
L’abbraccio a Francesco Acerbi
dei duemila tifosi che hanno
riempito il Ricci alla festa di fine
anno è stato forse il momento
più intenso dell’appuntamento
dato agli appassionati nerover-
di per la salvezza del Sassuolo.
Un abbraccio che, fisicamente,
ha voluto dare il presentatore
della serata (Marco Nosotti) e
che voleva significare l’abbrac-
cio e l’applauso di tutti i presen-
ti. Perchè la stagione di ’Ace’ è
stata davvero tribolata e, per
certi veri, incredibile. La scoper-
ta del tumore ai testicoli nel cor-
so del ritiro, la prima operazio-
ne e il ritorno in campo (nella
gara contro il Verona alla terza
di campionato) e poi la nuova
tegola. Un normale controllo
antidoping nel dopogara contro
il Cagliari di dicembre 2013. Il
Coni sospende Acerbi, ma la bu-
rocrazia non capisce quello che
tutti (purtroppo) hanno già ca-
pito, ovvero che il marcatore do-
pante altro non è che una rica-
duta della malattia. Acerbi tor-
na a curarsi, ottiene dal Coni la
sacrosanta revoca della sospen-
sione e festeggia con i compa-
gni (con tweet costanti dopo

ogni vittoria sul suo profilo Twit-
ter che conta la bellezza di
58.492 followers) la permanen-
za in serie A. E alla festa, appun-
to, l’abbraccio di compagni e ti-
fosi e le parole di Acerbi: “Il

prossimo anno? Vedremo cosa
succederà. Ma sì, posso dire che
sono pronto. ll sorriso sono riu-
scito a mantenerlo grazie ai tifo-
si e al loro affetto, ai colleghi ed
agli amici che mi sono rimasti

vicini e alla mia famiglia". Ora il
difensore centrale, che è in com-
proprietà tra Sassuolo e Genoa,
deve attendere l’idoneità per
tornare all’attività a tutti i livelli,
ma quel “sono pronto” fa ben

sperare per la carriera dell’ex
milanista. Acerbi, tra l’altro, era
già stato vicino al Sassuolo l’an-
no di Pea, ma a gennaio il difen-
sore (allora al Chievo) non arri-
vò mentre la scorsa estate Bona-
to arrivò ad Acerbi battendo la
concorrenza dell’Atalanta of-
frendo un ingaggio quadrienna-
le. Doveva essere un punto di
forza e doveva rappresentare, in
coppia con Terranova, uno dei
punti di forza della squadra di
Di Francesco. Invece, mentre il
’rigorista’ Terranova si é blocca-
to per l’infortunio al ginocchio,
Acerbi si è sottoposto a opera-
zioni e cure da cui è, fortunata-
mente, uscito vincitore e anche
umanamente ha più volte affer-
mato di essere cresciuto molto.
Il prossimo anno ’Ace’ dovreb-
be rimanere a Sassuolo per met-
tere a disposizione la sua tecni-
ca e i suoi numeri da difensore
di razza (non dimentichiamo
che ha raggiunto la nazionale
azzurra e che, col Milan, ha gio-
cato in Champions) alla causa
dei neroverdi. E per ripagare
quell’abbraccio dei tifosi con
prestazioni d’eccellenza.

Paolo Seghedoni

modenesi promossi dopo il 3-0 sull’argenta

LaVisSanProsperovince
esaleinPrimacategoria

tutto tornei

Bagnolati:eccolesemifinaliste
TantigolespettacolonelFaulisi

■■ La terza edizione del memorial Silvano Lugli, riservato ai
Pulcini 2003, è andato al Parma che ha regolato il Modena 1-0
nella finalissima. A completare il poker ecco il Sassuolo e i pa-
droni di casa del Medolla (nella foto).

Il “Memorial Lugli” va al Parma

pulcini 2003 a MEDOLLA

Grandissimo successo a Co-
lombaro per il primo torneo
giovanile riservato alla catego-
ria Esordienti.

GRUPPO A: Bologna - Castel-
franco 0-0 ( 2-3 dcr), Sassuolo -
Basalghelle 4-1, Bologna- Sas-

suolo 1-4, Castelfranco - Basal-
ghelle 1-0, Bologna- Basalghel-
le 2-1, Sassuolo-Castelfranco
4-0. Classifica: Sassuolo 9, Ca-
stelfranco 5, Bologna 4, Basal-
ghelle 0.

GRUPPO B: Modena- Formi-

gine 2-1, Carpi- Colombaro
3-0, Modena- Carpi 2-0, Formi-
gine-Colombaro 2-1, Modena -
Colombaro 3-1, Carpi-Formigi-
ne 4-1.Classifica: Modena9,
Carpi 6, Formigine 3, Colomba-
ro 0.

FINALI: 7/8 posto: Colomba-
ro - Basalghelle 4-5 dcr, 5/6 po-
sto Bologna-Formigine 2-1, 3/4
posto Carpi-Castelfranco 2-0,
finalissima Modena-Sassuolo
1-0. Capocannoniere: Ciccierel-
lo Rocco ( Carpi) 4 reti.

