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Le squalifiche. Tre turni a Tedesco

CALCIO
DILETTANTI

Così il giudice dei dilettanti.
SERIE D.1 g.Bigoni e Priolo (Carpi),Fisicaro (Castellarano,avversario del Carpi).
ECCELLENZA.3 g.Tedesco (Fiorano) «perchè reagiva ad un fallo subito colpendo con un calcio ad un
piede l'avversario».1 g.Buganza
(San Felice),Freschi (Fiorano),Balocchi (Polinago),Balconati (Solierese).
COPPA ECCELLENZA.1 g.Lugli
(Pavullese).3ª fase: Fidenza-Formigine (11 e 25/11,ore 20.30).
PROMOZIONE.1 g.Benatti (Medolla),Gargano (La Pieve).

COPPA PROMOZIONE.3ª fase:
vincente Luzzara-Real Panaro contro Persicetana (11 e 25/11,ore
20.30).
PRIMA.18/10: squal.al 25/11
per Petromi (dir.Porretta).25/10:
1 g.Lagonegro (Concordia).1/11:
1 g.Gualtieri (Vignolese),Tassinari
(Finale),Gilioli (Novese),Orsini
(Serra).
COPPA PRIMA: 1 g.Bianchini
(Monteombraro).
SECONDA.1 g.Ballerini (Cabassi).
COPPA SECONDA. 1 g.Modena e
Giovetti (G.Nasi).Le due finali si
giocano il 13 dicembre.

IN BREVE
Gorzano: mister Predieri rimane

Calcio donne: San Paolo a Saliceta

Alla fine il Gorzano è riuscito a convincere mister
Predieri, che si era dimesso domenica, a rimanere.
Sul fronte del mercato, al Gorzano interessa Castiglione, ex Formigine e Fiorano. In arrivo anche un
attaccante.
La Novese ha contattato l’attaccante Boachie (sarebbe un ritorno).

La gara San Paolo-Virtus Team (serie D) di domenica per indisponibilità campo ufficiale disputasi sul
campo della Polisportiva
Saliceta S. Giuliano sito stradello Chiesa Saliceta
San Giuliano, 52 ore 13.30.

3ª categoria: l’Ubersetto cambia

Recuperi. Per il campionato giovanissimi regionali
girone C oggi al Pedretti si recupera CastelfrancoModenese (ore 17).
La gara Solierese-Vignolese dell’11/11 si disputa l’
11/11 a campi invertiti (ore 20).
La gara Pianorese - Formigine del 15/11/09, si disputa il 12/11 a Pianoro.

Cambia un altro allenatore in Terza categoria. Dopo
quello dello Smile, ieri l’Ubersetto, squadra ultima
ancora a zero punti, ha accettato le dimissioni del
tecnico Bernardo Pagano. La squadra è stata affidata al presidente Matteo Bortolani.

Giovanissimi: oggi il Castelfranco

SERIE D Domenica i biancorossi giocano a Castellarano, dove in 7 gare non hanno mai conquistato la vittoria

Carpi, è il momento di sfatare il tabù
Dal 2002 solo 3 pareggi e 4 ko: due volte la beffa arrivò nei playoff
di Davide Setti
e non è una maledizione,
poco di manca. E non importa che domenica in palio
per una volta non ci sarà l’alta quota della classifica,ma la
necessità di uscire dalla zona
calda. Quello del «Ferrarini»
di Castellarano per il Carpi è
un vero e proprio tabù, che
da 7 anni a questa parte non
ne ne vuoloe sapere di essere sfatato. Da quanto i biancorossi sono precipitati nei
dilettanti non è mai arrivata
la vittoria in casa dei rossoblù
reggiani:7 sfide,3 soli pareggi conquistati e 4 sconfitte,
2 delle quali hanno rappresentato l’eliminazione dalla
corsa playoff.
 2001-02. La maledizione
comincia in Eccellenza, terz’ultima di campionato, col
Carpi di Papone che si fa fermare a Castellarano sull’1-1
(gol di Frigieri e Mosti) e butta al vento l’ultima chance
di agganciare in vetta la Pavullese, dovendo ripiegare
sugli spareggi.
 2005-06. A 6 gare dalla fine il Carpi di Notari insegue i
playoff (che poi sfumeranno nel ko interno col Rodengo) ma subisce un pesante
4-2 al Ferrarini con il vantaggio illusorio di Maresi e dopo
i gol di Facchini (2),Ferretti e
De Giuseppe la rete di Gherardi nel finale.
 2006-07. Stavolta il 2-2
alla 30^ giornata (Tripepi e
Roncarati per i biancorossi,
Pane e Fermi per i reggiani)
porta entrambe ai playoff,do-

