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I gironi di Eccellenza, Promozione e Prima = Eccellenza, Promozione e Prima categoria:

ecco le rivali delle modenesi. Festa Consolata
Salta il derby Cittadella-Modenese, ma ce ne sono tantissimi in Promozione. Ripescaggio a sorpresa per il club

sassolese

 
[Giacomo Molteni]

 

CALCIO DILETTANTI I gironi di Eccellenza. Premo/ione e Prima MOLTENI/APAG.28 CALCIO DILETTANTI. (

GIRONI DEL COMITATO REGIONALE Eccellenza, Promozione e Prima categoria: ecco le rivali delle modenesi.

Festa Consolai Salta il derby Cittadella-Modenese, ma ce ne sono tantissimi in Promozione. Ripescaggio a sorpresa

per il club sassola Giacomo Molteni Sono stati pubblicati ieri gli attesissimi gironi dei campionati dilettantistici regionali,

quest'anno a 14squadre. Scontata la divisione in Eccellenza delle modenesi in due gruppi, nel girone A occidentale

sono finite Cittadellae Sanmichelese. Tutte unite le nostre di Promozione mentre in Prima, scongiurato lo

"spezzatino", le modenesi sono collocate in soli due gironi. E spunta il ripescaggio in Seconda della Consolata.

ECCELLENZA CittadelIaeSanmichelesedunque le due modenesi che completano il girone A piacentino-parmense-

reggiano a 15 squadre (per l'inserimento in sovrannumero della Vigor Carpaneto). Le altre sei nostre compagini (in

rigoroso ordine alfabetico, Castelvetro, Modenese, Real Formigine, S. Felice, Vignolese e Virtus Castelft-anco) se la

vedranno nel Â con bolognesi e ferraresi, in un raggruppamento sulla carta qualitativamente meno elevato. Pressoché

scontata la scelta della Cittadella, la più vici na geograficamente secondo ogni stradario, non c'è stato il potenziale

effetto-risucchio dell'altra squadra di città, la Modenese (la cui sede sociale è qualche chilometro più a est). "Mi

risultava - commenta ild.s. della Sanmichelese Pifferi - che fossimo tra le modenesi quella dalla distanza chilometrica

maggiore nei confronti delle compagini del girone A, ma non conosco il criterio esatto adottato. Mi sarebbe piaciuto

finire nel Â giusto per conoscere formazioni nuove". PROMOZIONE. Si chiameràe non Â come di consueto, ma

parlerà comunque parecchio modenese, con ben 10 squadre sulle 14 totali: Atletico Spm, Casteinuovo, Cavezzo,

Fiorano, Ganaceto, La Pieve, Polinago, Quarantolese, Solierese, Camposanto. Anche per loro, rivali bolognesi

(Airone, Persiceto) e ferraresi (Casumaso, Centese), al posto delleabituali reggiane. PRIMA CATEGORIA Le nostre

diciotto compagini sono srate spalmate solamente in due gironi, ile l'E, composti secondo un criterio "orizzontale": il

primo comprende le formazioni del capoluogo (Cdr Mutina, Madonnina, San Dámaso) edella Bassa (Ravari- no.

Rivara, United Carpi, Vir- tus Cibeno) insieme a tutti altri club a Nord della via Emilia dal Reggiano alla bolognese

Galeazza; il secondo le undici compagini dalla pedecollina all'Appennino, completate dalle reggiane Casalgrande,

CerredoleseeVeggia. CONSOLATA RIPESCATA E nell'ufficializzazione dei ripescaggi, ecco a sorpresa in Seconda il

nome della Consolata, che anche a seguito delle reazioni a catena seguite alle ascese in Eccellenza di Vignolese

prima ed Anzolavino poi risultava la prima delle escluse. Il "miracolo" a seguito della rinuncia in extremis della

riminese Gemmano. Da notareche la Consolata nel girone Adella scorsa Terza era giunta addirittura quarta, e sie

giovata della mancata iscrizione dell'altra sassolese Braida, terza classificata. uffldatellBjoaÌÌkl if a Mtria^ me Fermi lEI

