MONTALTO SPORT & TEMPO LIBERO 2018
Via Cà dè Miotti, 36
Montalto di Vezzano s/C
42030 Reggio Emilia
Cell: 335 7175671

TORNEO DELLA MONTAGNA JUNIORES 2018

PODISMO 14° MEMORIAL “SASSI CHRISTIAN”

NUOTO

IT
08/970
CE

PRODUZIONE E VENDITA
PARMIGIANO REGGIANO e
PRODOTTI TIPICI

AUTORIZZAZIONE CONSORZIO PARMIGIANO-REGGIANO N.1604/2008
Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai
sensi dell’art. 10 del reg. (CE) 510/2006.

Latteria Campola di Ugoletti Giuliano
Via Roma Nord, 45 - Tel. 0522 606303 VEZZANO SUL CROSTOLO (RE)
2

Spedizioni in tutta Italia e all’estero

41° Trofeo della Resistenza 2018
Domenica 8 luglio 2018: 4a prova

21° Memorial Elio Trolli

Organizzazione: Montalto Sport e Tempo Libero e Cicli Corradini RE
Ritrovo e partenza: dalle ore 7.30 alle ore 8.30 presso Cicli Corradini oppure presso
Hostaria Venturi a Montalto dalle ore 9,30 alle ore 10,15.
Quota d’iscrizione: individuale € 4,00
Percorso A (indicativo): Cicli Corradini - Rivalta - Albinea - Regnano - Fondiano - Bivio
per Montalto - Montalto arrivo presso Hostaria Venturi.
Percorso B (indicativo): Cicli Corradini - Rivalta - Puianello - Vezzano - Bivio per Pecorile
- Pecorile - Paderna - Casina - La Vecchia - Montalto arrivo Hostaria Venturi.
Arrivi: timbro di controllo e arrivo presso Hostaria Venturi dalle ore 9,30 alle ore 11,30.
Verranno assegnati 25 punti all’arrivo a
Montalto.
Ristoro: dalle ore 9.30.
Premiazioni: saranno premiate tutte
le Società presenti con un minimo di 5
partecipanti.
N.B. Si chiede la presenza di un
rappresentante di tutte le Società
premiate.
Chi per ragioni varie non può arrivare a
Montalto comunicarlo al tavolo delle
iscrizioni.
Il 20° Trofeo “Elio Trolli” verrà assegnato
a sorteggio come da regolamento.
E’ obbligatorio l’uso del casco
regolamentare.
Il cicloraduno è a marcia libera e i
ciclisti sono tenuti al rispetto del codice
stradale. Vige regolamento nazionale.
DURANTE LA MANIFESTAZIONE UNA
DELEGAZIONE DI CICLISTI ANDRA’ A
RENDERE OMAGGIO E DEPOSITARE
DEI FIORI DAVANTI AD UN CIPPO DEI
CADUTI PER LA RESISTENZA.
Angelo Montruccoli perfetto organizzatore da anni di
questa manifestazione

Cicli Corradini s.a.s di Corradini Andrea & C.

VIA KENNEDY 7, REGGIO EMILIA

Tel e fax: 0522 382392 - info@ciclicorradini.it - www.ciclicorradini.it
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I nostri servizi:
- Riparazioni meccaniche di ogni marca di auto e fuoristrada
- Manutenzione e ricarica climatizzatori
- Assetto ruote computerizzato
- Gommista
- Elettrauto

ACCARDO e ZANICHELLI s.n.c.
Agenzia ALLIANZ Sp.A.

Agenzia PARMA
Via Cassio Parmense, 3
Tel. 0521 233340
Agenzia REGGIO EMILIA
Via Brigata Reggio, 32
Tel. 0522 452078

parma3@ageallianz.it
www.allianzparmarepubblica.it

POLVERINO CIRO RAPPRESENTANZE
RICAMBI AUTOCARRI & BUS

m.g.r.

srl

RICAMBI AUTOCARRO

Cell : +39 335 6954471
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TIC ROULUNDS ITALIA SpA
ContiTech Power Trasmission Group

E-mail : polverinociro@libero.it

Ciao Adriano...

Quattordici anni fa ci siamo trovati nel tuo locale, dove la nostra società sportiva ha tuttora la sede
legale, e abbiamo voluto fondare assieme un nuovo gruppo sportivo per promuovere Montalto, il
nostro piccolo paese di 350 anime e farlo conoscere in giro per la provincia e anche oltre... Adriano
aveva Montalto nel cuore ed era molto orgoglioso del proprio paese e delle proprie origini. Nel suo
ristorante sono passati migliaia di persone e centinaia di sportivi anche di alto livello oltre a personaggi
dello spettacolo, della politica, medici e imprenditori che sapeva mettere a proprio agio con garbo.
Indipendentemente dal ceto sociale dei clienti metteva tutti “pari” con le battute spiritose che lo
caratterizzavano... battute che scherzando esprimono sempre delle verità dirette... Il suo posto nel
nostro rinnovato consiglio è stato preso dal figlio Marco, che prosegue l’attività nel noto e apprezzato
ristorante.
Siamo certi che da lassù ci continuerà ad aiutare e a proteggere... magari con una delle sue battute
con il Padre Eterno...
NON TI DIMENTICHEREMO!!
IL PRESIDENTE CILLONI FABRIZIO
IL SEGRETARIO DALLARI EUSEBIO
Nuovo consiglio direttivo :
Venturi Marco, Tarrachini Wolmer, Spitaleri Settimo, Montruccoli Angelo, Braglia Corrado e
Rubertelli William