◗ SANBIAGIODIARGENTA

La Vis San Prospero vince e si
assicura la promozione in Pri-
ma categoria. L’undici di Ven-
turato ha regolato i ferraresi,
forsi arrivati troppo stanchi do-
po una lunga rincorsa. Alla fine
i rossoblù di casa si sono dovu-
ti arrendere alla maggiore fre-
schezza dei modenesi. Accade
quasi tutto nel primo tempo
con Dondi che porta in vantag-
gio la Vis San Prospero e Tardi-
ni che raddoppia alla mezz'ora
su punizione. Prima del riposo
c'è tempo per assistere anche
alla rete di Riles che chiude di
fatto il discorso. Nella ripresa
gli argentani spingono per cer-
care di accorciare le distanze,
ma la squadra è sbilanciata e
Trentini a pochi minuti dalla fi-
ne è costretto ad intervenire
con le mani fuori dall'area di ri-
gore; l'arbitro non ha dubbi e

lo espelle. Ecco quindi che nel
girone B la Vis San Prospero sa-
le a quota 6 punti assicurando-
si la promozione in Prima, la
Pgv si attesta a tre e la San Fau-
stino Rosselli resta al palo con
zero. A questo punto, conti alla

mano, anche gli argentani so-
no di fatto promossi in Prima
visto che almeno 8 posti si so-
no liberati con i ripescaggi per-
petrati d'ufficio di tutte le se-
conde classificate.

Corrado Magnoni

in breve

SuccessodelModenaneltorneoEsordientiaColombaro

I giocatori più giovani di ogni squadra partecipante Gli Esordienti del Modena hanno vinto a Colombaro Il Sassuolo secondo classificato

Acerbi:«Nonhomaipersoilsorriso»
Serie A. Il difensore del Sassuolo, sconfitto il tumore per la seconda volta, è in attesa di riavere l’idoneità sportiva

Francesco Acerbi con Marco Nosotti alla festa neroverdi tenutasi al Ricci

Un’esultanza della Vis S. Prospero

TROFEOBAGNOLATI
Castellarano-Monari 0-10
Castellarano: Canovi, Fabbri,

Righi, Scognamiglio Guarino,
Barbarulo, Peddis, Nocitra Ber-
tucci, Diabri. All: Ugolini

Monari: Rebucci, Atilia 2 , Bel-
letti, Meschiari 2, Papazoni, Del-
la Giustina, Bacchelli 1,Gollini 1,
Manfredotti 4 .All.Severi

Correggese-Gino Nasi-2-8
Correggese: Ait Quailal, Gam-

buzzi, Barky,Colamarino, Dab-
basso, Avdula, Amato 2 , Turci,
Moscara, Ferretti, Toricelli , Adu-
la, Barky, Zambrano. All: Orlan-
do

Nasi: Picchio, Tammaro,
Tommaso, Ottaviani, Esposito,
Totaro, Vellani, Bellentani, Boa-
di. All.Cavazzoni

Vignolese-Fiorano 1-1
Vignolese: Forghieri, Torlai,

Casalini, Ori, Palladido, Bene-
detti, Benasati, Sola, Gampardel-
la 1 , Scaliaci , Bonvicini All.:Ber-
gonzini

Fiorano: Vandelli, Cozzolino,
Borghi, Andreoli, Grossi, Gherar-
di, Centolanza, Delprete Ignoti,

Manzini, Caruso, Campidoglio
1. All. Mattioli

Gaggio-Solierese-5-1
Gaggio: Pacchioni, Pavesi,

Saccotelli, Di Trani, Montecchi,
Calabro 1 , Amato 3 , Sola 1, Mez-
zetti, De Rosa All. Schiavone

Solierese: Becchi, Ciocci, De
Marino M 1 ,De Marino G, Di
Vinco, Dugoni, Ferrara, Giudice,
Jaouadi Prejmeran, Luppi, Mar-
retta, Pettinato, All.Menia

Mercoledi le semifinali: ore
18,30 Vignolese-Gaggio e 19,30
Nasi-Monari. Giovedi le finali.

TORNEOFAULISI
Girone A: Intergeo-Atletico Am-
nesia 0-6, Tabacc. S.Agostino -
Marverti & Righi 1-6 Girone B:
Athletic Villa - Touring united
3-5, Rep.Indiada - Bar Tab.No-
nantolana 0-7 Girone C: Raja
Modena- Cortilese 2-6, Bar Sta-
dio-San Faustino 1-3 Girone D:
Il Settebello-I-CQ 2-2, Villa
D'Oro B - Tecno Pro 5-5 Girone
E: Step Red-Terza 4-3, La Magi-
ca-SPM Rosselli 4-3 Girone F:
Black Mamba-Villa D'Oro 7-4,
La Balsamicheria-JB Project 2-7.

Calcio a 11

Oggi scatta il torneo
della Cittadella
■■ Stasera alle 18,30 presso
il campo Botti (via della
Suore 441 a Modena) prende
avvio il primo torneo di calcio
a 11 - categoria juniores -
organizzato dalla società
Cittadella Vis San Paolo. Il
torneo si svolgerà anche
nelle serate del 29 maggio e 3
giugno con svolgimento di
due partite alle 18,30 e alle
20,30. Le 6 squadre
partecipanti (Cittadella, San
Damaso, Monari, San Paolo,
SF Rosselli e Gino Nasi) sono
divise in due gironi e le
vincenti di ogni
raggruppamento
disputeranno la finale
giovedì 5 giugno alle ore
20,30. Per tutta la durata del
torneo è funzionante un
stand gastronomico.

a vignola

Scuderia Ferrari:
stasera le finali
■■ Stasera si svolgeranno
allo stadio Caduti di Superga
di Vignola le finali con la
formula del triangolare della
33ª edizione del Trofeo
Scuderia Ferrari Club Vignola
memorial Fausto Fazioli.
Per la categoria 2005
parteciperanno Vignolese
1907, Gino Nasi e Arcetana.
Per la categoria 2003 si
contenderanno il successo
Gino Nasi, Spezzanese e Villa
d’Oro.

