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classifica eccellenza gir.a
sQUadra p Vg n p rf rs mi

Castelvetro
Rolo
Fidentina
F. Rubiera
V. Carpaneto
San Felice
Colorno
Casalgrandese
Bagnolese
Sanmichelese
Luzzara
Salsomaggiore
Cittadella Vsp
fiorano
Pallavicino
Formigine
Fidenza
Brescello

78
73
67
51
51
49
49
48
46
45
45
44
44
43
40
24
21
10

+10
+5
-1

-17
-16
-19
-19
-20
-22
-23
-23
-24
-24
-25
-28
-44
-47
-58

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

6
10
10
12
10
13
10
9

13
12
12
11
8

10
13
6
9
4

24
21
19
13
14
12
13
13
11
11
11
11
12
11
9
6
4
2

4
3
5
9

10
9

11
12
10
11
11
12
14
13
12
22
21
28

80
51
55
47
54
38
42
37
45
45
34
27
35
45
39
28
24
21

27
22
25
38
40
29

.38
33
44
43
36
29
43
49
47
59
60
85

bomber fiorano
ierardi
alicchi
rinieri
toni
nicoletti
sentieri
cavallini m.
bernardo
nadiri
Hajbi
tardini
costa
bevoni

23
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

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

26a

27a

28a

29a

30a

31a

32a

33a

34a

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)
fiorano-fidentina 2-1 (Bernardo, Ierardi)
rolo-fiorano 2-1 (Ierardi)
fiorano-folgore rubiera 2-1 (Ierardi, Nadiri)
salsomaggiore-fiorano 0-0
fiorano-brescello 3-1 (Ierardi 3)
san felice-fiorano 1-2 (Ierardi, Rinieri)
fiorano-sanmichelese 0-0
formigine-fiorano 2-3 (Nadiri, Rinieri, Ierardi)
fiorano-cittadella 0-1

risUltati stagione 2015/2016

tutti i numeri dei biancorossi

playoUt
fiorano-pallavicino 1-1 (Bevoni)

Promosso in Serie D: 
castelvetro

Retrocesse in Promozione:
pallavicino, formigine, 

fidenza e brescello

FERRAMENTA E VERNICI

TRASPORTATORI A COCLEA
DOSATORI STELLARI

MICRODOSATORI - MESCOLATORI

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

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

http://www.ferramentapellati.it/
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salvezza per cuori forti
di andrea melli

Quando tutto sembrava finito, ecco il colpo 
di coda. Ecco, il colpo che ti rianima e ti 
toglie dall’inferno, ti fa scampare da quelle 
fiamme che erano pronte ad arderti. Se 
fosse passato un altro minuto, la retroces-
sione in Promozione, del Fiorano sarebbe 
stata cosa non buona e non giusta. E inve-
ce ci ha pensato il piedone di Bevoni, uno 
che non fa proprio il goleador. L’ha ripresa 
lui la sfida playout con il Pallavicino, ma a 
conti fatti la sua rete è valsa la permanenza 
in Eccellenza. Una riconferma in categoria 
sacrosanta. Mai una squadra nelle prece-
denti stagioni, aveva subito la coda dei 
playout, avendo conquistato la bellezza di 
43 punti. Retrocedere, sarebbe stata una 
beffa amarissima. Non digeribile. Fortuna, 
che quando la sorte pareva aver voltato 
completamente le spalle, si è rifatta viva. 
Lo ha fatto nel momento più opportuno, 
l’unico rimasto. E sostanzialmente, quel 
1-1 è stata la vittoria di tutti. Di chi quella 
formazione lo aveva costruita, il direttore 
sportivo Gianluigi Rebuttini e di chi, “pren-
dendola” in corso d’opera, come il tecnico 
Mirko Fontana, l’aveva tolta prima dalle 
sabbie mobile della retrocessione diretta 
e poi anche dalla zona spareggi. E’ stata 
dura, durissima, ma il risultato finale è 
valso, se non tutti almeno tanti i sacrifici. 
Il tutto, in attesa di potersi regalare un’an-
nata decisamente più tranquilla. Certe 
emozioni, per le coronarie, meglio viverle 
una volta sola.

