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CALCIO
SERIE B

DAL CAMPO A Ca’ Marta

Sei reti ieri
con gli Allievi
Riccio ko, Noselli
e Magnanelli ok
Magnanelli è rientrato

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2009

Il Sassuolo ha sostenuto ieri pomeriggio sul
campo di Ca' Marta una partitella in famiglia
contro gli Allievi Nazionali neroverdi, allenati
da Claudio Nannini. Per l’occasione, Stefano
Pioli ha utilizzato a rotazione tutti i calciatori
a sua disposizione fra i quali anche Magnanelli e Noselli, rientrati in gruppo dopo un
paio di giorni di stop forzato.
Ancora assente causa influenza Riccio, la cui
presenza ad oggi, parrebbe tutt’altro che
scontata. Consueto lavoro di recupero per
Donazzan, Masucci e Rea, che ovviamente
non sarà tra gli uomini disponibili in vista del
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match del “Matusa”; al pari loro, in Ciociaria
dovrà alzare nuovamente bandiera bianca Tiziano Polenghi, che sconterà il terzo ed ultimo dei tre turni di squalifica, inflittigli dal
Giudice dopo il burrascoso post-gara col
Grosseto di un paio di settimane fa. Per la
cronaca la partita si è conclusa sul 6-0: in
rete Zampagna, Filkor, Fusani, Martinetti,
Bianco e Noselli. Stamattina la squadra si allenerà al “Ricci”, nel primo pomeriggio è invece prevista la partenza per il ritiro di Frosinone dove il Sassuolo preparerà la sfida con
l’ex capolista. (a. m.)

SASSUOLO Mazzeo, attaccante del Frosinone, ha avuto il tecnico neroverde a Salerno

IN BREVE

«Pioli è garanzia di spettacolo»

Qui Frosinone:
Ascoli lavora a parte

Ancora tensione in casa ciociara. Basso: «Attacchi assurdi»
di Andrea Melli
onostante un secondo
posto in classifica, alla
vigilia non preventivato da
nessun addetto ai lavori, la
tensione in casa Frosinone
è palpabile e si taglia con il
coltello. Il brusco e inaspettato stop di sabato scorso
ad Ancona (e proprio i dorici hanno soffiato ai canarini
la vetta della B), qualche
mormorio di troppo da parte di tutto l’ambiente ciocario: ed eccolo che l’entusiasmo andatosi a creare nelle
prime battute, non solo è
scemato in un batti baleno,
ma addirittura sembrerebbe
ritorcersi in un momento fatto di apprensione e poca serenità.Come testimoniano le
dichiarazioni del centrocampista offensivo di Checco
Moriero,Simone Basso in vista della gara col Sassuolo:
«Mi sembra che qui si voglia

N

Basso è una delle sorprese della stagione del Frosinone

cercare sempre ed unicamente la polemica e non mi
sembra proprio che le problematiche che la stampa
ha sollevato abbiano effettivo riscontro nella realtà: ad
Ancona,ammettiamo di aver
sbagliato la partita,ma da qui

a farne un caso e ad ingigantirlo ce ne passa.A Modena,
correggetemi se sbaglio, abbiamo vinto 3 a 0 in maniera perentoria e nessuno di
voi ha parlato di un Frosinone non più spensierato e
spumeggiante,o di un Frosi-

none in netto calo atletico».
Dopo lo sfogo,a Basso spetta
buttare l’occhio sul Sassuolo,che fra poco più di 48 ore,
proverà a regalarsi il bis dopo il successo sul Cittadella:
«A mio modo di vedere –
spiega Basso - il Sassuolo verrà a Frosinone per portare a
casa i 3 punti, anche se noi
vogliamo riprenderci immediatamente dopo il passo falso. Mi chiedete che squadra
sono? Certamente in estate
hanno portato a termine un
mercato di livello e la forza
di alcuni uomini cardine la
conosciamo tutti quanti.Come obbiettivo hanno quello
dei playoff, sfumato per un
pelo già la passata stagione.
Motivo in più volerlo maggiormente,con le credenziali intatte dopo un avvio tutto
sommato positivo».
Più diplomatiche rispetto
a quelle proferite da Basso,

sono le parole di Fabio Mazzeo, attaccante di mestiere
col compito di bucare Bressan nel match di sabato al
“Matusa”.Pronto a ricordare
i tempi trascorsi sotto l’ala
protettiva di Stefano Pioli:«Il
periodo che ho passato a Salerno sotto la guida di Pioli lo
ricordo sempre molto volentieri.E se lo conosco un po’,
da allenatore di livello quale
è, credo che il pubblico potrà godersi una bella partita;
il Sassuolo,almeno a quanto
penso, non scenderà a fare
barricate ed ostruzionismo».
E secondo il Mazzeo – pensiero, tal atteggiamento andrebbe a favore di un Frosinone che invece si è trovato
con l’acqua alla gola dinanzi
a formazioni chiuse a riccio: «Se giocano loro, ma allo stesso tempo fanno giocare noi, allora potremmo
sparare diverse cartucce».

