
CALCIO
DILETTANTI

Un torneo per Daniel,Mirco e Stefano
Mercoledì 10 Settembre 2008, presso il campo sportivo di Roncocesi,
con inizio alle ore 20,30, si disputerà il 4° Memorial Calcistico intito-
lato a “ Daniel, Mirco e Stefano, i tre giovani prematuramente scom-
parsi.
Parteciperanno le seguenti società: “ A. C. Rondò, San Pellegrino e la
Rappresentativa provinciale Calcio UISP “.
E’ ovvio che il lato agonistico della serata, pur piacevole, serve soprat-
tutto per tenere vivo il ricordo di questi tre ragazzi che pochi anni fa, a
pochi passi da casa, hanno trovato la morte nello spaventoso inciden-
te stradale che tutti ricordiamo, e che erano appassdionati e praticanti
il calcio, quindi questo torneo è il modo migliore per ricordarli.

AMICHEVOLE Finisce 7 a 0 per i granata

La Beretti a valanga
Meletolese paga dazio

MELETOLESE-REGGIANA
0 - 7

Marcatori: 10’ pt Paradiso,
14’ pt e 40’ pt Boado, 34’ pt
Asante; 9’ st Guerra, 14’ st e
30' st Boado.
Meletolese: Casoli, Dervishi,
Fulgoni, Ferrari, Malinverno,
Salzano, Spagnuolo,Volpi,
Deeo, Mazzoni, Carvisiglia.A
disp.: Asouquo, Reggi, Piga,
Attia, Di Stefano, Masini.All.
Ravanetti.
Reggiana: Barraco, Monta-
nari,Adorante, Fornili, Par-
miggiani,Alessandrini, Boni-
ni, Bonacini, Boado-Akosti,
Asante-Yaw, Paradiso.A disp.:
Codeluppi, Dascoli, Guerra,
Mora, Campioli,All. Caroni.

Bagnolo 5,dilaga
Anche la seconda settimana di preparazio-
ne del Bagnolo Calcio a 5 è andata in archi-
vio,mentre si avvicina sempre più l’inizio
del campionato di serie B nazionale,che
vedrà i giallo neri in lizza per la salvezza.Do-
po il successo 6-2 di giovedì sera sulla Vir-
tus Cibeno, il quintetto di Checa è sceso in
campo sabato sul campo di casa contro i F.
lli Bari, formazione che è iscritta al campio-
nato di serie D.Senza Mazizi e Saccani, te-
nuti a riposo precauzionale, i locali mettono

sul piatto la differenza di categoria e dopo
un minuto sono già avanti,con un tiro di
Isanto che si insacca dopo una deviazione
ospite.La prima frazione (le due squadre si
erano accordate per far disputare 3 tempi
da 20’) finisce 3-0,grazie alla doppietta del
giovane Beatrice.Dopo il riposo è ancora
Isanto a trovare la rete dalla distanza ed il
Bagnolo dilaga: vanno a segno, infatti,an-
che Cofferi (2),Ferreira,Mazzali e Parodi ed
il parziale al 40’è di 9-1,con Margini che
realizza la rete della bandiera per la squa-
dra cittadina. (damiano reverberi)

eggiana dilagante,Meleto-
lese incolore:è questo l’esi-

to dell’amichevole tra la forma-
zione Beretti granata e gli ju-
niores regionali gialloblu,alle-
nati quest’anno da Ravanetti.
Gli ospiti,allenati da Stefano
Caroni,hanno gioco facile nel-
la prima frazione,dove vanno a
segno già al 10’con Paradiso.
Replicano poi Boado,a segno
al 14’,Asante ed ancora Boado,
che mandano le squadre al ri-
poso con il vantaggio ospite
di quattro reti a zero.Nella ri-
presa la Meletolese manda in
campo tutti i ragazzi della pan-
china e la prestazione migliora,
anche se la porta granata corre

R pochi pericoli e, in avanti,è
ancora Boado a trovare la via
della rete,con altre due reti che
portano il totale personale a
quattro.

EVENTO Stasera alle 19.30 l’inaugurazione del nuovo campo sintetico

Nuova struttura in via Luthuli
Gestione affidata a Fondazione per lo sport e Falk

opo quasi vent’anni di
onorata carriera,lo storico

campo sintetico da calcio di via
Luthuli lascia il posto a una
nuova struttura,dalle caratteri-
stiche tecniche all’avanguardia,
che potrà soddisfare in ogni sta-
gione le esigenze di scuole,cen-
tri sociali,squadre amatoriali e
professionistiche. Il nuovo
campo sintetico comunale da
calcio ‘U.Valli’di via Luthuli 31,
realizzato grazie alla collabora-
zione tra Comune di Reggio
Emilia e soggetti privati,sarà ge-
stito da Fondazione per lo sport
e gruppo sportivo Falk,che in-
sieme alla polisportiva Galileo
promuove il progetto ‘Calcio-
land – area protetta per non
solo sport’.

La Festa d’inaugurazione del
campo è in programma alle ore
19.30 di oggi,alla presenza del
sindaco Graziano Delrio e del-
l’assessore comunale alla Cul-
tura e Sport Giovanni Catellani.

D

Questo il programma:Festa di
inizio attività del Progetto Edu-
cativo Di Scuola Calcio“Cal-
cioland - Area protetta per non
solo sport”:Ore 19.30 presen-
tazione;19.40 sfilata delle squa-

dre giovanili di Falk e Galileo
partecipanti a Calcioland;
19.50 Interventi:Graziano Del-
rio sindaco di Reggio;Giovanni
Catellani assessore Cultura e
Sport Comune di Reggio;Gian-

ni Torelli delegato Figc Comi-
tato di Reggio Emilia;Alberto
Arati presidente Falk;20.15
Inaugurazione del campo;
20.30 Partita amichevole:Am-
ministratori – Vecchie glorie.

Alberto Arati presidente della Falk durante le premiazioni del Cavazzoli

(*) Laureati di tutti i corsi di laurea dell’anno 2007
Fonte: Alma Laurea, Rilevazione 2008, (http://www.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/profilo.php).

Confronta Unimore

con gli altri Atenei!

Il profilo del

laureato *

Tipologia

Laureati in corso (%)

Durata degli studi (in

anni)

Età media alla laurea

(in anni)

Studenti che hanno

svolto programmi

Socrates/Erasmus

(in%)

Studenti che hanno

svolto un tirocinio (in

%)

Studenti decisamente

soddisfatti dal corso

di studi (in %)

Unimore

59,4

4,0

25,8

7,3

67,2

37,7

Bologna

41,6

5,0

26,1

8,5

47,6

33,1

Ferrara

46,8

4,7

26,6

5,0

62,8

34,4

Parma

42,3

5,1

26,3

5,7

45,3

37,7

Totale

nazionale di

confronto

37,9

5,3

27,0

6,2

50,8

36,2

“...Cosa faccio dopo la maturità?! Studio! No,

smetto di studiare perchè voglio subito un lavoro.

O forse è meglio di no! Scelgo però un corso di

laurea utile, breve, i miei me lo dicono sempre,...

Ma come faccio a sapere cosa è utile? Uffa! Ho

cambiato idea: una volta tanto voglio pensare solo

a me e scegliere una cosa che mi piace. Non voglio

più studiare senza passione. Chi mi spiega tutto?”

Punto incontro Matricole
Modena 059 2057095 - Reggio Emilia 0522 522010

www.unimore.it

Un momento della partita
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