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La squadra di Sacchi da 2 a 0 a 2-2 sul campo della Persicetana Brinda la San Michelese Un bel 3 a 1 al Calderara

PROMOZIONE

Real Panaro, che bella rimonta
Botteghi su rigore e Salgado i marcatori dei modenesi

PERSICETAMA
REAL PANARO

2
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Reti: 8' Bacchelli,35' Fratti,65' Botteghi (rig.),85' Salgado
PERSICETANA: Oliviero 7,Comani 7,
Govoni 7,Frigeri 6,5,Rimessi 7,Amane 6 (58' Franchini 5),Bacchelli 7,
Mantovani 7,Tatani 5,5 (85' Asante
6,5),Di Rosa 6 (73' Fiorito 6),Fratti 6
Disp.: Pellegrino,Olivi,Sofi,Facchini
All.Marani
REAL PANARO: Ferrari 7,Boni 6.5,
Caterino 7 (48' Reggiani 7),Grosoli 6
(80' Brandoli),Bellei 6,Vergura,6,5,
Botteghi 7.5,Salgado 7,Brighenti 7,5,
Amedei 7 Adisp.: Bastiglia,Murgolo,
Udosen,Cremonini
Arbitro: Turrini di Faenza
Note: Ammoniti: Bacchelli (P),Amane
(P),Rimessi (P),Frigeri (P),Salgado,
Botteghi.Espulso: 70' Franchini (P)
 S. GIOVANNI P. Persicetana e

S. GIOVANNI. P. La rete di Salgado

[Cremonini]

S. GIOVANNI P. L’esultanza dei locali

Real si sono date battaglia per tutti i
90 minuti guadagnando un tempo a
testa ma divertendo sicuramente il foltissimo pubblico dell’Ungarelli.La Persicetana parte fortissimo e trova meritatamente il vantaggio all’8' quando
una palla dalle retrovie viene allungata
da Tatani per Bacchelli che colpisce di
testa e infila la rete.A questo punto i
modenesi si buttano in avanti e al 12'
è spettacolare Oliviero su Salgado
quando respinge un bolide da pochi

metri.Poi Fratti va al tiro,deviazione e
la rete si gonfia ancora: siamo al 35'.
Amedei della Real Panaro sul finale
spara alto da posizione invidiabile.La
ripresa vede gli ospiti più determinati e
una Persicetana in debito di ossigeno.
Al 46’è Botteghi che spara a rete dal
vertice dell’area e Oliviero respinge
sulla linea.Passa un minuto e Bacchelli da pochi metri sfiora il gol.Al 65
svarione difensivo della Persicetana,
tiro del Real e Frigeri in caduta tocca

con la mano: ammonizione e rigore
che Botteghi trasforma per il 2-1.Al
68’Tatani finalmente si vede,tiro secco e miracolo di Ferrari.Al 73' è Martinelli della Real Panaro a centrare il palo pieno.Poi da una punizione dalla
destra,spunta la testa di Salgado e il
2-2 è cosa fatta.Sul finire Asante in
azione solitaria centra la traversa e l’illusione della vittoria per i ragazzi di mister Marani rimane tale.

Castelnovo Monti battuto Ha deciso Leonardi nei minuti di recupero con una punizione contestata dagli avversari

Falk doppietta Alla Rubierese il derby con la Folgore
FALK
CASTELNOVO MONTI
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Reti: 31 st Brugnano,35 st Falbo
FALK: Marini,Faccia,Cocconi (12’st
Giacomini),Tirelli,Truzzi,Mendicino,
Mentisci,Del Rio,Zappulla,Falbo,
Brugnano (dal 43 st bianco).All.Zanotti
CASTELNOVO MONTI: Mori,Morelli,
Bucci,Romei,Botta,Zannoni Davide
(dal 34 st Ruffini),Manichini,Rocca
(dal 27st Mamah),Parmeggiani,Cocconi,Lombardi.Allenatore: Beretti.
Arbitro: Tubertini di Bologna
Note: ammoniti: Lombardi,Parmeggiani,Zannoni Davide (C) Falbo,Del
Rio (F) espulso Romei per doppia
ammonizione.
 REGGIO. La Falk si conferma
grande e tra le mura amiche batte il Castelnovo Monti nell’attesissimo derby
tra la squadra cittadina, in vetta alla
classifica,e quella montana.

