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IN 200 SUGLI SPALTI DI FINALE
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In 200 sugli spalti di Finale
Torna il calcio con la vittoria al Comunale dopo il terremoto
Una cornice di pubblico che da
anni non si vedeva al Comunale
di via Di Sotto; decine di tifosi
che da tempo immemorabile
non varcavano più i cancelli
dello stadio, tanti addetti ai lavori e una cinquantina di goliardici ultras. Una serata speciale
per Finale e lo Junior che, quasi
due anni dopo il terremoto, è
tornato a giocare una partita ufficiale tra le mura amiche. La sfida con il Bondeno, altra nobile
decaduta del calcio dilettantistico, ha riportato allo stadio quasi200 persone, tra cui il sindaco
Ferioli, vogliose di partecipare
ad un nuovo inizio, ma soprattutto di vedere da vicino il nuovo campo in erba sintetica appena completato dagli operatori di Green Power Service e Limonta e finanziato dal Csi di
Modena, amministrazione comunale e Junior Finale.
Tanti ricordi sono così tornati alla mente degli spettatori,
molti dei quali hanno segnato
la storia del calcio locale. Ma tra
i più attempati si sono intravisti
anche diversi bambini del setto-

La formazione dello Junior Finale che ha inaugurato il campo in sintetico

re giovanile, ilfioreall'occhiello
dello Junior che vanta più di
180 baby-tesserati. «Perché spiega il presidente Arduino Cavallini - questo campo è per loro. Progetti in testa ne abbiamo
tanti, qualcuno sarà realizzato
a breve, ma per una sera godiamoci il nostro campo, l'unico
nel raggio di 40 chilometri, spe-

LIMONTA SPORT

rando che sia un volano per
riavvicinare al calcio tanti tifosi
e imprenditori che si erano un
po' allontanati».
Per la cronaca lo Junior ha bagnato il debutto con una vittoria (doppietta di bomber Ferrari), portandosi al terzo posto in
classifica a -8 dalla vetta, ma
con una gara in meno.

Pag. 1

