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Il tom Cittàdi Finale
alla decima • •IZlone
Calcio, cinquanta squadre al via in rappresentanza di quattro province
1112maggio amichevole tra le vecchie glorie e la nazionale magistrati
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Il torneo "Città di Finale Emi-
lia" festeggia la decima edizio-
ne con "Amo in goal". E sono
tantissime quest'anno le
squadre al via, in rappresen-
tanza di quattro province.
Uno degli appuntamenti prìn-
cipalì dell'edizione di quest'
anno si tiene sabato 12 mag-
gio quando c'è l'amichevole
benefica tra Nazionale Magi-
strati e Vecchie Glorie F.C.Fi-
nale. Ma andiamo con ordine.
Da domani venerdì 4 maggio
a domenica 27 maggio, l'ap-
puntamento con il Torneo
Città di Finale Emilia -Memo-
rial Andrea Gattunar, Luca
Furci e Donatello Zoboli - è
dedicato alle categorie Allievi,
Giovanissimi, Esordienti, Pul-
cini e Piccoli Amici. Saranno
cinquanta le formazioni - in
rappresentanza di una venti-
na di società delle province di
Modena, Ferrara, Bologna e
Mantova - ai nastri di parten-
za della manifestazione, che
festeggia quest'anno la deci-

Amo in goal

ma edizione con un evento
particolare. Sabato 12 mag-
gio, alle 17, si affronteranno
sul terreno del Comunale di
Finale Emilia, la Nazionale
Italiana Magistrati e una for-
mazione Vecchie Glorie anni
Ottanta del F.C. Finale. L'in-
contro avrà anche uno spe-
aker d'eccezione: Roberto
Mantovani di Radio Bruno. A

unire la Nazionale Italiana
Magistrati - capitanata da Pie-
ro Calabrò, giudice del Tribu-
nale di Monza e grande cono-
scitore di calcio, che potrà
schierare altri volti noti come'
Giancarlo Caselli, Felice Cas-
son, Gherardo Colombo] Pie- I
ro Grasso, Armando Spataro - .
e il Finale - che riporterà al Co- i

munale diversi protagonisti
di anni particolarmente felici,
come Gigi Gallerani, Marco :
"Becca" Veronesi, Ercole Za- 'l'

noli, Pierfrancesco Pivetti, Pa-
olo Magnani e tanti altri - un i

trait d'union d'eccezione: Fi- I
lippo Di Benedetto, sostituto
procuratore del Tribunale di
Ferrara e centrocampista del-
la Nazionale Magistrati, ma
protagonista, a metà degli an-
ni Ottanta, di alcune brillanti
stagioni con la maglia del Fi-
nale. L'incasso della partita
verrà devoluto a favore dell'
Amo (Associazione Malati On-
cologici Nove Comuni Mode-
nesiAreaNord Onlus).
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