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Sotto a chi tocca
 
[Redazione]

 

SETTORE GIOVANILE STAGIONE 2020-21 DOMENICA 13 SETTEMBRE 202 CORRIERE DELLO SPORT - STADI

II focus sui calendan di Under 17,16 e 15 rossoblù e biancazzur SOTTO A CH di Sebastiano Moretto BOLOGNA Nei

tre giorni scorsi, la FIGC ha stilato i calendari dei campionati nazionali, in cui sono presenti le formazioni Under 17,

Under 16 e Under 15 di Bologna e Spal, con un piccolo-grande cambio di programma rispetto agli scorsi anni, da

quando esiste la suddetta distinzione, ovvero dalla stagione 2016-17. Intanto, ieri le Under rossoblù hanno scaldato i

motori nelle rispettive amichevoli: l'Under 16 na vinto 3-0 (Ferrante, Aronni, Bellinati) a San Giovanni in Persiceto

contro il Modena, l'under 17 ha vinto 5-2 al "Biavatì" con il Parma e la Primavera - stesso campo e stesso avversario,

ma di pari età -ha superato i ducali per 4-1. BOLOGNA. La società felsinea facendo riferimento a tutte e tre le

categorie - è stata inserita nel Girone A, invece che nel Girone B. Una scelta dettata dal fatto che, rispetto allo scorso

anno, nel primo raggruppamento non ci sono Fiorentina, Enopoli e Livorno: le prime due sono state spostate nel C,

mentre la terza non parteciperà. Quindi, di seguito, l'elenco delle sfidanti dei rossoblù: Cremonese, Genoa, Juventus,

Lazio, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Ibrino, Virtus Entella. Inoltre, una piccola particolarita

che potrebbe giocare a favore dei rossoblù è il fatto di avere "solamente" dodici avversarie da sfidare - e non tredici -

quindi di avere due turni di riposo: i ragazzi di Vigiani non scenderanno in campo airila giornata (13 dicembre e 11

aprile), mentre, in simbiosi, quelli di Biavatf e Morara chiuderanno anzitempo l'anno solare (staranno a casa la 12'"1

giornata, programmata il 20 dicem bre), e nel girone di ritomo ricaricheranno le pile il 18 aprile, in vista della

potenziale ultima importantissima partita della settimana dopo (il derby con la Reggiana) che determinerà la fine della

regular season. SPAL. Le formazioni biancazzurre, invece, rimangono nel Girone B, nel quale affronteranno tredici

compagini, tra cui qualche sorpresa, come Monza e Vicenza: le cui due prime squadre sono state promosse

inquest'ultima stagione; le altre rimangono Atalanta, Bresda, Cagliari, Chievo, Cittadella, Hellas Verona, Inter, Milan,

Pordenone, Spal, Udinese e Venezia. UND ER 17. Andando nello specifico - e tenendo conto che non bisogna fare

troppo conto sui numeri perché sono stagioni diverse, ma che comunque ci servono per capire la tradizione delle

squadre - possiamo andare a rilevare gli ultimi anni di andamento dei settori giovanili che andranno a scontrarsi con le

due emiliane. In casa Bologna, vero che ci si è tolti - momentaneamente... - dalle scatole avversarie di primissima

fascia come Atalanta o Inter, però i ragazzi di Vigiani si sono guadagnati due partite importanti come quelle contro la

Juventus, i cui 2003 stavano stravincendo il proprio campionato, avendo 21 punti di vantaggio sul Parma, secondo: a

inseguire, otto squadre in died punti. In Under 16 - che, quindi, saranno i nuovi Under 17 nella stagione 2020-21 -

invece la lotta era un po' più serrata, con i bianconeri a 44 punti, ma Fiorentina-Genoa-Lazio rispettivamente a 37, 36

e 35. Ancor di più nell'Under 17 dell'annata 2018-19, nel quale la Juvenrus ha vinto solamente sopra di un punto sui

rivali storia viola, con Genoa e lo- TOCCA nno - rispettivamente - terzo e quarto a cinque e sei lunghezze di distanza.

