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Vivo lo Sport | Formula Uno

La F1-75 per tornare competitivi
La nuova Ferrari dovrà far dimenticare le ultime stagioni negative
Si chiama F1-75, per ricordare l’an-
niversario che l’azienda celebra 
quest’anno, ovvero i 75 anni dalla 
fondazione, la nuovo monoposto 
della Ferrari chiamata a riscattare 
le ultime due deludenti stagioni e 
presentata uffi  cialmente online dal 
cuore della Gestione Sportiva di Ma-
ranello lo scorso 17 febbraio.  Si tratta 
della sessantottesima vettura rea-
lizzata dalla scuderia del Cavallino 
Rampante per competere nel Cam-
pionato del Mondo di Formula 1 e 
si caratterizza per una gradazione 
di rosso inedita, messa a punto ap-
positamente dal Centro Stile Ferrari. 
Il riferimento alla ricorrenza del 75° 
anniversario è chiaramente visibile 
anche sulla livrea, dove il logo cele-
brativo si unisce alla bandiera ita-
liana, da anni sempre presente sulle 
monoposto Ferrari. La F1-75 propo-
ne dunque forme del tutto inedite, 
nate dell’interpretazione da parte 
dei tecnici di Maranello dei nuovi 
regolamenti entrati in vigore a par-
tire da questa stagione. La fase di 
progettazione è stata aff rontata con 
un approccio innovativo e non con-
venzionale. Tra gli elementi che spic-
cano ci sono il muso ribassato, una 
parte centrale particolarmente cu-
rata in termini di packaging della PU 
e dei suoi accessori e disegnata per 
raggiungere la miglior prestazione 
aerodinamica, il ritorno dell’eff et-
to suolo in Formula 1 a 40 anni di 
distanza dalla sua messa al bando e 
le nuove gomme da 18 pollici intro-
dotte da questa stagione da Pirelli.
“La F1-75 è l’espressione del talen-
to, dell’impegno e della passione di 
ognuno di noi - ha aff ermato Mattia 
Binotto, il Team Principal e Mana-
ging Director -. È la sintesi del lavoro 
di una squadra che, mai come stavol-
ta, ha aff rontato la sfi da con uno spi-

rito e un approccio diversi, cercando 
di spingere al massimo sull’innova-
zione di ogni componente, di ogni 
dettaglio, di ogni soluzione. Questo 
desiderio di innovazione ci ha dato 
una carica straordinaria nel lavoro 
quotidiano che si è concretizzata in 
questa vettura. Sono orgoglioso del 
lavoro che abbiamo fatto per proget-
tare la F1-75. Sappiamo che le aspet-
tative sono alte e siamo pronti a mi-
surarci con gli avversari. È la sfi da più 
bella, quella che rende il nostro lavo-
ro così aff ascinante. Vorrei che la F1-
75 fosse la monoposto che consentirà 
ai nostri tifosi di tornare ad essere 
orgogliosi della Ferrari. Abbiamo un 
obiettivo: alimentare il mito del Ca-
vallino Rampante. Per farlo abbiamo 
una sola strada: tornare a vincere. Ci 
vuole una vettura veloce e ci vogliono 
due grandi piloti. Noi li abbiamo”. 
A guidare la vettura saranno ancora 
Charles Leclerc e Carlos Sainz, la 
coppia di piloti titolari che ha esor-
dito lo scorso anno. Oltre al mone-
gasco e allo spagnolo la Scuderia Fer-
rari in questa stagione potrà contare 
anche su Antonio Giovinazzi e Mick 

Schumacher, fi glio del leggendario 
campione tedesco alla sua prima 
stagione con la Rossa, come piloti di 
riserva, e su Robert Shwartzman nel 
ruolo di test driver, che in questa sta-
gione sarà anche impegnato in due 
sessioni di prove libere del venerdì. 
La stagione 2022 è molto attesa dai 
tifosi del Cavallino Rampante. Dopo 
anni di insuccessi e delusioni, questo 
Mondiale è sempre stato indicato dai 
dirigenti della Ferrari stessa come il 
campionato della svolta. Con un nuo-
vo regolamento, infatti, i tecnici di 
Maranello hanno potuto dare forma 
ad una monoposto che si spera possa 
competere alla pari con la Mercedes 
e la Red Bull, le grandi rivali della 
Rossa. Ne è ben consapevole Charles 
Leclerc, che non vede l’ora di scende-
re in pista con la nuova monoposto: 
“Le aspettative sono alte - ha aff er-
mato il pilota monegasco - la mac-
china è aggressiva, impressionante. 
Vogliamo puntare a grandi risultati 
e migliorare dopo un anno diffi  cile. 
Questa stagione sarà fondamentale 
per noi”. (Foto sopra e a fi anco media.
ferrari.com)

Dopo i giri di prova sulla pista di Fiorano, la F1-75 della 
Ferrari ha portato a termine la prima tre giorni di test 
pre-stagionali che si è svolta al Circuit de Barcelona-Cata-
lunya in Spagna. La nuova ‘Rossa’ ha percorso un totale di 
439 giri pari a 2052 km - più di qualunque altra monoposto 
- con Charles Leclerc e Carlos Sainz che si sono alternati al 
volante quotidianamente. A Barcellona ci siamo focalizzati 
su tre elementi chiave - ha dichiarato il Racing Director 
Laurent Mekies - innanzitutto mettere alla prova l’affi  da-
bilità della F1-75, percorrendo un gran numero di tornate; 
poi mappare diversi parametri della vettura, dalla per-
formance aerodinamica a quella con le varie mescole di 
gomme fi no alla dinamica veicolo. Abbiamo una lunga li-
sta di elementi da analizzare e in questi giorni ne abbiamo 
verifi cati un buon numero”. La Ferrari ora, dopo aver at-
tentamente analizzato i dati raccolti a Barcellona, tornerà 
in pista per il secondo e conclusivo test pre-stagionale, dal 
10 al 12 marzo, sul circuito di Sakhir in Bahrain, dove una 
settimana più tardi si correrà il primo Gp del Mondiale. 

