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"Vogliamo riportare la Vignolese su alti livelli"

Andrea Canovi, presidente onorario, parla della sua lunga esperienza nel mondo dello
sport e delle sue ambizioni dopo l’acquisto della società rossoverde
Avere chiari in testa ambizioni ed obiettivi è il
primo passo per realizzarli. Questo lo sa bene
Andrea Canovi, presidente onorario della Vignolese, che in un’intervista “senza peli sulla lingua”
affronta diversi temi e parla anche di alcuni
traguardi nel mirino.
Canovi, lei da diversi anni ha importanti esperienze come sponsor nel mondo dello sport.
Può raccontare qualcosa al riguardo?
Abbiamo iniziato 7 - 8 anni fa sponsorizzando la
pallavolo, dapprima la Liu Jo femminile in serie A
e subito dopo siamo passati anche al settore
maschile con il volley Modena, squadra con la
quale abbiamo un sodalizio che dura tuttora. In
questo lasso di tempo non dimentichiamo nemmeno un paio d'anni legati alla squadra di Volley
femminile del Sassuolo, che sono stati veramente ricchi di soddisfazioni (vittoria del campionato
di Serie B con salita in serie A2 e vittoria della
coppa Italia). Non è passato molto tempo che
l'interesse è andato in contemporanea anche sul
mondo del calcio. Abbiamo creduto nella
società del Parma Calcio quando causa fallimento è dovuta ripartire dalle serie minori (serie D) e
abbiamo avuto l'onore e il piacere di accompagnarla in un fantastico percorso che in 4 anni
l'ha riportata nella massima serie. Giusto per non
dimenticare nulla, siamo anche sponsor nel
football americano con i Vipers.
Come si arriva ad acquistare una società
come il Vignola Calcio?
L'anno scorso è nata la "pazza idea" (sorride ndr).
Insieme al mio grande amico e socio in affari Ali
Aden Abdi abbiamo deciso che i tempi erano
maturi per tentare una nuova avventura nel
mondo dello sport. Stavolta non volevamo
essere soltanto sponsor, ma protagonisti in
prima persona, con l'acquisto di una società di
calcio (non poteva che trattarsi di calcio vista la
grandissima passione di Ali). Ci siamo guardati
intorno alla ricerca di una società che giocasse in
categorie dilettantistiche e con la quale mettere
alla prova le nostre capacità manageriali, per
cercare di intraprendere una scalata che la
potesse portare in pochi anni a giocare in categorie di maggior importanza e prestigio. L'occasione si è creata col Vignola che, proprio in quel
momento, aveva bisogno di un cambio di proprietà. Dopo aver fatto alcune importanti considerazioni abbiamo deciso che era la piazza
giusta in cui investire.
Di che tipo di investimenti stiamo parlando?
Noi pensiamo sempre in grande (sorride di

