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Da questa stagione la Fiorano biancorossa si è tinta di 
Rosa. Ci è sembrato doveroso dedicare la copertina alle 
ragazze guidate da Piero Solomita e Valentina Modafferi 
che con tanto entusiasmo stanno affrontando questo pri-
mo campionato di serie D. Per il momento la squadra sta 
facendo esperienza e, ricordiamo che il 4 dicembre, in un 

fi ne settimana dove le squadre di Eccellenza, Seconda 
Categoria e Juniores sono state sconfi tte, ci hanno pen-
sato le nostre ragazze a tenere alti i colori biancorossi, 
ottenendo la prima storica vittoria al femminile nella storia 
del Fiorano Calcio, vincendo il derby col Real Maranello 
per 4-3. In bocca al lupo.

via Canaletto ,49, Fiorano  41040 Modena - Tel. 0536 817 111

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
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BOMBER FIORANO
Zamble
Alicchi
Ansaloni
Baldoni
Nadiri
Costa
Cavallini N.
Sorbelli
Tardini

9
2
2
2
2
1
1
1
1

Il Fiorano lo rivedremo in 
campo l’8 gennaio 2017 alle 
ore 14,30 al G. Ferrari per il 
match con la Casalgrande-
se, 2a giornata del girone di 

ritorno

“Meriteremmo miglior classifi ca”

Gli Auguri del Presidente Iacaruso

di Andrea Melli
La vittoria di domenica a Bibbiano ha ricom-
pensato almeno in parte alle diverse giorna-
te nelle quali, decisioni arbitrali sfavorevoli 
e dose massiccia di sfortuna l’avevano fatta 
da padrona. E il Fiorano di Mirko Fontana, 
che ha chiuso l’andata quota ventuno 
e che col successo in terra reggiana ha 
raggiunto quota 24 lo sta pagando salato. 
“Per quanto quanto fatto vedere in questa 
prima metà di stagione avremmo meritato 
un’altra classifi ca, e i ventiquattro punti 
attuali che abbiamo, per quanto espresso, 
sono bottino che ci sta stretto”. 
Ed in effetti la classifi ca sarebbe potuta 
essere ben più lusingheria. 
“Sarebbe bastato poco, un po’ di nostra 

“A tutti auguri di Buon Natale e che il 2017 
sia, in particolare per noi dell’Ac Fiorano 
e dello Junior Fiorano, un anno di vittorie 
ottenute nel nome dello sport e nel rispetto 
delle sue regole, di lealtà e di sana com-
petizione; che sia un anno nel quale pos-
siamo continuare a tenere le porte aperte 

imprecisione ed una serie di circostanze 
sfortunate che ci sono capitate hanno ral-
lentato il nostro cammino. Per quanto fatto 
vedere dai ragazzi non posso che essere 
soddisfatto, ma se devo essere sincero un 
pizzico di rammarico per non essere più 
in alto c’è”. 
Ora la sosta per le festività natalizie e 
quindi la ripresa nel 2017, in casa con la 
Casalgrandese, per una gara che assume 
valore importante.
“Sappiamo bene che per arrivare alla 
salvezza, dovremmo conquistare grosso 
modo gli stessi punti dell’andata. Ci piace-
rebbe farlo senza troppi patemi, per non 
vivere un altro fi nale al cardiopalmo come 
quello dello scorso campionato”.

a tutti i bambini, ragazzi e giovani della 
nostra comunità contribuendo alla loro edu-
cazione e a uno sviluppo equilibrato che li 
renda protagonisti, con il loro entusiasmo e 
con la loro volontà di emergere, di essere i 
protagonisti della Fiorano di domani.
Buone Feste”. Michele Iacaruso

Eccellenza

Zamble

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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MARCATORI
Aragona
Capriglio
Anang, Bondioli, Grasselli
Mattioli, Tagliazucchi

