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CALCIO Dopo Romizi un’altra tegola si abbatte sulla formazione granata: in allenamento si fa male anche l’attaccante

Chinellato si ferma per due settimane
“Che rabbia. I miei compagni faranno una grande partita a Pagani”

Alla Meletolese non basta il bel gioco: 1-0 a Fidenza. Bene il Castelnovo Monti, Luzzara sconfitto nello scontro diretto

La Povigliese strozza l’urlo del Brescello
Gialloblù fermati sul 2-2 al 91’. La Sampolese crolla in casa: 0-2
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LORENZO CHIERICI

CHE JELLA. Dopo aver perso
Romizi per una ventina di giorni
mister Mangone dovrà fare a
meno anche di Matteo
Chinellato che martedì
pomeriggio, verso la fine
dell’allenamento, si è procurato
una brutta distorsione alla cavi-
glia sinistra che dovrebbe
tenerlo fermo per una quindicina
di giorni. Subito dopo
l’infortunio il giocatore è stato
portato al Santa Maria Nuova,
dove è stata confermata la
distorsione tibiotarsica che
costringerà l’attaccante allo stop
forzato. Domenica, tra l’altro,
Chinellato aveva giocato uno
spezzone di gara, nella speranza
di recuperare il risultato contro il
Lumezzane e domenica a Pagani
era in lizza per un posto.

«Che rabbia, mi dispiace
rimanere lontano dai campi e
domenica mi avrebbe fatto
piacere esserci, ma purtroppo mi
sono fatto male».
Infatti, vista la sterilità
offensiva della Reggiana,
domenica poteva anche essere
la tua occasione...

«Questo non lo so, a me
dispiace solo non poter dare una
mano alla squadra, ma sono
certo che a Pagani i miei compa-
gni disputeranno una grande
partita»
Ti sei piaciuto domenica
scorsa?

«Non è stato facile entrare sul
2-0 per gli altri e purtroppo non
ho potuto fare molto».
Ti saresti aspettato di entrare
magari prima o di giocare
titolare, vero?

«No, il mister mi aveva detto
di scaldarmi che mi avrebbe
fatto entrare poco dopo l’inizio
del secondo tempo, poi si vede
che ha cercato di aggiustare la
squadra come ha potuto e mi ha
inserito un po’ dopo, ma va bene
così. Non discuto assolutamente
le sue scelte; mi dispiace invece
della sconfitta».
Hai visto che la società ha
acquistato la metà di
D’Alessandro, sembra voglia
fare la stessa cosa con te l’anno

prossimo. Ti piacerebbe?
«Sarei felice di rimanere a

Reggio un altro anno: qui si sta
benissimo; l’ambiente è
eccellente e in Prima divisione
questa è la piazza migliore in
assoluto nella quale un giovane
può crescere».
Quanto credi di essere
migliorato con Mangone?

«Devo ancora crescere molto,
ma con lui sto migliorando tanto
il carattere visto che il mister
lavora molto sulla testa e sulla
fiducia in noi stessi. Con un
allenatore così non si può che
migliorare e in fretta».
Cos’accadrà con la Paganese?

«Faremo una grande gara:
andremo a Pagani per vincere la
partita. Siamo molto carichi e
abbiamo voglia di risalire tutti
assieme e di lasciarci alle spalle
questo brutto momento il prima
possibile».

A Cadelbosco sono a disposizione i biglietti per Pagani

Solo i possessori della tessera del
tifoso potranno andare in trasferta
IERI mattina è arrivata alla
Reggiana la notifica del divieto
di vendita dei tagliandi d’in-
gresso alla gara Paganese-
Reggiana del 27 febbraio, ai
residenti nella regione Emilia
Romagna. La decisione è stata
presa dalle autorità competenti
su prescrizione del Comitato di
analisi per la sicurezza delle
manifestazioni sportive. Sono
esclusi da tale divieto i
possessori della Tessera del
tifoso.

LA PREVENDITA
Per i possessori della Tessera è

possibile acquistare i biglietti
per la partita presso L’altro Tea-
tro, Galleria Giuseppe Carretti,
piazza Marconi 2/a a Cadelbo-
sco Sotto (0522-919339); gli
orari: da mercoledì a venerdì
dalle 17 alle 23; sabato dalle 13
alle 17.30. Sono a disposizione
480 biglietti al costo di € 10,00 +
diritto di prevendita.

ALLENAMENTO
Iraci è vicino al rientro

Ieri la squadra si è allenata
solo al mattino, oggi si ritroverà
alle 14.30. Domani, ossia
venerdì mattina l’ultima seduta
alle 10,30, mentre la rifinitura di
sabato è prevista nel tardo
pomeriggio dopo l’arrivo a
Pagani. Nell’allenamento di ieri
mattina Iraci ha lavorato in
gruppo, dov’è rientrato anche
Matteo Arati. In discrete
condizioni gli altri atleti granata.
Domenica rientra Aya dalla
squalifica.

