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Juri Tamburini, il Modena e il Footgolf
L’ex terzino gialloblu analizza la stagione appena conclusa e ricorda i suoi anni modenesi 

di Mattia Amaduzzi

“Tutt’ora, quando torno a Modena, ci sono ancora i tifosi 
che mi fermano e mi ricordano la partita col Catania”. 
Con queste semplici parole si potrebbe riassumere il 
rapporto tra Juri Tamburini e la piazza geminiana. Ma 
c’è molto di più. L’ex terzino mancino ha vestito i co-
lori gialloblù per sette stagioni, collezionando oltre 200 
presenze in serie B. Ora che il Modena targato Rivetti 
tornerà ad assaporare questa categoria, noi di Vivo ab-
biamo intervistato l’ex leader della difesa canarina. “C’e-
ra bisogno di dare una carica all’ambiente, dopo quello 
che è accaduto gli anni scorsi - ha ammesso Tamburini 
- ritengo che la serie C sia una categoria stretta per una 
piazza come Modena. Il merito va sicuramente al mister 
e ai ragazzi, che hanno fatto un’impresa, ma un plauso 
va fatto anche alla società. Il presidente ha sempre dato 
forza alla squadra, dando degli input per gli investimen-
ti degli anni successivi, e visti i tempi questo è oro che 
cola. Bisognerebbe fargli una statua, sperando che non 
perda la voglia di fare bene”.

Qual è stato il momento chiave per la stagione dei 
canarini? 

E’ stato un campionato avvincente, con un’altra squadra 
che gliel’ha fatto sudare fi no alla fi ne. Gli scontri diretti 
potevano magari essere decisivi, ma alla fi ne sono arri-
vati due pareggi. Sono stati bravi all’inizio quando, no-
nostante una prima parte con qualche polemica e risul-
tati non soddisfacenti, hanno cominciato a inanellare 
la serie di vittorie consecutive, facendo sì che il Modena 
riuscisse a colmare il gap con la Reggiana. 
Come giudichi la stagione di Paulo Azzi, una delle 
sorprese del Modena?
E’ un giocatore sprecato per la categoria. Uno che ini-
zia la partita da terzino e fi nisce da attaccante, signifi ca 
che ha qualità importanti. Ha uno strappo che si può 
paragonare a Leao del Milan. Era quasi sprecato da ter-
zino, ma capivo la scelta del mister di sfruttare tutta la 
sua corsa. Azzi è sicuramente stato un valore aggiunto di 
questa squadra e credo possa rimanere in serie B, anche 
se presumo che qualche squadra di A possa averlo già 
seguito.
Che stagione in serie B ti aspetti?
Un organico del genere è già buono, ma qualche inse-
rimento si dovrà fare. Si tratta di una categoria lunga 

e complicata, con squadre agguerrite. Bisognerà inoltre 
capire cosa vorrà fare la società, ma non penso che lot-
terà solo per salvarsi, anche se non è facile. Si è visto 
quest’anno quanto la serie B possa essere imprevedibile. 
Sarà però un’annata anomala per via della pausa per 
i Mondiali…
Sarà uguale per tutti, e chi ne risentirà di più vorrà dire 
che avrà sbagliato qualcosa. Ad oggi gli staff  sono tal-
mente tanto ampi e competenti che non possono farsi 
trovare impreparati. 
Hai mai aff rontato mister Tesser da avversario?
Non ricordo, se devo essere sincero. Ma credo di sì, per-
ché anche lui ha fatto tanti anni di serie B. Ne ho sem-
pre sentito parlare in maniera egregia, sia come persona 
sia per come insegnante di calcio. 
Facciamo un salto indietro. Le tue due prime annate 
a Modena sono state le più importanti. Quali ricordi 
hai di quelle stagioni? 
Sono anni che ricorderò sempre volentieri. Nella secon-
da, quando tornò Pioli, al quale auguro di vincere lo Scu-
detto, dopo l’esonero di Viscidi, mi disse delle parole che 
ricordo tutt’ora. Rincuorato, feci gol al Cesena nel derby, 
e la settimana seguente la doppietta al Catania. Nelle 
annate seguenti lottammo per salvarci, non riuscen-
do più a stare nelle zone alte della classifi ca. Ci furono 
anche momenti di tensione con i tifosi, durante i quali 
ci ho sempre messo la faccia, parlando sinceramente. 
E questo sicuramente fu sempre apprezzato. Tornare 
tutt’ora e trovare persone che continuano a stimarti è 
sempre bello, così come i messaggi di aff etto che mi arri-
vano quando faccio le telecronache. E’ sempre qualcosa 
di gratifi cante. 
Sei rimasto molto legato alla città? 
Si molto. Mi capita spesso tornare in città perché gioco 
nella squadra di Footgolf Ghirlandina Modena. Vorrem-
mo organizzare un evento presso il golf club di Colomba-
ro, cercando di portare qualche giocatore canarino per 
fargli provare questa disciplina. Lo stanno già facendo il 
Genoa, la Sampdoria e lo Spezia. Ci sono molte società in 
Italia che si sono formate, e il nostro obiettivo è quello 
di far conoscere questo sport grazie anche alla collabo-
razione dei giocatori del Modena. Dobbiamo cercare di 
capire come poterci organizzare, ma ci proveremo. 
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Credo che i fi schi con la Viterbese, no-
nostante la vittoria, lo 0-0 a Reggio Emi-
lia e il gol al 95’ di Minesso siano stati i 
momenti decisivi per il campionato del 
Modena. Mi aspettavo sicuramente qual-
cosa in più da Renzetti – pensavo sareb-
be stato una colonna invece non ha mai 
giocato - e da Longo, che non ha mai 
inciso. Azzi e Bonfanti, invece, mi han-
no sorpreso perché gli altri erano tutti 
top player. La squadra dell’anno prossi-

