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PROMOZIONE

ARCETANA
REAL PANARO

I padroni di casa passano in vantaggio prima di capitolare

Castelnuovo cade in casa

Vince la San Michelese

Esposito non basta all’Arcetana
Il Real Panaro ne fa quattro

La Pieve ok

Barbolini c’è

CASTELNUOVO
LA PIEVE
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Reti: 15' p.t.Esposito,16' p.t.Amedei,22' p.t.Amedei,28' p.t.Esposito,
30' p.t.Bellei,45' s.t.Botteghi (rig)
ARCETANA: Martinelli 5,Simoni 6,
Zagnoli 5.5,Torelli 6,Aurea 6 (10' s.t.
Pelati 6),Gasparini 5 (30' p.t.Piumi
6),Zambelli 5.5 (24' s.t.Bergianti),
Corradini 6,Esposito 6,Coppi 5.5,
Amadei 6.A disp.: Barozzi,Vassallo,
Carboni,Modica.All: Piumi.
REAL PANARO: Ferrari 6,Murgolo
5.5,Grosoli 6.5,Vergura 6,Bellei 7,
Cremonini 6.5 (13' s.t.Boni 6),Martinelli 6.5,Botteghi 7,Salgado 6.5 (31'
s.t.Sala 6),Brighenti 7,Amedei 7.A
disp: Bastiglia,Udosen,Setti,Marchi,
Frascella.
Arbitro: Agati di Bologna
Note: Ammoniti Botteghi,Murgolo (R.
Panaro),Corradini,Bergianti.

ARCETO La rete di Bellei

 ARCETO . Al 6' i padroni di casa
vanno vicino al gol,ma la punizione
dal limite di Esposito termina di poco
a lato.Al 14' ghiotta occasione da gol
per il Real Panaro,ma Martinelli salva
la sua porta.Sul ribaltone di fronte
l'Arcetana passa in vantaggio: gran
lancio di Amadei a cercare Esposito
che controlla bene la palla e fa partire
un destro che si insacca alle spalle di
Ferrari.I bianco-verdi non hanno nem-

[Cremonini]

meno il tempo di esultare perchè un
minuto piu tardi il Real pareggia con
Amedei,che scattato sul filo del fuorigioco davanti a Martinelli non sbaglia.
Gli ospiti spingono sull'acceleratore,e
al 22' passano in vantaggio con Amedei,che sfrutta un "liscio" di Gasparini
e con un tiro da appena dentro l'area
di rigore spiazza l'incolpevole Martinelli.L'Arcetana trova il pareggio con
Esposito ma nell'azione successiva
ospiti di nuovo in vantaggio: punizione

ARCETO. L’esultanza di Bellei

dalla destra e Bellei lasciato solo dalla retroguardia dell'Arcetana di testa
sigla il 3 a 2.Nel finale i padroni di casa vanno vicini al pareggio con Esposito,ma il suo tiro dai 20 metri viene
deviato in calcio d'angolo dal portiere
Ferrari.Nel recupero il Real chiude definitivamente la partita con Botteghi,
che dagli 11 metri spiazza Martinelli.
(l.c.)

I modenesi tornano alla vittoria dopo sette partite

La Rubierese si ferma a Maranello
MARANELLO
RUBIERESE
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Reti: 16’Tazzioli,55’Cacitti,78’Salamone
MARANELLO: Motti 6,Corsini 6,Virgilio 7,Blasio 7,Vecchi 7,Migliori 6 (58
Cattozzi 6,5),Jaryr 7,5,Nacucchio 7,
Tazzioli 7,Salamone 7,Fantuzzi 6,5.A
disp.: Cioni,Bellei,Fiorini,Balestri,Migliorini,Kontoh.All.: Carzoli
RUBIERESE: Ferrari 6,5,Biliardi 5,5
(58 Serpeti 6),Gambarati 5,5 (63
Sellami 6),Ferrari D.6,Stachezzini 5,
Notari 6,Sessa 6,5 (73 Ricchetti
5,5),Leonardi 5,Dallari 6,Cacitti 7,
Fantuzzi 6.A disp.: Lei,Costi,Carnevali,Tavella.All.: Ferraboschi
Arbitro: Zappavigna di Parma
Note: Ammoniti: Virgilio,Jaryr,Gambarati e Serpetti (Rubierese) Espulso:
90 Leonardi (Rubierese)

