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Finisce in parità il match d’alta classifica. Alla squadra di Ferraboschi non basta il bel gioco espresso

Rubierese e Real Panaro non si fanno male: 0-0
ANTEO ZANLARI

FINISCE in parità la partita di
alta classifica tra Rubierese e
Real Panaro, il risultato di 0-0
non evidenzia il bel gioco
espresso da entrambe le formazioni, che ha reso l’incontro
avvincente sino all’ultimo
secondo di gioco.
Primo tempo nettamente a
favore dei locali che costringono gli avversari nella propria
metà campo, modenesi costretti
a difendersi per tutti i quarantacinque minuti di gioco. Ferrari
D. dopo alcuni minuti prova a
sorprendere il portiere avversario con un tiro da fuori area, ma
l’estremo difensore devia in
angolo. Nell’azione successiva è
Boachie a provare la strada del
gol ma al tiro dell’esterno locale
risponde ancora il portiere bloc-

Un atleta della Rubierese aiuta un avversario del Real Panaro

cando la palla, è poi la volta di
Fantuzzi salta Boni si invola
verso la porta avversaria ma il
tiro sul secondo palo viene
intercettato ancora una volta dal
determinante Simone Ferrari
che al quattordicesimo si supera
deviando in angolo con una
splendida parata un pregevole
tiro di Boachie scoccato dal
limite dell’area. I modenesi si
fanno vedere nella metà campo
avversaria al trentesimo minuto
dove prima con Amedei , tiro
dalla distanza che termina a
lato, e poi con Salgado che sempre con un tiro dalla distanza
costringe in angolo la difesa
avversaria. Sul finire del tempo
Tavella ha un’ottima occasione,
cross dalla destra di Mari ma la
girata al volo della punta reggiana è preda di un Simone Ferrari
in grande giornata. Nella ripresa

mister Sacchi propone una difesa a cinque, cercando di contenere meglio gli attacchi avversari , per poi tentare la via del gol
sfruttando la precisione balistica
di un Botteghi subentrato al
posto di uno spento Salgado. Ed
è proprio Botteghi al venticinquesimo a calciare dal limite
dell’area un pallone respinto
dalla difesa, palla di poco alta
sopra la traversa. La Rubierese
continua nel proprio gioco ma il
Real Panaro si difende bene e le
occasioni avute da Tavella e
Fantuzzi sono poco concrete.
Per una Rubierese che ha
costruito molto e a cui è mancato il gol forse il risultato di
parità va un poco stretto a differenza del Real Panaro che conquista un punto ma sopratutto
mantiene i due punti di vantaggio sulla squadra reggiana.

RUBIERESE

0

REAL PANARO

0

Rubierese: Ferrari A.,
Mari, Gambarati (dal 30’st
Matteazzi), Ferrari D.,
Costi, Notari, Fantuzzi (dal
30’st Sellami), Leonardi,
Tavella (dal 16’st Dallari),
Cacitti, Boachie.
A disposizione: Lei,
Miletti, Pedroni, Sessa.
Allenatore: Ferraboschi.
Real Panaro: Ferrari S.,
Boni, Grosoli, Reggiani,
Bellei, Cremonini, Vergura,
Salgado (dal 17’st Botteghi), Marchi, Martinelli,
Amedei
(dal
32’st
Oppong).
A disposizione: Paltrinieri, Caterino, Murgolo, Sala,
Setti.
Allenatore: Sacchi.
Arbitro: Fedele di Forlì.
Note: spettatori 200
circa; ammoniti Cacitti,
Notari, Leonardi, Boni,
Vergura.

Il derby tra le due compagini nostrane non ha né vincitori né vinti. Partita ben giocata senza esclusione di colpi

CALCIO

Bagno e Luzzara divertono, ma è solo 0-0
PROMOZIONE
F. BAGNO

0

LUZZARA

0

Folgore Bagno: Arata,
Micich, Rossi, Veraldi,
Dallari, Giorgetti, Cottafava (42’ st Pellati P.) Saracchi, Bianco, Bonacini,
Busani (35’ st Addona). A
disp.: Pellati D., Covezzi,
Menozzi, Caroli, Ballato
All. Mussini.
Luzzara: Bonori, Nardo,
Nese, Guastalla, Gandolfi,
Lasagni, Mariotti, Becchi,
Ferrari, Ongari, Pacchioni.
A disp.: Cani, Alberini,
Soragna, Fadili, Chiodini,
Stirparo. All.: Reggiani.
Arbitro: Pedullà (Bo).
Note: espulso Addona al
38’ st per fallo di gioco;
ammoniti Busani, Dallari,
Saracchi, Rossi, Guastalla,
Lasagni e Ferrari; spettatori 200 circa.
ROBERTO FONTANESI

NON tragga in inganno il risultato a reti bianche, si è trattato
di un derby molto combattuto
tra due formazioni bisognose di
punti, che si sono affrontate a
viso aperto e senza risparmiarsi.
Entrambe alla ricerca di tre
punti per allontanarsi dalla zona
pericolosa e soprattutto per cercare di invertire la rotta e raggiungere posizioni un po’ più
ambiziose in classifica.
Luzzara in emergenza per le
assenze di Gazzola, Fleitas e
Ficarelli, ma i sostituti si sono

