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Tutti i numeri dei Biancorossi
Risultati stagione 2015/2016
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
14a
15a
16a
17a
18a
19a
20a
21a
22a
23a
24a
25a

V. Carpaneto-Fiorano 1-2 (Rinieri, Ierardi)
Colorno-Fiorano 2-1 (Sentieri)
Fiorano-Pallavicino 0-1
Fiorano-Fidenza 1-1 (M. Cavallini)
Luzzara-Fiorano 2-1 (Alicchi)
Fiorano-Caslgrandese 1-1 (Toni)
Castelvetro-Fiorano 3-0
Fiorano-Bagnolese 4-5 (Toni, Hajbi, Ierardi 2)
Fidentina-Fiorano 2-0
Fiorano-Rolo 0-2
Folgore Rubiera-Fiorano 1-1 (Ierardi)
Fiorano-Salsomaggiore 2-1 (Ierardi, Alicchi)
Brescello-Fiorano 2-4 (Alicchi, Nicoletti 2, Ierardi)
Fiorano-San Felice 0-2
Sanmichelese-Fiorano 1-1 (Toni)
Fiorano-Formigine 1-1 (Sentieri)
Cittadella VSP-Fiorano 1-0
Fiorano-V.Carpaneto 3-3 (Bernardo, Tardini, Ierardi)
Fidenza-Fiorano 1-1 (Ierardi)
Fiorano-Colorno 1-2 (Ierardi)
Pallavicino-Fiorano 1-0
Fiorano-Luzzara 2-1 (Ierardi 2)
Casalgrandese-Fiorano 0-2 (Costa, Ierardi)
Fiorano-Castelvetro 0-0
Bagnolese-Fiorano 3-4 (Ierardi 3, M. Cavallini)

CLASSIFICA ECCELLENZA gir.A
SQUADRA

P

G

V

N

Castelvetro

54 25 16

6

3 55 18

+3

Rolo

52 25 15

7

3 38 17

+1

Fidentina

49 24 14

7

3 40 17

-1

V. Carpaneto

41 25 12

6

7 43 29

-7

Colorno

40 25 11

7

7 35 29

-9

Bagnolese

39 25 10

9

6 41 35 -10

San Felice

38 25

9 11

5 30 19 -13

Casalgrandese 38 25 11

P RF RS MI

5

9 28 22 -11

36 25

9

9

7 29 28 -15

Sanmichelese 32 24

8

8

8 36 34 -16

Salsomaggiore 31 25

8

7 10 21 23 -20

F. Rubiera

Pallavicino

31 25

7 10

8 23 33 -18

Luzzara

28 24

6 10

8 24 25 -18

Fiorano

26 25

6

8 11 32 40 -23

Cittadella Vsp 25 25

6

7 12 20 32 -26

Fidenza

17 24

3

8 13 18 38 -31

Formigine

16 25

4

4 17 15 42 -33

Brescello

9 25

2

3 20 12 59 -42

bomber FIORANO
Ierardi
Alicchi
Toni
Nicoletti
Sentieri
Cavallini M.
Rinieri
Hajbi
Bernardo
Tardini
Costa

15
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

FIORANO-FIDENTINA
28 febbraio 2016
ore 14,30
Stadio Sassi - Spezzano
Filippo Costa

TRASPORTATORI A COCLEA
DOSATORI STELLARI
MICRODOSATORI - MESCOLATORI

FERRAMENTA E VERNICI
Via Tagliamento, 9 - Spezzano di Fiorano (Mo)
Tel. 0536/404034 - Fax 0536/811833

http://www.ferramentapellati.it/

Via dell’Artigianato, 21 - 41042 Spezzano di Fiorano (MO)
Tel. 0536.92.02.00 - Fax 0536.92.02.05
www.fansider.it - E-mail: info@fansider.it
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Il Fiorano vola con bomber Ierardi