A Sakhir, ultima
sezione di test
Una tre giorni dal 10 al 12 marzo
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Formula Uno, un mondiale ‘veloce’  
Il via il 20 marzo in Bahrain, chiusura a novembre prima di Qatar 2022

20 marzo: Gp del Bahrain – Manama
27 marzo: Gp Arabia Saudita – Gedda
10 aprile: Gp d’Australia – Melbourne
24 aprile: Gp Emilia Romagna – Imola
8 maggio: Gp di Miami – Miami
22 maggio: Gp di Spagna – Montmelò 
29 maggio: Gp di Montecarlo – Monaco
12 giugno: Gp di Azerbijan – Baku 
19 giugno: Gp del Canada – Montreal
3 luglio: Gp Gran Bretagna – Silverstone
10 luglio: Gp d’Austria – Red Bull Ring
24 luglio: Gp di Francia – Le Castellet
31 luglio: Gp d’Ungheria – Mogyorod
28 agosto: Gp del Belgio – Spa 
4 settembre: Gp d’Olanda – Zandvoort
11 settembre: Gp d’Italia – Monza
2 ottobre: Gp Singapore – Marina Bay
9 ottobre: Gp Giappone – Suzuka
23 ottobre: Gp degli USA – Austin
30 ottobre: Gp del Messico – C. d. Mex
13 novembre: Gp del Brasile – San Paolo
20 novembre: Gp Abu Dhabi – Yas Marina 
(ph media.ferrari.com)

Avrebbe dovuto essere il Mondiale di 
Formula Uno più lungo della storia con 
ben 23 Gran Premi, ma l’attacco della 
Russia all’Ucraina ha portato la FIA a 
decidere l’annullamento del Gp della 
Russia che si sarebbe dovuto correre sul 
circuito di Sochi il 25 settembre. Il Mon-
diale 2022, quindi, avrà lo stesso nume-
ro di gare (22) di quello del 2021, ma 
si dovrà svolgere in un arco di tempo 
minore. Se, infatti, l’apertura è prevista 
per domenica 20 marzo con il Gp del 
Bahrain come un anno fa, la conclusio-
ne allo Yas Marina Circuit di Abu Dha-
bi sarà anticipata al 20 novembre, per 
evitare la sovrapposizione con il Mon-
diale di calcio del Qatar, che partirà il 
21 novembre. Nel calendario rientrano 

i Gran Premi d’Australia (collocato nel 
mese di aprile e non in avvio di stagio-
ne come avveniva in passato), Canada, 
Giappone e Singapore, annullati negli 
ultimi due campionati a causa della 
pandemia. Non sono invece conferma-
te le gare di Portogallo, Stiria e Turchia, 
che erano state aggiunte al calendario 
dello scorso anno per sostituire quelle 
annullate, a diff erenza del Gp dell’E-
milia Romagna, che si correrà sempre 
all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di 
Imola (foto wikipedia), giunto al suo 
terzo anno consecutivo ed entrato nel 
Mondiale in pianta stabile. Il Gp dell’A-
rabia Saudita, penultima gara nel cam-
pionato 2021, viene anticipato ad inizio 
stagione (domenica 27 marzo), mentre 

il Gp di Francia slitta a metà stagione 
(24 luglio). Il Gp del Qatar, invece, che 
aveva debuttato lo scorso anno al Losail 
International Circuit, non è presente in 
calendario perché, come già sottoline-
ato, il Paese del medio oriente si vuo-
le concentrare sul Mondiale di calcio. 
Tornerà nel 2023 ma su un nuovo trac-
ciato. Il Gp di Cina, pur essendo sotto 
contratto, non fi gura in calendario per 
il terzo anno consecutivo a causa delle 
restrizioni ai viaggi verso il Paese asia-
tico dovute alla pandemia. La novità 
assoluta di quest’anno, infi ne, è il Gran 
Premio di Miami, che debutterà nel 
Mondiale domenica 8 maggio nel nuo-
vo circuito Miami International Au-
todrome, situato nel complesso Hard 
Rock Stadium di Miami Gardens. Gli 
Stati Uniti, quindi torneranno (prima 
volta dal 1984) ad avere due Gran Premi 
sul proprio territorio, al pari dell’Italia. 
Il nuovo circuito della città della Flori-
da è lungo 5410 metri e si dipana su 19 
curve, risultando percorribile a una ve-
locità media di circa 223 km/h. Il circu-
ito è prevalentemente piatto, tuttavia 
il terreno presenta delle ondulazioni 
che i progettisti hanno integrato nella 
pista. Il maggior dislivello si trova tra 
le curve 13 e 16, dove il tracciato passa 
sotto a dei cavalcavia su un terreno ir-
regolare e percorre una corsia di dece-
lerazione della Florida’s Turnpike.

I 22 Gran Premi
del Mondiale 
Miami è la grande novità 

DAL 1980

Dott. Roberto Olivi
Dott.ssa Francesca Olivi

Ambulatorio
C.so Canalchiaro 137, 41121 Modena

Tel. 059/216065 - Fax 059/216065

e-mail: olivi.segreteria@tiscali.it

STUDIO ESCLUSIVO PER BAMBINI 
PER CRESCERE SENZA 
LA PAURA DEL DENTISTA

• PEDODONZIA
• ORTODONZIA
• SEDAZIONE COSCIENTE                                      
• OZONO TERAPIA 
• IMPRONTA DIGITALE                                           
• CURE CON IL LASER 
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Scuderie e piloti, alcune novità  
In Mercedes c’è Russell al posto di Bottas. Conferme per la Ferrari