FOLGORE BAGNO
RUBIERESE
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Retii: 46’ Dallari, 85’ Gualtieri, 92’
Leonardi
FOLGORE BAGNO: Arata 7, Micich 6.5,
Bellesia 6,Veraldi 6, Saracchi 6, Ballato 6
(80’ Giorgetti, sv),Addona 6, Dallari 6.5
(65’ Bianco 6.5),Veronico 6, Bonacini 6,
Gualtieri 6.5 A disp.: Pellati D., Pellati P.,
Loschi, Covezzi, Menozzi All. Mussini
RUBIERESE: Ferrari 6, Mari 7,
Gambarati 6, Notari 6, Stacchezzini 6.5,
Miletti 6.5 (70’ Serpetti sv), Fantuzzi 6 (88’
Covili sv), Leonardi 7, Dallari 6.5, Cacitti
6.5, Sellami 6.5 (70’ Matteazzi sv).A disp.:
Lei, Bigliardi, Ricchetti, Sessa All.
Ferraboschi
Arbitro: Figlioli di Forlì.
Note: spettatori 350 circa. mmoniti:
Dallari, Saracchi, Micich, Giorgetti, Cacitti.
Espulso: Mussini per proteste al 70’

 BAGNO. Ancora un derby indigesto
per la Folgore.Al 28’ Cacitti con uno splendido tuffo di testa fa gridare al gol ma Arata si supera. 45’ cross di Gualtieri, testa di
Veronico e palla che cade a 2 metri dalla
porta, prontissima uscita di Ferrari che an-

BAGNO. Una fase del derby di ieri
ticipa Addona. Inizia la ripresa e alla prima
azione Dallari porta in vantaggio gli ospiti
con un tocco a scavalcare dal limite.Al
52’Sellami spara un fucilata dal limite che
finisce sul palo. Folgore che si fa vedere al
57’ con un tiro dal limite di Bonacini.Al 70’
bella azione in velocità degli ospiti e cross
per Dallari che di prima gira in porta, ma

[Zanlari]

Arata di piede e bravo a salvare.A 5’ dalla
fine Bonacini calcia rasoterra e a due passi
dalla porta entra di prepotenza Gualtieri e
corregge in rete. Ma non è finita, nel recupero l’ arbitro fischia una punizione dal limite molto contestata dai padroni di casa,
che Leonardi con un perfetto pallonetto
all’ incrocio trasforma. (r. f.)

L’undici di Zanasi segna va a nozze sul campo di Medolla Partita dai due volti e risultato tutto sommato equo

Maranello ko Luzzara vincente
MARANELLO
S. MICHELESE

0
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Reti: 88 Venturelli
MARANELLO: Motti 5,5,Nacucchio
6,5,Virgilio 5,5 Migliorini 6,5 Vecchi
6 Corsini 6,5 Kontoh 6 Balestri 6
Tazzioli 5,5 Blasio 6 Jaryr 6 (70 Fantuzzi 6).A disp.: Rovinalti,Cattozzi,
Bassini,Fiorini.All.: Carzoli
SAN MICHELESE: Giugni 7,5 Calabrese 6 Setaro 6 Debbia 6 Manfredini 6 Ghinelli 6 (65 Gualmini 6)
Tincani 6,5 Franchini 6 Toni 6 Venturelli 7 Abeni 5,5 (76 Barbolini
5,5).A disp.: Corradini g.,Scineca,
Corradini S.,Chie,Malagoli.All.: Balugani
Arbitro: Caselli di Reggio
Note: ammoniti: Corsini,Balestri,
Vecchi,Abeni,Franchini,Barbolini,
Venturelli

