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Impegno casalingo per la Meletolese, impegnata alle 15 nell’ultima gara di Coppa Italia contro il Pallavicino: le due squadre, dopo la sospensione di una settimana fa, si ritroveranno domenica a campi invertiti nell’undicesima giornata di Eccellenza A, per
cui è probabile che entrambi i tecnici diano
ampio spazio al turnover. La Meletolese,
avendo perso la precedente gara con il Fidenza, è già eliminata ed è con la mente
già alla gara di domenica prossima.
 SECONDA CATEGORIA. A Sant’Ilario, alle 20,30, i padroni di casa affrontano

il Boca Barco nel quarto turno della Coppa
Emilia di seconda categoria: si tratta di una
sfida che sta caratterizzando anche il girone
D di campionato, condotto attualmente
dalla formazione della Val d’Enza e dove i rivali occupano il terzo posto a -2 dalla vetta.
Il ritorno è in programma mercoledì 18, chi
ottiene la qualificazione accede alla fase
regionale.
 TERZA CATEGORIA. Si gioca alle
21, invece, il posticipo di Terza categoria tra
Villaminozzo e Real Bibbiano, valido per
l’ottava giornata d’andata del girone A, una

sfida che vede entrambe le contendenti impegnate alla ricerca dei tre punti per avvicinarsi sensibilmente alla zona playoff. I padroni di casa hanno raccolto un solo punto
nelle ultime due gare disputare, ruolino che
ha sensibilmente rallentato la loro marcia
dopo le due vittorie ottenute su Quaresimo
e Gazzini; gli ospiti, di contro, hanno rimediato con quattro risultati utili consecutivi
ad un avvio da incubo, con un solo punto
conquistato in tre giornate, ma non vincono
dall’11 ottobre e sono motivati più che mai.
(damiano reverberi)

CALCIO FEMMINILE Inizio a spron battuto per la formazione di Milena Bertolini

Un rullo compressore chiamato Reggiana
Quattro successi in altrettanti confronti di Coppa e campionato
I

nizio di stagione da percorso netto per la Reggiana. Quattro vittorie su quattro partite ufficiali,13 gol fatti e 3 subiti, due successi su
due in campionato e di conseguenza primo posto in
classifica in coabitazione
con altre tre squadre. Una
di queste è quella delle campionesse d’Italia del Bardolino, la cui sfida è già dietro
l’angolo.Sabato prossimo infatti la Reggiana l’affronterà
all’impianto Belvedere di
Calmasino nella seconda trasferta consecutiva,dopo l’12 col quale le granata hanno espugnato lo storico stadio Sada,“casa” del FiammMonza.

Coppa Italia

ECCELLENZA Oggi alle 15 la squadra di Bizzi affronta il Pallavicino nell’ultimo impegno superfluo di Coppa Italia

La Meletolese fa le prove della gara di campionato

Il tecnico Milena Bertolini però prima di proiettarsi
sulla sfida di sabato prossimo si sofferma ancora sulla
bella e importante rimonta
compiuta in Lombardia.
“Voglio fare i complimenti
– esordisce - al tecnico del
FiammaMonza Poma,che ha
fatto tutto quello che era
possibile per contrastarci.La
sua squadra si è difesa molto
bene dopo essere passata in
vantaggio e ci ha messo in
grossa difficoltà.Abbiamo
pagato qualcosa anche dall’uscita subito all’inizio per
infortunio di Nasuti.Lei con
le sue progressioni magari
poteva aiutarci a scardinare
la loro difesa, ben assestata.

Non era facile superare una
retroguardia così compatta.
Ho provato inserendo Veronica Brutti, e allora si sono
aperti più spazi e siamo riusciti a pareggiare e poi a passare. E’ anche vero che in
precedenza non abbiamo
concretizzato alcune occasioni da gol.
Se c’è un problema psicologico per Daniela Sabatino?
Assolutamente no.Ma lei,così come gli altri attaccanti,
non devono pensare che sia
fondamentale segnare. Da
loro mi aspetto soprattutto
buoni movimenti e il creare
le condizioni per fare gol.
Poi se si gioca così e con serenità il gol magari arriva an-

La Reggiana femminile saluta all’uscita dal campo

che,quando meno te l’aspetti e quando sembra più difficile.In ogni caso sono contenta per questa rimonta.Segno che la squadra è consapevole dei propri mezzi. E
anche che il nostro organico
ha fatto un salto di qualità
rispetto allo scorso anno,dove magari queste partite le
avremmo pareggiate o perse”.
 QUESTI I RISULTATI.
Chiasellis–Tavagnacco 0-2;
FiammaMonza–Reggiana 12; Roma–Brescia 2-0;Tori-

no–Atalanta 4-1;Torres–Lazio 2-1;Venezia Casinò-Bardolino 0-4
 LA CLASSIFICA. Bardolino,Reggiana,Torres e Tavagnacco 6 punti;Lazio,Roma,
Torino,Venezia 3; Brescia,
Chiasiellis, FiammaMonza,
Atalanta 0.
 PROSSIMO TURNO (SABATO 7,ORE 14.30) . Atalanta-Chiasiellis;Bardolino-Reggiana; Brescia-FiammaMonza;Tavagnacco-Venezia; Lazio-Roma (venerdì 6 ore 19,
diretta RaiSportSat
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Stasera alle 20.30
si recupera
Luzzara-Panaro