Il campionato di Formula Uno 2022 è caratterizzato da di-
verse novità di regolamento che avrebbero dovuto entrare 
in vigore nel 2021, ma erano slittate di un anno a causa 
della pandemia da Covid-19. Per quanto riguarda l’aero-
dinamica, l’ala anteriore viene semplifi cata e deve essere 
direttamente collegata al muso e non più quindi tramite 
supporti che permettevano agli ingegneri di usare lo spa-
zio libero per controllare i fl ussi d’aria. Sempre nell’ambito 
dell’aerodinamica, viene reintrodotto, dopo essere stato 
bandito nel 1982, l’eff etto suolo, quelle che un tempo ve-
nivano chiamate “minigonne”. La scocca deve essere ri-
vestita in gomma per ridurre il rischio che i componenti 
si rompano e a sua volta ridurre al minimo il rischio di 
vetture ferme sul tracciato, bandiere gialle e safety car. Il 
nuovo peso minimo delle monoposto viene fi ssato a 792 kg, 
40 in più della scorsa stagione. Lo sviluppo power unit è 
congelato fi no al 2025, quando entreranno in vigore nuove 
regolamentazioni, mentre per quanto riguarda gli pneu-
matici vengono adottati quelli a 18 pollici (46 cm), come 
già in Formula 2, in sostituzione dei 13 pollici (33 cm). (ph 
media.ferrari)

Il Mondiale di Formula Uno che scatta 
in Bahrain il prossimo 20 marzo pre-
senta diverse novità anche dal punto 
di vista dei piloti e delle scuderie par-
tecipanti. Se la Red Bull, il team del 
campione del mondo in carica Max 
Verstappen, ha di fatto confermato i 
due piloti dello scorso anno, lo stesso 
olandese e il messicano Sergio Perez, la 
Mercedes, di fi anco al sette volte iri-
dato Lewis Hamilton, non presenterà 
più il fi nlandese Valtteri Bottas bensì 
il britannico George Russell, che ar-
riva dalla Williams con la quale ha 
gareggiato negli ultimi tre anni. Bot-
tas, invece, passa alla scuderia svizze-
ra dell’Alfa Romeo dove sostituisce 
il connazionale ed ex campione del 

mondo con la Ferrari Kimi Raikkonen, 
che si è ritirato dal circuito al termine 
della scorsa stagione. Anche il secondo 
pilota della scuderia elvetica è nuovo: 
si tratta di Zhou Guanyu, primo ci-
nese nella storia a gareggiare in For-
mula Uno, dopo essere arrivato terzo 
nel campionato di Formula 2 del 2021. 
Il suo predecessore, invece, l’italiano 
Antonio Giovinazzi, entra a far parte 
del team dei collaudatori della Ferra-
ri assieme a Mick Schumacher, fi glio 
del grande Michael, e a Robert Svarc-
man. Alla Williams, il posto di Russell, 
come già scritto, passato in Mercedes, 
sarà preso dal thailandese Alexander 
Albon, reduce da un anno di assenza 
dopo aver guidato, due stagioni fa, la 

Red Bull. Solo conferme per la Ferrari, 
che presenterà al via ancora la coppia 
Leclerc-Sainz Jr (foto media.ferrari.
com), ma anche per la McLaren, che 
si affi  derà per il secondo anno conse-
cutivo alla coppia formata dall’austra-
liano Daniel Ricciardo e dal britannico 
Lando Norris, e per la Alpine-Renau-
lt che punterà di nuovo sulla coppia 
composta da Fernando Alonso e dal 
francese Esteban Ocon. La Aston Mar-
tin propone la coppia Vettel-Stroll, 
mentre i due piloti della Alpha Tauri 
sono il transalpino Gasly e il giappone-
se Yuki Tsunoda. Per concludere il di-
scorso piloti una curiosità: il campione 
del mondo Max Verstappen ha scelto 
di correre con il numero 1 riservato al 
vincitore del Mondiale, in sostituzione 
del 33, il suo personale. L’ultimo a fare 
questa scelta era stato nel 2014 sempre 
un pilota della scuderia austriaca, vin-
citore del titolo: il tedesco Sebastian 
Vettel. Da segnalare anche qualche 
cambio di denominazione uffi  ciale 
nei vari team a partire da quello della 
Red Bull che da Red Bull Racing Honda 
diventa Oracle Red Bull Racing a cau-
sa dell’abbandono di Honda dal circus 
della Formula 1. Anche la francese Al-
pine, tra le altre, cambia nome e passa 
da Alpine F1 Team a BWT Alpine F1 
Team a seguito della collaborazione 
con la società austriaca.

Nuove regole entrano 
in vigore
Dall’aerodinamica agli pneumatici

Vivo lo Sport | Formula Uno

ARTIGIANA PELLICCE ... la rinascita!
ANCHE TAGLIE COMODE

Abbigliamento - Confezioni in pellicceria, pellame, montoni e tessuti 
con interni e bordure in pelo anche staccabili - Cinture e borse in pelle

Modena, Vie Emilia Est, 30 - Tel. 059.235353 - 339.4292684
Aper ti dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30

Capi preziosi, sportivi, 
classici e tanto altro

TUTTO 

da € 10 a € 1.990

Laboratorio per riparazione, 
rimessa a modello 

Pulitura e sanificazione

Servizio custodia

Ritiro dell’usato

La tua �lliccia è un valo�!
RIVITALIZZARE, RIMODELLARE, RIPARARE...



Un servizio personalizzato dedicato a tutti i
titolari di partita iva che rientrano nelle
nuove regolamentazioni del regime
forfettario dei minimi.
Valutazione di vantaggi e requisiti.
Consulenza, gestione  e assistenza
individuale.

Servizi Acli Modena

Il CAF ACLI di Modena è il Centro di assistenza fiscale delle ACLI.
Fornisce assistenza e consulenza completa e personalizzata nel
campo fiscale e delle agevolazioni sociali.
Forniamo servizi dedicati alla persona e alla famiglia
per soddisfare le esigenze di tutto il nucleo familiare
in termini di aiuto e consulenza
Le nostre tariffe sono contenute e trasparenti.
Siamo a tua disposizione per qualsiasi esigenza tu debba affrontare.

Imprenditori, Professionisti e Società di
persone, Associazioni ed Enti no-profit.
Consulenza per ’individuazione del regime
fiscale più adeguato; gestione della
contabilità e comunicazioni obbligatorie per
l’Agenzia delle Entrate, Camera di
Commercio, INPS, INAIL ed eventuali Casse
Previdenziali.
Liquidazioni periodiche IVA, compilazioni e
deleghe di pagamento F24, certificazione
delle ritenute operate, redazione e
trasmissione del 770, trasmissione
telematica spese mediche / fatture medici.

