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Grazie alla vittoria contro il Brescello gli uomini di Voltolini hanno ora 4 punti di vantaggio sulle rivali

La capolista Bibbiano stacca tutti
Importante blitz esterno della Povigliese. Meletolese ok a San Polo
FONTANA AUDAX – CASTELNOVESE

BIBBIANO - BRESCELLO

SAMPOLESE - MELETOLESE

RIVER-POVIGLIESE

Marcatori: 12'st Soliani, 17'pt Dattaro, 28'st Alves Medeiros.
FONTANA AUDAX: Martino, Manstretta (42'st Malaspina), Enrici, Ciuffo, Fantini, Piccini, Dallavalle (30'st Bazzarini), Panizzari, Aleksic, Dattaro, De
Stefano (40'st Mattarello). All. Maia.
CASTELNOVESE: Pantaleoni, Manini, Caffarri, Decò, Coppi, Caggiati, Loforese, Colombari, Alves Medeiros (41'st Genitoni), Casaletti (35'st Maggioni), Soliani. All. Cifarelli.
Arbitro: Palmieri di Modena.
Alla squadra di casa i complimenti, alla Castelnovese i tre punti. L’Audax
tiene testa alla terza forza del campionato con una formazione in piena
emergenza (nove elementi della rosa assenti per squalifica o infortuni). Gli
ospiti trovano subito il gol: al 12’ angolo da destra di Coppi con Soliano
che in piena area trova lo stacco vincente. Il pari arriva al 17’: Piccini (che
sulla fascia di competenza fa i chilometri) crossa dall'out di sinistra,
Aleksic rincorre fino alla bandierina opposta, salta l'uomo e rimette in
mezzo per Dattaro che di testa insacca. Parità ristabilita e soprattutto da
qui fino a fine tempo un gran Fontana. Il gol partita dei reggiani arriva al
28’ della ripresa con Alves Medeiros. Al 43’ Pantaleoni salva sulla linea
dopo una mischia.

Marcatori: 43’ st rig. Pezzini.
BIBBIANO: Giaroli, Pezzini, Buccelli,
Pattacini, Moggi, Camera (30’ st
Tognoni), D. Pompini, Magdi, Lorenzini, S. Pompini (26’ st Nosenzo), Orlandini. A disp. Faietti, Mezzani, Melloni, D’Ascoli, Iaquinta.
All. Voltolini.
BRESCELLO: Carra, Colosimo, Coli,
Mattioli, Boggio, Zecchetti, Busnelli (17’ st Cervi), Berigazzi (45’
st Garubba), Guida, Talignani,
Blushj (30’ st Selva). A disp. Butani, Squillace, Zona. All. Ferrarini.
Arbitro: Degli Esposti di Bologna.
Note - Espulso Pezzini (Bib) al 45’
st.

Marcatori: Bougouyou al 48' st.
SAMPOLESE: Lanzi, Ruggero, Porta,
Bondi, Groppi, Presenza, Catellani, Marcucci, Bonini (dal 30' st
Bucalossi), Bonsanto (dal 24' st
Frigeri), Villa. A disp. Pollini, Zanni, Magnani, Pini, Batchouo. All.
Piscina.
MELETOLESE: Artich, Meneghinello,
Loda, Pellacini, Talignani, Ferrari,
Chatara (dal 44' st Caiazza), Portioli, Sorrentino (dal 25' st Bufo),
Franzese, Ranieri (dal 41' st Bougouyou). A disp. Charalambopoulos, Rinaldi, Picchi, Ouahero. All.
Abbati.
Arbitro: Agati di Bologna.
Note - Ammoniti: Talignani e Franzese (M), Marcucci e Bonsanto (S).

Marcatori: 27’pt e 40’st Gianferrari
(P), 29’pt Cozzi su rig. (R), 12’st
Guerra (P).
River Club: Campominousi, Rimonti, Zamboni, Bisotti, Giuffo (40’ st
Cavanna), Cavanti, Picchioni, Barsi, Cozzi, Moretti (41’ st Giorgi),
Franchi. A disp.: Shelna, Adamo,
Gandolfi, Guglielmetti, Uvezzi. All.:
Ortalli.
Povigliese: Fava, Calzetti, Marzano,
Asuquo, Costa, Bergamaschi, Peressutti, Guerra (35’ st Mozzini),
Gianferrari, Flora (25’ st Muia),
Falcone (12’ st Attolini). A disp.:
Vecchini, Galimberti, Bolzoni, Andrade. All.: Pasini.
Arbitro: Palieri (Mo).
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utti i fari erano puntati lì,
su quel Bibbiano-Brescello partitissima di questo decimo turno del girone A del
campionato di Promozione.
Con il successo di misura
degli uomini di Voltolini (derby bollente deciso da un calcio di rigore a due minuti dal
termine). Bibbiano avanti di 4
lunghezze rispetto a tutte le
rivali, con la seconda della
classe che diventa la Castelnovese, vincente 2-1 sul campo
del Fontana Audax.
E sale sempre più il Lentigione, ora terzo in coabitazione con Fidentina e Povigliese
dopo il successo casalingo
(2-1) sulla Libertaspes.
Povigliese che vince d’autorità in quel di Rivergaro (1-3),
così come è importante il successo della Meletolese sul
campo di una Sampolese che
non riesce ad allontanarsi in
maniera decisa dalle zone calde.
Vince la Falk la sfida con il
Luzzara (2-0), così come arriva il secondo successo consecutivo per il Montecchio, che
s’impone 1-0 sulla Pontenurese e torna a prendere respiro.
Infine, due successi esterni
nei derby parmensi: Fidentina e Medesanese vincono 1-0
rispettivamente a Marzolara e
a Borgo Val di Taro.

