Giovani in campo

MARTEDÌ
9 NOVEMBRE 2010

27
Si rialza l’Arcetana del “principe” Carlo Alberto Ruozzi, Luzzara battuto 3-1. Spettacolare San Pellegrino, Inter Club travolta 4-2

Continua la corsa a tre, testa a testa per la vetta
Castellarano, Reggio Calcio e Pr. Intesa non rallentano, podio tutto reggiano
MCASTELLARANO - SPORTING PIEVECELLA 1-0M
BRIVIDO CASTELLARANO, 1-0 DI CORTESIAI

Marcatori: Vaccari 23 st (Rig.)
Castellarano:
Venturelli,
Vaccari, Cibiroli, Alberghini,
Villani, Gigli, Ghiddi, Gabrieli,
Forlani, Mammi, Ferri. A Disp.:
Grassi, Gambuzzi, Beneventi,
Brunoni, De Pietri, Lodi, Coniglio. All.: Carbone
Pievecella: Di Stasio, Puglisi,
Lamberti, Tosini, Liperoti, Iembo,
Viggiani, Silva, Tosini, Vincenzi,
Benfatti. A Disp. Pellicciari,
Campana. All. Menozzi
Cronaca: Il Castellarano
mantiene il primo posto del
girone grazie ad un 1-0 sofferto,
ottenuto soltanto nel 2° tempo,
dopo oltre un’ora di tentativi
sterili. Partita a senso unico, nonostante il Pievecella abbia dimo-

strato di essere squadra tosta, che
difende con tutti gli effettivi.
Castellarano oggi decisamente
sottotono, poco lucido in fase di
impostazione ma anche privo di
mordente negli ultimi metri.
Poche le possibilità per sbloccare
la partita nel primo tempo, di
occasioni clamorose si registra
solo un tiro di Villani, che a tu per
tu con il portiere ospite si lascia
ipnotizzare e non concretizza il
vantaggio. Il secondo tempo
inizia con un piglio diverso, il
Castellarano costruisce qualche
altra palla-gol ma, sulla falsariga
del primo tempo, ha poca lucidità
e zero cattiveria. Il gol arriva a 20
minuti dalla fine per un indiscutibile quanto ingenuo fallo del

VEZZANI È ROCKI

difensore ospite che rovina su
Villani in area, che era girato
spalle alla porta: calcio di rigore
ineccepibile. Si propone Vaccari,
che dal dischetto batte il portiere,
bravo ad intuire l’angolo e a
toccare la palla che si insacca
comunque alla sua sinistra: 1-0.
Gli ultimi 20’ fanno soffrire i
tifosi rossoblù: il Pievecella alla
ricerca del pari si scopre, ma il
Castellarano non ne sa
approfittare e subisce la pressione
finale avversaria. Per fortuna gli
ospiti raramente concretizzano,
così i locali portano a casa i 3
punti e ringraziano. Bravo
Pievecella, i ragazzi di Mister
Menozzi oggi avrebbero meritato
il pareggio. (Simone Villani)

MSPORTING CHIOZZA-NONANTOLA 1-1M
QUANDO STEC NON BASTAI

Marcatori: 38’ Stec (S), 68’
Gianasi (N)
Sporting: Tavazzani, Llangozi,
Le Rose (62’ Berti), Korolchuk
(72’ Baschieri),
Poli, Mastromauro, Iacovino,
Fusco, Stec, Ventre (56’ Girasole),
Cosentino (60’
Cimorelli). A disposizione:
Lamia, Borghi All. Rabitti
Nonantola calcio: Tarallo,
Guerra (46’ Biagini), Ferrari,
Zoboli (50’ Zoboli), B
ertani, Grenzi (70’ Zanardi) ,
Jmeraj (65’ Salvi), Gianasi (82’
Tosatti), Sirott
i, Moccia, Serafini. A
disposizione: Braccioli. All. Bresciani
Cronaca: ancora una volta è lo
sporting a doversi rammaricare
per le occasioni sprecate di fronte
a un nonantola che capitalizza al
meglio le poche palle goal avute.
Primo tempo dominato dagli
scandianesi che partono subito
forte e già al 10’ si rendono
pericolosi con Ventre che però
conclude a lato dopo una bella
azione corale. Il nonantola cerca
subito di reagire prima con
Serafini che calcia a lato e poi con
Gianasi di testa, ma il risultato non
si sblocca. La pressione dello
sporting aumenta e al 23’ è Poli a