Infine, nel 2017-18 il Torino era riusdro a concludere a pari merito con i cugini, lasdandosi alle spalle Grifone e

Nòvara. In casa Spal, invece, i soliti noti, come nominato a inizio paragrafo: pur avendo disputato un ottimo torneo

fino a febbraio, i 2004 che sono passati nelle mani di Serpini dovranno fare attenzione ad Atalanta e Inter, potranno

giocarsela con il Milan e si vedranno le probabilità di passare ai playoffcon l'assenza proprio dei rossoblù. UNDER16.

Più equilibrate - a interesse di Biavatì - sono state le prime didotto giornate dello scorso campionato nel Gir

one A dell'Under IS, in cui comandava il Genoa con 43 punti, poi Torino con 42 e, a seguire, Lazio Sampdoria e

Juventus in un ristretto cerchio di cinque lunghezze. Negli altri precedenti campionati Under 16-quindi 2018-19e

201718 - è stata la Zebra a prevalere nella regular season, mettendosi alle spalle di pochi punti il Sassuolo e di dodid

lunghezze il Novara. La Spal di Rivalla, a sua volta, dovrà fare attenzione alla partenza, cercando di rimediare ai passi

falsi commessi con Bovo nel girone d'andata dell'anno scorso, quando non tanto ÃÀtalanta - squadra che, corn'era
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successo anche nel 2018-19, in Under 15 non aveva fatto granché bene (sesta) - ma Inter, Milan, Cagliari e Bologna

l'avevano staccata rispetto a tuttì. UNDER 15. Questa, per Morara e Binoiio, sarà la categoria più complicata, dato

che sebbene le due squadre fossero arrivate nei piani alti del campionato Under 14, importerà ancora meno rispetto

ai precedenti percorsi velocemente illustrati. Essendo regionale, e quindi facendo leva su giocatori del territorio,

staremo a vedere quanto i nuovi acquisti sposteranno i buoni equilibri stabiliti fino a pochi mesi fa. A proposito della

ripresa degli allenamenti, così si è espresso il tecnico del Bologna, tramite un comunicato sul sito ufficiale: Rispetto

agli altri anni - per una categorìa cod "delicata", visto che arrivano da un campionato regionale - abbiamo perso quei

venti giorni che trascorrevamo in Canada, in occasione dellinternational Under 14 organiszato dai presidente Saputo:

il torneo mi aiutava a tastare gran parte del gruppo, partire un gradino avanti rispetto ad altre realtà. Questo è l'aspetto

che ci mancherà un po ' di più, dovremo partire da zero, ma ho visto dei loro video e mi sono confi'on- tato con Juan

Soîivellas, il cui lavoro svolto degli ultimi due anni è sotto gli occhi di tutti: si partirà, quindi, da un'ottima base. a

RIPRODUZIONE RISERVATA II Bologna si scontrerà con la Juventus, mentre la Spal dovrà dare filo a torcere alle

solite ínter e Atalanta Morara: Peccato per I Canada, ma I lavoro di Soîivellas è stato ottimo Le squadre di Vigiani,

Biavati e Morara sono nel girone con altri 13 club Serpini, Rivalla e Binotto continuano il percorso nel Girone Â

SCUOLA CALCIO 16 anni di attività! La Scuola Calcio del Bologna compie oggi 16 anni: da quel 13 settembre 2004,

grazie al progetta ideata da Daniele Corazza, i numeri degli iniziali 60-70 iscritti sono arrivati a essere 360, per un

totale - come riporta il sito ufficiale - di 19 squadre. Nella stagione 2020-21, l'ottava consecutiva, sarà guidata da

Valerio Chiatti. I CALENDARI DI BOLOGNA E SPAL U1SEU15 I. giornata 4 10 2020 - 17 1 2021 Bologna-Sassuolo

Spal-Monza (tl/10/2020-24/1/2021) Genoa-Bologna Venezia-Spal 3. ÌW1?/2?20^31/"??21!...... Bologna-Parma Spal-