FALK – LUZZARA

2-0

Marcatori: 15’ Falbo, 82’ Owusu.
FALK: Marini, Mendicino, Fornaciari,
Picchi, Bigi, Truzzi, Ferrari (60’ Cocconi), Facchini (79’ Owusu), Brugnano, Falbo, Montisci (88’Esposito). A disp.: Bassi, Ferrarini, Ruggiero, Morotti. All. Zanotti.
LUZZARA: Pradella, Gandolfi, Gazzola
(54’ Benassi), Guastalla, Ficarelli,
Soliani (83’ Manini), Napolitano,
Lasagni, Mariotti, Ongari, Eddaoudi
(75’ Ferrari). A disp.: Menozzi, Nese, Umeorah, Alberini. All. Reggiani.
Arbitro: Capasso di Piacenza.
Note - Ammoniti: Bigi, Cocconi(F);
Lasagni, Mariotti, Ferrari(L).

1-0

0-1

Falbo e Owusu stendono gli ospiti. Superiorità netta degli uomini di mister Zanotti

La Falk liquida il Luzzara con un gol per tempo
di Andrea Munari

B

ella vittoria per la Falk, che
supera Luzzara per due reti
a zero. I gol, uno per tempo, sono realizzati da Falbo e da Owusu nella ripresa, in una partita
che la squadra di casa è riuscita
a tenere in mano per larghi tratti del match.
Nei primi quarantacinque
minuti la formazione di casa entra in campo con più determinazione degli avversari per riuscire a portare a casa il risultato
pieno. Nella prima mezz’ora la
squadra reggiana riesce a giocare costantemente nella metà

campo offensiva con la formazione di Luzzara che pensa solo
a difendersi e prova a colpire in
contropiede con Napolitano,
unico tiro in porta di un primo
tempo in cui la Falk passa meritatamente in vantaggio: al
quindicesimo minuto Falbo
trafigge il portiere ospite e, poco dopo, ha anche l’occasione
per provare a chiudere subito
la partita. Sempre il solito numero dieci viene messo a tu per
tu con il portiere da un’ottima
palla di Brugnano, ma questa
volta l’attaccante di casa sbaglia. Dopo i primi trenta minuti

di sofferenza anche gli ospiti
provano a mettere il naso fuori
dall’area riuscendo a chiudere
bene gli spazi alla squadra di casa. Gli ospiti riescono a chiudere il primo tempo in avanti pur
non creando particolari occasioni per agguantare un pareggio che, sarebbe comunque
stretto alla squadra di casa.
Nel secondo tempo i ritmi calano notevolmente, con la
squadra ospite che cerca di
creare gioco per raggiungere il
pari, ma che spesso sbaglia l’ultimo passaggio e con la Falk
che si chiude bene e riparte in

L’undici di Vinceti supera di misura la Pontenurese. Bagnacani protagonista

Montecchio, primo hurrà in casa
Dopo appena 7’ il gol partita di Attolini, poi espulso nel finale

P

LENTIGIONE - LIBERTASPES

2-1

Marcatoti: 1’ e 5’ st Carioli (LE)
47st Lucev (LIB).
LENTIGIONE: Reggiani, Carlini, Iotti,
Gozzi, Azzaro (33’pt Degli Angeli),
Marcotti, Pisani, Benassi, Guareschi(35’st Palmerini), Fiordelmondo, Carioli(27stPugliese). A disp.
Viperino, Degli Angeli, Giordani,
Pugliese, Palmerini, Pagani, Sorrentino. All. Bizzi.
LIBERTASPES: Raffetti, Sicuro, Passera, Gnocchi, Manstretta (21’pt
Minali), Rossini, Prazzoli, Tagliaferro (5’st Forte), Ouloupohi, Borselli (23’st Cavanna M.), Lucev. A
disp. Marzani, Platè, Bongiorni,
Minali, Forte, Cavanna M., Cavanna P. All. Sozzi.
Arbitro: Manzo di Parma.