nuovo ndr). Vogliamo allestire una squadra in
grado, nei prossimi anni, di salire di categoria e di
soddisfare i gusti di un pubblico dal palato ﬁne
come quello vignolese, abbinando ai risultati il
bel gioco. Per fare questo abbiamo bisogno di
investimenti anche dal punto di vista strutturale,
poiché una buona società non può prescindere
dallo sviluppare un vivaio all'altezza e di conseguenza necessita di spazi e attrezzature adeguati.
Inoltre, avvicinare quanti più giovani al mondo
del calcio è un nostro obiettivo non soltanto
sportivo ma anche sociale, e in questo modo
vogliamo anche fare innamorare nuovamente i
nostri giovani della propria principale squadra di
calcio cittadina. Ma quello delle strutture è al
momento il punto più delicato. Ci piacerebbe
molto costruire un centro sportivo adeguato alle
ambizioni della società. Spazi congrui allo svolgimento degli allenamenti sia della prima squadra
sia di tutte le categorie inferiori, compresi quelle
dei bambini più piccoli. Nelle condizioni attuali
non sarebbe assolutamente pensabile di sviluppare il progetto che abbiamo in mente e stiamo
confrontandoci continuamente con tutte le
realtà cittadine per cercare di trovare la soluzione
migliore. Noi saremmo in possesso di uno spazio
su cui realizzare un centro sportivo adeguato ma
sarebbe a Modena, mentre noi abbiamo intenzione di sviluppare il nostro progetto a stretto
contatto con la comunità vignolese. Un nuovo
centro sportivo o un centro sportivo riorganizzato e adeguato alle nostre esigenze sarebbe
comunque un bene per l'intera comunità
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Lavoriamo alla realizzazione di una
Festa dello Sport
di Luca Righi, Assessore allo sport del Comune di Vignola
L’emergenza sanitaria che ha contraddistinto
l’ultimo biennio ha profondamente modiﬁcato gli
stili di vita di tutte le fasce della popolazione. I giovani, in particolare, hanno subito più degli altri le
restrizioni cui siamo stati sottoposti, trovandosi
costretti a interrompere o a limitare fortemente le
attività motorie per un lungo periodo. Alla luce
del miglioramento della situazione pandemica,
che ha permesso la ripresa degli sport di squadra
e individuali, le associazioni sportive del nostro
territorio hanno potuto tornare a una situazione di
relativa normalità, con immediati beneﬁci per i
frequentatori.
L’Amministrazione Comunale, che collabora fattivamente con le tante associazioni del nostro territorio, le quali a loro volta con grande professionalità e disponibilità organizzano molteplici discipline
sportive, ha ritenuto di organizzare una Festa
dello Sport, che è stata presentata in Sala consiliare ai presidenti e ai responsabili delle realtà sportive locali, nell’ambito della quale le società potranno incontrare i cittadini e proporre le loro attività
per le differenti fasce della popolazione.
La consapevolezza che un corretto stile di vita,
l’attività motoria svolta regolarmente e in modo
strutturato, abbinate a una corretta alimentazione, siano il principale mezzo di prevenzione per
gravi patologie sia giovanili sia tra gli adulti, rende
l’intervento dell’associazionismo sportivo un
valore fondamentale per la nostra comunità. In tal
senso la Festa dello Sport, che si svolgerà in una
data da deﬁnire di concerto con le associazioni
partecipanti, comunque tra ﬁne agosto e inizio
settembre, vorrà porsi come fondamentale mo-

mento di socializzazione e di diffusione delle molteplici possibilità che offre nell’ambito sportivo
Vignola, ma anche come momento dedicato
all’inclusione e alla presentazione delle tante
opportunità rivolte ai diversamente abili, che dalla
regolare pratica
dello sport possono ricavare grandi
beneﬁci. Un ritorno alla normalità
e alle sane abitudini quindi, ma
anche una vetrina
per l’associazionismo sportivo del
nostro Comune,
indispensabile
strumento per il
miglioramento
della qualità della
vita di tutte le
fasce della popolazione vignolese.
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Torneo Boldrini

I 2013 conquistano il
Trofeo Boldrini!

Si tratta del torneo più importante e
prestigioso organizzato dal CSI di Modena

Tante le squadre partecipanti e ottimo il livello di
gioco all’edizione 2022 del Torneo Boldrini. La nostra
società ha partecipato per la prima volta con 4 squadre, raggiungendo la fase ﬁnale con 2 (cat. 2010 e
cat. 2013).
All'ottimo risultato dei 2010 che, dopo aver vinto il
loro girone eliminatorio, hanno raggiunto i quarti di
ﬁnale, ha fatto seguito il successo dei 2013, i quali
hanno superato in ﬁnale l’ottima compagine del
Colombaro. I ragazzi di mister Emanuele Arenoso si
sono dimostrati all’altezza delle aspettative, fornendo una prestazione di altissimo livello.
5 a 2 il risultato ﬁnale con grande soddisfazione dei
ragazzi, dei genitori e della società. Questo importante traguardo, per i nostri giovani atleti, deve
essere il punto di partenza per un altrettanto ottimo
ﬁnale di stagione. In campionato sono attualmente
al 1° posto dopo aver vinto tutte le partite disputate.
Questa vittoria è uno stimolo a fare sempre meglio.
La società si complimenta con i ragazzi e con tutto lo
staff. Grazie a tutti e Forza baby rosso-verdi !!!