Davide Setti
TV Qui

mo? Bisognerà battezzare una dozzina 
di giocatori e, inoltre, si dovrà capire in 
quale ruolo potrà giocare Azzi: in serie 
C ovunque, in B da terzino difende poco 
e potrebbe fare fatica, mentre l’ester-
no d’attacco può essere più il suo ruolo. 
Dunque se lo sposti in avanti, servirà un 
terzino sinistro, un centrale di difesa da 
B o da A, un vice Gerli a tutti i costi e un 
centravanti, perché Minesso non po-
trà fare ancora i miracoli. La stagione? 
Sarà nuova per tutti e questo, unito ad 
una buona programmazione, non sarà 
un problema, ci si adatterà abbastanza 
bene, senza portare variazioni sul campo. 

Sono d’accordo con quanto detto da Tes-
ser, il quale ha indicato come momenti 
chiave l’inizio del ciclo di vittorie con-
secutive, la doppia trasferta a Pescara 
e ad Olbia, e le tre gare ravvicinate con 
Entella, Reggiana e Cesena, nelle quali 
il Modena ha preso 7 punti. Inoltre ag-
giungerei le vittorie a tempo scaduto, che 
hanno fatto la diff erenza. Come sorpre-
sa della stagione dico Bonfanti, per quel 
poco che ha giocato, invece mi hanno 

Marco Costanzini
Gazzetta di Modena

impressionato Azzi e Armellino: il primo 
è stato determinante per la vittoria del 
campionato, mentre il secondo, dopo 
una partenza un po’ soft, ha dimostrato 
di essere un giocatore anche di categoria 
superiore. Le delusioni, invece, sono state 
quelle punte che erano state prese per 
fare la diff erenza. Per la serie B servono 
almeno sette o otto giocatori di catego-
ria, in ogni reparto soprattutto in attac-
co. Terrei solo la metà della rosa attuale. 
La prossima stagione? Sarà importante 
la preparazione estiva, con carichi di la-
voro inferiori e un richiamo importante 
durante la sospensione per i Mondiali. 

Ci sono diversi momenti chiave della sta-
gione del Modena, come il gol di Minesso 
col Pescara e la rete di Gagno, ma secondo 
me anche la vittoria in Coppa Italia con 
l’Imolese, quando il mister fece dei cam-
bi, provando Azzi terzino, modifi cando il 
suo sistema di gioco. Il brasiliano è sicura-
mente il giocatore che mi ha impressio-
nato di più, così come Gerli, anche se da 
lui mi aspettavo una grande stagione. Azzi 
pensavo fosse un comprimario, invece si è 

Gian Paolo Maini
Parlando di Sport

rivelato uno dei protagonisti. Mi aspetta-
vo di più da Marotta, la grande delusione 
dell’annata. Bisognerà vedere come verrà 
gestito. La squadra da serie B? Il Modena 
ha una rosa fortissima per la serie C, ma 
ha tanti giocatori che hanno fatto poca 
serie B, con età importanti come Scarsel-
la, Pergreffi   e Armellino. Certo c’è la mas-
sima fi ducia nella società, ma in attacco 
il Modena ha bisogno di qualche rinforzo: 
se devi fare un campionato importante 
devi ripartire da una punta che ti faccia 
gol. Ci si prospetta una stagione clamoro-
samente anomala per via dei Mondiali, e 
sarà dura per i preparatori. 

Quel periodo, tra novembre e gennaio, 
in cui il Modena ha ovviato all’assenza di 
punte, è stato il momento determinante 
per la cavalcata. Riuscire a costruire un 
primato con quattordici vittorie conse-
cutive senza l’apporto delle quattro punte, 
acquistate in estate per fare il salto di qua-
lità, è stato importante. I meriti vanno a 
Tesser che è riuscito a non far pesare que-
sta mancanza. Azzi, Gerli e Tremolada, per 
come ha fi nito in crescendo la stagione, 

Alessandro Troncone
Il Resto del Carlino - Trc

sono stati i giocatori chiave della stagione, 
a livello di tattica e di gioco sono stati de-
terminanti. Mi sarei aspettato qualcosa di 
più da Ogunseye, e un maggior impiego di 
Giovannini. Il mercato estivo? La serie B e 
totalmente diversa dalla C. Devi provare 
a mettere dentro giocatori importanti e 
che possano fare la diff erenza. Mantene-
re l’ossatura della squadra può essere una 
scelta giusta, ma comunque il Modena 
dovrà prendere due attaccanti forti che 
abbiano già segnato tanto in B. Onesta-
mente, in generale, non saprei cosa aspet-
tarmi dal prossimo campionato, sarà una 
stagione veramente strana. 

