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Grandi novità in casa Vianese. La 
società del presidente Eusebio Borghi, 
dopo la promozione ottenuta al termine 
della stagione scorsa, giocata fino a 
marzo poi bloccata dall’avvento della 
pandemia, ha confermato il direttore 
sportivo Luca Filieri e ha ingaggiato un 
nuovo responsabile del Settore 
giovanile, Vito d’Errico, che ha lasciato 
la direzione del vivaio del Fiorano per 
sposare l’ambizioso progetto di crescita 
della società rossoblù. Nei giorni scorsi, 
tra l’altro, la Vianese ha ricevuto una 
proposta di affiliazione da parte della 
Reggiana, che conferma la qualità del 
lavoro svolto fino ad oggi da parte dei 
dirigenti della società pre-appenninica, 
oltre alla solidità del progetto generale di 
crescita previsto per la stagione 
entrante e per quelle a venire. 
“Sono felice di aver confermato il ds 
Filieri, che ha meritato sul campo la 
nostra fiducia. Nel marzo scorso, infatti, 
la Vianese era prima in classifica in 
Prima categoria, con vari punti di 
vantaggio sulla seconda, un risultato 
che la Federcalcio ha poi confermato 
dopo il blocco della stagione, causa 
Covid, mandandoci in Promozione. 
Filieri, che mi venne presentato diversi 
anni fa dal mio ex compagno di scuola 
Andrea Chiminazzo, iniziò con noi 
come allenatore dei Giovanissimi, con 
cui vinse subito, dimostrando il suo 
valore anche a livello tecnico. Sul 

campo, però, Luca rimase solo un altro 
paio d’anni, poi scelse il ruolo di 
direttore sportivo, portandoci in 
Promozione. Quest’anno si occuperà 
della Prima squadra e della nuova 
Under 18 che faremo coi 2004”. 
Oltre alla conferma del diesse, in casa 
Vianese è arrivata un’altra figura di 
spicco, Vito d’Errico, che andrà a 

sostituire Etienne Digout, che aveva 
guidato il vivaio rossoblù per diverse 
stagioni. “Siamo molto felici dell’arrivo di 
una figura del calibro di Vito d’Errico, al 
quale sarà affidata la responsabilità del 
Settore giovanile e della Scuola calcio - 
continua il presidente Eusebio Borghi - 
D’Errico andrà a sostituire Etienne 
Digout, che ringrazio per l’ottimo lavoro 
svolto in veste di coordinatore della 
Scuola calcio. D’Errico era responsabile 
Settore giovanile del Fiorano, dov’era 
stato confermato, ma sia per la qualità 
del nostro progetto, sia per motivi di 
comodità, visto che vive a Scandiano, 
sia per la presenza di Enrico Grassi 

nel nostro entourage, ha deciso con 
entusiasmo di sposare la nostra causa”. 
“La Vianese manderà in campo otto 
squadre, quindi circa 140 ragazzi, ma 
abbiamo margini di crescita importanti, 
essendo ormai l’ultimo baluardo a livello 
di settore giovanile dell’area pre-
appenninica, prima del Progetto 
Montagna che raccoglie  ragazzi 

dell’alto crinale, fino a Casina. Anche a 
livello di struttura stiamo cercando di 
consolidare quelle che abbiamo: a 
partire dal Comunale di Viano, 
ristrutturato completamente, oggi 
forte di una tribuna omologata per 
204 posti a sedere, con una 
capienza complessiva di 530 
persone, compresi gli spettatori in 
piedi; al campo B da allenamento, 
che stiamo sistemando in queste 
settimane; al comunale di Rondinara, 
non omologato per le gare ufficiali, 

dove si allenano la prima squadra e le 
formazioni dei 2004 e dei 2005; al 
campo di Iano, attualmente gestito dalla 
Valorugby, dove ci appoggiamo per 
alcuni allenamenti”. 
“A livello di obiettivi - conclude il 
presidente Eusebio Borghi - in 
Promozione vogliamo rimanere nelle 
zone alte; mentre, a livello di vivaio, è 
nostra intenzione consolidare i numeri 
attuali e la qualità del servizio offerto. A 
tal proposito, nei giorni scorsi, ci ha 
contattato Vittorio Cattani, dg della 
Reggiana, proponendoci un’affiliazione, 
a conferma della qualità del nostro 
progetto di ieri, di oggi e soprattutto di 
domani”.