Allenamento pomeridiano ieri
allo stadio Casaleno per il
Frosinone, in vista del match
col Sassuolo. Dopo la doppia
seduta mister Moriero ha fatto svolgere ai ragazzi un allenamento di scarico basato
sullo scioglimento muscolare,
torello, palleggi e mini partitelle tattiche tematiche agli
ordini dello staff tecnico. Lavoro differenziato in palestra
per Caremi e Cordos. Differenziato per Nicola Ascoli che
ha lavorato agli ordini dello
staff sanitario svolgendo
maggiormente esercizi aerobici. Oggi seduta pomeridiana sempre allo stadio Casaleno.

Primavera: col Parma
domani al Ricci
La gara Sassuolo-Parma, valevole per la sesta giornata di
andata del Campionato Primavera, si giocherà in anticipo domani, venerdì 30 alle
ore 15 allo stadio Ricci di
Sassuolo. Ingresso gratuito

COPPA ECCELLENZA La squadra di Pivetti perde 2-0 a Crevalcore, ma si qualifica alla semifinale

Pavullese sconfitta ma con il sorriso

CALCIO
DILETTANTI
CREVALCORE
PAVULLESE

Frignanesi e bolognesi pari al Formigine: decide lo scontro diretto
2
0

Reti 37’Dinu,15’st’Cumani
CREVALCORE: Sighinolfi,Guerra,Maioli,Guida (12’st Elkaichi),Muzzioli,
Dinu (20’st Modica),Cumani,Girotti
(10’st Bosi),Carnevale,Dalle Donne,
Perpoli.A disp.: Bretta,Cocchi,Modica,Monaco,Leopardi.All.Galassini
PAVULLESE: Alessandro,Ferrari,Pasquesi,Rebuttini,Bulgarelli (10’st Cavallini),Lugli,Manelli (1’st Ricci),Di
Lillo,Bernabiti,Ferri,Gargano.A disp:
Tagliavini,Cavallini,Bacaj,Montalto,
Barberio.All.Pivetti
Arbitro: Fracassi di Reggio
Note: spettatori 50 circa
 CREVALCORE. La Pavullese,

pur perdendo 2-0 a Crevalcore,passa
il turno grazie allo scontro diretto col
Formigine: a parità totale di punti,differenza reti e gol fatti fra Pavullese e
Formigine,decide il 4-2 dello scontro
diretto per i frignanesi.Per conoscere
la propria avversaria la Pavullese dovrà attendere Meletolese-Pallavicino,
gara in programma ieri ma rinviata per
nebbia.Al 15’gran tiro da fuori di Dalle
Donne,Alessandro risponde.Al 37’il
Crevalcore passa: punizione per fallo
su Carnevale,la batte Dinu che gira la
barriera e va in rete.Al 15’della ripresa
il 2-0: Elkaichi tira,la palla attraversa
tutta la porta,arriva in corsa Cumani
che la mette dentro.A 10’dalla fine il
Crevalcore fallisce il 3-0 con Elkaichi
di testa.All’85’palo di Di Lillo.
 GIRONE B. Crevalcore-Pavulle-

Coppa Seconda
Gino Nasi super
GINO NASI
RIESE

Bernabiti (Pavullese)

se 2-0.Clas.: Pavullese (4 gol fatti e 4
subiti),Formigine (4-4),Crevalcore (22) 3.Passa il turno la Pavullese. (s.m)

COPPA PROMOZIONE Gara sospesa dopo 20’ sullo 0-0

Fra Luzzara e Real vince... la nebbia
LUZZARA
REAL PANARO
(Sospesa per nebbia al 20’)
LUZZARA: Cani,Gazzola,Nese,Napolitano,Gandolfi,Soragna,Ballasina,Becchi,Fadili,Pacchioni,Ferrari.A
disp.: Marchi,Mossini,Lasagni,Ongari,Fleitas,Mariotti,Chiodini.All.
Reggiani.
REAL PANARO: Bastiglia,Boni,Cremonini,Reggiani,Bellei,Vergura,
Martinelli,Botteghi,Salgado,Brighenti,Amedei.A disp.: Ferrari,Vacca,Grosoli,Zanella,Marchi,Brandoli,
Setti.All.Sacchi.

Arbitro: Mazzoni di Faenza
Note: gara sospesa per nebbia al 20’
sullo 0-0.