Gialli in B, momenti clou, protagonisti e futuro
Il parere di alcuni giornalisti modenesi che hanno seguito la stagione dei canarini

www.assicoop.com
Agenzie di MODENA e  FERRARA
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La partita del girone di ritorno con l’En-
tella è stata fondamentale per la stagio-
ne del Modena. Poi c’è stato il segnale da 
parte di Montagnani e Ponzo nel match 
deciso dal gol di Gagno, cosa che non si 
ripeterà mai più nella storia del calcio. 
E’ vero che altri portieri hanno fatto gol, 
ma in quarant’anni non ho mai visto 
che uno segnasse da una porta all’altra. 
Un fatto più unico che raro. In quel mo-
mento Gagno avrebbe anche potuto bat-

Antoine
Speaker

tezzare i bambini. Le sorprese? Non mi 
piace fare delle classifi che. O faccio del 
buonismo, dicendo che sono stati tutti 
bravi, o altrimenti dico che un po’ di sole 
l’hanno portato a casa tutti. Il “giocato-
re” migliore penso sia stato il Presidente, 
il quale ha fatto due mosse incredibili: 
farsi ben volere da Romano Sghedoni in 
modo tale che quest’ultimo gli affi  dasse 
la società, cosa non facile come poteva 
sembrare, e riuscire a stare fermo quan-
do il 90% dei tifosi voleva esonerare Tes-
ser. E’ riuscito ad avere una coerenza non 
facile da tenere in questo settore. La serie 
B? Ci vorranno sangue, sudore e lacrime. 

Secondo me il primo momento chia-
ve della stagione è stato quello in cui la 
società ha dato fi ducia a Tesser dopo la 
sconfi tta col Montevarchi, quando parte 
della piazza ne chiedeva l’esonero. Ricordo 
la partita con la Lucchese, vincemmo in 
rimonta all’ultimo e pensai: “se lo lasciano 
lavorare la squadra la mette a posto” e così 
è stato. Poi dico la vittoria di Cesena con la 
doppietta di Bonfanti che ha cominciato 
a dare consapevolezza alla squadra e, na-

Enrico Corsini 
Piacere Modena

turalmente, quel colpo di vento che ha 
spinto il pallone calciato da Gagno nella 
porta dell’Imolese. Tra i giocatori segnalo 
lo stesso Gagno che, gol ha parte, ha avuto 
una continuità di rendimento importan-
te, Gerli che credo possa fare bene anche 
in B, con giocatori di fi anco che corrono, e 
Minesso che ha ricoperto più ruoli. Azzi? 
Con la corsa e la tecnica che ha penso che 
in B non avrà problemi. Per la prossima 
stagione sono d’accordo con Vaira quando 
dice di voler ripartire da un gruppo col-
laudato di 15-16 giocatori. Importante sarà 
fare gli innesti giusti anche dal punto di 
vista dell’uomo oltre che del calciatore. 

Nella stagione del Modena trovo che sia 
stata importante la partita con la Viter-
bese che inaugurò il fi lotto di vittorie, 
record per il calcio italiano, che si inter-
ruppe con il pareggio a Reggio. Sorprese? 
Francamente non conoscevo Azzi. Quan-
do insegnavo avevo un alunno con lo stes-
so cognome, e pensavo fossero parenti. Le 
conferme, invece, sono stati il portiere e 
il regista a centrocampo, che avrebbe fat-
to comodo anche a squadre di categoria 

Luigi Guicciardi 
Scrittore

superiore, e Tremolada, il quale è stato 
decisivo nella parte fi nale della stagione. 
Delusioni? C’è stato qualche punto debo-
le durante il campionato, che avremmo 
pagato se non fossimo stati promossi in 
serie B. Alla luce del fi nale notevole direi 
che non si possa parlare di delusioni, an-
che perché l’impegno c’è stato da parte di 
tutti. Adesso, però, la società dovrà pensa-
re a qualche rinforzo, perché in serie C è 
andata bene, mentre in B ci vuole un’ot-
tica diversa. Che campionato mi aspetto? 
Mi auguro una salvezza tranquilla, una si-
tuazione di metà classifi ca ben al di sopra 
delle zone a rischio. 

Credo che il momento cruciale per il Mo-
dena sia stato il passaggio di proprietà 
da Sghedoni, a cui va tutta la nostra 
riconoscenza, alla famiglia Rivetti. Nel 
campionato, invece, direi la sconfi tta di 
Pontedera col Montevarchi che ha fatto 
capire a tutto l’ambiente della squadra 
che era ora di cambiare marcia e fare le 
cose sul serio, e poi il derby a Reggio che 
ci ha dato la consapevolezza che proba-
bilmente avevamo qualcosa in più della 

Roberto Menabue 
Dischinpiazza

Reggiana. Per quanto riguarda i giocatori 
il mio preferito è Gerli, che penso valga 
almeno una categoria superiore alla C, 
ma la sorpresa per tutti penso sia sta-
to Azzi, che all’inizio non si sapeva dove 
avrebbe potuto giocare e alla fi ne ha fat-
to quasi tutti i ruoli. E poi le conferme 
di Tremolada e Minesso, un altro buon 
giocatore che si è adattato in più ruoli 
dell’attacco. La serie B? Interpretando le 
parole del presidente penso che l’obiet-
tivo sarà stare tra le prime cinque, sei o 
sette e, arrivati a primavera, vedere come 
va. Sicuramente la prima cosa da fare 
sarà potenziare l’attacco.