“Si punta sul vivaio” Il presidente Eusebio Borghi e Vito d'Errico

Lo spiega il presidente Eusebio Borghi: “La Reggiana ci ha 
chiesto l’affiliazione a conferma della qualità del nostro lavoro”



La Vianese è pronta a 
cimentarsi nel primo 
campionato di 
Promozione della sua 
storia e il direttore 
generale Alberto 
Montecchi (nella foto), 
soddisfatto del lavoro 
svolto, è fiducioso sul 
futuro: “Mi aspetto cose 
positive, ma prima di 
tutto spero si ricominci a 
giocare, visto che sono 
quasi due anni che ci 
prepariamo senza poter 
fare rotolare il pallone. 
Pensiamo di aver 
costruito una squadra di buon 
livello, ma sarà il campo a parlare”.

E’ arrivato anche Enrico Grassi 
che notoriamente vuole vincere, 
dalla sua attività professionale al 
rugby…

“Era molto tempo che volevamo 
fare innamorare Enrico Grassi della 
Vianese e questa volta forse ci 
siamo riusciti. Elettric80 ci ha 
sempre supportato negli anni, ma in 
quest’ultima stagione Enrico si è 
innamorato un po’ di più di noi 
rispetto al passato e questo ci fa 
ben sperare: è abituato in azienda a 
vincere e col rugby ha sfiorato lo 
scudetto; mi auguro che 
quantomeno ci aiuti a crescere”.

Lo stesso Grassi crede 
fortemente nei giovani nei quali la 
Vianese sta investendo 
moltissimo…


“E’ vero. Enrico ci ha chiesto 
esplicitamente di investire nel vivaio: 
per lui, infatti, la prima squadra 
dev’essere un obiettivo al quale i 
nostri ragazzi devono aspirare. Fare 
settore giovanile a Viano, però, non 
è semplice: il nostro è un paese di 
poco più di 3 mila abitanti e per 
organizzare al meglio un vivaio 
servono persone qualificate, pulmini 
per il trasporto dei ragazzi e 
un’impiantistica adeguata. Noi, in 
questo senso, stiamo facendo del 
nostro meglio”.

A livello dirigenziale, oltre alla 
conferma del ds Filieri, è arrivato 
anche Vito D’Errico proprio alla 
guida del Settore giovanile…

“Sì, ha sostituito Étienne Digout che 
è andato al Sassuolo, facendo 
quindi un balzo in avanti a livello di 
carriera, mentre per prima squadra 

e Under 18 abbiamo 
confermato Luca 
Filieri, che è con noi 
da ormai cinque 
anni. Entrambi 
stanno lavorando e 
tutte le squadre e i 
quadri tecnici, dalla 
Promozione ai più 
piccoli, sono ormai 
completati”.

L’ipotesi Eccellenza 
è un sogno nel 
cassetto?

“Dovremo 
consolidarci in 

Promozione, magari 
senza patemi, e lo faremo con 
mister Cifarelli. Abbiamo la fortuna 
di avere alle spalle un imprenditore 
importante che ci aiuta e ci 
supporta: con lui vorremmo aprire 
un ciclo, con l’obiettivo di 
migliorarci anno dopo anno; se poi 
dovessimo lottare per traguardi più 
ambiziosi di certo non ci tireremo 
indietro”.

Chiudiamo con un tuo sogno nel 
cassetto?