di Andrea Melli
Poker calato, ambizioni definitivamente rilanciate. Non si vuole
fermare il Fiorano. Viaggia che è un piacere, nemmeno fosse
un FrecciaRossa. Inarrestabile, irrefrenabile, perché la classifica, facendo riferimento a quella di un mese fa, piangeva e la
necessità di mettere punti nel carniere era tanta. E allora, dopo
il pareggio interno col Castelvetro su un un terreno di gioco
tutt’altro che semplice, e ai punti i biancorossi avrebbero meritato la vittoria, è arrivato anche il colpaccio esterno di Bagnolo.
Una tripletta di bomber Ierardi e la rete di Marco Cavallini hanno
determinato un risultato pesantissimo, che spiega la forza d’urto
offensiva, a fronte di una retroguardia, non perforata la domenica precedente e invece bucata con troppa facilità. Accorciata
ulteriormente la distanza da chi staziona fuori dai playout (le
lunghezze sono 5), l’obiettivo è quello di proseguire la striscia
positiva. Al “Sassi”, fa tappa un’altra corazzata, ma guai a porsi
obiettivi. Perché questi, potrebbero rappresentare un limite.
Certo, la forza altrui non si discute e la Fidentina ha le carte in
regole per tentare il salto di categoria. Per il Fiorano invece, il
mantenimento dell’Eccellenza avrebbe lo stesso sapore di una
vittoria di un campionato. Passo dopo passo, l’impresa pare
possibile, specie dopo aver scollinato l’ostacolo Bagnolese. Nel
cammino, il calendario presenterà tutti gli scontri diretti. Ovvero,
le occasioni giuste per rimpinguare il bottino.

G.M.M. S.r.l.
Via del Lavoro, 10
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. +39 0536 928611
Fax +39 0536 843062
e-mail: info@gmmsrl.it
www.gmmsrl.it

Gli Juniores giocheranno
il campionato regionale anche
la prossima stagione
Con la vittoria 2-3 in trasferata
a Carpineti i Biancorossi
portano a casa tre punti che
sanciscono matematicamente
la permanenza nel campionato
regionale Juniores anche per
la prossima stagione. I ragazzi
di Leopoldo Matta conquistano
così l’importante traguardo che
rientrava tra gli obbiettivi di inizio
stagione. Per la cronaca le tre reti
del Fiorano sono state segnate
da Brusciano (una doppietta) e da
Olmi, ma i complimenti al mister e
a tutti i componenti della squadra
che si sono ben comportati
raggiungendo l’ambito traguardo.

BICOTTURA BIANCA, ROSSA E GRES PORCELLANATO
AL SERVIZIO DEL TERZO FUOCO

Via Antica Cava, 11 - 41040 Spezzano di Fiorano (MO)
Tel. 0536/92.15.53 - Fax. 0536/92.15.45
e-mail info@labo-cer.it - www.labo-cer.it
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Tempi duri per lo Junior Fiorano,
con La Miccia sfida per il rilancio
Sono tempi duri, molti duri. Ma si sa,col lavoro e il sacrificio
anche le peggiori crisi di risultato possono essere sconfitte.
Continua nel proprio periodaccio lo Junior Fiorano che non
solo non riesce più a vincere, anzi deve incassare l’ennesima
sconfitta, la seconda consecutiva tra le mura amiche. A passare,
sul terreno di casa, domenica scorsa la Modenese, ma per gli
uomini di Minozzi non c’è nemmeno il tempo di rammaricarsi. La
classifica langue, a 23 punti coi fioranesi c’è il Real Dragone, e
la necessità di lasciare il terz’ultimo che significherebbe giocarsi
la salvezza ai playout, è alquanto impellente. Le possibilità
per venirne a capo senza giocarsi la lotteria degli spareggi,
non mancano. Perché nell’arco di 2 punti sono raccolte quattro formazioni, e la sfida con La Miccia (che arriva dal poker
rifilato alla Consolata, coinvolta anche quest’ultima nelle zone
caldissime) che dista solo due lunghezze rappresenta il perfetto
incrocio per uscire dalle sabbie mobili. Restare aggrappati alla
Seconda, vale questo ed altro. (a.m.)