 LUZZARA. Dura poco meno di
mezz’ora la sfida fra Luzzara e Real
Panaro,decisiva per il passaggio del
turno nel girone C della Coppa di
Promozione.Poi è la nebbia a calare
sul terreno di Luzzara quando le
squadre sono ancora sullo 0-0.Una
prima sospensione c’era già stata al
9’,con il signor Mazzoni di Faenza
che blocca il gioco per 10’,poi si riparte per un’altra decina di minuti

prima della sospensione definitiva
per la fitta coltre che impedisce la visuale.Nei primi 9’due chance per il
Luzzara: al 6’è bravo Bastiglia sul
fendente di Ferrari,poi lo stesso attaccante reggiano sfiora il palo su assist di Pacchioni.Il possibile recupero
mercoledì 4 o 11 novembre. (c.t.)
 GIRONE C. Luzzara-Real Panaro sospesa per nebbia.Classifica R.
Panaro,Luzzara 3; F.Bagno 0.
 GIRONE D. Persicetana-Correggese 1-1 (63’(rig.) Teocoli,72’Tatani).Classifica: Persicetana e Correggese 4,Maranello 0 (passa la Persicetana per miglior differenza reti
sulla Correggese e sfida nei quarti la
vincente del girone C).

3
1

Reti: 9’pt Modena,9’st Minutolo,20’st e 44’st Bartolini
GINO NASI: Davoli,Gozzi,Giovetti,Braghiroli,Barbieri,Amanfo
(Romeo),Gambarelli (Piva),Bonetti,Colangelo (Bartolini),Patti,
Modena.A disp.: Tondo,Romeo,
Fini,Marri.All.Ciaburri
RIESE: Ferretti,Bertani (Pirondi),
Fanelli,Esposito,Righi,Celebì,Bisi (Doria),Minutolo,Salvati,De
Noia,Colì (Mozzillo).A disp.: Sternieri,Losi,Dellamartora,Ibatici.
All.Fava
Arbitro: Coriale di Reggio
Note: spettatori 30 circa.Espulso
Modena al 48’pt

 MODENA. Al 9’la Nasi
passa: traversone di Patti e Modena al centro dell’area di destro
infila Ferretti.Poi un paio di occasioni di Colì e Salvati.Al 48’viene
espulso Modena.
Ripresa.Al 9’pareggia Minutolo
con un gran tiro da fuori.Poi gran
parata di Davoli,ma al 20’punizione di Patti e gol di Bartolini,
che segna il 3-1 al 44’.Da notare
che i locali hanno giocato gli ultimi 15’in 9 per l’infortunio a Patti.
Il ritorno l’11 novembre. (f.f.)

LE SQUALIFICHE I provvedimenti disciplinari del Crer

Un turno di stop a Malaguti
Le squalifiche dei dilettanti.Da segnalare un turno di stop a Malaguti
della Solierese.
ECCELLENZA.1 g.Malaguti (Solierese).
PROMOZIONE.1 g. Palmieri (Castelnuovo),Seffer (La Pieve Nonantola).
1ª CATEGORIA.Allenatori: squalifica fino al 4/11 Bedetti (all.Monteombraro) e Perani (all.Novese)
per comportamento non regolamentare.
1 g. Lapadula (Gorzano),Collins e
Galimberti (Novese),Hadir (Serramazzoni),Ferrari D. (Spilamberto).
Coppa Emilia.1 g. Carlucci (Camposanto).Variazione.Inversione
per Virtus Mandrio-Colombaro
dell'8/11: si gioca a Colombaro.
2ª CATEGORIA. Reggio: 1 g.
Sammartino (Campogalliano).
Il comunicato di Modena uscirà
nella giornata di oggi.

Malaguti (Solierese): un turno

Coppa Emilia 2ª
Oggi ritorno del terzo turno.Il programma (ore 20.30): MasseseQuarantolese (and.0-0,Scaglioso
di Finale),Cittadella-Modenese (32,Bocchicchio P.di Mo),MagretaMaranese (2-3,Caterino di Mo),
Pozza-Soccer Montale (2-2,Havryliv di Mo).

IN BREVE
Calcio a 5 juniores
S.Michelese travolta
San Michelese-Il Ludovico Ferrara 2-10. S. Michelese: Giordano,
Baroni, Caldarola, Ferrari, Ghisellini,Vaccari, Coriani (2), Sorbi.
All. Zaccarelli. I soliti errori difensivi hanno sin dall'inizio segnato
la partita in favore dei ferraresi
che, pur meritando non hanno
dominato e spesso sono stati

messi in difficoltà dalle incursioni della San Michelese.

Calcio giovanile
Vince il Serra
Recupero del campionato giovanissini provinciali girone A: Serramazzoni-Bortolotti 2-0. La gara
era in programma a Pievepelago
ma la due società si sono accordate per l’inversione.