MPOVIGLIESE 2-3 REGGIO CALCIOM

Marcatori:
Shuma
(R),
Latronico (P), Bernardi (P), 2
Sarfo (R)
Povigliese: Burani, Incannella,
Scalabrini (Ruffini), Ferrari, Balestra, Artoni (Mora), Latronico,
Senatore, Grande Aracri, Stanisci
(Castellari), Bernardi (Marciano).
A disp: Pastarini, Rachid, Guasti.
All. Cagnolati.
Reggio Calcio: Merlo, Incerti,
Bottazzi, Mazzieri, Pingani,
Varini, Fornaciari, Binini, Shuma,
Magnani. A disp. Zanti, Bigi,
Tirelli,
Cagni,
Slmnik,
Bondavalli, Sarfo. All. Vezzani.
Cronaca: Un grande Povigliese sfiora l'impresa contro la
capolista Reggio Calcio, la
vittoria per gli uomini di

Cagnolati nel giro di 10 minuti si
trasforma in una bruciante
sconfitta. Il primo tempo si gioca
a buoni ritmi anche se le occasioni
da goal stentano ad arrivare. La
Reggio Calcio si fa pericolosa con
un tiro di Shuma a alto e ancora
Shuma chiama Burani ad
un'ottima deviazione in angolo. I
padroni di casa rintuzzano bene le
offensive dei ragazzi di Vezzani e
ripartono in contropiede. La
seconda frazione di gioco inizia
nel migliore dei modi per la
Reggio Calcio, Shuma salta due
avversari e da dentro l'area di
rigore non perdona. La Povigliese
reagisce subito e nel giro di 5
minuti effettua il sorpasso: il
pareggio è frutto di una grande

giocata di Latronico che dal limite
dell'area fa partire un gran destro
che muore all'incrocio dei pali. Il
fantaggio è firmato da Bernardi
che sfrutta un'indecisione della
difesa ospite e insacca il due a
zero. La Reggio Calcio non ci sta
e dopo aver preso in mano le
redini del gioco trova prima il
pareggio con Sarfo bravo ad
insaccare da pochi passi un'ottimo
assist di Fornaciari, e poi il goal
partita con Sarfo che in area di
rigore dopo aver saltato due
uomini trova lo spiraglio giusto
per battere Burani. Nel finale la
truppa di mister Cagnolati sfiora il
pareggio con Latronico che colpisce una clamorosa traversa.
(B.M.)

MSAN PELLEGRINO EVERTON- INTER CLUB 4-2M
POKER DEL SAN PELLEGRINOI

Il ds di Paderna Caprari

saltare indisturbato su palla battuta
da calcio d’angolo, ma il colpo di
testa esce oltre la traversa. 5
minuti dopo è ancora Poli a
staccare nell’area del nonantola
ma ancora una volta il difensore
non riesce a centrare lo specchio
della porta. Il risultato si sblocca al
38’, dopo l’ennesimo calcio
d’angolo, quando Stec riesce a
controllare il pallone e ad
inventarsi una splendida rovesciata che finisce alle spalle di un
incolpevole Tarallo. La seconda
frazione sembra rispecchiare
quanto visto nei primi 40 minuti
con lo sporting in cerca il
raddoppio, ma Iacovino al 46’ e
Stec al 60’ non riescono a con-