Assistenza, stesura e registrazione delle
pratiche di successione. I nostri consulenti
vi condurranno nell’espletamento della
pratica, fino alla voltura (trascrizione)
presso l’Ufficio del Territorio (Catasto)
all’erede.

Consulenza sulle varie tipologie di contratti
di locazione, redazione e registrazione di
nuovi contratti, rinnovo e risoluzione di
contratti di locazione esistenti, calcolo
dell’adeguamento ISTAT annuale.

Assistenza per l’elaborazione del modello
730 e del modello Unico persone fisiche e
trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

Consulenza fiscale, adempimenti per la
detrazione interventi riqualificazione
energetica e interventi recupero del
patrimonio edilizio, lettere di contenzioso e
cartelle esattoriali. Trasmissione telematica
di tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali,
tra cui la scelta dell’8 per mille.

MODENA
Via Morandi 28
tel. 059 270948

CARPI
corso Fanti 89

tel. 059 685211

SASSUOLO
Via Rocca 6

tel. 0536 811480

FIORANO
Via Vittorio Veneto 10

tel. 0536832177

FORMIGINE
Via Via Ghiarola 3

tel. 059 572054

NONANTOLA
Via Roma 27/29
Tel. 059/5451618

www.aclimodena.it

GESTIONE PARTITA IVA

GESTIONE FORFETTARI
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L’onestà è un vostro diritto,
garantirvelo è un nostro dovere.

Preventivi gratuiti presso le nostre sedi.

Exlusive sponsor

Via Vignolese, 324 Modena – Via Vandelli, 35 Montale
Tel.059 3091518 – negrinionoranze.it

Vivo lo Sport | Calcio

Modena e Reggiana, parte la volata
I Gialli l’aff rontano avanti di 5 punti e con una gara in più in casa 
Il duello tra Modena e Reggiana per 
la promozione in serie B è entrato 
nella volata fi nale, uno sprint di 
nove giornate che i canarini potran-
no aff rontare con 5 punti in più dei 
granata, un vantaggio importante, 
ma non suffi  ciente per stare tran-
quilli. Ma Attilio Tesser questo lo sa 
bene, visto che proprio lui, quando 
era alla guida della Cremonese, ha 
vinto un campionato rimontando 
da febbraio in avanti 9 punti ai “Gri-
gi” dell’Alessandria. Il Modena dopo 
la sconfi tta di Montevarchi che l’a-
veva portato a meno 8 dai cugini, ha 
inanellato una serie record di 19 vit-
torie e 2 pareggi in 21 partite recu-
perando ben 13 punti ai rivali, nono-
stante a livello di numeri assoluti le 
due squadre siano quasi in parità: 51 
gol fatti e 17 subiti i gialloblu (ma nel 
2022 soltanto uno al passivo, quello 
realizzato su rigore da Arrigoni del 
Teramo) e 53 gol fatti e 17 subiti per 
gli uomini di Aimo Diana. Ma an-
diamo ad analizzare il percorso che 
attende le due contendenti da qui 
al 23 aprile, data dell’ultima giorna-
ta della regular season. Sulla carta 
i canarini sembrerebbero avere un 
leggero vantaggio, dal momento che 
hanno una sfi da in più in casa (5 
contro 4) rispetto ai cugini, che tra 
l’altro devono ancora aff rontare due 
grandi del campionato, il Cesena in 
trasferta e la Virtus Entella in casa. 
Usiamo il verbo “sembrerebbero” 
perché si sa bene che nelle ultime 
giornate i valori delle squadre da 
aff rontare possono sempre cam-
biare a seconda che abbiano ancora 
obiettivi importanti da raggiungere 
o che siano più tranquille. Questa 
appassionante volata fi nale partirà 
domenica 6 marzo con un impegno 
casalingo per le due contendenti. Il 
Modena riceverà al Braglia l’Olbia

(inizio anticipato alle 14,30), una 
squadra che naviga leggermente so-
pra la zona play out. Sulla carta più 
impegnativo l’impegno della Reggia-
na che aff ronta al Mapei Stadium il 
Pontedera del capocannoniere del 
girone Simone Magnaghi. La squa-
dra toscana sta attraversando un 
periodo di ottima forma ed è reduce 
da tre vittorie consecutive, due delle 
quali in trasferta a Pistoia e Lucca. 
Nella giornata successiva Modena e 
Reggiana sono impegnate in trasfer-
ta su due campi diffi  cili, i canarini a 
Carrara e i granata a Lucca contro 
squadre che hanno già messo in dif-
fi coltà le grandi del girone, mentre il 
turno infrasettimanale del 15 marzo 
vedrà le due rivali di nuovo in casa 
rispettivamente contro Siena e Vis 
Pesaro. Molto importante, se non 
decisiva, potrebbe essere la giornata 
successiva, la 33ª, che vedrà il Mode-
na impegnato sul campo della Vis 
Pesaro, dove ha già vinto in Coppa 
Italia a inizio stagione, e la Reggia-
na al Manuzzi di Cesena, nel primo 
dei due big match che deve ancora 
aff rontare. Andando avanti nel ca-

lendario, il 27 marzo la squadra di 
Diana riceverà l’Imolese, verosi-
milmente ancora in lotta per la sal-
vezza, mentre gli uomini di Tesser 
giocheranno al Braglia contro l’An-
cona Matelica il posticipo serale di 
lunedì 28. La giornata successiva, 
invece, quella del 3 aprile, è partico-
larmente interessante perché vede 
le due rivali impegnate su campi di 
squadre che, salvo sorprese, saranno 
ancora invischiate nella lotta per 
non retrocedere: il Modena sarà di 
scena a Pistoia e la Reggiana a Vi-
terbo. Le ultime tre giornate sono 
diffi  cilmente interpretabili, troppe 
sono le variabili legate agli obiettivi 
delle avversarie da aff rontare. Sicu-
ramente dopo gli impegni del 3 apri-
le sarà più facile dare un’interpre-
tazione al fi nale di campionato. Nel 
box a fi anco il percorso di Modena e 
Reggiana nel mese di marzo, fi no al 
3 aprile. 