Modena in B, la parola ai tifosi
Dopo i giornalisti abbiamo chiesto anche l’opinione di alcuni appassionati illustri
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Modena è la promozione numero tredici
Il primo campionato vinto risale alla fi ne degli anni ’30. Sei i passaggi dalla C alla B

di Giovanni Botti

La promozione in serie B del Modena di Tesser (in foto subito 
dopo la vittoria con il Pontedera) è la 13ª della storia della 
società gialloblu dalla nascita della serie A a girone unico 
ad inizio anni ’30, la sesta dalla serie C alla serie B. Cinque 
invece sono le volte che i canarini hanno vinto il campio-
nato cadetto salendo in serie A, mentre una promozione 
hanno conquistato sia dalla C2 alla C1 che dalla D alla C, 
quella del 2018-19, ottenuta con il ripescaggio dopo aver vinto 
i play off  in fi nale contro la Reggio Audace. La prima volta 
che il Modena ha vinto un campionato è stato nel 1937-38 
quando, dopo una appassionante lotta, concluse la serie B 
a pari merito con Novara e Alessandria e fu necessario uno 
spareggio a tre per trovare le due promosse nella massi-
ma serie. Il 12 giugno 1938, a San Siro, i canarini sconfi ssero 
3-0 l’Alessandria con doppietta di Notti e la rete di Zironi 
e qualche giorno più tardi anche il Novara ebbe la meglio 

dei “grigi” nel derby piemontese. L’ultima sfi da tra Modena e 
Novara, quindi, non si disputò, visto che sia i “Gialli” che gli 
“Azzurri” erano già promossi. Nel 1940-41, ad inizio Seconda 
Guerra Mondiale, la seconda promozione in A, con il Mode-
na secondo ad un solo punto dalla capolista Liguria. Dopo 
l’immediata retrocessione dell’anno successivo, i canarini 
tornarono a vincere la B in piena guerra, nel 1942/43 (primo 
posto davanti al Brescia), prima dello stop per motivi bellici 
e la successiva ripartenza che coincise con il periodo d’oro 
della storia gialloblù e il mitico terzo posto in serie A dietro 
Torino e Juventus nel 1946/47. Al termine del campionato 
1948/49 i Gialli tornarono in serie B e nel 1960 scivolarono per 
la prima volta addirittura in serie C. La prima risalita dalla 
terza serie, quindi, è datata 1960-61 e vide i canarini avere la 
meglio della Biellese dopo una dura lotta, proprio nel con-
fronto diretto del Braglia alla quart’ultima giornata, vinto 

1-0 con una rete contestata di Mangiarotti. La promozione 
matematica però arrivò una settimana più tardi, nonostan-
te la sconfi tta rimediata a Piacenza contro l’ultima in clas-
sifi ca. Anche la Biellese, infatti, perse a Bolzano e con cinque 
punti di vantaggio a due giornate dal termine (ai tempi la 
vittoria valeva due punti) il Modena poté festeggiare l’imme-
diato ritorno tra i cadetti. L’anno dopo, in serie B, la squadra 
di Malagoli concesse il bis e salì in A battendo il Bari in casa 
all’ultima giornata (doppietta di Vetrano e rete di Marmiroli, 
dopo l’iniziale vantaggio pugliese con Virgili) e vincendo la 
resistenza del Verona. All’ultima giornata si decise anche il 
campionato di serie C 1974-75. I canarini fallirono un primo 
match point alla penultima facendosi rimontare in casa da 
un Chieti già salvo e dovettero andare a conquistare l’ulti-
mo punto in trasferta a La Spezia senza il bomber Belli-
nazzi, squalifi cato. Con oltre 5000 tifosi al seguito, vinsero 
2-1 (reti di Blasig e Colombini) e qualche giorno più tardi 
festeggiarono al Braglia aff rontando in amichevole la Lazio 
del presidente Lenzini, campione d’Italia l’anno precedente. 
Situazione simile nella serie C2 1979/80. Il Modena di Pace 
fallì un match point alla penultima facendosi battere 1-0 sul 
campo della Rhodense, ma riuscì a tagliare il traguardo sette 
giorni più tardi pareggiando al Braglia 0-0 contro un Arona
tranquilla. Nella serie C1 1985-86, i gialloblù di Mascalaito, 
dopo un grande girone di ritorno, conquistarono una vitto-
ria fondamentale alla penultima giornata a Varese, grazie ad 
un rigore trasformato da Frutti nei minuti fi nali e chiusero 
i conti all’ultima giornata con l’Ancona, mentre più “tran-
quillo” fu il campionato di serie C1 1989-90. La squadra di 
Ulivieri prima operò l’allungo decisivo battendo l’Empoli 3-1 
al Braglia poi chiuse i conti a quattro giornate dal termine 
superando, ancora in casa, il fanalino di coda Derthona. E 
arriviamo agli anni della Longobarda di Gianni De Biasi
(foto). In Serie C1 si rischiò di gettare al vento un campio-
nato dominato e si tenne a distanza il Como alla penultima 
giornata solo grazie alla celeberrima rete di Ginestra al 97’ 
contro il Brescello. I conti furono però uffi  cialmente chiusi la 
settimana successiva al Braglia contro il Lecco, battuto 2-0 
dalle reti di Grieco e Scoponi. L’anno dopo in serie B fu lo 0-0 
a Marassi contro il Genoa (in concomitanza con il pareggio 
del Napoli a Cosenza) a consentire ai gialloblu di festeggiare 
il ritorno in A dopo 38 anni con quattro turni d’anticipo. Già 
ricordati in precedenza play off  e successivo ripescaggio nella 
serie D 2018-19. 