cretizzare due belle iniziative di
Korolchuk, che dal fondo regala ai
compagni due palloni che
meritavano di essere finalizzati
meglio. Mr. Bresciani cerca di
rivitalizzare i propri ragazzi
inserendo Biagini, Zoboli e Salvi,
ma anche mr. Rabitti cerca forze
fresche in panchina buttando nella
mischia Girasole, Cimorelli e
Berti. Il pareggio arriva però con la
collaborazione dello sporting che
prima concede una punizione dal
limite dopo che il pallone, calciato
lungo dal portiere modenese,
scavalcati numerosi giocatori finisce sui piedi di Sirotti che
costringe Poli al fallo. Sul
seguente tiro di Gianasi, forte e
preciso, è però Tavazzani a farsi
trovare impreparato e il pallone
finisce in rete. Partita riaperta e il
nonantola sfiora il colpaccio al 73’
quando Moccia si trova faccia a
faccia con il portiere scandianese
che riscatta la precedente
incertezza con una parata tanto
bella quanto importante, ma
l’ultima occasione è ancora per lo
sporting con Stec che superato in
velocità il difensore avversario
viene nettamente calciato da dietro
ma non cade e spara sul portiere
avversario. Due punti persi per i
ragazzi di mr. (Gianluca Ferrari)

MLUZZARA-ARCETANA 1-3M

Marcatori: 13’ e 63’ Rossi (S),
24' Paterlini (S), 68' Anceschi (S),
71' Brunelli (I), 78’ Scarica (I)
San Pellegrino: Barilli, Del
Rio (74' Di Mauro), Gisberti,
Halitjaha, Pedrini, Rossi, Faragò
Giovanni (60' Kougbe), Lanzi
(54’ Mennella), Compagnoni
(79’ Faragò Giancarlo), Anceschi, Paterlini (66' Capotorto). A
disp: F. Catellani, Costa, L.
Catellani. All: Davoli
Inter Club: Dall’Aglio, Mora,
Imperiale, Perugino, Cantoni
(66’ Trombi A.), Cavalca,
Bernardi, Cancello, Brunelli,
Scarica,
Spagnuolo
(60'
Barbieri). A disp: Trombi T.,
Verde Chavez. All: Di Martino
Ammoniti: Cantoni, Brunelli e
Imperiale (I), Paterlini (S)
Cronaca: Bella vittoria del
San Pellegrino, che va subito in
vantaggio con il capitano Rossi
che devia un angolo dalla sinistra.
L’Inter Club prova a reagire ma
l’ampio gioco prodotto non porta
ad alcuna azione pericolosa; è
quindi il San Pellegrino che
raddoppia con Paterlini che al
volo sfrutta un lancio di Faragò,
scavalcando il portiere parmense.
Davvero un gol splendido. Prima
della fine del primo tempo da
segnalare un ottima parata di
Barilli che, pur unica in tutto
l’incontro, mantiene a distanza
gli ospiti. Nella ripresa la partita
non cambia, con l’Inter Club che

ALLIEVI REGIONALI - GIRONE B
Castellarano
Luzzara
Povigliese
Progetto Intesa
S. Pellegrino
Sporting
Traversetolo

Pievecella
Arcetana
Reggio Calcio
Rubierese
Inter Club
Nonantola
Virtus Cibeno

1-0
1-3
2-3
3-0
4-2
1-1
1-4

CLASSIFICA
CASTELLARANO
PROGETTO INTESA
REGGIO CALCIO
SPORTING
NONANTOLA
ARCETANA
S. PELLEGRINO
VIRTUS CIBENO
RUBIERESE
INTER CLUB
POVIGLIESE
LUZZARA
TRAVERSETOLO
PIEVECELLA

P

G

V

N

P

RF

RS

19
19
19
15
14
12
12
12
10
7
6
5
4
1

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
6
6
4
4
4
3
3
2
1
2
1
1
0

1
1
1
3
2
0
3
3
4
4
0
2
1
1

1
1
1
1
2
4
2
2
2
3
6
5
6
7

14
21
20
13
17
15
19
17
13
12
8
7
5
5

8
3
9
5
9
12
19
13
14
13
20
17
18
26

PROSSIMO TURNO
Arcetana-Traversetolo
Inter Club-Sporting
Nonantola-Reggio Calcio
Pievecella-Povigliese
Rubierese-Castellarano
S. Pellegrino-Luzzara
Virtus Cibeno-Progetto Intesa

prova a reagire ma soffre le
incursioni dei reggiani, che a
metà tempo trovano prima il 3-0,
nuovamente con Rossi, e poi il 40 su un’azione personale di
Anceschi che se ne letteralmente
trascinando via Trombi. Negli

ultimi 10 minuti l’attenzione dei
padroni di casa cala e permette ai
parmigiani di segnare il gol della
bandiera e di bissarlo quasi allo
scadere, con la complicità di una
deviazione che mette fuori causa
Barilli.

