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GAllETTA DI MODENA  

La Nazionale magistrati 
in c po a Finale per 1 Amo 
Domani (ore 17) gli azzurri dei palazzi di giustizia di scena allo stadio comunale 
Sfideranno le vecchie glorie del Finale. Il ricavato devoluto in beneficenza 

FINALE 

L'appuntamento è da non per-
dere per tanti ruoti vi: intanto 
perché partecipando si potrà 
contribuire a sostenere l'Amo 
(associazione Malati Oncologi-
ci) dell'Area Nord, sempre in 
prima linea per sostenere pa-
zienti e familiari e poi per po-
ter far rivivere i ricordi del 
grande Finale, quello del presi-
dente Cristofori che a più ri-
prese sfiorò l'ingresso nel cal-
cio professionistico, portando 
allo stadio oltre mille persone 
per ogni discesa in campo. In. 
più, per chiudere la panorami-
ca sul perché partecipare 
all'evento in programma do-
mani, alle 17, allo stadio Co-
munale, ecco la Nazionale ma-
gistrati, guidata da Piero Cala-
brò, storico tifoso juverilino e 
grande protagonista alle tra-
smissioni sportive italiane. 

A fare da trait d'union alla 
sfida tra la Nazionale e le vec-
chie glorie finalesi ci sarà Filip-
po di Benedetto, sostituto pro-
curatore del tribunale di Ferra-
ra, centrocampista dei magi-
strali e protagonista, negli an-
ni '80, di diverse stagioni in 
maglia biancazzurra. E stato 
proprio Di Benedetto, insieme 
al presidente dello Junior Fina-
le Arduino Cavallini, a volere 
portare i compagni-colleghi 
su quel campo che gli regalò 
grandi soddisfazioni sportive. 

Nel Finale, poi, ci saranno 
diversi volti noti del calcio mo-
denese attuale. Pier Francesco 
Metti, il bomber più forte che  

i finalesi ricordino, ora allena-
tore della Pavullese, Claudio 
Treggia, tecnico delle giovanili 
del Modena, Marco "Becca" 
Veronesi, Gigi Gallerani, Erco-
le Zanoli, Massimo Zibelli, Pa-
olo Magnani, Fiorenzo Gatto, 
il roccioso Walter Teofili, Pao-
lo Franchini, Antonio Grani, 
Francesco Bonetti, Giorgio Ba-
roni e tanti altri. A guidare la 
formazione biancazzurra sarà 
il tandem formato da Mario 
Castellazzi (4' in serie D) e au-
tore del gol. in Catania-Juve 
che portò Sandro Ciotti a co-
niare "Clamoroso al Cibali", e 

Aurelio Dotti che sfiorò la pro-
mozione in Interregionale, pa-
reggiando con il Brescello con 
il Finale, seppur costretto in 
dieci, trascinato da un grande 
pubblico. 

A dirigere l'orchestra con 
"interventi a gamba tesa" sarà 
la notissima voce di Radio Bru-
no, Roberto Mantovani che 
con battute sarcastiche e ricor-
dando gli aneddoti del grande 
Finale, accompagnerà il pome-
riggio di beneficenza. Al -termi-
ne della partita tutti a tavola al-
lo stadio dove prosegue il tor-
neo di calcio giovanile. 
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in campo a H11:11• pur l'Amo 
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