi (soprat-
tutto in trasferta) che il
Modena vuole stabilizza-
re, in positivo, nel 2016 che
si è appena aperto.

CONFERME A lato, Crespo,
Galloppa, Luppi e Nardini in
Modena-Novara, il match della
riscossa per i gialloblù. Sopra il ds
gialloblù Massimo Taibi (Modenafc)

OBIETTIVO SALVEZZA

La certezza arriva
con altri 24 punti

MERCATO A sinistra Luca Nizzetto, quasi certa la sua partenza per Trapani.
Sopra il patron del Modena Antonio Caliendo alla presentazione, ad inizio di
stagione, di Simone Bentivoglio (conferma del centrocampo gialloblù) e Alì
Sowe. Per lui probabile la partenza per Lecce.

ESORDIO Modena-Vicenza, 6 settembre, stadio Braglia, prima di campionato e
prima per Hernan Crespo come allenatore.
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ECCELLENZA Sondaggio tra i dirigenti del girone A

Le reggiane non hanno dubbi:
il campionato lo vincerà il Castelvetro

I dilettanti pronti a tornare in campo
ma torna l’incubo della neve

A parte la serie D che riprende mercoledì 6 gennaio (il Castelfranco ospiterà il
S.Marino), la Seconda di Reggio e Ferrara che ripartono domenica 17, gli altri
campionati ripartono domenica 10 gennaio con la seconda di ritorno. Ma attenzione:
c’è il pericolo neve anche se dovrebbe riguardare solo le partite in Appennino.
Ecco il programma.
n ECCELLENZA. Girone A: Bagnolese - Salsomaggiore, Carpaneto - Cittadella V-
SP, Casalgrandese - San Felice, Castelvetro - Fidentina, Colorno - Pol. Brescello, Fi-
denza - Fiorano, Luzzara - Folgore Rubiera, Pallavicino - Sanmichelese, Rolo - For-
migine.
n PROMOZIONE . Girone B: Arcetana - Rosselli Mutina, Campagnola - Fabbrico,
Castelnuovo - Zocca, Centese - La Pieve, Colombaro - Reggiolo, Falk Galileo - Cre-
valcore, Faro Coop - Scandianese, Monteombraro - Carpineti, Solierese - Riese.
n PRIMA CATEGORIA . Girone C: Boca Barco - Cadelbosco, Masone - Virtus
Mandrio, Persiceto - V. Camposanto, Ravarino - Sp. Pievecella, Real Panaro - Cavez-
zo, San Faustino - Guastalla, Virtus Cibeno - Massese Caselle, Virtus Libertas - Vis S.
Prospero.
Girone D: Castellarano - Flos Frugi, Castellettese - Manzolino, Cerredolese - Vigno-
lese, Levizzano - Calcara, Maranello - Bellarosa, PGS Smile - Atletico Montagna, Vez-
zano - Lama 80, Virtus Gorzano - Polinago.
n SECONDA CATEGORIA . Girone G: CRP Bortolotti - San Damaso, Consolata -
Real Dragone, Fox Junior - Pavullo (anticipata al 6/1 alle 14.30), Junior Fiorano - A-
tletic CDR, La Miccia - Real Modena, Modenese Calcio - Maranese, San Cesario - Vil-
ladoro.
Girone H: Levizzano - Concordia, Nonantola - Fossolese, Novese - Young Boys, Pozza
- Corlo, Quattroville - Madonnina, Rivara - Magreta, Soccer Saliceta - Spilamberto.
Girone L: Bazzanese - Piumazzo, CMP Persicetana - Libertas Argile, Calcio Decima -
Ponte Ronca, Castenaso Calcio - Sala Bolognese, Ceretolese - Sef Virtus Calcio, Sa-
vignano - Pol. Argelatese, Trebbo - Roccamalatina
n TERZA CATEGORIA. Girone A: Gamma Due - S. Francesco Smile, S. Anna - For-
titudo S. Anna, San Paolo - Fanano, San Vito - Eagles Sassuolo,
Solignano - Real Maranello, Ubersetto - Audax Casinalbo, Union Vignola - Braida, rip.
Progetto Calcio Sassuolo 2.
Girone B: Baracca Beach - Limidi, Carpine - Folgore Mirandola, Cittanova - Gino Nasi,
Cortilese - Don Monari, Gaggio - Pol. Campogalliano,
Soccer Correggese - Cabassi, Virtus Campogalliano - Atletic Vignola, rip. Rosselli.
Il girone A di Bologna riparte domenica 17 gennaio.

A i dirigenti delle sei
squadre reggiane che

fanno parte del girone A
d e ll ’Eccellenza abbiamo
chiesto una previsione per
questi mesi a venire. Alla
domanda "Chi vincerà il
campionato" si sono trovati
tutti d'accordo e all'unisono
hanno risposto: Castelve-
tro. La formazione modene-
se ha costruito una squadra
forte e se non fosse stato per
l'infortunio di Cozzolino
probabilmente avrebbe già
un margine più ampio nei
confronti della seconda in
classifica Fidentina.

«A mio avviso anche il Ro-
lo può puntare ai primi po-
sti – spiega l'allenatore del
Luzzara Stefano Dall'Asta –
hanno un bell'organico e
stanno andando bene. Non
so se la Fidentina riuscirà a
mantenere il passo".

Concordi un po' tutti an-
che sul "chi rischia di anda-
re ai play out e di retrocede-
re": «Al momento si fa fatica
a dirlo – frena Romano Fer-
retti direttore sportivo della
Bagnolese – anche se la clas-
sifica parla abbastanza
chiaro non è detto che qual-
che squadra non venga ri-
succhiata nella zona calda.
Quest'anno serviranno una
quarantina di punti per sal-
varsi e non sarà facile per
nessuno arrivarvi. Sicura-
mente rischia maggiormen-
te di retrocedere chi ha fatto

meno di dieci punti anche se
possono ancora recuperare
con il girone di ritorno».

Qual è la squadra rivela-
zione? Si dividono il prima-
to Fidentina e Salsomaggio-
re: «La Fidentina è un'otti-
ma squadra – afferma l'alle-
natore e ds della Casalgran-
dese Francesco Cristiani –
dalla quale ci si aspettava
un buon campionato ma
non da secondo posto. Ag-
giungerei anche il Salso-
maggiore di Roberto Volto-
lini che nonostante l'inizio
un po' altalenante ha cen-
trato l'obiettivo della finale
di Coppa Italia e sta andan-
do bene in campionato».

Pareri discordanti invece
su "quale squadra avrebbe

potuto fare di più" che vede
la Vigor Carpaneto in vetta
ma a seguire anche Rolo e
Bagnolese. «La Vigor Car-
paneto sta facendo come il
Castelvetro lo scorso anno –
analizza il direttore sporti-
vo della Folgore Rubiera Fa-
brizio Tagliavini – e non  a
caso già inserito dei giocato-
ri per sistemarsi e pensare
al prossimo campionato. Mi
aspettavo qualcosa in più
dalla Bagnolese perché ha
dei buoni giocatori anche se
molto giovani».

Il miglior giocatore? «Di-
rei - è il parere di Cesare Vi-
tale, allenatore del Brescel-
lo – in questo girone di anda-
ta è senza dubbio Giuseppe
Cozzolino. Attaccante che
ha poco a che vedere con
questa categoria. Un gioca-
tore che da solo ti fa reparto
e che in molti allenatori vor-
rebbero avere».

In lizza anche Lartey, cen-
trocampista del San Felice.
Il miglio trainer? «Per quan-
to riguarda il miglior alle-
natore – dice Giancarlo
Bruini, direttore sportivo
del Rolo – gioco in casa con
Pietro Ferraboschi che è
stata una bella sorpresa.
Non era facile subentrare
all'era Battilani». Diverse
anche le nomination per
Cristian Serpini del Castel-
vetro, Simone Siligardi del-
la Bagnolese e Gianni Pella-
cani del San Felice.

I risultati
delle amichevoli

di sabato
e di ieri

n SABATO 2 GENNAIO. P a r-
ma - Tuttocuoio 2 - 0 (39' Lauria,
42' Baraye (rig.), Daino Santa
Croce - Reggio Lepidi 1 - 1, Fox
Junior Serramazzoni - Lama 80.
n IERI. Bologna-Mezzolara 6-0,
Fabbrico - Brescello 1 - 1, Spor-
ting Pievecella - Carpineti 0 - 4,
Cremonese Berretti - Vigor Car-
paneto 1 - 1 (20' Haouhache 43'
Lucci), Fiorano - Solierese 3 - 2,
Cittadella Vis San Paolo - Villado-
ro 3-0 3-0 (Cisse e doppietta di
Neffati), Reggiolo - Luzzara 2 - 2
(9' Avanzini, 24' Dallaglio, 49' Ta-
gliafierro (Rig.), 74' Addae), Axys
- Maranello 1 - 0, Scandianese -
Bibbiano San Polo 1 - 1 (55' At-
tolini, 60' Bottazzi), Fanano - Crp
Bortolotti non disputata per neve,
Plaza Fc - Campeginese 1 - 5.

BOMBER Giuseppe Cozzolino (Castelvetro)

CHIOZZA Scandianese - Bibbiano 1-1

SERIE A Mercoledì al Mapei Stadium i neroverdi col Frosinone

Il Sassuolo parte sempre forte
Nel primo tempo 15 dei 20 gol

S i riparte. Il Sassuolo
mercoledì al Mapei

Stadium riceverà la visita
del Frosinone. Sono ben
27 i punti in classifica del
Sassuolo, con una partita
ancora da recuperare con-
tro il Torino, numeri che
permettono di sognare
l'Europa. La squadra ne-
roverde ha segnato 20 gol
totali finora in stagione
(10 in casa e 10 in trasfer-
ta) di cui 15 durante il pri-
mo tempo. Sassuolo molto
aggressivo nei primi '45 in
cui prova a imporre i pro-
pri ritmi e tornare nello
spogliatoio con il match a
favore. Il Frosinone è av-
visato quindi, contro la
squadra emiliana sarà
fondamentale la prima
frazione di gioco, durante
la quale dovrà limitare
l'offensiva della squadra
di Di Francesco per pro-
vare a portare punti a ca-
sa.
n SA SSUOL O. Prosegue la
preparazione del Sassuolo
in vista del turno di cam-
pionato di mercoledì con-
tro il Frosinone. Ieri mat-
tina allo Stadio Ricci i ne-

roverdi hanno svolto ri-
scaldamento, lavoro di for-
za in palestra, trasforma-
zione sul campo, esercita-
zioni specifiche per repar-
to e partitella finale. Alle-
namento differenziato per
Luca Antei, Nicola Sanso-
ne ed Emanuele Terrano-
va .

Il programma di oggi
prevede una seduta pome-
ridiana a porte chiuse.
n FR OS IN ON E . F rosinone
che affronterà, per la pri-
ma gara del 2016, il Sassuo-
lo di Di Francesco. Un av-
versario molto ostico che
esprime un ottimo calcio
ed ha importanti ambizio-
ni. Ciociari che affronte-
ranno questa sfida senza
uno degli uomini cardine
dello scacchiere di Stello-
ne: Danilo Soddimo. Il gio-
catore di Roma contro il
Milan ha rimediato il suo
quinto giallo stagionale
che lo costringerà ai box
contro i neroverdi. Chi an-
drà dunque a sostituirlo?
In questi giorni si è parla-
to molto di un cambio mo-
dulo (specie nelle partite
fuori casa) e questa sem-

bra essere una delle ipote-
si più probabili. Stellone,
infatti, dovrebbe giocare
in terra emiliana con un
3-5-2 più difensivo con gli
esterni di centrocampo
che in realtà possono esse-
re utilizzati anche come
terzini (Pavlovic e Pagani-
ni) formando, in fase di
non possesso, un 5-3-2.
Quindi il giocatore che
molto probabilmente an-
drà a sostituire il numero
10 giallazzurro dovrebbe

essere un centrocampista
centrale (Gucher o Chib-
sah). Oppure, se si giocas-
se ancora una volta con il
4-4-2 sarebbe la prima oc-
casione per vedere all'ope-
ra il nuovo arrivato Oliver
Kragl. Frosinone che non
può più permettersi brutte
figure fuori casa e soprat-
tutto servirà, d'ora in a-
vanti, maggiore cattiveria
e attenzione lottando an-
che per un punticino che,
per salvarsi, non guasta
mai.
n ARBITRO. Sono state uffi-
cializzate le designazioni
arbitrali del diciottesimo
turno di Serie A in pro-
gramma mercoledì 6 gen-
naio.  La gara Sassuo-
lo-Frosinone sarà diretta
da Luca Pairetto della se-
zione di Nichelino. Gli as-
sistenti saranno Giuseppe
Stellone di Foggia e Giu-
seppe De Pinto di Bari. Il
quarto ufficiale sarà Gia-
nluca Vuoto della sezione
di Livorno. Gli arbitri ad-
dizionali saranno Paolo
Silvio Mazzoleni di Berga-
mo e Davide Ghersini di
G e n ova .

AL RIENTRO Domenico Berardi

SERIE A La Lazio mercoledì sfida i biancorossi

Prime prove anti-Carpi:
Konko c'è, Basta a rischio
n FORMELLO . Ecco le prove
tattiche anti-Carpi, Pioli le
manda in scena nella pri-
ma domenica del 2016. Che
è di lavoro, ci manchereb-
be altro: la Lazio deve vin-
cere alla ripresa del cam-
pionato per dare il giusto
peso al successo di San Si-
ro. L'allenamento inizia al-
le 11, gli unici assenti sono
Marchetti, de Vrij, Genti-
letti, Lulic e Kishna. E Ba-
sta, purtroppo: il serbo re-
sta a riposo pure oggi, sof-
fre di pubalgia, potrebbe
alzare bandiera bianca per
mercoledì pomeriggio. Per
fortuna è rientrato Konko,
fermo nei giorni scorsi per
un banale incidente dome-
s t i c o.

IPO TESI. I biancocele-
sti saranno orfani di Bi-
glia e Milinkovic, entram-
bi squalificati. Torneran-
no a disposizione a Firen-
ze il 9 gennaio, sarà l'ulti-
ma del girone d'andata.
Pioli, per questo, pensa a
Onazi al centro della me-
diana del 4-3-3: il nigeria-
no non ha la qualità per fa-
re il regista, ma potrebbe
aiutare Mauricio e Hoedt
nell'impedire le percus-

sioni centrali avversarie.
Ai suoi lati quasi scontata
la presenza di Cataldi a
destra e Parolo a sinistra.

S C E LT E . Davanti resta
favorito Matri come cen-
travanti. Klose ha avuto
qualche problemino fisi-
co nell'ultima settimana, i
quattro gol segnati ieri in
amichevole con il Real
Carsoli non possono ba-
stare per cambiare le idee
di Pioli. L'allenatore si era
espresso chiaramente pri-
ma del match con l'Inter:
"In questo momento Ales-
sandro è l'attaccante che
ci dà più garanzie". Can-
dreva è sicuro del posto
sulla destra, Felipe An-
derson mantiene un leg-
gero vantaggio nei con-
fronti di Keita. Ci sono an-
cora due allenamenti per
sovvertire le gerarchie.
n A R B I TR O . Lazio-Carpi di
mercoledì sarà diretta da
Carmine Russo della se-
zione di Nola. Il fischietto
sarà coadiuvato da Longo
e Galloni. Per il ruolo di
quarto uomo, invece, è sta-
to scelto Manganelli. Gli
addizionali, invece, saran-
no Rocchi e Baracani. E
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VOLLEY - DHL Lo schiacciatore gialloblù pronto a riprendere la corsa verso i trofei di un’annata ad alto livello

Casadei alza il ritmo: «Sarà un 2016 al top»
«L’obiettivo di questa stagione è vincere le tre finali»

«A bbiamo iniziato la
stagione con la su-

percoppa che abbiamo af-
frontato con lo spirito di
una finale, la prima di una
serie, che vorremmo arri-
vare a giocare e vincere al
termine della stagione».
Anche per Alberto Ca-
sadei, schiacciatore di
Dhl Modena Volley, in-
contrato durante la
pausa natalizia, quello
d a  r a g g i u n g e r e
nell’anno appena ini-
ziato è un triplice tra-
guardo fatto di finali:
quella di Campionato,
di Champions e di
Coppa Italia.

Una pausa che – con-
ferma dall’alto della
sua lunga esperienza
in Superlega (7 degli
ultimi 8 campionati in
A1), e dei sui 2 metri di
altezza, il 31enne ori-
ginario di Forlì – è ser-
vita «per rilassarsi sul
piano personale, go-
dendoci le nostre fa-
miglie e, sul piano tec-
nico, per analizzare gli
errori ma soprattutto
le cose buone di questo
inizio di stagione. A

causa del ritmo di un in-
contro ogni tre giorni, non
c’è stato nemmeno il tempo
di pensare. Con questi tem-
pi la Supercoppa, vinta solo
il 24 ottobre, sembra lon-
tana due gironi non uno».

Ti aspettavi un inizio
così intenso?

«Mi aspettavo l’e q u i l i-
brio soprattutto nella parte
alta della classifica, ma
non un livello così alto di
così tante squadre. Per que-
sto ci siamo spremuti ve-
ramente tanto nella prima
parte della stagione e la
pausa era necessaria».

La pausa, pur rigene-
rando, non rischia di ap-
pesantire con la tavola e

rilassare troppo?
«La tavola non mi preoc-

cupa, sia in piena stagione
sia nella pausa. Il volley
non richiede altro che una
sana alimentazione, senza
eccessi. L’importante è
mantenere l’equilibrio, co-
sa che per me risulta facile
soprattutto da quando, an-
che un po’ per reazione ad
una dieta che prevedeva
tanta carne, ho iniziato un
regime vegetariano che mi
fa stare bene e non mi to-
glie nulla sul piano fisico.
Sul campo vogliamo torna-
re oltre che riposati, anche
più brillanti, per continua-
re e vivere e garantire un
2016 al massimo livello».

La svolta... a tavola:
«Equilibrio facile da quando

ho preferito una dieta vegetariana»

SCHIACCIATORE Alberto Casadei, classe 1984, è alla quarta stagione a Modena

S arà Dhl Modena Volley
la squadra modenese

premiata nell’edizione
2016 di ‘Campione del Pri-
mo Tricolore’. Il premio, i-
stituito dalla commissio-
ne ‘Onore al Tricolore’ dei
Lions Clubs Internatio-
nal, presieduta da Salva-
tore Salerno, assegna an-
nualmente il titolo alla so-
cietà che, alla data del 7
gennaio di ogni anno,
Giornata nazionale del
Tricolore, ha ottenuto il
migliore punteggio a pari-
tà di gare disputate, nella
propria categoria. In atte-
sa delle partite della serie
A Tim e del Basket femmi-
nile per avere il quadro
completo dei vincitori del-
l'edizione 2016 nelle ri-
spettive categorie (Calcio,
Volley, Basket, Rugby) è
già certa la supremazia di
Dhl Volley Modena nella
Pallavolo di serie A Super-
le ga.

