
calcio promozione

Eccellenza sempre più vicina per Martignoni & Co. Brividi soltanto nel finale per un gol annullato agli ospiti

Per il Rolo è iniziato il conto alla rovescia
La truppa di Battilani si aggiudica anche il derby col Fabbrico

ROLO 1

FABBRICO 0

Marcatore: al 36’pt Marti-
gnoni (rig.).

Rolo: Accialini, Luppi,
Martini, Montorsi (39’st
Orlandi )Caiti, Marchionni,
Siligardi, Corradi (38’st
Papotti) Pedrazzoli, Guastal-
li, Martignoni (30’st Murac-
chini ). All.: Battilani.

Fabbrico: Pergreffi,
Ricaldone, Marastoni, Fer-
rari, Golinelli, Righi, Messo-
ri (13’st Mazzetto), Pacchio-
ni, Del Vecchio (24’st Impe-
rato) Bonissone, Pozzi. All.:
Golinelli.

Arbitro: Lisei (Bo).
Note: spettatori 350 circa;

ammoniti Siligardi, Corradi,
Pedrazzoli, Pergreffi, Mara-
stoni, Ferrari, Golinelli,
Messori; espulsi Pacchioni
al 71’e Martini 75’ (2 gialli),
poi il massaggiatore Coraz-
zari ed il ds Vioni del (F).

ELISABETTA SALA

“SALUTATE la capolista!”
cantano così i rolesi ormai
avviati verso la vittoria del
campionato. Il derby era forse
l’ultimo scoglio da passare e
così è stato. Un 1-0 soffertissi-
mo fino al triplice fischio ma
solo per poca lucidità sotto
porta dell’ottimo Pedrazzoli-
un rigore sbagliato e una tra-
versa per lui. Ma il successo
del Rolo sul piano del gioco e
delle occasioni non fa una
grinza. Resta invece qualche
dubbio sull’arbitraggio di
Lisei, con parecchie in-deci-
sioni che hanno generato non
poche proteste. Al 15’ Corradi
stoppa bene un traversone in
area e Marastoni sorpreso lo
tocca. E’ rigore per il Rolo che
Pedrazzoli però calcia a lato.
Al 23’ protesta il Rolo per un
fallo di Golinelli –solo ammo-
nito -su Pedrazzoli al limite
dell’area. Si chiedeva l’espul-
sione per fallo da ultimo uomo.
La punizione viene calciata da

l’arbitro annulla un goal di
testa di Bonissone su sponda di
Mazzetto tra le proteste ospiti.
Ma il senso della gara non
cambia. Accialini soddisfatto:
“Dobbiamo gestire i 9 punti di
vantaggio sul Fiorano, dato
che lo Zola è andato a perdere
con l’ultima in classifica. Man-
cano 5 partite ed il traguardo è
davvero vicino.Portiere a destra e palla a sinistra: Max Martignoni ha appena calciato il rigore che ha deciso il derby
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Corradi che colpisce in pieno il
7. Al 27’ Golinelli lancia Pozzi
che a tutta velocità affronta
Accialini ma calcia di poco
fuori sul 2’ palo. Dopo i tenta-
tivi di Martignoni e Corradi al
36’ viene concesso tra le prote-
ste del Fabbrico un rigore per
fallo aereo del portiere Per-
greffi su Martignoni. Lo stesso
s’incarica della battuta e segna
il goal decisivo. Nella ripresa è
subito al 47’ Pedrazzoli a col-
pire la traversa. Poi la gara
s’addormenta, complice il gran
caldo, il calo del Rolo e le
poche idee del Fabbrico, mai
veramente pericoloso. Se non
al 75’ con Ferrari che affronta
Martini sulla destra che lo trat-
tiene proprio all’ingresso del-
l’area di rigore. Il fallo c’è, il
terzino del Rolo viene espulso
per doppia ammonizione
(dopo che l’arbitro aveva
comunque sbagliato l’uomo da
ammonire) ma il dubbio sul
dentro o fuori area resta. Al
90’ suda freddo il Rolo. Su
segnalazione dell’assistente

LUZZARA 2

LIBERTASPES 1

Marcatori: 33’ Nese (LU),
8’st Guarneri (LU), 31’st
Prazzoli (LI).

Luzzara: Marchi, Gan-
dolfi, Nese, Gazzola, Fica-
relli, Soliani, C. Umeorah
(dal 44’st Alberini), Guar-
neri, Mariotti (dal 1’st Lasa-
gni), Portioli (dal 44’st
Chiodini), Benassi. A disp.:
Menozzi, Musi, Michelini,
M. Umeorah. All.: Petrolini.