Ringraziamo chi nel 2016 ha scelto, in sede “Dichiarazione
dei redditi”, di donare il 5 per mille alle Associazioni Sportive
Dilettantistiche a favore del Montalto Sport e tempo libero. Chi
volesse in sede di “Dichiarazione dei redditi 2017” firmare
a nostro favore, deve indicare codice fiscale: 91118870350.
Quanto raccogliamo ci consente di continuare a sostenere le
associazioni di volontariato e/o progetti ospedalieri legati al nostro
territorio (nel 2017 abbiamo devoluto oltre 6.000 euro).
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Edgardo Casotti
Domenico Amidati
Vezzano Sul Crostolo.
In tanti al funerale del 85enne Edgardo Casotti per tutti Garduccio.
Chiesa gremita, tutto il paese e tanti gli amici di sport venuti da
tutta la provincia per render omaggio a questo grande atleta e
uomo di sport. La funzione religiosa è stata officiata da Padre
Paolo Poli coadiuvato dal parroco don Pietro Pattacini.Durante
l’omelia Padre Paolo suo amico e paesano lo ha ricordato oltre
che come grande calciatore anche come uomo.” Siete venuti
numerosi nonostante la nev, vuol dire che gli volevate bene,
perchè ha dato tanto al paese e per tutti era un mito, avete goduto
della sua amicizia e del suo esempio ed è stato un educatore
per i giovani”.Anche il parroco don Pietro Pattacini ha ringraziato Garduccio per la sua testimonianaza cristiana
e sportiva un esempio per i giovani. La sua bara era ricoperta dalla sciarpa del US Vezzano con i dirigenti
a far da corona con la bandiera della società. Alla fine della funzione il dirigente Eusebio Dallari a nome del
presidente Giuriola e di tutto il consiglio ha ricordato la figura del defunto ringraziandolo per il suo grande impegno
sportivo e umano. Ha animato la funzione il coro parrocchiale. Edgardo è deceduto nella sua abitazione gioverdì
1 febbraio attorniato dai suoi famigliari. Era presidente onorario del US sportiva Vezzano che lui giovanotto nel
1947 aveva contribuito a fondare. Una storia sportiva la sua lunga 70 anni come quella della società. Quando si
diceva calcio ma non solo, in paese e in tutta la provincia si diceva Garduccio. E’ stato in assoluto il calciatore
più valido da sempre, aveva preferito però un impiego sicuro (alle poste) piuttosto che la carriera calcistica,molte
le richieste anche da parte di molte società professionistiche anche di prestigio. Nell’anno appena trascorso la
società ha festeggiato i 70 anni di vita con molte manifestazioni e in una di queste durante la sagra gli è stata
consegnata come meritava,una targa che lo ricordava così: “Questa società esiste grazie a persone come te,sei
stato fondatore,dirigente,segretario e ora presidente onorario”. E’ stato il pioniere del calcio vezzanese, uomo di
sport,calciatore esemplare e memoria e anima storica. Era stato l’ideatore e organizzatore assieme agli amici, nei
primi anni cinquanta del secolo scorso del famoso e primo in regione torneo notturno di calcio.Il campo parrocchiale
e la sede del US Vezzano la famosa Barhacca erano la sua seconda casa. Un impegno il suo la cui assiduità era
diventata proverbiale, dopo la famiglia, il calcio e lo sport erano la sua vita. Venerdì sera nella chiesa del paese è
stato recitato il santo rosario. Lascia la moglie Carmen la figlia Eugenia il genero Giorgio la nipote Linda con Paolo
e i parenti. La salma dopo la funzione è stata tumulata nell’attiguo cimitero.
Testo del discorso di Eusebio Dallari
Caro Garduccio, quando lo scorso Agosto come Us Vezzano ti
abbiamo voluto premiare per il 70 esimo della ns società calcistica, lo
abbiamo fatto molto volentieri perché tu a Vezzano sei stato il Calcio.
Fondatore, giocatore anche di successo ,allenatore , dirigente ,
segretario infine Presidente Onorario. I
Vezzanesi ti hanno conosciuto anche
come impiegato postale , e la tua vita
sportiva e professionale si è svolta a
lungo in questi km di territorio: campo
parrocchiale e comunale , ufficio postale
e chiesa di San Martino che oggi onora
la tua memoria insieme a tante persone che ti hanno voluto bene e hanno apprezzato
le tue doti umane. I tornei Notturni di Vezzano che promuovevi all’autoparlante della
tua Fiat Panda sono ricordi Mitici.
Le partite dei giovani e dei dilettanti ogni sabato e domenica hanno rappresentato per
tanti di noi momenti di vita e di sport vissuti con gioia e passione.
La frase che abbiamo usato per festeggiare i nostri 70 anni di storia:
70 ANNI DI SPORT E AMICIZIA INSIEME si addicono perfettamente a persone come
te.
Sei stato una bella persona e faremo il possibile per onorare la tua memoria di sportivo
e di uomo.
Ciao Gardo
IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL ‘ US VEZZANO
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Foto Amarcord di Settimo Spitaleri
Da giocatori importanti anni 90 ad allenatori delle rispettive nazionali oggi...
Deschamps di Roberto Mancini

08/09/1996 Reggiana - Juventus 1-1
7’ Vieri 9’ Tovaglieri

11/09/1994 Stadio Mirabello.
Reggiana- Sampdoria 0-2 85’ Mancini 90’ Lombardo

Bruno Montaltese DOC
Montecchi Bruno nato alla Scarzola l’8 agosto 1928, figlio di Domenico detto “Mengo” e di Gualandri Desolina
proveniente dal Carrobbio di Casina, ha sempre vissuto a Montalto. Da ragazzo andò ad abitare a Cuccagna,
dove durante l’ultima guerra conobbe la famiglia del maggiore/collaudatore Tullio De Prato lo storico piloto di
aerei delle Reggiane nel 1943 che si era trasferito a Montalto per sfuggire ai bombardamenti. Era diventato amico
dei figli e con loro intrattenne ottimi rapporti anche quando la famiglia De Prato nel 1950 si trasferì. Nel 1960 si
sposa con Baldelli Anna di San Pietro di Querciola, e dal matrimonio nascono le tre figlie Antonella, Luciana e
Mara. Dopo qualche anno si trasferisce alla Bora di Montalto rimanendoci fino al 1974 quando fa ritorno alla sua
Scarzola. Ha lavorato come infermiere presso gli istituti san Lazzaro di Reggio Emilia, svolgendo la sua delicata
professione con competenza e tolleranza, doti indispensabili per la cura e l’assistenza di questi malati. Andato in
pensione si è dedicato al giardinaggio e tanta passione alla sua vigna nella quale produceva un ottimo vino che
faceva assaggiare a tantissime persone in quanto era molto generoso. Amava stare in compagnia ed era molto
disponibile con chi aveva bisogno di aiuto, doti queste che lo hanno portato ad essere stimato e benvoluto dalle
famiglie del suo paese. “Era una persona molto attaccata alla sua famiglia e alle sue radici” dice di lui il genero
Settimo Spitaleri “e posso dire di aver conosciuto una persona vera, onesta e corretta”
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I nostri fotografi di fiducia Alberto Filanti e Mauro
Braglia partecipano a Fotografia Europea...
Mauro Braglia
CAMBIAMENTI
Cambia il modo di esprimere l’amore, ma a dirlo è sempre il Cuore.
Il tempo passa e il progresso con la sua tecnologia ci coinvolge
inevitabilmente.
L’uomo, con tutto ciò, è però riuscito a devastare e cambiare tante
cose del passato.
Si è salvato solo l’amore.
L’amore non si trasforma: era, è, e rimarrà sempre eterno.
Ci sarà sempre un modo nuovo per scrivere i nostri sentimenti, ma
non esisterà mai nessuna gomma che potrà cancellare quello che
custodiamo nei nostri Cuori.
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Alberto Filianti
IL SUONO
L ‘aria avvolge il nostro corpo, ci permette di respirare, ci scompiglia
i capelli in una giornata di vento, permette di sentire i suoni e i rumori
che si propagano nei liquidi, nei solidi e nell’aria.
L’uomo è stato capace di catturare e manipolare il suono, così da
rendendolo uno strumento di espressione personale e ha creato i
mezzi per riprodurlo e diffonderlo in modo che fosse apprezzabile
a tutti.
Ciò ha portato alla generazione di un linguaggio universale chiamato
Musica.
Questi pochi scatti mostrano alcuni strumenti utilizzati per l’ascolto
della musica in un breve arco di tempo.
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CIVS 2018 per Simone Lugarini
CIVS è l’abbreviazione di Campionato Italiano Velocità in Salita, dove anche per questa
stagione vi parteciperà per alcune tappe il nostro portacolori Simone Lugarini in sella
all’Aprilia 250cc 2 tempi che dal lontano 2001 lo ha accompagnato nei vari percorsi italiani
vincendo il titolo italiano nel 2004 nella categoria 250cc.
Dopo i buoni risultati ottenuti lo scorso anno a Monzuno (Bo) e Garfagnana (Lu), anche
quest’anno sarà partecipe a entrambe le gare valevoli anche per il trofeo regionale.