DISTANZIATI... 
VERANDA ESTIVA

SIAMO APERTI 
SU PRENOTAZIONE 

CHIAMA AL N. 059 552114

Forno a legna.
Prepariamo Pizze Giganti,
anche con Farina Integrale.
Gnocco e Tigelle

Via Castiglione, 39
Formigine (Mo) 
Tel. 059 552114



BIGLIETTERIA
biglietteria@teatrocomunalemodena.it

059 203 3010
www.teatrocomunalemodena.it

STAGIONE 
2021-2022

TEATRO 
COMUNALE
PAVAROTTI-FRENI

...........

18 maggio ore 20.30

Les Italiens de l’Opéra
Direzione artistica Alessio Carbone
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Cittadella ai play off per la D
La squadra di Salmi ha vinto il girone A di Eccellenza. Modenese salva

In provincia di Modena c’è un comune che ha ottenuto 
quest’anno risultanti strabilianti dal punto di vista calci-
stico. Stiamo parlando di Nonantola, che ha visto le sue 
due squadre ottenere entrambe la promozione nella cate-
goria superiore. Innanzitutto La Pieve Nonantola, che era 
sicuramente attesa ad un grande campionato nel girone C 
di Promozione, ma che è andata oltre ogni più rosea previ-
sione stravincendo il girone e relegando in netto anticipo 
ai play off  le principali avversarie Cavezzo, Ganaceto e Poli-
nago. Grande impresa anche per il Nonantola Calcio, gui-
dato dall’ex capitano del Modena della doppia promozione 
dalla C alla A Mauro Mayer (foto), che ha vinto un girone 
diffi  cile di Seconda Categoria con un misto di squadre mo-
denesi e bolognesi conquistando la promozione in Prima 
con quattro giornate d’anticipo. Le principali avversarie 
della squadra di Mayer, il Sant’Anna, il Gaggio e il Pioppe 
Calcio, sono fi nite ad una distanza siderale dalla vetta e 
dovranno accontentarsi di giocare i play off . 

Per il calcio della nostra città questa 
stagione è stata decisamente positiva 
e non solo grazie alla grande promo-
zione del Modena di Tesser in serie B, 
dopo una appassionante sfi da con la 
Reggiana. Nel campionato di Eccel-
lenza infatti, il Cittadella Vis Mode-
na (in foto) del patron Paolo Galassi-
ni ha vinto il suo girone dopo un bel 
duello con i parmensi del Colorno e 
ora si giocherà una storia promozio-
ne in serie D in un gironcino di play 
off  con le vincitrici degli altri due rag-
gruppamenti emiliano-romagnoli, il 
Corticella e il Fya Riccione. Un girone 
all’italiana con gare di andata e ritor-
no nel quale la 1ª e la 2ª classifi cata 
saliranno direttamente nel principale 
campionato dilettantistico, mentre 
la 3ª avrà ancora una possibilità di 

promozione attraverso gli spareggi 
nazionali. I play off  della squadra di 
Salmi partono mercoledì 4 maggio in 
trasferta sul campo del Fya Riccione, 
mentre domenica 8 ci sarà la prima 
sfi da in casa contro i bolognesi del 
Corticella. Una settimana più tardi, 
domenica 15, il ritorno con i roma-
gnoli sul campo di casa del Cittadel-
la, mentre il 22 maggio, ultimo turno 
con la trasferta a Corticella. Tutte le 
partite avranno inizio alle ore 16,30. 
Restando al girone A del campionato 
di Eccellenza dell’Emilia Romagna, la 
Modenese ha conquistato la salvez-
za pareggiando all’ultima giornata 
3-3 contro il Colorno ancora in corsa 
per il primo posto. E’ stata una par-
tita rocambolesca quella giocata dalla 
squadra di Paganelli che è andata in 

vantaggio addirittura di tre gol, facen-
dosi rimontare nella ripresa. Positivo 
il campionato del Real Formigine
che ha chiuso quarto con 40 punti a 
pari merito con il Nibbiano & Valti-
done, mentre i sassolesi della Sanmi-
chelese, dopo diversi anni in Eccel-
lenza, sono retrocessi in Promozione, 
chiudendo al penultimo posto con 27 
punti. Nel girone B, invece, campiona-
to abbastanza deludente per la Virtus 
Castelfranco, che fi no ad un certo 
punto sembrava poter competere per 
il primo posto con Corticella e Caste-
naso. Salvezze tranquille per Vignole-
se 1907 e Castelvetro, mentre il San 
Felice è fi nito terz’ultimo e, al mo-
mento in cui scriviamo, si sta giocan-
do la salvezza ai play out. Scendendo 
di categoria, un’altra squadra storica 
della città di Modena, l’Atletic CDR 
Mutina, ha disputato una straordina-
ria stagione in Prima Categoria, con-
quistando per la prima volta l’acces-
so al campionato di Promozione con 
cinque giornate d’anticipo. Davvero 
una grande impresa per la squadra 
del patron Gian Lauro Morselli e di 
mister Giuseppe Greco, alla sua prima 
esperienza su una panchina dopo una 
importante carriera da calciatore.

Doppia festa 
a Nonantola
Promosse La Pieve e Polisportiva

di Giovanni Botti



3 SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC
3 PERSIANE E SCURI IN ALLUMINIO
3 PORTE INTERNE E BLINDATE
3 PORTONI CIVILI E INDUSTRIALI
3 PARETI DIVISORIE
3 ZANZARIERE E TAPPARELLE

MADE IN ITALY

Contattaci e fissa un appuntamento 
per visitare il nostro showroom 

e affidati alla nostra competenza!!!
Ti offriamo la serietà dei Maestri Serramentisti Domal,
l’esclusiva rete di qualificati professionisti creata per

garantirti un eccellente servizio di consulenza
professionale, assistenza tecnica 
ed un’installazione a regola d’arte.