Libertaspes: Gualina,
Sicuro, Passera, Gnocchi,
Rossini, Binchi, Mecampo
(dal 20’st Oulophoi), Bosel-
li, Lucev, Cavanna (dal
20’st Prazzoli), Zanolini
(dal 20’st Lucci). A disp.:
Calzi, Forlini, Minali. All.:
Sozzi.

Arbitro: Ritorto (Pr). 
Note: spettatori 150 circa;

giornata calda; ammoniti
Gandolfi (L), Prazzoli (LI).

La squadra di Petrolini bissa il successo di Montecchio, play out quasi certi

Il Luzzara è in scia: Libertaspes ko 2-0
CORRADO TIRELLI

IL LUZZARA bissa la vittoria di
domenica scorsa a Montecchio e
batte un ostico Libertaspes con
le reti di Nese e Guarneri; di
Prazzoli la rete che ha accorciato
le distanze nella ripresa per i pia-
centini. Si fanno vivi gli ospiti
con una punizione di Boselli che
nessuno tocca ed esce di poco.
Al 26’ tocca al Luzzara con un
gran siluro di Mariotti, ma è bra-
vissimo Gualina a deviare in
angolo. Alla mezz’ora sono peri-
colosi ancora i rossoblu con Por-
tioli ma il suo tiro termina sull’e-
sterno della rete. Al 33’ il van-
taggio luzzarese: Benassi recu-
pera una gran palla al limite del-
l’area, la offre in profondità a
Nese che con un bel mancino
batte in diagonale Gualina. Ad
inizio ripresa il Libertaspes spin-
ge per arrivare al pareggio ma
dopo 8’ sono gli uomini di Pre-
trolini a raddoppiare: assist mil-
limetrico del generosissimo Por-
tioli per Guarneri che si inserisce
sulla sinistra e batte il portiere
piacentino con una gran botta. Il
doppio vantaggio va avanzare il

baricentro degli ospiti che
aumentano la pressione per cer-
care il gol della bandiera. Alla
mezz’ora arriva il gol di Prazzo-
li per gli ospiti, che di testa batte
indisturbato sul secondo palo il
portiere locale. Il finale è un for-
cing del 

Libertaspes che non da frutti e
va a sbattere contro il “muro”
della retroguardia luzzarese
nella quale spicca uno stoico
Gazzola.

MEDESANESE 1

LENTIGIONE 1

Marcatori: al 1'pt Pisani
(L), 25'st Robuschi (M).

Medesanese: Biagini,
Melone, Minardi, Giordani,
A. Tomasello, Guasti, Costa
(11'st Bernardi), Ouarrak,
Zanni, Robuschi (38'st Scar-
pato), Aliliafu (11'st Dede). 
All.: Ghillani.

Lentigione: Reggiani,
Carlini, Iotti, Gozzi, Marcot-
ti, Azzaro, Pisani, Benassi
(16'st Pugliese), Guareschi
(20'st Manfredini), Fiordel-
mondo, Palmerini (38'st
Carioli). A disp.: Viperino,
Capitelli, Pugliese, Manfedi-
ni, Carioli, Giordani, Nyan-
takyi. All.: Bizzi.

Arbitro: Gualerzi di Fina-
le Emilia.

Note: amm. Aliliafu,
Giordani e Minardi (M);
Carlini, Fiordelmondo e
Manfredini (L).

Egregia prima frazione, nella ripresa la Medesanese pareggia i conti: 1-1

Il Lentigione gioca soltanto un tempo

IL LENTIGIONE pareggia in
casa della Medesanese e può
definitivamente salutare i sogn-
prmozione, qualora ci fossero
stati. 1-1 il risultato finale: in
vantaggio al 1’ minuto di gara, ii
giaalloverdi si sono fatti rag-
giungere aa metà ripresa.
Pronti via, dopo 30 secondi il
Lentigione è in vantaggio con
Pisani che segna con un tocco di
esterno destro che batte Bigini.
Da rimarcare la palla fantastica
che Fiordelmondo ha dato a

Pisani. Buon Lentigione. Al
rientro in campo si vede una gara
opposta a quella vista nella
prima frazione di gioco. E così la
Medesanese riesce a farsi peri-
colosa più volte, specialmente
con Dede, classe ’93 che al 23’
colpisce la traversa. Il pari arriva
al 25’ con Robuschi su punizio-
ne alla Fiordelmondo, dal limite
dell'area. Al termine della gara
mister Bizzi striglia i suoi negli
spogliatoi. La terza piazza è
sempre più a rischio. (r. t.)

Napolitano del Luzzara
Il Lentigione allenato da Massimo Bizzi

Ferrari del Fabbrico ferma fallosamente Martignoni Un’uscita di Accialini, portiere del Rolo (foto Andrea Tregambe)Un accostamento importante: Guido Battilani come Alex Ferguson


