
L’evento Tante iniziative da domani al 24 maggio. Attesa per la rimpatriata tra amici che giocavano insieme negli anni ’80 e ’90

Tornano in campo le vecchie glorie
La Luzzara Cup celebra la storia della società rossoblù con una mostra e un torneo speciale

LUZZARA – Tornano in
campo a Luzzara le vecchie
glorie rossoblu. Allo stadio
Compagnoni, domani si svol-
gerà un torneo speciale : una
rimpatriata tra amici e vecchi
compagni di squadra degli
anni ’80 e ’90, che per tante
volte hanno vestito la maglia
rossoblu e ancora una volta si
troveranno a Luzzara per un
torneo di “calcetto a 7”. 

La stessa sera sarà inaugu-
rata una mostra che raccoglie
i ricordi di appassionati ed ex
atleti della Polisportiva Luz-
zara, del GS Luzzarese e del-
l’attuale Luzzara Calcio.
Sotto le tribune dello stadio
saranno infatti esposti docu-
menti che vanno dal 1929
alla scorsa edizione del Luz-
zaraCup, molti articoli degli
anni ’50, ’60 e ’70, tante foto
del ventennio 1980-2000 e
dell’ultimo decennio.

In tutto circa un centinaio
di testimonianze tra foto,
articoli e referti ufficiali delle
partite giocate dalle squadre
rossoblu negli anni, che
rimarranno in mostra fino al
24 maggio, per poi restare
patrimonio del Luzzara Cal-
cio. 

CENA ALLO STADIO

Sempre nella serata di
domani è in programma
anche una “Cena allo stadio”,
tra le tribune e il terreno di
gioco, per festeggiare tutti
insieme.

Tutte iniziative che si col-
locano all’interno del Luzza-
raCup2011, sei giorni di cal-
cio e di festa, in cui atleti luz-
zaresi e di paesi vicini si sfi-
deranno in campo da domani
a martedì 24 maggio.

«Abbiamo dato il patroci-
nio a questo evento – spiega
il sindaco Andrea Costa –
perché promuove i valori
dello sport e della voglia di
stare insieme, guardando al
futuro senza dimenticare il
passato: ci è piaciuta moltis-
sima l’iniziativa della
mostra».

Venerdì saranno in campo

gli Allievi Regionali, con un
triangolare che vedrà impe-
gnate le formazioni di Luzza-
ra Calcio, Pievecella e Virtus
Cibeno.

Grande festa anche sabato:
nel primo pomeriggio i bimbi
di 5 e 6 anni della Scuola
Calcio si sfideranno in un’a-
michevole contro il Suzzara. 

SFIDA PRESTIGIOSA

In serata invece il prestigio-
so torneo della categoria Gio-
vanissimi Nazionali con AC
Reggiana, US Sassuolo,
Carpi FC e Mantova FC. 

Ancora bambini in campo
domenica: in mattinata un
triangolare Pulcini con Luz-
zara Calcio, Suzzara e Reg-
giolo. Nel tardo pomeriggio e
la sera saranno invece gli
Esordienti di Luzzara Calcio,

Reggiolo, Suzzara e Viadana
a darsi battaglia sotto i riflet-
tori.

Nella serata di lunedì 23
finale di supercoppa, terza
categoria, mentre martedì 24
è di scena la seconda catego-
ria con un triangolare all star
game.

A seguire, premiazioni del
miglior portiere, difensore,
centrocampista e attaccante

di seconda categoria.
Tutte le sere paninoteca,

gnocco, salumi e grigliate,
birreria, gelateria.

Informazioni complete e
programma aggiornato sul
torneo e le iniziative collate-
rali, con orari e squadre, si
trovano sul sito ufficiale della
società rossoblu, www.luzza-
racalcio.it, e sul sito internet
www.calcioreggiano.it.

Sopra una foto della squadra del 1969; in alto foto di gruppo della stagione 1983 - 84 (dal sito www.luzzarcalcio.it)

L’appello ai cittadini

“Contribuite

alla bacheca

della memoria”

LUZZARA – Il Luzzara
Calcio sta raccogliendo
materiale per ricostruire
la storia della società.
Nel sito internet 
www.luzzaracalcio.it è
stata aperta una sezione
con le foto storiche del
“Luzzarone”. I responsa-
bili del sito hanno lan-
ciato un appello ai luzza-
resi e a tutti gli sportivi
che potrebbero collabo-
rare al «capitolo storico
del nostro sito: una gran-
de bacheca dove riporre
le immagini del calcio
luzzarese, dai giorni
nostri sino al bianco e
nero». 

I curatori si rivolgono
così ai luzzaresi: «Se
possiedi vecchie foto del
Luzzara Calcio, contat-
taci con una mail a reda-
zione@luzzaracalcio.it o
telefona presso la nostra
sede allo 0522-978082
(dopo le 19).

Inviaci suggerimenti,
persone che riconosci
nelle foto o articoli di
giornale con foto, colla-
bora anche tu a ricostrui-
re il passato del nostro
amato pallone rossoblu».  

Fino ad ora sono già
state raccolte 62 foto
storiche, che partono
dagli anni ’40, anche se
presto saranno on line
immagini degli anni ’20.
Quella del Luzzara Cal-
cio è un’operazione sto-
rica e culturale che va
ben oltre i confini dello
sport e assume caratteri
di interesse sociale
molto più generale.
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