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SASSUOLO Dopo una stagione deludente con Mandorlini

CALCIO
SERIE B

E’ Fusani la sorpresa
Ottimo avvio per il centrocampista
Prevendita biglietti

D

opo una stagione, quella con Mandorlini, passata tra campo e panchina,
sta diventando uno dei pilastri del centrocampo neroverde. Sta giocando con
continuità e con risultati più
che buoni Massimiliano Fusani.Tanta corsa, un gol, in
casa contro la Triestina,e anche una fascia di capitano
indossata col Cesena e che
al “Del Duca”, tornerà di
proprietà di Marco Piccioni.
Ma ad Ascoli, scelte di Pioli
permettendo, il centrocampista aostano cercherà insieme ai compagni di invertire una rotta che ha visto il
Sassuolo raggranellare appena due punti nelle ultime tre gare:«Servirà più cattiveria – spiega Fusani – ci
vorrà maggiore concentrazione in quelle situazioni al
limite, come può essere il
gol subito da Bucchi. Siamo
consapevoli di poter migliorare ancora tanto: speriamo
che già da venerdì arrivino
segnali positivi in merito».
Cambiare marcia si diceva.
Specialmente in trasferta
dove sono arrivati solo due
pareggi in tre partite: «Ma
non credo assolutamente
sia una questione di mentalità.Piuttosto,andrei ad ana-

Noselli, Fusani e l’arbitro Damato

lizzare gara per gara,e l’unica dove siamo stati messi
sotto mi pare si stata quella
Brescia, dove loro avevano
più gamba di noi». In attesa
magari, che quella gamba
corra spedita anche da febbraio in poi. Lo scorso campionato non fu così e il mancato accesso ai playoff ne
era il prezzo da pagare.Oggi
è un’altra storia,e si sa che le
squadre di Pioli, che Fusani
ha già avuto nell’esperienza

di Modena,prendono il volo
da primavera in avanti:«Non
so sinceramente se la preparazione di quest’anno sia
volta ad andare più forte nel
girone di ritorno. Certo è
che la scorsa stagione a gennaio abbiamo avuto un netto calo fisico.Adesso l’importante è rimanere agganciate alle prime posizione sino a quel periodo e poi vedremo cosa succederà».
(Andrea Melli)

Il Sassuolo comunica che i
biglietti settore ospiti per
la gara Ascoli-Sassuolo in
programma venerdì alle
ore 20,45 allo Stadio "Cino e Lillo Del Duca" di
Ascoli sono acquistabili in
prevendita presso tutti i
punti vendita Lottomatica
(www. listicket. it) al costo
di euro 14,00 (non è previsto diritto di prevendita).
La prevendita rimarrà
aperta fino alle ore 19 di
oggi. In particolare segnaliamo i sottoelencati punti
vendita di Sassuolo e Modena: ricevitoria LIS - Via F.
Cavallotti 39 - Sassuolo;
ricevitoria LIS - Via Circonvallazione Sud, 31 - Sassuolo; ricevitoria LIS - Via
Giardini, 9 - Modena; icevitoria LIS - Via Emilia Est
162 - Modena; ricevitoria
LIS - Via Vignolese, 649 Modena.

Le ultime dal campo: Zampagna in dubbio

Qui Ascoli

Allenamento pomeridiano per il Sassuolo che ha proseguito
nel suo lavoro al “Ricci”. Non si sono allenati Donazzan, Rea e
Zampagna, con i primi due ovviamente assenti al “Del Duca”,
mentre per il bomber ternano la presenza rimane ad oggi in
dubbio. Out anche Gaetano Masucci il cui stop si dovrebbe
aggirare sulle sei settimane. Per Stfeano Pioli l’unica notizia
positiva riguarda il rientro di capitan Marco Piccioni, che sabato scorso contro il Cesena, ha scontato il turno di squalifica. Neroverdi, in campo anche stamattina sempre al “Ricci”,
prima della partenza per Ascoli Piceno, prevista nel primo pomeriggio. (a. m.)

Oggi alle 10 si ritroverà allo stadio per la classica
seduta di rifinitura a porte
chiuse.
Alle ore 12.30 Mister Pane
incontrerà i giornalisti
presso la sala stampa dello stadio per la consueta
conferenza stampa pre
partita. Tutti disponibili in
caas bianconera.