30ª giornata (6-7 marzo)
MODENA-Olbia
REGGIANA-Pontedera 

31ª giornata (11-12 marzo)
Carrarese-MODENA
Lucchese-REGGIANA

32ª giornata (15 marzo)
MODENA-Siena
REGGIANA-Vis Pesaro

33ª giornata (19-21 marzo)
Vis Pesaro-MODENA
Cesena-REGGIANA

34ª giornata (27-28 marzo)
MODENA-Ancona Matelica
REGGIANA-Imolese

35ª giornata (3 aprile)
Pistoiese-MODENA
Viterbese-REGGIANA

Il duello
Modena-Reggiana
I prossimi impegni delle due rivali

di Giovanni Botti
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Pranzo o cena 

ANTIPASTI 
Flan di zucca con pancetta croccante
e gocce di aceto balsamico 
Crescentine di farro Bio 
con Prosciutto Modena dop 
PRIMO A SCELTA
Lasagnette di kamut con verdure di stagione 
Tortelloni con parmigiano reggiano, 
funghi misti e pancetta croccante
SECONDO A SCELTA
Cotoletta alla bolognese 
Tagliata di manzo con funghi misti 
DOLCE A SCELTA
Torta mimosa al calice 
Semifreddo al mascarpone con cioccolato fondente

Omaggio floreale a tutte le signore presenti

Solo su prenotazione 
allo 059/703027

Se desiderate passare una serata 
tranquilla, con il distanziamento, 

alla Locanda Marcella troverete salette 
a vostra disposizione per festeggiare 
l’8 marzo in modo riservato e sicuro. 

Vi proponiamo un menu’ della tradizione 
rivisitato dalla nostra chef Catia Fornari

Flan di zucca con pancetta croccante

Lasagnette di kamut con verdure di stagione 
Tortelloni con parmigiano reggiano, 
funghi misti e pancetta croccante

35 euro a persona 
(coperto e bevande escluse)

NON ASPETTATE L’ULTIMO 
MOMENTO PER PRENOTARE, 

LE SALETTE DA RISERVARE 
SONO POCHE

Vivo lo Sport | Calcio

Modena e Sardegna, le sfi de con Olbia e Torres
I Gialli hanno incontrato le due sarde meno blasonate solo nei primi ’70. La gara d’andata ad Olbia

di Giovanni Botti

Seconda partita interna consecutiva per il 
Modena che, dopo il Pescara, riceve dome-
nica 6 marzo al Braglia l’Olbia (inizio alle 
14,30). A parte il Cagliari, con il quale ha 
una storia di precedenti, sempre in cadet-
teria, che parte addirittura dalla stagione 
1932-33 (l’ultimo nel 2016, una vittoria per i 
rossoblù agguantata con due gol nel recu-
pero che portò all’esonero di Hernan Cre-
spo), i canarini hanno incontrato in gare 
uffi  ciali di campionato solo altre due for-
mazioni sarde: la Torres di Sassari e l’Ol-
bia. I bianchi isolani, quindi, torneranno 
a giocare nello stadio modenese 48 anni 
dopo l’ultima apparizione, quella del cam-
pionato 1973/74. E’ proprio a quel trittico 
di tornei di serie C giocati ad inizio anni 

’70, dopo la seconda retrocessione in terza 
serie della storia gialloblù del 1971-72, che 
risalgono i confronti con le due formazio-
ni sarde che potremmo defi nire “minori”. 
E il girone era sempre quello attuale, il B.
Andando a consultare gli almanacchi sco-
priamo che i primi incroci dei gialloblu 
contro Olbia e Torres, risalgono all’autun-
no del 1972. Il Modena, appena retrocesso 
dalla serie B e chiamato ad un immedia-
to riscatto, le aff rontò una dietro l’altra al 
Braglia alla terza e quarta giornata, dopo 
due pareggi che avevano subito fatto stor-
cere il naso ai tifosi. Furono due vittorie lar-
ghe: 4-0 contro la Torres con reti di Incerti, 
Gravante, Ronchi e Boscolo, e 4-1 all’Olbia 
con tre rigori tutti trasformati da Giulia-

no Boscolo e una rete di Incerti, con l’au-
togol di Corni per il punto della bandiera 
degli isolani. I canarini iniziarono così una 
serie di cinque successi consecutivi che li 
portò ad un passo dalla capolista Lucchese 
e, nonostante qualche alto e basso, conclu-
sero il girone d’andata al comando. Nel ri-
torno però vennero fuori tutte le magagne 
di una squadra che sembrava avere poco 
nerbo, oltre a qualche limite soprattutto a 
centrocampo. I gialloblù, sulla cui panchi-
na Angeleri aveva sostituito Costagliola, 
riuscirono a vincere a Sassari con la Torres 
(1-0, rete di Incerti), ma furono fermati sul 
pareggio (1-1) sul campo dell’Olbia dando 
il via ad una serie di risultati altalenanti 
che alla fi ne li portarono a un deludente 
settimo posto. Le due squadre sarde inve-
ce si salvarono entrambe per il rotto della 
cuffi  a.
L’anno successivo l’attesa in città era la 
stessa e in panchina era stato chiama-
to, per centrare l’obiettivo, un allenatore 
molto esperto della categoria come Cesare 
Meucci. La squadra però non decollò mai 
e curiosamente, come l’anno precedente, 
aff rontò le due trasferte in Sardegna in 
successione, all’VIII e alla IX giornata. Ad 
Olbia, il 4 novembre del 1973, si perse 2-1 
con Mauro Melotti che rispose solo all’81’ 
alle reti isolane di Beccati e Marongiu. In 
panchina, in quell’occasione, sedeva l’alle-
natore in seconda canarino Cavazzuti, vi-
sta la squalifi ca di addirittura sei giornate 