Per la LegaBasket serie
A sarà premiata la Grissin
Bon Reggio Emilia e per il
Rugby femminile serie A -
Gir. 2 il premio andrà a
Rugby Bologna 1928 Srl

CAMPIONE TRICOLORE

A Dhl Modena il
premio 2016

VOLLEY A1 FEMMINILE

La Liu Jo è già al lavoro
Abbonamenti, si riparte

n M OD ENA . Dopo i due giorni
di riposo concessi per il Capodan-
no la Liu•Jo Modena è tornata in
palestra in questo weekend per
continuare a lavorare sodo in vista
della ripresa del campionato. La
lunga sosta, complici i tornei
preolimpici, ha permesso allo
staff tecnico bianconero di pro-
grammare sedute più intense,
quasi come un nuovo inizio di sta-
gione come racconta la schiaccia-
trice ungherese Dora Horvath: “E'
vero, stiamo lavorando abbastan-
za in palestra, stiamo facendo u-
na sorta di mini preparazione per
arrivare nella miglior forma in vi-
sta del proseguo del campionato
ed anche dei quarti di finale di
Coppa Italia che disputeremo a
Piacenza a metà febbraio. Viste le
assenze delle giocatrici in nazio-
nale stiamo svolgendo un lavoro
più che altro a livello fisico e con-
centrandoci sulla tecnica indivi-
duale, ovviamente a livello di
squadra non possiamo fare più di
tanto”.
Si ripartirà dalla trasferta di Firen-
ze, sul campo dell'ultima forma-
zione in classifica, ma che sta o-
perando sul mercato per rinfor-
zarsi come testimonia l'ingaggio
della palleggiatrice Marta Bechis.
Insomma, anche in questo girone
di ritorno non ci saranno sfide fa-
cili come sottolinea anche la gio-
catrice bianconera: “Non sarà
certamente una partita facile per-
ché giochiamo fuori casa e dopo
più di tre settimane di stop. Le na-
zionali saranno di nuovo con noi
da pochi giorni, quindi oltre che
contro Firenze dovremo lottare un
po' anche contro noi stessi. Dopo
una sosta così lunga sarà un po'
come una nuova prima di campio-
nato, con la differenza che ad ini-
zio stagione rientrando dalle na-
zionali dovevamo conoscerci e

formare il gruppo, mentre ora ci
conosciamo già e, dunque, questo
aspetto non sarà un problema”.
Guardando, invece, alle prospetti-
ve per il futuro ecco le aspettative
di Horvath: “Sicuramente mi a-
spetto una crescita sul piano della
continuità di gioco rispetto alla
prima parte di stagione. Siamo
state un po' discontinue anche ul-
timamente, ma questo dipende
dal lavoro di squadra che ancora
dobbiamo continuare a svolgere.
A livello individuale penso che le
cose vadano abbastanza bene, bi-
sogna solo continuare a mettere i
pezzi insieme, come si suol dire.
Ci vuole ancora un po' di tempo
per trovare i giusti automatismi in
una squadra nuova come la no-
stra, ma ora ripartiremo da una
base di lavoro svolta nella prima
parte di stagione che dovrà aiu-
tarci a fare bene ed in maniera
automatica quelle cose su cui già
abbiamo potuto lavorare e che già
abbiamo visto funzionare”.
n ABBONAMENTI. Per tutti
coloro che non hanno sottoscritto
la tessera stagionale ad inizio sta-
gione sarà ora possibile farlo a
prezzi convenienti, assicurandosi
la possibilità di assistere ai grandi
match che attendono le ragazze
di coach Beltrami nei prossimi
mesi, su tutti quelli con Novara,
Piacenza e Bergamo. Fino al 29
gennaio sarà dunque possibile
abbonarsi esclusivamente presso
gli uffici della società siti al primo
piano del PalaPanini, dal lunedì al
v e n e r d ì  c o n  o r a r i  9 - 1 3  e
15-18:30. I prezzi, come detto,
assolutamente convenienti: par-
terre 80 euro intero, 60 euro ri-
dotto, distinti 50 euro intero, 40
euro ridotto, gradinata 40 euro in-
tero, 20 euro ridotto, curva Ghir-
landina 30 euro intero, 20 euro ri-
dotto.

CICLOCROSS

Tommaso Bettuzzi si impone a Somma Lombarda
Cicloamatori: Remo Bardelli debutta con una vittoria

n SOMMA LOMBARDA (VA).
Continua a grandi passi
l’avvicinamento ai cam-
pionati italiani di ciclo-
cross per l’allievo Tomma-
so Bettuzzi in forza al
team della specialità Ca-
drezzate Guerciotti.

Ieri il ragazzo di Sas-
suolo era impegnato a
Somma Lombarda (Va)
prova del “Trofeo Pie-
monte Lombardia”, si è
imposto sul lombardo Lu-
ca Pescarmona (Iaccobi-
ke Guerciotti) ed al pia-
centino Kevin Dodici (Ca-
deo).

Da segnalare nella stes-
sa gara i ragazzi che ga-
reggiano sotto le insegne
“Iaccobike Guerciotti”
con Nicole Fede vittorio-
sa tra le allieve e la piazza

d’onore di Gabriel Fede
tra gli esordienti.

n SCORZÈ (VE). Trasferta in
terra veneta per altri te-
merari del ciclocross pre-
cisamente a Scorzè (Ve)
per il “GP Cartotecnica”
tappa del “Trofeo Trivene-
to”.

Tra i giovani era pre-
sente l’allieva Gaia Ma-
setti con la maglia del
nuovo team bergamasco
il GS Valcar, per la ragaz-
za di Fiorano Modenese
un buon test in vista del
tricolore sabato prossimo
in Friuli, Gaia si è ben di-
fesa chiudendo al settimo
p o s t o.

Sui prati veneziani ha
fatto il debutto la nuova
formazione cicloamatori-

le del “Team Spilla” da u-
na idea dell’ap p a s si o n a-
tissimo Davide Montana-
ri, “S p il l a” è l’abb revi a-
zione di Spilamberto dove
ha la sede l’azienda agri-
cola della famiglia Mon-
tanari.

Positivo il debutto nelle
categorie cicloamatoriali
per Remo Bardelli che ha
centrato la vittoria asso-
luta nella “Fascia 2” e pri-
mo di categoria M4, nella
stessa fascia Massimo
Suardi ha chiuso al sesto
posto e terzo di categoria
M5, e per finire Davide
Montanari secondo asso-
luto nella “Fascia 1” d i e-
tro all’invincibile Carmi-
ne Del Riccio ma primo di
categoria M3.

(Enzo Varini)

MODENESI Tommaso Bettuzzi e Remo Bardelli
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PODISMO

Allenamento di gruppo a Valle, che successo
Tanti i podisti per il primo raduno dell’anno sotto la regia di Gianni Vaccari

n VALLE. Se il buon giorno
si vede dal mattino, ci a-
spetta un bellissimo 2016 di
corsa. Il primo giorno del-
l'anno è iniziato con il giro
di Valle, sotto la regia ma-
gistrale di Gianni Vaccari
(nella foto sopra), ed al po-
meriggio il centro storico è
stato colorato di giallo dalle
magliette di This is my to-
wn, appuntamento ormai
fisso anche questo, con tor-
tellini e grande torta fina-
l e.

Vediamo perciò di appro-
fittare anche quest'anno
dell'organizzazione di una
delle province più podisti-
che d'Italia, stiamo bene ed
in compagnia e, soprattut-
to, divertiamoci.
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Camminata di San Damaso sotto la pioggia (e la neve...)

S.DAMASO La Guglia di Sassuolo (Salvatori)
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PODISMO Il primo appuntamento modenese dell’anno

Rudy Magagnoli vince la This is my Town
Matteo Ligabue e Luca Paltrinieri i primi dei restanti percorsi

KINDER+SPORT WINTER CUP Anderlini Unicom Starker Under 16

n M O DE N A . La nebbia non
ha fermato i corridori che
hanno dato il benvenuto al
2016 con This is My Town,
la camminata non compe-
titiva che si è svolta lungo
le vie del centro storico.
Tre i percorsi previsti, di 6,
12 e 18 chilometri, con ri-
storo finale in piazza Gran-
de a base di tortellini.

I partecipanti sono stati
530, con la presenza anche
del sindaco Muzzarelli.

Il serpentone dei parteci-
panti si è snodato lungo le
vie del centro per quasi
due ore, fino a quando an-
che l'ultimo degli indomiti
a spingersi sui 18 chilome-
tri del lungo non ha fatto
ritorno sotto al Duomo. Il
portacolori dell'Atletica
Reggio Rudy Magagnoli a
primeggiare sui 18 chilo-
metri in 1h07'. Matteo Li-
gabue e Luca Paltrinieri i
primi dei restanti percor-
si, mentre Carmen Pigoni
ha guidato la graduatoria
femminile sui 12 chilome-
tri del medio.

18 km uomini: 1. Rudy
Magagnoli; 2. Massimilia-
no Po; 3. Ivan Bernardo-
ni.

12 km uomini: 1. Mat-
teo Ligabue; 2. Roberto
Gheduzzi; 3. Matteo Ma-
g elli.

12 km donne: 1. Car-
men Pigoni.

km 6 uomini: 1. Luca
Paltrinieri, 2. Mattia Man-
tovani, 3. Marco Bonini
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BOCCETTE I migliori della regione si sono sfidati nel Trofeo Boselli di Novellara: Morri il trionfatore

Il campione dei campioni parla riminese
battuti anche i big di Modena e CarpiS traripante partecipazio-

ne di giocatori all’a p-
puntamento con la gara di
fine anno per le boccette del
nostro territorio. Parliamo
del Trofeo Istituto Ottico
Boselli, gara di biliardo spe-
cialità boccette individuale,
“per ricordare l’amico Um-
ber to”, alla sua sesta edizio-
ne, disputata nell’acco glien-
te sala biliardi Tex Master
di Novellara. Sono scesi in
campo 47 vincitori di bat-
teria per contendersi l’am -
bito titolo di campione
d el l ’anno 2015. Nemmeno
nelle più rosee previsioni
s’ipotizzavano questi nume-
ri. Nessuno se lo aspettava.
Anzi alcuni pensavano che
questo lungo ponte di Na-
tale avrebbe frenato le iscri-
zioni. La precedente edizio-
ne aveva visto la partecipa-
zione record di trentotto fi-
nalisti: sembrava un exploit
irripetibile. Le festività na-
talizie, la distanza, abbon-
danti banchi di nebbia, non
hanno invece fermato il cor-
poso stuolo di appassionati
spettatori e di accompagna-
tori che hanno riempito fino
all’ultimo posto la tribuna
del Tex Master per tutto il
tempo della competizione,
dalle qualificazioni alla fase
finale. La manifestazione ha
fatto il pieno di talenti, vec-
chi e nuovi campioni, pro-
venienti da molte parti d’I-
talia. Oltre al carpigiano
Gianni Lugli e al modenese
Fabio Corradini, c’era no
Salvatore Lotito da Milano
ed Enrico Rosa da Rimini,
quali vincitori delle scorse
edizioni. Inoltre Mario Pa-
sinelli da Bergamo, Marco
Morri da Rimini, Andrea
Messori da Modena, Pietro
Nasi da Carpi, Stefano Bri-
coli da Parma, Massimilia-
no Vassura da Ravenna,
Zanna da Bologna e tanti al-
tri “stranieri” famosi, assie-
me ad una nutrita compa-
gine di giovani aspiranti
campioni. Per quanto ri-
guarda i giocatori reggiani,
padroni di casa, sono scesi
in campo tutti i migliori gio-
catori per cercare di impe-
dire all’ambito trofeo di mi-
grare in altre città. Non ci
sono riusciti, anche se i co-
lori reggiani si possono fre-
giare di un importante se-
condo posto conquistato da
Claudio “Ro ger” Gualandri.
I vari Massimo Sala, Luca
Beneventi, Stefano Bussei ,
Carlo Sandrini , Roberto Pi-
notti, Alan Braglia, Luca
Galazzo, Ferdinando Del Re,
Bruno Pagano , e tanti altri,
ce l’anno messa tutta come
una squadra di ciclismo che
tira la volata al campione di
turno eliminando molti
concorrenti al titolo. Nessu-
no è riuscito però a fermare
il vincitore. Il riminese
Marco Morri si è indiscu-
tibilmente meritato la vit-
toria finale, in una giornata
di grazia. Partita dopo par-
tita, il giocatore aumentava
di precisione nella bocciata:

sempre filotto. E nella con-
centrazione nei tiri di ac-
costo ha sbagliato pochissi-
mo. Guidato da un intelli-
gente pragmatismo e all’oc -
casione da uno spietato op-
portunismo, Morri ha con-
fermato di avere la stoffa del
campione. Applausi merita-
ti anche per Claudio “Ro -
g er” Gualandri. Dotato di
un innegabile estro. Non ci
si annoia mai a guardare u-
na sua partita. Buon difen-
sore, ottimo stratega, ma la
sua indole di attaccante o-
gni tanto prende il soprav-
vento e con soluzioni anche

al limite dell’impossibile ri-
solve partite fra l’entusia -
smo degli spettatori e lo stu-
pore del suo avversario. E’
bastato però un solo errore
per mettere Morri nella con-
dizione di distanziarsi di
trenta punti e rendersi ir-
raggiungibile, nonostante il
tenace inseguimento del
suo avversario. La partita è
finita con cento punti per
Morri e ottanta Gualandri,
fra i sinceri e sportivi ap-
plausi del numeroso pubbli-
co, del team di organizza-
tori, della sorridente ed e-
mozionata signora Ennia, e

dei figli Alessandro e Ste-
fano, titolari dell’Istit uto
Ottico Boselli, promotori
della manifestazione per ri-
cordare Umberto, marito e
padre. Vince Morri merita-
tamente fra gli applausi di
tutti i presenti compresi
quelli di Gualandri. «Me-
glio di così non poteva an-
dare - ha detto a caldo l’or -
ganizzatore Mario Garretto
- Molti più giocatori di quan-
ti ce ne aspettavamo, ma
non solo, un incremento di
spettatori oltre la capienza
dei locali del Tex Master.
Francamente è una gioia
trovarsi in mezzo a questa
numerosa folla. Tutto è an-
dato bene. Non abbiamo a-
vuto problemi di nessun ge-
nere. Il numero degli iscritti
ha stravolto il ruolino di
marcia? Le partite durano
quasi un’ora l’una, quindi il
tempo doveva essere centel-
linato con cura per non fi-
nire troppo tardi: abbiamo
dovuto impegnarci più del
solito. Bussei, il direttore di
gara, assieme agli arbitri fe-
derali Sassi e Braglia, han-
no assiduamente collabora-
to fra loro e con me per dare
alla gara uno svolgimento
senza intoppi, e così è an-
data. Inoltre, inaspettata-
mente, abbiamo avuto un
contributo all’org anizzazio-
ne anche dalla collega Lau-
ra di Ravenna alla quale
mandiamo un sentito gra-

zie. Poco prima delle ore 21
era tutto finito. Si sono gio-
cate quarantasei partite su
sei biliardi in dieci ore. Il
numero degli spettatori era
dalle novanta alle cento per-
sone circa, costantemente
per almeno otto delle dieci
ore della gara. Sono numeri
impressionanti da gestire.
Guardando ora la sala vuo-
ta, non sembra in grado di
ospitare così tante persone»
Come incomodo ci si è mes-
so il caldo. «Abbiamo dovu-
to accendere l’aria condizio-
nata - prosegue Garretto -
per mitigare la temperatu-
ra. Evidentemente del ri-
scaldamento non avevamo
bisogno. Per qualche attimo
mi sono chiesto quante per-
sone sono venute per vedere
la gara. Gli unici che pos-
sono averne un’idea appros-
simativa per difetto sono i
gestori del bar. Per noi or-
ganizzatori della gara è un
dato relativamente impor-
tante. Siamo invece interes-
sati al fatto che giocatori e
spettatori siano usciti sod-
disfatti. Fra loro ci sono al-
cuni che ti danno l’incen -
tivo di continuare, come Ma-
rio Pasinelli di Bergamo,
che ci ha detto arrivederci
a ll ’anno prossimo, nono-
stante abbia perso la partita
con una buona dose di sfor-
tuna per due passaggi in
mezzo di calcio. Senza to-
gliere nulla al suo avversa-

NOVELLARA Sopra gli arbitri Franco Braglia e Giuliano Sassi e l’organizzatore Mario Garretto
Nella pagina a fianco i finalisti del torneo Marco Morri e Claudio Gualandri

A contendersi
il prestigioso

titolo
saranno

47 vincitori
di batteria

SERIE A

n 11.A GIORNATA (ULTIMA AN-
DATA). Ed.Monti Camo Maris La Cantone-
se-Metal P di Pellegrini Bar Sport Vezzano
3-3, Unipol Circolo Costa Carpi-Borghi Viaggi
Bar Il Portico Castelnovomonti 4-2, Romei
Bar Il Portico Castelnovomonti-Pizzeria Co-
ralloTex Master Novellara 4-2, Ricreativo Tex
Master Novellara-Expocar Regina di Cuori
Scandiano 2-4, Color Due Tex Master Novel-
lara-Caffè La Rocca Tex Master Novellara
0-6
Ha riposato : Lubrochimica Tex Master
Novellara
Classifica Romei Bar Il Portico Castel-
novomonti 40, Caffè La Rocca Tex Ma-
ster Novellara 40, Ed.Monti Camo Ma-
ris La Cantonese 38, Ricreativo Tex
Master Novellara 36, Expocar Regina
di Cuori Scandiano 31, Pizzeria Coral-
loTex Master Novellara 29, Metal P di
Pellegrini Bar Sport Vezzano 28, Uni-
pol Circolo Costa Carpi 27, Lubrochi-
mica Tex Master Novellara 23, Color
Due Tex Master Novellara 21, Borghi
Viaggi Bar Il Portico Castelnovomonti
17

SERIE B

n RISULTATI 13.A GIORNATA.
Buco Magico RE-Polisportiva Rondò
RE 4-2, N.S.C. La Cantonese-D.V.L.
Tex Master Novellara 3-3, Val d'Enza
S.Ilario-Iotti e Bonacini Real Tempio
S.Polo rinviata, Gulliver Circolo Costa

Carpi-Regina di Cuori Scandiano 1-5,
Acripoli Circolo Costa Carpi-Amici del
Grosso Bar Jolly Ca' de' Caroli 4-2,
Circ.Il Gattaglio Gatto Azzurro RE-Mil-
lionaire Cafè Vezzano 2-4
Ha riposato : Casa Modena Circolo Co-
sta Carpi
Classifica: D.V.L. Tex Master Novellara
48, N.S.C. La Cantonese 45, Casa Mo-
dena Circolo Costa Carpi 43, Val d'En-
za S.Ilario 39, Buco Magico RE 39, Mil-
lionaire Cafè Vezzano 37, Regina di
Cuori Scandiano 37, Amici del Grosso
Bar Jolly Ca' de' Caroli 36, Iotti e Bona-
cini Real Tempio S.Polo 33, Acripoli
Circolo Costa Carpi 33, Polisportiva
Rondò RE 32, Circ.Il Gattaglio Gatto
Azzurro RE 25, Gulliver Circolo Costa
Carpi 15

SERIE C

n GIRONE A. Risultati 13.a giorna-
ta. A.S.D .Bar Jolly Ca' de' Caroli-Oro-
logio Rosso RE 0-6, Caruso Tinteggi
Bar Il Birillo Scandiano-Bocciodromo
S.Ilario d'Enza 4-2, Millionaire Cafè
Vezzano-Bar Skiply 2 Felina 6-0, Oro-
logio Blu RE-Pallina Caffè Bar Gatta-
glio RE 2-4, Bar Coviolo RE-Galloni &
Mattioli Gatto Azzurro RE 4-2, Birr.Ri-
s t . I l  Temp io  de l  Luppo lo  S .Po-
lo-www.Ceramiche Sassuolo.it Buco-
Magico 2-4, Bar Skiply 1 Felina-Ri-
creativo B Bar Sport Vezzano rinviata
Classifica: Galloni & Mattioli Gatto Az-
zurro RE 55, Pallina Caffè Bar Gattaglio
RE 55, Orologio Rosso RE 52, Millio-
naire Cafè Vezzano 50, Caruso Tinteg-
gi Bar Il Birillo Scandiano 48, Bar Co-
violo RE 45, www.Ceramiche Sassuo-
lo.it Buco Magico 41, Bar Skiply 1 Fe-
lina 38, Bocciodromo S.Ilario d'Enza