SERIE D Nel recupero di ieri Adriese-Cecina finisce 5-1

ECCELLENZA Nel recupero di ieri contro la Solierese

E’ ufficiale: Boca-Carpi a Crevalcore Il Fiorano centra la vittoria
Ora è ufficiale: Boca Vignolese-Carpi
in programma domenica si gioca a
Crevalcore.
Questo il comunicato della società
biancorossa: «Il Carpi ha ricevuto la
comunicazione ufficiale dal Comitato
Interregionale Lnd in merito alla partita Boca Pietri-Carpi Fc 1909.Si comunica pertanto che,preso atto della
temporanea indisposizione del campo di gioco di Vignola,la gara Boca
Pietri-Carpi del 4 ottobre e valida per
la 6^ giornata di andata del campionato nazionale serie D girone D sarà
disputata allo stadio " Cesare Biavati"
(via Caduti di Via Fani a Crevalcore)
con inizio alle 15».
RECUPERO

ADRIESE
CECINA

5
1

Reti: 23’pt O.Cavallari (A),27’pt Bellemo (A),1’st Del Bono (C),25’st Correzzola (A),40’st Nonnato (A),46’st
N.Cavallari (A)
ADRIESE: Carretta,Turra,Princi (11’st
Banzi),Cavallari N.,Bellemo,Tonazzi,
Segato,O.Cavallari O.,Nonnato (40’st

Pagliarini),Correzzola,Mastrelli (37’st
Scarparo).A disp.: Vianello,Ghezzo,
Luise,Zilli.All.: Pedriali – Lugarini
CECINA: Cattenari,Fioretti (34’st
Tambasco),Gagliardi,Bacci (27’st
Rossetti N.sv),Capone,Brontolone,
Balestracci,Pereyra,Vanni Giac.,
Piombino,Del Bono.A disp.: Vanni
Gianni,Zoppi,Berretti,Rossetti S.,Diversi.All.: Pagliuca
Arbitro: Mandina di Palermo
Note: spettatori 180 circa.Ammoniti:
33’pt Segato (A),34’pt Giac.Vanni
(C),40’pt Capone (C),13’st Carretta
(A),17’st Piombino (C),31’st Bacci
(C),34’st O.Cavallari (A).Angoli: 4-0
per il Cecina.
 ADRIA. Ancora risultati clamorosi nel girone D di serie D.Ne recupero
di ieri l’Adriese ha superato con un sonoro 5-1 il Cecina.
CLASSIFICA: Pisa 13 punti; Chioggia
12; Carpi,Santarcangelo,Adriese 10;
Fossombrone,Rovigo,Rovigo,Russi 9;
Mezzolara 8; Cecina 7; Castellana 6;
Borgo,Boca,Rosignano 5; Castellarano,Ponsacco 4; C.S.Pietro,Castelfranco 3; Riccione 1; Pontedera 0.

ADRIA. Un momento di Adriese-Cecina di ieri

FIORANO
SOLIERESE

2
0

Reti: 65’ Milani, 86’ Minucci
FIORANO: Ferrari 6, Freschi 6.5,
Bursi 6.5,Tedesco 6, Corradini 6,
Tollari 6.5, Chierici 6 (61’Anang
6), Mariotti 6.5, Rinieri 6 (46’Turci 6), Busani 6 (85’ Minucci), Milani 7.A disp.: Di Bonaventura,
Sentieri, Guadi, Barbati.All. Zironi
SOLIERESE: Bortoluzzi 6, Falco
5.5 (90’ Falzone), Lusuardi 5.5,
Campedelli 6.5 (83’ Balconati),
Pastorelli 5.5, Malaguti 6, Bergamini 6.5, Mussini 6, Gragnaniello
6.5, Del Sole 6 (90’ Gasparini),
Bulgarelli 5.5.A disp.: Guermandi, Petrillo, Righi, Owusu.All.
Aguzzoli
Arbitro: Tugnoli di Ferrara
Note: spettatori 70 circa