Risultati stagione 2015/2016
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
14a
15a
16a
17a
18a
19a
20a
21a

Junior Fiorano-Real Dragone 1-0 (Longo)
C.D.R.-Junior Fiorano 5-2 (Barillà 2)
Junior Fiorano-Maranese 1-2 (Aragona)
Real Modena-Junior Fiorano 0-2 (Longo, Barillà)
Junior Fiorano-Fox Junior 0-2
Pavullo-Junior Fiorano 1-0
Junior Fiorano-La Miccia 1-0 (Capriglio)
Modenese-Junior Fiorano 1-3 (Bondioli 2, Barillà)
Junior Fiorano-Villa D’Oro 0-1
Consolata-Junior Fiorano 2-1 (Aragona)
C.P.R.-Junior F. 3-4 (Aragona, Bondioli, Barillà, Longo)
Junior Fiorano-San Damaso 2-0 (Capriglio, Barillà)
San Cesario-Junior Fiorano 3-0
Real Dragone-Junior Fiorano 1-1 (Zanghieri)
Junior Fiorano-C.D.R. 0-1
Maranese-Junior Fiorano 1-1 (Leo)
Junior Fiorano-Real Modena 2-0 (Faino, Capriglio)
Fox Junior-Junior F. 4-3 (Catti, Bondioli, Aragona)
Junior Fiorano-Pavullo 2-3 (Bondioli, Stefani)
La Miccia-Junior F. - (rinviata - si gioca il 28-2-16)
Junior Fiorano-Modenese 0-2

Via della Chimica, 16
Spezzano di Fiorano (Mo)
Tel. 0536 844854 - Fax 0536 844675
www.cbmstampi.it

MARCATORI
Barillà
Bondioli
Aragona
Longo
Capriglio
Zanghieri
Leo
Faino
Catti
Stefani

6
5
4
3
3
1
1
1
1
1

La Miccia-Junior F.
28/2/16 - ore 14,30
Campo S. Antonio
Formigine

ricambi auto nazionali ed estere - accessori e
trasformazioni materiale per competizioni - cuscinetti
utensileria - attrezzatura hobbistica

Scandiano (RE) - filiale Sassuolo (MO)
azscandiano@azricambi.it
azsassuolo@azricambi.it

CLASSIFICA
Seconda categoria girone G
SQUADRA

P G V N P RF RS

Atletic CDR

46 20 14 4

2 40 17

San Cesario

38 20 11 5

4 34 16

San Damaso

37 20 12 1

7 42 21

Modenese

36 20 11 3

6 43 23

Pavullo

33 20 10 3

7 31 25

Maranese

32 20 9

5

6 27 20

Fox Junior

31 19 9

4

6 32 29

La Miccia

25 20 6

7

7 31 32

Villa D’Oro

24 19 7

3

9 23 29

Consolata

24 20 7

3 10 25 38

Real Dragone

23 19 6

5

8 29 30

Junior Fiorano 23 20 7

2 11 26 32

CPR Bortolotti

15 19 4

3 12 21 50

Real Modena

3 20 1

0 19 12 54

di CAMPANI G. & Co s.n.c.