O capitano, mio capitano!

Dopo 23 anni, per Mattia Dardani la fascetta al braccio e la maglia rossoverde
sono diventate una vera seconda pelle
Ventitré anni con la maglia della Vignolese: per Mattia
Dardani, capitano della squadra, la casacca rossoverde è
diventata una vera e propria seconda pelle. Leader
carismatico, guida per i compagni e faro della difesa,
Dardani incarna alla perfezione tutte le caratteristiche di
un capitano.
Cosa signiﬁca per te la fascia al braccio?
È un riconoscimento importante; dopo tutti questi anni a
Vignola sono ﬁero di ricoprire questo ruolo. Essere il
leader di uno spogliatoio rappresenta per me un onore,
ma allo stesso tempo un onere. In prima istanza penso
che un capitano debba essere in grado di trasmettere
positività ai compagni e di aiutare ogni singolo nei
momenti più difﬁcili, sia dentro sia fuori dal campo. Ha la
stessa importanza la capacità di saper gestire determinate situazioni, spesso delicate.
Tutti conoscono capitan Dardani dentro il rettangolo
verde di gioco. Chi è invece Mattia nella vita di tutti i
giorni?
Credo di essere una persona empatica e socievole. Lo
sport fa parte della mia vita: all’università ho frequentato
la facoltà di scienze motorie e sportive, per poi entrare nel
mondo del lavoro come trainer coach in una palestra. Nel
tempo libero mi dedico allo studio e a continui aggiornamenti sull’ambito del ﬁtness, poi alla sera, quando capita,
passo volentieri del tempo con la mia compagna o con i
miei amici per rilassarmi e staccare un po’ la spina.
Da capitano, come commenteresti questa stagione?
Non possiamo che essere soddisfatti dell’annata in corso.
Com’è normale e ﬁsiologico, abbiamo avuto i nostri alti e
bassi, ma c’è orgoglio per i punti che abbiamo conquistato e per il gioco che abbiamo espresso. Abbiamo ancora
diverse partite davanti a noi: dobbiamo essere bravi a non
accontentarci. Vogliamo continuare a migliorare come
squadra e come singoli, lavorando al massimo per limare
ogni dettaglio. Solo a ﬁne stagione, guardando la nostra
posizione in classiﬁca, sapremo quanto siamo stati bravi.
Ciò di cui sono certo sono gli enormi margini di miglioramento di questo grupp.
Considerando la tua personalità e la fascia che porti al
braccio sei senza dubbio un punto di riferimento per i
tanti giovani. In questa stagione, nuova sotto tanti
punti di vista, che aria si respira nello spogliatoio?

Abbiamo cambiato tanto, a partire dalla società ﬁno ad
arrivare ai giocatori che scendono in campo. Fin dal primo
giorno ho sempre chiesto al gruppo di remare in maniera
incondizionata nella stessa direzione. Io e i giocatori più
esperti proviamo a essere delle guide per i tanti ragazzi
giovani, cercando di trasmettergli la giusta mentalità, lo
spirito e il DNA rossoverde. Ad oggi, un po’ per merito
nostro ma soprattutto grazie alla loro forza di volontà e
alla loro voglia di imparare, c’è un’ottima coesione. Lo
spogliatoio è unito, vivace e vuole proseguire insieme in
questo percorso.
Insieme a Gladis Ceka e Alberto Vaccari formate un
trio di difesa completo e sembrate legati da un grande
legame di ﬁducia e intesa reciproca. Che rapporto
avete?
Prima che compagni di squadra siamo veri amici fuori
dal campo. Spesso e volentieri ci vediamo per una cena o
semplicemente per svagarci insieme. Credo che questo
nostro legame si veda anche dentro il rettangolo di
gioco. Ci conosciamo alla perfezione l’un l’altro, ma
soprattutto riusciamo a completarci nelle varie dinamiche tattiche. Penso che essere tra le migliori difese del
campionato certiﬁchi il nostro lavoro: indubbiamente
questo dato statistico rappresenta un grande vanto, non
solo per noi tre ma per tutta la squadra e lo staff tecnico.