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

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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Lo Junior Fiorano affidato
all’accoppiata gatti - cappelli

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

26a

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. 1-0
Junior fiorano-modenese 0-2
Villa d’oro-Junior f. 3-2 (Filoni, Barillà)
Junior fiorano-consolata 1-0 (Stefani)
Junior fiorano-c.r.p. 0-0
san damaso-Junior f. 1-1 (Bondioli)
Junior f.-san cesario 1-1 (Aragona)

Atletic CDR
Modenese
San Damaso
San Cesario
Maranese
Pavullo FCF
Fox Junior
Villa D’Oro
La Miccia
Real Dragone
Junior fiorano
Consolata
CPR Bortolotti
Real Modena

seconda categoria girone g

53
52
48
48
48
44
43
37
37
30
29
27
16
3

classifica

sQUadra p Vg n p rf rs
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

5
4
3
6
6
5
4
4
7
6
5
3
4
0

16
16
15
14
14
13
13
11
10
8
8
8
4
1

5
6
8
6
6
8
9
11
9
12
13
15
18
25

21
24
26
20
24
31
36
44
40
50
38
54
66
82

45
56
53
44
42
44
47
43
38
40
31
32
25
16

marcatori
barillà
bondioli
aragona
longo
capriglio
stefani
zanghieri
leo
faino
catti
filoni

7
6
5
3
3
2
1
1
1
1
1

risUltati stagione 2015/2016

Lo Junior termina il campionato di seconda categoria raggiungen-
do la salvezza matematica alla penultima giornata, con qualche 
sofferenza di troppo rispetto a quanto ci si aspettava all’inizio della 
stagione. “La salvezza era il nostro primo obiettivo - commento 
il direttore sportivo Vittorio Moschini - sicuramente ci saremmo 
aspettati qualcosa di più tranquillo, ma certe nostre buone pre-
stazioni non sono coincise con un risultato positivo. Tutto serve a 
fare esperienza per migliorare e ci sarà utile nella prossima sta-
gione dove cercheremo di fare meglio”. “E’ d’obbligo - prosegue 
il dirigente biancorosso - innanzi tutto ringraziare mister Andrea 
Minozzi che in tre anni ha saputo far crescere una squadra com-
posta da un gruppo di ragazzi giovani e tutti del settore giovanile 
del Fiorano, ottenendo la promozione dalla terza alla seconda 
categoria e conquistando la Coppa città di Modena”.
Come in tutte le cose anche nel calcio si fanno dei cambiamenti e 
dopo l’era Minozzi la società affida la guida tecnica della squadra 
ad un nuovo allenatore anzi due, entrambi vecchie conoscenze 
del calcio fioranese sia come giocatori, allenatori e diregenti.
“Si tratta del duo Cappelli-Gatti - conclude Moschini - coppia che 
conosce molto bene l’ambiente del Fiorano Calcio e ci sono tutti 
i presupposti per fare bene e proseguire l’ottimo lavoro svolto fin 
qui da mister Minozzi. E’ nostra intenzione confermare l’ossatura 
della squadra anche se inevitabilmente qualche cambiamento ci 
sarà. Siamo comunque già pronti ad iniziare una nuova stagione 
con tanti stimoli e la voglia di raggiungere nuovi traguardi, sempre 
tenendo presente che il calcio è soprattutto un gioco e quindi 
bisogna lasciare il giusto spazio anche al divertimento.
Forza Junior”.