A FINALE

Nazionale magistrati
ed Hellas Verona show
■■ Si sono sfidati sul nuovo
campo in sintetico realizzato
allo stadio comunale e si
sono anche divertiti
parecchio: Nazionale
Magistrati e Vecchie Glorie
dell’Hellas Verona hanno
disputato una partita di
beneficenza che si è conclusa
con gli scaligeri vittoriosi 7-1.
Ma i magistrati hanno vinto
fuori dal campo, incontrando
in mattinata 150 studenti del
liceo Morandi per spiegare
loro i rischi che corrono i
giovani per la superficialità
delle loro azioni e
fermandosi poi a cena per
godersi la finale di
Champions.

Fulvio Pea, dovrebbe ripartire
dalla Lega Pro e dalla
panchina del Monza per
rilanciarsi dopo un paio di
stagioni in chiaroscuro. Pea
firmerà un contratto biennale
con opzione in caso di
promozione in serie B. Il
progetto brianzolo del club
consiste nel puntare sui
migliori prodotti del vivaio,
affiancati da elementi di
categoria, per tentare il
grande salto nell'arco di un
paio di stagioni. Come vice si
parla di Roberto De Zerbi.

L’ex Fulvio Pea
ha raggiunto
l’accordo col Monza

argenta pgv 0
vis s. prospero 3

ARGENTA PGV: Toni, Alberani (60' Tebal-
di), Baroncini, G. Malagolini, Aleksandrov,
Trentini, Hachimi, Orioli (46' Baldi), F. Mala-
golini (46' Nepoti), Fanti, Barilani. All. Mala-
golini

VIS SAN PROSPERO: Gaddi, Tardini, Cop-
pola, Cassani, Riles, Riera, Dondi, Gelati,
Giannetto, Piros, Di Martino. A disp. Monari,
Raspa, Rinieri, Ganzero, Baldini, Blandi, Con-
te. All. Venturato

ARBITRO: Pette di Bologna
RETI: 13' Dondi, 30' Tardini, 40' Riles
NOTE: espulso Trentini (A) all'88'
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Nel pomeriggio di sabato 24 maggio, gli ex dell’Hellas Verona campione d’Italia nella stagione 1984-85,
con in testa mister Osvaldo Bagnoli e Pierino Fanna, saranno allo stadio comunale di Finale Emilia, per
affrontare la Nazionale Italiana Magistrati che torna a Finale dopo il match pre-terremoto del 2012 con le
vecchie glorie biancoazzurre.

Nella mattinata di sabato, alcuni componenti della nazionale Magistrati, tra cui l’ex calciatore del F.C.
Finale Filippo Di Benedetto, oggi sostituto procuratore a Ferrara, incontreranno gli studenti del liceo
Morandi di Finale.

Parole chiave: Emilia e dintorni, Finale Emilia, Nazionale Calcio Magistrati, primopiano

Piace a 5 persone. Di' che ti piace
prima di tutti i tuoi amici.

Mi piaceMi piace

La Nazionale Magistrati sfida il Verona dello scudetto 1984-85 allo St... http://www.piuweb.net/emilia/la-nazionale-magistrati-sfida-il-verona-d...
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Clicca e segui l'ASD Junior Finale su Facebook!

26/05/2014

Un successo Hellas Verona-Nazionale Italiana Magistrati
È stata una giornata di sport, amicizia, solidarietà e non solo quella che Finale Emilia ha
vissuto sabato 25 maggio che ha visto ospiti dello Junior Finale, la Nazionale Italiana
Magistrati e l'ASD Ex Hellas Verona.
Si è cominicato alla mattina alle 11, quando i magistrati Filippo Di Benedetto, sostituto
procuratore a Ferrara nonché ex calciatore dell'FC Finale negli anni Ottanta, Luca Villa,
giudice del Tribunale dei Minori di Milano, Claudio Castelli, Presidente GIP del Tribunale
di  Milano  e  Riccardo  Atanasio,  giudice  del  lavoro  del  Tribunale  di  Milano,  hanno
incontrato i ragazzi del Liceo Scientifico Morando Morandi di Finale Emilia. Un paio di ore
di dialogo diretto e intenso che ha attraversato problematiche di grande attualità, dal
valore  delle  regole  etiche  alle  questioni  del  cyberbullismo.  Grande  soddisfazioni  per
l'incontro espresse da parte degli stessi magistrati, dalle insegnanti, vice preside in testa,
del Liceo Morandi, dagli studenti e anche dall'amministrazione comunale, per la quale
era presente il neo assessore allo sport Fabrizio Mengoli.
Nel  pomeriggio  la  partita  che  ha  visto  il  netto  predominio  degli  ex  professionisti
dell'Hellas Verona, capaci di superare la nazionale Magistrati con un rotondo 6 a 1.
Al termine dell'incontro e prima di una cena tutti  insieme al bar  dello stadio con in
sottofondo la finale di Champions e le mitiche barzellette di Bruno Salaro, una visita
degli ex calciatori e dei magistrati al bellissimo Museo del Territorio di viale Stazione,
guidati dai "ragazzi" del Gruppo R6J6 (a proposito, un grande grazie a tutti loro!) e poi
al centro della città ancora ferito dal terremoto di maggio 2012.
Queste le formazioni in campo agli ordini dell'arbitro finalese Gino Grillenzoni, assistito
da Franco Gallerani e Roberto Pedini:
Nazionale  Italiana  Magistrati:  Dovere,  Castelli,  Villa,  De  Luca,  Crolla,  Coscioni,
Clivio, Spanò, Calabrò, Guerrerio, Atanasio.
Ex Hellas Verona: Gambini, Nanni, Esposito, Guidotti, Bendazzoli, Terraciano, Fanna,
Sacchetti, Penzo, Volpati, Luppi. A disposizione: Mosconi, Bissoli, Venturini, Pasetto, Don
Paolo, Calamita.