Un momento della partita di ieri
fra Sampolese e Meletolese
conclusasi con la vittoria degli
ospiti per 1 a 0

1-3

rima vittoria stagionale al Notari per
il Montecchio contro una tenace
Pontenurese. I ragazzi di mister Vinceti
vanno subito al gol al 7’ su calcio d’angolo con Attolini che in mischia insacca
alle spalle del portiere pontenurese. È
sempre il Montecchio che spinge e al 13’
Zaccone entra in spaccata su una palla
filtrante e per un soffio non sigla il raddoppio.
Si va alla ripresa sempre con il Montecchio in avanti. Al 54’ bella combinazione Ciccotto-Attolini che però calcia di
poco a lato. Da questo momento in poi i

locali iniziano un po’ a subire il gioco
avversario e al 57’ Bagnacani salva il risultato su colpo di testa del centravanti
Santonastaso. E’ sempre Bagnacani a rendersi protagonista respingendo la conclusione di Cremona.
Il Montecchio, pur rimanendo in 10
per l’espulsione al 88’ di Attolini per
doppia ammonizione, vuole portare a
casa i tre punti in palio e i ragazzi di
Vinceti si rendono pericolosi 90’ con tiro da lontano di Pè. Al 92’ bell’azione
Agoletti-Pè termina con tiro di poco fuori.

contropiede. Uniche occasioni
per il Luzzara sono un colpo di
testa di Ongari ben controllato
da Marini ed un tiro cross di Napolitano a lato non di molto.
Come nel primo tempo però è
la squadra di casa ad avere le occasioni più nitide: il solito Falbo che fa tremare la traversa alle spalle di Pradella. Con l’ingresso di Owusu l’attacco della
Falk si rivitalizza. Con la prima
palla toccata il nuovo entrato si
guadagna subito un calcio di
punizione dal limite e, nell’azione successiva, semina il panico nella difesa avversaria saltando tutti i difensori e mettendo la palla in rete per il definitivo 2-0.

MONTECCHIO - PONTENURESE

1-0

Marcatori: 7’ pt. Attolini (M).
MONTECCHIO: Bagnacani, Contaldo,
Gilioli, Ciccotto(19’st. Bertolini), Ferlini, Zinani, Nguessan, Diemmi, Zaccone(25’st. Agoletti), Attolini, Pè. A
disp. Lodesani, Gnegne, Mussini, Bertamoni, Petrolini. All. Vinceti.
PONTENURESE: Tirelli, Compare, Gonfalonieri, Morlacchi, Lori, Rizzi, Gabelli, Partelli, Santonastaso(16’st.Marzini), Miserotti(1’st. Comandù), Cremona. A disp. Cardinali, Viaroli, Lizzori,
Guidoni, Orsi. All. Bellassi.
Arbitro: Basile.
Note - Ammoniti: Ciccotto (M), Diemmi (M), Partelli (P). Espulso Attolini
(M, doppia ammonizione).

Battuti i piacentini del Libertaspes. Decide una doppietta di Carioli. Lucev segna in pieno recupero

Gol e spettacolo: non si ferma la corsa del Lentigione

D

avanti al proprio pubblico il Lentigione non
manca l’appuntamento con
la vittoria superando per
2-1 i piacentini del Libertaspes.
Al Levantini i padroni di
casa impiegano solo 3’ per
impensierire gli ospiti con
una bella azione firmata da
Pisani, Carioli e Guareschi.
Raffica di emozioni da en-

trambe le parti. Al 14’ Passera tenta il tiro dai 30 metri, ma Reggiani intuisce e
para in tuffo. Due minuti
dopo Pisani sfiora l’incrocio.
Da lì alla fine del primo
tempo è un assedio del Lentigione, che prova con Guareschi, Carioli, Benassi e
Fiordelmondo a segnare,
ma è Raffetti a sbrogliare in

tutte le occasioni.
Mister Bizzi durante il riposo dà una regolata ai suoi
ragazzi con alcuni suggerimenti tattici, che portano
immediatamente frutti. Pisani serve Fiordelmondo,
che offre a Carioli una palla
splendida per l’incor nata
che vale l’1-0. Azione fotocopia 4’ dopo, stavolta Carioli ci mette il piede destro

di esterno: 2-0.
Al 15st è ancora Fiordelmondo a far gridare il goal,
ma Raffetti si tuffa e mette
in angolo la palla. Al 19’ st è
uno strepitoso Benassi a recuperare palla a centro
campo e involarsi a rete, ma
nel momento dell’assist è
Sicuro a recuperare e mettere in angolo. Il direttore
concede 3 minuti di recu-

pero e su un cross di Cavanna arriva come una locomotiva Lucev che tutto
solo insacca di testa per il 2
a 1.
Il tempo di mettere la palla al centro campo e triplice fisco per i tre meritatissimi punti del Lentigione
che continua la sua corsa
verso il vertice della classifica.
La Libertaspes si è dimostrata squadra capace e ben
disposta in campo.