 MARANELLO. Ritorna alla vit-

toria il Maranello dopo 7 partite.Al
16’Passa in vantaggio il Maranello:
su perfetto invito di Blasio,Tazzioli salta Ferrari e segna la sua prima rete in
campionato.Nella ripresa Maranello
al 53’vicinissimo al raddoppio con
Salamone,bravo Ferrari a farsi trovare
pronto.Al 54’su azione d'angolo colpo di testa di Vecchi che esce di poco.
Al 55’pareggia la Rubierese: conclusione da 25 metri di Cacciti deviata
da Migliori beffa l' incolpevole Motti.
Al 59’Salamone davanti a Ferrari calcia debolmente sul numero 1 della
Rubierese,al 68’Cacitti spreca da
buona posizione calciando malamente alto.Al 78’Tazzioli imbecca Salamone che da due passi non lascia
scampo a Ferrari.A fine partita il mister del Maranello Carzoli commenta:
«Siamo contenti per la meritata vittoria.Ora inizia il nostro campionato».
(Andrea Di Matteo)

Finisce 4-1. Doppietta su rigore per Pollastri

MARANELLO. La sequenza dell’1-0 di Tazzioli

[M. Spano]
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Reti: 30' Gripshi,36' Di Bona,63' Di
Bona,65' Bosi,70' Di Bona,85' Gripshi.
CASTELNUOVO: Barozzi 5,5,Ciriesi 6,
Beneventi 5,5 (65' Dardani 6,5),Tollari 6,Aravecchia 5,5,Del Carlo 6,Paolini 6,5 (70' Boni 6),Puca 6,Ghidoni
6,5,Gripshi 7,Colombini 5,5 (60'
Stanzani 6,5).A disp.La Pietra,Bellucci,Medici,Rossi.All.Zanotti
LA PIEVE: Bracci 6,Seffer 5,5,Mennillo 6,5,Biondi 5,5,Fraulini 5,5,Bosi 6,
Conte 6 (68' Gansah 6),Cassano 5,5,
Turrini 6 (71' Covili 6),Di Bona7,5,
Guidetti 6.A disp.Paltrinieri,Milanti,
Battisti,Cioni,Lamandini.All.Muratori/Conte
Arbitro: Rondini di Faenza.
Note: spettatori 100,campo pessimo.
Espulsi: Prima della gara il consigliere
del crer Sanguanini ha premiato il Castelnuovo per la vittoria in campionato
della scorsa stagione.

 CASTELNUOVO. Match tiratissimo su un campo ridotto ad un'acquitrino.I padroni di casa subito pericolosi con Colombini che spreca malamente sottoporta.Gli ospiti replicano al 5' con un'azione pericolosa in
area: Guidetti cade,ma Rondini lo ammonisce per simulazione.Al 25' Tollari
dopo vari rimpalli riceve al limite ma il
tiro è incredibilmente fuori.Il gioco,
complice il terreno,non è fluido ma la
la gara è combattutissima.Al 30' i locali vanno in vantaggio con Gripshi
che riceve uno splendido assist da
Ghidoni e infila l'1-0.Al 35' Di Bona
scocca un missile e coglie l'incrocio
dei pali.Al 36' Di Bona sigla il pari sugli sviluppi di una punizione.Il secondo tempo vede aumentare gli errori individuali e sono gli ospiti ad approfittarne.Di Bona oggi ispiratissimo,al
63' sigla il 2-1 ospite infilando Barozzi
dopo aver eluso i due centrali.Al 64' Di
Bona viene steso da ciriesi.Rosso diretto.Boni su punizione,deviata fissa il
3-1.Il Castelnuovo prova a reagire ma
Di Bona realizza il 4-1 sfruttando una
incomprensione difensiva.Il risultato si
fa oltremodo pesante e i ragazzi di Zanotti si spingono in avanti e Gripshi
all'85' si procura un penalty che trasforma con freddezza per il 2-4 finale.
(claudio borelli)

Un rigore non dato e il penalty concesso ai locali fanno infuriare Zanasi Pari con la Folgore Bagno

