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Marco Nebbioli gladiatore del centrocampo ancora assente

Alessandro Cervi

PROMOZIONE La squadra di Montanini ad un solo punto dalla coppia di testa, ma...

Il Brescello fa sul serio
Potrebbe balzare al comando avendo una partita in meno
di Gian Piero Ferretti
arliamoci chiaro:il Brescello
(Promozione girone A) non
può essere considerato una sorpresa perché è stato costruito per
competere ad alto livello. I numeri sono tutti dalla sua parte:
secondo posto,ancora imbattuto,
ad una sola lunghezza dalle capolista Bettola e Salsomaggiore
con una partita da recuperare e
miglior difesa con solamente 7 reti subite.
Questa l’analisi del mister del
Brescello,Stefano Montanini,dopo la vittoria di domenica (2-0)
con i parmensi della Valtarese:
«E’stata una vittoria soffertissima
contro una squadra ben messa in
campo,bravissima a difendersi ed
altrettanto efficace nelle ripartenze.Speriamo bene,la strada giusta
è stata intrapresa:ora il percorso
sarà sempre più arduo e bisognerà tenere i nervi saldi e non perdere lucidità.Cosa occorre per arrivare primi al traguardo? Affrontare tutte le partite con grande entusiasmo e la giusta carica,come
abbiamo fatto fino ad ora».
Uno dei pilastri della difesa gial-
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Mister Montanini del Brescello

loblu è sicuramente l’esterno sinistro,ed ex capitano della Berretti
del Brescello che arrivò alla fase finale nazionale,Alessandro Cervi:
«I nostri tifosi devono capire che
non sempre riusciremo a portare a casa i tre punti, ma devono
stare con noi fino alla fine e anche
oggi (domenica, ndr) abbiamo
dimostrato di essere una grande
squadra per quello che siamo
riusciti a fare.Abbiamo giocato
una partita tutto cuore e grinta,

certe gare si commentano da sole.Un giudizio sul campionato del
Brescello? La posizione che occupiamo in campionato è dovuta al
grande impegno profuso da tutti,dirigenti e addetti ai lavori compresi. Quindi penso sia più che
meritata».
A soffrire in tribuna ancora per
qualche mesetto,dopo il terribile
infortunio patito la prima di campionato col River Club,c’è il gladiatore della linea mediana giallo-

blu,Marco Nebbioli,sempre vicino alla squadra:«Qui a Brescello
ho trovato un bel gruppo di uomini grandi dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Il segreto per poter vincere questo campionato?
Ci vuole tanta umiltà,spirito di sacrificio e concentrazione.Come
sto? Mi hanno operato l’8 di ottobre (crociato anteriore sinistro e
menisco),ed ho già cominciato la
riabilitazione.Il dott.Claudio Zorzi di Verona,in collaborazione col
dott.Enrico Ligabue,ha detto che
a fine marzo sarò pronto per giocare».
Nonostante la sconfitta è soddisfatto a metà il mister della Valtarese,Alberto Setti:«Posso affermare che almeno un punticino lo
meritassimo. Nel primo tempo
potevamo segnare almeno due
gol,inoltre siamo stati superiori
sul piano del gioco.Abbiamo giocato senza timori reverenziali,
contro una big del campionato allenata dall’amico Stefano Montanini che io stimo tantissimo,senza arroccarci in difesa.Ma come
tutti ben sanno le partite spesso
vengono decise da episodi…».

SERIE D, I MARCATORI Una giornata ricca di gol, con ben 38 reti in dieci gare a conferma di un campionato spettacolare