MATERIALI ED ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA
PAVIMENTI CORTILIVI - ISOLANTI - CAMINI
Via Dell'Artigianato, 7 - SPEZZANO di Fiorano (Mo)
Tel. 0536/843035-843164 - Telefax 0536/845830
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I Giovanissimi 2001, guidati da mister
Pellegrini, accedono alla fase regionale
I nostri Giovanissimi classe 2001 stanno disputando una grande annata ricca
di soddisfazioni sia a livello di risultati, ma soprattutto a livello di progresso dei
singoli atleti che grazie al lavoro sul campo di mister Massimo Pellegrini e del suo
secondo Domenico Filazzola, stanno crescendo tanto, sia da un punto di vista
tecnico tattico, che atletico, ma soprattutto umano. Nel gruppo ci sono diversi
ragazzi con ottime prospettive e solamente continuando su questa strada i nostri
ragazzi si potranno togliere ancora tante soddisfazioni. Non ultima il pareggio
nell’ultima gara con la prima in classifica che consente ai Giovanissimi di accedere
alla fase regionale (dopo aver brillantemente superato la fase interprovinciale).
Chiediamo a mister Pellegrini come sta vivendo questa stagione di rientro dopo
alcuni anni di inattività:”Innanzitutto devo ringraziare il diretttore sportivo Gian
Luigi Rebuttini che mi ha fatto riscoprire il piacere di stare in mezzo al campo
con i giovani. In estate mi ha contattato e mi ha convinto a rincominciare visto
che ero inattivo da qualche anno, sposando un progetto interessante. Sono
contento perché i miei ragazzi stanno facendo passi da gigante e ognuno di loro
sta mettendo sempre qualcosa in più ad ogni allenamento che sta decretando
evidenti miglioramenti progressivi. Da qui in avanti possono fare davvero cose
importanti. Sono contento dei risultati finora conseguiti che sono solamente la
conseguenza di un lavoro serio e programmato affrontato al meglio dai miei ragazzi. Sono contento dell’ambiente Fiorano Calcio perché è una società seria e
organizzata e con la quale si possono sviluppare progetti futuri di un certo livello
dando priorità all’educazione dei ragazzi e alla formazione calcistica degli stessi,
potendo contare su strutture veramente importanti”. (g.r.)

Terzo posto in classifica per i 2002
I Giovanissimi 2002 di mister Angelo Manarelli
sono terzi ad un punto dalla seconda con una
partita in meno nel campionato interprovinciale
che stanno disputando. Un gruppo coeso e
rafforzato dalla “campagna acquisti” di questa
estate che ha portato 4-5 nuovi elementi a rinvigorire un gruppo già competitivo. Il mister lo
sa che i risultati non sono importanti se fini a se
stessi, ma che devono essere la conseguenza
di un lavoro durante la settimana ben programmato e, a tal proposito, ci racconta lui stesso
l’esperienza che sta vivendo quest’anno con
la sua squadra e da responsabile della Scuola
Calcio:”Ho una squadra competitiva, formata
da bravi ragazzi che si applicano costantemente negli allenamenti e che già avevo allenato
nel primo anno di scuola calcio. Mi aspetto che i
ragazzi visto i miglioramenti conseguiti in questi
mesi, raggiungano uno dei primi due posti per
passare alla fase regionale. Da responsabile

della Scuola Calcio mi auguro di continuare
con questi risultati, buoni per programmazione
e metodologia, sono riuscito a creare degli staff
di primo livello e altamente qualificati. Sono
pienamente soddisfatto anche per il numero
degli iscritti sempre crescente , che probabilmente è il riconoscimento dell’impegno da noi
profuso”. (g.r.)
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Volano gli Esordienti 2003 e 2004
di mister Gianluigi Iazzetta
Dopo la prima parte di stagione fatta di allenamenti intensi e
specifici, entrambe le annate Esordienti 2003 e 2004 chiudono imbattuti e ai vertici i loro rispettivi campionati di Figc e si
qualificano nei gironi con le migliori tre.
I 2004 che fanno anche il campionato CSI a undici chiudono il
girone di andata primi in classifica. Queste le parole di mister
Iazzetta:”La prospettiva è quella di continuare a migliorare i
ragazzi ed ottenere, se si può, più risultati possibili senza mai
rinunciare al gioco e all’insegnamento del bel calcio. Personalmente sono molto soddisfatto, ma mai appagato e sempre
pronto a migliorarmi e arricchirmi di esperienze come il nuovo
incarico di secondo allenatore della prima squadra, un’esperienza nuova ed entusiasmante che mi apre nuovi orizzonti.
Se il prossimo anno non riceverò nessuna offerta per allenare qualche settore giovanile professionistico, se confermato
rimarrò sicuramente a Fiorano perché credo non ci sia altra
società dilettantistica a questo livello”. (g.r.)

