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CALCIO
DILETTANTI

MARCATORI
 SERIE D . 13 reti:
Stefanelli (Riccione, 2 rig.); 10 reti:
Gambino (Chioggia), Padovani
(Mezzolara, 1 rig.); 9 reti: De Cenco
(Boca Pietri, 1 rig.), Fabbri (B.
Buggiano, 3 rig.), Mordagà
(Ponsacco, 2 rig.), Paganelli (Russi);
8 reti: Bonuccelli (Pisa), Nonnato
(Adriese, 1 rig.); 7 reti: Carparelli
(Pisa, 1 rig.), Del Bono (Cecina),
Nodari (Chioggia), Pirro
(Fossombrone), Rossi (Mezzolara),
Taugordeau (Carpi); 6 reti: Balestri
(Pontedera), Correzzola (Adriese), De
Freitas (Boca Pietri), Furlanetto
(Rovigo, 2 rig.), Habib (Castellarano),
Roselli (Santarcangelo), Sabatini
(Rovigo);
 ECCELLENZA. 16 reti:
Greco (Bagnolese, 3 rig.); 13 reti:
Pane (Fidenza, 3 rig.); 10 reti:
Montanari (V. Pavullese, 2 rig.), 9
reti: Vado (Scandiano, 2 rig.); 8
reti: Nalli (San Felice, 1 rig.); 7 reti:
Arata (Pallavicino), Melotti
(Pallavicino, 4 rig.), Pecorari
(Bagnolese), Rabacci (Reno C.),
Urbano (Monticelli);
 PROMOZIONE. 12 reti:
Cocconi (Castelnovo M.); 10 reti:
Razzaboni (Medolla, 2 rig.); 9 reti:
Falbo (Falk), Fleitas (Luzzara, 5 rig.),
Franzese (Correggese, 2 rig.),
Gargano (La Pieve, 1 rig.), Gripshi
(Castelnuovo R.); 8 reti: Botteghi
(Real Panaro 3 rig.),Tatani
(Persicetana, 2 rig.),Toni (San
Michelese, 1 rig.); 7 reti: Dallari
(Rubierese, 2 rig.), Salgado (Real
Panaro),Veronico (Folgore Bagno, 1
rig.); 6 reti: Amedei (Real Panaro),
Fratti (Persicetana), Pollastri
(Medolla, 2 rig.), Zappulla (Falk, 1
rig.);
 PRIMA. Girone C. 10 reti:

Chianese (Castelnovese); 9 reti:
Tinelli (Cadelbosco, 1 rig.); 7 reti:
Bonissone (V. Cibeno), Elardino
(Concordia, 1 rig.), Ferretti
(Cadelbosco, 1 rig.); 6 reti:
Carlucci (V. Camposanto, 1 rig.),
Guancia (V. Cibeno), Pavesi (V.
Cibeno). Girone D. 11 reti: Zanni
(Serra, 1),Tacconi S. (Montombraro
3),Tonelli (Zola Predosa), Conte
(Visport, 6). 10 reti: Gandolfi (Real
Castellarano, 1).

MERCATO Formigine: ufficiale Milani, torna Casini

.....IL TORNEO DEL CENTENARIO.....

Bomber Rossi per il Castelfranco
L’ex canarino Ungari a Castellarano
Castelfranco. Per rimpiazzare Visciglia,è in arrivo l’ex attaccante del Fidenza Andrea Rossi (’78),quest’anno alla Sansovino.
Formigine. Ufficiale Milani del Fiorano,dal Castelfranco potrebbe tornare Casini.Schenetti va alla Cerredolese.
Castelnuovo. Sta sempre trattando
Gozzi (c) del Formigine e Lettieri (a,
’91) del Castellarano.
La Pieve. Dopo aver visto sfumare
l’ingaggio di Ciclamino,passato al
Crevalcore,ora sta alla finestra.
J.Fiorano. Dal Serra arriva il centrocampista Fabio Zanni (’88).
Gorzano. Tratta Tammaro,svincolatosi dal Soccer Montale e Costi del
Castelnuovo.
Nonantola.E’su Costi,svincolatosi
dal Castelnuovo.
S.Cesario.Ufficiale l’acquisto di Ferrari (p) dal Rolo,Occhi (c) va al Nonantola,Menabue (c) rimane.
Serramazzoni.Ufficializzato l’attaccante Domenico Madeo (’89) dalla
Vignolese.
Fanano. Preso il centrocampista
Andrea Tintorri (’75) dal Serra.
Soccer Montale.Arrivi: Tagliazucchi
M. (d,Casalgrande),Haddada Mourad (d,Solignano),Giusti M. (a,Visport),Nicoli M. (a,Vignolese).In
trattativa con Vitale,forte attaccante

Il Carpi

Il Bologna
Qui Luca Ungari vicino al
Castellarano, a destra Andrea
Rossi nel mirino del
Castelfranco

di Promozione del sud.Svincolati:
Migliorini,Galli,Manfredi,Prandini,
Preziosi,Tammaro,Consorte (fp,
Young Boys).
Vis S.Prospero.Arrivano dalla Pieve
Piras (a) e dalla Cittadella Ferrari (c).
Lama. Dal Serra arriva l’attaccante
Ivan Prandini (’86).
Spezzano Arrivano: Costa e Azzurro
dagli Eagles,e il forte attaccante
Bartolini ex Pozza e Gino Nasi,inoltre
c'è il ritorno in campo dell'ex allenatore Vincenzo Lecce.
Altre. Il Castellarano sta piazzare

L’Atalanta

un colpo importante: dovrebbe firmare oggi l’ex difensore del Modena
Luca Ungari.Il Pallavicino ha trovato
l’accordo con Matteo Rastelli,che
quindi rimane (tornerà in campo alla
prima di ritorno).Il Fidenza ha liberato Cattabiani (p) e ha chiesto
Chiari (p) al Pallavicino. (ma.pi.)