38, Birr.Rist.Il Tempio del Luppolo
S.Polo 33, Ricreativo B Bar Sport Vez-
zano 27, A.S.D .Bar Jolly Ca' de' Caroli
26, Orologio Blu RE 19, Bar Skiply 2
Felina 13
n GIRONE B. Risultati 13.a giorna-
ta: Carpenteria Lugli La Cantone-
se-Bar Acli Massenzatico 4-2, A.Esse
Service Tex Master Novellara-C. S. O-
limpia Gualtieri 2-4, Bar Manu Mas-
senzatico-Fornaciari C.T.L. Bagnolo
5-1, Panificio Veronesi Tex Master No-
vellara-Cafè Teatro Boretto 3-3, Casa-
rini Lamiere La Cantonese-Circolo Ka-
leidos Poviglio 4-2, Circolo Il Quartiere
Fosdondo-Circolo Graziosi Carpi 2-4
Ha riposato : Bar Rondò RE
Classifica: Panificio Veronesi Tex Ma-
ster Novellara 49, Circolo Graziosi Car-
pi 47, Bar Manu Massenzatico 45, Cir-
colo Kaleidos Poviglio 41, Casarini La-

miere La Cantonese 39, Bar Acli Mas-
senzatico 34, A.Esse Service Tex Ma-
ster Novellara 32, C. S. Olimpia Gual-
tieri 32, Circolo Il Quartiere Fosdondo
31, Cafè Teatro Boretto 31, Fornaciari
C.T.L. Bagnolo 30, Bar Rondò RE 29,
Carpenteria Lugli La Cantonese 28

COPPA CAMPIONI A SQUADRE

n SERIE A - QUARTI. Ricrea tivo
Tex Master Novellara-Caffè La Rocca
Tex Master Novellara 2-3, Pizzeria Co-
ralloTex Master Novellara-Romei Bar Il
Portico Castelnovomonti si giocherà
l’08/01/2016, Ed.Monti Camo Maris
La Cantonese-Expocar Regina di Cuori
Scandiano si giocherà l’08/01 /2016,
Metal P di Pellegrini Bar Sport Vezza-
no-Color Due Tex Master Novellara
2-3
n SERIE B - QUARTI DI FINALE.
Buco Magico RE-Acripoli Circolo Costa
Carpi 2-3, D.V.L. Tex Master Novella-
ra-Val d'Enza S.Ilario 3-2, Aut.Iotti e
Bonacini Real Tempio S.Polo-Amici
del Grosso Bar Jolly Ca' de' Caroli 3-2,
Polisportiva Rondò RE-N.S.C. La Can-
tonese 2-3
n SERIE C - QUARTI DI FINALE.
Casarini Lamiere La Cantonese-Gallo-
ni & Mattioli Gatto Azzurro RE 4-2, Cir-
colo Kaleidos Poviglio-Caruso Tinteggi
Bar Il Birillo Scandiano 2-4, Bar Manu
Massenzatico-Millionaire Cafè Vezza-
no 4-2, Bar Coviolo RE-Bar Acli Mas-
senzatico 4-2

RISULTATI E CLASSIFICHE

E dopo la sosta natalizia i campionati ripartiranno così

CAMPIONATI A SQUADRE Sopra Bar Coviolo, a destra Metal P di Pellegrini Bar Sport Vezzano
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rio: Fabio Corradini, un
gradito ritorno il suo. De-
tentore del titolo conquista-
to nel 2014. Pasinelli avreb-
be potuto perdere ugual-
mente da siffatto campione,
ma non lo sappiamo per cer-
to, perché anche lui ha la
stoffa del campione con un
bagaglio tecnico di grande
spessore. Il titolo però se ne
è andato a Rimini. Ma nes-
sun rimpianto. Molti vengo-
no a giocare partendo da
lontano: Milano, Bergamo,
Rimini. E’ una gara difficile
che porta a un titolo di as-
soluto prestigio. In campo
scendono buona parte dei
migliori giocatori di questa
specialità d’Italia. Più della
metà dei partecipanti ha
tutti i numeri per compe-
tere per la vittoria finale.

Per vincere, oltre alle pro-
prie capacità, in questi mo-
menti il giocatore deve es-
sere al top della forma, fi-
sica e mentale. Per arrivare
all’ultima partita si deve
contare su una concentra-
zione costante, supportata,
l à  d o ve  è n e c e s s a r i o ,
dall’aiuto di un qualche san-
to protettore. Ma questo
santo se lo devono portare
da casa. Noi qui non siamo
partigiani di nessuno. Fino
ad ora i campioni che hanno
vinto il titolo non hanno
vinto solo la gara, ma hanno
anche vinto come persone,
applauditi da tutti indistin-
tamente».

La cronaca della gara
La fase finale è iniziata al-

le dieci del mattino. Subito

alcuni incontri di cartello e
si vede dallo spostamento
sulla tribuna di alcuni spet-
tatori. Gianni Lugli da Car-
pi contro Bruno Pagano di
Reggio Emilia al biliardo
cinque. Vince Lugli. A se-
guire Pietro Nasi , da Mo-
dena, contro Salvatore Lo-
tito da Milano, al biliardo
due. Vince Nasi. Fabio Cor-
radini da Modena, contro A-
lan Braglia di Reggio Emi-
lia, al biliardo sei. Vince
Corradini. Come aperitivo
niente male. Poi spostamen-
ti di spettatori non si pote-
vano più fare. La tribuna e il
parterre della sala biliardi
erano affollati: nessun posto
disponibile, inoltre in tutti e
sei i biliardi, gli incontri di
cartello erano di routine fi-
no alla finalissima. Per la

manifestazione, pausa alle
ore 18. Alla ripresa della
competizione gli spettatori
rifanno di nuovo muro. Non
si passa né a entrare e nem-
meno a uscire dalla sala bi-
liardo. Le due semifinali ve-
dono Marco Morri di Rimi-
ni contro Roberto Pinotti di
Reggio Emilia. Un incontro
predestinato, nonostante
l’ottimo Pinotti abbia cerca-
to di resistere con tutte le
sue forze allo strapotere
messo in campo da Morri.
L’altra semifinale, Gualan-
dri contro Rosa, ci riserva
qualche fuoco d’artificio ac-
ceso da Gualandri in alcuni
momenti dell’incontro. Ro-
sa, a due terzi della partita,
appare stanco, perchè è bra-
vissimo in tutto il gioco, ma
incappa in alcuni piccoli er-

rori nella bocciata. Non è da
lui ma succede anche ai mi-
gliori. Gualandri, un po’ con
la classe del campione, e un
po’ con l’estro del corsaro, si
porta a casa la vittoria che
gli apre la porta d’accesso
alla finalissima. Persa, pos-
siamo dire, in un tiro. Il mo-
mento clou è quando i due
avversari sono circa qua-
ranta pari. Gualandri, in u-
no dei suoi tiri ‘malandrini’,
sbaglia e concede sedici
punti a Morri e il pallino. Il
riminese approfitta dell’oc -
casione , esegue la bocciata,
realizza dieci punti e distan-
zia di trenta punti l’avver -
sario. Vantaggio che man-
tiene fino alla fine. Gualan-
dri dal canto suo cerca d’in -
ventarsi l’impossibile per
recuperare, senza successo,

e fino all’ultima biglia tiene
tutti con il fiato sospeso. Ma
il miracolo non avviene.

La classifica finale
1) Marco Morri di Rimini

2) Claudio “Ro ger” Gualan -
dri di Reggio Emilia

3-4) Roberto Pinotti di Reg-
gio Emilia, Enrico Rosa di
Rimini.

Arbitri della gara: Giulia-
no Sassi e Franco Braglia
Organizzazione: Mario Gar-
retto. Direttore di gara: Cri-
stian Bussei Albo d’oro Tro-
feo Boselli: 2010) Lotito Sal-
vatore (MI)

2011) Enrico Rosa (RN) ,
2012) Gianni Lugli di Carpi
(MO)

2013) Enrico Rosa (RN),
2014) Fabio Corradini (MO)
2015) Marco Morri (RN)

Gianni
Lugli
e Fabio
Corradini
non
riescono a
ripetere le
grandi
imprese
delle
scorse
edizioni
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Eccellenza gir. A
BAGNOLESE

All.: Siligardi (c)
Arrivi: Oliomarini (d, Meletolese), Lanziner
(d, Reggiolo), Bellan (p, Campagnola), Notari
(a, Axys), Lucchini (d, Carignano), Colla (c,
Lentigione), De Pellegrin (d, Bibbiano), Conti
(d, FalkGalileo), Bucci (d, P. Intesa)
Partenze: Pigoni (d, Casalgrandese), Bonacini
(p, Sp. Pievecella), Pagani (p, Carpineti),
Spadacini (a, Folgore Rubiera), Fornaciari (c) e
Bonini (d, Riese), De Simone (d, Cittadella),
Bonacini (p, Pievecella), Lanziner (d, For-
migine)

BRESCELLO

All.: Vitale (c)
Arrivi: Pellacini (a, Carignano), Colacicco (p,
Fiorenzuola), Bolsi (a, Colorno), Molinari (d,
Fidenza), Dondi (p, Cremonese), Dallaglio
(a) e Copelli (c, Bibbiano), Carlini (c, Rolo),
Fabris (d, Lentigione), Oppido (d, Mon-
tecchio), Maestrini F. (c, Colorno), Vado (a,
Castelnovese)
Partenze: Ravanetti (d, Bibbiano), Pioli F. (c,
Carignano), Mangi (c, Il Cervo), Benecchi (d,
Mezzani), Bottioni (d, S.Secondo), Anceschi
(a, Langhir.), Lamberti (d, Sp. S.Ilario),
Roncarati (a, Monticelli), Messori (d) e Lana
(d, Boretto), Molinari (d, Fidentina), Dal-
laglio (c, Luzzara)

CASALGRANDESE

All.: Cristiani (n)
Arrivi: Formato (a) e Genova (c, Me-
letolese), Auregli (p Progresso), Pigoni (d,
Bagnolese), Fontanesi (a, Correggese),
Piccinini (c, Reggiana), Mirra (c, Ca-
stellarano), Barbieri (c, Parma), Vaccari (c,
Fiorenzuola), Bovi (c, Pro Patria)
Partenze: Vado (a, Castelnovese), Lionetti
(c, Castellarano), Simoni (d, Axys fp),
Battara (p, S.Michelese), Sganzerla (c) e
Caiti (d, Riese), Akilu (c, Carpineti), Manto
(c, V.Gorzano), Stradi (c, S.Michelese),
Musi (c, Agazzanese), Piccinini (c, Falk)

CASTELVETRO

All.: Serpini (n)

Arrivi: Tammaro (c) e Mazzini (c, Axys),
Rubini (c, Zocca), Pifferi (d) e Pillitteri (p,
Correggese), Cozzolino G. (a, Altovi-
centino), Cozzolino S. (a, Rus Vico),
Tabaglio (p, Pro Piacenza), Marani (c,
Carpi), Benatti (a, Pordenone)
Partenze: Ierardi (a, Fiorano), Pilia (c, Rolo),
Andreoli (c, S.Michelese), Germano (d, svinc.),
Nichola R. (c, Zocca), Filippone (c, Crevalcore),
Innocenti (c, Castelnuovo)

CITTADELLA

All.: Pedroni-Piccinini (n)
Arrivi: Vecchi (d) e Mustafaj (c, Co-
lombaro), De Simone (d, Bagnolese),
Odoro (a, Formigine), Geti (c) e Ghirardelli
(d, Modena), Saracino (d, Reggiana),
Refolo (a, Sassuolo), Kpanti (a, Invicta),
Neffati (c) e Gherlinzoni (a, S.Agostino)
Partenze: Covili (c, Gorzano), Annesi (d, Co-
lombaro), Goldoni (c), Pezzella (a) e Barraco (p,
Vignolese), Ferrari (d, Madonnina), Guido (c) e
Blondi (c, Spilamb.), Tazzioli (c, Smile), Mazza (c,
Suzzara), Fofò (a, Traversetolo), Fantini (c, Car-
pineti), Geti (c, Riese), Agrillo (c, S.Michelese)

COLORNO

All.: Piccinini (c)
Arrivi: Oppici (p, Formigine), Lorenzini (a,
S.Secondo), Delnevo (d) e Urbano (c,
Lentigione), Schiaretti (d, Crociati)
Partenze: Bolsi (a, Brescello), Gargano (c,
svinc.), Maestrini (c, Viadana), Bartoli (d,
Campagnola), Pini (p, Medesanese), Toniato (c)
e Traorè (c, Luzzara), Vezzoni (c, Suzzara),
Molinari (d, Brescello), Capocchiano (a, Il
Cervo), Maestrini F. (c, Brescello), Montali (a,
Borgo San Donnino)

FIDENTINA

All.: Mazza (c)
Arrivi: Batchouo (c, Salsomaggiore), A-
lessandrini (d) e Pasaro (a, Formigine),
Ghiretti (p), Fontana (c) e Gennari (c,
Carignano), Melegari (d) e Talignani (c
Crociati), Bergamaschi (p, Royale Fiore),
Comani (C, Juventus Club), Perasso (a,
Piacenza), Bertolotti (c, Biancazzurra), Mo-
linari (d) dal Brescello)
Partenze: Visioli (c, Rolo), Riva (d, Agazzanese),

Molinari (d, Brescello), Lucev (a, Pallavicino),
Strozzi (d, V.Carpaneto), Morsia (a, Noceto),
Mingardi (p, Langhiranese), Malvicini (d, svinc.),
Cavicchia (d, svinc.), Taino (p, Nibbiano)

FIDENZA

All.: Marchetti (n)
Arrivi: Guzzon (p, Cavenago), Colombo (d,
Sarzanese), Reverberi (a), Cocchi (c,) e
Ibrahimi (c, Crociati), Araldi (p, Monticelli),
Delendati (a, Carpi), Martini (a, Il Cervo),
Soregaroli (d, Ciliverghe), Bonometti (c,
Royale Fiore)
Partenze: Delporto (a) e Bersanelli (d,
V.Carpaneto), Gilioli (a, Bibbiano), Grillo (c,
Piccardo S.), Reggiani (d, Fiorenzuola), De
Angelis (p, Lentigione), Biondi (a, Bibbiano)

FIORANO

All.: Fontana (n)
Arrivi: Ierardi (a, Castelvetro) , Nicoletti (c, San
Felice), Budriesi (a, Centese), Larotonda (d,
Vultur), Costa (d, Medesanese), Naji (c),
Ligabue e Cavallini (c, Sassuolo), Bernardo (a,
Solierese), Tardini 8c, Colombaro), Bevoni (d,
Romagna Centro)
Partenze: Ficarelli (d, San Felice), Di Lillo (c,
Castellarano), Indricchio (p, Polinago),
Campani (a, Scandianese), Mannina (c), e
Girotti (c, Smile), Hamza (a) e Masi (d,
Gorzano), Chiappini (c), Di Bernardo (d) e
Marchetti (c, Castelnuovo), Forchignone (a,
Levizzano Re), Balestrazzi (d, Flos Frugi),
Touchani (c, Junior Fiorano), D’Arca (p) e
Beneventi (c, Colombaro), Manzini (d,
Rosselli), Ferrari (a), Chiappini (c) e Cappi
(a, Colombaro), Ferriero (c, Solierese), Toni
(a, Monteombraro), Budriesi (a, Riese)

FOLGORE RUBIERA

All.: Semeraro (c)
Arrivi: Owusu (a, S.Michelese), Spadacini (a,
Bagnolese), Aieta (c) e Teggi (d, Correggese),
Pè S. (c, Lentigione), Hoxha (a, Formigine),
Borghi (a, Modena), Saetti Baraldi (d, Ar-
cetana)
Partenze: Rabitti (a, Monticelli), Bruini (d,
Campagnola), Baia (d, S.Faustino R.),
Bondi (c, Montecchio), Pellacini (d,
Levizzano Re), Ascari (c, Solierese),

Traorè (a, S.Felice)

FORMIGINE

All.: Schillaci (n)
Arrivi: Vernelli (d, Monteombraro fp), Lusvarghi
(d, S.Michelese), Abate (p) e Tripepi A. (c, La
Pieve), Ansaloni (a) e Ganzerla (a, S.Felice),
Kapip (a, Saliceta), Tudini (c, Castelfranco),
Borghi (a, Sarego), Bergamini (a, Altopolesine),
Fornaciari (c, S.Michelese), Bedogni (a, Me-
letolese), Lanziner (d, Bagnolese)
Partenze: Oppici (p, Colorno), Hoxha (a, Folgore
R.), Puglisi (c, S.Michelese), Alessandrini (d) e
Pasaro (a, Fidentina), Budriesi (d) e Benedetti (d,
Castelfranco), Essel (d, estero), Stradi (a, Ca-
stelfranco), De Vecchis (a, Ravenna), Fennino (a),
Algeri (a) e Pederzoli (d, Colombaro), Monelli (c,
estero), Artiaco (a, Smile), Casini (c, Colombaro),
Caselli (c, S.Michelese), Bergamini (a, Sermide)

LUZZARA

All.: Dall'Asta (c)
Arrivi: Piro (a, Biancazzurra), Martino (a) e
Meneghinello M. (d) e Magro (d, Meletolese),
Mussini (d, Cadelbosco), Toniato (c) e Traorè
(c, Colorno), Guidetti (a, Scandianese), Pradella
(p, Gonzaga), Guastalla (c, Mantova), Scappi (d,
Lentigione), Dallaglio (a, Brescello, Bonaccio
(d, Bagnolese)
Partenze: Fava (d, Carignano), Benassi (c), Rako
(a) e Carvisiglia (a, Campagnola), Tenaglia (c,
Picardo), Soncini (d, Campeginese), Martino (a) e
Mussini (d, Boretto, Piro (a, Biancazzurra)

PALLAVICINO

All.: Barbieri (n)
Arrivi: Arata S. (d, V.Carpaneto), Cossetti (a,
Royale Fiore), Lucev (a, Fidentina), Bertelli (d,
Codogno), Turini (c, Pontenurese)
Partenze: Alberici (d, V.Carpaneto), Ter-
ranova (a, Castellarano), Pellegrini (a,
Sammargheritese) e Bagatti (c, svinc.),
D’Urso (c, Piccardo)

ROLO

All.: Ferraboschi (n)
Arrivi: Ziliani (d) e Sarnelli (a, S.Michelese),
Pilia (c, Castelvetro), Visioli (c, Fidentina),
Mantovani (p, Reggiolo), Rinaldi (d, Chievo),

Lamia (c) e Faraci Muluken (c, Carpi),
Sanna (a, Casalgrandese), Arrasque (c,
Correggese)
Partenze: Aldrovandi (d, Reggiolo), Gua-
stalli (c, Rosselli), Bosi (c, Ganaceto),
Carlini (c, Brescello), Giovanardi (c,
svinc.), Sabatino (d, La Pieve)

SALSOMAGGIORE

All.: Voltolini (c)
Arrivi: Parra (c, Lentigione), Ghia (d,
Soragna), Faye (c, Monticelli), Terzoni (a,
Villanova), Metitiero (a, Crociati)
Partenze: Cherubini (d, Carignano), Margini (d,
Bibbiano), Franzini (c, Borgo S.Donnino), Bat-
chouo (c, Fidentina), Boselli (c, San Secondo),
Wisdom (a, Cittadella), Dallagiovanna (a,
svinc.)