26/05/2014

Si è chiuso il "Città di Finale"
Ultima giornata del 10° Torneo Città di Finale, dedicata alle finali delle categorie Piccoli
Amici 2006, Pulcini 2005, Giovanissimi e Allievi.
Nei Piccoli Amici la vittoria del Memorial Donatello Zoboli è andata allo Junior Finale

che ha superato nella  finalissima per il  primo e secondo posto i  cugini  ferraresi del
Casumaro. Terzo posto per il Persiceto e quarto per la Massese.
Queste le formazioni della finalissima:
Junior  Finale:  Maccarinelli,  Fiore,  Ardizzoni,  Molinari,  Pancaldi,  Tafuri,  Casolaro,
Formica, Mattioli, Orefice, Pola, Ludergnani, Di Natale, Sauchella. All. Solieri
Casumaro: Vancini, Balboni, Casoni, Allocca, Carpeggiani, Caleffi, Cosenza, Balboni. All.
Saletti
Nei Pulcini 2005, vittoria del Mutina Sport che ha battuto 1 a 0 il Medolla. Terzo posto
per lo Junior Finale che ha conquistato il derby con la Massese.
Queste le formazioni della finalissima:
Mutina Sport:  Bianchini,  Mantovani, Cavicchioni, Panza, Ermeni, Bonfatti, Castellazzi,
Mancini, Bondioli, Cicero.
Medolla: Calalnca, Cardillo, Franciosi, Fregni, Ganzerli, Guandalini, Pavan, Perondi, Pici,
Guagliumi.
Molto intenso il match di finale dei Giovanissimi che ha visto la Stella Alpina superare lo
Junior Finale 2 a 0, ma con il risultato in bilico per tutta la ripresa, e conquistare il 10°
Torneo Città di Finale, 8° Memorial Luca Furci.
Queste le formazioni:
Stella Alpina: Ferioli, Gandolfi, Bregoli, Giberti, Cristofori, Fabbri, Ciucci, Vitali, Melloni E.,
Panucci,  Melloni  G..  A  disposizione:  Pirani,  Govoni,  Vaccari,  Giampaoli,  Fornasari,
Giuliano, Grottini. All. Campanini.
Junior  Finale:  Rinaldi,  Melloni  L.,  Tiabi,  Tomassetti,  Vancini,  Marino  L.,  Marino  P.,
Barbieri,  Pinotti,  Castaldi,  Gallerani. A disp: Paltrinieri,  Torelli,  Fogli,  Superbi,  Baraldi,
Azid, Braida. All. M. Gavioli
Nell'ottavo memorial Andrea Cattunar riservato alla categoria Allievi, la Stella Alpina ha
bissato il successo dei Giovanissimi contro il San Felice. Ci sono però voluti i calci  di
rigore a seguito dell'1 a 1 ottenuto dai renazzesi nei minuti finali. Dal dischetto 2 errori
per i sanfelicani e 1 per la Stella Alpina. 6 a 5 quindi il risultato finale.
Queste le formazioni:
San  Felice:  Calanca,  Bonfatti,  Cervi,  Cioli  Puviani,  Bruzzese,  Scansani,  Tralli,  Ruosi,
Politchiuck,  Parmeggiani,  Molinari.  A disp: El  Gourchie,  Pradella,  El  Amoari,  Silvestri,
Capponi, Nechita, Benedusi. All. Venturini
Stella  Alpina:  Dall'Olio,  Bonazzi,  Pederzini,  Quaquarelli,  Tassinari,  Zaccarini,  Balboni,
Palladino, Cazzoli, Rianna, Salani. A disp: Mazzanti. All. Caselli
Lo  Junior  Finale  coglie  l'occasione  per  ringraziare tutte le  società  coinvolte  per  la
partecipazione e la collaborazione, requisiti fondamentali nella riuscita organizzazione del
Torneo,  complimentandosi  inoltre  per  la  correttezza,  dimostrata  dentro  e  fuori  dal
campo, elemento essenziale per lo svolgimento della manifestazione in un clima di festa
e divertimento.
Ecco le FOTO scattate nella giornata conclusiva di ieri.