5
3
1

Il campionato dello
Junior Fiorano
riprenderà il
15 gennaio 2017 con
l’incontro casalingo
contro il SAN DAMASO

Nel girone di ritorno bisogna fare di più
di Federica Gualtieri

12 punti, 11ª posizione. Così lo Junior Fiorano chiude il girone 
d’andata. Nulla di così preoccupante, perché consentirebbe 
la salvezza, ma di certo i biancorossi non possono dormire 
sonni tranquilli. Infatti la squadra attualmente guidata da mister 
Cappelli sembrava aver ritrovato la quadratura dopo le due 
vittorie consecutive con il Pozza e La Miccia, facendo pensare 
di poter riparare la prima parte di stagione chiudendo al meglio. 
Nonostante ciò i biancorossi devono terminare l’andata con 
l’amaro in bocca, per aver rimediato due sconfi tte consecutive 
(con la Villa d’Oro e lo scontro diretto con la Bazzanese). 
Analizzando le prime nove giornate del campionato, lo Junior 
è riuscito a conquistare soltanto sei punti, rimediando una 
vittoria (contro il Piumazzo) e tre pareggi (contro Fortitudo 
S.Anna, Fox Junior e Soccer Saliceta). 
Le aspettative, per quanto riguarda il girone di ritorno, risultano 
ovviamente superiori, in cui i ragazzi dovranno cambiare mar-
cia per riuscire a conquistare una salvezza tranquilla e chissà 
magari anche qualcosa in più... e sempre forza Junior Fiorano!!

Venti punti in 16 partite, ma soprattutto importanti tracce di 
gioco che spiegano come la Juniores di Patrick Fava sia forma-
zione che sta apprendendo dettami tecnici e tattici. E lo stesso 
Fava, al primo anno alla guida della Juniores trova spunti di 
soddisfazioni dentro ad un campionato che sta entrando nel 
vivo e che sabato scorso ha visto i biancorossi ottenere un 
pareggio importante in quel di Rubiera contro la Folgore. 
“Sino ad inizio novembre è stata una stagione positiva sotto 
tutti i punti di vista, in campo si era vista una squadra compatta, 
solida che aveva preso pochi gol, dando fi lo da torcere anche 
alle squadre più importanti del girone. Da novembre in poi, una 
catena di infortuni, in una gara ho dovuto fare a meno addi-
rittura di nove giocatori, ci ha fatto rallentare”, continua Fava, 
che scoperchia un orizzonte senza confi ni. Si va dalla crescita 
individuali dei calciatori, ad un obiettivo di classifi ca. “L’impor-
tante è la crescita dei ragazzi e per fare un esempio l’approdo 
in prima squadra di Sorbelli con tanto di gol al debutto e quella 
di Guidetti che ha giocato titolare nella gara di Bibbiano, è una 
soddisfazione non solo personale, ma che condividiamo con 
tutto il gruppo di lavoro dell’intero settore giovanile. Inoltre – 
prosegue il tecnico – sappiamo bene come la conquista della 
salvezza sia obiettivo di primaria importanza”.
(Andrea Melli)

Mister Patrick Fava soddisfatto: 
“L’importante è la crescita dei ragazzi”

Seconda Categoria

Juniores

Fava

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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Allievi 2000 qualifi cati alla fase regionale
L’impresa degli Allievi 2000 guidati da Oscar Boretti non è di 
certo passata inosservata. Qualifi cati per la fase regionali, i 
biancorossi si sono tolti un’enorme soddisfazione, tagliando 
un traguardo che alla vigilia della stagione in pochi pensavano 
si sarebbe potuto tagliare. “Si qualifi cavano le prime tre e la 
migliore quarta ed è stata una piccola impresa perché quest’e-
state la squadra era stata completamente smantellata e dello 
scorso organico, in quello attuale, sono rimasti soltanto cinque 
giocatori. Siamo partiti con mille diffi coltà e sinceramente non 
ci avrei scommesso. Quindi bravi i ragazzi che si sono messi a 
disposizione, ben sapendo che ora arriveranno le maggiori diffi -
coltà perché ci andremo a scontrare con delle corazzate”. (a.m.)