PERSICETANA
S. MICHELESE
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Reti: 82' Barbolini
PERSICETANA: Oliviero 6,Comani 6,
Govoni 6,5,Frigieri 5,5,Rimessi 6,
Amane 6,5 (85' Fiorito),Secchieri 6
(82' Fratti),Mantovani 6,5,Tatani 5,
Asante 7,Bacchelli 5,5 Disp.: Crescente,Olivi,Franchini,Mazzetti,Facchini all.: Marani
SAN MICHELESE: Giugni 8,Calabrese 7,Corradini 7,Debbia 6,5,Manfredini 6,Buonocore 7,Abeni 7,5,Malagoli 6 (55' Franchini 6,5),Toni 5,Venturelli 5,5 (35' Barbolini 7),Bandieri
6,5 Disp.: Corradini G.,Chiea,Ghinelli,
Scimeca,Settaro All.: Balugani
Arbitro: Santoni di Cesena 5
Note: Ammoniti: Frigieri (P),Bacchelli
(P),Mantovani (P),Abeni (S),Calabrese (P)

 S. GIOVANNI P. Persicetana
sconfitta ieri in casa dalla San Michelese.I padroni di casa hanno prodotto
un buon gioco per almeno 70 minuti
poi la stanchezza e l'assenza dei cambi ha portato gli ospiti a prendere il sopravvento.Al 2' Tatani va in azione solitaria,serve Mantovani il cui secco tiro
costringe Giugni a una parata difficile.
Al 23' il bravissimo Asante semina la
difesa crossa al centro ma Secchieri
manca clamorosamente la ribattuta
facile in gol.Insiste la Persicetana e Tatani al 32' sfiora il palo con un tiro teso.Al 40' Giugni è protagonista e riesce a salvare su Asante.Nella ripresa
al 60' Govoni di testa su punizione
sfiora il palo a portiere battuto,mentre
3 minuti dopo Amane spara a botta
sicura ma Giugni è ancora immenso
ad evitare un gol che sembrava certo.
Passano pochi minuti e ancora Amane spara a rete,la sfera complice una
deviazione supera Giugni ma stavolta
è la traversa a dire no.
Da questo momento la San Michelese prende in mano la partita e al 73'
Frigeri leva di testa la sfera tirata da
Abeni che si stava insaccando,mentre
al 74' Oliviero ribatte di piede in angolo su tiro a terra di Bandieri.All'82' il
gol: corner per gli ospiti,Barbolini lasciato incredibilmente solo colpisce di
testa e mette dentro.A questo punto
arrivano i cambi ma è troppo tardi e
né Fratti e né Fiorito danno una svolta
alla gara. (Guido Caretti)

Bottino pieno per il Faro

Il Medolla strapazza il Calderara Correggese, pari e rabbia a Fabbrico Caiti salva il Rolo Falk ko in casa
MEDOLLA
CALDERARA
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ri,si porta in area ma non trova lo spazio per il cross all'accorrente Pollastri.
Al 34' bellissima azione del Medolla,
Russo di tacco serve Cassano che
dribla due difensori serve Pollastri che
salta il portire ospite e viene atterrato
da un difensore,rigore.Batte Polastri:
1-0.Il pareggio arriva dopo 6 minuti:
tiro di Pilato con parata di Baraldini
raccoglie la respinta Frisenda che segna a porta vuota.Al 16' della ripresa
secondo rigore per il Medolla per atterramento di Pollastri,batte lo stesso
Pollastri e trasforma.Al 20' punizione

Reti: 34' Pollastri (rig.),40' Frisenda,16' st Pollastri (rig.),32' st Lugli F,
47' st Cumani
MEDOLLA: Baraldini 6 (43' pt Pivanti),Lugli E 7.5,Ruggenini 7,Vacchi 7,
Zaccarelli 6 (1’st Marchi B 7),Cassano 7.5,Cavicchioli 7,Cumani 7,Lugli
F 7,Pollatri 7.5 (27' st Razzabon),
Russo 7.A disp: Pivanti 7,Galavotti,
Manicardi,Belluzzi.All Schillaci
CALDERARA: Aldrovandi 6,Todisco 6,
Zuccarini 6,Degli Esposti 6,Greco 6,
Ferrari 6 (Ganzerla
6),Pilato 6.5,Tomei 7,Frisenda
6.5,Giadrossi 6.5
(20' st Gombia 6),
Imburgia 6.A disp:
Barbieri,Lobascio,
Mazzoni,Rondon,,
Barchetti.All Marrese
Arbitro: Parrinello
MEDOLLA. Pollastri trasforma dal dischetto[Pivanti]
di Ravenna