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI
E DELLO SCONTO IN FATTURA DEL 50% CHE
POTRAI PAGARE ANCHE IN COMODE RATE

• 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
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La Fratellanza tra presente e futuro
Ne abbiamo parlato con il suo presidente Maurizio Borsari. L’ipotesi delle due Corride

di Mattia Amaduzzi

A oltre due anni di distanza dall’ultima “Corrida”, quella 
di San Geminiano, il centro storico di Modena è tornato 
a ospitare un appuntamento di corsa su strada, la “Cor-
rida dell’Angelo”. La prova competitiva ha avuto le fi rme 
di Pasquale Selvarolo (in foto il suo arrivo) e di Sofi ia 
Yaremchuk che erano stati i vincitori anche dell’ultimo 
appuntamento della classica legata alla Festa del Patro-
no. Di questo evento, e di molto altro, abbiamo parlato 
con Maurizio Borsari, presidente de La Fratellanza. 

Borsari, com’è avvenuta la scelta del giorno di Pa-
squetta per la Corrida?
Cercavamo una festa importante dopo San Geminiano, 
dato che non eravamo riusciti ad organizzare la Corrida 
per via del Covid. E’ venuta fuori l’idea di Pasquetta per-
ché poteva essere un collegamento con un evento spor-
tivo agonistico a livello nazionale e poter far partecipare 
più gente possibile. L’iniziativa a nostro giudizio, essendo 
la prima volta, ci ha fatto imparare molte cose, è stata 
positiva. In futuro, non proprio il Lunedì dell’Angelo, ma 

in una domenica primaverile una corsa del genere in 
centro storico credo si possa ripetere.  
Quindi in futuro c’è in ballo l’ipotesi di fare due Cor-
ride, una invernale e l’altra primaverile? 
Si è un’ipotesi sulla quale stiamo lavorando. Anche per 
questo abbiamo scelto un percorso diverso: non erava-
mo mai entrati in centro storico. San Geminiano è una 
festività solo di Modena e spesso non c’è la possibilità per 
tutta la gente di provincia di parteciparvi. Dunque per 
noi potrebbe essere un fatto da continuare nel tempo. 
Inoltre nel 2024 la Fratellanza compirà 150 anni, e vor-
remmo celebrarli arricchendo il calendario delle attivi-
tà sportive che Modena off re, facendole diventare degli 
appuntamenti permanenti. 
Un fatto curioso: i vincitori della Corrida dell’Angelo 
sono stati gli stessi dell’ultima Corrida di San Gemi-
niano…
Si tratta di atleti che hanno trovato in questa competi-
zione il giusto affi  atamento. Per quanto riguarda le fa-
miglie invece bisogna continuare a lavorarci e pensare 

percorsi diversi da quello proposto in questa occasione. 
Si sta avvicinando la stagione estiva, quali eventi 
avete in programma alla Fratellanza? 
A fi ne settembre avremo i campionati nazionali un-
der 23, mentre a metà maggio ci saranno quelli master. 
Inoltre ci sono tutte le attività legate alle scuole. L’unico 
problema riguarda il cantiere avviato dal Comune, che 
non è stato ancora ultimato e non ci permette di lavo-
rare appieno, con tutti gli spazi necessari per svolgere le 
attività. Sappiamo che stanno lavorando per realizzare 
un impianto importante, ma adesso abbiamo bisogno 
di spogliatoi.
Tra un lockdown e un altro, la Fratellanza ha avuto 
un incremento dell’affl  uenza dei giovani al campo. 
Questo trend si è mantenuto? 
Abbiamo un aumento di ragazzi molto importante, a 
partire dagli Esordienti. Inoltre, dopo due anni, abbia-
mo riproposto l’edizione de “Il ragazzo e la ragazza più 
veloci di Modena”, che ci ha permesso di riavvicinarci al 
mondo della scuola, coinvolgendo numerosi istituti. Con 
la scuola, seguendo l’onda di questo evento, stiamo im-
maginando di aumentare le attività anche per quanto 
riguarda altre specialità. Settembre, se tutto va bene, do-
vrebbe essere il mese in cui ripartiamo a pieno regime, 
anche se noi non siamo mai stati chiusi.
Quali sono le discipline più richieste dai ragazzi? 
Noi pratichiamo un’attività di avviamento allo sport 
complessiva che riguarda tutte le discipline e, prima di 
decidere, i ragazzi si confrontano con i tecnici. La veloci-
tà sicuramente è tra quelle più richieste e sulle quali ci 
si misura di più. Vediamo comunque che c’è una predi-
sposizione a provare tutte le discipline dell’atletica. 
Di recente avete accolto presso il campo quattro fra-
telli e sorelle ucraini di Karkhiv. Un gesto di grande 
solidarietà…
Circa un mese fa si sono presentati chiedendo di poter-
si misurare con i nostri ragazzi, dato che facevano già 
atletica a casa loro. Noi non abbiamo fatto altro che as-
secondarli, con un contributo sia dell’amministrazione 
comunale per le scuole sia della medicina sportiva per 
l’idoneità, e adesso sono di fatto nostri atleti. Hanno già 
cominciato a gareggiare anche con dei risultati non in-
diff erenti. Lo sport si dimostra un canale di solidarietà e 
inclusione molto importante.
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Modena di corsa con l’Accademia
Torna l’8 maggio, dopo due anni, la corsa podistica in centro storico