SI RINGRAZIANO: SMALTOCHIMICA - LEA - SYSTEM - BITOSSI - COLOROBBIA - FLORIM
TG.MAC - PANARIA GROUP - CARPENTERIA POGGIOLI - CAESAR - SERMEC - C.B.M.
CASA DEL RADIATORE - GMM - MOSAIC NET - TERRATINTA - METAL 88 - AZ RICAMBI - DB SERVICE
FRI.MECC - FANSIDER - PROMOSPOT - F.LLI CORRADINI - SETTI FERRAMENTA - EDIL CESA
LAEK SISTEMI - GRUPPO SACMI - LABO.CER - B.C.F. - FEASA - NGV BUS - MECCTRONIC
EDI.CER - PELLATI EZIO - ITALVIBRAS - EDILGROSSO - LA CASTELLANA - SOFIN - ARTESTAMPA
VALENTI TABACCHERIA - ITALVER - CIACCI RAG. VITTORIO srl CONCESSIONARIA OLIVETTI

RISTORANTE - AMERICAN BAR - CUCINA TIPICA EMILIANA

Italvibras G. Silingardi SpA
Via Ghiarola Nuova, 22/26 - Fiorano (MO) - Italy
Tel. +39 0536 804634
info@italvibras.it - www.italvibras.it

Via Collegio Vecchio, 41
41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. 0536 83.00.23 / 83.04.38 - Fax 0536 83.27.97
info@artestampafioranese.com

APERTO ANCHE A MEZZOGIORNO - CHIUSO IL LUNEDÌ

Via del Castello, 12 - Spezzano (MO)
Tel. 0536/926884 - Cell. 335/5994283
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2005/2006/2007 - Prima dei risultati
conta far crescere i ragazzi
2005 - Quando ad allenarti è un ex professionista, uno che ha
fatto una panchina in serie A e sei presenza in B con la maglia
del Modena, bè allora certi concetti non puoi che apprenderli
con immediatezza e farne tesoro per presente e futuro. “Sono
molto contento perché alleno un gruppo di ragazzi molti educati, che hanno voglia di giocare e di fare bene. E un plauso va
anche ai genitori: con loro ho davvero un ottimo rapporto”, le
parole di Marco Nicoletti, non solo perno della prima squadra
ma anche tecnico dei 2005 che bene si stanno disimpegnando
nel corso della stagione. “Facciamo due campionato, uno a
sette figc e uno a nove csi. Nel primo non vi è classifica, mentre
nel secondo siamo al terzo posto con la possibilità di conquistare il secondo facendo risultato pieno con la Monari. Al di là
dei risultati, non posso che esprimere la mia soddisfazione. In
passato avevo lavorato coi 2003 e i 2007, ma questa annata
mi sta regalando piacevoli emozioni”. Non solo campionato
per i 2007, anche il Torneo Boldrini disputato su alti livelli. “Sì,
siamo arrivati in semifinale e abbiamo perso contro la Pgs
Smile che ha poi vinto la manifestazione”. (a.m.)

2006 - “Ben prima del risultato, quello che conta è fra crescere
i ragazzi, dare spazio a tutti e far capire che il calcio è prima di
tutto un gioco”, ci ha raccontato il tecnico dei 2006, Giovanni
Mattioli. “Umanamente ho un ottimo gruppo, quello che mi
stanno dando a livello personale è tanto”.

2007 - Due campionati, uno Uisp a 7 e uno Figc a 5, con la volontà di dare spazio a tutti. D’altronde quando si è così piccoli,
parliamo dei Pulcini 2007, prendere confidenza con il campo e
con i primi gesti tecnici è quanto di meglio ci si possa augurare.
“Stiamo facendodiscretamente bene, nei nostri campionati non
c’è una classifica, quindi non è semplice poter fare una comparazione, ma il nostro obiettivo era e resta quello di far giocare tutti.
Siamo soddisfatti perché rispetto alla scorsa stagione abbiamo
aumentato il numero dei bimbi, e anche i genitori sembrerebbero essere soddisfatti della nostra politica”, ci ha raccontato il
tecnico Federico Barbieri, alla guida di un gruppo che disputerà
il Memorial Sassi e che nel corso dei mesi primaverili, con ogni
probabilità, affronterà anche altri tornei. (a.m.)

