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Modena sport

Per la quinta edizione, nel ri-
cordo di Giorgio Barbolini. Non
è mai una semplice rimpatriata
quella che Mauro Melotti e i suoi
amici mettono in scena al circo-
lo ’Sirenella’ di Modena, dove
tanti ex calciatori e non solo si
dilettano nel calcio camminato.
È ben altro, è un momento di
condivisione e di valori, quelli
che lo stesso Mauro Melotti tra-
smette: «Purtroppo, quest’anno
ricordiamo anche Gianni Goldo-
ni che è venuto a mancare da
pochissimo – ha detto il respon-
sabile del settore giovanile del
Modena –, le persone che vo-
gliamo ricordare attraverso que-
sti appuntamenti, sono sempre
state omaggiate da parte nostra
non solo per le loro figure calci-
stiche ma per le persone che so-
no state. Squisite, serie e che

hanno aiutato noi stessi a cre-
scere, è proprio questa la cosa
più bella. Tanti di noi, da giova-
ni, hanno frequentato questi
personaggi nel Modena e sono
cresciuti grazie a loro».
Presenti alla manifestazione
tanti ex canarini come Bonci,
Notari, Ferrari, Boccolari e Mar-
co Ballotta: «Sempre molto bel-
lo e importante ritrovarsi in que-
ste occasioni – ha detto l’ex por-
tiere – soprattutto per ricorda-
re. Il calcio camminato? Dico la
verità, non mi piace molto – am-

mette sorridendo – ma è uno
sport che può essere praticato
da tutti e sono certo che tra po-
co lo vedremo anche a livelli
agonistici».
Ballotta ha poi detto la sua sul
momento che sta vivendo la
squadra di Tesser. I canarini tor-
neranno a lavoro ad inizio setti-
mana per preparare la delicata
sfida con la Reggina in program-
ma sabato 1 ottobre, sfida che
diventa già momento cruciale
della stagione: «Il momentaccio
sta durando un po’ troppo a lun-
go ma il mister ha in mano la si-
tuazione e avrà la soluzione - ha
continuato Ballotta - anche la so-
cietà ha le idee chiarissime e lo
hanno già dimostrato. Giusta-
mente si dà fiducia a tutti, sono
convinto che dopo la sosta po-
trà esserci una svolta o un cam-

biamento. Ma è solo una que-
stione di risultati, ho visto an-
che la partita con il Genoa e cre-
do che il pareggio al Modena ad-
dirittura potesse stare stretto,
sono convinto che le cose po-
tranno cambiare«. In vista della

Reggina, Tesser ritroverà subito
Giorgio Cittadini rientrato anzi-
tempo dagli impegni della nazio-
nale Under 21 a causa di una bot-
ta al naso rimediata nella gara
con l’Inghilterra nella quale ha
giocato tutto il secondo tempo.

Alessandro Troncone

I neroverdi e gli uomini gol

Dionisi lavora sul ’cantiere’ attacco
Alvarez, il minutaggio aumenta
La società ha intanto prolungato
la partnership
con l’ospedale di Sassuolo
fino a giugno 2024

Calcio Femminile

Le ragazze di mister Piovani
conquistano un punto pesante
Pari contro la Juventus

In vantaggio le bianconere,
Philtjens firma l’1-1
Nel finale sono brividi

Il dg dell’ospedale di Sassuolo Reggiani con Andrea Fabris del Sassuolo

SASSUOLO 1

JUVENTUS 1

SASSUOLO: Kresche, Philtjens, Mella

(45’ p.t. Monterubbiano), Pleidrup, Jane,

Popadinova (27’ s.t. Bragonzi), Bellucci,

Clelland (31’ s.t. Nowak), Dongus, Nagy,

Filangeri. All. Piovani (Lonni, Goldoni, Bri-

gnoli, Realista, Tudisco, Moraca)

JUVENTUS: Peyraud Magnin, Pedersen

(19’ s.t. Cantore), Nilden (19’ s.t. Boattin),

Cernoia, Rosucci, Girelli (20’ s.t. Zama-

nian), Skovsen, Beerensteyn, Salvai, Sem-

brant (35’ s.t. Lenzini), Duljan (31’ s.t. Bon-

fantini). All. Montemurro (Aprile, Gama,

Grosso, Arcangeli)

Arbitro: Nicolini (Del Santo, Giuggioli,

q.u. Depaolini)

Reti: 21’ p.t. Girelli, 19’ s.t. Philtjens Note:

espulse (38’ s.t.) Cernoia e (46’ s.t.) Bra-

gonzi, entrambe per gioco scorretto, am-

monite Mella, Popadinova, Bonfantini.