SAN FELICE

All.: Pellacani (c)
Arrivi: Ficarelli (d, Fiorano), Pecorari (a) e Jabeur
(a, Axys), Melara (d, Crevalcore), Di Natale (d) e
Borghi (p, Modena), Bortolazzi (c, Junior Finale),
Barbati (d, inat.), Traorè (a, Folgore Rubiera),
Fuseini (c, Zola Predosa), Della Corte (p,
Bibbiano), Zanini (a, Sassuolo)
Partenze: Nicoletti (c, Fiorano), Vincenzi (d,
Dak), Beschi (c, Reggiolo), Ansaloni (c) e
Ganzerla (a, Formigine), Franceschi (c,
Villadoro), Siena (d, Solierese)

SANMICHELESE

All.: Pivetti (n)
Arrivi: Fornaciari (c, Polinago), Annovi (a) e
Andreoli (c, Castelvetro), Battara (p, Ca-
salgrandese), Puglisi (c, Formigine), Pastore
(a, Olympic Salerno) (a, Sassuolo), Zagnoni
(d, Piacenza), Di Ceglie (p, Sassuolo), Caselli
(c, Formigine), Stradi (c, Casalgrandese),
Agrillo (c, Cittadella)
Partenze: Ziliani (d) e Sarnelli (a, Rolo), Giaroli
(p, Bibbiano), Owusu (a, Folg. Rubiera),
Lettieri (p, Castelnuovo), Gibellini (c, So-
lierese), Lusvarghi (d, Formigine), Barozzi (c,
Gorzano), Riccò (c, F.Frugi), Pisani (c) e
Biagini (c, Prog. Sassuolo), Donkor (c) e
Fontana (d, F.Frugi), Annovi (a, Colombaro),
Fornaciari (c. Formigine), sala (d, Ca-
stelnuovo)

VIGOR CARPANETO

All.: Lucci (c)
Arrivi: Fumasoli (c, Cavenago), Alberici (d,
Pallavicino), Ferioli (c, Codogno), Bersanelli (d) e
Delporto (a, Fidenza), Bertelli (a, Pro Piacenza),
Strozzi (d, Fidentina), Compiani (c) e Scarpa L.
(d, Piacenza), Scarpa A. (c, Pro Piacenza),
Ruffini (c, Vis Pesaro), Lucci (a, Fiorenzuola),
Giorgi (d, svinc.), Pessagno (c, Lentigione),
Minasola (c) e Franchi (a, Piacenza)
Partenze: Antonini (c, F.Audax), Centofanti (a,
Gotico Garibaldina) Arata S. (d, Pallavicino)
Livelli (d, Agazzanese), Piccolo (a, Crema),
Caporali (a, Agazzanese), Perazzi (c, Gotico),
Addabbo (p, S.Giuseppe)

Promozione gir. B
ARCETANA

All.: Vinceti (c)
Arrivi: Facciuti (d, V.Libertas), Rio (p,
Casalgrandese), Francia (c, Riese),
Zecchini (d) e Migliorini (c, Castel-
larano), Slivestri (a, Picardo)
Partenze: Spallanzani (p, Cadelbosco), Tita (c,
Borzanese), Paganelli (c, Castellarano), Gozzi
(d, Sammartinese), Saetti Baraldi (d, Folgore
Rubiera), Manno (c, Cadelbosco)

CAMPAGNOLA

All.: Reggiani (n)
Arrivi: Catellani (a, Falk), Bruini (d, Folgore
Rubiera), Benassi F. (c), Rako (a) e Carvisiglia (a,
Luzzara), Bartoli (d, Colorno), Corradini (p,
Bibbiano), Pastorelli (d, Solierese), Davoli (c,
S.Prospero Cor.), Toscano (c, Sammartinese),
Santini (p, Riese), Benassi L. (c) e Loda (a,
Reggiolo), Rossi (a, Olginatese), Gargano (a,
Solierese), Mariotti (c, Suzzara),
Partenze: Bellan (p, Bagnolese), Tazzioli (a,
Montecchio), Spaggiari (p, Riese), Piva (d,
Governolo), Beschi (c, S.Felice), Dondi (d, Sar-
ginesco), Campo (c, V.Libertas), Costa (d, Lan-
ghiranese), Papi (c, Sammartinese), Rako (a,
Suzzara), Catellani (a, Castelnovese)

CARPINETI

All.: Pattacini (n)
Arrivi: Zampineti (d, Montecchio), Coghi (d,
Bibbiano), Pagani (p, Bagnolese), Predelli (a,
Atl. Montagna), Mainini (d, Castellarano),
Akilu (c, Casalgrandese), Bonini (c, Riese),
Marchesini (a, Atl. Montagna)
Partenze: Debbia (p, Castellarano), Morani (a,
Vezzano), Bertolini (c, R.Casina), Rinaldi (c, Atl.
Montagna), Cavaletti (p, Levizzano Re), Zam-
pineti (c, Montecchio), Coghi (d, Fabbrico)

CASTELNUOVO

All.: Consoli (n)
Arrivi: Carbone (a, Castellettese), Chiappini (c) e Di
Bernardo (d, Fiorano), Fontanesi (a, R.Modena),
lettieri (p, S.Michelese), Palladini (d, Formigine),
Innocenti (c, Castelvetro), Sala d, (S.Michelese)
Partenze: Sola (a, Solignano), Casalgrandi F.
(d, S.Cesario), Malavasi (p, V.Gorzano) Bal-
daccini (d, estero), Ghirlaldini (p, Castelnuovo),
Bertolini (c, R.Casina), Ameruoso (a) e Ganzerla
(c, Solignano), Bonucchi (a, Castellettese)

CENTESE

All.: Turrizziani (n)
Arrivi: Battaglia (d, R. Miramare), Garofolin (c,
Sambonifacese), Paglionico (d, Torconca), Palac
(p, inat.), Trabucco (a, R.Misano), Tomarelli (p,
Audace Sanvito), D’Aniello (c, Morro d’Oro), Bi
Zamble (a, Trezzano), Kanazue (‘d, Opitergina),
Bianconi (a, inat.), Marchini (c, Bastia), Cela (c,
Formigine), Sicali (p, Atl. Catania), Konè (d,
Crevalcore), Fazzino (c) e Salatino (c, Mez-
zolara)
Partenze: Alberghini (p, S. Agostino), Beccati
(a, XII Morelli), Budriesi (a, Fiorano), Dal Rio
(a, Axys Calderara), Leggeri (c) e Govoni G.
(c, Casumaro), Di Blasi (c) e Franchino (a,
Crevalcore), Maestri (c, Copparese)

COLOMBARO

All.: Farneti (n)
Arrivi: Rizzuto (a) e Faroni (c, Scandianese),
Gozzi (c) e Soli (a, Real Modena), Annesi (d,
Cittadella), D’Arca (p) e Beneventi (c, Fiorano),
Ferrari (a), Chiappini (c) e Cappi (a, Fiorano),
Poggioli (c, Casalecchio), Casini (c), Bozzani (d)
e Succi (p, Formigine), Altariva (c, Castelvetro),
Annovi (a, S.Michelese), Paselli (c, Mon-
tefredente)
Partenze: Pederzoli (d) e Feninno (a) e Algeri (a,
Formigine), Montorsi (c, Rosselli), Vecchi (d) e
Mustafay (c, Cittadella), Indrizzi (d, Modena fp),
Azzolina (a, Magreta), Romagnoli (d, Vi-
gnolese), Tardini (c, Fiorano)

CREVALCORE

All.: Santeramo (n)
Arrivi: Zambonelli (p, Airone), Di Blasi (c) e
Franchino (a, Centese), Filippone (c, Castelvetro),
Vecchi (p) e D’Este (a, Castelfranco), Shehu (d,
Casalecchio), Martinelli (c, Rosselli), Konè (d,
Centese), El Mouazzi (a, S.Agostino)
Partenze: Melara (d, S.Felice), Malizia (d,
Axys), Lippi (p, svinc.), Farneti (a,
Bentivoglio), Vrgovic (c, S.Anna), Shehu
(d, Monteombraro)

FABBRICO

All.: Iori (n)
Arrivi: Alinovi (c, Dolny Kubin), Beccaria (a,
Crociati), Rufo (p, Villafranca), Sery (c,
Concordia), Ben Hassen (a, Guastalla), Coghi
(d, Carpineti), Camillo (c, Castelnovese)
Partenze: Notari N. (d, Scandianese),
Notari L. (c, Casalgrande)

FARO

Allenatore: Cati (c)
Arrivi: Tonelli (c, Bologna), Gandolfi (p,
Pistoiese), Mazzetti (d, Appennino)
Partenze: Cordisco (p, Castelfranco), Pepe
(c, Fanano)

FALKGALILEO

All.: Cangiulli (c)
Arrivi: Di Sisto (d, Castelnovese), Pantaleoni
(p, Reggiolo), Sorrentino (a, Monticelli), Zoina
(a, Traversetolo), Di Cesare (c, inat.), Bini (d,
Cadelbosco), Durante (c, Reggiana), Oc-
chipinti (a, Correggese), Bernar (c) e Dei Forti
(p, Riese), Dallaglio (c, Brescello), Piccinini (c,
Casalgrandese)
Partenze: Catellani (a, Campagnola), Fornili
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(d, V.Libertas), Pozzi (a, svinc.), Catellani
(a, Campagnola), Marani (c, Viaemilia),
Formentini (c) e Bolondi (a, Daino S.Cro-
ce), Pergreffi (p, svinc.)

LA PIEVE

All.: Lodi (c)
Arrivi: Rossi (c) e Azzouzi (a, Casalecchio), Di
Costanzo (a, Solierese), Pecora (a, Monteom-
braro), Pavarotti G. (a), Pizzi (d) e Benedetti (p,
Castelfranco), Leonardi (p, Casalgrandese), Doro
(c, Sanluri), Pulga (c, inat.), Melis (a) e Pavarotti
E. (d, Reggiana), Sabatino (d, Rolo)
Partenze: Federici (p, Rosselli fp), Bernardo (a,
Solierese), Costantini (d, Gino Nasi fp), Pittalis (d) e
De Luca (a, Castellarano), Zarcone (a, svinc.),
Palmieri (d), Piccinini (c) e Pedrazzi (a, Ravarino),
Abate (p) e Tripepi A. (c, Formigine), Zarcone (a,
Smile), Pizzi (d, Camposanto)

MONTEOMBRARO

All.: Mezzetti (n)
Arrivi: Cristoni (d, Persiceto), Venturelli (c, Union
Vignola), Ruspaggiari (d) e Reggiani (c, Ca-
stellarano), Garofalo (d, Castellettese), Nannini (a,
Rosselli), Doffour (c) e Alcani (c, Castelfranco),
Mezzetti (d, F.Frugi), Gobbi (p, Polinago), Fornetti
(d, Fidenza), Di Fiore (a, H. Casagiove), Shehu (d,
Crevalcore), Toni (a, Fiorano)
Partenze: Altafini (a, Maranello), Moranda (d) e
Millemaci (d, Castelvetro), Pecora (a, La Pieve),
El Aissaoui (c, Levizzano), Zanetti (a, Chieti),
Mabelli (c, Levizzano Re), Ruspaggiari (d) e
Nannini (a, Camposanto), Venturelli L. (d) e
Cristoni (d, Castellettese), Sarti M. (c, Mo-
denese), Golinelli (p. Villadoro), Garofalo (a,
F.Frugi), Gualdi (a, Magreta), Gobbi (p, Flos
Frugi)

REGGIOLO

All.: Bizzoccoli (c)
Arrivi: Spaggiari (p, Riese), Azanzini (a) e
Piva (d, Governolese), Beschi (c, S.Felice),
Dondi (d, Sarginesco), Aldrovandi (d, Rolo),
Sogliani A. (c) e Sogliani C. (a, Cpc
S.Lazzaro), Ficarelli (c, Riese), Barolo (97,
V.Mandrio)
Partenze: Lanziner (d, Bagnolese), Pantaleoni
(p, Falk/Galileo), Fogliani (d, Riese fp), Benassi
(c) e Loda (a, Campagnola), Campedelli (c,
V.Mandrio), Mantovani (p, Rolo), Lorenzini (a,
Guastalla), Allai (c, Boretto), Culzoni (d, Riese
fp)

RIESE

All.: Pavesi (n)
Arrivi: Dei Forti (p, Cadelbosco), Bernar (c,
Campagnola), Caiti (d) e Sganzerla (c, Ca-
salgrandese), Belluzzi (a, S.Felice), Fornaciari (c)
e Bonini (d, Bagnolese), Campana (d, Me-
letolese), Culzoni (d, Reggiolo fp), Bellentani (a,
Mantova), Ferro (d), Gualdi (p), La Salvia (a) e
Pucillo (a, V.Cibeno), Giannuzzi (d, S.Cesario),
Musi (p, Governolo), Geti (c, Cittadella), Budresi
(a, Fiorano), De Caroli (p, Novese)
Partenze: Sackey (c, Rosselli), Montorsi (c,
Rosselli), Ricaldone (d, Solierese), Venturi (d,
V.Mandrio), Francia (c, Arcetana), Amaranti (c) e
D’Elia (c, United Carpi), De Caroli (p, Novese),
Berselli (c, Sammartinese), Belluzzi (a, Solierese),
Ficarelli (c, Reggiolo), Dei Forti (p) e Bernar (c,
Falkgalileo), Fornaciari (c, Bibbiano), Bonini (c,
Carpineti)

ROSSELLI

All.: Zanasi (c)
Arrivi: Federici (p, La Pieve), Paradisi (d,
Solierese), Pattacini (c) e Sghedoni (d,
Castellarano), Montorsi M. (c, Colombaro),
Montorsi E. (c, Riese), Modena (a, Co-
lombaro), Manzini (d, Fiorano), Guilouzi (c,
Solierese), Righi (d, Modena), Lusuardi (a),
Castropignano (a) e Baroni (c, G.Nasi), Guerra
(d, Sassuolo), Guastalli (c, Rolo), Sackey (a,
Riese)
Partenze: Toso (d), Turci (c), Sighinolfi (d) e
Monzani (d, Ganaceto), Nannini (a, Mon-
teombraro), Stanzani (d, V.Camposanto),
Biondo (c), Federico (c) e Malavasi (d,
Manzolino), Bozhilov (c, Foritudo), Modena
(a, Vignolese), Rosi (c, Gaggio), Martinelli
(c, Crevalcore)

SCANDIANESE

All.: Bonini (c)
Arrivi: Campani (a, Fiorano), Notari N. (d,
Fabbrico), Anang (c, Pavullese), Giar-
dina (c, Axys), Amadori (d, Castelvetro),

Fusco (c, Castellettese), Gibellini (c,
Modena), Fontana (c, Reggiana)
Partenze: Rezzouky (c, Pievec.), Zanni (d) e
Campanini G. (p, Levizzano), Rizzuto (a) e Faroni (c,
Colombaro), Carretti (a) e Campanini D. (d, Bellarosa),
Gualandri (p, Casalgr.), Guidetti (a, Luzzara), Lom-
bardi (d, A.Montagna), Nasi (c, Puianello), Rossi (c,
Casalgrande)

SOLIERESE

All.: Notari (n)
Arrivi: Bernardo (a, La Pieve), Ricaldone (d,
Riese), Pedroni (d, R.Modena), Gargano (a,
S.Marconi), Saguatti (c, Casalecchio), Gi-
bellini (c, S.Michelese), Corradini (p, Carpi),
Ascari (c, Folg. Rubiera), Tewachew (c,
Reggiana), Corradini (p, Carpi), Belluzzi (a,
Riese), Gargano (a, Campagnola), Ferriero
(c, Fiorano), Siena (d, S.Felice)
Partenze: Guilouzi (c, Rosselli), Di Costanzo (a,
La Pieve), Tripepi D. (c, Vignolese), Bigi (p,
Ganaceto), Battipaglia (c, Vis S.Prospero),
Pastorelli (d, Campagnola), Bernardo (a, Fio-
rano), Gibellini (c, Smile), Pedroni (d, Ma-
ranello)

ZOCCA

All.: Cioni (c)
Arrivi: Sultafa (c, Real Modena), Nichola R. (d)
e Karam (c, Castelvetro), Nichola V. (a, Axys),
Garagnani (c, Vignolese), Fatnassi (c, U.Vi-
gnola), Della Santina (a, Saliceta)
Partenze: Rubini (c, Castelvetro), Ouyassin (c),
Pianazzi (p), Baccolini (c), Giusti (d), Amaroli (a),
Barbieri (d) e Piccinini (a, Roccamalatina), Finarelli
(c, R.Modena)

Prima categoria C
BOCA BARCO

All.: Lodi (n)
Arrivi: Ferrari (c), Malagoli (c, Puianello), Azzali
(d) e De Medici (c, Puianello), Pedroni (a,
Bellarosa), Ruggiero (p, Monticelli), Russo (d,
Bellarosa), Tosi (d, Montecchio) Vicentini (c,
svinc.), Gatti (d) e Grassi (c) e Saccani (c,
Falk/Galileo), Besford (c, Campeginese), Ma-
gnanini (c, Viaemilia)
Partenze: Zaccone F. (c) e Zaccone S. (a),
Gamga (a) e Masini (c, Giovanni XXIII),
Garofalo (d, V.Libertas), Davoli (d, Pievecella),
Silvi (c, S.Ilario), Ferrari (d), Nironi (d) e Rocchi
(d, Pievecella), Bonibaldoni (p, svinc.)

CADELBOSCO

All.: ?
Arrivi: Bellotti (p, Folg. Rubiera), Spallanzani
(p, Arcetana), Sonko (c) e Borghi (d, Reggio
L), Didebashvili (d), Campa M. (d), Lasha (d)
e Campa S. (d, Riese), Bondavalli d) e
Gelosini (c, Falk), Troka (d, Bagnolese), De
Vietro (d, 4 Castella), Venturi (c, Gualtierese),
Balduino (a, Santos), Idi (a, Borzanese),
Vinceti (a, Vezzano), Manno (c, Arcetana),
Grisendi (a, Bibbiano), Garijo (p, Cam-
peginese), Severi (a, Boca Barco)
Partenze: Dei Forti (p, Riese), Tebaglia (a,
Picardo), Grazioli (a, S.Ilario), Ruggeri (c,
Povigliese), Lasagni (c, Guastalla), Verbitchi (c,
Campeginese), Mussini (d, Luzzara), Bini (d,
Falk), Mbaye (a, Albinea), Spallanzani (p, San
Faustino)

CAVEZZO

All.: Bini (n)
Arrivi: Badiali (p, S.Felice fp), Gallerani (p), Isgrò
(c), Giannetto (a) e Rinieri (c, Vis S.Prospero),
Troncone (a, R.Panaro), Riccò (c) e Muratori (d,
Medolla), Di Cecilia (a, S.Prospero Cor.), Carducci
(c) e Lugli (c, Solierese), Modena (c, inat.), Ortuso
(c, Schivenoglia), Perboni (d, Y. Boys), Balugani (a,
inat.), Mazzoletti (d, Concordia), Faneli (c, Cor-
tilese), Agyei (c, Solierese), Mancini (c, inat.),
Guidetti (c, Sammartinese), Vancini (d, Governolo),
Yeboah (a, Camposanto)
Partenze: Martinelli (d), Gualdi (p), Za-
nichelli (d), Pucillo (a) e Gualdi (p,
V.Cibeno), Dalledonne (c, Ravarino),
Crespi (c, Concordia), Viperino (a,
V.Mandrio), Giannuzzi (d, S.Cesario),
Marchi Baraldi (c, United Carpi), Melis
(c, Sammartinese), Gibellini (d, S.Da-
maso)

GUASTALLA

All: Iotti (c)
Arrivi: Andreani (p, Suzzara), Gandolfi (d,

Viadana), De Angelis (d, Gualtierese), Iembo (a,
Meletolese), Lasagni (c, Cadelbosco), Corradini (c,
Saturno), Riga (a) e Charalambopoulos (p, Sp.
Pievecella), Alberini (d, Gualtierese), Lorenzini (a,
Reggiolo)
Partenze: Dallasta (c, Lemignano), Souare
(d, Levante), Ben Hassen (a, Fabbrico)

MASSESE

All. Breveglieri (c)
Arrivi: Sinisi (c, Sermide), Cavani (a, Concordia),
Bernardi (a, Decima), Gallerani (d, Burana),
Spagnolini (c, Nonantola), Levratti (d, Ravarino),
Guio (d, Gallo), Malaguti (p, inat.), Pioppo (a,
Bentivoglio)
Partenze: Vincenzi (p), Vincenzi (a) e Frison (c,
J.Finale), Baraldi (a, S.Prospero), Bretta (a, Medolla),
Malaguti (d, XII Morelli), Contini (d, Rivara), Govoni (d,
Audax), Tassi (a, Medolla), Marchetti (c) e Melloni (d,
Gavellese)

MASONE

All.: Botta (n)
Arrivi: Manfredi (c, Daino S.Croce), Sessa (a,
Atl. Montagna), Boni (d, Arcetana), Chierici (d,
inat.), Saylon (c) e Cavazzoli (a, Folgore
Rubiera), Pezzi (p, V.Mandrio), Notari (a,
Casalgrande)
Cessioni: Cuppone (a, Pievecella), Lamia (p) e
Saydaoui (c, Bad Boys), Apasu (a, Pievecella),
Thambinayagam (c, svinc.), Montanini (a,
Campogalliano)

PERSICETO

All: Fancelli (n)
Arrivi: Bolognesi (d, inat.), Compagnucci
(c, Corticella), Madriselvi (d) e Farisco (d,
Vadese), e Magistro (d, S.Cesario),
Lanzarini (c) e Marchesi (a, Centese),
Baattout (p, Sala B.), Cavicchioli, (c,
Castelfranco), Cataldo (a, Osteria G.),
Veronesi (a, Casalecchio)
Partenze: Cristoni (d, Monteombraro), Lelli (c,
Nonantola), Serrazanetti (d) e Maini (c, Tre
Borgate), Gyinaj (a, Decima), Cavalieri (d, svinc.),
Martinelli (d), Muzzioli (d) e Bentivogli (c,
Crevalcore fp), Tatani (a, svinc.)