 SPEZZANO. Nel recupero
della seconda giornata di Eccellenza, importante vittoria del Fiorano sulla Solierese.
Primo tempo equilibrato con poche occasioni.Al 1’ la Solierese

che si rende pericolosa su punizione.Al 15’ tira Bursi da fuori,
Bortoluzzi devia in angolo.Al 19’
conclusione di Chierci, para a
terra Bortolouzzi.
Ripresa. In avvio angolo e bel
colpo di testa di Campedelli che
impegna Ferrari.Al 61’ tiro sull’esterno della rete di Del Sole.Al
65’ il Fiorano passa in vantaggio
con Milani che entra in area dopo un rimpallo e segna.Al 71’
Mariotti sfiora il gol con un tiro
dai 25 metri.All’86’ Minucci (ieri
al suo esordio), lanciato da Milani, fu metà campo da solo e infila
il portiere in uscita per il 2-0.
All’87’ tiro al volo di Gragnaniello, è bravo Ferrari a mettere in
angolo. (m. b.)
CLASSIFICA: S. Felice 12, Fidenza, Pavullese 11, Bagnolese
10, Polinago, Monticelli, Colorno,
Scandiano 9; Crevalcore 7; Pallavicino, Meletolese, R. Centese,
Traversetolo 6; Fiorano 5; Formigine 4; Solierese 2; Casalese,
Malba 0.

SPEZZANO. Milani (Fiorano) in azione contro la Solierese [Mb]

Coppa Eccellenza
Poker Pavullese
PAVULLESE
FORMIGINE

4
2

Reti: 2’pt Bertolani,28’pt Rebuttini,9’st Gargano,19’st Bulgarelli,
30’st rig.,Ganzerla,34’st Bernabiti
PAVULLESE: Indricchio,Cornia,
Montalto (31’st Pasquesi),Andreoli,Bulgarelli,Lugli,Bellucci,Di
Lillo (14’st Montanari),Bernabiti,
Gergano,Rebuttini.A disp.: Tagliavini,Cavazzi,Manelli,Cavallini.All.Pivetti
FORMIGINE: Malavasi,Bertolani,
Presenza,Schenetti,Succi,Annesi
(32’st Sghedoni),Goldoni (20’st
Bergamini),Migliorini (27’st Palladini),Ganzerla,Rossi,Caselli.A
disp.: Giovannini,Barbieri,Guglielmetti,Fusco.All.Balugani
Arbitro: Dall’Oco di Finale
Note: spettatori 70 circa.Espulso
Presenza al 20’st
 PAVULLO. Vince la Pavullese la sfida col Formigine valida per
la prima giornata del secondo turno della coppa Italia di Eccellenza.
Al 2’gli ospiti passano: retropassaggio col ginocchio di Cornia al
portiere Indricchio,l’arbitro fischia
la punizione a due in area e Bertolani segna.Al 4’traversa di Rossi.Al
28’pareggio di Rebuttini di piatto
al vertice dell’area piccola.Poi vengono annullati due gol a Rebuttini
e Gargano.Nel finale palo di Di Lillo.Al 9’della ripresa il 2-1 per la
Pavullese: cross dalla destra,irrompe Gargano che di controbalzo
segna.Al 19’3-1 di testa di Bulgarelli: il Formigine protesta (la palla
non sarebbe entrata) e Presenza
viene espulso.Al 30’gli ospiti accorciano con un rigore,dubbio,trasformato da Ganzerla.Al 34’4-2 di
Bernabiti con un splendida punizione. (f.m.)
Girone B. Pavullese-Formigine 42,14/10 Formigine-Crevalcore,
28/10 Crevalcore-Pavullese.Classifica: Pavullese 3; Crevalcore,Formigine 0.

Coppa Promozione
Maranello affonda
CORREGGESE
MARANELLO

3
0

Reti: 34' Sackey,30' st Sackey,46'
st Franzese.
CORREGGESE: Giaroli sv,Ziliani
6,5,Poli 6,Teolcoli 7,Suprani 7
(27'st Reami sv),Reggiani 6,Giovanardi 6,Borghi 6 (15'st Davoli
6),Omenaka 6 (15'st Attanasio 6),
Franzese 6,5,Sackey 8.A disp.:
Copelli,La Pietra,Pozzi,Pagliani.
All.: Zanasi
MARANELLO: Cioni 7,Nacucchio
5,5,Virgilio 5,5 (17'st Fiorini 6),
Balestri 6,Vecchi 6,Migliori 5,Jaryr
6 (15'st Tazzioli 5,5),Migliorini 5,5,