Con l’arrivo della bella stagione, la voglia di correre o anche 
solo camminare all’aria aperta cresce. Per questo Run Dif-
ferent, con il patrocinio del Comune, ha organizzato il Tour 
dei Parchi 2022, quattro serate in quattro parchi cittadini 
diversi, per camminare o correre sotto la guida di coach pre-
parati. Dopo il primo appuntamento di mercoledì 4 mag-
gio al Parco della Resistenza, l’iniziativa proseguirà lunedì 
9 maggio al parco della Repubblica con ritrovo al Central 
Park, mercoledì 18 maggio al parco Torrazzi, per termina-
re lunedì 23 maggio al parco Novi Sad. Non una semplice 
camminata o corsa, ma un allenamento completo con mo-
menti di attivazione iniziale, mobilità, andature di tecnica 
di corsa, esercizi di forza, ripetute e stretching. “Per noi è un 
momento per celebrare una delle stagioni più belle per fare 
sport nei parchi della nostra città - aff erma Fabio Spezza-
ni fondatore di Run Diff erent - Lo vogliamo fare non solo 
con gli iscritti ai nostri corsi, ma anche con tutti i modenesi 
che si allenano nei parchi dove andremo con questo Tour. 
Le serate sono gratuite ed aperte a tutti, senza l’obbligo di 
pre-iscrizione”. Per info: www.rundiff erent.it  

Domenica 8 maggio, torna dopo due 
anni di assenza a causa della pan-
demia la manifestazione podistica 
“Modena di corsa con l’Accademia 
Militare”. La corsa, giunta alla sua 
26ª edizione, è organizzata dall’Acca-
demia Militare con il patrocinio del 
Comune di Modena - Assessorato allo 
Sport e del CONI Emilia Romagna, in 
collaborazione con BPER Banca e con 
il supporto tecnico de La Fratellanza 
e del “Comitato Podistico Modenese”. 
Come da tradizione si tratta di una 
corsa podistica amatoriale, non 
competitiva ma a carattere ricreati-
vo ludico-motorio, che prevede due 
percorsi: uno di 4 km e l’altro di 10 
km. Entrambi si svilupperanno lun-
go le strade e le piste ciclabili della 
nostra città. La partenza è program-
mata per le ore 9,30 dell’8 maggio in 
Piazza Roma, che sarà anche la sede 
dell’arrivo dei due percorsi. La parte-
cipazione è aperta a tutti senza limiti 
d’età e i partecipanti potranno proce-
dere di corsa o di passo scegliendo il 
percorso che preferiscono seguire. La 
quota di iscrizione è di 2 euro e l’in-
tera somma ricavata dalle iscrizioni 
sarà devoluta all’Associazione ANFFAS 
MODENA ONLUS, che si occupa del so-
stegno alle famiglie di ragazzi disabili. 
Ma come e dove ci si può iscrivere? 
Intanto fi no a venerdì 6 maggio, dalle 

ore 17 alle ore 19,30 presso l’Accade-
mia Militare. E poi sabato 7 maggio, 
sempre presso l’Accademia, ma dalle 
ore 9 alle ore 12 e domenica 8 maggio, 
dalle ore 8 fi no alla partenza prevista, 
come abbiamo già scritto, alle ore 9,30, 
direttamente in Piazza Roma. In que-
sto caso però sono possibili solo iscri-
zioni individuali. “Nel 1995, quando si 
è svolta la prima edizione di questa 
manifestazione vi presi parte anch’io 
- ha raccontato il generale di divisio-
ne Davide Scalabrin, Comandante 
dell’Accademia Militare, in occasione 
della conferenza stampa di presenta-
zione della corsa - corsi tutti i 10 km 
del percorso più lungo. Dopo due anni 
di stop - ha continuato il Generale 
- non vediamo l’ora di tornare a far 
correre i modenesi con i nostri Allievi 

Uffi  ciali per le vie del centro. Vedere 
infatti così tante persone insieme, fe-
lici di fare sport e di condividere una 
giornata di festa, ci porterà a respirare 
nuovamente quell’aria di normalità 
che per troppo tempo ci è mancata”. 
“Come Comune di Modena - ha detto 
invece il sindaco Gian Carlo Muzza-
relli - non ci potremmo davvero dire 
più felici di ospitare un’iniziativa del 
genere nella nostra città. Questo pro-
getto è un primo grande e coraggioso 
passo verso la normalità e non vedia-
mo davvero l’ora che sia l’8 maggio 
per correre per Modena, facendo della 
benefi cenza e cogliendo l’occasione 
anche per festeggiare la festa della 
mamma. La nostra città sta vivendo, 
in questa fase, un momento di risve-
glio dopo 2 anni davvero diffi  cili”. 