RAVARINO

All. Fanton (c)
Arrivi: Zanni (a), Ferraguti (c, Real Panaro),
Dalledonne (c, Cavezzo) Ferrari (p, Ca-
stellarano), Gherardi (c, Santagatese), Pa-
gnotta (p, Quarto), Palmieri (d), Piccinini (c)
e Pedrazzi (a, La Pieve), Sovilj (d, XII Morelli),
Amedei (V.Mandrio) Borin (c. inat.))
Partenze: Mascherini (p, Concordia), Chamudis (d,
estero) Ugolini (d, Rubierese fp), Quaquarelli (c,
Nonantola fp), Lagonegro R. (a) e Lagonegro L. (c,
Quarantolese), Levratti (d, Massese), Kissi (c,
svinc.), Davoli (p), Ventura (d) e Lisena (c,
S.Damaso), Diazzi (a, Rivara), Borsari (a, Gaggio),
Leopardi (a, Vis S.Prospero)

REAL PANARO

All.: Testi (c)
Arrivi: Giacobazzi (c, Vignolese), Maddamma
(a, inat.), Ikound (a, Pavullese), Piacenza (a,
inat.), Covili (c, Gorzano)
Partenze: Zanni (a), Ferraguti (c, Ravarino),
Baltazhi (c, J.Finale), Montorsi (a) Malavasi (c),
Vellani (d), Brandoli (a), Pastore (a), Lugli (d) e
Cassano (d, Baracca Beach), Fregni (c, Vis
S.Prospero)

SAN FAUSTINO

All.: Piumi (n)
Arrivi: Baia (c, Folgore R., Pagliani (a, Arcetana)
Tedeschi (a, Fabbrico), Spallanzani (p, Ca-
delbosco), Bonissone (a, V.Cibeno)
Partenze: Gandolfi (a, svinc.), Margini (a,
svinc.), Perrella (c, Cdr), Tedeschi (a, Po-
vigliese)

SPORTING PIEVECELLA

All.: Morgese-Nasi (c)
Arrivi: Chianese (a, Gattatico), Apasu (a) e
Cuppone (a, Masone), Rezzouky (c, Scan-
dianese), Bonacini (p, Bagnolese), Ferrari (d),
Nironi (d), Rocchi (a) e Davoli (d, Boca Barco),
Magliani (c, Borzanese), Ciceri (a, Quaresimo),
Popovici (a, Castelnovese), Grazioli (a, S.I-
lario)
Partenze: Mantovani (d) e Tinelli (a, Barcaccia),
Davoli (c, svinc.), Trenti (d, svinc.), Bigi (c,
Massenzatico), Bonacini (c, svinc), Chara-
lambopoulos (p) e Righi (a, Guastalla), Bertozzi

(a) e Ficarelli (d, 4 Castella), Riga (a,
Pievecella)

V.CAMPOSANTO

All.: Barbi (c)
Arrivi: Bongiovanni (c, Funo), Govoni (d, XII
Morelli), Natali (c, Concordia), Stanzani (d,
Rosselli), Peprah (a, Nonantola), Chiriac (d,
S.Felice), Pizzi (d, La Pieve), Ruspaggiari (d) e
Nannini (a. Camposanto)
Partenze: Pietropaolo (c), Ferraresi (d) e
Mazzoli (d, Rivara), Donato (a, Ravarino),
Grande (d), La Perna (a), Striano (c), Chguiri
(d), Barbieri (c) e Dieci (p, Baracca Beach),
Malavasi M. (d, Gorzano), Yeboah (a,
Cavezzo)

VIRTUS LIBERTAS

All.: Di Martino (n)
Arrivi: Campo (c, Campagnola), Ferrari (c) e
Peterlini (c, Bagnolese), Rosato (d, Tricolore),
Garofalo (d, Boca Barco), Faye (c, R.S.Prospero),
Leggeri (a), Rubiani (c, Arcetana), Milello (a,
Correggese), Fornili (d), Mussini (a) e Sula (d,
Falk)
Partenze: Perez (a) e Asamoah (c, Real
Reggiano), Venturi (p, Puianello), A-
mazou (p, Arcetana), Ferrari (c, Rolo),
Moka (c, Boca Barco), Bernardi (a,
D.Gavassa), Buonaccorso (d, Mas-
senzatico)

VIRTUS CIBENO

All.: Alberini (n)
Arrivi: Martinelli (d), Zanichelli (d), Pucillo (a)
e Gualdi (p, Cavezzo), Bisi (d, Vis San
Prospero), Falcieri (d) e Ripa (c, Medolla),
Salvarani (a, Concordia), Mazzetto (a,
Ganaceto)
Partenze: Omenaka (a, svinc.), Cenci (c,
Fossolese), cibeno Pacchioni (c) e Pinotti (a,
Suzzara), Ferro (d), Pucillo (a) e La Salvia (a,
Riese), Bonissone (a, S.Faustino)

VIS S.PROSPERO

All.: Venturato (c)
Arrivi: Morini (d, Quarantolese), Baraldi (a,
Massese), Dunfoo (c, Real S.Prospero),
Giovanelli (p, F.Mirandola), Fregni (c,
R.Panaro), Battipaglia (c, Solierese), A-
madessi (d, Ganaceto), Leopardi (a,
Ravarino), Rossi (p, Limidi), Gargano (a,
Vignolese)
Partenze: Gallerani (p), Isgrò (c), Giannetto (a) e
Rinieri (c, Cavezzo), Giannetto (a, S.Felice fp), Bisi
(d, V.Cibeno), Badiali (a, Concordia), Rollini (d,
svinc.), Ferrari (d, Limidi), Bisi (d, svinc.), Tardini
(d) e Ferrari (d, Limidi), Piras (c, F.Mirandola),
Fregni (c, Baracca Beach)

VIRTUS MANDRIO

All.: Conte-Muratori (c)
Arrivi: Reami (d, Campagnola), Cassano (c,
Castellarano), Viperino (a, Cavezzo), Campedelli
(c, Reggiolo), Amedei (a, Castellarano), Venturi
(d, Riese), Muracchini (c, Concordia), Coppelli
(S.Prospero Cor.), Parma (a, United Carpi),
Todesco (d, Fossolese)
Partenze: Conte (a, Saliceta), Bigliardi (c,
S.Prospero Cor.), Gargano (a, Vignolese), Pezzi
(p, Masone), Bulgarelli (a) e Carnevali (c,
Carpine), Barolo (d, Reggiolo), Viperino (a, United
Carpi), Amedei (a, Ravarino), Dadamio (d, United
Carpi)

Prima categoria D
ATLETICO MONTAGNA

All.: Predieri (c)
Arrivi: Nobili (d, Picardo), Bonacini (d,
Gattatico), Iaquinta (c, Montecchio), Splen-
dore (d, Boiardo), Lombardi (c, Scandianese),
Guidetti (c, Puianello), Rinaldi (c, Carpineti)
Partenze: Bonini (d) e Versari (c, Vezzano), Taroni
(c, Vianese), Predelli (a, Carpineti), Hoxha A. (a,
R.Casina), Sessa (a, Masone), Marchsini (a,
Carpineti)

BELLAROSA

All.: Casini (n)
Arrivi: Iaccheri (a) e Mattioli (c, Santos),
Semeraro (c, Albinea), Carretti (a) e Campanini
D. (d, Scandianese), Maramotti (c, Puianello)
Partenze: Ferraris (a, Levizzano), Francia (c,
Montecavolo), Tarabelloni (d, Montecavolo)
Busanelli (a, Borzanese), Russo (d) e Pedroni

(a, Boca Barco), Montagnani (c, F.Frugi),
Piacentini (c) e Morelli (d, Montecavolo), Rossi
(d, Scandianese)

CALCARA

All.: Fochi (c)
Arrivi: Ungaro (c) e Scarpuzza (a, Vadese),
Fornasini (a, Anzolavino), Vignoli (d, Valsa), Ponzo
(a, Casalecchio), Bosso (d, Corticella), Prosperi c,
Castenaso), Traficante (c, Borgo Panigale)
Partenze: Franchi (a, Anzolavino fp)

CASTELLARANO

All.: Antonelli (n)
Arrivi: Debbia (p, Carpineti), Pittalis (d) e De
Luca (a, La Pieve), Terranova (a, Pallavicino),
Lionetti (c, Casalgrandese), Di Lillo (c,
Fiorano), Bonicelli (a, Roteglia), Corbelli (d,
Levizzano Re fp), Paganelli (c, Arcetana),
Baldoni (d, Polinago)
Partenze: Cassano (c, V. Mandrio), Parma (a,
svinc.), Pattacini (c) e Sghedoni (d, Rosselli),
Zecchini (d) e Migliorini (c, Arcetana), Amadei (a,
V.Mandrio), Ruspaggiari (d, Monteombraro),
Parma (a, United Carpi), Mirra (c, Casal-
grandese), Mainini (d, Carpineti), Bersaglini (c,
R.Veggia)

CASTELLETTESE

All.: Marchesini (n)
Arrivi: El Kaaichi (d), Montanari (d) e Venturelli
(p, Zola P.), Molinari (a), Bartolini A. (a), Bartolini
F. (c, Savignano), Duvnjak (c), Izzinosa (d), Bigi
(d) e Mazzoni (p, Axys), Gamberini (a, ex
Muratori), Zanna (c, S.Patrignano), Falcone (c,
Zocca), Mancuso (c, Quarto), Micagni (c,
Vignolese), Onofri (d, Sala), Rossi (c, Zola),
Cristoni (d, Monteombraro), Bonucchi (a, Ca-
stelnuovo)
Partenze: Garofalo (d, Monteombraro), Car-
bone (a, Castelnuovo), Fusco (c, Scan-
dianese), Munari (c, Vignolese fp), Paroni (p,
Savignano fp), Nanni G. (d, Maranello),
Ferriani (d, svinc.), Rovatti (d, Pozza), El
Kaaichi (d, Zola P.)

CERREDOLESE

All.: Guidetti (c)
Arrivi: Capuozzo (d, Castellarano), Azam
(d, Flos Frugi), Azzurro (a, V.Gorzano)
Partenze: Botti (c, svinc.)

FLOS FRUGI

All.: Bernabei (n)
Arrivi: Arena (d) e Stanco (p, Roccamalatina),
De Pietri (c, Pozza), Iachetta L. (a, Corlo),
Anang (a, Real Maranello), Balestrazzi (d,
Gorzano), Montagnani (c, Bellarosa), Bianchi
(c, Modenese), Daouda (c, estero), Ghiddi (c,
Roteglia), Bennardo (d, Villa d’Oro), Frimpong
(a, Savignano), Riccò (c, S.Michelese), Me-
glioli (d, Levizzano Re), Donkor (c) e Fontana
(d, S.Michelese), Tollari (d, inat.), Munari (c,
Vignolese), Schiavoni (d, R.Modena), Veronico
(a, V.Gorzano), Gobbi (p, Monteombraro)
Partenze: Buonocore (d, Pozza), De Stefano (p),
Chirico (c), Riccò (c), Bertolani (c), Righi (a) e
Ovsyannikov (d, Ganaceto), Rendina (c) e Abate (c,
Eagles), Cacciari (d, Mutina), Ternelli (d, Fox J.),
Azam (d, Cerredolese), Missoni (d) e Gnoli (c, La
Miccia), De Angelis (d, Gorzano), Bennardo (d,
svinc.), Ghiddi (c, Roteglia) Pe (p, Gamma Due)

LAMA

All.: Bortolotti (c)
Arrivi: Bonacorsi (p) e Monterastelli (a,
Pavullo Fcf), Guiebre (a, Fanano), Ballati
(d, Pavullese)
Partenze: Tintorri (a, Fanano), Florini (c,
Bortolotti), G, Fanano), Martensi (c, Ma-
ranello), Gianaroli (c, Pavullo), Meiattini (p,
svinc.), Ori (a, Bortolotti)

LEVIZZANO

All.: Mediani (c)
Arrivi: Ferraris (a, Bellarosa), Morotti (d, Felina),
Forchignone (a, Fiorano), Campanini G. (p) e
Zanni (d, Scandianese), Pellacini (d, Folgore
Rubiera), Lanzi (c, Polinago), Minozzi (c, Ca-
stelvetro), Mabelli (c, Monteombraro), Manolescu
(a, Pavullese), Cavalletti (p, Carpineti)
Partenze: Corbelli (a, Castellarano), Meglioli (d,
Flos Frugi), Nitulescu (a, svinc.), Rossi (d,
Cavola), Lanzi (c) e Ben Hassain (a, Gorzano),
Morotti (Baiso)

MANZOLINO

All.: Mascaro (n)
Arrivi: Ruini (a) e Santi (p, S.Cesario),
Mazzeo (d, Sala Bolognese), Biondo (c),
Federico (c) e Malavasi (d, Rosselli),
D’Ambrosio (d) e Gaglione (a, Vi-
gnolese)
Partenze: Siciliano (a, Persicetana), Udoji
(c, svinc.), Leonardi (a, svinc.)

MARANELLO

All.: Carzoli (c)
Arrivi: Gargiulo (p), Pugna (c) e Amadei (a,
Ganaceto), Altafini (d, Monteombraro),
Nanni G. (d, Castellettese), Aning (a,
Castellettese), Marinelli (a, San Damaso),
Faita (c, inat.), Corbelli (a, Fellegara),
Pedroni (d, Solierese)
Partenze: Baglio (p, Gorzano), Neri (d,
S.Cesario), Mondani (a, Modenese), Iattici
(a, Smile), Cerroni (c, Audax), Amadei (a,
Gorzano)

POLINAGO

All. Baroni (n)
Arrivi: Indricchio (p, Fiorano), Paladino (c),
Bonacorsi (c) e Nicioli (a, Frignano), Pasquesi
(d), Ferroni (d) e Fontana (a, Pavullese),
Miccichè (d, Correggese), Er Rqyq (d, Fanano),
Plescia (a) e Fratti (d, Real Dragone), Figliolino
(d, S.Michelese), Houssni (c, Scandiano)
Partenze: Fornaciari (c, S.Michelese), Lan-
zi (c, Levizzano Re), Scarabelli A. (d) e
Styk (a, Pavullo Fcf), Baldoni (d, Ca-
stellarano), Gianelli (d, R.Maranello), Gob-
bi (p, Monteombraro)

SMILE

All.: All. Palladino (c)
Arrivi: Pellesi (d, Catellarano), Girotti (c) e
Mannina (a, Fiorano), Mandile (a), Zanni (d)
e Caselli (c, S.Francesco), Bondavalli (p,
inat.), Iattici (d, Maranello), Zarcone (a, La
Pieve), Artiaco (a), Pederzoli (a), Pattuzzi (d)
e Gibellini (c, Formigine), Tazzioli (c,
Cittadella), Durante (d, Vignolese), Gibellini
(c, Solierese)
Partenze: Gualtieri (p) e Wisdom (a,
Gamma Due)

VEZZANO

All.: Ariosi (c)
Arrivi: Morani (a, Carpineti), Bonini (d) e Versari (c,
Atl. Montagna), Catellani (p, Viaemilia), Mercati (c)
e Piermattei (c, Bibbiano)
Partenze: Ferrari (d, Borzanese), Grossi
(a, Povigliese), Costoli (c, Real Casina),
Vinceti (a, Cadelbosco)

VIGNOLESE

All.: Zanotti (n)
Arrivi: Ferri (c) e Borelli (d, Roccamalatina),
Goldoni (c), Pezzella (a), Di Virgilio (c) e Barraco
(p, Cittadella), Cerlini (p) e Cesano (d, Real
Modena), Giovanelli (d, fp) Munari (c, Ca-
stellettese fp), Tripepi D. (c, Solierese), Incerti
Massimini (c, Ganaceto), Gargano (a, V.Mandrio),
Gullotta (a, Maranello), Romagnoli (d, Co-
lombaro), Modena (a, Rosselli), Monteferrante (c,
Maranese)
Partenze: Mazzetti (p, svinc.), Testoni (d),
Fannucchi (a), Nadini (d) e Ricci (a, Maranese),
Garagnani (c, Zocca), Tacconi S. (a, S.Stefano),
Rizzo (a, Cdr), Durante (d, Smile), D’Ambrosio
(d) e Gaglione (a, Manzolino), Gabriele (c,
Piumazzo), Giacobazzi (c, R.Panaro), Camurri (p,
Fossolese), Ferri (c, Roccamalatina), Munari (c,
Flos), Gargano (a, Vis S.Prospero)

VIRTUS GORZANO

All.: Gugliucci (c)
Arrivi: Azzurro a (Felina), Cibiroli (d, Real
Modena), Covili (c, Cittadella), Masi (d) e
Amzil (a, Fiorano), Baglio (p, Maranello),
Tedesco (c, Pavullese), Barozzi (c, S.Mi-
chelese), Malavasi (p, Castelnuovo), De
Angelis (d, F.Frugi), Manto (c, Casal-
grandese), Amadei (a, Maranello), Lanzi (c) e
Ben Hassain (a, Levizzano Re), Malavasi M.
(d, Camposanto), Minghelli (c, svinc.)
Partenze: Balestrazzi (d) e Touchani (c,
J.Fiorano), Baraccani D. (d) e Bianchi (d,
Pozza), Balestrazzi (d, F.Frugi), Pasquesi (d,
Polinago), Papalato (p, Fox Junior), Daupi (c,
Saliceta), Azzurro (a, Cerredolese), Veronico
(a, F.Frugi), Sanna (c, Ubersetto), Covili (c,
R.Panaro), De Angelis (d, Pozza)
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All.: Vezzelli (c)
Arrivi: Boschetti (d, Rolo), Cinquegrana
(c, Villa d'Oro), Rizzo (a, Vignolese),
Dotti (c, inat.), Malerba (p, estero),
Marino (a, inat.), Perrella (c, S.Faustino
Rub.), Mezzetti (c, Flos Frugi)
Partenze: Isufi (a) e Vullo (a, Ma-
donnina), Vellani (a, Vis S.Prospero),
Pavesi (d, Monari), D'Amelio, Di Cam-
pi, Sonnino e Vellani (Cittanova),
Cinquegrana (c, Mutina)

BORTOLOTTI

All.: Pollacci (c)
Arrivi: Nizzi (c, inat.), Florini (c, Lama),
Tazzioli (c, Pavullese), Ori (a, Lama)
Partenze:

CONCORDIA

All.: Roversi (n)
Arrivi: Mascherini (p, Ravarino), Crespi
(c, Cavezzo), Sala (a, Quarantolese fp),
Costa (c, Schivenoglia fp), Leggiero (a,
inat.), Badiali (a, Vis S.Prospero),
Raccanelli (d) e Davolio (d, Poggese),
Sgarbi (c, Folgore Mirandola), Ragone
(p, Medolla), Roversi (c, Rivara), Freddi
(a) e Rudatis (c, Semide), Morselli (d,
S.Felice)
Partenze: Natali (c, Nonantola), Cavani (a,
Massese), Borelli (c), Ferraresi (d), Papotti (c)
e Salvarani (d, United Carpi), Muracchini (d,
V.Mandrio), Salvarani (a, V.Cibeno), Muoio (a,
Sammartinese), Sery (c, Fabbrico), Maz-
zoletti (d, Cavezzo), Terranova (a, Me-
letolese)

CONSOLATA

All.: Fontanesi (n)
Arrivi: Simonini (c, Eagles)
Partenze:

CORLO

All.: Di Gesù (c)

Arrivi: Fognani (p, la Miccia), Conigliaro
(d, Madonnina), Di Cuonzo (c, U-
bersetto), Missoni (a, Real Maranello),
Simonini (c, Casalgrandese), Tosi (a,
Ubersetto)
Partenze: Iachetta L. (a, Flos Frugi),
Linari (c, Pavullese), Bafti (d) e Casolari
(a, Ubersetto), Lampis (a, La Miccia)

FOSSOLESE

All.: Rossetti (n)
Arrivi: Campedelli (c, Solierese), To-
desco (a), Michelini (d) e Lo Visco (d,
Cortilese), Rossetti (d, Novese), Rizzi
(a, inat.), Cenci (c, V.Cibeno), Camurri
(p, Vignolese), Perrotta (c, United
Carpi)
Partenze: Setti (a, svinc.), Ausilio (c,
svinc.), Venuta (p, Cortilese), Gian-
nerini (c, svinc.), Breveglier (c) e Della
Martora (a, Carpine), Todesco (d,
V.Mandrio)

FOX JUNIOR

All.: Cabri (c)
Arrivi: Salsi (a, Pavullese), Gargiulo (d,
Pavullo Fcf), Costi (a, Fanano), Ternelli
(d, Flos Frugi), Cortesi (d) e Pinotti (a,
Fanano), Papalato (p, Gorzano)
Partenze: Puglia (a) e Giovannini (d,
R.Maranello)

GANACETO

Allenatore: Buffagni (c)
Arrivi: De Stefano (p), Riccò (c),
Bertolani (c), Chirico (c), Ovsyannikov
(d), Incerti (c) e Righi (a, Flos Frugi),
Nicoli (a, Vignolese), Sighinolfi (d),
Monzani (d), Toso (d), Turci (a) e
Reggiani (a, Rosselli), Bassini (d inat.),
Luppi (d, Cavezzo), Ansaloni (c, No-
nantola), Bosi (c, Rolo), Bigi (p,
Solierese), Stamera (c, Fabbrico ca5),
Pietrafitta (a, inat.)
Partenze: Amadei (a), Gargiulo (p) e Pugna (c,
Maranello), Barbieri (d, United Carpi), Lugli E.
(c, Quarantolese), Amadessi (d, Vis S.Pro-
spero), Cassibba (svinc.), Sallustio (svinc.),

Incerti (c, Vignolese), Boachie (c, Modenese),
Mazzetto (a, V.Cibeno)

JUNIOR FINALE

All. Molinari (n)
Arrivi: Canadè (a, Burana), Peretto (a,
Reno Centese), Cavicchioli (p, Al-
beronese), Stanzani (c), Tassi (a) e
Bernardi (c, XII Morelli), Vincenzi (a),
Vincenzi (p) e Frison (c, Massese),
Baltazhi (c, Real Panaro), Magagnoli
(d, inat.)
Partenze: Balboni D. (a, svinc.), Rovati
(d, Reno Centese), Montanari (c,
svinc.), Baba (d, Gavellese), Vincenzi
A. (p, Medolla), Tassi (a, Galeazza)

JUNIOR FIORANO

All.: Minozzi (c)
Arrivi: Touchani (c, Gorzano), Bondioli
(a) e Longo (a, Roteglia), Tagliazucchi
(c, Maranello)
Partenze: Di Napoli (c, Real Maranello),
Gorrieri (c, svinc.), Sisti (d, Progetto
Sas.), Ferrari (a, Ubersetto), Fascella
(a, Audax), Sola (c, G.Nasi), Giorgi L.
(c, S.Paolo)

LA MICCIA

All.: Bellei (c)
Arrivi: Casoni (d, Ubersetto), Caselli (c)
e Fiumalbi (c, Prignanese), Lampis (a,
Corlo), Tonelli (p, S.Michelese), Mis-
soni (d) e Gnoli (c, Flos Frugi)
Partenze: Fognani (p, Corlo), Vitulano (c,
svinc.)

LEVIZZANO

All.: Pizzetti (c)
Arrivi: Ferriani (d, Union Vignola), El
Aissaoui (c, Monteombraro), Malzone
(d, Roccamalatina), Brissoni (p, Real
Maranello)
Partenze: Pistoni (c, Y.Boys), Mussini (a,
Magreta), Brissoni (p, R.Maranello)

MADONNINA

All.: Barozzi (n)
Arrivi: Piacentini (d, Young Boys),
Venturelli (p, Rolo), Thair (a, Mo-
denese), Ferrari (d, Cittadella), Ca-
vazzuti (d, Real Modena), Isufi (a) e
Vullo (a, Cdr)
Partenze: Sonnino (d, Cdr fp), Uguzzoni
(Campogalliano fp), Conigliaro (d, Cor-
lo), Iannicelli (p, Young Boys), Accardo
(d, svinc.), Aglobayor (c, svinc.), Zanni
(c, Magreta)

MAGRETA

All.: Lazzarini (n)
Arrivi: Koko (d, Ubersetto), Codrea (a,
ca5), Bechar (d) e Afreh (c, Real
Modena), Mussini (a, Levizzano), Botti
(p, Castelvetro), Venturi (d, Real Ma-
ranello), Vernia (c, Prignanese), Dieci
(p, inat.), Zanni (c, Levizzano), Stento
(d, S.Francesco), Azzolina (a, Co-
lombaro), Girotti (d, Fiorano), Sil-
vestrini (a, Gamma Due), Gualdi (a,
Monteombraro)
Partenze: Falanga (p, estero), Giannoni
(d), Coppelli (d), Lazzaretti (d), Com-
mentale (c), Frigieri (d), Serradimigni
(a), Frigieri (c), Cuoghi (a) e Spano (a,
Eagles)

MARANESE

All.: Scaglioni (c)
Arrivi: Mazzetti (p), Testoni (d), Fan-
nucchi (a), Nadini (d) e Ricci (a,
Vignolese), Stuccilli (d, Muratori), Mon-
teferrante (c, Spilamberto), Pasquali (c,
Castelvetro)
Partenze: Panini (c, Roccamalatina),
Degli Esposti (a, Bazzanese), Galli (a,
Fortitudo), Martinelli (d, U.Vignola),
Monteferrante (c, Vignolese)

MEDOLLA

All.: Cestari (n)
Arrivi: Mari (c, Concordia), Fortini (d,
Gallo), Guerra (d, Poggese), Bretta (a,

Massese), Manfredini (c, inat.), Go-
linelli (a, Rivara), Tassi (a), Oz Hus. (d)
e Oz Has. (c, Sermide), Bergonzoni (p,
Quarantolese), Manfredi (c, Vignolese),
Vincenzi A. (p, J.Finale)
Partenze: Falcieri (d), Ripa (c, V.Cibeno),
Lugli M. (a, Quarantolese), Galuppi (c,
Rivara), Riccò (c) e Muratori (d,
Cavezzo), Salgado (a, Atl. River),
Vuksani (a, Rivara), Della Corte (a,
Cabassi), Ragone (p, Concordia), O-
smani (c), Begotti (d) e Ghiselli (a,
F.Mirandola)

MODENESE

All.: Fava (n)
Arrivi: Ogbeide (d, United Carpi), Boa-
chie (c, Ganaceto), Ahmetaj (a, Invicta),
Mondani (a, Maranello), Sarti M. (c,
Monteombraro)
Partenze: Conte (p, S.Paolo), Tahir (a,
Madonnina), Venturelli (d, Solignano),
Bianchi (c, Flos Frugi), Crisci (c,
Mutina), Uguzzoni (c, Real Modena),
Mondani (a, Sammartinese)

NONANTOLA

All.: Seminati (n)
Arrivi: Baraldi (a), Morandi (p), Zarella
(a) e Mazzuoccolo (d, S.Damaso),
Scrivano (a), Salvi (d), Tosatti (c), Setti
(a), Zoboli (c) e Pratissoli (p, Mon-
teombraro), Aversano (c, svinc.), Se-
rafini (a, S.Cesario), Lelli (c, Per-
siceto)
Partenze: Reggiani (d) e Fiume (a,
Nonatula Uisp), Spagnolini (c, Mas-
sese), Mazzini (a, Fortitudo), Barbieri
(a, S.Cesario), Peprah (a, Campo-
santo), Raschi (d, Rubierese)

NOVESE

All.: De Laurentis (n)
Arrivi: Incontri (c, inat.), Lodi (c,
Fabbrico), Martignoni (a, Reggiolo), De
Caroli (p, Riese), Gozzi (c, inat.), Bellelli
(c) e Navi (c, Concordia), Marverti (p,
Fabbrico), Re (c, V.Cibeno), Magagnoli
(p, Riese)
Partenze: Bianco (p, Carpi), Baracchi (p,
Cortilese), Rossetti (c, Fossolese), De
Caroli (p, Riese)

PAVULLO FCF

All.: Scarabelli (n)
Arrivi: Scarabelli A. (d) e Styk (a,
Polinago), Jaegers (c), Marzoli (d),
Brambilla (p), Debbia (c), Ricci (d) e
Lanzarini (c, Pavullese), Gianaroli (c,
Lama)
Partenze: Bonacorsi (p) e Monterastelli
(a, Lama), Gargiulo (d, Fox Junior),
Bonacorsi (c), Paladino (c) e Nicioli (a,
Polinago), Bahamonde (a, Fortitudo)

PIUMAZZO

All.: Maccaferri (n)
Arrivi: Campo (p, Castelfranco), Ga-
briele (c, Vignolese), Zanelli (c, Va-
ranese)
Partenze: Sirotti (c, Vignolese, fp), Casu
(a, svinc.)

POZZA

All.: Lanzarini (c)
Arrivi: Rovatti (d, Castellettese), Ba-
raccani D. (d) e Bianchi (d, Gorzano),
Buonocore (d, Flos Frugi), Gibertini (c,
S.Damaso), Roncaglia (a, S.Vito), Ghi-
raldini (p, Castelnuovo), Giubbarelli (p,
Eagles), Mormile (d, Real Maranello),
De Angelis (d, Gorzano)
Partenze: De Pietri (c, Flos Frugi),
Torricelli (d, Casalgrande), Negri (p,
svinc.), Cavalieri (c, Ubersetto), Zanni
(p, svinc.)

QUARANTOLESE

All: Rampani (n)
Arrivi: Lagonegro R. (a) e Lagonegro L.
(c, Ravarino), Lugli E. (c, Ganaceto),

Lugli M. (a, Medolla), Baraldini (p,
inat.), Bacchiega (a, Poggese), Bon-
zanini (a, Dak Ostiglia)
Partenze: Morini (d, Vis S.Prospero),
Sala (a, Concordia fp), Gavioli (a,
F.Mirandola), Razzaboni N. (c, svinc.),
Bergonzoni (p, Medolla)

4 VILLE

All.: Tarantino (c)
Arrivi: Pietrosemoli (c, Campogalliano
fp), Zanoli (c, United Carpi), Cavaletti
(c, inat.), Vetrugno (c, inat.)
Partenze: Regnani (c, svinc.), Regnani
(c, Campogalliano)

REAL DRAGONE

All.: Fullin (c)
Arrivi: Benassi (a) e Pugnaghi (d,
Prignanese), Ori (c, inat.), Beneventi
(p) e Giannini (a, Roteglia)
Partenze: Venturi (d, svinc.), Maestri (d,
svinc.), Plescia (a) e Fratti (d, Po-
linago)

REAL MODENA

All.: Paganelli (c)
Arrivi: Dilatte (d), Marchetti (d), Moccia
(a), Carnevali (c), Scognamiglio (a) e
Mangilardi (p, Castelnuovo), Richeldi
(c, Colombaro fp), Serra (d, Co-
lombaro), Barbieri (a) e Cavicchioli (a,
S.Vito), Uguzzoni (c, Modenese), Fi-
ladelfia (c) e Nuzzo (c, Maranello),
Strugaru (c, Romania), Uguzzoni (c,
inat.), Casarini c, svinc.), Stefani (a,
Castellarano), Sipa (a, Romania), Ca-
vicchioli (a, S.Vito), Bottazzi (a, svinc.),
Manigrasso (d, inat.), Finarelli (c,
Zocca), Fida (p, svinc.), Vansende (a,
Villadoro), Marmiroli (d, Castelnuovo),
Cipolletta (c, inattivo)
Partenze: Gozzi (c) e Soli (a, Colombaro),
Sultafa (c, Zocca), Cerlini (p), Cesano
(d) e Di Virgilio (c, Vignolese), Cibiroli
(d, Gorzano), Pedroni (d, Solierese), La
Morgia (c, Y.Boys), Cavazzuti (d,
Madonnina), Arrighi (p, Solignano),
Bechar (d) e Afreh (c, Magreta),
Schiavoni (d, F.Frugi)

RIVARA

All.: Razzaboni (n)
Arrivi: Pietropaolo (c), Ferraresi (d) e
Mazzoli (d, V.Camposanto), Diazzi (a,
Ravarino), Galuppi (c, Medolla), Ma-
lagoli (c, F. Mirandola), Turci (a,
S.Felice), Contini (d, Massese), Vu-
ksani (a, Medolla)
Partenze: Roversi (a, Concordia), Zi-
dohou (c, svinc.), Golinelli (a, Medolla),
Malvezzi (d, Pieve Coriano), Polishchuk
(c, svinc), Bergamaschi (c, svinc.),
Fresia (c, S.Giacomo Segnate)

ROCCAMALATINA

All.: Bergonzini (c)
Arrivi: Panini (c, Maranese), Giusti (d),
Baccolini (d), Barbieri (d), Piccinini (a),
Amaroli (a), Ouyassine (c) e Pianazzi
(p, Zocca), Baccolini G. (d, Appennino),
Giusti (p, inat.), Boffa (c, inat.), Ferri (c,
Vignolese), Taormina (a, Bazzanese)
Partenze: Migliori (c, Atl. Vignola), Ferri
(c) e Borelli (d, Vignolese), Arena (d) e
Stanco (p, Flos Frugi), Malzone (d,
Levizzano)

SAVIGNANO

All.: Ventura (c)
Arrivi: Paroni (p, Castellettese fp),
Migliore (a, Fanano), Grandi (p), La-
cava (d) e El Housni (a, Muratori),
Braga (d), Lambertini (c) e Verucchi (c,
Ceretolese), Rinauro (d, inat.)
Partenze: Scurani (p, San Cesario),
Molinari (a), Bartolini A. (a), Bartolini F.
(c, Castellettese), Battistini (d), Be-
deschi (c, Atl. Vignola), Perrotta (c,
Anzolavino), Cristoni (a), Oleandri (p) e
Matteo Pinna (c, Bazzanese), Frimpong
(a, F.Frugi)

SAN DAMASO
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All.: Russo (c)
Arrivi: Palmieri (d, inat.), Cavoli (c,
inat.), Di Fazio (c, Ganaceto), Rehmi (a,
Cittadella), Davoli (p), Ventura (d) e
Lisena (c, Ravarino), Spaggiari (p,
inat.), Gibellini (d, Cavezzo), Palladini
(a, Castelfranco)
Partenze: Baraldi (a), Morandi (p),
Zarella (a) e Mazzuoccolo (d, No-
nantola), Marinelli (a, Maranello), Mo-
randi (p, Nonantola), Appau (c, svinc.)
Gibertini (c, Pozza), Cavoli (c) e Lami
(a, Cittanova)

S.CESARIO

All.: Olivieri (n)
Arrivi: Charof (a, Polinago), Scurani (p,
Savignano), Giannuzzi (d, Cavezzo),
Casalgrandi F. (d, Castelnuovo), Neri
(d, Maranello), Barbieri (a, Nonantola)
Partenze: Ruini (a) e Santi (p, Man-
zolino), Magistro (d, Persiceto), Se-
rafini (a, Nonantola), Ruini (c, S.Anna),
Giannuzzi (d, Riese)

SOCCER SALICETA

All.: Beltrami (n)
Arrivi: Conte (a, V.Mandrio), Olivi (c,
Fortitudo), Serafini (c, Gino Nasi),
Tedeschini (p, Rosselli J.), Bernar-
dinello (c, Gaggio) e Corica (d, Ru-
bierese Uisp), Daupi (c, Gorzano)
Partenze: Kapip (a, Formigine), Roversi
(c, Rolo), Della Santina (a, Zocca)

SPILAMBERTO

All.: Gamberini (c)
Arrivi: Iardino (d, Pavullese fp), Guido
(c) e Blondi (c, Cittadella), Barough (a,
Vignolese), Vaccari (c, inat.)
Partenze: Gozzi (a, Gaggio), Brugaletta
(c, Rubierese), Abboretti (c, S.Paolo),
Monteferrante (c, Maranese)

UNITED CARPI

All.: Borghesan (n)
Arrivi: Bianco (p, Novese), Borelli (c),
Ferraresi (d), Papotti (c) e Salvarani (d,
Concordia), Sabbadini (d, Campo-
galliano fp), Marchi Baraldi (c, Ca-
vezzo), Parma (a, Castellarano), Bar-
bieri (d, Ganaceto), Barletta (a, V.Ci-
beno), Amaranti (c) e D’Elia (c, Riese),
Viperino (a) Dadamio (d, V.Mandrio)
Partenze: Cioffo (d) e Romano (d,
Cabassi), Pagliarulo (a) e Caiazzo (a,
Cortilese), Ogbeide (d, Modenese),
Berc (a, Limidi), Zanoli (c, 4 Ville),
Parma (a, V.Mandrio), Perrotta (c,
Fossolese)

VILLA D'ORO

All.: Arnolfi (n)
Arrivi: Trinca (c, Cittadella), (Bellodi (p,
inat.), Farina (c, Formigine), Fran-
ceschi (c, S.Felice), Boakye (c, Accra
Ghana), Golinelli (p, Montombraro), Di
Maiolo (p, Solierese), Rovituso (d,
G.Nasi fp), Golinelli (p, Monteombraro),
Mamouni (d, Rosselli), Rodrigues (a,
inattivo), Romano (a, inattivo)
Partenze: Cinquegrana (c, Cdr), Ben-
nardo (d, F.Frugi), Lavacchielli (c,
Cortilelese), Vansende (a, R.Modena),
Campagna (d, Fortitudo) Carnevali (d,
Modenese fp)

YOUNG BOYS

All.: Santini-Macaluso (c)
Arrivi: Cavazzoni (c) e La Pietra (a,
Fortitudo), Iannicelli (p, Madonnina),
Cicala (d), Adani (c) e Ferrarini (c) e
Monelli (p, Cittanova), La Morgia (c,
Real Modena), Barone (a, Gaggio),
Pistoni (c, Levizzano)
Partenze: Piacentini (d, Madonnina),
Prati (p, Solignano), Cattozzi (c, svinc.),
Perboni (d, Cavezzo), Conte (a, Audax),
Grillo (c, G.Nasi)

Terza categoria
BARACCA BEACH

All.: Tassinari (n)
Arrivi: Ozdemir (c), Grande (d), La Perna
(a), Striano (c), Chguiri (d), Barbieri (c)
e Dieci (p, Camposanto), Montorsi (a)
Malavasi (c), Zika (p, svinc.), Vellani
(d), Brandoli (a), Pastore (a), Lugli (d) e
Cassano (d, R.Panaro), Maccaferri (d) e
Vasini (d, Baracca Beach Uisp), Fra-
raccio (c, XXII Morelli), Camposanto ),
Ercolano (a, svinc.), Ferrari (a, svinc.),
Rollini (c, svinc.), Ferrari (a, svinc.),
Salgado (a, Medolla), Nascimbeni (a,
svinc.), Fontana (p, inat.), Antonello (c,
inat.), Zika (c, calcio a 5), Fregni (c, Vis
S.Prospero)
Partenze:

ATLETIC VIGNOLA

All. : Azzani-Ristani (c)
Arrivi: Bedeschi (c, Savignano), Migliori
(c, Roccamalatina), Sirotti (a, Mu-
ratori), Andreotti (inat.), Bruzzi
Partenze: Sirotti (d, Union Brodano),
Sirotti (c, Solignano)

AUDAX

All.: Zaccardo (n)
Arrivi: Cerroni (c, Maranello), Tincani (d,
Eagles), Fascella (a, J. Fiorano), Mat-
tioli (a, inat.), Govoni (d, Massese),
Giovanelli (d, Prignanese), Fortino (c) e
Dalmazio (c, S.Francesco), Palladino
(a, San Paolo), Caccavale (p, Cit-
tanova), Conte (a, Y.Boys)
Partenze: Odorici (a, Gamma Due),
Sacchi (a, Mutina), Pivetti (c, U-
bersetto)

BRAIDA

All: Richetti (c)
Arrivi: Verrascina (d, Refil Veggia),
Serrau (d, Spezzanese), Palazzotto (p,
Eagles), Cantergiani (p, inat.), Casu (a,
inat.), Gabriele (c, inat.)
Partenze: Larini (d, fine prestito),
Gibellini (c, svinc.)