SPAZIO

86
Outlet

Via Vittorio Emanuele II,86/A - 42020 Albinea (RE)
Tel. 0522/347441 - Fax. 0522/347442
info@maglieriecristina.com
www.spazio86.it

SISTEMI DI SICUREZZA
DOMOTICA
TELEFONIA E RETI DATI
ASSISTENZA 24H SU 24
Sede operativa: Via Calvetro, 7 - Reggio Emilia - Tel. 335 6594410 - contact@jouletechnology.it - www.joulesrl.com
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di

C as

tiglioni Fabio

Tabaccheria

Il pulito
PEDRO
Via Roma Sud, 57/a
professionale
42030 Vezzano s/C. (RE)
Tel. e Fax 0522 601398

DETERGENTI PER LAVANDERIE CON IMPIANTI AUTOMATIZZATI
DETERGENTI PER LA11RISTORAZIONE E PIANI DI LAVORO H.A.C.C.P.
DETERGENTI PER IMPRESE DI PULIZIA
ARTICOLI MONOUSO - ATTREZZATURE
MACCHINE PER LA DETERGENZA INDUSTRIALE

Via De Chirico, 24/A -Via
Z.I.Corte
Emilia
De Chirico,Tegge
24/A - -42124
Z.I. CorteReggio
Tegge - 42124
Reggio Emilia
Tel. +39 0522.942882 - faxTel
+39
+390522.404710
0522.942882 - fax +39 0522.404710
detertop@gmail.com - www.detertop.com
detertop@gmail.com - www.detertop.com
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Cena di natale 2017
Foto by Alberto Filianti

Un ringraziamento all’artista Franco
Bonetti per le litografie ideate per la
nostra società sportiva, cha abbiamo
donato agli sponsor e agli sportivi
presenti come Silvetti Fabrizio, il nostro
socio alpinista di Castelnovo Monti,
fresco del successo per la scalata del
Manaslu 8163 mslm, ottava montagna
Grande successo per la lotteria di natale che ci ha permesso di raccogliere
della terra.
1600 euro da donare all’Associazione Valore Aggiunto e al SAP di Quattro
Castella (Servizi Alla Persona)
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Saluti e donazione al Grade tramite il
Dott. Francesco Merli

Un ringraziamento per la presenza di Frosini
Alessandro, direttore sportivo della Grissin Bon
Basket Reggio Emilia, che si è gentilmente prestato
per le foto di rito, ex giocatore di basket (con quasi
100 presenze nella nazionale italiana)

Volontari dell’associazione Valore
Aggiunto
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13° Memorial Sassi Christian
Foto by Alberto Filianti

Domenica 16 Luglio 2017

ormai la tappa fissa del circuito provinciale UISP di podismo mantiene un numero di partecipanti vicino alle
600 unità

saranno dei podisti? mah...

prima classificata: Morlini Isabella (Atletica Reggio ASD)
tempo 36,41 (classe 1971)
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primo classificato: Franzese Salvatore (Atletica
Reggio ASD) con il tempo di 31,42 (classe 1991)

Grazie allo speaker ufficiale Reverberi Gianmatteo

il nostro Sassi Leandro con i
nipoti Aurora e Patrick
i nostri volontari al ristoro

premio alle società più numerose

premiazioni del Vicesindaco Ilaria Rocchi e del Presidente Cilloni

info@giorgiocatellani.it
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Premiazione 1° classificate categoria donne

primi 3 classificati categoria maschile

Adriano e Marco
Medaglia d’oro in memoria di Sassi
Christian al vincitore assoluto
Franzese Salvatore
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Foto di gruppo degli organizzatori della gara. Si ringrazia lo sponsor Polverino Ciro

Per informazioni e iscrizioni gara podistica:
Tel. 0522 605134 cell. 338 7629218

AGENTE DI ZONA

MAURO CASINI

+39 349 3719237 - mauro.casini@vandermoortele.com
Si ringrazia per il ristoro nelle varie manifestazioni sportive
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Saluti dal gruppo Montalto Nuoto

Corrado, Germana, Roberto ed Alessandro

Alessandro, Mary, Roberto e Germana

Germana, Alessandro, Alessandro Burani, Roberto, Angelo e Titti

Mary, Angelo, Massimo, Alessandro, William, Anna,
Roberto e Germana

Pranzo di pesce a Cesenatico: Angelo, Lilli, Anna,
Sara, Massimo, Ilaria, Laura e William

Primo Centro Autorizzato AEO-F in Emilia Romagna

Servizi doganali e consulenti
commercio internazionale

• Attività di sdoganamento • Consulenze e formazione
• Contenzioso e assistenza doganale
• Dichiarazione INTRASTAT merci e servizi
42124 Reggio Emilia - Tel. +39 0522 505411
info@eurocad.re.it
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Tabaccheria

PEDRO

Via Roma Sud, 57/a - 42030 Vezzano s/C. (RE)
Tel. e Fax 0522 601398

Via Cà dè Miotti, 36
Montalto di Vezzano s/C
42030 Reggio Emilia
Cell: 335 7175671
E-mail: frrgll53@legalmail.it
www.gimaspa.it
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Portieri: Tarabelloni Alex, Martini Alessandro
Difensori: Muzzi Nicola, Fioroni Christian, Giansoldati Diego, Margini Gabriele, Valestri Stefano, Grisendi Matteo, Bottazzi Manuel
Centrocampisti: Minniti Daniel, Valcavi Filippo, Gilioli Nicola, Stompanato Ciro, Venturi Filippo, Rossi Davide, Rustichelli Davide
Attaccanti: Fred, Zakaria, Faella Samuele, Prati Federico, Viani Alex
Tecnici: Dallari Eusebio (Allenatore), Valcavi Claudio (Vice Allenatore), Cattani Riccardo (Team manager)
Dirigenti: Giuriola Gianfranco, Tarrachini Wolmer, Cremaschi Marco