De Cenco del Boca Pietri manda in tilt il Riccione
Castellarano paga la rabbia del Cecina guidato da un Del Bono che ha raggiunto quota sette
di Damiano Reverberi
iornata ricca di reti in serie D,con
trentotto realizzazioni in dieci gare,
quasi quattro a partita,a conferma di un
campioanto spettacolare. La classifica
marcatori non vede modifiche sostanziali nelle prime posizioni,permettendo a
Stefanelli di rimanere al comando,ma diversi elementi si mettono in luce:il protagonista di giornata è De Cenco (Boca
Pietri),che con un tris annichilisce il Riccione,mentre Sabatini (Rovigo) realizza
più reti all’Adriese di quante non ne avesse segnate nelle prime dodici giornate.Fa
festa Del Bono (Cecina) che raggiunge
quota sette guidando i suoi nel 4-0 col
Castellarano,mentre Gambino apre le
marcature nella sfida col Pisa,ma il suo
Chioggia finisce battuto da un rotondo
5-2.
10 reti: Stefanelli (Riccione,2 rig.);
8 reti: Bonuccelli (Pisa),Paganelli (Russi);
7 reti: De Cenco (Boca Pietri,1 rig.),
Del Bono (Cecina),Fabbri (B.Buggiano,
2 rig.), Gambino (Chioggia), Mordagà
(Ponsacco);
6 reti: Balestri (Pontedera),Corezzola
(Adriese),Habib (Castellarano),Padovani (Mezzolara,1 rig.),Pirro (Fossombrone),Taugordeau (Carpi);
5 reti: Carparelli (Pisa,1 rig.),De Freitas
(Boca Pietri), Franchi (Carpi), Nodari
(Chioggia),Nonnato (Adriese),Roselli
(Santarcangelo),Sabatini (Rovigo),Talignani (Pisa);
4 reti: Arricca (Rosignano,3 rig.),Ber-
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si (Castellana,1 rig.),Della Rocca (Santarcangelo,
1 rig.),Del Soldato (Boca Pietri),Di Gaudio (V.
Castelfranco),Di Paola (Ponsacco,1 rig.),DiTommaso (B.Buggiano),Menchini (Carpi,1 rig.),Petresini (Castellana),Rizzi (Chioggia,1 rig.),Rossi
(Mezzolara),Visciglia (V.Castelfranco);
3 reti: Antonelli (Rovigo),Duranti (Fossombrone),Fraccaro (Castellarano,2 rig.),Furlanetto (Rovigo),Marani (Russi),Melandri (Russi),Simoni
(Castellarano),Traini (Santarcangelo),Vagnati (Pisa,1 rig.),Valle (C.S.Pietro,1 rig.);

2 reti: Andreini (Carpi, 1 rig.), Ballarin Ale.
(Chioggia),Bartyik (Castellana),Bigoni (Carpi),
Cantoro (Pisa), Cavallari (Adriese), Cicerchia
(Mezzolara),Doukara (Rovigo),Francesconi (Pisa),Garbini (Rosignano),Ghiandi (Rosignano),
Giani (Pontendera),Ilari (Pisa),Lapi (Riccione),
Lo Bosco (B.Buggiano),Manfredi (Rosignano),
Marianeschi (Fossombrone),Mazzoli (Riccione),
Morelli (Mezzolara),Regoli (Pontedera),Ridolfi
(Santarcangelo),Rossetti N. (Cecina),Rovella (Cecina),Tiozzo (Adriese),Varallo (C.S.Pietro).
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Castellarano (Serie D) – Il buon
momento si interrompe col pesante 4-0 subito a Cecina,ko inatteso
nelle proporzioni e nella prestazione.I
rosso-blu sono mancati di carica agonistica,di
quella “cattiveria”che una squadra che deve salvarsi non può permettersi di lasciare negli spogliatoi.Domenica c’è il Chioggia e non sarà facile,ma
serve riscattarsi.
Povigliese (Promozione A) – Spesso protagonista
in positivo,questa volta la formazione giallo-rossa
si prende un pomeriggio di vacanza e va ko a San
Nicolò: e dire che nel primo tempo,almeno fino alla rete di Olivieri (44’),erano stati Guerra e compagni ad avere le occasioni migliori.Una sconfitta,
comunque,che va dimenticata in fretta,cercando
di muovere la classifica già dai prossimi impegni.
Rubierese (Promozione B) – Momento no per la
squadra di Ferraboschi,che perde in casa contro il
Luzzara e vede allontanarsi sempre più la Correggese,prima in classifica.La continuità non è certo
l’arma migliore dei bianco-rossi,che si trovano ora
a -7 dalla vetta e devono reagire,cercando di ritrovare quanto prima i tre punti.
Sampolese (Prima categoria B) – Momento poco felice per la squadra di Piscina,che perde in
casa contro il Montecavolo e non riesce ad approfittare del pari tra Casalgrandese e Cerredolese nel
big match di giornata.Il ruolino di marcia potrebbe
essere migliore,visto che i 18 punti in 10 giornate
valgono solo un quinto posto a 7 punti dal vertice.
Ligonchio (Terza categoria A) – La maglia nera di
giornata spetta alla formazione dell’Alto Crinale,
sconfitta 6-2 dalla Gazzini: per l’undici di Toni si
tratta del secondo ko tennistico della stagione dopo quello rimediato col Boiardo Maer,sintomo di
fragilità difensiva a cui occorrerà trovare rimedio.
(d.rev.)