 MEDOLLA. Vittoria schiacciante del Medolla ai danni del Calderara.
Al 6' episodio roccambolesco,Russo
lanciato a rete viene segnalato dall'assistente in posizione di fuorigioco,
tutti si fermano,il portiere posiziona la
palla fuori dall'area ma l'arbitro assegna la punizione per fallo di mani fuori
area siccome il direttore di gara non
aveva fischiato.Batte Pollastri fuori di
poco.Al 20' Russo salta due difenso-

per gli ospiti con palla tesa indirizzata
nell'angolino alto alla sinistra di Pivanti che si supera con una parata strepitosa.Al 32' bellissima azione Pollastri
per Russo che con una grandissima
giocata a scavalca il difensore servendo Lugli che segna la rete del 3-1.Al
47' fallo su Razzaboni,batte Cassano
con palla sulla barriera,raccoglie Cumani che segna il definitivo 4-1.
(g.b.)

FOLGORE BAGNO
ROLO

FABBRICO. Ziliani e Maioli

FABBRICO
CORREGGESE

[Morellini]
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Reti: 30' Sackey 4'st Margini (rig.)
FABBRICO: Oliva 6,5, Messori 6,5,
Golinelli 6,5, Barbieri 6,Testa 6, Marastoni
6, Fekete 6, Maioli 6 (2'st. Caramaschi 6),
Margini 6,5, Reda 6, Del Vecchio 6,5
(26'st. Ricaldone 6.).All. Golinelli A disp.:
Montanari, Colato, Rossi,Vezzali,Villa.
CORREGGESE: Giaroli 6,5 Ziliani 7,
Poli 6, Borghi 6,5 (8'st. Pagliani 5,5),
Reggiani 6,5, Reami 6, Giovanardi 7, Davoli
6,5 (33'st. Omenaka 6),Tazzioli 6,5,
Franzese 6, Sackey 6,5.All. Zanasi A disp.:
Copelli, Pozzi, Rega, Ben Hassen, Suprani
Arbitro: Covili di Bologna
Note: Ammoniti: Reda, barbieri, Fekete,
Oliva,Testa, Franzese, Reami, Ziliani,
Pagliani. Espulso: Poli a fine partita per
proteste
Note: terreno al limite della praticabilità.
Spettatori 150 circa.

 FABBRICO. La partita si accende
al 9' con una conclusione di Fekete che
Giaroli para in due tempi, la Correggese si
fa viva al 21' con Franzese che crossa al
centro per Sackey che in scivolata manca
l'aggancio. La Correggese insiste ed al 30'

passa in vantaggio, ripartenza di Franzese
dalla sinistra, attira su di sè l'intera difesa
vede al centro area Sackey tutto solo e gli
serve un preciso assist che il colored biancorosso non sbaglia. Un minuto dopo Giaroli si supera deviando in angolo un diagonale di Margini.Ad inizio ripresa il Fabbrico
pareggia tra le proteste della Correggese:
Del Vecchio riceve palla in area cade a terra il pallone termina a Margini che realizza, mentre il segnalineee alza la bandierina per segnalare il fuorigioco. L'arbitro però concede il rigore per il Fabbrico ritenendo falloso l'intervento su Del Vecchio e
Margini trasforma.A questo punto la Correggese prende in mano le redini della partita e crea diverse occasioni ma il Fabbrico
stringe i denti e con un pò di fortuna porta
a casa un punto d'oro.A fine partita l'allenatore della Correggese Zanasi se la prende con l'arbitraggio reo, a suo avviso, di
non aver concesso un rigore netto su Franzese e di non ascoltato il guardalinee nel
rigore concesso al Fabbrico. (e. m.)
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Reti: 15’ Marchionni, 55’ e 60’ Bianco,
70’ Caiti
FOLGORE BAGNO: Arata 6.5, Micich
6.5, Bellesia 6.5, Ballato 7, Saracchi 7,
Giorgetti 7, Bianco 7.5, Dallari 7,Veronico
6.5, Caroli 7 (85’Loschi),Addona 6 (72’
Menozzi).All. Mussini
ROLO: Accialini 6.5, Buccelli 6,
Muracchini 6, Laritonda 6.5 (58’ Luppi
6.5), Caiti 7, Marchionni 6.5, Bosi 7,
Gimondo 6, Bortesi 6.5,Aldrovandi 6.5,
Pedrazzoli 6.5 (83’ Mondani).All.: Battilani
Arbitro: Casadei di Cesena
Note: spettatori 50 circa.Ammoniti:
Caroli, Menozzi,Veronico, Bianco, Caiti