24/05/2014
Città di Finale all'ultimo atto

Dopo la giornata di solidarietà, che ha visto in campo la Nazionale Magistrati e le vecchie
glorie del Verona, domani, domenica 25, si terrà l'ultimo atto del torneo di calcio "Città
di Finale", organizzato dallo Junior Finale sul nuovo campo in sintetico, dove dal 23
giugno, tra l'altro, partirà il primo torneo di calcio a 7.
Sono infatti in programma, a partire dalle 16,30, le finalissime delle categorie Piccoli

sito ufficiale Junior Finale Emilia Calcio http://www.juniorfinale.it/
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Non solo calcio con la Nazionale Magistrati e l'Hellas Verona
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È stata una giornata di sport, amicizia, solidarietà e non solo quella che Finale Emilia ha vissuto sabato 25 maggio che ha visto ospiti dello Junior Finale, la Nazionale Italiana Magistrati e

l'ASD Ex Hellas Verona.

Si è cominicato alla mattina alle 11, quando i magistrati Filippo Di Benedetto, sostituto procuratore a Ferrara nonché ex calciatore dell'FC Finale negli anni Ottanta, Luca Villa, giudice del

Tribunale dei Minori di Milano, Claudio Castelli, Presidente GIP del Tribunale di Milano e Riccardo Atanasio, giudice del lavoro del Tribunale di Milano, hanno incontrato i ragazzi del

Liceo Scientifico Morando Morandi di Finale Emilia. Un paio di ore di dialogo diretto e intenso che ha attraversato problematiche di grande attualità, dal valore delle regole etiche alle

questioni del cyberbullismo. Grande soddisfazioni per l'incontro espresse da parte degli stessi magistrati, dalle insegnanti, vice preside in testa, del Liceo Morandi, dagli studenti e anche

dall'amministrazione comunale, per la quale era presente il neo assessore allo sport Fabrizio Mengoli.

Nel pomeriggio la partita che ha visto il netto predominio degli ex professionisti dell'Hellas Verona, capaci di superare la nazionale Magistrati con un rotondo 6 a 1.

Al termine dell'incontro e prima di una cena tutti insieme al bar dello stadio con in sottofondo la finale di Champions e le mitiche barzellette di Bruno Salaro, una visita degli ex calciatori e

dei magistrati al bellissimo Museo del Territorio di viale Stazione, guidati dai "ragazzi" del Gruppo R6J6, e poi al centro della città ancora ferito dal terremoto di maggio 2012.

Queste le formazioni in campo agli ordini dell'arbitro finalese Gino Grillenzoni, assistito da Franco Gallerani e Roberto Pedini:

Nazionale Italiana Magistrati: Dovere, Castelli, Villa, De Luca, Crolla, Coscioni, Clivio, Spanò, Calabrò, Guerrerio, Atanasio.

Ex Hellas Verona: Gambini, Nanni, Esposito, Guidotti, Bendazzoli, Terraciano, Fanna, Sacchetti, Penzo, Volpati, Luppi. A disposizione: Mosconi, Bissoli, Venturini, Pasetto, Don Paolo,

Calamita.
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CAMPOSANTO I Giovanissimi del CavezzoCAMPOSANTO I Giovanissimi dell’Hera

CAMPOSANTO I Pulcini 2005 della Virtus Camposanto CAMPOSANTO I Pulcini 2005 della Cdr

CALCIO DILETTANTI Il Castelvetro prende Napoli del Lentigione

Formigine, partono quasi tutti
Panchine: Cavezzo cambia, l’Audax a Ferrari dell’Aiac

n CA S TE L F RA N CO . Paolo Chezzi:
«Se vado avanti io - ha detto ieri - cre-
do che mio figlio rimarrà visto che non
ha avuto richieste, nemmeno della Pri-
mavera del Carpi (rimane Garzon,
mentre Galantini allenerà i giovanissi-
mi biancorossi, ndr). Io di allenatori
non ne ho contattati, credetemi». Sì, ci
crediamo.
n FORMIGINE. Sono in partenza di-
versi giocatori visto che si andrà verso
un ridimensionamento dopo le tante
delusioni dell’ultima stagione nono-
stante un mercato importante, specie
quello di riparazione. Se ne andranno
Vernia (Castelvetro), Brini Ferri (Ca-
stelvetro?), Dall’Acqua, Giardina, forse
Germano e Teocoli ma non solo, men-
tre Sarnelli non ha ancora deciso cosa
fare; bomber Artiaco invece rimane.
n C AS TEL VET RO . Ormai fatta per
l’attaccante ex Correggese Napoli del
Lentigione.
n SAN FELICE. Potrebbe tornare
Belluzzi, che ha lasciato l’Imolese.
n UNIONE . E’ su Di Giulio del Ca-
stelfranco c’è da vincere la concorren-
za del Casalecchio. Interessano anche
Lunati e Lartey del S.Felice.
n FIORANO. Alla fine Mezzetti rima-
ne a Fiorano e così al Casalecchio ci
va, come previsto Colantuono. Mezzet-
ti verrà infatti accontentato dalla so-
cietà e il Fiorano, secondo le ultime in-
discrezioni, è davanti al Casalecchio
nella classifica delle eventuali ripesca-
te in Eccellenza: i bolognesi non hanno
nemmeno il settore giovanile... Insom-
ma, meglio un’Eccellenza a Fiorano
che una Promozione, seppure da primi
posti, a Casalecchio. C’è comunque da
dire che sembra in pole position il Rus-
si, retrocesso dall’Eccellenza e che ha
già fatto domanda di ripescaggio.
Capitolo giocatori: interessa Montana-
ri, l iberato dalla S.Michelese, ma
s ul l ’attaccante c’è sempre la Soliere-
se.
n PAVULLESE. Ieri è intervenuto il
presidente Tazzioli per fare un po’ di