Quel trequartista che è profeta in patria

A tu per tu con Riccardo Benatti, vignolese doc, oggi elemento insostituibile
nell’organico rossoverde
Uno degli elementi di più talento della rosa rossoverde,
Riccardo Benatti, fantasista classe ’94 nato proprio a
Vignola, incarna alla perfezione lo spirito e le caratteristiche di un numero dieci.
Dal suo destro delicato e dal suo estro creativo nascono
gran parte delle azioni offensive della Vignolese.
Quarto anno in maglia rossoverde, cosa signiﬁcano
per te questi colori e soprattutto giocare nella squadra
del tuo paese natio?
Senza dubbio la Vignolese rappresenta un capitolo
importante della mia carriera. Essendo nato a Vignola,
giocare per questi colori è per me ancora più speciale.
Qui non condivido solo l’esperienza sportiva con un
gruppo di compagni, ma con una vera e propria famiglia.
Per citarne uno, io e Mattia Dardani ci conosciamo da
quando avevamo 5 anni: il nostro è un legame unico, lo
considero come un vero e proprio fratello. Personalmente
penso che giocare per la propria città e condividere emozioni e delusioni con gli amici sia una delle cose più belle
in assoluto. Mi sento un privilegiato. Ovviamente non è
solo divertimento, c’è anche grande impegno e professionalità da parte di tutti.
Sei uno dei giocatori con più talento e creatività. Quale
consideri sia il tuo ruolo, sia dentro che fuori dal
campo?
Cerco di essere una guida, soprattutto per i compagni più
giovani. Mi sento maturato, sia come giocatore sia come
uomo, quindi provo ad aiutare come meglio posso la
squadra. Siamo un gruppo che ha grande voglia di fare e
insieme proviamo a costruire qualcosa di importante.
Più leader tecnico o emotivo?
Riesco a trascinare la squadra più con il pallone che con le
parole. Ho sempre provato a prendermi qualche responsabilità in più per aiutare il compagno; penso che questa
sia la mia principale qualità. Il modo in cui ci fa giocare il
mister calza a pennello per le mie caratteristiche. Mi piace
svariare su tutto il fronte d’attacco. Da giovane giocavo
sulla fascia e facevo del dribbling e della velocità i miei
punti di forza.
Ora che non ho più 18-19 anni, mi piace fare la seconda
punta e il trequartista.
Quale valutazione dai alla stagione e quali margini di
miglioramento vedi?
Finora la stagione è decisamente positiva. Abbiamo
creato un gruppo vero e i risultati ci stanno dando ragione, anche se non nascondo un po’ di rammarico per qualche punto perso per strada. Vedo dei ragazzi spronati a
dare tutto e a sacriﬁcarsi l’un per l’altro, ma soprattutto un
ambiente che non ci fa mancare nulla. Dobbiamo essere
soddisfatti di questa stagione, ma anche consapevoli del
fatto che c’è tanto margine di miglioramento. Avendo
assaporato la serie D, nel corso della stagione ho sempre
cercato di spronare il gruppo a dare il massimo e soprattutto a fargli capire che in quella categoria non ci sono
extraterrestri. Continuando a lavorare abbiamo tutte le
possibilità per arrivarci.
Vanti una lunga esperienza tra le ﬁle di un settore
giovanile importante come quello del Bologna. Ripercorriamo insieme quegli anni.
È stato un periodo della mia vita incredibile, durante il