ECCELLENZA A Agazzanese Arcetana BibbianoSanPolo BorgoSan Dannino Campagnola Cittadella Colorno Felino

Fidentina NibbianoValTiclone Sanmichelese Picca rdoTraversetolo Rolo Salsomaggiore Vigor Carpaneto

ECCELLENZA Â Anzolavino Castenaso Copparese Granamica Masi Torsello Medicina Fossatone Modenese

RealFormigine Sant'Agostino San Felice Vaderse Sole Luna Vignolese VirtusCastelfranco PROMOZIONEVirtus

Camposanto Airone 83 Atletico Spm Castelnuovo Casumaro Cavezze Centese Fiorano Ganaceto La Pieve

Nonantola Persiceto85 Polinago Ouarantolese Solierese PRIMAD AtleticCdr Mutina Atletic Virtus Correggio

FalkGalileo Galeazza Madonnina Masone San Dalaso Ravarino Reggiolo Rovara Sammartinese San prospero

Correggio United Carpi VirtusCihen

o PRIMA E Casalgrande Cerredolese Colombaro Savignano FlosFrugi FoxJunior Lama 80 Maranello Monteombraro
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La Terza Categoria torna all`antico I gironi saranno nuovamente due
Dieci squadre per ogni raggruppamento. Poi un "Memorial Tavolini" allargato a tutte le partecipanti

 
[Alessio Duatti]

 

CALCIO DILEÏÏANTI SPORT La Terza Categoria torna all'antico I gironi saranno nuovamente due Dieci squadre per

ogni raggruppamento, Poi un "Memorial Tavolini" allargato a tutte le partecipa FERRARA Arrivano le indicazioni per

quanto riguarda il prossimo campionato di Terza Categoria ferrarese. Il torneo tornerà suddiviso nel classico doppio

girone territoriale, dopo che negli ultimi anni, per forza di cose, si era optato per un giro ne unico. IL PERCOSSO La

certezza assoluta è che al termine dei campionati (i due raggruppamenti vedranno iscritte dieci partecipanti per parte)

si svolgerà il sempre atteso memorial "Tavolini", saltato nell'ultima stagione interrottaacausadelCovid-19. Tornerà il

cosiddetto "girone del mare" -quello del Basso Ferrarese - e quello "dalla parte della città" con l'inserimento di team

bolognesi. Così, sono sempre stati riconosciuti i due gruppi di Terza. Che pro prio nel "Tavolini" di fine stagione

s'incroceranno tra di loro per dare vita a una serie di match inediti in un tabellone tennistico decisamente intrigante e

lungo. Perché anche le ultime delle classifiche potranno giocarsi il miracolo "Tavolini", partecipando purse

incrociandosi con le favorite d'aita classifica. L'GITIHISHO Anche inquesto caso la data di riferimentoè quella dell'll

ottobre (indicazioni Crer di qualche settimana fa). Tornare a questo format - ha detto Giovanni Arenisi, delegato

ferrarese dellaFigc-è una cosa che mi rende particolarmente contento. Siamo felici e fiduciosi per vedere una stagione

davvero bella con l'obiettivo di finire tutto entro il 30giugnodel2021. I GRUPPI Maandiamo a vedere idue

raggruppamenti. Girone A: Adi San Luca San Giorgio, Frutteti, Nuova Auroradi Scortichino, Reno Centese, San

Martino, Galliera, Persicetana (di San Giovanni in Inizio 1 1 ottobre 11 presidente Arcuisi: Felice per il tonnât Sono

fiducioso Persiceto), Crespo Calcio (Crespellano), Murri Calcio (Bologna) e San Nicolo. Girone B: Atletico Delta,

Estense Ariano, Estensi Spina, Wadis Gorino, San Giuseppe, Massese, Sangiovannese, Bando, San Bartolomeo in

Bosco e Quartiere. Il Guarda quest'anno non figura tra le partecipanti, mentre spiccano i due rientri all'attività di