RADIATORI E SCAMBIATORI DI CALORE
CDR Italia - La Casa del Radiatore srl
PRATO

Via Cameazzo, 21 - 41042 Fiorano (Mo)
Tel. 0536 837811 - Fax 0536 830326/832827
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Ultimi ritocchi al Memorial Sassi
Il lavoro organizzativo del torneo di primavera prosegue alacremente. Ormai concluse le iscrizioni,
si lavora di cesello alla preparazione dei gironi, alla logistica ed ospitalità per le squadre che pernotteranno sul territorio (oltre 30), alla predisposizione delle partite sugli oltre 20 campi delle società
aderenti. Il Sassi dimostra di non perdere appeal ed anzi di poter contare sulla sempre entusiastica
collaborazione delle società calcistiche del territroio e degli amanti del calcio. Ad oggi pare che l’under
16 stia diventando la categoria più ambita, complice forse la concomitanza del Torneo di Viareggio
che coinvolgerà i ragazzi più grandi. Saranno infatti 20 le squadre iscritte a questa categoria, tanto
da convincere gli organizzatori a proporre un turno eliminatorio in più e ad inserire un ripescaggio per
le migliori seconde dei cinque gironi previsti. Ormai noti i nomi delle compagini più attese nell’under
18: Inter, Udinese e Brescia su tutte; cosi come dell’Under 16, dove si daranno battaglia tra le altre
i forti danesi del Nordsjaelland, il Modena e il Sassuolo, l’Atalanta il Verona il Carpi e il Cesena. La
nostra Pasqua verrà colorata da 2000 ragazzi provenienti da tutta Italia e dai posti più disparati,
dalla Grecia e dalla Finlandia, dalla Slovacchia e dal Giappone, dall’Australia e dalla Svizzera.
Sarà un divertimento per tutti. Dall’organizzazione i ringraziamenti vanno ai tantissimi volontari
coinvolti, alle società sportive che contribuiscono mettendo a disposizione personale e strutture,
agli enti locali e agli sponsor. Sul prossimo giornalino del Fiorano verrà pubblicato il calendario degli
eventi principali, ma nel frattempo per chi volesse rimanere informato suggeriamo il sito del torneo:
www.memorialsassi.it e la pagina facebook Memorial Claudio Sassi. (Marco Busani)

Sassuolo-Manchester 2009

Scuola Calcio: dai 2008 ai 2010
La categoria Scuola Calcio 2008 ospita 25 bambini svegli e
vivaci. Per loro due allenamenti settimanali e l’attuale partecipazione ad alcuni tornei invernali dopo una serie di buoni
risultati nel campionato UISP. In attesa della prossima ripresa
del campionato i ragazzi si dedicano soprattutto ad esercizi e
giochi di coordinazione e psicomotricità, senza tralasciare le
attività con la palla sempre realizzate sotto forma di gioco. La
squadra si è dimostrata attenta e piena di voglia di imparare,
un bel gruppo che si diverte e lavora già come una squadra.
L’esercito dei piccoli calciatori 2009/10 è composto da quasi
40 atleti, divisi per età. Entrambi i gruppi si allenano due volte
a settimana, i 2009 stanno partecipando al torneo “Babbo
Natale” riservato alle categorie “Piccoli Amici”, mentre i più
piccoli attenderanno maggio per affrontare delle vere partite.
L’obiettivo dei mister è quello di far crescere i bambini sotto
l’aspetto motorio, affiancando a esercizi specifici, giochi e
attività più affini al calcio, senza dimenticare mai l’importanza
dello stare bene insieme!! (m.b.)

SISTEMI ELETTRONICI DI CONTROLLO
AUTOMAZIONE E COMANDO PER MACCHINE AUTOMATICHE

LAEK SISTEMI srl
Via dell'Industria, 11 - Spezzano di Fiorano (Mo)
Tel. (0536) 84.59.98 - Fax (0536) 84.48.26
www.laek.it - E-mail: laeksistemi@laek.it