quale ho fatto esperienze irrepetibili e provato emozioni
incredibili. Ho condiviso tutto il percorso con Nicola
Pescatore. Essersi ritrovati qui a Vignola è stato un bel
modo per chiudere il cerchio. Prima che un calciatore
forte, è una grande persona; abbiamo sempre avuto un
bel rapporto e di lui apprezzo la sua gentilezza: ha sempre
una buona parola per il compagno. Io ho fatto un anno in
più, da fuoriquota in Primavera. Pescatore invece è andato
via prima, entrando subito nel calcio dei grandi. Abbiamo
condiviso tante esperienze in giro per l’Italia, tra tornei e
weekend fuori città. Il ricordo più bello riguarda senza
dubbio l’aspetto umano, al di là delle vittorie e dei successi
ottenuti.

ALBUM DEI RICORDI
1975-76 il Vignola alle stelle: è Promozione!
Allenata da Gigi Albertini con Forni Pier Augusto al suo ﬁanco, la salita in Eccellenza si conclude favorevolmente, non senza una appendice
che vale la pena di essere raccontata perché ne
resti memoria. La forte squadra del Pegognaga
Mantova condotta dal giocatore allenatore/Melotto ha compiuto una rimonta all'ultimo e si
siede ora in vetta, con il Vignola che ha perso sul
ﬁlo di lana lo smalto dimostrato per un’intera
annata. Lo spareggio si gioca al Cabassi di Carpi
davanti ad una platea di 2500 persone: è la
domenica del 13 giugno 1976. La vittoria della US

Vignolese è inequivocabile, lo dice il punteggio
(4-0) e lo dicono le azioni di gioco espresse sul
campo. È doveroso ricordare quella formazione
che, pur priva per un grave infortunio a metà
campionato di Renato Tagliazucchi (capocannoniere ugualmente alla ﬁne con 15 reti), stravince con il cuore e con il gioco: Forti, Canè,
Borelli, Bedogni, Trenti, Medici, Tondi, A. Ferrari,
Seminati, Reggiani, Papazzoni (Cavani e Bonaccini entrano nel secondo tempo mentre il giovane Franchini portiere di riserva resta a festeggiare in panchina).

Foto 1

Carpi. Il trainer Albertini in trionfo. Si intravedono da sinistra Medici
Canè, Forti Borelli e
sullo sfondo il massaggiatore Silvano Toraci.

Foto 2

Carpi.
Vignola
Pegognaga
4-0.
L'azione irresistibile di
Giorgio Cavani che nel
ﬁnale
dribbla
in
progressione
tre
avversari e scarica un
tiro angolatissimo che
procura il quarto goal
per i rossoverdi.

Foto 3

1975-76 una formazione della prima parte
del campionato.
Da sinistra: S. Tiraci
(mass.), Violi, Bedogni,
Tagliazucchi,
Ferrari,
Trenti, Forti; accosciati:
Canè, Borelli, Tondi,
Seminati, Cavani.
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"100 anni di sport...la
passione che unisce
tutti noi",
di Pierluigi Albertini e
Giovanni Bazzani, a
cura di Giampaolo
Grandi.

PROGETTO
BASKET
VIGNOLA
La SPV si veste
di rosa

Il basket giovanile sta riscuotendo sempre più consensi anche
tra bambine e ragazze
Il progetto basket della SPV (Scuola
Pallacanestro Vignola) non può prescindere dal settore femminile. Da
qualche anno la società ha creato i presupposti per investire tempo e risorse
anche in questo campo.
Ad oggi sono presenti due gruppi. Uno
è la compagine dell’Under 14, che partecipa a un campionato Csi su Reggio
Emilia e conta 16 atlete, che si stanno
facendo valere sotto l’attenta guida
tecnica di coach Matteo Lelli. L’altra
realtà è una squadra di minibasket
allenata da Daniele De Masi, che conta
dodici bambine. Se qualcuno non ha
mai visto una partita di basket femminile, si potrà senz’altro stupire della
grinta e dello spirito di squadra che le
giovani atlete mettono in ogni partita.
Anche in Spv il futuro è donna!
La Scuola Pallacanestro Vignola, ﬁn
dalla sua fondazione, offre ai propri
iscritti la possibilità di imparare lo sport
del basket all'interno di un ambiente
sano e costruttivo. La società organizza
corsi di Baby Basket e Mini Basket per
bambini e bambine dai 4 anni in su. La
SPV è afﬁliata alla Federazione Italiana
Pallacanestro e al CSI. Gli istruttori e gli
allenatori sono formati ai massimi livelli, in modo che si possa imparare
questo sport sia per puro divertimento
amatoriale, sia per dare libero sfogo al
proprio innato agonismo.