Vittorio Moschini

Promosso in 1a cat: 
atletic cdr

Retrocesse in 3a cat:
crp bortolotti
real modena

Via Dell'Artigianato, 7 - SPEZZANO di Fiorano (Mo)
Tel. 0536/843035-843164 - Telefax 0536/845830

MATERIALI ED ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA
PAVIMENTI CORTILIVI - ISOLANTI - CAMINI

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



il presidente michele iacaruso a tutto
campo sull’attività della società

di marco busani
Il 15° Torneo Città di Fiorano, che si disputato allo Stadio Sassi, 
è occasione per tracciare con il presidente un bilancio della 
stagione biancorossa.
Buongiorno Presidente, quasi duecento bambini di sei e sette 
anni sono un bel modo per concludere la stagione.
- Certamente, un torneo inventato anni fa con una formula che 
prende piede amche presso altre socità. Bambini che giocano 
per la prima volta su un campo vero con regole vere. Alla fine 
tutti ricevono il premio di miglior giocatore, perchè imparano a 
confrontarsi con gli altri con educazione e rispetto.
Facciamo un bilancio della stagione: da dove partiamo?
- Certamente dalle giovanili e dalla scuola calcio. Abbiamo 
inaziato un nuovo progetto per lo svolgimento delle attività con 
allenatori e responsabili scelti soprattutto per le loro qualità ed i 
loro tutoli di studio. Un progetto ambizioso ma che comincia a 
dare frutti. Con la Scuola calcio abbiamo raggiunto gli obiettivi 
prefissati grazie ad una crescita costante e ora si vedono buoni 
risultati di cresita sotto tutti gli aspetti educativi ed atletici. Ora i 
bambini capiscono come si gioca insieme e mettono in pratica 
gli insegnamenti. Vogliamo continuare a migliorare e a tenere 
sotto controllo tutti gli aspeti medici e comportamentali oltre 
che calcistici. Stesso discorso per il settore giovanile: abbia-
mo ottenuto grosse soddisfazioni nei vari campionati e stiamo 
avendo anche ottimi risultati nei tornei di fine anno.
Il Fiorano, come è noto, sostiene famiglie in difficoltà ed aiuta 
i ragazzi nelle attività scolastiche oltre che in quelle sportive.
- Si, ovviamente per quello che possiamo, ma non ci tiriamo 
e non ci tireremo indietro. Nel limite delle nostre possibilità 
aiutiamo volentieri chi ha qualche difficoltà, cercando anche 
di coinvolgere i genitori nelle manutenzioni e nelle attività so-
cietarie. Qualcuno risponde, altri no, ma siamo determinati ad 
andare avanti perchè ci crediamo molto.
Relativamente alla prima squadra invece? Stagione difficile, 
ma alla fine la salvezza è arrivata.
- Siamo partiti con l’obiettivo di un campionato di buon livello, 
prospettando buoni risultati da subito per poi far fare esperienza 
ai ragazzi delle giovanili. Purtroppo molte cose sono andate 
storte, causa anche un po’ di sfortuna. Quindi ci siamo trovati 
invischiati nelle zone basse e abbiamo pagato la nostra inespe-
rienza in queste situazioni. Per fortuna i risultati sono arrivati e 
nel play out la dea bendata ci ha reso qualcosa indietro.
Che aspettative hai per la prossima stagione della prima squa-
dra? E per quanto riguarda la Junior Fiorano?
- L’aspettativa è sempre quella di mgliorare, abbiamo tutto quel 
che serve per farlo. Sappiamo che il calcio non è una scienza 
esatta, ma se ci riuscissimo coroneremmo alcuni obiettivi, 
come quello di far giocare il più possibile i ragazzi del settore 

