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Ultima settimana di preparazione Domenica si parte con la Coppa
 
[Redazione]

 

Ultima settimana di preparazione, poi s'inizia a fare sul serio. Domenica prossima scatta alle 16,30 la Coppa Italia per

le squadre modenesi impegnate nei Dilettanti. In Eccellenza subito derby tra Solierese e Formigine Rosselli, con la

Cittadella ferma ai box nel girone E. Nel gruppola sfida è tra Castelvetro e Fiorano con la Sanmichelese osservatrice

interessata. Nel gironedi Promozione La Pieve Nonantola debutta in casa con il Persice- to, mentre la Modenese

riposa, cosìcomeilSanFelice, inserito nel gruppocon Fabbrico e Riese. Il Maranello (girone I come laVignolese)

esordisce a Casalecchio prima della gara con i rossover- di. Domenica 2 settembre l'inizio dei campionati. Per le

formazioni di Prima, impegnate domenica prossima in Coppa, bisognerà invece attendere domenica 16. (g.farina)
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club costretti a giocare altrove
 

Mancati accordi tra società e lavori in corso sui campi: trasloco forzato per quattro
 
[Giacomo Molteni]

 

Sarà una stagione, o una prima parte di stagione, caratterizzata da "traslochi" per alcune importanti società di-

lettantistiche modenesi: non potranno disporre del loro campo o comunque del campo del proprio paese e saranno

dunque costrette a giocare le gare casalinghe altrove. Il caso più noto è chiaramente quello della Virtus Castelfranco,

il cui terreno casalingo sarà sino a data da destinarsi quello di San Giovanni in Persiceto (nel Bolognese, ma chilo

metricamente assai vicino) causa il totale rifacimento del "Ferrari- ni". Poco lontano, anche La Pieve Nonantola non

giocherà a Nonantola. Nel paese dell'Abbazia vi sono infatti ben due impianti omologati adiacenti, uno in erba e uno in

sintetico, ma entrambi di proprietà della Poi. Nonantola con cui la Pieve non ha trovato l'accordo per l'affitto: la società

impegnata in Promozione avrebbe voluto utilizzare lo stesso impianto tutto l'anno, nella convinzione che l'alternanza

di super- fici non sia stata estranea ai numerosi infortuni che hanno penalizzato la squadra la scorsa stagione, mentre

la Polisportiva propendeva per un'alternanza dei due impianti a seconda delle stagioni. La Pieve ha scelto così come

campo casalingo quello di Bastiglia, in cui giocò il Real Panare ai tempi dell'Eccellenza. Scendendo in Prima, dopo

un'ultima fase della scorsa stagione "nomade" ha trovato casa probabilmente definitiva la Flos Frugi, che giocherà i

propri match interni al sintetico "Zanti" di San Michele. Problema temporaneo infine, risalendo in Eccellenza, per la

Cittadella, il cui campo "Botti" è stato totalmente riseminato e ciò la porterà a giocare il turno casalingo della prima

fase di Coppa Italia (contro Soliere- se o Rosselli Formigine) a Campogalliano e la prima interna di campionato (il 9

settembre con la Folgore Rubie- ra) sul nuovo sintetico di San Prospero. GIACOMO MOLTENI
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