Cagliari 4. giornata (25/W2020:7/2/2Q2Ì] Lazio-Bologna CittadBlla-Spal 5. giornata (1/11/2020-2 V2/2024 Bologna-

Cremonese Spal-Inter (â/ /2îã[)-ãâ/2/ãî2 ) Torino-Bo fogna Atalanta-Spal 7. giornata (15/11/2020-7/3/2021) Bologna-

Pisa Spal-Pordenone 22/H/2020-14/3/2021) Sjiezia-Bologna Chieyo-Spal^ 5. giornata 129/11/2020-21/3/2024

BoEogjia^SamDdpria Spat-Brescia IO. giornata 6 2 2020 - 28 3 2Q2i Juventus-Bologna Hellas Verona-Spal li.

giornata (13/12/2C20-W4/202]) Bofogna-Virtua Entalla Spal-Milan 12. giornata (20/12/2020-18/4/2021] Bologna:

riDoso Udinese-Snal Ï3. giornata (10/1/2021-25/4/2021] Reggiana-Bologna SpahVJcenza Una fase di gioco

dell'amichevole di ieri tra Bologna-Parma Under 17. Sotto, il tecnico dell'Un der 15 Francesco Morara SÌANCA

COSTANTI Í é -tit_org-
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Cambio per la Pro Loco In due per la presidenza
 
[Redazione]

 

ROVERETO  ROVERETO Marco Pivari, Pro Loco di Tresigallo e Matteo Malaguti, Pro Loco di XIÎ Morelli, si

candidano per ricoprire la carica di presidente in luogo del dimissionario Enzo Barboni. I due nominativi sono scaturiti

a termine dell'assemblea delle Pro Loco ferraresi a Rovereto, che ha visto la presenza di una trentina di

rappresentanti delle varie realtà estensi. All'incontro è intervenutoancheilneo presidente regionale Unpii, Vincenzo

Garganelli di San Giovanni in Persiceto, il quale è subentrato da sabato scorso al centese Stefano Ferrati. LA

NOVITÀ Mentre la candidatura di Pivari veniva data per certa già da alcuni giorni, a sorpresa è invece arrivata quella

del giovane morellese Malaguti. La prossima assemblea elettiva dalla quale scaturirà il nuovo presidente dellePro

Loco ferraresi è in calendario per il 30 settembre, ancora nella sede della Pro Loco di Rovereto. Intanto, ieri si è

tenuto un consiglio regionale con all'ordine del giorno il sostegno della candidatura alla presidenza dell'Unpli

nazionaiedi Antonino La Spina, attuale presidente uscente. Al consiglio regionale sono stati invitati anche i tré

consiglieri regionaliValentìno Be ga (Scortichino), Vittorina Lodi (San Carlo) e Gabriele Pavani (Poggio Renatico).

Ricordiamo che alle ultime elezioni dell'Unpli regionale la mirabellese Barbara Bonazzi è stata eletta in consiglio

nazionale. -tit_org-
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Tir in fiamme C`è l`ombra del dolo
 
[P. L . T  .]

 

Tir in fiamme C'è Ombra del dolo PERSICETO Distrutto da un incendio, probabilmente doloso, un camion

parcheggiato nella frazione de Le Budrie di Persiceto. Il rogo si è innescato provocando varie esplosioni e gettando

nella paura i residenti. Secondo quanto si è appreso, il camion, che ha un rimorchio che non è stato danneggiato dalle

fiamme, è parcheggiato lungo via Allende da circa otto mesi. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i

carabinieri e la polizia locale dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua. Militari dell'Arma e vigili stanno ora procedendo

con le indagini del caso. Le fiamme hanno distrutto anche alcuni cassonetti della raccolta differenziata. Non è

possibile - dice il sindaco Lorenzo Pellegatti - che un mezzo pesante possa essere rimasto parcheggiato per tanto

tempo sulla pubblica via. E che poi sia stato incendiato, se sarà confermato che si tratti di un incendio doloso. -tit_org-
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