Responsabile tecnico del settore giovanile e da questa stagione 
tecnico degli Allievi Interprovinciali classe 2001. Una full immer-
sion nel mondo biancorosso per Gianluigi Iazzetta. Un sesto 
posto parziale, ma una serie infi nita di infortuni a bloccarne l’e-
scalation. “Da quando faccio l’allenatore non mi era mai capitato 
di assistere ad una sequela di infortuni, come quelli a cui stiamo 
pagando dazio quest’anno. Siamo ricorsi anche all’utilizzo dei 
2002 – specifi ca Iazzetta -, ma speriamo nel girone di ritorno; 
con due nuovi innesti, come già siamo certi che avremo, e il 
recupero dei tanti infortunati di poter cambiare passo e scalare 
posizioni in classifi ca”. E il 2-2 con la Sporting Centese, ha chiuso 
l’andata che Iazzetta non tarda comunque a defi nire, “positiva, 
a fronte come dicevo dei tanti infortunati. 
E’ un gruppo col quale si lavora bene e contiamo settimana 
dopo settimana di migliorarci. Ora ci aspetta l’ultima partita del 

Allievi 2001 stagione positiva nonostante gli infortuni

girone di andata, dopodichè ripartiremo a gennaio consci di 
poter fare ottime cose”.  (a.m.)

Allievi 2000

Allievi 2001

Campionato e Premio Disciplina 
Fairplay agli Esordienti di Iazzetta

Qualche settimana fa, nella splendida cornice del Castello di Spezzano, è 
stato consegnato un importante premio al Fiorano Calcio, il più ambito per chi 
crede fermamente nella crescita dei giovani calciotori non solo come atleti, ma 
sopratutto come persone. Un premio a coronamento di un percorso partito da 
lontano e lega-to alla scorsa stagione, quella 2015/2016, dove gli Esordienti 
guidati da Gianluigi Iazzetta hanno fatto incetta di successi. Oltre alla vittoria del 
campionato, se ne è aggiunta un’altra di ancora maggiore spessore: il Premio 
Disciplina Fairplay, vinto anche grazie al maggior numero di giocatori utilizzati (tutti 
e 18 anche se ciò potrebbe andare a discapito del risultato sportivo) riconosce la 
disciplina, l’educazione e il fairplay dei ragazzi, della tifoseria e della società. Un 
orgoglio per tutta la famiglia biancorossa, dentro la quale Iazzetta ha dimostrato 
non solo di essere tecnico di primo piano, ma anche uomo dagli alti valori morali.

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) - fi liale Sassuolo (MO)
azscandiano@azricambi.it
azsassuolo@azricambi.it
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Il responsabile del settore giovanile
Leopoldo Matta a tutto campo