giovanile, che da sempre sono la vera linfa della nostra squadra. 
Stesso discorso per quel che riguarda la Junior, che vogliamo 
competitiva nella prossima stagione per fare bene o, come ci 
auguriamo, molto bene.
Lasciamo ora da parte i più grandi e torniamo alle giovanili, l’im-
pegno continuerà?
- Sicuramente faremo meglio, perchè quest’anno abbiamo posto 
buone basi. Continueremo nel rinnovamento mirando alla qualità 
e ci saranno novità riguardo ale ragazze, che avranno spazio sia 
nella scuola calcio che nelle prima squadra, perchè ce ne sarà 
una dedicata. L’Italia è ultima in europa come tesserate, vogliamo 
dare una mano ad invertire la tendenza. Quanto alle srutture ci 
stiamo impegnando molto per migliorare la gestione anche se 
già oggi siamo tra i meglio attrezzati in Regione. Ma la nostra 
ottica è quella di far svlgere sempre meglio l’attività alla scuola 
calcio. Contiamo, anche grazie al contributo dell’amministrazione 
comunale, di realizzare un campo in sintetico presso la Baita di 
Spezzano per ragazze e scuola calcio. Abbiamo ricevuto vari 
apprezzamenti anche da società professionistriche che spesso 
sono venuti a fare allenamenti e rifiniture da noi, come Sassuolo 
e Carpi che sono di casa, ma anche Empoli e Genoa. Ci fa molto 
piacere, significa che siamo sulla strada giusta. Abbiamo ospitato 
anche Roma e Palermo per la preparazione della fase finale dei 
campionati nazionali Primavera.
400 ragazzi per oltre 300 famiglie, hai un messaggio per loro?
- Sono una parte importante del Fiorano calcio, cerchiamo di 
incontrarli spesso e di sensibilizzarli a darci una mano anche 
per gli aspetti comportamentali ed educativi. Sono abbastanza 
soddisfatto anche vedendo come si comportano nel seguire i figli. 
Vogliamo essere sempre più presenti e continuativi negli incontri, 
perchè sono fondamentali per l’ottenimento dei risultati che sia 
noi che le famiglie vogliamo cogliere. E parlo di aspetti educativi 
prima ancora che calcistici.
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ECCELLENZA:
SECONDA CATEGORIA:
JUNIORES REGIONALI:

ALLIEVI 2000:
ALLIEVI 2001:

GIOVANISSSIMI 2002:
GIOVANISSIMI 2003:

allenatori stagione 2016/2017
ESORDIENTI 2004:
ESORDIENTI 2005:

PULCINI 2006:
PULCINI 2007:
PULCINI 2008:

PICCOLI AMICI 2009:
SCUOLA CALCIO 2010/11:

fontana
gatti-cappelli
faVa
boretti
iazzetta
pellegrini
parenti

ettorre
nicoletti
montaVoci
barbieri
modafferi
rUsso
caVani - zironi
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Per il quindicesimo anno consecutivo è lo Stadio Sassi a far da cornice a 
questo splendido torneo organizzato da AC Fiorano e Junior Fiorano. Ancora 
una volta i sorrisi dei bambini coinvolti portano il caldo ed il sole dell’estate. 
Tra le più importanti manifestazioni sportive del Maggio Fioranese, il Città 
di Fiorano edizione 2016 è dedicato ai nati nel 2009/2010: 12 squadre sud-
divise in tre gironi con una formula che permette a tutti di giocare fino alla 
fine. Tra i partecipanti figurano Junior Fiorano, due formazioni del Brugherio 
(MI), Castelnuovo, San Faustino, Corlo, Maranello, Magreta, Virtus Cibeno, 
Castelvetro, Union Vignola e Spezzanese. Chi ha vinto? Tutti quanti: bambini 
e genitori, uniti da una brezza leggera nel divertimento e nella condivisione 
della passione calcistica, fino alla liberatoria corsa finale di tutti i partecipanti 
verso una tribuna strapiena e festante.
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Prosegue con il Torneo Città di Fiorano il sostegno dei bianco-
rossi ad  AIL, associazione italiana leucemie. Nei saluti inaugurali 
del torneo i presidenti di Fiorano e Sassuolo, Michele Iacaruso 
e Carlo Rossi, hanno ricordato l’importanza dello sport per la 
condivisione dei valori e delle regole e per il sostegno ad un’a-
limentazione sana e a corretti stili di vita e hanno poi passato il 
microfono a Gigi Iazzetta e Simone Girotti. Iazzetta, veterano 
tra i tecnici del Fiorano, è da tempo volontario di AIL; Simone è 
papà del mai dimenticato Gabriele, ex giocatore di Fiorano ed 
altre squadre locali, che ci ha prematuramente lasciati per un 
male incurabile. I due hanno parlato dell’importanza della pre-
venzione e dell’impegno di AIL nella ricerca medica. 
Il Fiorano continuerà a sostenere AIL nelle proprie manifestazioni 
e a  promuoverla come destinataria del 5 x 1000, come testi-
moniato dal toccante finale dei saluti inaugurali del torneo, che 
ha visto un piccolo rappresentante di ogni squadra partecipante 
sollevare lo striscione della meritoria associazione.

