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“Dobbiamo crescere insieme“
Lo chiede il capitano, Matteo Bartoli: “Abbiamo un bel potenziale,
ma per essere grandi dobbiamo diventare una squadra vera”
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uscirà la qualità del gruppo”
Sei tra i più esperti della squadra.
"E’ il punto di riferimento della difesa
Questo ti responsabilizza di più?
della Vianese, nonché capitano di
“E’ vero, ma non sono il più “anziano".
questa squadra. Fortemente voluto da
E’ ovvio che ho qualche anno di
mister Cosimo Cifarelli l’estate scorsa,
Matteo Bartoli, 34 anni, ex
Luzzara, malgrado il cambio
del tecnico in panchina, resta
Matteo Bartoli
un baluardo della retroguardia
capitan
della Vianese
rossoblù e quando manca la
sua assenza si fa sentire. “Ho
accettato volentieri la proposta
della Vianese essendomi
trasferito a vivere a Reggio da
alcuni anni, quindi Luzzara mi
diventava più scomoda. Inoltre,
il progetto ambizioso della
società mi ha certamente
conquistato. Abbiamo iniziato
questa stagione in modo
altalenante, ma il potenziale
della squadra c’è e sono
convinto che, alla lunga,
faremo bene e daremo
soddisfazioni alla dirigenza e ai
nostri tifosi”
Il patron Enrico Grassi ha
palesemente dichiarato che
la Vianese, l’anno prossimo,
dovrà essere in Eccellenza,
ma…
“Non sarà facile. Abbiamo
perso qualche punto per
strada, ma la squadra sta
diventando sempre più unita e
quindi, presto, sono convinto
che oltre alle individualità come
Borges, Dallaglio o altri
giocatori per noi fondamentali,

esperienza, ma non mi sento il
vecchietto di del gruppo. Ripeto,
l’obiettivo non sono i singoli, a partire
dal sottoscritto, ma la rapida
creazione di un gruppo coeso che
possa arrivare lontano e
raccogliere i frutti del proprio
lavoro”
Questo è ciò che si augura
anche la società…
“Ho avuto il piacere di conoscere
il patron in queste settimane: è
assolutamente un vincente e
anche nei nostri confronti le sue
aspettative sono tante. Faremo
di tutto per accontentarlo. Da
parte di noi ragazzi c’è la
medesima ambizione e quindi
sarà nostro preciso dovere
lottare fino alla fine; la società ha
allestito una squadra competitiva
e sperando di non essere
penalizzati dagli infortuni,
venderemo cara la pelle”
Secondo te quali sono le
vostre principali concorrenti?
“Montecchio, Luzzara e Fabbrico
sono le tre squadre favorite alla
vittoria finale: questo è
veramente un girone tosto, nel
quale ci sono anche squadre
come il Boretto, neo promosso
come noi, che ci ha battuto. Nel
frattempo, stiamo anche
inserendo i nuovi arrivati nel
migliore dei modi, allo scopo di
raggiungere il prima possibile
quella coesione che trasforma
un gruppo in una squadra vera”.

Vianese e Valorugby, pronte a stupire
Splendida presentazione a Villa Tacoli delle tre società sostenute da Grassi: “Voglio il massimo dalle
prime squadre che devono essere un esempio per i giovani. Chi ha fatto sport sa cosa sia il sacrificio”