Reti immacolate, ma le rivali danno ugualmente spettacolo
fatti valere con grande impegno
e concentrazione, panchina
zeppa di ragazzi della Juniores
e nessun cambio da parte di
mister Reggiani che ha preferito mantere sino alla fine in
campo gente più esperta. Dal
canto suo, la Folgore mancava
del suo bomber Veronico,
appiedato per squalifica e
mister Mussini ha optato per un
modulo a una sola punta (Bianco) e due laterali di spinta come
Cottafava e Busani.
L’idea è sembrata ottima
perché per i primi 20’ minuti
Cottafava ha imperversato sulla
fascia destra e per ben tre volte,
da sue azioni, la Folgore ha
rischiato l’immediato vantaggio, ma tutte e tre le volte si è
sentita proprio la mancanza dell’uomo d’area che la butta dentro. Cinque minuti dopo, ancora
un’azione sulla destra, perfetto
assist di Dallari per Cottafava
che arriva all’altezza del rigore, sembra gol fatto e invece
spara incredibilmente fuori. A
questo punto cala un po’ la Folgore e gli ospiti mostrano il
loro proverbiale carattere, rendendosi pericolosi con la coppia di punta Ongari-Pacchioni,
e infatti al 27’ grande occasione
in contropiede: su rilancio della
difesa Ongari serve alla perfezione, Pacchioni che spara un
bolide che Arata respinge con
uno spettacolare intervento, la
palla però torna sui piedi di
Ongari che calcia forte, ma la
palla esce alta di poco. Il Luzzara insiste, al 40’ sempre Pacchioni che dalla destra crossa
un perfetto pallone in area, dove
Mariotti di testa anticipa il pro-

Calderara ko con l’autogol di Gombia e la rete di Reggiani. Biancorossi super

La Correggese consolida il primato: 0-2

Giulio Mussini (Folgore Bagno)

prio compagno Ferrari che sembrava meglio piazzato, ma la
sua conclusione finisce a lato.
Al 43’ bella parata di Busani su
colpo di testa ravvicinato di
capitan Micich che anticipa tutti
su una punizione dalla trequarti.
Ripresa che inizia sempre con
grande agonismo e lotta a centrocampo. Al quarto d’ora Pacchioni si libera bene, ma la conclusione è alta di poco. La Folgore insiste alla ricerca dei tre
punti ma le azioni si infrangono
sempre contro la difesa ospite
ben diretta dal solito Becchi. Al
38’ Addona, appena entrato,
interviene in modo irruento a
centrocampo e l’arbitro, un po’
severamente, lo espelle. Occasionissima del colpaccio per il
Bagno 40’, bella azione in linea
e perfetto assist per Bianco che
entrato in area aspetta che il
portiere esca, ma Busani non si
butta, anzi rimane in piedi e il
tiro a botta sicura viene invece
parato con sicurezza dall’ estremo difensore ospite.

In primo piano mister Zanasi, dietro di lui il suo vice Turini

UNA partita senza storia tra la
capolista Correggese e l'ultima
della classe il Calderara.Nella Correggese debuttano i nuovi acquisti
Mathias Borghi e Marko Trajkovic
al posto degli squalificati Suprani e
Teocoli. La Correggese passa in
vantaggio al 20' su un azione di
calcio d'angolo si accende una
mischia, la palla colpisce Gombia
che involontariamente devia in
rete. Al 35' palo di Omenaka su
passaggio di Reami. Al 42' Aldrovandi si supera su una conclusione
di Franzese. Il secondo tempo è la
falsariga del primo Correggese
domina l'avversario ed il Calderara
si difendse come può. Al 2' sempre

Franzese impegna Aldrovandi con
un tiro dal limite.al 5' un tiro di
Giovanardi termina fuori di
poco.Al 15' Franzese si mangia un
gol calciando fuori solo davanti
alla porta. Al 18' unica azione del
Calderara Nativo ci prova dalla
distanza ma il tiro termina a lato.
Al 27' la Correggese recrimina un
rigore per un fallo su Franzese. Al
35' arriva il raddoppio. Su azione
di calcio d'angolo si accende una
mischia ed è bravo Reggiani a
mandare alle spalle di Aldrovandi,
per
lui
secondo
gol
stagionale.L'ultima azione degna
di nota arriva al 37' gran punizione
di Davoli e Aldrovandi compie

CALDERARA

0

CORREGGESE

2

Marcatori: 20’ Gombia
A (aut.), 35’st Reggiani.
Calderara: Aldrovandi,
Gombia A., Pilato, Mazzoni, Rondoni, Zuccarini,
Barchetti (1'st Ganzerla),
Crescente, Nativo (25'st
Padovani), Degli Esposti,
Doti (13'st Brognara). A
disp.: Barbieri, Gombia
L.Ognibene. All.: Righi.
Correggese: Giaroli,
Ziliani, Reami, Borghi
M., Trajkovic (1'st La Pietra), Reggiani, Giovanardi
(7'st Borghi A.), Davoli,
Tazzioli (25'st Sackey),
Franzese,
Omenaka.
Copelli,
Attanasio,
Mocci, Casagrandi. All.:
Zanasi.
Arbitro: Marabini di
Faenza.
Note: spettatori, 60
circa con folta rappresentanza ospite.
una strepitosa parata. Con questa
vittoria la Correggese allunga sulle
avversarie e domenica prossima a
Correggio arriva la seconda della
classe la San Michelese. (e.m.)
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