 MARANELLO. Partita molto
tesa allo stadio Ferrari di Maranello
tra due squadre posizionate nei
bassi fondi della classifica.Partenza che vede subito pericolosa la
San Michelese con una punizione
velenosa di Tincani ben respinta da
Motti.Al 34’Kontoh con una bella
azione personale si libera di Calabrese e impegna l' attento Giugni.Al
37’grandissima occasione per il
Maranello: dopo un bellissimo
scambio Migliorini-Jaryr-Migliorini
da pochi passi il centrocampista
biancazzurro non riesce a battere il
bravo Giugni.Al 45’Tazzioli dal limite
dell area tira alto.
Nel secondo tempo permane
l'equilibrio con leggera superiorità
della squadra di casa che si rende
pericolosa al 69’con un tiro di Balestri.Al 76’seconda grande occasione per portarsi in vantaggio: Migliorini batte velocemente una punizione che mette Kontoh davanti a Giugni,il quale con un super intervento
si supera.Quando ormai la partita
sembra finire sul risultato di parità,
la San Michelese trova il gol all88’
con un grandissimo tiro da fuori
area di Venturelli che sorprende
Motti.Minuti finali concitati ma nessuna ocassione.Il Maranello perde
immeritatamente una gara che gli
stava stretto il pareggio,mentre per
la squadra di Balugani tre punti importantissimi. (Andrea Di Matteo)

LUZZARA
CALDERARA
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Reti: 40’Ficarelli (L),32’st Frisendi (C)
rig,39’st Ongari (L),45’st Fleitas (L).
LUZZARA: Marchi,Nardo (dal 38’st
Ongari),Nese,Napolitano,Ficarelli,
Gazzola,Mariotti (dal 10’st Ferrari),
Becchi,Pacchioni (dal 25’st Ballasina),Fleitas,Soragna.A disp.Cani,
Gandolfi,Chiodini,Alberini.All.Reggiani.
CALDERARA: Aldrovandi,Zuccarini,
Pilato,Tomei,Greco,Ferrari,Barchetti
(dal 7’st Imburgia),Ballarin,Frisendi,
Giadrossi,Attadia.A disp.Barbieri,Lobascio,Mazzoni,Degli Esposti,Gombia,Brognara.All.Zanasi.
Arbitro: Ghidoni di Piacenza.
Note: xpettatori oltre 150.Ammoniti
Napolitano (L),Tomei,Zuccarini (C)
 LUZZARA. Il Luzzara ha ragione di un Calderara ostico.3 a 1 il risultato finale di una sfida equilibrata che
ha visto i padroni di casa fare la partita
nel primo tempo e passare in vantaggio al 40’con un magnifico gol di Ficarelli,bravo a sfruttare una palla sulla
sinistra e a incrociarla a girare,per trovare il palo-gol all’altezza del “sette”
del portiere Aldrovandi.Gli ospiti si
erano fatti pericolosi con un gran destro in diagonale di Attadia,che Marchi era bravissimo a ribattere con i piedi.La ripresa si apre con una buona
occasione per il Luzzara con la palla
che viene ribattuta sulla linea di porta
dopo il tiro ravvicinato di Pacchioni.
Al 32’dopo essere rimasto in dieci per
l’espulsione di Giadrossi,gli ospiti salgono in cattedra e pareggiano con Frisendi su rigore provocato da Gazzola.
Dopo poco il Calderara sfiora il vantaggio con una bella punizione,sempre di Frisendi sulla quale Marchi
compie il miracolo e respinge.I bolognesi non si fermano e ancora con Frisendi copiscono una traversa,la palla
carambola sulla riga ma esce.Al 38’
nel Luzzara entra Ongari che propiziato
da uno spunto di Fleitas,segna dopo
un solo minuto la rete del 2 a 1.Allo
scadere,Tomei del Calderara scalda
ancora una volta le mani a Marchi e
su contropiede,lanciato da Ballasina,
Fleitas si fa tutta la metacampo avversaria,arriva davanti a Aldrovandi lo
mette a sedere e segna il 3 a 1 per
una Luzzara vincente. (Corrado Tirelli)

La Pieve cede di misura L’Arcetana cede nel finale

La Correggese non si ferma più Rolo indenne a Castelnuovo Faro con brivido Fabbrico rimonta
FARO
LA PIEVE