“Negli ultimi anni abbiamo già fatto 
tanto: siamo passati dalla Terza alla 
Promozione, una categoria che in 50 
anni di storia la Vianese non ha mai 
raggiunto; inoltre, abbiamo rinnovato 
l'impiantistica, costruito una tribuna 
e ammodernato gli spogliatoi. I 
progetti non sono finiti, ma 
dobbiamo essere concreti perché 
con la concretezza si arriva lontano”.

“Questa Vianese aprirà un nuovo ciclo”
E’ l’auspicio del direttore generale Alberto Montecchi: “Con l’ingresso di Enrico Grassi, che è abituato  
a vincere, avremo l’obbligo di migliorarci: la prima squadra è competitiva e il vivaio sta crescendo”



Tre anni da allenatore delle giovanili, poi 
una salvezza e una promozione da 
direttore sportivo in 5 anni. E’ questo il 
bottino di Luca Filieri, diesse della 
Vianese, confermato nei giorni scorsi dal 
presidente Eusebio Borghi, che, 
parallelamente, ha anche assegnato 
l’incarico di nuovo responsabile del 
Settore giovanile a Vito D’Errico, in 
uscita dal Fiorano, che ha sostituito 
Etienne Digout al timone del vivaio della 
società rossoblu. 
Luca Filieri sta allestendo la nuova 
formazione, affidata a Cosimo Cifarelli, 
che dovrà dire la sua nel prossimo 
campionato di Promozione, così come 
parallelamente sta completando la nuova 
formazione Under 18. “Sono a Viano da 
cinque anni, ma se si considera che negli 
ultimi due c’è stato il Covid, è come se 
lavorassi per questa società da tre stagioni - 
spiega il diesse Luca Filieri - Quando sono 
arrivato la squadra era appena stata 
promossa in Prima e ci salvammo al primo 
tentativo, mentre l’anno dopo perdemmo gli 
spareggi play off per salire in Promozione 
con Manuel Pittalis al timone. L’anno 
scorso eravamo primi con diversi punti di 
vantaggio sulla seconda, poi arrivò il Covid e il 
campionato venne fermato, con la nostra 
conseguente salita in Promozione”. 
Non ti manca il campo, visto che anche 
come allenatore stavi andando molto 
bene… ? 
“Sì, il campo mi manca, lo ammetto, ma ora 
sto trovando grandi soddisfazioni nel 
ricoprire il ruolo di direttore sportivo, un 
ruolo che mi sta entusiasmando, anche 
perché si tratta di una posizione decisionale, 
almeno qui a Viano e a me piace mettermi 
in discussione prendermi le mie 
responsabilità”. 
Nel ruolo di ds, però, devi far quadrare i 
conti e parallelamente allestire una 
squadra di alto livello. Ci stai riuscendo? 
“Non è semplice, ma anche questa è una 
bella sfida che intendo vincere. Con l’entrata 
in scena di Enrico Grassi abbiamo il diritto e 
soprattutto il dovere di fare più dell’anno 
scorso. E’ lo stesso Grassi che ci ha chiesto 
di alzare l’asticella; sia chiaro, anche prima 
facevamo le cose in modo corretto, ma ora 
dobbiamo alzare il tiro e abbiamo tutte le 
caratteristiche per riuscirci”. 
L’allenatore è Cosimo Cifarelli, un tecnico 
che ama il bel gioco e soprattutto il calcio 
offensivo. E’ la scelta giusta per salire in 
Eccellenza? 