S

ve in finale il Carpi subisce
un pesante 5-0 che porterà
all’azzeramento della rosa
nella stagione successiva.
 2007-08. Ancora un doppio incrocio e altre due sconfitte: 2-1 in campionato (Colella accorcia a Mora e Ta-

gliente) e 1-0 nella semifinale playoff,con la rete di Terranova a 9’dalla fine che fa fuori la squadra di Zanasi.
 2008-09. L’anno scorso
l’ultima sfida della serie si
chiude con l’1-1 che la truppa di Maresi conquista a 6 ga-

A sinistra Paganelli e Notari prima di un derby, a destra Ndzinga in azione al Ferrarini

0
1

Reti: 7’ pt Cremonini
LUZZARA: Cani, Gazzola, Nese,
Napolitano, Gandolfi, Lasagni, Ballasina (1’ st Mariotti), Becchi, Pacchioni, Fadili (22’ st Ongari), Ferrari.A disp.: Marchi, Ficarelli, Benassi, Soragna, Chiodini.All. Reggiani
REAL PANARO: Bastiglia, Boni,
Grosoli, Reggiani (10’ st Brandoli,
24’ st Marchi), Bellei, Cremonini,
Martinelli, Botteghi, Salgado (10’
st Sala), Brighenti,Amedei.A disp.:
Ferrari, Murgolo,Vergura, Setti.All.
Sacchi
Arbitro: Zappavigna di Parma
Note: spettatori 50 circa, terreno
allentato.Ammoniti: Lasagni, Martinelli

 LUZZARA. Il Real Panaro, a
cui bastava un pareggio per avanzare in coppa, supera bnel recupero di ieri per 1-0 il Luzzara e ora af-

SERIE D Accettate le dimissioni: Boschin o Di Donato?

Lepore-Castello: è finita
Dopo due stagioni e uno spezzone
poco fortunato si è chiusa a Castel
San Pietro l’esperienza di Vincenzo
Lepore.L’allenatore bolognese aveva rassegnato le dimissioni dopo la
sconfitta contro il Castellarano e
dopo qualche tira e molla ieri la società le ha accettate.«Le offese che
ho ricevuto dai tifosi sono state talmente gravi da non poterci passare
sopra come se niente fosse – afferma Lepore – come allenatore posso essere criticato,ma il rispetto per
l’uomo,e per il corpo in cui è impegnato,ci deve sempre essere».Ma
ci sono anche altre ragioni.«La decisione deriva anche da una assoluta incompatibilità con la rinnovata
dirigenza – continua Lepore – ho la-

vorato per due anni con il diesse Vespignani e abbiamo centrato gli
obiettivi prefissati.Per questo mi dispiace lasciare,sia per lui che per il
presidente Montebugnoli,che considero una persona unica».In attesa del nuovo mister,domenica a
Castelgoffredo ci sarà il secondo,Tiziano Magrin,in panchina.Diversi
comunque i candidati a sostituire
Lepore: il primo è Paciotti,ex tecnico del Russi,il cui interesse sembra
però adesso più affievolito.Difficile
anche il ritorno di Simeoni,ancora
legato al Rovigo.Salgono allora le
quotazioni di Oriano Boschin,che
accetterebbe subito,mentre le notizie dell’ultima ora danno in pista
anche Di Donato. (f.c.)

SERIE D Pallante: «La Virtus adesso è al top». Chezzi: «Vorranno rifarsi dopo due ko»

Boca e Castelfranco: strade inverse vero il derby

Leone (Boca)

Le strade che portano al derby
sono inverse, anche se i punti
(14) sono gli stessi: il Boca Vignolese ci arriva dopo due brutte
sconfitte che lo hanno risucchiato in zona playout, il Castelfranco
dopo 4 risultati utili (2 vittorie e 2
pari) che lo hanno rilanciato. Sarà una sfida da non perdere quella di domenica al caduti di Superga, sempre che domani arrivi
finalmente l’ok per aprire gli spalti dello stadio vignolese. Intanto i
due mister racconta così la vigilia
della gara. «Solo noi potevamo
perdere due gare così male - cer-

COPPA PROMOZIONE Vittoria a Luzzara con gol di Cremonini
LUZZARA
REAL PANARO

re dalla fine: apre Marcatti,
risponde Fraccaro.Ma il tabù
resta intatto.
 TV. La gara Santarcangelo-Carpi (14^ giornata) di domenica 22 novembre alle
14,30 sarà trasmessa in diretta su Rai Sport Più.