SALERNITANA
La società torna a Lombardi

Martedì pomeriggio, davanti
al notaio Mazzarella la
Salernitana è tornata nelle mani
di Antonio Lombardi o meglio

dell’Energy Sport, che detiene il
pacchetto di maggioranza.
L’italo americano Joseph Cala è
uscito di scena per non aver
rispettato le condizioni fissate al
momento della sottoscrizione
(doveva versare un milione di
euro entro il 15 febbraio). Le
macerie della società tornano
quindi ad Antonio Lombardi che
deve accollarsi un’ammontare
debitorio dai 10 ai 15 milioni di
euro. Lo stesso Lombardi - come
scrive il sito tuttolegapro.com -
ha ammesso di non avere la
forza per andare avanti e anche
ieri ha ribadito: «Non ho preso la
Salernitana per restarci, ma solo
per traghettarla».

UN PORTIERE A PAVIA
Preso Spitoni, ex Bologna
Dopo una quarantotto ore di
ricerche frenetiche il Pavia ha
trovato il suo nuovo portiere: si
tratta dell'estremo difensore,
classe '84, Filippo Spitoni che
nelle scorse stagioni ha vestito le
maglie di Bellaria e Andria in
Lega Pro, mentre nello scorso
campionato è stato il terzo
portiere del Bologna di
Colomba. Per il Pavia si tratta
quindi di un colpo da novanta. 
(l.c.)

FIDENTINA 1

MELETOLESE 0

Marcatore: 25’ pt
Dellagiovanna.

Fidentina: Bersellini,
Livelli, Villaggi, Coghi,
Vincenzi, Zangrandi,
Marzani, Kassi,
Dallagiovanna, Santi, Valla.

A disposizione:
Campominosi, Palmucci,
Bergamaschi, Torchia,
Zecca, Mirri, Sikur.
Allenatore: Montanini

Meletolese: Artich,
Meneghinello, Loda,
Fisicaro (32’ st Bufo),
Chatara, Ferrari, Vascelli,
Bolzoni (18’ st Ouahero),
Ranieri (15’ st Sorrentino),
Pellacini, Bougouyou.

A disposizione:
Charalambopoulos, Borghi,
Bertozzi, Rinaldi.
Allenatore: Abbati.

Arbitro: Canali di Bolo-
gna.

MARZOLARA 2

LUZZARA 0

Marcatori: 20’ Adorni (rig),
35’ st poca.

Marzolara: Gardella,
Adorante, Ghillani, Ghirardi,
Pellegrini, Del Piano,
Melegari, Bachieri, Poka,
Adorni (20’ st Guida), Bru-
schi. A disp.: Stella, Buffa,
Amoretti, Tonarelli, Ceruti,
Reggiani. All.: Ravanetti. 

Luzzara: Marchi, Gua-
stalla, Nese, Gandolfi,
Ficarelli, Soliani, Benassi
(30’ st Ferrari), Guarnieri,
Portioli, Lasagni (44’ st
Manini), R. Eddaudi (20’ st
Mariotti). A disp.: Menozzi,
Umeorah, A. Eddaudi,
Michelini. All.: Reggiani.

Arbitro: Rondino (Pc).
Note: espulso al 30’ st

mister Reggiani, al 30’ st
Buffa (M). Ammoniti:
Adorante, Pellegrini (M),
Guarnieri (L).

POVIGLIESE 2

BRESCELLO 2

Marcatori: 40’ pt Coli, 35 st
Zecchetti, 42 st Attolini, 46’
st Guerra.

Povigliese: Fava, Calzetti,
Rossi (15 st Vecchi),
Galimberti, Costa, Bergama-
schi, Peressutti, Attolini,
Muia, Setti (10 st Guerra),
Ehidon (1’ st Asuquo). A
disp.: Vecchini, Mozzini,
Flora, Falcone. All.: Pasini.

Brescello: Carra,
Colosimo, Coli, Tognetti,
Mattioli, Zecchetti, Rinaldi
(5’ st Martini), Bianchi,
Gussoni, Talignani, Lauriola
(30 st Blushaj). A disp.:
Mercati, Berigazzi, Boggio,
Squillace, Caneo. All.:
Ferrarini.

Arbitro: Fischaletti (Mo).
Note: ammoniti Coly,

Lauriola e Calzetti. Espulsi
al 20’ st Galimberti e al 25’
st Asuquo.

SAMPOLESE 0

LIBERTAS 2

Marcatori: al 29’st e al 41’st
Franzese.

Sampolese: Lanzi,
Ruggiero, Picchi, Bondi,
Groppi (30’ st Frigieri), Porta,
Batchuo (30’ st Catellani),
Saracchi, Bonini, Angelini
(15’ st Zanni), Villa. A disp.:
Pollini, Presenza, Pallara,
Pini. All.: Piscina.