“Cosimo è subentrato l’anno scorso in 
ottobre, ma di fatto non è mai riuscito 
concretamente ad allenare, causa 
pandemia. Aveva sostituito Marco 
Marchesini: è un allenatore al quale piace 
lavorare tanto sotto l’aspetto tecnico e 
tattico, sull’organizzazione del gioco e questo 
mi piace. Di Eccellenza non ha senso 
parlarne, anche se siamo ambiziosi: stiamo 
ancora definendo la squadra; una volta 
completata, a tempo debito, faremo le 
dovute considerazioni”. 
Quanti giocatori devi ancora ingaggiare 
per completare l’organico? 
“Devo prendere un esterno basso sinistro 
del 2002. Ne abbiamo già prelevato un altro 
dall’Arcetana, Piredda, poi abbiamo 
confermato la seconda punta Matteo 
Peqini, prelevato l’anno scorso dalla Virtus 
Libertas, che aveva fatto molto bene nelle 
poche giornate disputate. Oltre a Peqini e 
Piredda abbiamo altri giovani bravi, come il 
terzino destro Francesco Scutifero e il 
centrocampista Gabriele Benatti, entrambi 
del 2001 e provenienti dalla Bagnolese/
Progetto Intesa. Poi ne arriveranno altri…”. 
E tra i big? Quali sono i nuovi acquisti che 
hai portato a termine per questa 
stagione? 
“Ho preso il difensore centrale del Luzzara, 
Bartoli, classe ’89, il centrocampista del 
Monticelli Leonardo Iaquinta, altri due 
centrocampisti come Lorenzo Galassi, 
classe ’91, ex Carpaneto e Gabriele 
Cavanna dall’Arcetana. In attacco abbiamo 
preso un giocatore del calibro di Nicolò 

Dallaglio, attaccante del Bibbiano 
San Polo, così come Manuel De 
Luca, classe ’84, punta in uscita 
dalla Cerredolese. Per completare 
l’organico devo trovare un 
attaccante centrale e due ragazzi 
del 2002 e uno del 2001”. 
Quali credi che possano essere le 
rivali della Vianese nella lotta 
all’Eccellenza, perché alla fine è 

quello il vostro obiettivo. Vero? 
“Piano, procediamo per gradi. Le nostre 
antagoniste ai primi posti credo possano 
essere Riese, Fabbrico, Castellarano, 
Montecchio e Vezzano. L’obiettivo della 
Vianese è infatti quello di consolidarsi in 
categoria e all’interno di questo progetto la 
proprietà ci chiede di fare il massimo è di 
rimanere sempre vicini alle prime posizioni. 
E’ ovvio che se dovesse esserci la possibilità 
di salire in Eccellenza faremmo di tutto per 
raggiungere un traguardo così ambizioso, 
pur essendo una neo promossa”. 
Luca, ti occupi anche della creazione della 
nuova Under 18, un campionato nuovo, 
regionale, che si colloca tra gli Allievi a la 
Juniros. Credi che la Federazione abbia 
fatto bene a inventarsi una soluzione del 
genere per far giocare i 2004? 
“Assolutamente sì. Trovo sicuramente 
giusto far giocare questi ragazzi assieme, in 
una categoria di loro pari età, visto che 
nell’ultimo anno e mezzo non hanno fatto 
praticamente nulla coi loro coevi; mandarli in 
campo in una juniores, magari regionale, 
contro atleti del 2001 e 2002 potrebbe 
creare loro qualche difficoltà. La soluzione 
Under 18 è quindi assolutamente perfetta”. 
Tornando alla Promozione, chi saranno i 
cardini della tua prima squadra? 
“Potrei citare tutti i ragazzi che hanno 
esperienza della categoria, come Coli, 
Bartoli, Dallaglio e molti altri che fanno parte 
dell’ossatura già esistente da alcuni anni 
come Codeluppi, Montanari e Lapo”. 
L’ultimo tuo colpo è stato un portiere. 
Vero? 
“Sì, ho appena preso Nicola Gualandri, un 
estremo difensore del ’93, proveniente dalla 
Falk”. 
Sei soddisfatto del tuo operato fino ad 
oggi? 
“Direi di sì, ma non ho ancora finito. L’estate 
è ancora lunga…”.