Montalto Sport: 35° Torneo Juniores edizione 2018

Calendario Torneo Montagna Juniores 2018
CALENDARIO GARE
1ª Giornata

12/06/2018 - 20:30 OLIMPIA CASTELLARANO UNITED ALBINEA
ROTEGLIA PARR.LE "Beniamino Socche"
CALENDARIO GARECORNETO
12/06/2018 - 21:45 FELINA
ROTEGLIA PARR.LE "Beniamino Socche"
13/06/2018 - 21:00 GATTA
VETTUS
GATTA COM.LE GATTA
1ª Giornata
RIPOSO - 20:30 OLIMPIA CASTELLARANO
MONTALTO Sport
12/06/2018
UNITED ALBINEA
ROTEGLIA PARR.LE "Beniamino Socche"
CORNETO
ROTEGLIA PARR.LE "Beniamino Socche"
2ª Giornata 12/06/2018 - 21:45 FELINA
13/06/2018 - 21:00 GATTA
VETTUS
GATTA COM.LE GATTA
19/06/2018 - 21:00
VETTUS
MONTALTO
Sport
VETTO COM.LE VETTO
RIPOSO
MONTALTO Sport
2ª Giornata 20/06/2018 - 21:45 CORNETO
GATTA
IL POGGIO COM.LE ALBINEA
19/06/2018 - 21:00 VETTUS
MONTALTO Sport
VETTO COM.LE VETTO
20/06/2018 - 20:30 UNITED ALBINEA
FELINA
IL POGGIO COM.LE ALBINEA
20/06/2018 - 21:45 CORNETO
GATTA
IL POGGIO COM.LE ALBINEA
RIPOSO - 20:30 UNITED ALBINEA
OLIMPIA CASTELLARANO
20/06/2018
FELINA
IL POGGIO COM.LE ALBINEA
OLIMPIA CASTELLARANO
3ª Giornata RIPOSO
3ª Giornata
26/06/2018
OLIMPIA
CASTELLARANO
FELINA COM.LE FELINA
26/06/2018
- 20:30- 20:30
FELINA FELINA
OLIMPIA CASTELLARANO
FELINA COM.LE
FELINA
27/06/2018
- 21:00- 21:00
UNITED ALBINEA
GATTA
IL POGGIO COM.LE ALBINEA
27/06/2018
UNITED ALBINEA
GATTA
IL POGGIO COM.LE ALBINEA
26/06/2018 - 21:45 CORNETO
MONTALTO Sport
FELINA COM.LE FELINA
26/06/2018 - 21:45
MONTALTO Sport
FELINA COM.LE FELINA
RIPOSO
VETTUS CORNETO
4ª Giornata RIPOSO
VETTUS
02/07/2018 - 21:00 VETTUS
CORNETO
VETTO COM.LE VETTO
4ª Giornata 02/07/2018 - 20:30 MONTALTO Sport
UNITED ALBINEA
VEZZANO SUL CROSTOLO COM.LE
02/07/2018
- 21:45- 21:00
OLIMPIA CASTELLARANO
GATTA
VEZZANO SUL CROSTOLO COM.LE
02/07/2018
VETTUS
CORNETO
VETTO COM.LE VETTO
RIPOSO
FELINA
02/07/2018
20:30
MONTALTO
Sport
UNITED
ALBINEA
VEZZANO SUL CROSTOLO COM.LE
5ª Giornata
02/07/2018
GATTA
VEZZANO SUL CROSTOLO COM.LE
05/07/2018
- 21:00- 21:45
FELINA OLIMPIA CASTELLARANO
GATTA
FELINA COM.LE FELINA
05/07/2018
Sport
OLIMPIA CASTELLARANO VETTO COM.LE VETTO
RIPOSO - 21:45 MONTALTO
FELINA
05/07/2018 - 20:30 VETTUS
UNITED ALBINEA
VETTO COM.LE VETTO
5ª Giornata RIPOSO
CORNETO
6ª Giornata 05/07/2018 - 21:00 FELINA
GATTA
FELINA COM.LE FELINA
10/07/2018 - 20:30 CORNETO
UNITED ALBINEA
CAVOLA COM.LE CAVOLA
05/07/2018
MONTALTO Sport
OLIMPIA
VETTO COM.LE VETTO
10/07/2018
- 21:45- 21:45
OLIMPIA CASTELLARANO
VETTUS
CAVOLACASTELLARANO
COM.LE CAVOLA
11/07/2018
- 21:00- 20:30
MONTALTO
Sport
FELINA
VEZZANO
SUL CROSTOLO COM.LE
05/07/2018
VETTUS
UNITED
ALBINEA
VETTO COM.LE VETTO
RIPOSO
GATTA
CORNETO
7ª Giornata RIPOSO
MONTALTO Sport
GATTA COM.LE GATTA
6ª Giornata 17/07/2018 - 20:30 GATTA
17/07/2018 - 21:45 VETTUS
FELINA
GATTA COM.LE GATTA
10/07/2018
UNITED
ALBINEA
CAVOLA COM.LE CAVOLA
17/07/2018
- 21:00- 20:30
CORNETO CORNETO
OLIMPIA CASTELLARANO
CAVOLA
COM.LE CAVOLA
RIPOSO
UNITED ALBINEA
10/07/2018 - 21:45
OLIMPIA CASTELLARANO VETTUS
CAVOLA COM.LE CAVOLA
11/07/2018 - 21:00 MONTALTO Sport
FELINA
VEZZANO SUL CROSTOLO COM.LE
RIPOSO
GATTA
Per qualunque richiesta di anticipo o posticipo si sottolinea di nuovo quanto previsto dal regolamento, ovverosia che
7ª Giornata
dovranno essere
inviate alla
Commissione
Tecnica con 7 giorni di anticipo rispetto
alla dataSport
prevista.
17/07/2018
- 20:30
GATTA
MONTALTO
GATTA COM.LE GATTA
17/07/2018 - 21:45 VETTUS
FELINA
GATTA COM.LE GATTA
17/07/2018 - 21:00 CORNETO
OLIMPIA
CASTELLARANO CAVOLA COM.LE CAVOLA
Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio
RIPOSO
UNITED ALBINEA

Per qualunque richiesta di anticipo o posticipo si sottolinea di nuovo quanto previsto dal regolamento, ovverosia che
C.L.alla
srldata prevista.
Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Reggio Emilia
dovranno essere inviate
alla Commissione
Tecnica con 7 giorni di anticipo rispetto
Via Vasco Agosti, 6 – 42124 Reggio Emilia

Via Arlotti 7/a 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522 330167 - 0522 1690552 diretto
Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio
Fax 0522 337211

Tel. 0522 512946 – Fax 0522 511611
www.csire.it – calcio@csire.it – calcioa5@csire.it

www.clgroup.it

ALFA 3

ascensori
Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Reggio
Emilia e montacarichi
Via Vasco Agosti, 6 – 42124 Reggio Emilia
di Braglia Daniele
Tel. 0522 512946 – Fax 0522 511611
www.csire.it – calcio@csire.it – calcioa5@csire.it

ascensori e montacarichi
Via Piana, 4 - 42030 Vezzano s/C. (RE)
Tel. 0522 600 378 - Fax 0522 200 540
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Assistenza,
manutenzione, vendita
impianti tradizionali,
oleo e new age
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Portieri: Bondavalli Matteo, De Cicco Salvatore, Scalabrini Federico
Difensori: Arduini Christian, Bonini Michael, Ferrari Marco, Furloni Davide, Giovanardi Riccardo, Melloni Marco, Nevicati Matteo, Picchi Matteo
Centrocampisti: Bigliardi Andrea, Ferri Luca, Gilioli Guido, Meglioli Marco, Musi Alan, Pè Simone, Rondanini Mattia, Tascedda Stefano
Attaccanti: Aurea Salvatore, Bassoli Stefano, Morani Robert, Occhipinti Antonino, Piermattei Fabio, Stephane Tiecoura

Tecnici: Vacondio Massimo (allenatore) Gatti Enrico (vice allenatore) Casini Mauro (dir. sportivo) Vescovi Claudio (preparatore portieri) Casini Cristiano (Aiuto allenatore)
Alessandra Abicca, Schiatti Lara (fisioterapiste)
Dirigenti: Giuriola Gianfranco (Presidente), Dallari Eusebio (amministratore), Ciccone Roberto (segretario), Bertolini Anselmo e Tarrachini Wolmer (Dirigenti accompagnatori)
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Ricordando Adriano Venturi

Foto durante il servizio militare anni ‘60

Un giovane e sorridente Adriano stavolta in versione
cliente del ristorante
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1970 Adriano si sposa con Loretta

Foto del Montalto vincitore di una delle tante edizioni dove trionfava negli anni ‘80 e ‘90 al torneo notturno di
Vezzano. Memorabili i post partita presso il suo ristorante fino all’alba...con tutto il paese che festeggia alle
spalle...