Correggese (Promozione B) – La capolista si mantiene in vetta superando
la Persicetana e preparandosi nel migliore dei modi per la gara di domenica
prossima,quando sarà impegnata sul campo del Real
Panaro,secondo della classe.Franzese continua a segnare ma è in difesa che i bianco-rossi fanno la differenza: 7 reti subite in 12 giornate fanno ben sperare per
il futuro.
Luzzara (Promozione B) – Con una prova quasi perfetta la formazione rosso-blu centra il primo successo
esterno della stagione e si impone al “Valeriani”di Rubiera: una prova coraggiosa nel primo tempo,con due
reti in 25’,poi un atteggiamento accorto ed intelligente
nella ripresa,quando gli avversari provano a riaprire la
gara.Di questo passo,la salvezza arriverà presto.
Gattatico (Prima categoria C) – Seconda apparizione
consecutiva nella nostra rubrica per la sorprendente formazione di Rinaldi,che supera 3-2 l’ex capolista Castelnovese,privandola del primato.Ora i bianco-blu sono a -4 dalla vetta e domenica prossima,sul campo del
Reggiolo,cercheranno di compiere l’ennesima impresa.
San Prospero Correggio e Sammartinese (Seconda
categoria E) – Prosegue il momento felice delle formazioni di Ghizzoni e Ariosi: i correggesi travolgono 4-0 la
Madonnina mandando a segno tutto il reparto avanzato e avvicinando la Riese,fermata sul 2-2 dal Castelnovo 02; i nero-verdi,invece,espugnano il campo dell’Fc
70 e restano in terza piazza accorciando il gap dalla vetta.
Rubiera United (Terza categoria B) – La formazione di
Troccoli va in fuga,approfittando del pareggio dello
Sporting Reggio a Santa Vittoria: l’undici rubierese ha
ora quattro lunghezze di vantaggio sulla Gualtierese e
cinque sullo Sporting,che però deve recuperare una
gara,vantaggio comunque sufficiente per diventare la
naturale favorita per il salto diretto in seconda categoria.
(d.rev.)

CALCIO A 5 FEMMINILE CSI Dopo il divorzio di alcune atlete nella scorsa estate, Roberto Iori ha rimesso in piedi la società

Primi passi della nuova Polisportiva Albinetana
I primi risultati non sono stati positivi, ma c’è fiducia nel futuro della giovane formazione
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La Polisportiva Albinetana di calcio a 5

el Campionato CSI di
calcio a 5 femminile la
Polisportiva Albinetana e’
sempre stata una presenza
costante e di riferimento.Dopo la “diaspora” del gruppo
storico di atlete verso altri lidi nel giugno scorso,il Direttore Sportivo dell’Albinetana,Roberto Iori,ha dovuto attivarsi alla ricerca di un allenatore e di un gruppo di giocatrici.
La disponibilita’e la passione di Alessio Possessi, giovane tecnico emergente, ha
agevolato il compito e con il

suo indispensabile aiuto sono arrivate nove giocatrici,alle quali si sono aggiunte due
nuove leve albinetane, alle
prime armi.
Nonostante le grosse difficolta’ incontrate nell’assegnazione delle ore per l’utilizzo della Palestra Comunale
di Borzano di Albinea a favore di altre societa’, la squadra di calcio a 5 femminile sta
muovendo i suoi primi passi
con grande entusiasmo.
Il gruppo e’ molto coeso e
“mister” Possessi gestisce
con maestria le nuove situa-

zioni che si vengono a creare.
Le prime partite di campionato non sono state positive, ma si sta lavorando per
migliorare le inevitabili carenze tecniche. Le gare interne si disputano il martedì
sera secondo il calendario stilato dal CSI per il Campionato Open A femminile.
Certamente i risultati arriveranno, ma nel frattempo
la Polisportiva Albinetana e’
riuscita ancora una volta a
pro…muovere sport, fedele
al suo motto!