MEDOLLA. Un’azione in area

MEDOLLA
CORREGGESE
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Reti: 3' Omeneka, 4' Russo, 15'
Franzese (rig.), 17' Franzese, 32'
st Franzese
MEDOLLA: Pivanti 7, Lugli E. 6,
Ruggenini 6, Benatti 6, Ferrari 6
(dal 35' 1°T Valente), Cassano 6
(3’ st Manicardi), Cavicchioli 6,
Cumani 6, Lugli M (34' st Bergaini F), Pollastri 6, Russo 7.All
Schillaci
CORREGGESE: Giaroli 6.5, Ziliani 6.5, Reami 6,Teocoli 7, Suprani 6 (14' st Pozzi),Teggi 6.5, Giovanardi 6.5, Davoli 6 (1’ st Reggiani), Omenaka 6.5, (37' st Attanasio), Franzese 8, Sackey 7.
All. Zanasi
Arbitro: Quaranta di Piacenza
 MEDOLLA. La Correggese non si
ferma più e supera con un rotondo 4-1 il
Medolla, una delle squadre più in forma
del momento, man dando un chiaro se-

[Pivanti]

gnale alle avversarie.Al 3' gol gli ospiti con
Omeneka che con un diagonale infila Pivanti.Al 4' Russo s'invola verso la porta e
batte in uscita il portiere: 1-1.Al 10' lancio
ancora su Omeneka, ribatte la difesa.Al
15' punizione di Teocoli al centro, l'arbitro
vede un fallo di Ferrari su Suprani ed è rigore che trasforma Franzese per il 2-1.Al
17' terzo gol di Franzese che si destreggia
tutto solo in area e batte Pivanti: 1-3.Al
27' tiro di Cassano dal limite alto.Al 30'
punizione di Cumani in area per Pollastri
che di testa non trova lo specchio. Ripresa.
Al 24' parata di Pivanti su tiro di Pozzi.Al
27' grande intervento ancora di Pivanti a
deviare in angolo un tiro di Giovannardi.Al
32' punizione di Franzese deviata dalla
barriera che spiazza Pivanti: 1-4.Al 42'
bella azione di Bergamini che con un pallonetto fa gridare al gol ma Giaroli si supera. Partita vinta meritatamente dagli ospiti
partiti veramente a razzo La reazione del
Medolla non ha mai impensierito veramente gli ospiti. (g. b.)

CASTELNUOVO. Una fase a centrocampo

CASTELNUOVO
ROLO

0
0

Castelnuovo: Debbia 6,5,Ciriesi
6,5,Beneventi 6,5 (65°gibellini 6,5)
Tollari 6,5 (80°puca 6,5) Palmieri
6,5,Del Carlo 6,5,Medici 6,5,Rossi
6,5,Costi 6,5,Gripshi 7,5,Stanzani
6,5.A disp.Barozzi,Roli,Colombini,
Boni,Paolini.All.Zanotti.
Rolo: Accialini 6,5,Luppi 6 (80°gimondo 6),Muracchini 6,Laritonda6,
Caiti 6,Marchionni 7,Bosi 6,Papotti
6,Siligardi 6,Aldrovandi 6 (88°buccelli 6),Pedrazzoli 6,5.A Disp.Bondavalli,Trogu,Lugli,Mondani.All.Ferretti (Battilani squalificato).
Arbitro: Vettorato Di Ferrara.
Note: Ammoniti: Rossi,Gibellini,Palmieri,Bosi,Siligardi.

 CASTELNUOVO. Partita dai
due volti: primo tempo dal ritmo
blando e sonnacchioso e secondo
tempo gradevole e con molteplici oc-

[Piccinini]

