
 
 

 



Comunicato n° 41 
  

CALCIO 5 e 7 

 

 
Iscrizioni Bassa Modenese 

 
L’attività del 2012-2013 della Lega Calcio è già in cantiere con 

alcune succose novità, ma soprattutto con un pensiero alla Bassa 

Modenese: UispModena ha infatti oltre 40 squadre di calcio 

provenienti dalle zone colpite dal sisma, e si sta adoperando per 

agevolare in tutti i modi le società, sia da un punto di vista 

logistico che economico. Alle società che hanno subito danni 

ingenti e si trovano in difficoltà, la Lega Calcio garantirà 

l’iscrizione gratuita e un supporto per trovare impianti adatti 
per svolgere tutte le attività, sia giovanili che adulti.  

 

 

Ritiro Cauzioni 
 
Da lunedì 2 luglio si possono ritirare le cauzioni versate 

all’inizio dell’attività. Alcune società hanno scelto 

autonomamente di devolvere la cauzione al fondo UISPMODENA per le 

popolazioni terremotate: coloro che vogliono seguire questa scelta 

sono invitati a inviare un fax o una mail con l’autorizzazione a 

versare le cauzioni sul conto corrente UISPMODENA pro terremotati.  

 

 
 

FINALE 
 
LEONI IN GABBIA    2 

EVICARRI           5 

 

Leoni in Gabbia: Donà, Bertani Mau, Meschiari, Tognin, Giorgi, 

Cecchetin, Bertani Mat, Franceschini, Baraldi, Meschiari, 

Saguatti, Pilati, Tanzi, Acquarico, Rovatti. All. Ruggiero.  

Evicarri: Trevisani, Piccinini, Vescovini, Torelli, Sirigu, Richi, 

Murgo, Manni, Fiorillo, Di Costanzo, Cerlini. All. Zoboli.  

Reti: Acquarico (L), Cerlini (E), Tanzi (L), Cerlini (E), Murgo 

(E), Di Costanzo (E), Murgo (E).  

 

Durante la finale premiazioni anche per le vincitrici dei gironi e 

della Coppa Disciplina. Ovvero nell’ordine:  

Girone A: Saly Imballaggi 
Girone B: Muppet’s 

Girone C: Leoni in Gabbia 

Disciplina: Trattoria Madonnina.  

 

 

 



 
 

Si ringraziano tutte le società che hanno partecipato ai 

campionati di calcio a 5 e 7 Uisp. Qui in allegato trovate le 

indicazioni per le iscrizioni alla prossima stagione, mentre le 
schede e tutte le informazioni sono sul sito www.uispmodena.it 

 

Arrivederci alla prossima stagione! 
 

 

 

Il Presidente della Lega Calcio UispModena  

Gino Montecchi 

 