Il ds Filieri: “Osare si può”

 Il ds Luca Filieri col tecnico Cifarelli. In alto a destra Nicolò Dallaglio

“Abbiamo ambizioni: la rosa è stata migliorata con giocatori di 
spessore, ma anche i nostri avversari si sono attrezzati a dovere

“Dallaglio è senz’altro un giocatore 
in grado di fare la differenza, così 
come lo sono Coli, Bartoli e quelli 
della vecchia guardia come 
Codeluppi, Montanari e Lapo



Dirigenza e staff tecnico di alto livello
Il nuovo corso della Vianese, targato Grassi, main sponsor del progetto, vede un consiglio di 
amministrazione formato da 6 persone. Sono 10 invece le squadre che scenderanno in campo

LA SOCIETA’ 
Presidente 
Eusebio Borghi 
Vice presidente 
Ermes Caroli 
Direttore generale 
Alberto Montecchi 

Consiglieri 
Francesca Corradini 
Giorgio Bedeschi 
Giancarlo Ferrari 

SQUADRE E STAFF 
PROMOZIONE E UNDER 18 
Direttore sportivo 
Luca Filieri 

Promozione 
Allenatore  
Cosimo Cifarelli 
Vice allenatore 
Elia Oliviero 
Preparatore dei portieri 
Giovanni Villani 
Preparatore atletico 
Aldo Moka 

Fisioterapista 
Carlotta Gambarelli 

Under 18 - 2004 
Allenatore 
Carmelo Di Nisi 
Vice allenatore 
Roberto Caccia 
Preparatore dei portieri 
Giovanni Villani 

SETTORE GIOVANILE 
Responsabile vivaio 
Vito D’Errico 
Preparatore portieri 

Maurizio Stefani 

Sezione agonistica 
Under 17 - 2005 
Allenatore 
Gianluca Borelli 
Vice allenatore 
Maurizio Salerno 
Vice allenatore 
Nicola Palumbo 
Under 15 - 2007 
Allenatore 
Luigi Bonfiglio 
Vice allenatore 
Riccardo Bottazzi 

Under 14 - 2008-2009 
Allenatore 
Bruno Lusetti 
Vice allenatore 
Gianluca De Prisco 

Sezione non agonistica 
Under 12 - 2010-2011 
Allenatore Esordienti 
Fabio Hammoud 

Under 10 - 2012-2013 
Allenatore Pulcini 
Davide Piarulli 

Piccoli amici 
Allenatore 
Vito d’Errico 

CALCIO A 7 MASCHILE 
Allenatore 
Marco Maramotti 

CALCIO A 5 FEMMINILE 
Allenatore e dirigente 
Maria Stella Paparatto 
Francesca Corradini 

Il nuovo mister dei 2010 Fabio Hammoud con Vito d'Errico



“Il patron Grassi ha deciso di investire 
pesantemente nel settore giovanile e 
questo mi ha fatto capire che dovevo 
esserci anch’io in questa grande 
avventura”. Sono le parole di Vito 
D’Errico, il nuovo responsabile del 
settore giovanile, che ha sostituito 
Etienne Digout, approdato al 
Sassuolo. D’Errico è stato segnalato 
alla Vianese da Gianluca Borelli, 
allenatore dei 2005, nonché figura di 
riferimento nella società del 
presidente Eusebio Borghi.
Vito, qual è stato il tuo percorso 
sportivo che ti ha portato fino alla 
Vianese?
“E’ iniziato molto presto: fin da 
bambino organizzavo partite nel mio 
quartiere reclutando ragazzi per 
giocare. In seguito ho 
professionalizzato la mia passione 
con il conseguimento, a 22 anni, della 
laurea in Scienze motorie, con la 
specialistica in sport di squadra, 
all’ateneo di Napoli. Inizialmente ho 
lavorato per 3 anni come preparatore 
atletico nella scuola militare 
"Nunziatella" della mia città, poi all'età 
di 25 ho iniziato il mio percorso come 
allenatore di una squadra campana di 
Under 18, per poi proseguire dal 2009 
la mia attività a Reggio Emilia, 
essendo stato trasferito, come 
insegnante, alla scuola di Castelnovo 
Monti dove, al pomeriggio, ho lavorato 
come preparatore al Progetto 
Montagna, oltre ad aver collaborato 
con l’Atletica Castelnovo Monti. 
Successivamente sono stato trasferito 
a Scandiano, nel 2016, dove ho 
allenato i Piccoli amici dell’Arcetana, 