 BAGNO. E’ il Rolo a passare al 16’:
punizione dal limite, Marchionni calcia forte e teso, leggera deviazione in barriera
che inganna Arata e palla in rete. Unica
palla gol per i padroni di casa al 22’ con
Veronico di testa su perfetto cross di Saracchi, ma la palla va alta di poco. Nella ripresa, inizia fortissimo la Folgore che ribalta il risultato.Al 55’ il pareggio propiziato
da uno sfortunato errore della difesa ospite, Bianco è lestissimo a anticipare tutti e
in scivolata segna.Al 60’ ancora Bianco
sfrutta un preciso assist di Caroli e appena
entrato in area trafigge Accialini con un
pallonetto. La gioia dura poco: al 70’ il
Rolo pareggia grazie ad un perfetto colpo
di testa di Caiti su calcio d’angolo ma a difesa di casa colpevolmente ferma. Per due
volte il Rolo fallisce il colpo del vantaggio.
Al 75’ Pedrazzoli chiude una perfetta azione manovrata con un potente tiro al volo
che va alto di poco.Al 77’ rimpallo favorevole a Bosi che dal disco del rigore calcia
alto. (r. f.)

FALK
FARO
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Reti: al 45'pt Cocconi (Falk), al 6'st
Mazzetti (Faro), al 35'st e al 46'st Berti
(Faro).
FALK: Marini, Faccia (dal 37'st
Zappulla), Cocconi,Tirelli, Giacomini,
Fornaciari, Mendicino, Bianco, Cocco,
Falbo, Brugnano (dal 27'st Ferrari).A disp.:
Faraci, Dazzi, Matelli, Montisci,Ambrogi.
All.: Zanotti.
FARO: Lutti, Sabatini, Gandolfi (dal 23'st
Pettinari), Mazzetti (dal 32'st Lucchi), D.
Lenzi, Satalino, Nardi, Nesi,Vitalis (dal
13'st Berti), Palmieri,Teglia.A disp.:
Barbaro, Pasini, Montagno, M. Lenzi.All.:
Zannini.
Arbitro: Bendandi di Ravenna.
Note: spettatori 100 circa; ammoniti
Cocconi, Cocco, Brugnano (Falk); Sabatini,
D. Lenzi, Satalino, Nardi, Nesi (Faro).

 REGGIO. Nuova battuta d'arresto
per la squadra reggiana, che resta comunque a ridosso delle prime. Nella prima frazione di gioco, i reggiani hanno le occasioni più pericolose.Al 13' la squadra di Zanotti colpisce una traversa con Mendicino
che, di testa, sfrutta un cross da destra di
Falbo. Il gol dell'effimero vantaggio dei falchetti arriva al 45' quando, su calcio d'angolo battuto da Tirelli e deviato di testa da
Cocco, Cocconi si fa trovare pronto alla deviazione, a due passi dal portiere. La ripresa si apre subito con una traversa di Vitalis
che è il preludio al gol giunto quattro minuti dopo con Mazzetti. La partita ristagna
fino al 35' quando il Faro passa in vantaggio con Berti che insacca dall'area piccola
un passaggio di Pettinari. La partita si
chiude definitivamente col raddoppio dello stesso Berti in contropiede alle spalle
dell’incolpevole Marini. (v. z.)

