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COPPA ECCELLENZA Il regolamento dà ragione ai verdeblù di Balugani che accedono alle semifinali

DILETTANTI

Sì, è tutto vero: passa il Formigine
Decisivi i due gol segnati in trasferta: la Pavullese è fuori

N

emmeno il più pazzo degli
scienzati sarebbe stato in
grado di dar vita ad un caso tanto strano,quanto bizzarro.Parliamo del gironcino B (a tre squadre) della Coppa Italia di Eccellenza,dove Formigine,Pavullese
e Crevalcore hanno chiuso tutte
e tre a quota 3 punti.Una vittoria
a testa quindi,che ha logicamente portato la parità di punti conseguiti negli scontri diretti.Il secondo criterio da valutare,per certificare la vincitrice fa leva sulla differenza reti:e siamo ad un altro
dato ex aequo,visto che Formigine e Pavullese hanno segnato
e allo stesso tempo subito 4 reti,e
che il Crevalcore ne ha segnate

due,subendone altrettante.E allora che si fa? Si guarda il numero di
gol segnati,motivo per il quale il
Crevalcore esce immediatamente di scena,lasciando quindi strada alle due modenesi.Che al quarto punto si scontrano sulle reti subite:ma la parità persiste,perchè
sia gli uomini di Pivetti che quelli di Balugani,hanno sul groppone due marcature.Ma le due che
il Formigine ha messo a segno al
“Minelli”(a Pavullo,vinsero i frignanesi per 4 a 2),regaleranno a
Pelatti e soci il passaggio del turno.E sì,visto che l'ultimo criterio
prima del lancio della monetina,
trova applicazione nelle reti segnati in trasferta.Laddove,la Pa-

Una conclusione di Pelatti (Formigine),nel riquadro Pivetti (Pavullese)

vullese ha perso per 2 a 0 a Crevalcore,rimanendo così all'asciutto e con l'amaro in bocca,per una

qualificazione che pareva giusto
una formalità.
Al Formigine,che presumibil-

mente giocherà l'andata l'11 novembre e il ritorno il 25,toccherà
la vincente dello scontro tra Meletolese e Pallavicino,in programma oggi alle 15.
 COPPA PROMOZIONE.
Si recupera oggi alle 20.30 Luzzara-Real Panaro.Ai modenesi basta
un pari per passare il turno (l’avversaria sarà la Persicetana).Nel
Real Panaro sono infortunati Sala e Michelin,nel Luzzara sono
fuori Ficarelli e Nardo,mentre
Fleitas non verrà rischiato.
 COPPA EMILIA 2ª . Le finali provinciali si dovrebbero giocare giovedì 19 e 26 novembre:
Quarantolese-Cittadella,Magreta-Soccer Montale. (Andrea Melli)

SERIE D Caos a Castel San Pietro: la società non ha ancora scelto l’allenatore 2ª CATEGORIA I biancoverdi affidano la panchina a Olivieri

Carpi: Franchi verrà operato, stagione finita La Madonnina esonera Canova
 CARPI. «Luca Franchi - si legge
sul comunicato stampa del Carpi - sarà operato martedì 10 novembre presso la Casa di cura "Città di Parma" per
la ricostruzione del legamento crociato
anteriore del ginocchio sinistro.L'intervento sarà effettuato dal dottor Paolo
Adravanti.Al nostro giocatore i migliori
auguri di una pronta guarigione».
 CASTEL S. PIETRO. Ancora nessuna novità a Castel S.Pietro dopo le dimissioni di Vicenzo Lepore che ieri ha precisato:
«Fino a quando a Castel S.Pietro

rimarrà il dg Feriani,il sottoscritto non allenerà più questa squadra».
Decisiva la riunione del consiglio direttivo,conclusosi in tarda
serata,per cui l’unica certezza è
legata al fatto che la società giallorossa rinvierebbe di alcuni
giorni la scelta del nuovo mister,
affiancando a Magrin l’allenatore della squadra juniores Dardozzi.Sono tre i pretendenti alla
panchina castellana:Paciotti,Simeoni e Boschin. (a.m.)