per poi passare al Fiorano dal 
2019 al 2021, dove ho ricoperto il 
ruolo di responsabile della Scuola 
calcio”.
Come mai hai lasciato il 
Fiorano?
“Nel marzo di quest’anno sono 
stato contattato dalla Vianese che 
stava cercando una persona in 
grado di ricoprire il ruolo di 
responsabile del Settore 
giovanile. Ci siamo incontrati e mi 
sono sentito letteralmente rapito 
dal progetto, tant’è che è bastata 
una settimana di riflessione per 
accettare la loro proposta e ad oggi 
non vedo l'ora di iniziare questa nuova 
avventura”.
Come valuti il settore giovanile che 
hai ereditato da Etienne Digout e 
come intendi potenziarlo?
“Ho trovato un Settore giovanile che 
vanta circa 140 ragazzi e d'accordo 
con la dirigenza, ci siamo subito 
prefissati l'obiettivo di portare altri 
giovani atleti migliorando le strutture 
sportive a disposizione delle giovanili 
con l’acquisto dei pulmini che 
potessero permettere ai ragazzi di 
raggiungere facilmente Viano anche 
dai paesi limitrofi. Tutto questo è stato 
possibile grazie alle risorse messe a 
disposizione dal main sponsor Enrico 
Grassi, che ha deciso di investire 
pesantemente nel nostro vivaio in 
modo da renderlo un serbatoio 
proficuo per la prima squadra e un 
punto di riferimento per tutta l’area 
pedemontana”. 
Qual è l'obiettivo di crescita al 
quale aspira la Vianese?

“Continuare a consolidarci come una 
realtà importante e di riferimento per 
tutto il comprensorio, oggi abbiamo 
otto squadre di giovani e questo ci 
inorgoglisce. Tra l’altro, proprio poche 
settimane fa, la Reggiana calcio ci ha 
chiesto l’affiliazione, cosa che per noi 
rappresenta un ulteriore motivo di 
orgoglio e un riconoscimento al lavoro 
svolto negli anni scorsi da dirigenti 
come Alberto Montecchi, Eusebio 
Borghi ed Ermes Caroli, figure centrali 
e insostituibili nel progetto Vianese”.
Come hai organizzato gli staff 
tecnici delle singole squadre? Devi 
ancora completare i quadri o hai 
già tutti i tasselli al loro posto?
“A fine giugno fortunatamente tutti i 
tasselli erano già a posto: ogni 
annata, ad oggi, ha il suo allenatore e 
il suo vice. Abbiamo ingaggiato anche 
un allenatore dei portieri che andrà a 
coadiuvare i tecnici nelle sedute di 
allenamento. Insomma, ora dobbiamo 
solo partire”.

“Rapito dal progetto di Enrico Grassi"
Vito d’Errico è il nuovo responsabile del Settore giovanile della Vianese: 
“Non ho saputo dire di no: sono carico, qui si fanno le cose in grande



Mister Cifarelli: “Costruiti per vincere”
Il tecnico della squadra di Promozione è pronto alla sfida: “Non sarà affatto semplice, ma 
abbiamo allestito un gruppo di ottima qualità con individualità importanti in tutti i reparti”

Cosimo Cifarelli, dopo varie 
panchine tra Prima, 
Promozione ed Eccellenza, 
l’anno scorso ha accettato la 
proposta della Vianese, ma 
subito dopo il suo arrivo è 
arrivata la sospensione per 
Covid, tant’è che la società, in 
estate, ha deciso giustamente 
di confermarlo, dandogli quindi 
la possibilità di mettere a frutto 
la sua esperienza, mettendogli 
a disposizione una formazione 
di tutto rispetto, in grado di 
poter puntare a una posizione 
di vertice nel campionato di 
Promozione. 


