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Calcio Mercato Davide Addona ha già salutato la Folgore Rubiera con un messaggio sul suo profilo facebook, ma in entrata c’è Ouaden

LA SCANDIANESE STA FACENDO UNA CORTE SERRATA A DALLARI

A tenere banco in questo anticipo di
mercato invernale è la Folgore Rubiera. Il
difensore Davide Addona ha già salutato
società e compagni tramite il suo profilo
face book e si accaserà al Campagnola
dove a fargli spazio sarà un altro difensore,
Bulgarelli, che sarà svincolato. Certo l’arrivo
dell’attaccante Ouaden del Rolo con vari
incontri che sono già avvenuti tra la parti,
tra cui l’ultimo tra il d.s. Alessandro Melli e
l’attaccante avvenuto al centro commerciale
i Petali di Reggio Emilia. Molto richiesto
l’attaccante Marko Malivojevic, fratello di
Milos, che piace all’Arcetana, all’Atletico
Montagna e alla Scandianese, ma il
giocatore vuole rimanere a Rubiera. La
Scandianese sta facendo una corte serrata
ad Omar Dallari (foto), mentre Mattia
Teggi di proprietà della Folgore Rubiera
potrebbe trasferirsi dal Maranello al
Vezzano. In uscita dalla Sanmichelese il
difensore, Luca Maletti. Scendendo ci
categoria in Prima la Flos Frugi cerca un
centrocampista, e piacciono Cissè del Campogalliano, Cotella del Castellarano e Rossi
del Maranello, ed anche un attaccante e interessano Bernardo della Riese, Dal Rio del
Persiceto e Sultafà della Vignolese e il Levizzano ha svincolato il centrocampista
Gabriele Botti. In Seconda Categoria lo United Carpi è in pressing sull’attaccante Zogu
del San Prospero Correggio e al Real Casina torna dal prestito al Baiso Secchia
l’attaccante classe 1997, Stefano Falbo. Infine in Terza Categoria al Massenzatico
torna l’attaccante Michael Berti che si era trasferito alla Virtus Bagnolo.

Calcio Giovanile Oggi prende il
via la 24° edizione del Boldrini

Alla sua 24° edizione, il Torneo Boldrini del Csi
di Modena prenderà il via oggi su 35 strutture
sportive di tutta la provincia superando ogni
aspettativa. Quest’anno, infatti, sono ben 340
le squadre iscritte al torneo di calcio giovanile
più grande, per numeri, sia della provincia di
Modena
che anche della Regione Emilia
Romagna. Grande soddisfazione, dunque, per
la commissione calcio nelle parole del nuovo
responsabile Mattia Bortolotti: ‘Il Boldrini
rappresenta una delle più importanti
manifestazioni calcistiche per le categorie del
giovanile nel panorama sportivo provinciale e
regionale. Non ci resta quindi che fare un
grosso in bocca al lupo a tutti i piccoli
calciatori che da oggi inizieranno a popolare i
campi della provincia modenese. Siamo
convinti che un calcio sano, quando si parla di
giovani atleti, possa arricchire il loro percorso
di crescita e far loro acquisire competenze
importanti in termini di socializzazione e di
aggregazione, per stare bene insieme
praticando lo sport che amano all’interno di un
gruppo’. Il Torneo Boldrini, organizzato dal Csi
di Modena dal 1994, è dedicato alla figura
dell’ingegnere Lino Boldrini che nel 1957
segnò un momento storico all’interno del Csi.

Dal prossimo 29 novembre fino al 2 dicembre a Sassuolo si svolgerà il Festival SportivaMente la rassegna dedicata allo sport inclusivo

STORIE DI SPORT, STORIE DI DISABILITA’, SOPRATTUTTO STORIE DI VITA
Storie di sport, storie di disabilità e soprattutto storie di vita. C’è questo emozionante intreccio tutto da
scoprire alla base del Festival SportivaMente, la rassegna dedicata allo sport inclusivo che si ispira al
principio di uguaglianza nella diversità e alle abilità differenti che si svolgerà a Sassuolo dal 29
novembre al 2 dicembre, a ridosso della data significativa del 3 dicembre che rappresenta la Giornata
internazionale delle persone con disabilità. La manifestazione, organizzata dalle associazioni Young
Volley e Fuori Campo 11, si fregia del patrocinio del Comune di Sassuolo e dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia e permette di affrontare per la prima volta nel territorio tematiche che spesso
rimangono nell’ombra, ma che costituiscono una componente di rilievo della nostra società sulla quale è
necessario accendere i riflettori per un’integrazione sempre più naturale. ‘Oltre le barriere insieme si
può’, recita infatti il claim dell’iniziativa. Tutti gli incontri sono a ingresso libero. La manifestazione
coinvolge personalità del settore a livello italiano: tra gli sportivi spiccano le Nazionali di calcio amputati
e pallavolo sorde con i rispettivi allenatori e l’atleta pluri medagliata paralimpica Monica Contrafatto,
dalla società civile arrivano tra gli altri i ‘travellers’ Danilo Ragona e Luca Paiardi e il regista Fabio Fasulo
con un documentario sulla disabilità, dal settore della comunicazione saranno presenti noti giornalisti come Franco Bragagna della Rai e
Doriano Rabotti del Resto del Carlino. Non potranno mancare diverse realtà del territorio, sportive e non solo, espressioni di un mondo
che avrà l’occasione di raccontare a un pubblico ampio ed eterogeno le proprie straordinarie esperienze sui campi da gioco e nella vita
quotidiana. La kermesse è organizzata dalle associazioni modenesi Young Volley e Fuori Campo 11 e ha il sostegno e il patrocinio del
Comune di Sassuolo. Il patrocinio è stato garantito anche dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, dalla Fondazione Don
Lorenzo Milani, dal Comitato italiano paralimpico, dal Comitato regionale Emilia Romagna del Coni e dal comitato di Modena del Centro
Sportivo Italiano. Tra i partner figurano le società sportive Sassuolo calcio, Volley academy Sassuolo e Volley Sassuolo, l’associazione
Quarta categoria e lo Sporting club Sassuolo, mentre collaborano le società e associazioni locali Nuoto club Sassuolo, Arcieri Val
Secchia, Circolo Agape Braida, Pallacanestro Sassuolo, Scherma Sassuolo, Mete Aperte, Anffas Sassuolo e Asham onlus Modena.