rimediata da Meucci dopo la sconfi tta di 
Massa. Una settimana più tardi a Sassari 
non si andò oltre lo 0-0, contro una Torres 
non certo irresistibile. Andò meglio nelle 
sfi de del ritorno al Braglia dove l’Olbia fu 
battuta per 2-0 con doppietta di Pagliacci 
e la Torres addirittura 4-1 (doppiette di 
Boscolo e Gravante e gol bandiera dei sardi 
di Piga). A fi ne stagione non si andò oltre il 
settimo posto dell’anno precedente men-
tre delle due sarde si salvò solo la Torres. 
L’Olbia, diciannovesima, scivolò infatti in 
serie D e da allora non avrebbe più incon-
trato i canarini fi no alla gara d’andata del 
campionato in corso. 
La stagione 1974-75, infi ne, per il Mode-
na, fu quella del grande riscatto. Guidata 
da Galbiati in panchina e da “Baff o Gol” 
Bellinazzi in attacco, la squadra canari-
na vinse il campionato riconquistando la 
serie B dopo tre anni. Proprio battendo la 
Torres al Braglia (2-0) diede il via ad una 
serie di cinque vittorie consecutive che la 
lanciarono in vetta, mentre il ritorno, sul 
campo neutro di Oristano, fu condizionato 
da pioggia e vento e fi nì a reti bianche. E 
arriviamo alla già citata partita d’andata 
giocata ad Olbia lo scorso ottobre. Il Mo-
dena si impose per 3-0 grazie alle reti di 
Gerli e Scarsella, inframezzate da un rigore 
trasformato da Ogunseye, ex di turno. 
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Vivo lo Sport | Pallavolo

Modena Volley, bisogna cambiare marcia
Alla squadra canarina resta solo la Finale Scudetto per salvare una stagione fi n qui deludente

di Mattia Amaduzzi

Indifendibile. E’ questa forse la miglior pa-
rola per descrivere la Leo Shoes PerkinEl-
mer Modena Volley dopo la sconfi tta ca-
salinga rimediata lo scorso weekend contro 
la Top Volley Cisterna. I canarini, infatti, 
dopo essere andati sotto 2-0 (perdendo un 
parziale 25-12 tra i fi schi del Palapanini), 
hanno trovato la forza e le energie per ri-
montare e portare la contesa al tie-break. 
Nell’ultimo set, al cambio campo 8-7 a fa-
vore, i gialli hanno subito un parziale di 
8-0, venendo defi nitivamente sconfi tti 15-7. 
Fatto fi nora mai accaduto tra le mura del 

Palazzetto, con i quasi tremila tifosi pre-
senti infuriati con Bruno e compagni. Una 
squadra con i campioni che ha Modena 
Volley non può permettersi di off rire que-
sto genere di prestazioni, per giunta contro 
una formazione con ben altre ambizioni 
come Cisterna. La verità però è sotto gli oc-
chi di tutti: dopo quasi sei mesi i canarini 
non sanno giocare di squadra. Le previsio-
ni fatte l’estate scorsa circa l’amalgama di 
gruppo facile da trovare visti i trascorsi tra 
diversi giocatori, sono state completamen-
te stravolte. Si è verifi cato il tanto temuto 

scenario che “con le fi gurine non si fanno 
le squadre”. Dunque sul banco degli impu-
tati, oltre ai giocatori e allo staff  tecnico, 
dovrebbe fi nirci anche chi realmente ha 
composto una rosa che a metà stagione è 
già fuori da due trofei, la quale è costretta 
a centrare la Finale Scudetto per dare un 
senso ad un’annata altresì da considerarsi 
ampiamente fallimentare. Con il risultato 
con Cisterna, e la vittoria di Trento su Pia-
cenza, il terzo posto è ormai un miraggio, 
e nelle ultime quattro giornate di regular 
season Modena Volley dovrà dimostrare 
la propria tempra in vista di quei play-off  
nei quali si spera in un cambio di marcia 
da parte della squadra allenata (ancora per 
quanto?) da coach Giani. Si comincia saba-
to 5 marzo, alle 20.30, con la super sfi da con 
la Lube Civitanova. Il club marchigiano, 
anche di recente, ha dovuto confrontarsi 
con diversi casi di Covid, ma per la trasferta 
geminiana coach Blengini potrà contare 
praticamente sulla rosa al completo. For-
mazione temibile, completa in ogni settore, 
i campioni d’Italia in carica cercheranno di 
approfi ttare del momento no di Modena, 
sfruttando anche la voglia di rivalsa di Ivan 
Zaytsev. L’ex capitano gialloblù si è ripre-
so al meglio dopo l’infortunio al ginocchio 
che l’ha tenuto lontano dai campi durante 
la prima parte della stagione, e avrà tutta 
l’intenzione di “picchiare” forte contro la 
sua ex squadra. Mercoledì 9 marzo, invece, 
sarà la volta del recupero del match con la 

Porto Robur Costa Ravenna. Il fanalino di 
coda della Superlega, appena 2 punti con-
quistati, sulla carta non dovrebbe essere 
un avversario capace di intimidire la for-
mazione gialloblù, ma con questa Modena 
Volley umorale e discontinua tutto è possi-
bile. Già all’andata Bruno e compagni fati-
carono più del dovuto contro la coraggiosa 
Ravenna. Le ultime due giornate vedranno 
i canarini impegnati contro due formazio-
ni ancora in lotta per la salvezza in cam-
pionato. Si comincia sabato 12 marzo con la 
trasferta in Puglia, dove ad attendere i ge-
miniani ci sarà la Prisma Taranto. La for-
mazione allenata da coach Di Pinto, alla 
sua prima esperienza in Superlega, dopo 
le diffi  coltà iniziali sta disputando un’ot-
tima seconda parte di stagione, spinta dai 
propri giovani che ben presto potrebbero 
fare gola ai grandi club. Parliamo del libe-
ro Laurenzano e dell’opposto Stefani (fi nito 
nel mirino di Modena Volley per la prossi-
ma stagione). Domenica 20 marzo, infi ne, si 
chiuderà la regular season con la sfi da con 
la Kioene Padova. Come i pugliesi, anche 
i veneti sono in piena corsa per la confer-
ma nella massima serie e, dopo la vittoria 
esterna a novembre contro Trento, prove-
ranno un’altra impresa contro una big. (ph 
Modena Volley)