Mister, cosa si aspetta da 
questa stagione? 

“L’anno scorso non siamo 
riusciti a fare praticamente 
nulla, quindi è come se fossi 
alla Vianese per la prima volta. 
Credo che il progetto che 
stiamo creando sia 
abbastanza ambizioso. I 
giocatori sono quasi tutti 
nuovi, quindi servirà un 
po’ di tempo per trovare 
l’amalgama corretta. Il 
gruppo comunque 
crescerà col passare 
delle settimane: il mio 
compito più impegnativo 
sarà proprio quello di 
coordinare varie personalità e 
far si che tutte vadano nella 
direzione giusta, visto che a 
livello tecnico ho una 
formazione di ottimo livello”.


Quale crede siano le 
maggiori antagoniste della 
Vianese alla promozione in 
Eccellenza? 

Ce ne sono diverse rispetto 
agli altri anni: Montecchio, 
Fabbrico, Luzzara, 
Scandianese e Castellarano 
sono davvero forti e vantano 
con organici di qualità, 
formazioni attrezzate nel 
modo giusto che hanno i 
mezzi per puntare al primato 

in classifica”.


A livello di organico sono 
arrivati Nicolò Dallaglio, 
Galassi, il brasiliano Italo 
Borges e il difensore centrale 
Bartoli, che hai voluto tu. 
Insomma, c’è davvero tanta 
qualità in questa Vianese… 

“Sì, abbiamo infatti l’obbligo di 
far bene, su questo non ci sono 
dubbi. Ora la prima cosa da 
fare è quella di aiutare questo 
gruppo a formarsi, a diventare 
squadra. Quando si hanno a 
disposizione giocatori di questi 
tipo è davvero  anche più 
semplice allenare, anche 
perché, molti di loro, con il loro 
estro, sono in grado di risolverti 
le partite. Ora, però, queste 
individualità devono rientrare in 
una filosofia di gioco comune”.


Enrico Grassi è abituato a 
vincere. Anche tu, vista la sua 
entrata in scena, sei costretto 

a vincere subito. Quanto 
ti pesa? 

“Vincere non sarà facile, 
ma la pressione non mi 
pesa affatto. E’ ovvio che 

dal momento in cui il patron 
ha messo a disposizione un 
budget importante, pretenda 
che si raggiunga il massimo 
risultato possibile… ed è 
giusto così. Grazie a questa 
disponibilità sono stati presi 
giocatori importanti, quindi 
non possiamo certo 
nasconderci dietro a banali 
scuse: se raggiungo i risultati 
sperati andiamo tutti 
d’accordo, in caso contrario 
mi dovrò mettere in 
discussione, com’è giusto fare 
a questi livelli e con questi 
obiettivi. Io ho fiducia in questa 
squadra e in questo gruppo: 
stiamo lavorando bene e le 
prime risposte sono state 
positive, quindi sono convinto 
che si possa arrivare a toglierci 
grandi soddisfazioni”.

“Abbiamo giocatori che, col loro estro, sono in grado di risolvere    
le partite e questo è un valore aggiunto, ma per fare la differenza 

bisogna essere uniti tra noi e sposare un progetto comune

Qui, mister Cifarelli in 
allenamento. Sotto, in 
maglia blu, il centravanti 
brasiliano Italo Borges



Promozione, si inizia il 12 settembre
Esordio a Vezzano, il derby col Baiso alla 4  ̂giornata, la prima in casa col Guastalla il 19 settembre 

Via alla campagna abbonamenti: solo 60 euro per seguire tutte le gare in casa degli “scoiattoli”