Con il papà Severo

Con la mamma Emilia, Loretta e la sorella Angela

Con il campione olimpico Giuliano Razzoli, i dipendenti e l’amico Paolo Pantaleoni
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ALL’AMICO DEL CUORE
Adri amico mio carissimo e di tanti altri...amico d’infanzia, compagno di scuola, di gioventù e di vita
vissuta nel lavoro, nel sociale, e nello sport... sempre uniti e spronati, sollecitati dal tuo sorriso e da
simpatiche frecciatine e battutine per tenere alto il morale... ci hai trasmesso così i veri valori umani
della solidarietà e dell’amicizia tra di noi.
Fare sport per i giovani e tenere vivo il nostro piccolo grande paese è sempre stato un tuo obiettivo.
Un grazie amico mio del cuore e amico fraterno per il bell’esempio di grande generosità che ci hai
trasmesso...mancherai tantissimo a tutti noi che ti abbiamo conosciuto e voluto bene.
CIAO ADRI...
Leandro Sassi

Come Presidente del Montalto Sport e tempo libero assieme ai consiglieri , ma anche a nome di tutti
quelli che ti hanno voluto bene ...
Vorrei ricordare le tante attività che abbiamo svolto assieme , con entusiasmo e in amicizia ....le
vittorie e le sconfitte sui campi di calcio ...le cene e le iniziative sportive che organizzavamo nel tuo
ristorante dove ci ospitavi , facendoci sentire come a casa .
Le tue battute sempre pronte , ci facevano vivere le situazioni con spirito lieto e sempre con il sorriso
sulle labbra ...
Facciamo fatica a credere che non sarai più con noi ...
anche nella malattia sei riuscito a farci ridere e a sdrammatizzare ..senza far pesare la tua situazione
a chi ti era vicino .
Sei stato un grande ristoratore , un grande appassionato di sport , un amico sincero e generoso ...un
uomo vero da ammirare .
Grazie per la tua amicizia leale e sincera , persone come te lasciano solchi profondi ...non sarai
dimenticato
Cilloni Fabrizio
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IL RICORDO DEGLI AMICI “il nostro paese è noto grazie a lui”
“Adriano è stato l’animatore di Montalto dov’è nato, cresciuto ed è diventato un imprenditore di grande
successo.”
A affermarlo è l’amico Eusebio Dallari, segretario del gruppo Montalto Sport e tempo libero ASD e
consigliere del Vezzano Calcio ASD. Dallari ricorda che Venturi è stato impegnato nel valorizzare
manifestazioni sportive ed eventi a scopo benefico. “Quando parli di Montalto fuori Vezzano - dice
Eusebio Dallari - tutti collegano il paese al ristorante Venturi di Adriano. Come membro del Montalto
Sport e Tempo libero ASD ricordo che la società sportiva è stata fondata proprio nel suo locale nel
2004. E’ stato promotore di ogni iniziativa sportiva: il torneo della montagna di calcio, le gare podistiche,
le gare cicloamatoriali che ospitava presso le proprie strutture mettendo sempre a disposizione i suoi
locali con la massima disponibilità. Tante sono le iniziative sociali da lui ospitate e promosse come le
cene per raccogliere fondi per i terremotati assieme all’amministrazione comunale e le cene annuali
della società sportiva con offerte a favore degli asili parrocchiali e della Caritas”.
Dallari sottolinea anche la generosità di Adriano per il Core di Reggio che assieme al Montalto Sport
ha sostenuto personalmente ogni anno con donazioni. “Ha sviluppato una piccola osteria aperta dalla
mamma Emilia e dal padre Severo in uno dei ristoranti più conosciuti ed apprezzati nella nostra
provincia. Confido - conclude Dallari - che il figlio Marco e la moglie Loretta proseguiranno l’attività
con impegno e successo perchè per Adriano il ristorante era la sua vita”.
Matteo Barca
da Il Resto del Carlino

Con l’amata figlia Debora, il genero Eros e il piccolo Filippo il giorno del battesimo
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Silvetti Fabrizio raggiunge la vetta del Manaslu
E’ l’ottava montagna più alta del mondo con i suoi 8163 mslm
Partito il 28 Agosto è arrivato in vetta il 30 settembre 2017
Non sono un Alpinista.
Nella tecnica certamente no, intendo.
Sono una persona fortunata che ha le possibilità di intravedere i propri sogni e di cercarli attraverso
esperienze fatta di giornate intense, cariche di emotività.
Non è il risultato numerico che inseguo, non faccio collezioni e non ho un approccio rigido alle cose,
ma cerco risultati interiori.
Profondi, sostanziali.
Le mie affinità e le mie passioni mi hanno portato qui, ma potevo essere ovunque, altrove.
Unica condizione che l’esperienza mi costringesse alla fatica, al misurarmi con me stesso.
Al cercarmi ed al conoscermi.
All’educarmi, per il piacere del farlo, perchè è possibile farlo.
Se arrivassi in vetta a questa Montagna, chi non potrebbe dirmi che è comunque il più facile degli
ottomila?
O che ho seguito la via normale, la più semplice , che non dice niente più?
Ed è vero per tutto!
Non sarebbe certo un risultato assoluto, anzi.
Ma quello che in questo periodo sto vivendo, fatto di fatica, di emozioni, gioia, difficoltà, affetti separati,
di fragilità, di meraviglia, è come vivere cento giorni in uno.
E non è solo un problema di livello, di intensità.
E’ soprattutto un fatto temporale.
Intensità, si, ma nel lungo tempo..
Il mio carattere, o meglio la sua capacità di resistere nelle difficoltà, od a trovare soluzioni agli infiniti
problemi che si propongono, sarà una parte di questo risultato.
Ma soprattutto la capacità di percepire, sentire, valorizzare, apprezzare stanno avendo una
metamorfosi verso consapevolezze che non avevo.
Ogni giorno vissuto, fin dove arriverò, sarà un risultato verso me stesso, e quindi gli altri.
Di altro non so.
I risultati che cerco sono fatti di sostanza umana..
Fabrizio Silvetti
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Montalto Sport Cafè Millionaire vince
il girone A serie C di biliardo

Ottima stagione della squadra di biliardo
capitanata dal presidente Cilloni che vince il
suo girone con grande soddisfazione ma esce
purtroppo ai play-off di finale