S

i recupera alle 20,30
la gara valida per la
Coppa Italia di Promozione tra Luzzara e Real
Panaro:una settimana fa,
dopo soli 21’ di gioco,
l’arbitro Mazzotti di Faenza era stato costretto
ad interrompere il gioco
a causa della nebbia e a
rinviare il match. La
squadra di casa, reduce
dal ko di San Michele,
deve vincere per qualificarsi alla fase successiva, mentre i modenesi
sono stati straripanti nel
turno di campionato
contro il Medolla e hanno a disposizione due risultati su tre per passare il turno, avendo regolato la Folgore Bagno
con un risultato migliore rispetto ai rosso-blu.
Nelle fila ospiti attenzione al tridente SalgadoBotteghi-Amedei, capace di mettere paura a
qualunque avversario,
mentre Reggiani dovrebbe concedere un
turno di riposo a Fleitas
e Ongari, schierando in
avanti l’ex Arcetana Pacchioni, e proponendo
comunque un ampio
turnover in vista della
sfida di campionato col
Castelnovo Monti.Chi si
qualifica affronterà nei
quarti la Persicetana,
che una settimana fa ha
impattato 1-1 con la Correggese eliminandola
dalla competizione.
 LUZZARA TV . La società rosso-blu ha presentato nei giorni scorsi il progetto RossoBlu
Tv,primo progetto on-line dedicato al calcio dilettanti e, più in specifico, al Luzzara Calcio. Si
tratta di un contenitore
con trasmissioni,interviste, commenti e filmati
di prima squadra e settore giovanile: la realizzazione nasce dalla collaborazione con il portale Unpaese. it e con il
luzzarese doc Paolo Losi.
(dam. reverberi)

Milena Bertolini dà indicazioni alle ragazze

PROMOZIONE Nel girone A appaiato a Bettolaspes e Salso

CALCIO A 5 La squadra di Casina s’impone sui Silenziosi

Brescello al vertice

Futsal solitario al vertice

Il ds Boni: «Godiamoci il momento di gloria»

A ridosso inseguono tre avversarie

di Damiano Reverberi
l Brescello supera agevolmente l’ostacolo Fornovo e si
porta in vetta al gironeA di Promozione,al pari di vere e proprie corazzate come Bettolaspes e Salsomaggiore:il momento è indubbiamente felice,
ma in casa giallo-blu c’è comunque la consapevolezza che gli
obiettivi sono altri e che montarsi la testa sarebbe inutile e
controproducente.La squadra
di Montanini,ancora imbattuta,
vanta la miglior difesa del girone con sette reti al passivo ed
in avanti sta timbrando con
continuità grazie a Martini,prelevato in estate dal Bibbiano,
ed al giovane Zona,spesso decisivo anche subentrando dalla
panchina.Il ds Andrea Boni è
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cauto,ma comunque molto
soddisfatto dell’avvio di stagione.
Il 2-0 col Fornovo però vi
ha portato in vetta?
“Abbiamo avuto a che fare
con un avversario comunque
di valore,che paga il fatto di non
avere l’uomo in grado di concretizzare la mole di gioco
espressa.Noi siamo una squadra giovane e che corre molto,
stiamo facendo bene pur senza avere in squadra dei campionissimi”.
Ventidue punti e vetta in
compagnia di Bettolaspes e
Salsomaggiore: ve lo aspettavate?
“No e ci godiamo questo momento,continuando a mettere
da parte punti utili per la salvez-

Giammaria Lolli

za:siamo consapevoli che difficilmente riusciremo a mantenere questa posizione fino alla
fine,a meno che le altre squadre
non combinino chissà cosa”.
Nelle ultime due gare avete schierato Talignani: cosa
può dare un giocatore del
genere al Brescello?
“Sicuramente tanta qualità:il
lancio che ha portato al rigore
su Martini è stato da applausi.E’

un giocatore che se sta bene è
sicuramente di categoria superiore:ora deve crescere dal punto di vista fisico,cercando di raggiungere i 90’di autonomia”.
Domenica prossima ci sarà il
derby con il Montecchio,dove
Boni è stato fino all’anno passato:sarà di certo una gara molto interessante,che saprà dire di
più circa le reali potenzialità di
questo Brescello.

na sola squadra al comando dopo la terza
giornata d’andata del campionato di serie D di calcio a
5: si tratta del Futsal Casina,
che espugna col punteggio
di 6-4 il campo dei Silenziosi e rimane solo al vertice
con nove punti in tre gare.
E’costretta a cedere il passo La Badia, bloccata sul 6-6
dal Salvaterra Five, raggiunta al secondo posto dal Castellarano,vincitore 11-3 sul
Dribbling Prato,e dal Futsal
Reggio Emilia, che regola
con una tripletta di Caffarri
il Real Correggio.
La Regium’99, invece, coglie il primo successo stagionale,sfruttando la tripletta di Giberti per battere 8-4

lo Sporting Cavriago.Il quarto turno si apre con la sfida
di domani sera (ore 21) tra
la capolista e il Futsal Reggio Emilia,seguita alle 21,45
dal match Sporting Cavriago-Silenziosi.
Sabato il resto del programma:alle 14,30 il Castellarano ospita i Silenziosi,
mentre alle 17,30 fari puntati su La Badia-Regium’99 e
Real Correggio-Salvaterra Five.
 CLASSIFICA. Casina
Futsal 9,Castellarano,La Badia, Futsal Reggio Emilia 7,
Real Correggio,Regium’99,
Silenziosi, Sporting Cavriago 3, Salvaterra 1, Dribbling
Prato 0.