Domenica 12 settembre alle 15,30 inizia il campionato di Promozione. Per 
sostenere la Vianese nelle gare casalinghe basta abbonarsi con soli 60 euro 
per l’intera stagione e gli “scoiattoli” avranno i loro tifosi tra le mura amiche

PROMOZIONE - GIRONE B - STAGIONE 2021 - 2022

BORETTO - LUZZARA 
CASTELLARANO - SORBOLO 

GUASTALLA - BAISO 
MONTECCHIO - FABBRICO 

BRESCELLO - RIESE 
MONTICELLI - SCANDIANESE 

VEZZANO - VIANESE

BAISO - BRESCELLO 

FABBRICO - BORETTO 
LUZZARA - VEZZANO 
RIESE - MONTICELLI 

SCANDIANESE - CASELLARANO 
SORBOLO - MONTECCHIO 

VIANESE - GUASTALLA

BAISO SECCHIA - RIESE 

BORETTO - VIANESE 
CASTELLARANO - LUZZARA 
GUASTALLA - SCANDIANESE 

MONTECCHIO - VEZZANO 
BRESCELLO - SORBOLO 
MONTICELLI - FABBRICO

FABBRICO - CASTELLARANO 

LUZZARA - MONTECCHIO 
RIESE - GUASTALLA 

SCANDIANESE - BRESCELLO 

SORBOLO  MONTICELLI 
VEZZANO - BORETTO 

VIANESE - BAISO SECCHIA

BAISO SECCHIA - SORBOLO 
CASTELLARANO - BORETTO 

GUASTALLA  - FABBRICO 

MONTECCHIO - VIANESE 
BRESCELLO - LUZZARA 
RIESE - SCANDIANESE 

MONTICELLI - VEZZANO

BORETTO - MONTECCHIO 
FABBRICO - BRESCELLO 
LUZZARA - MONTICELLI 

SCANDIANESE - BAISO 
SORBOLO - GUASTALLA 

VEZZANO - CASTELLARANO 

VIANESE - RIESE

BAISO SECCHIA - LUZZARA 
CASTELLARANO - VIANESE 

GUASTALLA - VEZZANO 
BRESCELLO - BORETTO 

RIESE - FABBRICO 

SCANDIANESE - SORBOLO 
MONTICELLI - MONTECCHIO

BORETTO - MONTICELLI 

FABBRICO - BAISO 
LUZZARA - GUASTALLA 

MONTECCHIO - CASTELLARANO 

SORBOLO - RIESE 
VEZZANO - BRESCELLO 
VIANESE - SCANDIANESE

BAISO SECCHIA - BORETTO 
GUASTALLA - MONTECCHIO 
BRESCELLO - CASTELLARANO 

RIESE - VEZZANO 
SCANDIANESE - LUZZARA 
SORBOLO - FABBRICO 

MONTICELLI - VIANESE

BORETTO - GUASTALLA 
CASTELLARANO - MONTICELLI 
FABBRICO - SCANDIANESE 

LUZZARA - RIESE 
MONTECCHIO - BRESCELLO 
VEZZANO - BAISO SECCHIA 

VIANESE - SORBOLO

BAISO - MONTECCHIO 
FABBRICO - VIANESE 

GUASTALLA - CASTELLARANO 

BRESCELLO - MONTICELLI 
RIESE - BORETTO 

SCANDIANESE - VEZZANO 
SORBOLO - LUZZARA

BORETTO - SORBOLO 
CASTELLARANO - RIESE 

LUZZARA - VIANESE 
MONTECCHIO - SCANDIANESE 
BRESCELLO - GUASTALLA 

MONTICELLI - BAISO 
VEZZANO - FABBRICO

BAISO - CASTELLARANO 
FABBRICO - LUZZARA 

GUASTALLA - MONTICELLI 

RIESE - MONTECCHIO 
SCANDIANESE - BORETTO 

SORBOLO - VEZZANO 
VIANESE - BRESCELLO