L’ultimo infortunio di Franchi

La Madonnina (Seconda F) comunica l’esonero dell’allenatore
Maurizio Canova: al suo posto
Giorgio Olivieri, ex giocatore di
Solierese e Camposanto. Come
allenatore ha guidato gli allievi
del Quattroville.
 NOVI. La Novese (Prima C)
va avanti con Perani, almeno fino
a domenica. «Abbiamo deciso sono le parole del presidente
della Novese Tedoro Stacchezzini
- di confermare il nostro mister.
Se poi domenica dovesse arriva-

re un altro risultato negativo, potremmo prendere una decisione
drastica. Per ora, però, pendiamo
solo a rinforzare la squadra: stiamo cercando un difensore e una
punta anche se sul mercato, attualmente, c’è ben poco.All’allenatore abbiamo dato invece
un’altra possibilità».
 COLOMBARO. Nonostante
il deludente (eufemismo) avvio di
campionato, il Colombaro (Prima
C) va avanti con l’allenatore Santi. (a. m.)

Risultati Under 21
Sabato scorso nel campionato Under 21 si è recuperata l’ultima di andata: Magreta-Daino Gavassa 2-1,
Pozza-Real Massenzatcio
1-1, Serramazzoni-Cabassi
1-1. Sabato prossimo si
gioca la prima di ritorno.

E’nata RossoBlu Tv
Luzzara Calcio, è lieta di
presentare, con orgoglio ed
entusiasmo, RossoBluTV:
la prima TV on-line dedicata al calcio Dilettanti e più
in specifico al GS Luzzara
Calcio, nata da una proficua e fruttuosa collaborazione con il portale www.
unpaese. it. Il Luzzara nel
pallone, sarà la prima e
nuova trasmissione di RossoBluTV: condotta da Corrado Tirelli e Dante Bosi,
gestita dalla sapiente regia
di Paolo Losi, sarà il contenitore TV del calcio rossoblu: dai portici della piazza
di Luzzara, davanti a un
buon caffè, a parlar di calcio.. il calcio che conta..
benvenuti quindi a Il Luzzara nel pallone. Il sito è
www. luzzaracalcio. it

BOCCE Una grande soddisfazione sul piano dei numeri, una certa innegabile delusione dal punto di vista dei risultati

Calcio a 5
SERIE C1

STUDIO 4
MONTANARI

7
2

MONTANARI: Valenti,Ferrari,Baldelli 1,Arghirò,Boccedi,Greco,
Minopoli,Guidi 1,Vivi,Marino,
Fontanesi,Vandelli.All.Giannini
Arbitri: Giacalone di Lugo,Notarpietro di Ravenna
Note: pt 5-2,spettatori 30
 BOLOGNA. Una pessima
Montanari perde partita e vetta
(la F.lli Bari ha vinto e ora è a +3)
nel turno infrasettimanale di C1.
Altre: F.lli Bari - Delfini Rimini 75,Casalgrandese - Castello 9-0,
V.Cibeno-Cus Parma (oggi
21.40),le altre gare si giocano
tra oggi e domani.
COPPA C2
Gir.B: Poggese-L’Arena 2-6,Brescello-Montale 7-8 (Mammoliti
2,Casale,Gurzì 2,Garzone 2,
Roggiani 1).Gir.C: Rubierese-Eagles (domani ore 20.15),Olimpia-S.Michelese (oggi ore
21.30).
SERIE D

REAL PANARO
EAGLES

5
4

REAL PANARO: Pancotti G,Pancotti A.3,Gazzotti,Bellei,Lucca 1,
Bianco 1,Vincenzi,Golinelli,Serino.All.Pancotti G.
EAGLEs: Longhi M.,Longhi V.1,
Bertoni,El Barrami,Lotti,Sorino
2,Amsicora,Colarocco 1,Castellani.All.Visone
Note: pt 1-1
 SORBARA. A due minuti
dalla fine Pancotti firma il gol della vittoria per il Real Panaro.
Altre: A.Futsal-Pro Patria (domani 21.45),Fanano-Sportlands
(7/11 ore 17),Montefiorino-Cus
Mo (domani ore 19.45),San Cesario-A.Cavezzo (oggi 21).