Sangiovannese ed Estensi Spina che hanno sempre rappresentato punti di riferimento territoriali. I GIOVANI II

campionato Juniores sarà a girone unico con le seguenti dodici squadre: Santa Maria Codifiume, Atletico Ferrara,

Centese, Laghese, Copparo 2015, Mesóla, Nuova Codigorese, Ostella tè se, Portuense-Etnisca, Sorgente, Sporting

Emilia Poggese e Terre del Reno. Doppio girone da otto previsto per la categoria Allievi e doppio da undici per i

Giovanissimi. ALESSIO DUATTI -tit_org- La Terza Categoria torna all'antico I gironi saranno nuovamente due

03-09-2020

Estratto da pag. 28

Pag. 1 di 1

4



 

Nidi, nuova graduatoria per l`accesso
 
[Redazione]

 

PERSICETO Nidi, nuova graduatoria per l'accesso Fino al 15 settembre I Comune di Persiceto accoglie le domande

per la seconda graduatoria di ammissione ai nidi d'infanzia - Cappuccini, Nicoli, Meraviglia - in vista del nuovo anno

scolastico, Le domande possono essere presentate solo online ed è necessario accedere al 'Portale dei servizi

educativi e scolastici', accreditarsi tramite codice fiscale e indirizzo e- mail del genitore e scegliere uno username

(nome utente) e una password diversi tra loro. Al termine dell'operazione di iscrizione, cliccando sui tasto Inoltra, la

domanda verrà recapitata al Comune. Il genitore, successivamente, sarà intestatario delle rette, delle attestazioni di

pagamento, dei certificati d'iscrizione e di tutte le altre procedure inerenti il nido d'infanzia del fi glio, E le sue

credenziali (nome utente e password) saranno necessarie per accedere ai servizi scolastici ed educativi comunali.

L'accesso ai nidi d'infanzia comunali è permesso ai bambini nati nel 2020, 2019 e 2018 residenti nel Comune di San

Giovanni in Persiceto. A causa della normativa anti covid non è stato possibile convocare la consueta assemblea ed

effettuare gli open day, che possono essere visitati online. -tit_org- Nidi, nuova graduatoria peraccesso
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Calcio dilettanti: Eccellenza, Promozione e Prima Categoria
 

Ecco tutti i raggruppamenti L`Anzolavino va nel girone di ferro
 
[Francesco Zuppiroli]

 

BOLOGNA Ecco tutti i raggruppamenti L'Anzolavino va nel girone dì ferro Tutto secondo i piani. E di eri la

trasmissione ufficiale dei gironi di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, raggruppamenti che non hanno tradito

fé aspettative (nella foto Paolo ßraìati. presidentedel Crer). In Eccellenza, ufficialmente a tré accorpamenti da 14

squadre, c'è anche l'Anzolavino, ufficialmente ripescato dopo il passaggio del Corticella in Serie D, nel girone di ferro

che impegnerà le bolognesi Granamica, Medicina Fossatone, Vadese Soie Luna, Castenaso Calcio e appunto

Anzolavino contro le temibili formazioni modenesi. Sarà invece un bagno di Romagna per ie imolesi d'Ecceilenza,

collocate nel girone C, In Promozione è piena concentrazione felsinea nel girone D, dove alle bolognesi di pianura e

appennino sono aggiunte anche le imolesi di Sesto, Solarolo e Castel Bolognese. Un girone all'ombra delle Due Torri

ad ec cezione per I Persiceto 85, impegnato nel Gironecon modenesi e una manciata di estensi. In Prima, al Molinella

tocca battagliare in terra estense, mentre le bolognesi di categoria si sfideranno invece all'interno del girone G,

Eccellenza, Girone B: Anzolavino, Castelvetro, Castenaso Calcio, Copparese, Granamica, Masi Torello Voghiera,

Medicina Fossatone, Modenese, Real Formigine, S. Agostino, S, Felice, Vadese Sole Luna, Vignolese 907, Virtus

Castelfranco. Girone C; Alfonsine, Argentana, Calcio Cotignola, Classe, Calcio Del Duca Grama, Diegaro, Futball

Cava Ronco, Fya Piccione, Russi, S. PietroVincoli, Sanpaimola, Savignanese, Tropical Coriano, Valsanterno.