l’ac fiorano sostiene l’ail
nelle proprie manifestazioni l’impegno dei 

biancorossi per promuovere la ricerca 
sostenendo l’associazione
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matta responsabile del settore giovanile
a tempo pieno. fava mister della Juniores
Chiuso il campionato a metà classifica, gli Juniores Regionali 
di Leopoldo Matta hanno disputato il torneo Mazzanti/Orlandi di 
Formigine dove sono usciti ai quarti. Una stagione tra alti e bassi 
che però è da considerare positiva sotto tutti i punti di vista. Nel 
corso della stagione sono stati molti i ragazzi che hanno dato 
il loro contributo alla prima squadra e questo è sicuramente un 
bel segnale per tutto il settore giovanile. Matta dal prossimo 
campionato non sarà più sulla panchina degli Juniores in quanto 
la società gli offerto un compito ben più gravoso e impegnativo 
e cioè di diventare dirigente a tempo pieno con l’incarico di 
responsabile del settore giovanile del Fiorano calcio. Il mister 
... scusate, il dirigente Leopoldo Matta saprà farsi valere anche 
in questo ruolo, che già ricopriva parzialmente in coabitazione 
con l’attività di allenatore, come ha dimostrato di saperci fare 
in tutti questi anni di lavoro sul campo a contatto con i giovani. 
Prenderà il suo posto Patrick Fava che già collabora con la 

Marco Nicoletti, oltre che inossidabile centrocampista della 
prima squadra biancorossa, allena i Pulcini 2005 con grande 
tenacia e dedizione. La sua squadra dopo aver chiuso i due 
campionati a cui ha partecipato nel periodo invernale, Figc a 
sette giocatori e Csi a nove, ha disputato diversi tornei ben 
figurando a tutti quelli a cui ha partecipato. Secondi al Memo-
rial Miale di Serramazzoni, terzi al Lamberti di Formigine e, 
ciliegina sulla torta, è arrivata la vittoria nella prima edizione 
del torneo Boldrini estivo che si è disputato a Montecreto. Per 
i giovani biancorossi la stagione non è ancora finita perchè 
la prossima settimana parteciperanno al torneo “Il Poggio” di 
Vignola. Marco, in questa stagione che sta volgendo al termine, 
si è avvalso della preziosa collaborazione di Federico Monta-
voci in qualità di vice e dei genitori Corrado Vitale e Giuseppe 
Esposito sempre disponibili a dare una mano dove ce ne sia 
stato bisogno. “E’ stata un’annata davvero buona - commenta 
il mister che sarà biancorosso anche la prossima stagione - 

i 2005 di marco nicoletti conquistano
la prima edizione del torneo “boldrini estivo”

sia sotto il profilo tecnico che umano. Vedere la crescita dei 
ragazzi è davvero confortante, la prova è che a tutti i tornei a 
cui abbiamo partecipato siamo arrivati alle fasi finali”.