di Marco Busani
Incontriamo Leo Matta, responsabile del settore giovanile 
e della scuola calcio per una carrellata sui nostri ragazzi. 
Leo come va? Soddisfatto? 
Molto soddisfatto, a inizio stagione c’erano alcuni problemi-
ni tra ricambi e modifi che, ma siamo comunque riusciti ad 
andare alla fase regionale con giovanissimi ed allievi e nella 
scuola calcio abbiamo confermato i nostri numeri, circa 250 
tesserati nel solo settore giovanile. 
A Fiorano si presta sempre attenzione a comportamento ed 
educazione, cosa ne pensi? 
É la linea adeguata, vogliamo continuare a mantenerla. Ci 
interessa soprattutto la crescita dei ragazzi, la loro educa-
zione morale oltre a quella fi sica e sportiva. Ci teniamo a 
formare ragazzi che siano bravi cittadini prima ancora che 
bravi calciatori.
Abbiamo un nutrito gruppo di allenatori e collaboratori. 
Si e soprattutto ritengo siano ad un alto livello professionale. 
Abbiamo allenatori preparati laureati e laureandi ISEEF, in 
più stiamo “allevando in casa” ragazzi dela juniores come 
Chiriatti, Celano, Antonioni e Pillitteri che collaborano con gli 
allenatori. Abbiamo inserito anche preparatori per i portieri 
della scuola calcio come Montalto e Zolli, che possono con-
tribuire al miglioramento nel ruolo pù particolare del calcio.
Proseguiamo allora nella “carrella”
Giovanissimi regionali (2002)
Sono guidati da Massimo Pellegrini, e Domenico Fillazzola, 
hanno superato la fase provinciale e a gennaio inizieranno 
con i regionali. É una squadra molto tecnica, che gioca bene 
a calcio. Potranno essere performanti anche l’anno prossimo 
negli allievi.
Giovanissimi interprovinciali (2003)
Andrea Parenti sta facendo un buon lavoro in questo cam-
pionato, alla fi ne del girone d’andata siamo tra i primi tre con 
prospettiva di essere competitivi fi no alla fi ne. Sono un bel 
gruppo e ci fa molto piacere che alcuni dei ragazzi facciano 
anche parte della rappresentativa provinciale.
Esordienti secondo anno (2004)
Bella squadra anche quella guidata da Giampiero Ettorre, 
nel loro campionato si gioca a tre tempi come se fossero 
set pallavolistici e ai fi ni della classifi ca fi nale conta anche il 
numero dei giocatori schierati. Noi li facciamo giocare sempre 
tutti perchè ci interessa soprattutto far capire ai ragazzi che il 
calcio è un gioco di squadra e per diventare buoni calciatori 
conta più il sacrifi cio per i compagni del risultato personale.
Incontriamo Leo Matta, responsabile del settore giovanile 
e della scuola calcio per una carrellata sui nostri ragazzi.

La “carrellata” continua a pag. 6

Giovanissimi 2002

Giovanissimi 2003

Esordiente 2004
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Le squadre biancorosse
La “carrellata” continua da pag. 5

Esordienti primo anno (2005)
Sono allenati da Marco Nicoletti, che gioca anche in prima 
squadra, sono schierati in due campionati CSI a nove e 
a undici giocatori. Siamo primi a undici e secondi a nove, 
stanno facendo davvero bene. A Undici puntiamo alla fase 
regionale, sarebbe una bella soddisfazione.
Pulcini 10 anni (2006)
Federico Montavoci guida una squadra che fa due cam-
pionati, FIGC e UISP. A questa età si comincia a consoli-
dare la base tecnica prima di passare ai campionati degli 
esordienti. Non ci sono classifi che, ma stanno giocando 
bene e acquistando continuità nel gioco e nei risultati.
Pulcini 9 anni (2007)
Condotti da Federico Barbieri, anche loro fanno due cam-
pionati, FIGC e UISP. É il primo anno dopo la fase Primi 
Calci, abbiamo scelto di inserire due istruttori ISEEF per 
lavorare su coordinazione e tecnica. Squadra positiva, 
sicuramente un bel gruppo.
Primi Calci 2008
Valentina Modafferi, impegnata anche nella squadra 
femminile, gestisce due campionati, UISP e CSI. Si 
lavora soprattutto all’introduzione ai rudimenti calcistici, 
preoccupandosi degli aspetti coordinativi e tecnici. Anche 
in questo caso abbiamo scelto di partecipare a tornei 
senza classifi che, comunque i nostri vincono spesso ma 
l’importante è che i ragazzi possano divertirsi.
Primi Calci 2009
Diretti da Carmelo Russo, fanno attività prettamente in 
palestra con un unico campionato FIGC. L’anno scorso 
in questa categoria eravamo un pò scoperti, ora invece 
la squadra è completa e ne siamo soddisfatti. 
Il campionato è senza classifi ca e organizzato su raduni 
nei quali si gioca a cinque e si praticano anche giochi 
correlati alla partita. 
Baby 2010 e 2011
Fanno un campionato CSI allenati da Chiara Cavani e 
Chiara Zironi. La loro attività è basata soprattutto su giochi 
ludici fi nalizzati ad imparare alcuni movimenti calcistici. É 
un gruppo molto numeroso e siamo contenti di iniziare a 
lavorare già con bambini così piccoli. 
A breve parteciperemo ad alcuni tornei, per cominciare a 