chiarezza: «Intanto voglio precisare
che la Pavullee andrà avanti, in Pro-
mozione o Prima categoriua, ma andrà
avanti. I soldi ce li ho sempre messi io
e continuerò a farlo. Stiamo valutando
di fare una collaborazione con una so-
cietà vicina a noi che non è il Frignano
e poi decideremo quale categoria fare.
Ma ripeto, la Pavullese, parteciperà al
campionato (cosa mai messa in dub-
bio, ndr)».
n CAVEZZO. Come previsto, mister
Buffagni non rimane: si cerca un nuo-
vo tecnico.
n GO R ZA N O. Colpo: dall’Ar ce t an a
arriva bomber De Luca.
n MADONNINA. Dal S.Vito arriva il
centrocampista Gaetano Romeo.
n CO R LO . Mister Perziano ci ha ri-
pensato: non rimane al Corlo.
n PO Z ZA . Dovrebbe aff idare la
squadra alla coppia formata da Anto-
nio Iannelli dal Gorzano e Guido Lanza-
rini, che era il secondo di Serpentino.
Capitolo giocatori: dal Gorzano arriva
Toni.
n ROSSELLI. La prossima settima-
na, una volta ufficializzato mister Mas-
sari, si inizierà a fare la squadra (i due
Tacconi rimangono).
n AUDAX. Ha dato la squadra a Lu-
ca Ferrari, promosso dal settore giova-
nile, e soprattutto presidente dell’Aiac

di Modena.
n MURATORI. “La società L.A. Mu-
ratori Calcio, nella persona del suo
presidente, Cesare Miglioli, e dell'inte-
ra dirigenza, ringrazia l’allenatore A-
lessio Obici e i ragazzi tutti, per l'emo-
zionante ed avvincente campionato
che ha portato la squadra a raggiunge-
re il meritato secondo posto nel Cam-
pionato 2013/2014 di Terza Categoria,
girone B. Posto che, speriamo, ci per-
metterà di partecipare nuovamente,
dopo quasi 20 anni, al Campionato di
Seconda Categoria.
Ufficializziamo l'accordo per la prossi-
ma stagione con Cesare Venturelli e
Roberto Santunione oltre al loro intero
staff.
Speriamo, tutti insieme, di ottenere
solo la metà dei loro successi passati;
saremmo felicissimi per questo e ci a-
dopereremo per fornirgli il massimo
sostegno.
Auguriamo ad Alessio Obici, che aveva
ad aprile confermato la sua disponbi-
lità anche per la prossima stagione e
ha poi deciso di intraprendere una
nuova avventura, i migliori successi”.
n UNITED CARPI. Mister Perrotta
non verrà confermato; si punta a un
Seconda ambiziosa (è certo il ripe-
scaggio): il primo colpo è Pannullo del-
la Cittadella.
n LE ALTRE. Il Bibbiano/San Polo di
mister Gussoni ha preso il forte cen-
trocampista Nicola Picchi del Fioren-
zuola, in arrivo anche Silvetri sempre
dal Fiorenzuola.
n LE ALTRE. La Folgore Rubiera d o-
vrebbe dare la squadra a Semeraro,
promosso dalla juniores.
Lo Zola Predosa che sta per prendere il
titolo di Promozione del S.Antonio, ha
dato la panchina a Fancelli. Il Faro, in
attesa del ripescaggio in Promozione,
ha preso il forte attaccante Bicocchi
del Porretta. (ma.pi.)

BOMBER Napoli (Lentigione) va al Castelvetro

Gli spareggi dei dilettanti
n SERIE D. I playoff ormai sono entrati nella fase più calda in cui ogni risultato è un ver-
detto che pesa come un macigno. Le partite della quarta fase sono in programma domani al-
le ore 16. Tutte partite secche, in caso di parità al termine dei 90’ saranno i rigori a decretare
le squadre che si qualificheranno alle semifinali in programma il 1 giugno. Le tre vincenti la
terza fase raggiungeranno il Pomigliano già in semifinale grazie alla conquista della Coppa
Italia.
Le designazioni arbitrali: Correggese-Pontisola (Sassoli di Arezzo), Mat el ic a- B or go se si a
(Sprezzola di Mestre), Akragas-Arezzo (Dionisi de L’Aquila).
n E C C E LL E N Z A . Ai nastri di partenza dei playoff di Eccellenza 28 formazioni che si af-
fronteranno in due turni di andata e ritorno dalla quale usciranno le 7 squadre che otterranno
la promozione in D. Il programma delle semifinali (andata domani, ritorno domenica 1 giu-
gno, ore 16): Calvi Noale-Brusaporto, Sondrio-Sporting Bellinzago; Kras Re pen-L ibar na,
Magra Azzurri-Legnano; Levico Terme-Abano, Torgiano-Fertilia (oggi ore 15.15); San Gio-
vanni Valdarno-Avezzano, Pietrasanta Marina-Lentigione (Assante di Frosinone); R ie ti -S am-
m a u r e s e (Spiniello di Avellino), Castelfidardo-Albalonga; Fidelis Andria-Quarto, Castrovilla-
ri-Parmonval (oggi); Polisportiva Sarnese-Gioventù Calcio Dauna, Misterbianco-Az Picerno
(oggi).
nSECONDA. Spareggi tra le seconde: domani alle 16.30 Argenta-Vis S.Prospero (Pette di
Bologna), rip. Rosselli; classifica: Argenta 3, Vis 3; Rosselli 0.