società in qualità di osservatore per la squadra di Eccellenza. 
A lui il benvenuto per una profiqua e duratura collaborazione.
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Una buona annata per gli allievi 1999 e 2000 
guidati rispettivamente da boretti e Vaccari

allieVi 1999 - Un’annata da ricordare. Piena zeppa di risultati 
sportivi importanti, e di una maturazione che esula dalle giocate 
che si sono viste sul rettangolo verde. Questa, l’istantanea della 
stagione degli Allievi 1999 guidati con profitto da Oscar Boretti, Da 
ottobre, è arrivata soltanto una sconfitta, con la fase regionale che è 
sfumata per un non nulla. Poteva essere una grande delusione, - solo 
un coefficiente inferiore ad un’avversaria diretta non ha permesso 
ai biancorossi di staccare il pass per il successivo campionato a 
carattere regionale - , e invece la seconda parte di stagione è stata 
nuovamente molto positiva. Con la finale conquistata nel campionato 
provinciale, e persa soltanto ai rigori per mano della Rosselli. “Sono 
ragazzi che arrivavano da un periodo non semplice, necessitavano 
di qualcuno che credesse nelle loro qualità. Così è stato, e abbiamo 
fatto ottime cose. Da novembre in poi abbiamo perso solo una volta, 
e non si può considerare nemmeno una sconfitta visto che è arrivata 
ai rigori”, racconta Boretti che ha portato i suoi anche alla semifinale 
della “Coppa Credi”. “Abbiamo eliminato due formazioni come Con-
solata e Gino Nasi che avevano raggiunto le fasi regionali, e siamo 
caduti in semifinale contro la più forte, la Virtus Castelfranco”.
allieVi 2000 - “Ci siamo tolti delle ottime soddisfazioni, anche se 
francamente potevamo attenderci qualcosa di più. Complessiva-
mente è stata una buona stagione, ma ripeto forse un filo meglio 
avremmo potuto fare”. Non nasconde un filo di rammarico, Roberto 
Vaccari, - rimarcando al contempo le buone cose fatte -, che ha 
guidato gli Allievi Interprovinciali 2000, anche se i risultati non sono 
stati certo da buttare. Nella regular season è arrivato il terzo posto 
alle spalle di Zola Predosa e Sasso Marconi, con le prime due che 
hanno avuto accesso alla fase successiva. Una piazza comunque 
onorevole anche se la distanza dalle battistrada è stata di una decina 
di punti. Chiuso il campionato, il successo al Torneo “Città dei Motori” 
di Maranello e il terzo posto al “Camuncoli”, con l’onorevole sconfitta 
per mano di una Sanmichelese che ha poi alzato il trofeo, hanno 
comunque permesso di concludere l’annata con il sorriso. (a.m.)

Si è chiusa anche la stagione dei Pulcini 2006 con l’annuncio 
che il mister Giovanni Mattioli lascia i colori biancorossi per 
accasarsi dai cugini di Maranello. 
Durante il periodo invernale hanno partecipato sia al campio-
nato Figc che Uisp di calcio a sette. Hanno inoltre partecipato 
a numerosi tornei primaverili, “Città di Roteglia”, “Miale” a 
Serramazzoni, “Eurocamp” di Cesenatico e al “Lamberti” di 
Formigine, ben figurando come si addice alle squadre bianco-
rosse. Hanno collaborato col mister Alessandro Celano, Gianni 
Gabrieli e Pietro Billitteri.

pulcini 2006
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Valentina Modafferi ha guidato i piccoli 2008 
che hanno partecipato a due campionati: Uisp a 
sette giocatori il sabato e Figc a 5 o 7 il venerdì. 
Un gruppetto di circa 25 ragazzini molto svegli e 
con tanta voglia di imparare che hanno unito gli 
allenamenti con esercizi di coordinazione e psi-
comotricità al gioco del calcio sempre impostato 
sotto forma di divertimento. Ecco alcuni dei tornei 
a cui hanno partecipato: Eurocamp di Cesenatico, 
Kids Cup a castelvetro, Miale a Serramazzoni, 
Debbia a Corlo e Boldrinia Modena dove hanno 
raggiunto la semifinale. Valentina si è avvalsa 
della collaborazione di Alessandro Chiriatti in 
qualità di vice e di Carmelo Russo.