“fargli assaggiare il campo”. Il primo sarà a Spezzano in gennaio.
I Tornei
Attualmente la scuola calcio è impegnata nel Torneo Boldrini e nel 
Torneo Vallerini, che si giocano nei week end nei vari campi delle 
società partecipanti. Le fi nali saranno a inizio febbraio. Stiamo 
andando bene nelle varie categorie, con buone possibilità di qua-
lifi cazione. Quindi prepariamo il tifo!!

Esordienti 2005

Pulcini 2006

Via Collegio Vecchio, 41
41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. 0536 83.00.23 / 83.04.38 - Fax 0536 83.27.97
info@artestampafi oranese.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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Le squadre biancorosse

Pulcini 2007 Primi Calci 2008

Primi Calci 2009 Baby 2010/2011

Via Cameazzo, 21 - 41042 Fiorano (Mo)
Tel. 0536 837811 - Fax 0536 830326/832827
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Lunedì scorso è andato in scena, al campo G. Ferrari una seduta di 
allenamento con Roberto Malverti, allenatore dell’Fc Modena (Under 
17 Lega Pro campionato nazionale). Il mister gialloblu ha trattato al-
cuni dei temi classici del calcio come il possesso palla, il tiro in porta 
e lo smarcamento. L’esercitazione si è protratta per un paio d’ore 
e ha visto la partecipazione dei 2004 e di diversi mister del settore 
giovanile biancorosso. Leopoldo Matta, artefi ce dell’evento, si è detto 
soddisfatto e convinto che l’iniziativa vada ripetuta per capire sempre 
meglio come si approcciano ai giovani le società professionistiche.

2° Memorial Girotti, un successo

Al “Ferrari” stage con mister
Malverti dell’Fc Modena

Ha chiuso i battenti la due giorni dedicata alla seconda edizione del 
“Memorial Girotti” con un pomeriggio dedicato ai più piccoli classe 
2010. Tanto calcio, ma soprattutto tanto divertimento per i ragazzini 
delle sei formazioni che hanno partecipato. Per la cronaca, ma solo 
per la cronaca, perché a questa età è giusto che l’aspetto ludico pre-
valga sull’aspetto prettamente tecnico/tattico, il primo posto se lo è 
aggiudicato il Chiozza. Alla fi ne premi per tutti consegnati dai genitori 
di Simone a cui è intitolata la manifestazione. Per quanto riguarda 
gli Esordienti 2004 la vittoria è andata al Sassuolo che in fi nale ha 
sconfi tto il Fiorano. I biancorossi, hanno tenuto egregiamente testa 
ai più blasonati avversari con una prova di grande valore anche se 
alla fi ne hanno dovuto soccombere 4-2. Le reti del Fiorano sono state 
segnate da Cinquegrano S. e Caruso. La fi nale per il terzo posto, tra 
Carpi e Castelfranco, dopo un  incontro equilibrato se la sono aggiu-
dicata i biancorossi carpigiani per 1-0. Inoltre, durante le due giornate 
del torneo, era presente un banchetto dell’AIL (Associazione Italiana 
contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) con lo scopo di raccogliere fondi 
tramite la vendita di stelle di natale e di sensibilizzare la sottoscrizione 
del 5 per mille a favore delle attività della onlus.