Memorial Armanini, podio per Vandelli e Berselli
Ai campionati provinciali successo di Alberto Selogna della M.P. Filtri Rinascita

U

na grande soddisfazione
sul piano dei numeri,una
certa innegabile delusione
dal punto di vista dei risultati. Così si può archiviare il
grande week end boccistico
scorso,con due gare nazionali in territorio modenese nello spazio di 24 ore: grande
partecipazione,per qualità e
quantità,ma con i nostri portacolori che non sono andati
al di là di un quarto posto.La
montagna ha partorito un
topolino, insomma. Si spera
che l'appuntamento col risultato di grande prestigio sia solo rimandato di una settimana,visto che domenica prossima il nostro territorio sarà
ancora teatro di una prova nazionale del Circuito Fib,il Memorial Trenti a Castelvetro.
Procedendo con ordine, il
primo appuntamento è stato quello del 3° Memorial
Armanini, gara a coppia organizzata dalla "Dorando Pietri" di Carpi con 166 formazioni al via.Molte di esse provenivano dal Modenese e dalle province emiliane limitrofe,ma il trofeo è finito addirittura a Roma grazie al duo De
Angelis-Lazzarini,che in finale ha superato i bresciani Benedetti-Saleri. Modena ha
portato sul podio, al quarto
posto come si diceva,la coppia della "Formiginese" Vandelli-Berselli.Altri due formiginesi,Paradisi-Ferrarini,si sono piazzati settimi.
E' andata anche peggio nel
24° Trofeo Città di Soliera,

gara individuale valida per il
Circuito Fib che ha visto al
via ben 168 atleti di A e A1.
Nessun modenese riusciva
ad approdare ai quarti di finale,dove peraltro non mancavano grandi big come il campione italiano di A1 in carica
Bagnoli,l'ex-Rinascita Lorenzini e il riminese Paolo Signorini.Quest'ultimo approdava in finale, dove però cedeva al bolognese della "Sanpierina" Marzocchi,che si issava così sul gradino più alto
del podio.
Per trovare un altro risultato nazionale di modenesi bisogna dunque paradossalmente uscire dai confini regionali ed andare a Bergamo, dove i budrionesi della
"M. P. Filtri Rinascita" AlessiSelogna sono giunti quarti
nelTrofeo Alessandro Gherardi,vinto dai bresciani Leonini-Riccardi.
Tornando al Memorial Armanini,questo era "accompagnato" da una gara regionale
di supporto sempre a coppia per le categorie minori
che ha visto impegnate ben
346 formazioni.Qui Modena
ha spopolato, col successo
dei formiginesi Arlandini-Beneventi in finale sul duo della
"Massese" Borsari-Costa. Sono però proprio questi ultimi
i re del week end scorso:la sera prima infatti a Concordia si
erano aggiudicati l'altra regionale 12° Memorial Soci, battendo in finale i persicetani
Vezzali-Poggipollini.Nessun

acuto invece nelle gare svoltesi fuori provincia.
Facciamo ancora un passo
indietro e andiamo a raccontare l'esito dei campionati
provinciali individuali di categoria A, chiusisi qualche
giorno fa a Soliera.Tre atleti
della "Dorando Pietri" su
quattro in semifinale, ma a
spuntarla è stato proprio il
quarto incomodo ossia Alberto Selogna della "M.P.Filtri Rinascita",che in finale ha superato Riccardo Armanini.

Appuntamenti
Venendo al prossimo week
end,e già detto del momento

clou di domenica a Castelve- nale i bolognesi della Santro, l'apertura è per venerdì pierina;prima giornata invesera a Piumazzo con le finali ce per la Serie C, con la neodella gara provinciale a cop- promossa Fioranese di scena
pia Trofeo Arci Spazio. Saba- sul campo dei reggiani della
to poi sarà la volta dei cam- Pol.Casalgrande.
pionati: terza
giornata di
andata in Serie B, con il
Conad Dorando Pietri
impegnato a
Spoleto e la
M. P. Filtri Rinascita che riceve a Budrione nel
derby regio- Borsari Costa primi classificati a Concordia

Arlandini - Beneventi vincitori a Carpi

Ferrari e Gibertini secondi a Carpi

Berselli e Vandelli terzi a Carpi

Selogna e Armanini primo e secondo ai provinciali