Tour dei parchi con 
Run Different
Quattro serate aperte a tutti  

LA NOSTRA CASA 
È IL NOSTRO BENE PREZIOSO 

AFFIDIAMOLA A PERSONE COMPETENTI

Via Emila Est, 1058 - Modena - Tel. 059 270429
info@studiobevini.com - www.studiobevini.com



MODENA - via Giardini, 1310/A - loc. Baggiovara - tel. 059 510 006 - fax 059 510474 
info@righettidanilo.it • www.autodemolizionirighetti.it

• Centro autorizzato per il riciclaggio 
  dei veicoli a fine vita 
• Vendita ricambi usati selezionati
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Fare sport LiberaMente nei parchi cittadini
Torna fi no all’11 giugno l’iniziativa del Comune per promuovere l’attività all’aria aperta

Utilizzare i parchi come palestre all’aria aperta in cui svolgere attività sportiva gratuita, 
contribuendo quindi anche ad animare le aree verdi della città sempre più attrezzate 
per lo sport e il fi tness. Dopo l’esperienza dell’anno scorso tornano gli appuntamenti di 
Sport LiberaMente, il programma di iniziative diff use nei parchi di Modena, promosso 
dal Comune, che questa primavera si sviluppa nei fi ne settimana fi no all’11 giugno.

In particolare, ogni fi ne settimana vede l’off erta di 14 proposte, organizzate sul terri-
torio grazie alla collaborazione con gli enti di promozione sportiva Aics, Asi, Csi e Uisp, 
mirate a target diff erenti, dai bambini agli anziani. Si spazia dai percorsi motori per 
bambini da tre a cinque anni alla ginnastica dolce total body, dallo yoga alle acrobazie 
a due ruote del pump track, dall’allenamento miofasciale e respirazione di “Movimento 
fl uido” agli energici allenamenti di tabata, passando per fi tness, camminata, stretching, 
automassaggio e mountain bike “pump track” per adolescenti. La novità di questa 
edizione è rappresentata dalla pratica del “calisthenics”, ovvero esercizi a corpo libero 
per imparare ad utilizzare le nuove strutture installate dall’Amministrazione comunale 
in alcune aree verdi cittadine. Dieci, in tutto, sono i parchi interessati dall’iniziativa, 

in centro storico e in diversi luoghi della città, dal Novi Sad ai Giardini ducali passando 
per Resistenza, XXII aprile, Berlinguer, Caduti della fanfara, Ferrari, via Divisione acqui e 
le aree verdi delle frazioni di Albareto e San Damaso.

L’iniziativa, approvata dalla giunta su proposta dell’assessora allo Sport Grazia Baracchi, 
viene rilanciata dopo l’esperienza dell’anno scorso giudicata positiva: Sport LiberaMente 
aveva costituito un’opportunità per avvicinare alla pratica sportiva tante persone non 
iscritte alle società del territorio, off rendo loro, quindi, la possibilità di testare le varie 
discipline guidate da esperti e in sicurezza, nel contesto del sostegno all’attività motoria 
come mezzo per promuovere corretti e sani stili di vita. Il progetto, inoltre, consente 
di dare ulteriore valore alle attrezzature per lo sport e il fi tness installate nell’ultimo 
biennio in diversi spazi verdi cittadini, qualifi cando sempre più i parchi come luoghi 
dedicati all’attività ludico-motoria e sportiva, oltre che alla socialità.
Per partecipare a Sport LiberaMente occorre prenotarsi sul sito dell’Uffi  cio Sport del 
Comune, collegandosi all’indirizzo www.comune.modena.it/argomenti/sport; online è 
pubblicato il calendario integrale delle attività. Il numero massimo di persone ammesse 
a ciascuna attività è di 20 partecipanti; una volta superata questa quota, non sarà più 
possibile prenotare. Le prenotazioni sono già aperte per i primi due fi ne settimana e 
si chiudono il giovedì precedente di ciascun week end sportivo. Dai percorsi motori di 
gruppo al total body, ogni fi ne settimana a Modena, come già anticipato sopra, sono 14 
le proposte sportive gratuite, per cittadini di ogni età, che rientrano nell’off erta dell’ini-
ziativa. Il venerdì, in particolare, alle 18 al parco Ferrari si può praticare calisthenics (a 
cura di Aics Modena) e al parco Caduti della fanfara camminata, fi tness e calisthenics 
(Asi). Sempre alle 18, al parco della Resistenza spazio al Movimento fl uido - allenamen-
to miofasciale e respirazione (Csi) e al calisthenics (Csi). Al parco di via Divisione acqui 
benessere in movimento (Csi) e al Novi Sad tabata e calisthenics (Uisp).

Il sabato, partendo dal mattino, si comincia alle 9 al parco Ferrari con stretching e 
automassaggio (Csi). Alle 9.30 tre iniziative sul total body curate da Aics: ai Giardini du-
cali e nelle aree verdi di San Damaso e ad Albareto. Alle 10 al XXII aprile cardiofi tness e 
calisthenics (Uips). Passando al pomeriggio, alle 15 al parco della Resistenza mountain 
bike pump track dai 12 ai 15 anni, portando la propria bicicletta (Csi). Alle 17 al parco 
Berlinguer percorsi motori per bambini da tre a cinque (Csi) e alle 18, infi ne, al parco 
della Resistenza largo allo yoga (Asi).

siamo a
MODENA tel. 059 270948
CARPI tel. 059 685211
SASSUOLO tel. 0536 811480
FIORANO tel. 0536 832177
FORMIGINE tel. 059 572054
NONANTOLA tel. 059 545161

ServiziAcliModena

Certe cose è meglio farle in due...
Scopri tutti i nostri servizi su www.aclimodena.it

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.

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

Consulenza fiscale, adempimenti per la
detrazione interventi riqualificazione
energetica e interventi recupero del
patrimonio edilizio, lettere di contenzioso e
cartelle esattoriali. Trasmissione telematica
di ogni tipologia di dichiarazioni fiscali,
come la scelta dell’8 per mille.

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.

PARTITE IVA

REGIME FORFETTARIO