CARPINE

All.: Caracciolo (n)
Arrivi: Viganò (p), Alecci (a), Lorenzo (c)
e Lusoli (a, S.Prospero Cor.), Bulgarelli
(a) e Carnevali (c, V.Mandrio), Bre-
veglieri (c) e Della Martora (a, Fos-
solese), Rossi (d, calcio a 7), Ca-
racciolo (c, inat.), Benzi (d, inat.), Tesei
(a, inat.)
Partenze: Scacchetti (a), Mezzaner (d),
Pasquale (d), Artoni (d), Bovio (c) e
Chizzini (c, Cortilese), Turchi P. (a,
Club Giardino), svinc.: Bovio M., Lom-
bardo, Malagoli, Natale e Turchi G.

CAMPOGALLIANO

All.: Poli-Bussolari (c)
Arrivi: Iannuzzo Mas. (a), Iannuzzo Mar.
(c), Brunetti (p), Gualdi (c) e Ba-
rabaneanu (a, Cortilese), Uguzzoni
(Madonnina), D’Angelo (c) e Malagoli
(d, Solierese), Giannuzzi (p, Cittanova),
Pellesi (d, Rubierese), Regnani (c, 4
Ville), Montanini (a, Masone)
Partenze: Casarini (d, svinc.), Muzzarelli
(a, Limidi fp), Santini (a, Cittadella fp),
Pietrosemoli (c, 4 Ville fp), Sabbadini
(d, United Carpi fp), Iorio (p, svinc.)

CABASSI

All.: Sementa (c)
Arrivi: Cioffo (d) e Romano (d, United
Carpi), Mozzillo (a, Sammartinese),
Pizzetti (c) e Piferi (c, Soccer Cor-
reggese), della Corte (a, Medolla)
Partenze: (Serra, c, Sammartinese),
Boldrini (c, Cortilese)

CITTANOVA

All.: Fini (n)
Arrivi: D'Amelio, Di Campi, Sonnino e
Vellani (Cdr), Franceschini, Castel-
franco, e Mangialardi (Castelnuovo),
Salah Eddine (ex Hera), Carnevali,
Cassiani, Cissè, Fili, Guicciardi, Lan-
zetta, Molinari, Mourad, Re, Tama-

gnini, Vaccari e Zanoli (Invicta), Man-
zini (Montale), Cavoli (c) e Lami (a,
S.Damaso)
Partenze: Ben Hammed (a), Essel (c) e
Panari (c, Cortilese), Cicala (d), Adani
(c) e Ferrarini (c) e Monelli (p, Y.Boys),
Giordano (a) e De Rosa (c, Limidi),
Caccavale (p, Audax), Giannuzzi (p,
Campogalliano)

CORTILESE

All.: Di Nardo (n)
Arrivi: Venuta (p, Fossolese), Mezzaner
(d), Pasquale (d), Artoni (d), Scacchetti
(a), Bovio (c), Chizzini (c, Carpine),
Pagliarulo (a) e Caiazzo (a, United
Carpi), Ben Hammed (a), Panari (c) e
Essel (c, Cittanova), Boldrini (c, Ca-
bassi), Baracchi (p, Novese), Groot-
veldt (d, inat.), Lavacchielli (c, Vil-
ladoro)
Partenze: Iannuzzo Mas. (a), Iannuzzo
Mar. (c), Brunetti (p), Gualdi (c) e
Barabaneanu (a, Campogalliano), To-
desco (a), Lovisco (d) e Michelini (d,
Fossolese), D’Assenza (p, Fortitudo),
Faneli (c, Cavezzo)

EAGLES

All.: Serradimigni (n)
Arrivi: Giannoni (d), Coppelli (d), Ser-
radimigni (a), Lazzaretti (d), Com-
mentale (c), Frigieri (d), Frigieri (c),
Cuoghi (a) e Spano (a, Magreta),
Rendina (c) e Abate (c, F.Frugi),
Tazzioli (c, inat.)
Partenze: Simonini (c, Consolata), Sa-
gliano (c, Borzanese), Tincani (d,
Audax), Giubbarelli (p, Pozza), Orlandi
(c, Progetto Sassuolo), Palazzotto (p,
Braida)

FANANO

All.: Grotti (n)
Arrivi: Tintorri (a, Lama), Beneventi (d,
inat.), Turchi (c, inat.), Bastai (c, inat.),
Barbieri (c, inat.), Sargenti (d, inat.),
Pepe (c, Faro)
Partenze: Costi (a, Fox Junior), Migliore
(a, Savignano), Migliori (d, svinc.),
Guiebre (a, Lamna), Cortesi (d) e
Pinotti (a, Fox Junior), Er Rqyq (d,
Polinago)

FOLGORE MIRANDOLA

All.: Luppi (c)
Arrivi: Osmani (c), Begotti (d) e Ghiselli
(a, Medolla), Bergamini (d, S.Felice),
Piras (c, Vis. S.Prospero), Gavioli (a,
Quarantolese)
Partenze: Golinelli (a, Sermide), Gio-
vanelli (p, Vis S.Prospero), Sgarbi (a,
Concordia), Aldrovani (svinc.), Malagoli
(svinc.), Golinelli (svinc.)

FORTITUDO S.ANNA

All.: Ferrari (n)
Arrivi: Vignoli (d), Ballerini (c), Assogna
(d) e Olive (a, Cittadella Uisp), Tondo
(p, Invicta), Mazzini (a, Nonantola),
Russo (d, Baiso), De Rosa (a) e Anselmi
(c, Cittadella Uisp), D’Assenza (p,
Cortilese), Fabbri (c, inat.), Zanasi (c,
Fiorano), Galli (a, Maranese), Lodi (d,
Cittadella), Bozhilov (c, Rosselli), Baha-
monde (a, Frignano), Pulitanò (a, inat.),
Lacagnina (Gran Morane), Campagna
(d, Villadoro), Vaccari (c, Ubersetto)
Partenze: Olivi (c, S.Saliceta), Venuta (p,
Cortilese), Zanfi (c, R.Maranello), La
Pietra (a) e Cavazzoni (c, Y.Boys)

GAGGIO

All.: Riccò (n)
Arrivi: Borsari (a, Ravarino), Magri (d,
Bazzanese), Gozzi (c, Spilamberto),
Oppong (a, Real Panaro), Rosi (c,
Rosselli), Scurani (p, S.Anna)
Partenze: Barone (a, Y.Boys), Bernardinello (c,
Saliceta), Baccarani (c, svinc.), Mezzetti (c,
Progetto Sassuolo)

GAMMA DUE

All: All. Rinieri (c)
Arrivi: Ruini (d, Roteglia), Silvestrini (a,
inat.), Odorici (a, Audax), Wisdom (a) e
Gualtieri (p, Smile), Serlenga (c, inat.),
Cigarini (c, inat.), Pe (p, F.Frugi)

GINO NASI

All.: Piumi (n)
Arrivi: Costantini (d, La Pieve fp), Sola
(c, Junior Fiorano), Misterosi (p, Union
Vignola), Ariphenco (c) e Ori (d, Real
Modena), Rodrigo (c, inat.), Grillo (c,
Boys), Campanale (c, inat.), Bandieri
(c, Solignano)
Partenze: Serafini (c, S.Saliceta), Trotta (c,
S.Vito), Bernardi (a, Monari), Silvestrini (c,
Magreta), Rovituso (d, Villadoro fp)

LIMIDI

All.: Ghiotti (c)
Arrivi: Ferrari (d), Branca (a) e Parise (d,
Solierese), Giordano (a) e De Rosa (c,
Cittanova), Tardini (d) e Ferrari (d, Vis
S.Prospero), Frattini (p inat.), Laico (c,
Cabassi Uisp), Berc (a, United Carpi),
Neto Pereira (a inat.), Falco (a, inat.),
Fontana (d, Limidi Fumino)
Partenze: Galli (c, United Carpi), Rossi
(p, Vis S.Prospero)

MONARI

All.: Taparelli (c)
Arrivi: Ivassich (a, S.Vito), Pavesi (d,
Cdr), Bernardi (a, G.Nasi)
Partenze: Bruzzi (p, Atl. Vignola)

PROGETTO CALCIO SASSUOLO 2

All.: Pedroni (n)
Arrivi: Balsano (p, Maranello), Barberi
(a), Massarenti (a), Bettelli (a), Cigarini
(c), Rendina (a), Montavoci (a), Ti-
mellini (d), Capezzera (c), Ragno (d),
Franchini (d), Pifferi (c), Bastioli (c), e
Vosino (p, Spezzanese), Zanasi (p,
svinc.), Pifferi (d, Refill Veggia), Visci
(d, Smile), Sisti (d, J.Fiorano), Gottardi
(d, svinc.), Villani (c, svinc.), Orlandi (c,
Eagles), Pisani (c) e Biagini (c, S.Mi-
chelese), Nadiri (a, svinc.), Mezzetti (c,
Gaggio), Di Napoli (c, R.Maranello)
Partenze: Babieri (a, Progetto Sas-
suolo)

REAL MARANELLO

All.: Ricci - Simonini (c)
Arrivi: Gianelli (d, Polinago), Zanfi (c,
Fortitudo), Di Napoli (c, J.Fiorano),
Medio (d, Castelvetro), Vitaliano (c,
inat.), Brissoni (p, Levizzano), Medio
(d, Castelvetro), Giordano (d, Ma-
ranello), Puglia (a) e Giovannini (d, Fox
Junior)
Partenze: Anang (a, Flos Frugi), Covili (d,
Real Maranello), Bonucchi (p, S.Anna),
Mormile (d, Pozza), Venturi (d, Ma-
greta), Missoni (a, Corlo), Diliberto (c,
S.Francesco), Brissoni (p, Levizzano),
Di Napoli (c, Progetto Sassuolo)

MUTINA SPORT

All.: Ferrari (n)
Arrivi: Giuntoli (p, Formigine), Pram-
polini (d Fiorano), Negro (d, inat.),
Cacciari (d, Invicta), Gambardelli (d),
Cioffo (c), Fusilli (a), De Benedictis (d),
Adjei (c), Borsari (a), Reggianini (c),
Cuoghi (c), Severi (c), Rossi (a) e
Morselli (d, Rosselli), Jahollari (a),
Ferrari (d), Petani (d) e Florin (d,
S.Paolo), Vaccina (d, inat.), Crisci (c,
Modenese), Pietrobon (c, inat.), Sacchi
(c, Audax), Cosmai (c, Formigine),
Magnani (c, Castelfranco), Cinque-
grana (c, Cdr)
Partenze:

S. FRANCESCO

All.: Canè (c)
Arrivi: Diliberto (c, R.Maranello), Spano
(c, Union Brodano), Borghi (d, inat.),
Filoni (a, inat.)
Partenze: Zanni (d) e Caselli (c, Smile),
Fortino (c) e Dalmazio (c, Audax),
Stento (d, Magreta)

SAN PAOLO

All.: Galetti (c)
Arrivi: Conte (p, Modenese), Costi (a,
Ubersetto), Abboretti (c, Spilamberto),
Giorgi L. (c, J.Fiorano)
Partenze: Gheorghe (d) e Petani (d,
Mutina), Palladino (a, Audax)

S.ANNA

All.: Caterina (c)
Arrivi: Barbieri (c, inat.), Bonucchi (p,
R.Maranello), Ruini (c, S.Cesario), Vr-
govic (c, Crevalcore), Boiciuc (d,
Monteombraro), Biagini (a, Airone),
Allegretti (c, Castelfranco), Ganzerla (d,
inat.)
Partenze: Zanasi (d, U. Vignola), Ferrari
(c, svinc.), Scurani (p, Gaggio)

SAN VITO

All. Fabbri (n)
Arrivi: Finelli (d) e Guicciardi (p, Invicta),
Totaro (c, inat.), Trotta (c, Gino Nasi),
Okere (c, Solignano), Calabrese (d,
svinc.), Graziano (c, ‘svinc.), Roncaglia
(a, Castelnuovo), Bellucci (p, inat.)
Partenze: Giovanelli (d, Vignolese fp),
Ranese (c, U.Vignola), Venturelli (d,
Castelnuovo fp), Roncaglia (a, Pozza),
Trenti (d, svinc.), Barbieri (a) e
Cavicchioli (a, Real Modena), Ivassich
(a, Monari), Trotta (c, svinc.)

SOLIGNANO

All.: Mariani (c)
Arrivi: Prati (p, Y.Boys), Venturelli S. (d,
Modenese), Venturelli M. (d, S.Vito),
Sirotti (c, Atletic Vignola), Sola (a,
Castelnuovo), Arrighi (p, Real Modena),
Ameruoso (a) e Ganzerla (c, Ca-
stelnuovo)
Partenze: Bandieri (c, svinc.), Okere (c,
S.Vito), Demare, Bandieri (c, G.Nasi)

UBERSETTO

All.: Perziano (c)
Arrivi: Greco (p) e Mediani (c, Spez-
zanese), Baraccani S. (d, inat.), Ferrari
(a, J.Fiorano), Vaccari (c, Invicta),
Covili (d, Real Maranello), Cavalieri (c,
Pozza), Bafti (d) e Casolari (d, Corlo),
Pivetti (c, Audax), Rovinalti (p, inat.),
Anum Nai (c, inat.), Sanna (c, Gor-
zano), Barbieri (a, Progetto Sas-
suolo).
Partenze: Koko (d, Magreta), Di Cuonzo
(c, Corlo), Costi (a, S.Paolo), Casoni (d,
La Miccia), Vaccari (c, Fortitudo), Tosi
(a, Consolata)

UNION VIGNOLA

All.: Costanzo (n)
Arrivi: Ranese (c, S.Vito), Fatnassi (a,
Valsa), Martinelli (d, Maranese), Sirotti
(d, Atl. Vignola), Soldano (a, Baz-
zanese), Zefi (d, Bazzanese), Zanasi (d,
S.Anna)
Partenze: Amodio (c, svinc.), Cordella (d,
svinc.), Ferriani (d, Levizzano), Casuaj
(c, Castellettese), Pratissoli (p) e
Venturelli (d, Monteombraro), Taor-
mina (a, Bazzanese), Grandi (p), La-
cava (d) e El Housni (c, Savignano),
Misteriori (p, G.Nasi), Spano (c, S.Fran-
cesco), Fatnassi (c, Zocca)

VIRTUS CAMPOGALLIANO

All.: Cammarata (n)
Arrivi: Lusuardi (c, Soccer Correg-
gese)
Partenze: Fraulini (d, Sammartinese)

I campionati
riprendono
domenica

10 gennaio
A parte la serie D che riprende
mercoledì 6 gennaio, la Seconda
di Reggio e Ferrara che ripartono
domenica 17, gli altri campionati
ripartono domenica 10 grennaio
con la seconda di ritorno. Ecco il
programma.
n ECCELLENZA. Girone A: B a-
gnolese - Salsomaggiore, Carpa-
neto - Cittadella VSP, Casalgran-
dese - San Felice, Castelvetro -
Fidentina, Colorno - Pol. Brescel-
lo, Fidenza - Fiorano, Luzzara -
Folgore Rubiera, Pallavicino -
Sanmichelese, Rolo - Formigine.
n PROMOZIONE . Girone B:
Arcetana - Rosselli Mutina, Cam-
pagnola - Fabbrico, Castelnuovo -
Zocca, Centese - La Pieve, Co-
lombaro - Reggiolo, Falk Galileo -
Crevalcore, Faro Coop - Scandia-
nese, Monteombraro - Carpineti,
Solierese - Riese.
n PRIMA CATEGORIA . G i r o-
ne C: Boca Barco - Cadelbosco,
Masone - Virtus Mandrio, Persi-
ceto - V. Camposanto, Ravarino -
Sp. Pievecella, Real Panaro - Ca-
vezzo, San Faustino - Guastalla,
Virtus Cibeno - Massese Caselle,
Virtus Libertas - Vis S. Prospero.
Girone D: Castellarano - Flos Fru-
gi, Castellettese - Manzolino,
Cerredolese - Vignolese, Levizza-
no - Calcara, Maranello - Bellaro-
sa, PGS Smile - Atletico Monta-
gna, Vezzano - Lama 80, Virtus
Gorzano - Polinago.
n SECONDA CATEGORIA .
Girone G: CRP Bortolotti - San Da-
maso, Consolata - Real Dragone,
Fox Junior - Pavullo (anticipata al
6/1 alle 14.30), Junior Fiorano -
Atletic CDR, La Miccia - Real Mo-
dena, Modenese Calcio - Mara-
nese, San Cesario - Villadoro.
Girone H: Levizzano - Concordia,
Nonantola - Fossolese, Novese -
Young Boys, Pozza - Corlo, Quat-
troville - Madonnina, Rivara - Ma-
greta, Soccer Saliceta - Spilam-
berto.
Girone L: Bazzanese - Piumazzo,
CMP Persicetana - Libertas Argi-
le, Calcio Decima - Ponte Ronca,
Castenaso Calcio - Sala Bologne-
se, Ceretolese - Sef Virtus Calcio,
Savignano - Pol.  Argelatese,
Trebbo - Roccamalatina
n TERZA CATEGORIA. Girone
A: Gamma Due - S. Francesco
Smile, S. Anna - Fortitudo S. An-
na, San Paolo - Fanano, San Vito
- Eagles Sassuolo,
Solignano - Real Maranello, Uber-
setto - Audax Casinalbo, Union
Vignola - Braida, rip. Progetto
Calcio Sassuolo 2.
Girone B: Baracca Beach - Limidi,
Carpine - Folgore Mirandola, Cit-
tanova - Gino Nasi, Cortilese -
Don Monari, Gaggio - Pol. Cam-
pogalliano,
Soccer Correggese - Cabassi, Vir-
tus Campogalliano - Atletic Vi-
gnola, rip. Rosselli.
Il girone A di Bologna riparte do-
menica 17 gennaio.
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HOCKEY B Primo bilancio stagionale col responsabile tecnico della Mela Daniele Uva

Montale, obiettivo serie A2
«ma anche un settore giovanile di livello»

C ol responsabile tecnico
Daniele Uva facciamo il

punto sull’attività dell’Hc La
Mela Montale, tra presente e
f u t u ro.