• Impianti idrosanitari
• Riscaldamento
• Condizionamento
• Impianti solari
• Energie alternative
• Geotermia

Via dell’Industria, 157 - 41058 Vignola (Mo)
Tel. 059.762269 • Cell. 335.6261695
bt@btimpiantisrl.it • www.btimpiantisrl.it

Seguici su btimpiantisrl

VENDITA E ASSISTENZA

Savignano s/P
(loc. Garofano)

Via dell’Artigianato 130

tel. 059 762413
348 3053928

www.�licarboni.it
“NOI  VI  MANTENIAMO LA SICUREZZA E VOI  VIAGGIATE PIÙ TRANQUILLI” .





pagina 13Vivo lo Sport | Calcio dilettanti

Un mister esperto e vincente per una società 
ambiziosa che punta a recitare un ruolo da 
protagonista. E’ questo il connubio tra Fran-
cesco Salmi e la Cittadella Vis Modena la 
quale, nel momento in cui scriviamo, occu-
pa la prima posizione del girone A del cam-
pionato d’Eccellenza. 
Mister, che prima parte di 2022 è stata 
per il Cittadella? 
E’ stata una ripresa diffi  cile. La pausa ci ha 
permesso da una parte di ricaricare le pile, 

ma penso che questo stop non abbia fat-
to bene a nessuno. Non c’erano delle date 
precise per il ritorno in campo: è stata una 
programmazione abbastanza diffi  cile, ma 
non solo per noi. Questa lunga pausa però 
ha permesso lo slittamento in avanti del 
campionato e ci darà la possibilità di poterlo 
fi nire.
Durante la sosta avete avuto il timore che 
il campionato potesse essere fermato de-
fi nitivamente? 

Onestamente c’è stato un momento in cui 
abbiamo temuto il peggio: quando ho visto 
che venivano fermati i campionati di cate-
gorie superiori ho avuto paura che non ci 
avrebbero permesso di continuare a lavora-
re anche quest’anno. Per fortuna così non è 
stato e a questo punto, anche grazie all’ar-
rivo della bella stagione, penso che non ci 
dovrebbero essere più intoppi. 
In quel periodo come avete programmato 
gli allenamenti? 
Non è stato facile, perché non sapevamo 
quando si sarebbe potuto scendere in cam-
po. Però i ragazzi sono stati bravi, hanno 
continuato ad allenarsi senza problemi. Ab-
biamo avuto anche noi degli intoppi, con 
qualche giocatore colpito dal Covid e qual-
che infortunio. Sono però contento del lavo-
ro che siamo riusciti a svolgere. 
Com’è l’umore della squadra ora che si ri-
esce a giocare con regolarità? 
Abbiamo un gruppo composto da ragazzi 
esperti ed altri meno, ma l’ambiente è buo-
no. Cerchiamo di creare i presupposti perché 
i giocatori arrivino all’allenamento con la 
giusta concentrazione. Questo credo che sia 
fondamentale. Il gruppo dei vecchi ci mette 
impegno, trascinandosi dietro i giovani. 
Tornando al campionato, come si gesti-
sce la pressione di essere in testa alla clas-
sifi ca? 
Volevamo essere protagonisti fi n dall’inizio. 
Nella parte fi nale del 2021 abbiamo avuto 
un calo forse dovuto a qualche infortunio 
di troppo. Però lì davanti ci stiamo bene e 
vogliamo rimanerci. Non è diffi  cile gestire, la 
pressione ce l’ha chi sta dietro. Ho i giocatori 
con l’esperienza giusta, che sanno cosa vuol 
dire giocare per vincere. Sono abbastanza 
tranquillo sotto questo aspetto. Ciò non to-
glie che si tratti di un campionato diffi  cile, 
con tante squadre attrezzate e organizzate. 
Quale potrebbe essere un momento chia-
ve per la volata fi nale?
Il momento più diffi  cile per noi credo pos-
sa essere la giornata di ripresa dopo il turno 
di riposo (domenica 6 marzo): riprendere a 

giocare dopo una sosta, anche solo di una 
settimana, non è mai facile e non mi piace. 
Per il resto penso che ogni partita faccia una 
storia a sé e ci possano essere insidie ovun-
que. Il nostro è un girone veramente diffi  cile. 
Guardano la sua carriera, lei è abituato a 
gestire questi momenti. C’è una promo-
zione in particolare che ricorda con mag-
gior aff etto? 
Spero di poter ricordare la prossima il prima 
possibile. Ho 64 anni e faccio questo lavoro 
da 33, ho avuto la fortuna di allenare bra-
vissimi giocatori, come quelli di quest’anno. 
Ogni volta è stata una soddisfazione impor-
tante e diversa. Comunque vada, però, sarà 
una soddisfazione, perché la società sta cre-
scendo e ha voglia di continuare a farlo. Ci 
sta mettendo un grande impegno e spero 
di poter dare il mio contributo da qui fi no 
a maggio, poi vedremo il da farsi. Mi piace-
rebbe fare anche altre cose calcisticamente 
parlando. Speriamo che il Cittadella riesca a 
raccogliere quello che i dirigenti stanno se-
minando, perché se lo meritano: sono tutte 
brave persone, competenti e che hanno vo-
glia di fare. 
Cosa ne pensa invece del duello tra Mode-
na e Reggiana?
Alla guida del Modena c’è Davide Vaira che è 
stato un mio giocatore. Abbiamo condiviso 
insieme l’annata 14/15 al Lentigione, quan-
do vincemmo l’Eccellenza. Davide è stato 
una pedina fondamentale e ci siamo sentiti 
spesso, quando lui è arrivato a Modena ed 
io al Cittadella. Faccio un po’ di tifo anche 
per la Reggiana: quando ho lavorato a Reg-
gio provavo simpatia per quei colori. Spero 
che entrambe possano salire. E’ chiaro che 
una dovrà passare attraverso gli spareggi, 
però tutte e due meritano di salire, perché 
entrambe hanno ambizioni anche superiori 
alla serie B. 