Libertaspes: Marzani,
Prazzoli (9’ st Gnocchi),
Passera, Lucci, Rossini,
Sicuro, Buongiorni (25’ st
Lapè), Boselli, Lucev,
Franzese, Cavanna. A disp.:
Sbrusi, Melampo, Forte,
Ouloudohi, Zanolini. All.:
Sozzi.

Arbitro: Fortuni di
Modena.

Note: spettatori 50 circa;
ammoniti Porta e Angelini
(S); campo discreto,
temperatura fredda.

FONTANA AUDAX 2

FALK 1

Marcatori: al 12'pt Dattaro
(FA), 23’ Piccini (FA), 31’
Del Rio.

Fontana Audax:
Cavallaro, Cravedi,
Stefanelli (34’ Mastretta),
Ciuffo, Dossena, Errici (16’
st De Stefano), Bazzarini,
Perani, Alexic (42’ Dalla
Valle), Dattaro, Piccinini. A
disp.: All.: Francchioni,
Malaspina, Lahrouhm, Tre-
spidi. All.: Maia.

Falk: Marini, Cocconi (1’
st Arduini), Mendicino, Pic-
chi (24’ st Dalla Porta),
Bigi, Truzzi, Ruggiero,
Brugnano, Delrio, Falbo,
Owusu (12’ st Ferrari). A
disp.: Faraci, Esposito,
Chierici, Ferrarini. All.:
Zanotti.

Arbitro: De Lorenzi (Pr).
Note: ammoniti Piccini,

Cravedi, Brugnano.

CASTELNOVO M. 1

FARO 0

Marcatore: al 35’st De
Giuseppe.

Castelnovo Monti: Ralli,
Silvestri, Morelli, Badiali,
Mercati, Belli, Ruffini (10’st
Nobili), Parmeggiani (25’st
Leuratti), De Giuseppe
(45’st Semeraro), Cocconi,
Ferretti. A disp.: Torcianti,
Romei, Bedeschi, De Pietri.
All.: Beretti.

Faro: Aldrovandi, Bertusi,
Dozzi, Gaggioli, Giaquinto,
Daniele Lenzi, Buffoni,
Lucetti, Cariani, Palmieri,
Montagno. A disp.:
Gandolfi, Mazzetti, Andrea
Lenzi, Tomasi, Di Giacomo,
Vitali. All.: Zanini.

Arbitro: Tolentini (Pr).
Note: la gara si è giocata al

Centro Coni. Al 35’ Cocconi
serve Mercati che appoggia a
De Giuseppe che trafigge di
sinistro Aldrovandi.

Ieri al Giglio il presidente Barilli ha firmato in contratto con Giovanni Moccia

Anche il C.T.R. resta al fianco della Regia
ANCHE il C.T.R. resta partner
granata. Il poliambulatorio
reggiano, resta fornitore della
società granata anche per l’attuale
stagione. La firma dell’accordo è
avvenuta ieri al Giglio dove il
presidente Barilli si è dichiarato
orgoglioso per l’accordo raggiunto:
«Sono fiero di proseguire il rapporto
col C.T.R. che da anni è un punto di
riferimento nel territorio reggiano
per quanto riguarda la diagnosi e
riabilitazione e che ha sposato con
entusiasmo il nostro progetto. Ora
spriamo di raggiungere con gli
amici del C.T.R. traguardi
ambiziosi».
Il C.T.R. è nato nel novembre del
1996 dalla fusione di due piccoli
centri di terapia fisica che operavano
sul territorio reggiano da 20 anni: il
Centro Gamma, che si occupava
soprattutto di riabilitazione nella
traumatologia sportiva, e il Centro

Giovanni Moccia, coadiuvato dal
direttore sanitario il dottor Roberto
Citarella – ma di una grande
opportunità per mettere a
disposizione la nostra esperienza
ventennale nella diagnosi e nella
riabilitazione della traumatologia
sportiva al servizio della massima
espressione calcistica della nostra
provincia. Siamo un’azienda nata e
cresciuta nel territorio reggiano e
non potevamo ignorare questo
progetto». (l.c.)

San Giorgio, convenzionato con il
Sistema sanitario nazionale. La
struttura si estende su una superficie
di circa 3.000 mq divisi in tre settori:
diagnostica, visite ambulatoriali,
riabilitazione e rieducazione. Ogni
giorno, almeno 500 utenti usufrui-
scono dei servizi offerti da que-
st’azienda certamente di altissimo
livello. «Non si tratta solo di
un’importante occasione di
visibilità per la nostra azienda –
afferma il presidente del C.T.R. 

Matteo Chinellato fra due difensori del Ravenna (foto Vescusio)

Il dottor Roberto
Citarella,
Giovanni Moccia
e il presidente
Barilli al momento
della firma

Tifosi granata in curva