Promozione, Girone C: Ac Virtus Camposanto, Airone 83, Atletico Spm, Castelnuovo, Casumaro, Cavezzo, Centese

Calcio, Fiorano, Ganaceto, La Pieve Nonantola, Persiceto 85, Polinago, Quarantolese, Solierese. Girone D; Atletico

Castenaso, Bentivoglio, Calcio Zola Predosa, Faro Coop, Fossolo 76 Calcio, Fuño, Libertas Castel S, Pietro, Osteria

Grande, Porretta 1924, Sasso Marconi 1924, Sesto Imolese, Solarolo, Sparta Castel Bolognese, Treooo 979. Prima

Categoria, Girone F: Berrà, Cm Conselice, Censándolo Calcio, Fly s. Antonio 1929, Gallo, Olimpia Quartesana,

Ospitalese, Pontelagoscuro, Reno Molinella 9Ð, Savarna, Terre del Reno, Tresigallo Calcio, Vaccolino, × Martiri,

Girone G; A, Placci Bubano Mordano, Basca 2002, Casalecchio 192, Ceretolese, Frugesport, Marzabotto 2000, Msp

Calcio, Ozzanese, Pontevecchio, Rea! Casalecchio, San Lazzaro Calcio, San Benedetto Vs, Santagata Sport,

Sporting Lagaro 2015. Francesco Zuppirol i  e RIPROOUZIONE RISERVATA -t i t_org- Ecco tutt i  i

raggruppamentiAnzolavino va nel girone di ferro
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Ozzano sarà l`ultima a radunatsi, la Grifo è ufficialmente in C Silver
 
[Davide Benericetti]

 

Basket: allenamenti iniziati, Sinermatic al via mercoledì 9 settembre Ozzano sarà l'ultima a radunarsi, la Grifo è

ufficialmente inSilver Primi giorni di allenamento (rigorosamente a porte chiuse) per quasi tutte le squadre del nostro

territorio. Ancora in vacanza soltanto la Sinermatic Ozzano, che ha fissato il raduno per mercoledì 9 settembre alle

ore 19. Passando allaGold, la Federazione, in attesa dei calendari, ha ufficializzato almeno il girone che vedrà le

nostre Fab Four sfidare Anzola, Scandiano, Ferrara 2018, Lugo, Fidenza, Casteinovo Monti, Modena, 4 Torri Ferrara,

Molinella e Momecchio. Nel frattempo, Castel Guelfo è stata la prima ad iniziare la preparazione lunedì 24 agosto.

Aruota, Olimpia Castello (mercoledi26 agosto), Virius Medicina (pre-ritiro dal 26 al 28 agosto e preparazione dal 31

agosto) ed Intech Imola (lunedì 31 agosto). Per tutte, però, regna l'incertezza sulle date delle amichevoli, al momento

solo provvisorie e che potrebbero subire modifiche a causa dei rigidi protocolli sanitari da rispettare. Di sicuro, per ora,

c'è che Medicina non disputerà scrimmage se, cosi come i ragazzi di Curtí, la squadra avversaria non farà i tamponi a

tutti i giocatori. Scendendo inSilver, finalmente è realtà il ripescaggio della Rivit Grifo. La squadra di Palumbi è stata

quindi inserita nel girone insieme a Santarcangelo, Borgo Panigaie, Forlimpopoli, San Laz zaro, Argenta,aal e echi o,

Francesco Francia, Bertinoro, Granarolo, Correggio, Novellara, Scandiano, Casteinovo Sotto, Sg Fortitude e San

