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CALCIO
DILETTANTI

Tre match di spicco
Sono tre i match di cartello del week end calcistico
dei dilettanti, in programma domani alle 14,30: in
Eccellenza spicca la sfida di Busseto, dove la capolista Castellarano è attesa dalla sfida col Pallavicino, secondo a tre lunghezze dalla vetta. Una
sfida che si annuncia ricca di gol, visto che di
fronte ci sono i padroni di casa, terzo attacco del
girone con 18 gol, ed i rosso-blu, che hanno la
miglior performance offensiva del raggruppamento
con 24 reti all’attivo; di contro, inoltre, le difese

PROMOZIONE E’ la seconda forza del girone
non sembrano impermeabili, quindi il pubblico non
si annoierà di certo. Scontro al vertice anche in
Promozione A, dove il Bibbiano, primo della classe,
riceve la Fidentina: i locali, allenati da mister Voltolini, sono già in fuga, con cinque punti di vantaggio sui parmensi e sul Lentigione, che dividono
la seconda piazza, e proveranno ad “uccidere” il
campionato. In Promozione B, invece, fari puntati
su Fabbrico-Rolo: i bianco-blu di Golinelli ospitano
la capolista con desiderio di rivalsa, visto che i
“cugini”, già salvi, li costrinsero ai playout battendoli sul finire della passata stagione. (d.rev.)

PROMOZIONE GIRONE A Domani arriva la Fidentina, altra favorita per il successo

Bibbiano, la grande sfida
Il difensore Moggi: «Sarà un confronto avvincente»
I

l Bibbiano, finora, è stato
un rullo compressore: ventisette punti conquistati su
trentatre disponibili, che valgono il primato alla squadra
allenata da Roberto Voltolini,
autentica dominatrice del girone A di Promozione. Davanti ai bianco-blu, però, si
pone la sfida di domani con la
Fidentina, seconda della classe, per molti la naturale favorita per l’approdo in Eccellenza. Il difensore Luca Moggi è pronto alla battaglia.
Quattro vittorie di fila,
tutte per 1-0: soddisfatti?
“Ovviamente sì, siamo molto contenti dei risultati ottenuti: sono punti e morale che
vengono messi in cascina, ed
il fatto di averli conquistati di
misura indica che dobbiamo
sempre lottare per raggiun-

Moggi del Bibbiano

gere la vittoria, ma che la perseguiamo con tutte le nostre
forze”.
Il vostro inizio di stagio-

L’INFORMAZIONE il Domani

ne è stato stellare.
“Meglio di così, a mio parere, non poteva andare: le cose vanno bene e speriamo
che questa situazione duri il
più a lungo possibile. Noi,
tuttavia, non ci illudiamo: arriveranno momenti difficili e
dovremo essere bravi a reagire subito. Per ora puntiamo a
fare più punti possibili”.
Domani, al “B edo gni ”,
arriva la Fidentina: che gara si attende?
“Sarà una sfida combattuta.
Siamo due ottime squadre e
la differenza sarà fatta dall’atteggiamento: chi avrà più voglia di portare a casa i tre punti, infatti, li otterrà”.
Le rivali aspettano un
vostro passo falso, ma voi,
in questo momento, sembrate inattaccabili: quali

reputa che siano i vostri
punti forza?
“La compattezza di squadra, visto che tutti i reparti sono pronti ad aiutarsi a vicenda: merito di un affiatamento
che va oltre il campo, ma che
parte fin dagli spogliatoi”.
Dove, invece, potete ancora crescere?
“Possiamo essere più incisivi sotto porta. A volte creiamo tanto, ma sbagliamo proprio sul più bello”.
Quale, tra le rivali, teme
maggiormente?
“Le abbiamo incontrate tutte, ad eccezione della Fidentina: sono tutte ben attrezzate, anche se la gara di domenica (domani – ndr) potrebbe dire chi ha qualcosa in più
degli altri”.
(damiano reverberi)

L’uragano Lentigione
piomba sul campionato
di Damiano Reverberi

U

ragano Lentigione sul girone A di Promozione: la
squadra allenata da Massimo
Bizzi, dopo il 3-1 maturato sul
campo della Castelnovese, è ora seconda a cinque lunghezze
dalla capolista Bibbiano e, approfittando dello scontro tra la
prima della classe e la Fidentina di domani, può risalire ancora. Il centrocampista Daniele Benassi, domenica, ha trovato la via della rete in una partita
speciale: a lui il compito di raccontare il momento magico
dei rivieraschi, reduci da quattro vittorie consecutive.
Dodici punti in quattro
gare, un ruolino simile a
quello della capolista: come avete accolto, nello spogliatoio, questa striscia positiva?
“Questi risultati fanno morale e ci permettono di guardare
avanti con serenità: 22 punti
su 30 disponibili sono un bel
ruolino di marcia, ma speriamo di incrementarli già dalla
prossima sfida con la Meletolese”.
Il campionato, però, si era aperto con una debacle
interna con il Marzolara.
“Ero consapevole delle nostre potenzialità ma dopo il 4-0
dela prima partita qualche perplessità l'ho avuta. Quella
sconfitta, invece, ci è servita
come stimolo per rimediare a
certe difficoltà tattiche e a far

capire ai giovani il salto dalla
juniores ai dilettanti”.
La vittoria di Castelnovo
Sotto è stata, per lei, dal sapore speciale.
“Era da un po’ che aspettavo
la partita contro la mia ex squadra e c'erano tanti amici a vedere. In campo, poi, c'erano
Coppi, Pantaleoni, Loforese,
tutta gente del paese con cui
gioco durante l'estate. E' venuto anche il gol: se me l'avessero
detto prima della partita ci avrei messo la firma”.
Qual è il vostro obiettivo?
“Vivere di domenica in domenica e fare del nostro meglio su ogni campo. Ci toglieremo ancora molte soddisfazioni se sapremo continuare
con questa forza e questa mentalità. Il gruppo è molto affiatato e consapevole di poter dare tanto: intanto arriviamo a
quota 42, per garantirci la salvezza, poi vedremo”.
Chi vincerà il campionato? Il Bibbiano è imprendibile?
“Abbiamo già incontrato la
capolista ed ha dimostrato di
essere una buona squadra; là
davanti infatti, ha chi la butta
dentro nei momenti decisivi.
Meletolese, Fidentina e Brescello non sono da meno e vedremo i veri valori in campo
già dalla prossima settimana,
quando le incontreremo una
dopo l'altra”.

SASSUOLAUTO Via Radici, 85 - Tel. 0536 824417 - Veggia di Casalgrande (RE) www.sassuolauto.it