3ª CATEGORIA Paroli, presidente della Flos

«Il nostro mister è Beggi»

La Tricolore Reggiana

 FIORANO. Terremoto alla Flos Frugi. La società fioranese cambierà almeno dieci giocatori
in questa fase di mercato.Tutto questo perchè
con l’arrivo alla Flos dell’ex allenatore del Soccer Montale Seghedoni,approderanno alla società fioranese quei giocatori che seguono sempre il mister:si tratta di Migliorini,Galli,Manfre- La Flos Frugi in azione
di, Prandini, Preziosi, Missoni e Tanganelli; a
questi si aggiungeranno anche Tammaro e Consorte.
«Ma sulla panchina resta Beggi - precisa il presdiente della Flos,Fabio Paroli -,mentre Seghedoni collaborerà col tecnico.Voglio precisare anche che continueremo a chiamarci
Flos Frugi.Speriamo solo di poter invertire la rotta con l’arrivo di questi giocatori che
hanno vinto ovunque,finora». (a. m.)

 CARPI. Un vero e proprio successo per il di “Torneo del Centenario”per la categoria pulcini 99 disputato ai campi del Club Giardino
di Carpi con Atalanta,Bologna,Cesena,Parma,Tricolore Reggiana e
Carpi.
Un torneo a carattere amichevole riservato alla categoria Pulcini '99 per
ricordare i cento anni della fondazione del sodalizio biancorosso.Un
evento di grande prestigio,che sotto
il nome di “Torneo del Centenario”,
ha richiamato a Carpi le scuole cal-

cio di alcune importanti società professionistiche a livello nazionale.
I risultati.Girone A Tricolore Reggiana-Parma 0-2,Cesena-Tricolore
Reggiana 1-0,Parma-Cesena 0-3.
Girone B: Carpi-Bologna 0-0,Atalanta-Carpi 5-0,Bologna-Atalanta
0-4.
Semifinali: Cesena-Bologna 6-1,
Atalanta-Parma 2-1.
Finale 3-4 posto: Parma-Bologna
7-1.
Finale 1-2 posto Atalanta 2 - 1 Cesena

Domani i recuperi
ma c’è la neve

cupero di Prima categoria Serramazzoni-Monteombraro si
gioca (si spera...) giovedì al Ferrari di Fiorano, mentre si sta ancora cercando un campo per
Zocca-Real Castellarano. Si dovrebbe invece giocare Casalese-Pavullese, recupero di Eccellenza.
Ecco il programma dei recuperi
delle modenesi.
Eccellenza. Domani CasalesePavullese (ore 20.30).
Prima Categoria. Serramazzoni-Monteombraro (giovedì ore
20.30), Zocca-R. Castellarano
(domani ore 20.30, campo da
definire).

1ª CATEGORIA L’ex ds del Serra Uguzzoni sulle sue dimissioni

«Con Cornia non c’era più feeling»
 SERRAMAZZONI. Ieri l’ex
direttore sportivo del Serramazzoni Moragn Uguzzoni
ha spiegato il motivo delle
sue dimissioni: «Ho preso
questa decisione - spiega
Uguzzoni - perchè con gli altri dirigenti non eravamo più
in linea coi programmi fatti
in agosto.La società ha accettato queste dimissioni,almeno credo visto che nessuno
si è fatto sentire dopo aver
comunicato al presidente
Cornia che mi sarei dimesso.
Sono amareggiato perchè

penso di aver dato tanto in
questi tre anni al Serra:meritavo forse un altro trattamento».
«Col presidente Cornia conclude Uguzzoni - ho avuto una discussione tempo
fa: non eravamo più sulla
stessa lunghezza d’onda,non
ci capivamo più e allora ho
deciso di prendere questa
decisione. Sofferta, certo,
ma irrevocabile».
«Auguro le migliori fortune
a questa società,che rimarrà
sempre nel mio cuore».

Come previsto, la neve caduta
in Appennino ma presente anche in pianura, ostacola i campionati di calcio dilettanti. Come sempre, le zone più colpite
sono quelle dell’Emilia, mentre
nelle altre parti d’Italia sembra
di vivere in un altro mondo.A rischio dunque i recuperi di domani ma anche l’attività di domenica (si gioca dalla serie D
alla Prima categoria, mentre Seconda e Terza sono ferme). Ci
sono già alcune variazioniI. il reIl Serra in gol a Gorzano, nel riquadro Uguzzoni

L’Eccellenza
in tre scatti

Formigine-Pallavicino 1-3

Fiorano-Casalese 1-2

Bagnolese-Polinago 2-0

Un turno di Eccellenza positivo per le squadre modenesi in
vetta (anche se il S.Felice forse meritava la posta piena
sull’insidioso campo di Colorno),ma decisamente da dimenticare per le squadre che
lottano per altri obiettivi.Sono
infatti arrivate sconfitte per
Polinago,Fiorano (pesantissima,in casa contro la Casalese),Solierese e Formigine.