Uva, come sta andando?
«Prima di tutto vorrei rin-

graziare i vertici societari
per la fiducia e la respon-
sabilità affidatami per un
progetto difficile e ambizio-
so. L’obiettivo primario è di
far crescere il livello tecni-
co-tattico degli atleti e so-
prattutto creare un settore
giovanile di livello che a
Montale manca ormai da pa-
recchi anni. Per raggiungere
questo fine insieme alla so-
cietà abbiamo creato uno
staff tecnico di livello; la col-
laborazione tra i tecnici del-
le varie categorie di giova-
nili e la loro preparazione
sulla materia rappresentano
una componente fondamen-
tale per la crescita del mo-
vimento a Montale».

Le varie categorie?
«I piccolissimi dell’avvia -

mento e il mini-hockey sono
allenati dal sottoscritto, da
Caterina De Mita e da Filip-
po Torricelli. Le categorie
U11 e U13 sono allenate sem-
pre da me e dal preparatore
dei portieri De Mita. La ca-
tegoria U17 è stata affidata a
Massimo Baraldi, un tecnico
con un curriculum che parla
da solo, che ha allenato tanti
anni anche squadre di serie
A1. La senior Serie B è af-
fidata ancora al sottoscritto
in veste di allenatore - gio-
catore coadiuvato dai tecnici
De Mita per i portieri e dal
preparatore atletico Giovan-
ni Cavani».

La stagione 2015-2016
per le giovanili com’è ini-
z i at a ?

«Stiamo primeggiando in
tutte le categorie giovanili,
ma il mio obiettivo princi-
pale non è solo quello di vin-
cere (anche se non nascondo
che faccia piacere), ma di far
crescere e maturare i ragaz-
zi. Il nostro augurio è di ve-
dere i ragazzi che abbiamo
cresciuto, in un futuro non
troppo lontano, percorrere il
palcoscenico della serie A1
da protagonisti o vestire la
maglia azzurra della Nazio-
n a l e.

Per quanto riguarda il
m i n i - h o ckey ?

«Ci sono tanti iscritti, frut-
to di promozioni e collabo-
razioni fatte quest’estate nei
centri estivi della zona; per
ora rimane un unico ram-
marico che è non poter far
conoscere la nostra discipli-
na nelle scuole di Castelnuo-
vo Rangone e zone limitro-
fe».

A metà gennaio ripren-
deranno i vari impegni a-
gonistici e non.

«Abbiamo recentemente
raggiunto un accordo con un
preparatore atletico che af-
fiancherà lo staff tecnico per
favorire il miglioramento

delle capacità motorie e
coordinative dei ragazzi del-
le categorie giovanili. Cer-
cheremo di far crescere le
nuove leve del minihockey
per inserirli, già da quest’an -
no, nella categoria U11. Con
la categoria U13 siamo già
qualificati matematicamen-
te alle finali di Coppa Italia
Nazionali che, probabilmen-
te, si terranno a Follonica a
fine maggio. Terminata l’ul -
tima partita di Coppa Italia a
metà gennaio, si comincerà

con il Campionato U13, men-
tre a categoria U17 sta fa-
cendo bene e l’obiettivo è
quello di centrare le Finali
Nazionali».

La Mela ha anche un
gruppo di genitori molto
attivo: il Palaroller è stato
ritinteggiato anche e so-
prattutto grazie a loro.

«Si, è vero, il gruppo di ge-
nitori sta contribuendo at-
tivamente con la società e
non solo sul fronte stretta-
mente sportivo. Nel corso

dell'estate abbiamo eseguito,
col volontariato, la tinteggia-
tura dell'interno del Palarol-
ler con i colori sociali “gial -
l o - ve rd e ” e sostituito tutte le
reti protettive con altre nuo-
ve e più sicure. Siamo riu-
sciti ad instaurare una col-
laborazione efficace con il
Comune di Castelnuovo, che
ci ha fornito materiale e che
ora sta provvedendo ai lavori
di tinteggiatura all'esterno
dell'edificio. Auspichiamo i-
noltre che il Comune inter-

venga tempestivamente per
il completamento della mes-
sa in sicurezza del Palarol-
ler, sostituendo l’attuale ba-
laustra e sistemando l’i m-
pianto di riscaldamento».

E ora parliamo della se-
rie B, di cui lei è allena-
tore-giocatore. Qual è l’o-
biettivo stagionale?

«Tornare in serie A2. Ri-
spetto allo scorso anno la
squadra è stata rafforzata
con innesti di giovani, ab-
biamo un’età media di 26 an-

ni e quasi tutti montalesi
provenienti dal vivaio: è un
grande gruppo. Il campiona-
to è lungo e difficile, penso
che saranno 2 o 3 le squadre a
contendersi i 2 posti utili per
la final eight che si terrà a
metà maggio. Per ora stiamo
andando bene, abbiamo sem-
pre vinto e pareggiato una
sola partita in trasferta con
la seconda in classifica ma
non abbiamo ancora espres-
so appieno le nostre poten-
zialità».

GIALLOVERDI A fianco la formazione che milita in serie B. Sotto, da sinistra in senso orario, le squadre Under 17, Under 13, minihockey e Under 11
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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

Nebbia estesa o in banchi. Vento da Ponente 

con intensità di 3 km/h. Raffiche fino a 13 km/h. 

Temperatura minima di 1 °C e massima di 3 °C. 

Zero termico a 1500 metri.

Deboli rovesci di pioggia. Vento da NNW 

con intensità di 8 km/h. Raffiche fino a 10 km/h. 

Temperatura minima di 1 °C e massima di 2 °C. 

Quota 0°C a 800 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINALunedì

4
GENNAIO

Mercoledì

6
GENNAIO

Martedì

5
GENNAIO

Prevista pioggia debole. 

Vento assente. 

Temperatura minima di 0 °C e massima di 2 °C. 

Quota 0°C a 1550 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:47

Tramonta
alle 16:52

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

Piacenza 48
Parma 41
Reggio nell’Emilia 46
Modena  43
Bologna 49
Imola 42
Ferrara 35

Ravenna 36
Faenza 39
Forlì-Cesena 41
Rimini  48

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
10/01/2016

Primo Quarto
16/01/2016

Ultimo Quarto
01/02/2016

La Luna

Piena
24/01/2016

2 °C 2 °C

99% 98%

deboli deboli

E 6 km/h debole NE 8 km/h debole

2 °C 2 °C

1390 m 1180 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Nebbia

2 °C 2 °C

98% 97%

deboli deboli

NNW 7 km/h debole W 5 km/h debole

2 °C 2 °C

650 m 840 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Pioggia

POMERIGGIO SERA

1 °C 0 °C

97% 97%

assenti assenti

WSW 9 km/h debole moderato

1 °C 0 °C

1850 m 1630 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Pioggia debole

2 °C 1 °C

96% 97%

deboli deboli

NW 3 km/h debole W 6 km/h debole

2 °C 0 °C

1450 m 1330 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

1 °C 1 °C

97% 97%

assenti assenti

WSW 7 km/h debole WSW 2 km/h debole

1 °C 1 °C

1700 m 1400 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

3 °C 2 °C

97% 97%

deboli deboli

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

3 °C 2 °C

1440 m 1570 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA
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Codice d’onore
Con Tom Cruise, Demi Moore e Jack Nicholson

07:30 Lady Killer
08:20 TG News SkyTg24 
08:25 Lady Killer 
09:15 Coppie che uccidono 
10:10 TG News SkyTg24  
10:15 Un estraneo in casa
11:15 Nato per uccidere
12:10 TG News SkyTg24 
12:15 Lady Killer 
13:05 House of Gag 
13:55 Bad teacher
14:00 Coppie che uccidono
14:50 Unforgettable
15:45 Mamme sull’orlo di una   
 crisi da ballo
16:35 America’s Got Talent
17:25 Hell’s Kitchen USA
19:10 Modern Family
19:35 House of Gag
21:05 Le avventure di Tintin:   
 il segreto dell’unicorno
23:00 Moon
00:45 Bob un maggiordomo   
 tutto fare

06:30 Omnibus News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:45 Coffee break (R)
11:00 Otto e mezzo (R)
11:35 L’Aria che tira - Il Diario
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Tagadà
15:30 Il cavaliere elettrico
18:00 L’Ispettore Barnaby
20:00 Tg La7
20:30 Otto e Mezzo
21:10 Codice d’onore
23:45 Jerry Maguire - 1a parte
00:20 Tg La7 Notte
00:25 Jerry Maguire - 2a parte
02:15 Otto e Mezzo

06:20 Ricetta sprint

06:30 Cuochi e fiamme

08:30 I menù di Benedetta

11:20 Cuochi e fiamme

13:30 Grey’s anatomy

15:20 I menù di Benedetta

17:05 The Dr. Oz Show

18:55 Tg La7d

19:00 Chef per un giorno

21:10 Il matrimonio del mio   

 migliore amico

23:00 I ragazzi stanno bene

01:00 The Dr. Oz Show

03:45 I menù di Benedetta

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO

07:30 SORGENTE DI VITA

08:00 UN CICLONE IN CONVENTO

09:35 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

09:45 TG2 MEDICINA 33

09:55 TG2 EAT PARADE

10:05 TG 2 TUTTO IL BELLO CHE C’È

10:20 TG 2

10:30 CRONACHE ANIMALI 

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

16:20 COLD CASE

18:00 TG SPORT

18:18 METEO 2

18:20 TG 2

18:50 HAWAII FIVE-0

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 ZIO GIANNI

21:10 LOL ;-)

21:15 BOSS IN INCOGNITO

22:45 TG 2

23:00 UNICI - PINO DANIELE

01:10 PROTESTANTESIMO

01:40 METEO

01:45 THE WRESTLER

03:25 SUPERNATURAL

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 CUORE
10:00 LE AVVENTURE DI PINOCCHIO
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 I MAGNIFICI SETTE
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:00 TG3 LIS
15:05 NOI SIAMO L’ITALIA
15:25 LA CASA NELLA PRATERIA
16:10 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:15 #TRETRE3
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:10 FRANKENWEENIE
22:40 TG3 LINEA NOTTE
22:55 TG REGIONE
23:00 DRONE
23:50 FUORI ORARIO
00:00 LA STRADA DELLA PAURA
00:30 LA CURA MIRACOLOSA
00:50 L’EMIGRANTE

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 QUINCY

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 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 HAMBURG DISTRETTO 21

16:40 L’AQUILA SOLITARIA

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 UN ANNO DALLA   

 VOSTRA PARTE

21:15 IL COMMISSARIO SCHUMANN

23:40 CONFESSIONE REPORTER

00:40 TG4 NIGHT NEWS

01:00 MEDIA SHOPPING

01:15 APPUNTAMENTO CON   

 PINO DANIELE

03:20 PUNTO SETTE UNA VITA   

 1987: VINCENZO MUCCIOLI

04:20 ANNO DOMINI

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 DUE PADRI DI TROPPO

11:00 IL MEGLIO – FORUM

13:00 TG5

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

15:10 I SEGRETI DI BORGO LARICI

16:20 IL SEGRETO

17:00 A CHRISTMAS KISS –   

 UN NATALE AL BACIO

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 WORLD WAR Z

23:40 MALEDETTO IL GIORNO CHE 

 T’HO INCONTRATO

01:50 TG5 NOTTE

02:35 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

06:35 PICCOLO LORD

07:00 MARCO DAGLI APPENNINI  

 ALLE ANDE

07:25 POLLYANNA

07:50 GEORGIE

08:15 SUPER BUNNY IN ORBITA!

10:15 PETE IL GALLETTO

12:05 COTTO E MANGIATO –   

 IL MENÙ DEL GIORNO

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:10 DENNIS LA MINACCIA

16:00 TIGER-TEAM – DER BERG   

 DER 1000 DRACHEN

17:50 CAMERA CAFÈ

18:25 THE STORE OF MY LIFE

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:10 MISTERO ADVENTURE

00:15 SHIVER

02:10 PREMIUM SPORT

02:35 STUDIO APERTO -   

 LA GIORNATA

02:50 MEDIA SHOPPING

03:05 DR HOUSE – MEDICAL   

 DIVISION

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:03 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI -   
 LA PAROLA A VOI
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:00 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:20 IL PARADISO DELLE SIGNORE
23:30 PORTA A PORTA
01:05 TG1 NOTTE
01:35 CHE TEMPO FA
01:40 SOTTOVOCE
02:10 ITALIANI

Il Commissario Schumann
Con Christian Berkel e Frank Giering

Boss in incognito
Conduce Flavio Insinna

Frankenweenie
Film d’animazione

Mistero Adventure
Adventure-show in chiave mystery

Il matrimonio del mio migliore amico
Con Julia Roberts, Cameron Diaz e D. Mulroney

World War Z
Con Brad Pitt, Mireille Enos e Matthew Fox

Il Paradiso delle signore
Con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

14:15 BASKET: DAI E VAI - RUBRICA
14:30 TG SPORT MILANO
14:45 PERLE DI SPORT
15:20 PALLAVOLO FEMMINILE:   
 TORNEO QUALIF. OLIMPICA -  
 1A GIORN. POLONIA - RUSSIA
17:30 RUGBY: GUINNESS PRO 12 -   
 11A GIORNATA: BENETTON   
 TREVISO - ZEBRE PARMA   
 (REPLICA)
19:00 TG SPORT
19:15 RUBRICA: SPORT UNLIMITED - 
 1A PUNTATA
20:20 HOCKEY GHIACCIO: CAMP   
 ITALIANO SERIE A 2015/16 -   
 27A GIORNATA
22:45 RUBRICA: WATERSPORTS -   
 1A PUNTATA
23:45 PERLE DI SPORT - RUBRICA   
 (REPLICA)
00:20 TG SPORT

Sport 1

Satellite

16:30 Sky Calcio Club Speciale 2015
17:30 Serie A
18:30 Countdown Speciale 2015
19:00 Terzo Tempo, in onda   
 con noi - Natale - Speciale
19:30 Sky Magazine
20:00 Speciale Europa League
21:00 Serie A
23:00 Calciomercato - L’originale
00:00 Countdown Speciale 2015

17:30 WWE Main Event
18:30 Icarus
19:00 WWE Experience
20:00 The Boat Show - Speciale
20:30 Sky Basket Prepartita
20:45 Basket: Serie A (diretta)
22:45 Basket Room (diretta)
23:15 NBA
01:15 Sky Magazine
01:30 The Boat Show - Speciale

Sky Cinema 1

17:30 FoX-Files: Intervista   
 a Graziano Pellè
18:00 MondoGol
18:30 Valencia - Real Madrid
19:00 Liga Weekend
19:30 Premier League Weekend
20:00 House of Football (diretta)
21:00 World Darts Championship
00:00 House of Football
01:00 UFC Unleashed

08:30 Il mondo dei replicanti
10:05 Italiano medio
11:50 Big Eyes
13:40 John Wick
15:25 Benvenuti al Sud
17:15 Hercules - Il guerriero
19:00 Una folle passione
21:00 Sky Cine News
21:10 The Imitation Game
23:10 Confusi e felici
01:00 Red Tails
03:10 Il Cinemaniaco Vs Checco   
 Zalone-Speciale

06:40 Il socio
09:15 Fair Game - Caccia alla spia
11:05 Gli occhi del delitto
13:10 Behind Enemy Lines - Dietro  
 le linee nemiche
15:00 Il nemico alle porte
17:15 A Good Man
19:00 Maze Runner - Il labirinto
21:00 Pompei
22:50 Bad Company -   
 Protocollo Praga
00:55 Spiati dai vicini
02:25 Gli occhi del delitto

14:15 Calcio Internazionale
16:00 Basket: Serie A
17:45 Serie A
18:00 Sky Motori
19:00 I Signori del Calcio
19:30 Icarus
20:00 Rugby: Incontro   
 Internazionale
22:45 Calcio Internazionale
00:30 Calciomercato - L’originale

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

07:40 Il ponte delle spie - Speciale
08:00 Greyfriars Bobby
09:50 Christmas Carol: The Movie
11:15 Un amico molto speciale
12:40 Missione 3-D: Game Over
14:05 Maleficent
15:45 Ruby Red
17:50 Northpole
19:20 Shelby - Il cane che   
 salvò il Natale
21:00 Vicky il vichingo
22:35 Pongo il cane milionario
00:15 Greyfriars Bobby

TRC’

10:45 Sex Tape - Finiti in rete
12:25 Asterix & Obelix:   
 missione Cleopatra
14:20 Qualunquemente
16:00 Cose da maschi
17:45 I pompieri
19:25 Missione eroica -   
 I pompieri 2
21:00 Quel momento   
 imbarazzante
22:40 Comportamenti  
 molto...cattivi
00:25 Un matrimonio da favola

07:40 RUSH
08:25 SULLE TRACCE DEL CRIMINE
10:15 JADE WARRIOR
11:55 PRIVATE PRACTICE
13:25 SWITCHED AT BIRTH 
14:10 SWORD ART ON LINE
14:40 STEINS GATE 
15:10 ANDROMEDA
15:55 XENA
17:25 RAI NEWS - GIORNO
17:30 PHENOMENON
19:35 SUPERNATURAL
20:20 GHOST WHISPERER
21:10 TRONO DI SPADE
22:05 BLACK SAILS 
23:00 HAMMER OF THE GODS
00:40 ANICA - APPUNT. AL CINEMA
00:45 RAI NEWS - NOTTE
00:50 DEADWOOD

12:55 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
13:55 TG COM 
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 GRIMM
15:30 FRINGE
17:15 CAMERA CAFÈ
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 HOW I MET YOUR MOTHER
20:25 CAMERA CAFÈ
20:35 NARUTO SHIPPUDEN
21:30 GRIMM
23:10 NIP/TUCK
01:05 HERCULES I - IL MONTE   
 DEI PASCHI DI GRECIA
01:50 TG COM
01:55 OPERATION REPO

06:20 GLI INNOCENTI PAGANO
07:50 MEDIA SHOPPING
08:15 RENEGADE
08:55 WALKER TEXAS RANGER
09:50 ATMOSFERA ZERO
11:50 GIALLOPARMA
14:10 MACISTE ALLA CORTE  
 DELLO ZAR
16:00 I MARZIANI HANNO 12 MANI 
18:00 NOTE DI CINEMA
18:05 KILLER KID
19:20 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
21:00 L’UOMO DEI SOGNI
23:00 INTERVISTA COL VAMPIRO
01:30 PIOVUTO DAL CIELO 
03:10 MONEY-INTRIGO IN   
 NOVE MOSSE
04:45 LA RAGAZZA FUORISTRADA

07:00 AFFARI AL BUIO
07:30 GLI EROI DEL GHIACCIO
08:30 FRATELLI IN AFFARI
09:30 LOVE IT OR LIST IT -   
 PRENDERE O LASCIARE
10:15 BUYING & SELLING
11:15 FRATELLI IN AFFARI
12:15 MASTERCHEF USA
13:00 SKY TG24 GIORNO
13:15 MASTERCHEF USA
14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA
16:15 FRATELLI IN AFFARI
17:15 TINY HOUSE - PICCOLE CASE 
 PER VIVERE IN GRANDE
19:15 AFFARI AL BUIO
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 NATIONAL LAMPOON’S  
 GOLD DIGGERS
23:15 THE JOY OF TEEN SEX

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
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 DETTO TRA NOI
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

TRASLOCHI PRIVATI - TRASLOCHI AZIENDE - ALLESTIMENTI STAND 
TRASPORTI VARI - FACCHINAGGIO

PREVENTIVI GRATUITI
PERSONALE SPECIALIZZATO 
COPERTURA ASSICURATIVA

MIRANDOLA (MO) - Via Mameli, 59 - Tel e fax 0535.25753 - Cell. 339.7241000 - 339.4142294
 www.traslochi-europa.it  -  traslochieuropa@libero.it

TRASLOCHI E TRASPORTI

Auguri di Buone Feste
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Servizio Casa

 

srl
di Malverti e Spattini
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Contattaci per un preventivo gratuito

Serramenti in legno, pvc, alluminio
e porte interne

Porte blindate, inferriate apribili, 
infissi blindati e casseforti

 

Via Grandi, 55 - Campogalliano (Mo) 
Tel. 059 528653  Fax 059 5221280

www.serviziocasasrl.it   e-mail servizio_casa@tiscali.it