Benassi Marziano, Vignali Michele,
Cicala Gianni, Morelli Ivan, Giovinco
Paolo, Margini Mirco, Lolli Marco, Braglia
Alberto, Caprari Ermes, Caraffi Libero,
Leandro Sassi
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Un’estate piena di iniziative con
Valore Aggiunto
Ringraziamo il giornalino per lo spazio che regolarmente ci offre, preziosa occasione per noi,
associazione Valore Aggiunto, per informare la comunità circa i progetti e le attività che stiamo
portando avanti, grazie anche alla generosità di chi ci sta leggendo.
Raccontare di inclusione, significa essenzialmente parlare di collaborazione con persone, comunità,
amministrazioni. Da un anno ormai, la nostra Onlus è in convenzione con ASL e Unione Colline
Matildiche, una nuova realtà che ci è offerta per progettare insieme il futuro e vivere un presente più
ricco di opportunità, in primo luogo per le persone che vivono una fragilità.
Anche noi stiamo facendo sport! Sui comuni di Albinea, Vezzano, Quattro Castella, continuano i
progetti “All Inclusive Sport”, rivolto ai minori, e “lo sport che include vince”, per giovani ed adulti, nato
appunto dalla progettazione congiunta con il Servizio sociale dell’Unione.
Quest’ultimo progetto vuole permettere agli adulti di partecipare, attraverso le associazioni locali,
ai gruppi di cammino, già organizzati sul territorio, all’allenamento con la squadra locale o alla danza
moderna, sempre affiancati da un educatore sportivo per facilitare non solo l’acquisizione di una
tecnica ma anche la relazione tra gli “atleti”, cioè le persone.
Nei mesi estivi avremo occasione di sperimentare un’attività aperta a tutta la cittadinanza e gratuita:
faremo yoga “sul far della sera” nei parchi dei comuni, per condividere il piacere di un tempo lento
da vivere in amicizia.
Continuano i progetti di supporto domiciliare e le attività in biblioteca il sabato mattina, chiunque si
può unire al gruppo di lettura, con grande piacere dei partecipanti.
Siete tutti invitati a teatro per un progetto pilota che portiamo avanti in collaborazione con l’Università
di Modena e Reggio e con Officina Educativa, coordinati dall’Associazione teatrale MaMiMò. A
seguire la locandina con i dettagli della prova aperta.
Per Valore Aggiunto, Mariangela Simonazzi

Il progetto “Al volo” promosso dal Centro Famiglie in collaborazione con le associazioni del territorio
offre ai ragazzi della scuola “media” la possibilità di sperimentarsi in diverse attività ricreative nel
corso dell’estate. La messa a disposizione di educatori da parte dell’associazione, permette anche
agli alunni disabili di partecipare: pari opportunità per tutti ,per fare inclusione!

Anche quest’anno alla cena di natale abbiamo
donato 800 euro all’Associazione Valore Aggiunto
che si occupa con passione e dedizione ad attività
di socializzazione delle persona svantaggiate.
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Un traguardo storico e prestigioso...
SABATO 12 MAGGIO 2018
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SEZIONE

La squadra del direttore generale Eusebio Dallari scavalca la Castelnovese nella gara di chiusura di Prima e si laurea campione

Vezzano, per la prima volta si vola in Promozione
La società: “63 punti da dividere in parti uguali tra squadra, dirigenza e volontari”
La festa dei gialloverdi

Il Colorno
torna in
Eccellenza

Il Colorno si ripresenta subito
in Eccellenza, dopo appena
una stagione di assenza.“La
prima squadra festeggia, ma
anche il nostro settore giovanile ci sta regalando grandissime emozioni: Giovanissimi, Allievi sperimentali e
Allievi regionali hanno conquistato l’accesso alle rispettive fasi finali e tutto questo ci
rende molto orgogliosi” così
il presidente Saccani.
FAINO A PAGINA 42

L’intervista a Max Spocchi

Il grande cuore
dello Sporting
Sant’Ilario

Il Sant’Ilario sta portando
avanti molti progetti a
sfondo sociale, i quali rendono migliore la vita di
molti ragazzi. In questi
anno i risultati raggiunti,
sia a livello sportivo ce a
livello sociale, sono stati
entusiasmanti. Attualmente
sono in corso di svolgimento molti progetti ed
eventi creati per migliorare
la vita dei propri iscritti.
Una bandiera storica avvolge la prima squadra del Vezzano: Promozione!

SPAGGIARI A PAGINA 43

Fossil e Conad Cup. Il 22 maggio, al F.lli Campari di Bagnolo, l’ultimo atto dei nostri tornei

Fiorano e Granamica le due “sorprese” per la finalissima

Per il Fiorano rimane solo la
finalissima dello Stadio Campari di Bagnolo in Piano dove
il 22 maggio i modenesi troveranno un agguerritissimo Granamica, uscito vincente dalla
sfida con il Progresso. Calcio
d’inizio alle ore 20.30. Non
mancheranno spettacoli, ballerine, musica e ospiti appartenenti al calcio che conta.
Junior Conad Cup: il Santos
sfiora l’impresa, ma ai rigori
passa la Juventus Club. In
finale dovrà fare i conti con la
Reggio Calcio, che in semifinale ha battuto la Rubierese.
FONTANESI A PAGINA 35,
37 E 39
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L’esultanza del Granamica: entusiasmo alle stelle

Il Fiorano festeggia la qualificazione alla finale
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Alla fine sono 63 i punti, da dividere in parti uguali tra squadra, allenatore, preparatori, dirigenti e volontari
Alla fine sono 63 i punti, da dividere in parti uguali tra squadra, allenatore, preparatori, dirigenti e volontari

Una pagina
di storia
tinteagialloblù
Una pagina
di astoria
tinte gialloblù
Il direttore sportivo Casini: “Ora godiamoci questa festa, poi si vedrà”
Il direttore sportivo Casini: “Ora godiamoci questa festa, poi si vedrà”
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Stagione straordinaria anche per la Juniores: alle finali

Massimo Vacondio:
“Ci meritiamo questa gioia”