Le squalifiche
Tre gare ad Amadei
SERIE D. 2 g. Valpreda (dir.
Boca Pietri), Marcello Chezzi
(all. Castelfranco), L. Del
Soldato (Boca Pietri).
ECCELLENZA. Gare del
16/9: 2 g. Sighinolfi (Formigine). Gare del 27/9: 3
g. Amadei (Fiorano) "perchè, a gioco fermo, usava
violenza a un giocatore avversario.
PROMOZIONE. Gare del
23/9. Ammende 100 euro
al Medolla. 2 g. Kontoh
(Maranello). 1 g. Biondi (La
Pieve). Gare del 27/9: 1 g.
Montanari (Medolla), Migliorini (Maranello).
1ª CATEGORIA. 2 g. Ferri
(San Cesario). 1 g. Bianchi
(Monteombraro), Neri (San
Cesario), Barbieri (Savigna-

Kontoh 5,Salamone 6,5,Blasio 5
(4'st Bassini 5,5).A disp.: Motti.
All.: Carzoli
Arbitro: sig.ra Tassone di Bologna
Note: Ammoniti,Virgilio,Poli,Migliori,Migliorini.Angoli 3 a 4.Spettatori: 80 circa.
 CORREGGIO . Gara a senso unico tra Correggese e Maranello,dove i padroni di casa hanno affrontato la gara con motivazione e
determinazione lasciando ben poco agli ospiti.
Nel primo tempo prima di passare
in vantaggio la Correggese crea diverse azione da gol con Sackey,
Giovanardi ed Omenaka.Poi al 34'
Omenaka va in pressing su Vecchi
posizionato sulla fascia sinistra gli
palla entra in area e serve un preciso assist per Sackey che da sottomisura trafigge Cioni.Al 43' un numero di alta classe di Franzese che
al volo di tacco si libera di Nacucchio entra in area ma è bravo Cioni
a deviare in angolo.
Inizia il secondo tempo che è la fotocopia del primo.La Correggese
sfiora il raddoppio dopo 50'' con
Borghi bravo Cioni a parare in due
tempi,al 9' Teocoli dal limite calcia
di poco fuori ed al 30' arriva l'eurogol. (e.m.)
Girone D. Correggese-Maranello
3-0,14/10 Maranello-Persicetana,28/10 Persicetana-Correggese.Classifica: Correggese 3; Persicetana,Maranello 0.
Girone C. Folgore Bagno-Luzzara
1-2; 14/10 Real Panaro-Folgore
Bagno,28/10 Luzzara-Real Panaro.Classifica: Luzzara 3; F.Bagno,
Real Panaro 0.

Coppa Emilia 2ª
Super Fini
GINO NASI
MADONNINA

2
1

Reti: 32' e 90' Fini,41' Di Cecilia.
GINO NASI: Tondo,Dondi,Marri
(75' Barbera),Braghiroli,Barbieri
(60' Filippelli),Amanfo,Gambarelli,Bonetti,Fini,Giovetti,Bartolini
(70' Colangelo).All.Ciaburri.
MADONNINA: Iorio,Ferrari,Esposito,Castelli,Modena,Tincani,Melotti (65' Cavalion),Davide (67'
Bertolani),Di Cecilia,Segnazzi,Rubin.All.Canova.
Arbitro: Cattani di Reggio
Note: spettatori 40 circa
 MODENA. La Gino Nasi vince l’andata grazie a due reti di
bomber Fini,rientrato questa stagione dopo un anno di pausa.Vantaggio gialloblù al 32': discesa sulla destra di Gambarelli,cross e
conclusione vincente al volo di Fini.
Il pari della Madonnina al 41' è Di
Cecilia a trovare la spizzicata vincente che inganna Tondo.Il pari
sembra scritto,ma allo scadere Fini indovina il tiro che vale la vittoria.
(f.f.)

nese). Dirigenti: inibizione
di 15 giorni a Ermanno Gubertini (pres. Serramazzoni)
e ammedna di euro 500 per
non aver svolto attività giovanile nel 2007/2008.

Panchine calde
La Casalese cambia
La Casalese ha esonerato
mister Galli: al suo posto
torna Franzini. Dopo le dimissioni di Torroni, il Bibbiano ha affidato la panchina a
Gegio Sgarbossa.

Ultime dal mercato
Bonacini a Vignola
La Vignolese ha tesserato il
difensore Gabriele Bonacini
(’88) ex Bibbiano e Crevalcore.