giovanissimi 2001 - Certe stagioni val la pena metterle in 
una cornice. Per poterle ricordare e spolverare, in qualsiasi 
momento. Quella dei Giovanissimi 2001 difficilmente potrà 
essere dimenticata: non se la scorderanno i ragazzi allenati da 
Massimo Pellegrini, uno che di calcio ne ha masticato a palate. 
Dapprima l’accesso alla fase regionali, quindi quelle nazionali 
sfiorate per un soffio. “Allenare questi ragazzi mi ha dato grande 
gioia. Vivono un’età per la quale e nella quale gli si può ancora 
insegnare qualcosa. Sono e siamo tutti soddisfatti, sperando di 
poterci ripetere anche nel domani”, racconta Pellegrini che aveva 
anche accarezzato il sogno di staccare il pass per giocarsi la 
parte finale. “E’ vero, ci siamo andati davvero vicini a disputare 
le fasi nazionali. Ma a questi ragazzi non posso rimproverare 
nulla, anzi li ringrazio perché hanno saputo sempre seguirmi”. E 
così è stato anche nel corso del “Memorial Sassi”: i biancorossi 
hanno centrato la finale, conoscendo la parola sconfitta, per 
mano della Rosselli, soltanto ai rigori. (a.m.)
giovanissimi 2002 - Dopo un lusinghiero terzo posto nel cam-
pionato interprovinciale si aggiudicano il torneo “Città dei Motori” 
di categoria a Maranello. Nella finale hanno avuto ragione della 
Don Monari che ha ceduto solo ai supplementari con una dop-
pietta di Caputo. Lo stesso Caputo ha portato a casa il trofeo di 
capocannoniere, mentre il premio di miglior portiere è andato 
ad un altro biancorosso: Lorenzo Topalli. La stagione dei 2002 
però non è ancora finita perchè resta da giocare la semifinale 
del torneo “Il Poggio” di Vignola contro il Terre dei Castelli. 
Forza giovani biancorossi. 

I Giovanissimi 2001 a un passo dalle finali
nazionali, i 2002: vincono il “città dei motori”

 Valentina modafferi e i suoi 2008: a questa età
il gioco del calcio sotto forma di divertimento

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

RISTORANTE - AMERICAN BAR - CUCINA TIPICA EMILIANA
APERTO ANCHE A MEZZOGIORNO - CHIUSO IL LUNEDÌ

Via del Castello, 12 - Spezzano (MO)
Tel. 0536/926884 - Cell. 335/5994283

Italvibras G. Silingardi SpA
Via Ghiarola Nuova, 22/26 -  Fiorano (MO) - Italy 

Tel. +39 0536 804634 
info@italvibras.it - www.italvibras.it
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 esordienti 2003 e 2004: una grande
stagione alla guida di mister iazzetta

Esordienti, ma solo di nome. Guardare i risultati in campo per 
credere. Verrebbe da parlare piuttosto di “esperti”- E invece, 
trattasi di ragazzi di 12-13 anni, ma con idee molte chiare. Le ha 
trasmesse alla perfezione Giuanluigi Iazzetta, tecnico delle due 
formazioni biancorossi. Grande l’annata dei 2004, che si sono 
classificati al secondo posto in campionato e che hanno vinto 
il Torneo di Castelnuovo. Grandi risultati dei 2004, straordinari 
quelli dei 2003. Che si sono aggiudicati il campionato FIGC, 
centrando poi la seconda piazza nella fase regionale. Finita qui? 
Macchè. Nell’albo della stagione, anche il Torneo di Castelnuovo 
e il “Girotti” di Magreta. “Qua a Fiorano mi trovo molto bene, mi 
ha colpito la serietà e la professionalità della società”, il pensiero 
di Iazzetta, ex calciatore professionista, che a Fiorano non solo 
ha lavorato con dedizione e risultati sul campo, ma ha anche 
avvicinato i colori biancorossi ad un’associazione di volontariato, 