La Vianese con Enrico Grassi. Sotto i ragazzi del Valorugby nel giorno della presentazione
Calcio e rugby non sono mai stati così vicini. A fare da “trait d’union” a due discipline
spesso viste in contrapposizione da atleti e tifosi è l’imprenditore reggiano Enrico
Grassi che, nel nome della valorizzazione dei giovani, mette insieme ora il Valorugby
Emilia (di cui è presidente e patron) e la Vianese Calcio (di cui è main sponsor). Ma
non solo, perché in qualità di sponsor l’impegno di E80, il gruppo fondato e guidato
da Grassi, si estende anche al basket (LG Competition Castelnovo Monti) e alla
neonata squadra di calcio a 5 femminile della Vianese. Quattro discipline per quattro
realtà di livello e contesti differenti ma con gli stessi valori di fondo.
La fotografia di questo impegno “multi-sport” è stata scattata venerdì pomeriggio 17
settembre a Villa Tacoli di Albinea (quartiere generale di E80) alla presenza dello
stesso Grassi, del direttore tecnico e allenatore del Valorugby Roberto Manghi e del
presidente della Vianese Calcio Eusebio Borghi. Insieme a loro molti sponsor dei due
club, i componenti delle prime squadre e una trentina di bambini e ragazzi dei due
settori giovanili.
Proprio i giovani sono al centro del progetto sportivo voluto da Grassi (che indossava una
t-shirt con la scritta “I want you to improve” (“ti voglio per crescere insieme”). “Credo nei
giovani e nella loro forza per far crescere un sogno e un progetto – ha detto Grassi – Lo
dimostro con le mie aziende e lo voglio dimostrare anche nello sport. Pur in contesti e livelli
differenti, Valorugby e Vianese puntano ad alti obiettivi, il primo storico Scudetto per
Reggio nel rugby e la prima storica promozione in Eccellenza per il calcio vianese”.
“E’ importante che le prime squadre siano competitive per dare l’esempio ai più piccoli.
Il settore giovanile resta il focus dei due club con numeri che, a dispetto del periodo che
stiamo vivendo, segnano un grande incremento di giovani rugbisti e calciatori. Credo
molto anche nell’esempio che i campioni devono dare ai bambini - chiosa il patron - per
questo tutti sono coinvolti nella vita del club come in una famiglia”. A margine della
serata, sono state anche presentate le nuove maglie di gioco del Valorugby (indossate
da Richard Paletta e Alessandro Mordacci) con una novità cromatica significativa. La
prima maglia dei Diavoli nel campionato TOP10 2021/2022 sarà infatti completamente
granata, mentre la seconda maglia sarà arancione con bordature granata.

Vianese, via all’era Vinceti
Promozione, parla il nuovo allenatore: “Il valore c’è, dovrò però
lavorare molto a livello di testa. Questo progetto mi esalta”
Ha allenato Falk, Montecchio, Arcetana e tante altre società di
spessore e tradizione: Paolo Vinceti, nuovo trainer della prima
squadra della Vianese, ha una lunga esperienza in categoria e
certamente il gruppo sarà felice di seguirlo. “Sono arrivato da poco, ma ho già vista una cosa: questi ragazzi hanno caratteristiche
importanti, ma non sono ancora diventati una squadra vera. Ogni
gruppo, comunque, è una cosa a sé. Sono fiducioso perché c’è
qualità e la società è estremamente solida e ambiziosa, quindi
non escludo che possano esserci ritocchi di organico più avanti.
Il mio compito, almeno nell’immediato, è quello di lavorare molto a
livello di testa, sulla coesione e sulla capacità di gestire le difficoltà, perché ho notato che per ogni problema si va in confusione e
questo non aiuta. Il patron Grassi mi ha detto chiaramente che
se andassimo in Eccellenza quest’anno saremmo tutti felici, ma
se ci riuscissimo l’anno prossimo sarebbe ugualmente positivo.
Ora penso solo a una partita alla volta. Al futuro ci penseremo”.

Agli U18 il Memorial Guidetti
Prima dell’avvio di stagione la formazione guidata da Carmelo
Di Nisi ha conquistato il trofeo battendo 4-0 il Progetto Aurora
L’Under 18 regionale
Figc, allenata da Carmelo Di Nisi, che sta
disputando un ottimo
campionato, prima
d’inizio stagione ha vinto
il Memorial Omar
Guidetti, un evento in
ricordo di un giovane
giocatore della Vianese
prematuramente
scomparso diversi anni
fa, ma rimasto nel cuore
di tutti. In gara secca,
l’U18 ha superato il Progetto Aurora per 4-0. Ecco la foto col trofeo appena conquistato.