Massimo Vacondio:
Massimo Vacondio:
“Ci meritiamo“Ciquesta
gioia”questa gioia”
meritiamo
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Sono loro i veri top player del calcio locale: viaggio tra gli storici volontari che tengono in piedi le nostre società sportive
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ennaro Vado, Salvatore
Greco, Francesco Delporto: tre grandi attaccanti
che stanno facendo e che hanno
fatto la storia del nostro calcio.
Top player che non sono però
paragonabili alla passione, alla
forza di volontà, alla insostituibile utilità dei tanti volontari,
anziani oppure no, che tengono
in vita le nostre società sportive,
dedicando ai nostri ragazzi ore
ed ore del loro tempo.
Sono i nonni di tutti, sempre
presenti e sempre disponibili,
sono i dirigenti più affidabili,
quelli che, quando si prendono
l’impegno di segnare il campo o
di pulire la tribuna lo fanno,
anche sotto la grandine.
“Anselmo e Wolmer sono due
colonne portanti del Vezzano,
non farei a cambio con una promozione diretta in Serie D” così
Eusebio Dallari, manager al centro del progetto Vezzano, una
dichiarazione importante che
rende onore a due dirigenti che
lavorano a fari spenti, che svolgono una funzione essenziale.
L’INTERVISTA
Wolmer Tarrachini. Amico di
Anselmo Bertolini, coetaneo col
quale segue la squadra. Veterano, grande conoscitore del Torneo della Montagna, uomo d’ordine della prima squadra del
Vezzano.
Wolmer, lei ama questo sport.
“Più che lo sport mi piace
l’ambiente. Frequento i campi
da calcio da sempre, amo il Torneo della Montagna e tutte le sue
sfumature”
Preferisce il Torneo della
Montagna o il campionato
FIGC?
“Sono due cose diverse, il
Montagna è coinvolgente ma il
campionato FIGC è una sfida
più lunga e difficile. Preferisco il
campionato perché è più strutturato. Vincerlo è difficilissimo,
serve una struttura importante,
una squadra che stia insieme per
9 mesi”
Fare il volontario con questa
passione non è da tutti.
“Preferisco segnare il campo Wolmer Tarrachini, dirigente e colonna portante del Vezzano, società di calcio emergente della nostra provincia
con Anselmo piuttosto che stare
al bar a giocare a carte tutto il dirigenti che amano la piazza e le”
rosa di volontari che amano ha già stravinto il campionato, avrebbe chiuso definitivamente
giorno. Mi metto a disposizione la gente di Vezzano. Io cerco di Chi vincerà questo campiona- stare insieme.
con largo anticipo, secondo il campionato, qualificandosi
del Vezzano, in cambio mi sento dare il mio contributo”
“A Vezzano siamo fatti così. copione e ora tocca al sorpren- con una giornata di anticipo,
to di Prima?
parte di una squadra, vivo in Lei segue il calcio da 50 anni,
“Noi ci meritiamo il salto di Ci piace occuparci della società, dente Vezzano dei mister Ghidi- mentre se vincesse il Barcaccia,
mezzo ai giovani, metto la mia come giudica i cambiamenti di categoria. Stiamo facendo bene spesso organizziamo cene e ni e Prandi, rimanere al secondo che a quel punto precederebbe il
esperienza al servizio del grup- questa particolare fauna?
su tutti i fronti, il nostro centro momenti di condivisione. Il posto, escludendo quindi il Bar- Vezzano di due punti, tutto
po”
“Secondo me il calcio sta sportivo è curato e molto apprez- clima è ideale, non ci sono divi- caccia, a un solo punto di distan- sarebbe deciso all’ultima giornaUna grande amicizia la lega al cambiando in peggio, special- zato inoltre stiamo valorizzando sioni, siamo tutti molto uniti e za dalla formazione della pede- ta di campoinato, dove il Vezzadirettore Eusebio Dallari. mente quello locale e giovanile. diversi giovani. Chiaro che remiamo forte nello stesso collina. Sabato prossimo sarà no se la vedrà contro lo Sporting
Vero?
quindi decisiva e certamente da Cavriago, mentre il Barcaccia,
Una volta andavamo allo stadio anche la Castelnovese è una verso”
“Ho sempre lavorato con lui per vedere la partita, per stare grande società, sono una di quelnon perdere, la sfida all’ultimo sarà ospite della Campeginese. Il
nel
mondo Tarrachini,
del calcio, è una
per- insieme
gol proprio fra Barcaccia e Vez- Vezzano, almeno per ora, gode
le bandiere
del emergente
calcio JUNIORES
Wolmer
dirigente
e colonna
portante
Vezzano,
societàstoriche
di calcio
della nostra provincia
ai nostri
amici e del
per fare
sona molto preparata e molto il tifo. Oggi ci sono molti male- reggiano e anche loro stanno
zano, sul campo della Val d’En- di un vantaggio, se nel due forintelligente, sta facendo qualco- ducati, sono tutti allenatori, a dimostrando di valere moltissiNel girone A del campionato za, dove, se la formzione del mazioni arrivassero a pari punti,
avrebbe
chiuso
definitivamente
il Giuriola
campionato,
che amano
dirigenti
che amano
piazza
e lale”situazione peggiora. mo. Chissà” rosa di volontari
sa
di importante
per lo la
sport.
avendo
vinto lo
scontro casalinpresidente
dovesse porprovinciale
Juniores, aha
duegià
gior-stravinto
volte
il campionato,
qualificandosi
con
largo
anticipo,
secondo
stare
insieme.
Chi
vincerà
questo
campionala
gente
di
Vezzano.
Io
cerco
di
Insieme a lui cooperano tanti Credo serva una regolata genera- Le società vincenti hanno una nate dal termine, il Montecchio tare
go contro i diretti
rivali.
a casa l’intera
posta in palio,

dare il mio contributo”
Lei segue il calcio da 50 anni,
come giudica i cambiamenti di
questa particolare fauna?
“Secondo me il calcio sta
cambiando in peggio, specialmente quello locale e giovanile.
Una volta andavamo allo stadio
per vedere la partita, per stare
insieme ai nostri amici e per fare
il tifo. Oggi ci sono molti maleducati, sono tutti allenatori, a
volte la situazione peggiora.
Credo serva una regolata genera-

to di Prima?
“Noi ci meritiamo il salto di
categoria. Stiamo facendo bene
su tutti i fronti, il nostro centro
sportivo è curato e molto apprezzato inoltre stiamo valorizzando
diversi giovani. Chiaro che
anche la Castelnovese è una
grande società, sono una di quelle bandiere storiche del calcio
reggiano e anche loro stanno
dimostrando di valere moltissimo. Chissà”
Le società vincenti hanno una

“A Vezzano siamo fatti così.
Ci piace occuparci della società,
spesso organizziamo cene e
momenti di condivisione. Il
clima è ideale, non ci sono divisioni, siamo tutti molto uniti e
remiamo forte nello stesso
verso”
JUNIORES
Nel girone A del campionato
provinciale Juniores, a due giornate dal termine, il Montecchio

copione e ora tocca al sorprendente Vezzano dei mister Ghidini e Prandi, rimanere al secondo
posto, escludendo quindi il Barcaccia, a un solo punto di distanza dalla formazione della pedecollina. Sabato prossimo sarà
quindi decisiva e certamente da
non perdere, la sfida all’ultimo
gol proprio fra Barcaccia e Vezzano, sul campo della Val d’Enza, dove, se la formzione del
presidente Giuriola dovesse portare a casa l’intera posta in palio,

con una giornata di anticipo,
mentre se vincesse il Barcaccia,
che a quel punto precederebbe il
Vezzano di due punti, tutto
sarebbe deciso all’ultima giornata di campoinato, dove il Vezzano se la vedrà contro lo Sporting
Cavriago, mentre il Barcaccia,
sarà ospite della Campeginese. Il
Vezzano, almeno per ora, gode
di un vantaggio, se nel due formazioni arrivassero a pari punti,
avendo vinto lo scontro casalingo contro i diretti rivali.

Uno scacco matto
alla capolista Castelnovese nella gara di chiusura del campionato che vale il salto di categoria
Uno scacco matto alla capolista Castelnovese nella gara di chiusura del campionato che vale il salto di categoria
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Uno scacco matto alla capolista Castelnovese nella gara di chiusura del campionato che vale il salto di categoria

Vezzano in visibilio: è subito Promozione

Il direttore
generalegenerale
Eusebio
Dallari:
“Fatico
ancora
a crederci”
Il direttore
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Il direttore generale Eusebio Dallari: “Fatico ancora a crederci”
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finale dell’ultima
partivisto Vezzano
e Castelnovese
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ta.
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agione, fino
al della
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più sinceri
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stagione,
fino al
alla Castell’ultimacomplimenti
parti- finaleanche
fischio
dell’ultima
partinovese:
sono stati avversari
ta.
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mi
“Faccio
miei più
sinceri
ei più sinceri
auguro
di vederli
Promoziocomplimenti
ancheinalla
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così volta
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DalPromozione
con 63
la
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perpunti,
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ito per quanto
Castelnovese
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lata
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col CavezVezzano,
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che
costata
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Promozione
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segue,
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ue, a 62,lata
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è costata
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Reggio Emilia
che, passo
la promozione
diretta.
che è costata
passo,
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Terza
classificata
la le
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altra realtà
emergente
cata la per
Virtus
campionato
di Prima.che, passo Le foto inviateci da amici e tifosi del Vezzano che, domenica scorsa, hanno assistito alla festa inaspettata del Vezzano: per la prima volta in Promozione
di
Reggio
Emilia
altà emergente
passo, sta gettando le basi
ia che, dopo
passo
per
una vittoria imminente del
ettando le
basi
Le foto inviateci da amici e tifosi del Vezzano che, domenica scorsa, hanno assistito alla festa inaspettata del Vezzano: per la prima volta in Promozione
campionato
di Prima.
imminente del
Le foto inviateci da amici e tifosi del Vezzano che, domenica scorsa, hanno assistito alla festa inaspettata del Vezzano: per la prima volta in Promozione
rima.