Il Real Panaro passa ai quarti

Cremonini (Real Panaro)

fronterà nei quarti la Persicetana.
Ha deciso la gara un difensore,
Cremonini, giocatore sprecato in
questa categoria.
Al 7’ il Real Panaro passa: cross

dalla destra, Salgado la tocca di
testa e dal limite dell’area piccola
Cremonini la mette dentro.Al 27’
traversone dalla sinistra di Ferrari
con palla che arriva a Fadili che
sul dischetto del rigore, anzichè tirare, appoggia dietro all’accorrente Vecchi che spara alto.Al 30’ angolo e Salgado, da buona posizione conclude di testa alto sulla traversa.Al 40’ lancio di Lasagni per
Fadili che al limite tira la volo ma
svirgola.
Nella ripresa il Luzzara attacca ma
non riesce a scardinare la difesa
modenese.Al 23’ Longhi per Mariotti che spreca da ottima posizione. Poi diverse mischie e alcune
punizioni di Becchi ma i reggiani
non passano. Nel recupero errore
di Bastiglia, ma Ongari non ne approfitta. (Corrado Tirelli)

ca di sorridere Amedeo Pallante ma purtroppo questi sono i difetti
della gioventù, che invece in altri
momenti sa esaltarsi. Siamo una
squadra pazza, ma adesso la
classifica è di nuovo difficile. Purtroppo i ko di Landi e Bonafè (’92
e ’91, ndr) ci hanno penalizzato
molto, con Ancona adattato per
forza in mediana e un modulo
nuovo. Questa gara arriva nel momento peggiore, perché il Castelfranco, lo dico da sempre, è
un’ottima squadra, che adesso
sta carburando, come mi conferma il mio amico Venezia, con cui

mi sento spesso». Ma Marcello
Chezzi non si fida della crisi del
Boca. «Due ko non cambiano
l’ottimo campionato che il Boca
sta facendo - spiega - sono una
squadra frizzante, ricca di tecnica
e mi aspetto una reazione. Noi
stiamo bene, ma possiamo e
dobbiamo ancora migliorare molto per raggiungere la salvezza».
DAL CAMPO. In casa Boca out
per un mese Landi e Bonafè, problemi invece alla caviglia per Leone, in dubbio. Nel Castelfranco ko
Mayer, in dubbio Buldrini (botta
al polpaccio). (d. s.)

MELETOLESE
PALLAVICINO

COPPA ECCELLENZA I bianconeri sfideranno il Formigine

1
1

Reti: 44’st Ceci, 48’st Volpi
MELETOLESE: Lamellari, Scopelliti,
Pellacini Francesco, Ouhaero (dal 1’ st
Attia), Ferrari Giacomo, Rinaldi Enrico,
Torelli (dal 20’ st Ferrari Franc.), Bolzoni,
Ghillani (dal 1’ st Bertozzi),Volpi,
Bougouyou.A disp.: De Ioanni.All. Corniali
PALLAVICINO: Bozzetti, Melone (dal 22’
st Beretta), Rizzo, Mirri, Frati, Del Nevo (dal
19’ st Schichili),Vece, Giovanardi, Ceci,
Somodi (dal 14’ st Barbarini),Testa.A
disp.: Biagini, Cremonesi.All. Malcontenti.
Arbitro: Degli Esposti di Bologna
Note: spettatori 40 circa, terreno in
buone condizioni, giornata fredda e umida.
Ammoniti: Vece,Testa. Espulsi: Pellacini Fr.
e Bougouyou.
 MELETOLE. Finisce 1-1 nel recupero della Coppa di Eccellenza fra Meletolese e Pallavicino, che elimina entrambe e
qualifica il Fidenza (4 punti, 2 Pallavicino e
1 Meletolese),che sfiderà il Formigine in semifinale.Al 4’ Mirri serve Samodì in area, è
pronto Lamellari a salvare in corner; al 24’
ancora Mirri per Samodì dal limite, calcia
con potenza ma sopra la traversa.Al 26’
Ceci manda sopra la traversa, al 34’Vece
serve Ceci centra il palo.Al 41’ Uuhaero

Buldrini (Castelfranco)

Col pari gode... il Fidenza

MELETOLE. Un’uscita di pugno di Lamellari nella gara di ieri
serve Ghillani che dal limite dell’area tira un
rasoterra che sfiora l’esterno del palo.Al 44’
fallo di Rinaldi su Mirri in area,rigore calciato da Samodì, Lamellari para. Nella ripresa
subito rosso per Pellacini, poi al 4’Volpi
serve Ouhaero solo davanti al portiere ma tira fuori.Al 6’Samodì serve Vece che dal limi-

te dell’area tira, Lamellari salva di pugno in
corner. Il momentaneo vantaggio del Pallavicino arriva al 44’in mischia in area ad opera di Ceci, ma subito risponde la Meletolese che al 48’ su calcio piazzato di Volpi dal
limite dell’area trova l’angolo giusto per il
pareggio.