SGARBI ALDINO
Chi siamo
Da cinquant'anni all'avanguardia nella progettazione e installazione di impianti di condizionamento, riscaldamento, climatizzazione integrale, in ambito civile e industriale.
La ditta Sgarbi Aldino S.r.l. che prende il nome
dal fondatore nasce nel 1970 come ditta individuale con sede in Via 25 Aprile, 3 a Stradella di
Bigarello (MN). Aldino inizio’ a lavorare come
dipendente in azienda idraulica all’eta’ di 14
anni nel 1959 e a seguito crescita formativa professionale il 7 marzo 1970 all’eta’ di 25 anni fondò
la Sgarbi Aldino.
L’attività principale della Sgarbi Aldino srl, con le
evoluzioni nel tempo, è comunque da sempre
stata costituita dalla realizzazione di impianti di
condizionamento e riscaldamento, di climatizzazione integrale, impianti idrico-sanitari,
impianti di distribuzione gas, impianti antincendio, impianti con fonti alternative impianti di
distribuzione ﬂuidi in sistemi industriali, impianti di giardinaggio e assistenza con manutenzione su impianti sia civili che industriali.
Ad inizio 2013 presso la sede viene inaugurato
nuovo show-room di 300 mq ove il cliente da
quel momento puo’ visionare e toccare con
mano i prodotti tecnologici e di arredo installati
dalla Sgarbi Aldino srl.
La continua crescita porta anche all’ampliamento degli orizzonti lavorativi e nel 2017 la Sgarbi
Aldino srl si insedia anche in terra emiliana e
precisamente a Fabbrico (RE) attraverso l’acqu-

isizione di altra societa’ gia’ operante nel settore da piu di 30 anni. La nuova ﬁliale oltre ad
allargare il settore di intervento porta anche un
accrescimento nel personale, di nuova clientela
e di competitivita’ nel settore idraulico.
Nel DNA della Sgarbi Aldino srl la parola sviluppo e’ fondamentale e alla soglia del cinquantesimo anno di attivita’ nel luglio del 2019 apre
una nuova ﬁliale in Veneto sul lago di Garda ed
esattamente in localita’ Cavalcaselle di Castelnuovo del Garda (Vr) in modo tale di coprire
con le proprie sedi in maniera capillare un
vasto territorio nazionale e di assicurare al
cliente un’servizio pronto ed efﬁciente.

Inostri servizi

- Impianti di riscaldamento tradizionali
- Impianti di riscaldamento/climatizzazione
a pavimento
- Impianti di riscaldamento/
climatizzazione a sofﬁtto e/o parete
- Impianti di riscaldamento ad aria con
ventilconvettori o unità centralizzate
- Impianti con caldaie a condensazione
- Impianti con pompe di calore
- Impianti gas combustibile
- Impianti aspirazione polveri
- Impianti geotermici
- Impianti solari
- Impianti climatizzazione Split System
- Impianti irrigazione spazi verdi
- Impianti ventilazione meccanica
controllata
- Impianti idrico sanitari - Arredobagno
e complementi

Domenica 27 Marzo

Domenica 3 Aprile

Domenica 10 Aprile
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"Stadio D. Prezioso"
Copparo

"Stadio Caduti di Superga"
Vignola

Via Resistenza 833
Via Enrico Caruso 63
41058 Vignola