Il calcio è dannatamente affascinante
proprio per questo motivo: fino
a quando la matematica non c’è
tutto resta in bilico. A volte il dio del
pallone ti premia, alle volte invece
estrae dal mazzo il jolly che non ti
aspetti mai.
“Ho faticato a dormire nelle prime
tre notti, sono sincero: non mi
aspettavo una vittoria così, eravamo
pronti a festeggiare la finale play
off, poi però sono arrivate le notizie
dal campo parallelo, faticavamo
a crederci, noi in Promozione,

dopo tanti anni passati a costruire
questa vittoria” così Eusebio Dallari,
direttore generale e uomo d’ordine
del Vezzano, nuova realtà che si
affaccia nel calcio che conta dei
dilettanti.
Una vittoria meritata, nata negli anni,
mattone dopo mattone.
Una gioia immensa giunta al termine
di una meravigliosa avventura
calcistica che ha visto Vezzano
e Castelnovese lottare, punto su
punto, fino al termine della stagione,
fino al fischio finale dell’ultima

partita.
“Faccio i miei più sinceri complimenti
anche alla Castelnovese:
sono stati avversari leali e di grande
valore, mi auguro di vederli in
Promozione l’anno prossimo” così
Dallari, ancora stupito per quanto
accaduto.
Vezzano, per la prima volta in
Promozione con 63 punti, la
Castelnovese segue, a 62, crollata
nella gara finale col Cavezzo, una
sconfitta che è costata la promozione
diretta.
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Il nostro calcio poggia sulla grande passione di migliaia
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2 luglio 2017: 40° trofeo resistenza UISP
Foto by Giacopini Vito

Tutto pronto per l’arrivo delle
cavallette/ciclisti? Vero Giuriola?

Sono arrivati sudati ed affamati

POLVERINO CIRO RAPPRESENTANZE
RICAMBI AUTOCARRI & BUS

m.g.r.

srl

RICAMBI AUTOCARRO

Cell : +39 335 6954471
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TIC ROULUNDS ITALIA SpA
ContiTech Power Trasmission Group

E-mail : polverinociro@libero.it

Grazie allo sponsor Corradini in versione
cicloamatore

Premiazioni da parte dell’Assessore Stefania Colli e di Sabrina figlia
di Ugoletti Giuliano, titolare della latteria La Campola di Vezzano

Alcuni componenti della squadra amatori
ciclisti Montalto

Grazie a Renzo e Lisa per la disponibilità nei servizi alle
nostre manifestazioni

Roberto Abati segretario Grade in versione cicloamatore

Le figlie del compianto Elio Trolli premiate da Venturi
Marco e Angelo Montruccoli

PAVESI SALUMI s.r.l.

Via Brugna, 43 - Loc. Paullo - Casina
Tel. 0522 605222 - Fax 0522 600655
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Nicolò Lolli
Figlio del montaltese Massimo partecipa da alcuni anni al campionato italiano mini enduro categoria
cadetti (fino a 16 anni)

Studio LOGO: cocconcelli moto

Via Monti Urali 58
Reggio Emilia
Tel. 0522 550620
www.cocconcellimoto.it

caratteri: gpkn, corruptor LDr
colore pantone: orange 021c
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Martina Stefani
Martina ha concluso la scorsa stagione di Campionato Nazionale di pattinaggio artistico, posizionandosi al primo
posto e aggiudicandosi così il titolo di Campionessa Italiana specialità obbligatori UISP 2017.
Anche all’inizio della stagione 2018 ha ottenuto buoni risultati conquistando il titolo di:
Campionessa Provinciale e Regionale FISR 2018 specialità libero
Campionessa Regionale AICS 2018 specialità libero
Vicecampionessa provinciale e regionale UISP 2018 specialità libero.
Martina è allenata quotidianamente da Giulia Ferrarini, Eleonora Montanari e periodicamente da Barbara
Audiberti (tecnico collaboratore della nazionale di pattinaggio artistico), che insieme collaborano per far crescere
pian piano Martina in questa sua passione accompagnandola e sostenendola durante tutte le sue gare.
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Festa di chiusura del Settore giovanile Terre Matildiche 2018 con oltre 350 tesserati e 10 squadre iscritte ai campionati FIGC, dai più piccoli
nati nel 2011/2012 fino agli juniores Terre Matildiche Vezzano nati negli anni 2000.
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non solo fotografia...

Anche quest’anno l’amico Vito ha partecipato
al concorso “Fotografia Europea 2011 Reggio Emilia”,esponendo al Bar Bussola
di La Vecchia. Ma il nostro poliedrico artista,
si cimenta anche nell’arte della recitazione.
Qui lo vediamo esordire al teatro “Valli” nelle
vesti di un nobile a corte...

Staff dirigenti al torneo del 1° Maggio di Cesenatico con la coppa del primo posto vinto dalla categoria 2004.
Il presidente del Vezzano Giuriola Gianfranco, il presidente Terre Matildiche Fedi Sergio.
Si ringrazia in particolar modo il responsabile Macca Cristian per il prezioso lavoro di coordinamento in una
realtà così importante e articolata.

16/06/2011: eclissi
lunare by Vito

A
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Banca
FIDEURAM
Eusebio
EusebioDallari
Dallari

Ufficio
dei Consulenti Finanziari
Ufficio dei Consulenti
Finanziari
Private
Banker
Private Banker
Via 1° Maggio,
6/C (RE)
13/AReggio
• 42121
Emilia
Via Gramsci 88/BVia
(SevenSani,
Tower) • 42121
Emilia (RE)Reggio
Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari Tel. +39 0522 924711
42035 Castelnovo Monti (RE)
Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari Tel. +39 0522 265411 • Fax
0522 333585
GRUPPO
Tel. e Fax 0522 810520
Cell.
349
7783442
•
e-mail:
edallari@fideuram.it
lN1FS4 � SN'ID-lOIO
Celi. 349 7783442 • e-mail: edallari@fideuram.il

CONAD

SUPERMERCATI

Albinea (RE) -Via XXV A

Tutti i giorni orario
Albinea (RE) - Via XXV Aprile, 1/B - Tel. 0522 347426 Chiuso mar
Tutti i giorni 8,30 - 20,00
(RE) - Via G. Di
Domenica Aperto dalle 9,00 allePuianello
13,00
Sabato orario continuato
�

Montecavolo (RE)-Via F

Sabato orario co
Chiuso mar

biglietti visita - cartoline - carta intestata
buste americane e a sacco
fatture - ricevute fiscali - documenti di trasporto - blocchi pubblicitari
libretti istruzione - comande tovagliette - menù
etichette (anche per alimenti) - volantini - locandine - manifesti
cartelline personalizzate - depliants - brochure
cataloghi rilegati a punto metallico, brossura a filo refe e singer
stampa a dati variabili
imbustatura e postalizzazione - spedizione diretta

Utilizziamo carta ricicla
e inchiostro a basso impatto a
Via Vincenzo Monti, 45 - 42122 Reggio Emilia

Tel. 0522 337121 - Fax 0522 337081

info@stampatre.it - www.stampatre.it
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