Giovanili: domani le finali regionali
n ALLIEVI REGIONALI. Domani la finale Imolese – Virtus Castelfranco (10.30, a S.Gior-
gio di Piano).
n GIOVANISSIMI REGIONALI. Domani la finale Arsenal-Imolese (10.30, a Spilamber-
to).

Recuperi Uisp: i risultati di giovedì
n SENIORES. Girone A (8 R): Nonantula-Campogalliano 4-2.
nECCELLENZA. (9 R): Sporting Sassuolo - Olimpia domenica, Club Giardino - Crown Ae-
rosols 2-0, Fides Panzano - Bastiglia oggi ore 16, Fossolese - Pizz. La Parpaia oggi ore 16,
Virtus Cibeno - Spm Rosselli 3-1, Abc Olympic Arcobaleno 4-0, Rubierese - S. Da m as o
1-0.

Calcio a 7: alla Rosselli un nuovo sintetico
n MODENA. In occasione dell’inaugurazione del campo di calcio a 7 in erba sintetica che
si terrà oggi in via Amendola n. 370, scendono in campo alle 10.30 le “vecchie glorie” de l
Modena, che sfideranno in un match di calcio a 7 la squadra Mutina Sport. Questa la com-
posizione delle vecchie glorie del Modena: Mayer, Pasino, Ballotta, Sacchetti, Rabito, Mae-
stroni, Barucco, Bonci, Borsari, Vernacchia.
Alle 11.30, taglio del nastro per il nuovo campo da calcio in erba artificiale a 7 adiacente
all’impianto Casini, realizzato dalla società sportiva Mutina Sport affiliata Juventus Academy
grazie alla preziosa disponibilità del gruppo sportivo S.Faustino Rosselli: saranno presenti il
Sindaco di Modena Giorgio Pighi, l'assessore allo sport Antonino Marino, il presidente GS
San Faustino Rosselli Alessandro Albericci e il presidente della Mutina Sport Paolo Zarzana.

Oggi a Finale Nazionale Magistrati - Ex Verona
n FINALE. Oggi gli ex dell'Hellas Verona campione d'Italia nella stagione 1984-85, con in
testa mister Osvaldo Bagnoli e Pierino Fanna, saranno allo stadio comunale di Finale Emilia,
per affrontare la Nazionale Italiana Magistrati che torna a Finale dopo il match pre-terremoto
del 12 maggio 2012, quando af-
frontò le vecchie glorie biancoaz-
zurre.Fischio d'inizio alle ore 16.
Nella mattinata di oggi alcuni com-
ponenti della nazionale Magistrati,
tra cui l'ex calciatore del F.C. Finale
Filippo Di Benedetto, oggi sostituto
procuratore a Ferrara, incontreran-
no gli studenti delle classi V del li-
ceo Morandi di Finale.
Nel post partita è invece prevista,
per tutti i partecipanti all'incontro,
una visita al Museo del Territorio,
dove è conservato il meraviglioso
plastico che ricostruisce la Finale
dell'Ottocento - quando era consi-
derata la Piccola Venezia degli E-
stensi ed era attraversata dal fiume
- e alla città ancora segnata dalle
conseguenze del sisma, ma che sta
faticosamente cercando di risolle-
varsi.

TORNEI CALCIO

MEMORIAL SCACCHETTI

ATLETIC CDR 10
VIRTUS CAMPOSANTO 0

(Pulcini 2005)
CDR: Coppi, Yantso, Pavone, Fogliani 1, Pandolfi
4, Bonacini 1, Bamouni 2, Benati 2. All: Sassi
VIRTUS CAMPOSANTO: Dondi, Kewal, Kumar,
Azzolini, rebecchi, Sorgente, Teliki, In-
travaia J. Intravaia T.

CENTESE 7
MEDOLLA 2

(Juniores)
CENTESE: Alberghini, Filippini, Vannella, Bon-
zagni, Giorgi, Passerini, Sassanelli, Marchesi 1,
Olivo 2, Tassinari 4. All: Govoni
MEDOLLA: Ragone, Rebecchi, Biady, Zidouh, Ric-
co', Assad 1, Costa 1, Vandelli, Vuksani, Essalih,
Borsari, Manicardi, Magnani. All: Papazzoni
n CAMPOSANTO. Prosegue a Campo-
santo il 3° memorial Scacchetti.

MEMORIAL CAMUNCOLI

RUBIERESE 5
DON MONARI 0

(Categoria 98)
Reti : Afzaz, Amdouni, Lusvardi, Ihebom, Di
Sarno
RUBIERESE: Romani, Stradi, Basso, Pauselli,
Afzaz, Amdouni, Lusvardi, Moscardini, Ihe-
bom R, Sinagra, Ihebom I. A disp.: Di Sarno,
Barbieri. All. Vecchi
MONARI: Botti, Rossi, Tagliazucchi, Pompita,
Sposito, Nicolini, Bertoni, Russelli, Napolitano,
Borghi, Milioli. A disp.: Montaspro, Zanasi, Di
Mariano, Morandi. All. Soli
Arbitro: Beato di Modena

SAN PAOLO 0
GINO NASI 5

(Categoria 98)
Reti: Centin (2), Pedrazzi, Fazio, Vaccari
SAN PAOLO: Morandi, Altieri, Martinelli, Pal-
laoro, Russolillo, Quattrone, Centrone, Ca-
paccio, Razvant, Maccaferri, Ferrari. A di-
sp.: De Silvio, Addabbo, Galasso. All. Mac-
caferri
GINO NASI: Valenti, Shanableh, Priori, Mon-
torsi, Braggio, Fazio, Bracigliano, Bozzini,
Centin, Vaccari, Baroni. A disp.: Pedrazzi,
Baraldi. All. Montorsi
Note: spettatori 40
n S.MICHELE. Prosegue a San Michele
il memorial Camuncoli per la categoria 98.