Un punto solo, ma pesante, e
non solo perché è il primo della
stagione e toglie il Sassuolo
Femminile, in attesa delle gare
di oggi, dall’ultimo posto in clas-
sifica. Ma perché le neroverdi di
Piovani lo prendono contro la Ju-
ventus, al termine di una gara
che le vede sempre in partita e
prendersi, alla fine, un pari sof-

ferto ma meritato. In vantaggio
vanno infatti le ospiti, ma il meri-
to del Sassuolo è non disunirsi
e, raggiunto il pareggio, le nero-
verdi hanno anche la chance di
sorpassare, complice la superio-
rità numerica nel finale di gara,
quando invece è la Juventus,
che centra un palo allo scadere,
a sfiorare il sorpasso.
IV giornata. Sassuolo-Juventus
1-1; Parma-Milan 0-4; Roma-Fio-
rentina 2-1: oggi Pomigliano-Co-
mo; Sampdoria-Inter.
La classifica. Roma, Fiorentina,
Sampdoria* 9; Jucentus 8; Inte-
r*7; Milan 6; Parma 3; Sassuolo
1; Como*, Pomigliano* 0 (* una
gara in meno).

Il Sassuolo verso la ripresa

di Stefano Fogliani
SASSUOLO

In campo, dove il Sassuolo si al-
lena – oggi seduta mattutina
per il gruppo di Dionisi – e fuori.
La pausa trascorre, per i nero-
verdi, su un doppio binario, che
vede parecchio impegnati i diri-
genti. Dopo l’open day dedicato
ai lavori al Mapei Stadium, infat-
ti, i vertici societari hanno an-
che prolungato la partenrship
con l’ospedale di Sassuolo. Con
le firme dell’amministratore de-
legato del Sassuolo Calcio, Gio-
vanni Carnevali e del direttore
generale dell’Ospedale Stefano
Reggiani è stato sottoscritto un
accordo con il quale si prolunga
la collaborazione tra il club nero-
verde e l’ospedale cittadino fi-
no al giugno del 2024.
Le due società hanno stipulato
una convenzione che, oltre a ga-
rantire una serie di prestazioni
reciproche, anche di tipo sanita-
rio, le ’lega’ in forma di partner-
ship con la possibilità di utilizzo
dei rispettivi loghi per campa-
gne di comunicazione ed infor-

mative. La ratifica presso il noso-
comio cittadino, alla presenza
del dg dell’ospedale Reggiani, e
del direttore organizzativo del
club neroverde, Andrea Fabris.
Tornando al campo, invece, det-
to che Dionisi lavora sia senza il
gruppone dei nazionali e senza
gli infortunati, risulta come il
tecnico sia concentrato soprat-
tutto sulla fase offensiva, nell’ot-
tica di rodare al meglio Pina-
monti, Laurientè e quell’Agustin
Alvarez che dopo il gol di Torino
‘vede’ un minutaggio più ampio
di quello racimolato fin qua pos-
sibile domenica contro la Saler-
nitana – quando rientrerà, per la

difesa, anche Tressoldi, che ha
scontato la squalifica – e intan-
to fa parlare di se anche a livello
di mercato.
La ‘Gazzetta dello Sport’ lo ha
infatti inserito, ‘el canario’, tra
gli stranieri che in campionato
hanno acquistato maggior valo-
re da quando sono arrivati in Ita-
lia: comandano gli attaccanti
del Napoli Kvaratskhelia (paga-
to 10, ne vale 40) e del Torino
Radonjic (da 2 a 10) ma anche Al-
varez (da 12 a 15) si difende: e
considerato che ha giocato, in
campionato, 18’ su 630’ non si
può dire non abbia margini di
miglioramento.

MELOTTI

«Dedicato a figure
come Barbolini e
Goldoni,
simboli di questa
società»

Serie B

Il calcio camminato gialloblù nel segno del ricordo
Ballotta sul momento no: «Sta durando un po’ troppo»

L’esultanza di Philtjens dopo aver
trovato il gol del pareggio

L’ex portiere del Modena Marco Ballotta nella partita di ieri (fotofiocchi)