di Mattia Amaduzzi

Eccellenza, il Cittadella vuole restare in alto
Intervista al tecnico Francesco Salmi, esperto in promozioni. Dalla lunga sosta alla volata fi nale
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Vivo lo Sport | Storie di Sport

Alice Sartori, tra l’hockey e l’università
La capitana della Symbol, votata “sportivo dell’anno” su Vivo, parla di se e dei suoi obiettivi

di Mattia Amaduzzi

Il cammino della squadra femminile della Symbol Ama-
tori Modena 1945 è iniziato e, anche quest’anno, a guidare 
le ragazze in campo ci sarà la capitana Alice Sartori. La 
giovane atleta, che la scorsa estate è stata convocata in Na-
zionale, è stata votata dai nostri lettori come “sportivo mo-
denese del 2021”, nel sondaggio lanciato su vivomodena.it
lo scorso dicembre. 

Alice, il campionato è iniziato da poco, che stagione 
vi aspetta? 
Credo che quest’anno possa essere un campionato di cre-

scita da parte della nostra squadra. Non mi aspetto di ar-
rivare prima, ma bensì di lottare per le posizioni alte della 
classifi ca in modo tale da poter andare alle fi nali. 

Si tratta di un campionato impegnativo e competiti-
vo? 
Il Matera si è rinforzato, mentre noi e altre squadre di alto 
livello siamo più o meno le stesse della passata stagio-
ne. Non è molto più diffi  cile rispetto all’anno scorso. Noi, 
inoltre, abbiamo la nuova giocatrice argentina, Luana Al-
varez, che si deve abituare a questo tipo di competizione. 
Io e le altre cerchiamo di aiutarla ad inserirsi al meglio.  

Quali sono invece i tuoi obiettivi personali? 
Sarebbe molto soddisfacente vincere il campionato. Non 
mi dispiacerebbe inoltre far parte di nuovo della Naziona-
le, com’è avvenuto negli anni passati, ma magari stavolta 
riuscire a trovare spazio tra le titolari. 

A tal proposito la scorsa estate hai partecipato alla 
spedizione azzurra ai campionati europei. Che espe-
rienza è stata? 
Non è stato facile. Siamo stati fermi a lungo a causa del 
Covid e di questo il fi sico ne ha risentito. Per il resto si 
tratta sempre di belle esperienze, che riescono a moti-
varti e a farti trovare la forza di giocare. Spero quest’anno 
di stare meglio fi sicamente e di poter fare di più, anche 
se ho altri progetti che riguardano l’Università che vorrei 
portare avanti.  

Lo studio all’Università come procede? 
Sono al secondo anno della facoltà di Scienze Motorie e mi 
sto appassionando molto a questa materia. E’ molto inte-
ressante e mi piace. Penso di aver scelto l’università giusta. 

Tornando all’Amatori, la passata stagione avevate 
problemi ad allenarvi con regolarità. Com’è la situa-
zione quest’anno?
Credo che quest’anno sia ancora più diffi  cile. Finora ab-
biamo fatto pochi allenamenti e il problema è che, essen-
do ragazze che abitano in città diverse, facciamo fatica a 
trovare il giorno giusto e soprattutto gli orari giusti. Sia-
mo in diffi  coltà, ma stiamo lavorando sul fatto che ognu-
na di noi a casa deve fare il suo, per poi trasformarlo in 
pista nel momento giusto, durante la partita. 

Che cosa diresti a una bambina per invogliarla a co-
minciare questo sport? 
Innanzitutto non le farei pesare il fatto di essere una fem-
mina in mezzo a tanti maschi. La inviterei a coinvolgere 
un’amica e la tratterei come tratto gli altri, facendola gio-
care e pattinare tanto, che è un’attività che piace a tutti. 
Ormai si dovrebbe superare la convinzione che si tratti di 
uno sport solo al maschile”. 

Sei stata l’atleta più votata sul sondaggio dedicato allo 
“sportivo modenese dell’anno” del nostro sito www.
vivomodena.it, superando gente come Gregorio Pal-
trinieri e Earvin Ngapeth… 
Mi sa che qualcuno abbia barato (ride). L’accento mode-
nese, però, lo sto prendendo un po’. E’ una soddisfazione 
ed è bello che lavorando si possa arrivare a degli obiettivi. 
Questa è stata una sorpresa che non mi aspettavo e sono 
molto contenta di questo riconoscimento.



Teatro 
Comunale

Pavarotti-Freni

11 marzo ore 20
13 marzo ore 15.30
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Adriana Lecouvreur / Maria Teresa Leva
Maurizio / Luciano Ganci

Michonnet / Claudio Sgura
La principessa di Bouillon / Teresa Romano

L’abate di Chazeuil / Saverio Pugliese
Il principe di Bouillon / Adriano Gramigni

M.lle Dangeville / Shay Bloch
M.lle Jouvenot / Maria Bagalà
Poisson / Stefano Consolini

Quinault / Steponas Zonys
Un maggiordomo / Manfredo Meneghetti

Direttore Aldo Sisillo
Regia Italo Nunziata

Scene Emanuele Sinisi
Costumi Artemio Cabassi

Luci Fiammetta Baldiserri
Regista assistente e coreografo Danilo Rubeca

Danzatori Agora Coaching Project 
a cura di MM Contemporary Dance Company

Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini

Coro Lirico di Modena
Maestro del coro Stefano Colò

Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena, 
Fondazione Teatri di Piacenza e Fondazione Teatro Regio di Parma

NUOVO ALLESTIMENTO
BIGLIETTERIA

biglietteria@teatrocomunalemodena.it / 059 203 3010
www.teatrocomunalemodena.it

Francesco Cilea

AdrianaLecouvreur