Giovanni in Persiceto. Iscrizione okay in serie D, infine, per l'International Imola, anche se gironi e date sono ancora

tutte da definire. (Davide Benericeai) La Prosic Castel Guelfo è ripartita prima di tutti gli altri, lunedì 24 agosto -tit_org-

Ozzano saràultima a radunatsi, la Grifo è ufficialmente inSilver
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La Boville marino a caccia del Bis
 
[Giusform]

 

RAFFAi LE FINALI GIOVANILI LA BOVILLE MARINO A CACCIA DEL BIS Sabato e domenica otto società si giocano

a Roma lo scudetto juniores Cresce l'attesa nel mondo boccistico giovanile per {'assegnazione dello scudetto juniores

della Rana. Dopo i titoli tricolori assegnati in agosto, nel!a specialità Volo, agli Under 18 figuri dell'Anderà e agli Under

15 friulani del Quadrifoglio, al Centro Tecnico Federale di Roma si ritroveranno ie otto squadre juniores finaliste delle

bocce sintetìche. Italia Nuova Bologna, Canottieri Fiora Cremona, Boville Marino, Città di Spoleto, La California

Bibbona, San Cristoforo Fano, McmAngri e Martanese: queste le magnifiche otto, in rappresentanza di altrettante

regioni, pronte a contendersi scudetto di categoria. Scenari o della kermesse tricolore sarà il Centro Tecnico Federale

di Roma, dove già domani, venerdì 4 settembre, arriveranno i ragazzi, accompagnati da tecnici e dirigenti, che

avranno modo di prend ere confidenza con le otto corsie di gioco del bocciodromo del Torrino. Inizia un periodo

intenso sotto il profilo agonistico e non solo - ha affermato il presidente federaìe Marco Giunro De Sanctìs- Siamo

reduci già da due final eight giova nil i del Volo. A Roma assegniamo lo scudetto giovanile della Raffa, a seguire si

terranno le finali tricolori della serie A maschile e femminile seniores, nell'ordine, di Petanque(il 12e

l3settembre),VoIo(26 e 27 settembre) e Rafia (17 e 18 otto bre). Per quest'ultimi due eventi è in programma la diretta

della Rai. De Sanctis ha poi concluso: Saranno tutte manifestazioni che si disputeremo nella massima sicurezza-

Questo intenso bimestre sarà chiuso il 24 e 25 ottobre con le assemblee straordinaria e ordinaria, chiamate,

rispettivamente, alie modifiche statutarie e al rinnovo delle cariche federali. Da li in avanti, invece, prenderanno it via

ie assemblee regionali perì'elezione dei nuovi dirigenti territoriali. I detentori del titolo sono i romani della Âî vii le di

Marino, che nel 2019 trionfarono al termine delle finali disputate a San Giovanni in Persiceto. I laziali, nella passata

stagione, superarono in finale gii emiliani dell'Italia Nuova Bologna, C'è grande attesa per l'assegnazione dei terzo

titolo nazionale del 2020, anno caratterizzato dalla pandemia, perché, dopo essersi messi in luce gli adeti che

rappresentano il iuturo del Volo, anche la Raffa vedrà all'opera i suoi ragazzi. L'abbinamento dei quarti di finale è già

noto. Dalle 9 di sabato 5 si sfideranno gli emiliani dell'Italia Nuova Bologna contro i lombardi della Canottieri Flora

Cremona, i laziali della Boville Marino contro gli umbri della Città di Spoleto, confronto tra i toscani detta Califonia di

Bibbona contro i marchigiani del SanCristoforodi Fano, mentre i campani dellaCM di Angri se la vedranno con i

pugliesi della Martanese. Alle 16 di sabato le semifinali, mentre la finalissima è prevista dalle 9,15 di domenica á col

riscaldamento delle squadre che inizierà tré quarti d'ora prima. La gara che assegnerà lo scudetto sarà trasmessa in

diretta streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Bocce. Un modo per vedere

all'opera le giovani leve, che rappresentano il domani delle bocce sintetiche di alto livello e dello sportper tutti.

GIUSFORM -tit_org-
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