DOMANI IL 1° TORNEO GIOVANILE DI COLOMBARO

Ore 09:00     BOLOGNA – CASTELFRANCO Ore 09:00 MODENA-FORMIGINE
Ore 09:35     SASSUOLO – BASALGHELLE Ore 09:25  CARPI – COLOMBARO
Ore 10:10     BOLOGNA - SASSUOLO Ore 09:50  MODENA-CARPI
Ore 10:45     CASTELFRANCO – BASALGHELLE Ore 10:15  FORMIGINE-COLOMBARO
Ore 11:20     BOLOGNA – BASALGHELLE Ore 10:40  MODENA-COLOMBARO
Ore 11:55     SASSUOLO - CASTELFRANCO Ore 11:05  CARPI - FORMIGINE

ORE 12:30 PRANZO PRIMO GRUPPO (BOLOGNA-BASALGHELLE-MODENA-COLOMBARO)
ORE 13:00 PRANZO SECONDO GRUPPO (SASSUOLO-CASTELFRANCO-CARPI-FORMIGINE)
ORE 14:15 TUTTI IN VISITA AL MUSEO FERRARI
DURATA DELLA VISITA, CIRCA UN ORA.

ORE 16:30             7-8 POSTO
ORE 16:30             5-6 POSTO

ORE 17:00

ORE 17:30
PREMIAZIONI ORE 18

G

Dalle 9:00 alle 18:00
Domenica 25|05|2014

GRUPPO A GRUPPO B
BOLOGNA MODENA

CASTELFRANCO FORMIGINE
SASSUOLO CARPI

BASALGHELLE COLOMBARO

MEMORIAL SCACCHETTI

Torneo delle Province
n F ER R A R A. Da ieri fino a domani si
tiene il principale evento giovanile della
stagione organizzato dal Crer per il terzo
anno consecutivo in provincia di Ferrara,
sui campi sportivi del territorio del Delta
del Po.
Diciotto squadre giovanili, circa cinque-
cento persone coinvolte, nove Delegazioni
dell'Emlia Romagna, rappresentate da più
di cinquanta persone ognuna. Sono solo
alcuni dei numeri che caratterizzeranno il
Torneo delle Rappresentative Provinciali,
il principale evento giovanile organizzato
dal Comitato Regionale dell'Emilia Roma-
gna in collaborazione con la Delegazione
Provinciale di Ferrara. L'evento si terrà per
il terzo anno consecutivo, avrà come tea-
tro i campi sportivi della provincia di Ferra-
ra nel territorio del Parco del Delta del Po.
Quest'anno partecipano le Rappresentati-
ve Allievi e Giovanissimi B, vale a dire
quelle composte da ragazzi nati nel 1998
e nel 2000, che, insieme agli staff tecnici e
ai dirigenti, alloggeranno, ancora una vol-
ta, al Club Village&Hotel Spiaggia Romea,
a Lido delle Nazioni.
I risultati dei gironi delle modenesi. A ll i e vi ,
Girone B: Modena - Parma 0-1, Parma -
Forlì 1-0, Forlì - Modena 0-4.
Giovanissimi, Girone B: Modena - Parma
0-2, Parma - Forlì 0-0, Forlì - Modena
3-0.
Alla fine di ogni mezza giornata saranno
stilate tre classifiche parziali che sabato
sera saranno sommate stabilendo le pri-
me due formazioni di ogni categoria che
domani mattina si affronteranno nelle due
finali allo Stadio Comunale “Raibosola” di
Comacchio.
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La Nazionale magistrati torna in campo
Il pm ferrarese Di Benedetto nella partita tra la comapagine dei giudici contro le ex glorie
dell’Hellas Verona di Osvaldo Bagnoli

Da una parte la Nazionale magistrati che vedrà in campo anche il sostituto
procuratore Filippo Di Benedetto , dall’altra gli ex giocatore della mitica
Hellas Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-85, con in panchina il mister Osvaldo Bagnoli e bandiera Pierino
Fanna: allo stadio comunale di Finale Emilia, domani, è fissata la partita che segue il match pre-terremoto del 12 maggio
2012, quando affrontò le vecchie glorie biancoazzurre. Fischio d'inizio alle ore 16.

Nella mattinata poi, alcuni componenti della nazionale Magistrati, tra cui l'ex calciatore del F.C. Finale, appunto il pm
ferrarese Filippo Di Benedetto, oggi sostituto procuratore a Ferrara, incontreranno gli studenti delle classi V del liceo
Morandi di Finale.

Nel post partita è invece prevista, per tutti i partecipanti all'incontro, una visita al Museo del Territorio, dove è conservato
il meraviglioso plastico che ricostruisce la Finale dell'Ottocento - quando era considerata la Piccola Venezia degli Estensi
ed era attraversata dal fiume - e alla città ancora segnata dalle conseguenze del sisma, ma che sta faticosamente
cercando di risollevarsi.
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