L’annata 2007 del A.C. Fiorano (primo anno pulcini) è un’ottima 
squadra formata da 28 ragazzini. Il numero degli iscritti rispetto 
alla stagione 2014/2015 è aumentato grazie a un ottimo lavoro 
svolto nel corso degli anni. Gli obiettivi principali del Fiorano 
Calcio come società, prima ancora che quelli tecnici e coordi-
nativi, sono l’educazione e il rispetto all’interno del gruppo e la 
formazione di ragazzi con forti valori morali, partendo proprio dai 
più piccoli fino agli adulti. Dal punto di vista tecnico e coordinativo 
gli obiettivi sono molteplici: acquisizione e allenamento dei fon-
damentali del calcio, degli schemi motori di base e del concetto 

di squadra. Si è lavorato molto anche sulle situazioni di gioco 
(1vs1, 2vs1, 3vs1, 3vs2) e sul saperle riconoscere durante la 
partita. Gli allenamenti sono stati programmati mese per mese 
dai due mister, Barbieri/Montavoci e adattati alle potenzialità dei 
ragazzi. Il motto è imparare “divertendosi”, infatti gli allenamenti 
hanno componenti ludiche, inserite in contesti e obiettivi tecnici. 
Durante l’anno si sono svolti due campionati, uno a 7 e uno a 5, 
entrambi senza classifica, ma dove sono stati raggiunti apprez-
zabili risultati dal punto di vista del gioco. Vari tornei sono stati 
svolti nel corso dell’anno, tutti con buoni risultati: il primo torneo 
svolto è stato il “Girotti” dove il Fiorano ha ottenuto il secondo 
posto; il cammino dei ragazzini al torneo “Boldrini” si è concluso 
solamente dopo la lotteria dei calci di rigore ai quarti di finale; 
nel torneo internazionale “Sassi” nonostante due vittorie nel 
girone, il Fiorano non è riuscito a qualificarsi alle semifinali a 
causa della sconfitta di misura subita contro il Corlo (poi finalista 
del torneo); il Torneo “Miale” di Serramazzoni si è concluso con 
un ottimo terzo posto, mentre il torneo “Eurocamp” svolto al 
mare il 21 e 22 maggio ha trovato il suo epilogo nella sconfitta 
per 2 a 1 nella finalissima contro il Serramazzoni, nonostante 
la grande prestazione del Fiorano durante la finale e per tutto il 
torneo. Negli ultimi giorni si sono conclusi gli ultimi tornei anco-
ra in corso: la “Kids Cup” a Castelvetro conclusa al 5° posto, il 
“Lamberti” a Formigine con un ottimo secondo posto; e infine, 
come ciliegina sulla torta, un meritatissimo primo posto, per 
l’impegno e i miglioramenti dimostrati durante tutto l’anno, nel 
torneo “Bettuzzi - Cagliari” giocato a Sassuolo.

 i 2007 dell’accoppiata barbieri/montavoci
chiudono col botto vincendo il “bettuzzi-cagliari” 

nella fattispecie l’AIL, per la quale si presta dal 2010. Insomma, 
un vincente sia sul rettangolo di gioco che fuori. (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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Cerimonia inaugurale
Memorial Sassi

Vieni a provare questa esperienza
presso il nostro centro sportivo

il lunedì e il giovedì dalle 17.00 alle 19.00
in piazza dei ciliegi 15 a fiorano modenese

per info: 0536 910050 - 328 2982251
Email: segreteria@acfiorano.com

Orario uffici: da Lun a Ven ore 17,00 - 19,30

Visitaci anche sul nostro sito internet www.acfiorano.com
oppure sulla pagina facebook “a.c. fiorano calcio”

se hai grinta, voglia di metterti in gioco e di divertirti
vieni a provare una nuova esperienza. chi l’ha

detto che il calcio è un gioco da ragazzi?informazioni: 0536 910050

sUddiViso in tre tUrni
1° - dal 13 al 17 giugno
2° - dal 20 al 24 giugno

3° - dal 27 giugno al 1° luglio

il camp si svolgerà presso
il centro sportivo

“ciro menotti” a spezzano
con istruttori qualificati e
certificati FIGC e UEFA

per iscrizioni e richiesta informazioni:
gianluigi iazzetta
tel. 3384865170

mail: iazzetta.g@tiscali.it

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