”IL PRINCIPE” CARLO ALBERTO COLPISCE ANCORAI

Marcatori: 25' Stefani (A), 55' Ruozzi rig, (A),
60' Loum (L), 70' Panebianco (A)
Luzzara: Malavasi, Debeni, Hoxha.A,
Mehmedi, Zanetti, Granito, Maione, Iotti,
Bortolotti, Halimi, Zamberletti. A Disp: Oprea,
Sassi, Loum, Pasolini, Longhi, Torelli.
Arcetana: Baravelli, Piacentini, Branchetti,
Giovanardi, Carlotta, Magelli, Stefani, Melegari,
Ruozzi, Hoxha, Manzo. A Disp: Zannoni,
Coppola, D'Urso, Panebianco, Venturini, Vecchi.
All: Balestri
Cronaca: Vittoria fondamentale per l'
Arcetana di mister Balestri, che espugnano il
campo del Luzzara per 3 reti ad 1. Dominio
territoriale degli ospiti fin dai primi minuti di
gioco. Dopo diverse occasioni da rete sprecate da
Ruozzi e soci, l' Arcetana passa al 25', gran botta

dal limite di Stefani, piccola deviazione di un
difensore che inganna Malavasi per l'1 a 0 ospite.
La prima frazione termina con l'Arcetana in
vantaggio. Nella ripresa la storia della partita non
cambia, e gli ospiti raddoppiano con un calcio di
rigore guadagnato da Hoxha, e trasformato dal
"Principe" Carlo Alberto Ruozzi. Il Luzzara al 60'
accorcia le distanze con il nuovo entrato Loum,
ma pochi minuti dopo Panebianco ristabiliscre le
due lunghezze di vantaggio e chiude
definitivamente la partita. Con questa preziosa
vittoria i bianco-verdi raggiungono quota 12
punti, mentre il Luzzara rimane ferma al palo con
solamente 5 punti all'attivo. La squadra di mister
balestri meriterebbe sicuramente qualche punto in
più in classifica, tempo al tempo.
(Marco Nasi)

MRUBIERESE-PROGETTO INTESA 0-3M
COMANDA MONASTEROLOI

Marcatori:
Monasterolo,
Ronzoni (2)
Progetto Intesa: Borghi,
Monasterolo, Sermolini, De
Angelis, Poli, Ronzoni, Manisgallo, Verbitchi, Lorenzini,
Esposito, Maioli. A disp.:
Masi,
Ferrari,
Guatieri,
Paderni, Luppi, Cekodhima,
Virra. All. Iori
Rubierese: Bonacini, Di
Cecilia, Armelloni, Pedroni,
Zanni, Chiossi, Biancolini,

Tasselli, Righi, Nicoletti,
Pappalardo. A disp.: Andreose,
Grasselli, Bazzani, Ascari,
Diallo, Ricci, Malivojevic. All.
Garuti
Cronaca: la Rubierese di
mister garuti si piega davanti
alla forza fisica e allla grande
padronanza tattica del progetto
Intesa, squadra designata alla
vittoria finale. Una bellissima
doppietta del bomber Ronzoni
e una rete del difensore laterale

Monasterolo (ex Parma)
rinviano la speranza di Reggio
Calcio e Castellarano di
allungare di qualche punto
sulla big di Novellara.
La Rubierese continua il suo
periodo altalenante, una squadra capace di giocare molto
bene ma anche di perdersi nel
nulla. Questa volta il bomber
Nicoletti non riesce ad andare a
segno, una notizia per gli
amanti delle statistiche.

