
Neanche il tempo di assorbi-
re il cambio di timone tra Ser-
pini  e  Giancarlo  Corradini  
che il  Castelvetro oggi (con 
inizio alle ore ore 15) scende 
subito  in  campo  ad  Imola  
contro l’Imolese per i trenta-
duesimi di finale della Cop-
pa Italia di Serie D.

E’ gara secca, la vincente 
affronterà poi chi uscirà dal-
la sfida veneta Belluno-Este.

Un’importante  occasione  
per il neo-tecnico per effet-
tuare una prima valutazione 
del  gruppo  a  disposizione,  
ma è indubbio che è il cam-
pionato che conta. 

E qui le premesse sono di 
un Castelvetro, al momento 
quartultimo dopo un inizio 
poco  convincente  che  ha
portato al cambio in panchi-
na,  apparentemente  que-
st’anno  destinato  a  lottare  
per salvarsi,  e  non per  pri-
meggiare come sinora sem-
pre  capitatogli  dal  2013/14  
ossia da quando ha assunto 
tale  denominazione,  con
due primi posti, un quinto in 

Eccellenza ma col secondo a 
lungo nel mirino e dei play 
off l’anno scorso, il primo in 
D, alla portata quasi sino al 
termine.

Società  e  squadra  sono
dunque chiamate a un im-
portante cambio di mentali-
tà.

Giacomo Molteni

La Figc premia le sue star
Ecco i riconoscimenti alle società del Comitato di Modena per la scorsa stagione

Il tavolo della Figc: al centro il presidente provinciale Vincenzo Credi

Notte di stelle al Castello di 
Spezzano per i premi che la 
Figc  ha  voluto  riservare  ai  
club che hanno vinto i cam-
pionati o si sono aggiudicati 
le graduatorie della Discipli-
na. A fare gli onori di casa il 
delegato di Modena, Vincen-
zo Credi con tutto il suo staff, 
che ha accolto i vertici regio-
nali con in testa il presidente 
del Crer, Paolo Braiati, il suo 
vice e consigliere modenese, 
Dorindo Sanguanini, il presi-
dente degli arbitri Pierpaolo 
Perrone e il delegato del Co-
ni, Andrea Dondi. Insieme a 
loro l’assessore allo Sport del 
Comune di Fiorano, Riccar-
do Amici.

Sugli  scudi  il  Castelvetro,  
che ha vinto tre campionati 
giovanili, il Nonantola - pre-
sente con alcuni giovani tes-
serati - con tante finali, il For-
migine che eccelle nella disci-
plina e il Fiorano con il presi-
dente  Michele  Iacaruso.
Menzioni speciali  per  Terre 
dei  Castelli,  Spilamberto,
Massese, San Paolo, Gino Na-
si,  San  Michelese,  United
Carpi, Pavullo e Junior Fina-
le.

Ma quella  di Spezzano,  a 
cui hanno partecipato 83 so-
cietà, è stata serata importan-
te per alcune considerazioni. 
Grande attenzione si è dedi-
cata alla presenza dei defibril-
latori sui campi mentre resta-
no ancora da affrontare le te-
matiche sui  bandi regionali  
dello sport e il tema sulla si-
curezza degli stadi anche alla 
luce delle nuove norme na-
zionali.

I ragazzi della Pol. Nonantola club campione con Allievi e Giovanissimi

Allievi regionali e Giovanissimi del Castelvetro

Castelvetro, dentro o fuori
Coppa Italia. Oggi a Imola il debutto di mister Corradini

I rappresentati delle società modenesi alla festa della Figc

Pramiata la Modenese di Seconda categoria

Oltre  al  Castelvetro,  questa  
sera scendono in campo an-
che i dilettanti dall'Eccellen-
za in giù, per gli impegni di 
Coppa. 

Coppa Eccellenza. Stasera 
(20.30) la 1a giornata della 2a 
fase. Gir. 1: Nibbiano V.-Palla-
vicino (rip. ROsselli M.). Gir. 
2: Fologre Rubiera-Rolo (rip. 
Castelfranco). 

Coppa Promozione. Stase-
ra (20.30) la 1a giornata della 
2a fase. Gir. C: Fabbrico-Falk-
galileo  (rip.  Cittadella).  Gir.  
D: Castelnuovo-Scandianese 
(rip. Polinago). 

Coppa Terza. Domani sera 
(20.30) andata dei quarti: La 
Veloce-R.Maranello,  Limi-
di-R.Cabassi,  Solarese-Don
Monari, Corlo-San Vito.  (df) 

COPPE DILETTANTI

Stasera tocca ad Eccellenza
e Promozione, domani la Terza

Lo Spilamberto secondo con la Juniores

La coppa al Comune di Fiorano Premio alla Pgs femminile Coppa alla Mutina Sport

Premio ai Giovanissimi Interprovinciali del Fiorano

La targa al Pavullo Rinoscimento a Terre di Castelli Pavullo fa il bis

Il San Paolo premiato per la Coppa di Terza

Il premio allo Junior Finale Bis del San Paolo per la Terza Pol. Nonantola, premio agli Allievi

La premiazione del Braida (Terza categoria)

Premio Disciplina alla Massese Premio alla Gino Nasi Allievi

Premiati i Giovanissimi Formigine Ancora il Formigine sugli scudi

Premio alla San Michelese United Carpi campione Juniores
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