casioni da gol.l'unico sussulto.Nella
prima frazione di gioco è allo scadere
è Medici che manca il tap in vincente
su assist di Gripshi.
Il secondo tempo inizia con un bello
spunto di Pedrazzoli che si invola sulla sinistra e in diagonale manda fuori
di poco.Al 50' Gripshi serve bene in
area Costi ma l'ariete di casa manca
la sfera.Al 63' Siligardi sfrutta una indecisione di Del Carlo e si invola,ma
il tiro è alto.Al 65' è Caiti spintosi in
avanti che non sfrutta a dovere il corner battuto da Pedrazzoli.Replica subito Stanzani che serve lungo Gripshi,assist per Costi ma la conclusione è fuori.All'85' Puca su punizione
col contagiri pesca Rossi che schiaccia di testa ma Accialini sventa.
Ultimo sussulto all'87' su azione
convulsa in area locale.Al 90' Vettorato fischia la fine.Un pari che
accontenta entrambe le contendenti.
(Claudio Borelli)
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Reti: 43’ Di Bona, 5’ st Palmieri, 22’ st
Satalino
FARO: Lutti 6,5, Lenzi Daniele 6, Sabatini 6
(10’ st Bertusi 6,5), Gaggioli 6, Giaquinto
7, Satalino 7, Nardi 6, Lucchi 6 (10’ st
Pettinari 7), Lenzi Mattia 6, Palmieri 7,
Berti 6,5 (20’ st Mazzetti 6).A disp.:
Barbaro, Pasini, Montagno,Teglia.All.
Zanini.
LA PIEVE: Bracci 7,5, Seffer 6, Cassano
6, Biondi 6,5, Fraulini 6, Bosi 6,5 (29’ st
Menillo 6), Conte 6,5 (15’ st Ghansah 6,5),
Guidetti 6,Turrini 6, (30 st Covili 6),
Gargano 6, Di Bona 6,5.A disp.: Paltrinieri,
Milanti, Lamandini, Battisti.All. MuratoriConte.
Arbitro: Sangiorgi di Lugo
Note: spettatori 150 circa

 GAGGIO. Al 35’ un bel colpo di testa di Turrini impatta con la traversa. Poi
Berti spara alto. Il meritato vantaggio degli
ospiti arriva da un bel tiro appena fuori
area di Di Bona indirizzato nell’angolo alto
alla sinistra di Lutti. Nella ripresa, al 5’,
Palmieri va in fuga sulla destra, penetra in
area, finta il passaggio e invece tira un diagonale basso che impatta sull’interno del
palo poi si insacca. Sempre Palmieri impegna severamente Bracci con una bella punizione da fuori area. Subito dopo arriva la
rete del vantaggio: su un collaudato schema, dal corner, la palla finisce sui piedi di
Satalino, staffilata di sinistro nell’angolo
basso alla sinistra del portiere. I padroni di
casa potrebbero anche arrotondare ulteriormente con Pettinari ma il portiere ospite si supera e gli nega la gioia del meritato
gol. Ultimo brivido nel finale per i padroni
di casa quando Lutti riesce a neutralizzare
un tiro insidioso di Di Bona. (g. p.).

FABBRICO
ARCETANA
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Reti: Pelati 60',Testa 73',Reda
85'
FABBRICO: Oliva 6,Ricaldone 5,5,
Golinelli 6,Testa 6,Reda 6,5,Marastoni 6,Fekete 6 (70' Credendino
6),Messori 6,Margini6,Villa 6 (75'
Garimberti 6,5) Del Vecchio 6 (70'
Maioli 6,5).All.Golinelli
ARCETANA: Martinelli 6,Simoni 6,
Zagnoli 5,5,Torelli 5,5,Coppi 5,
Corradini 5,5,Piumi 5 (63' Zambelli 6),Aurea 6,Pelati 6 (75'Modica
5,5),Amadei 6,Carboni 6.All Piumi
Arbitro: Fortuni di Modena
Note: espulso Coppi
 FABBRICO. Vittoria meritata del
Fabbrico sull’Arcetana.Veniamo alla cronaca della gara Al 3' Pelati sfugge a Testa
ma Oliva salva.Al 10' Amadei tira dal limite
di poco alto Al 13' Margini tira ma Martinelli sventa.Al 25' Aurea a porta vuota spedisce sopra la traversa.Al 36' conclude
sull'esterno della rete.Al 63’Arcetana in
gol: Amadei sfugge per l'ennesima volta alla difesa del Fabbrico, ferma nel chiedere il
fuorigioco, rimette in mezzo ed è un gioco
da ragazzi per Pelati ribadire in rete.Al 73'
Testa pareggia di testa raccogliendo un ottimo traversone di Messori sugli sviluppi di
un calcio d'angolo.All’80' l’Arcetana rimane in 10 per l'espulsione di Coppi per doppia ammonizione.All’85' su una punizione
Messori pennella per Reda che da solo davanti a Martinelli non può fallire il gol del
vantaggio. La partita si chiude così sul
punteggio di 2-1. (e.v.)

