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MARANELLO

0

ROLO

2

Scarso spettacolo con il fanalino di coda Berceto: 0-0 Sconfitto il Maranello grazie a Bortesi e Pedrazzoli
POVIGLIESE

0

BERCETO

0

Povigliese: Fava, D'Antonio,
Costa,
Asuquo,
Galimberti, Bergamaschi,
Calzetti, Guerra, Bocchi,
Setti (dal 20'st Castronuovo), Quaden (dal 10'st
Mori).
A disposizione: Casoli,
Flora, Marzano, Fratantuono.
Allenatore: Pasini.
Berceto: Varzani, Sbernini, Calici, Armani (dal
35'st Dametti), Bassi,
Della Bianchina, Caputo
(dal 22'st Brusini), Cucchi,
Tonelli, Vita (dal 5'st Pavarani), Ziveri.
A disposizione: Lucchi,
Vecchi, Dolci, Terenzoni.
Allenatore: Gasparini.
Arbitro: Tazzioli (Mo).
Note: spettatori 100
circa; ammoniti Calzetti,
Castronuovo (P); Danetti,
Bassui (B).

CALCIO

Povigliese, scialbo pari Rolo, primo hurrà esterno
POVIGLIESE e Berceto non
offrono un grande spettacolo al
pubblico accorso allo stadio e
alla fine la partita finisce in
parità, malgrado gli attacchi
nel secondo tempo degli uomini di Pasini che si sono infranti
sui guantoni dell'ottimo estremo difensore Varzani.
Nel primo tempo la squadra
reggiana non ha dimostrato
gioco e idee, mentre i parmensi si sono rivelati più dinamici
e pericolosi.
Nella ripresa, invece, la
musica è cambiata e la Povigliese ha preso in mano le redini del gioco, ma la retroguardia
ospite ha evitato di subire
segnature.
La cronaca. All'8' Dalla
Bianchina riceve palla da
Caputo e mette la palla a fil di
palo, fuori dallo specchio. Al
17' le parti si invertono: Capu-

to serve Della Bianchina che,
di testa, colpisce il pallone che
si infrange sulla base interna
del palo, ma la difesa rinvia
sulla linea di porta.
Nella ripresa, al 7', D'Antonio, solo davanti a Varzani,
sbaglia lo specchio della porta;
due minuti dopo risponde il
Berceto, cross da destra di
Calici e testa di Pavarani, ma
Fava è bravo e manda in calcio
d'angolo. Al 31' punizione dal
limite dello specialista Massimo Guerra sul quale il portiere
del Berceto manda in corner
con un grande intervento. Nell'ultimo quarto d'ora la Povigliese si riversa nell'area avversaria, ma il portiere neutralizza
ogni minaccia con uscite tempestive che salvano il risultato.
La Povigliese non approfitta
quindi del turno casalingo contro l’ultima in classifica.

IL ROLO trova finalmente la
prima vittoria esterna in questo campionato e la ottiene
contro un giovanissimo Maranello che ha fatto veramente
poco per contrastare la formazione di Battilani.
Dopo soli 45 secondi il Rolo
va vicino al gol con Bosi che
conclude da trenta metri, ma la
palla sorvola di poco la traversa. Dopo una mezz’ora scarsa,
non esaltante sotto il pano del
gioco, arriva il gol degli ospiti:
bella sponda di Papotti per
Pedrazzoli sulla trequarti di
campo; quest'ultimo, di prima
intenzione, trova un bel filtrante per Bortesi che scatta
sul filo dell'offside e salta il
portiere con freddezza, depositando in rete. Aggressiva
sempre la squadra ospite che
al 43' perviene al raddoppio
che nasce da un calcio di rigo-

re concesso per un fallo del
portiere Motti su Bosi. Della
battuta si incarica lo specialista Pedrazzoli che spiazza l'ex
di turno Riccardo Motti. Nel
secondo tempo, al 2' il Rolo va
vicino alla terza rete: Buccelli,
dal fondo, mette in mezzo da
dove trova Gimondo in area, la
cui girata in area finisce alta di
pochissimo. Il Rolo va più
volte vicina alla rete, ma non
trova il guizzo vincente. Al 31'
il Maranello sfrutta una punizione sulla trequarti di campo,
ma Nacucchio anticipa tutti di
testa e manda fuori di pochissimo. Il Rolo riprende la gara
in mano e sfiora il terzo gol in
contropiede, ma il Maranello
non si fa sorprendere di nuovo.
Esultanza finale per il Rolo,
capace finalmente di conquistare la loro prima vittoria
esterna.

Marcatori: al 32'pt Bortesi, al 43'pt Pedrazzoli
(rig.).
Maranello: Motti, Bassini (dal 20'st Seoli), Virgilio, Blasio, Vecchi, Migliori, Jarir, Nacucchio, Tazzioli (dal 22'st Donninni),
Balestri, Fantuzzi. A disp.:
Cioni, Torlai, Catozzi, Fiorini, Bellei. All.: Garzoli.
Rolo: Accialini, Luppi,
Buccelli, Laritonda (dal
35'st Murachini), Caiti,
Marchionni,
Gimondo,
Papotti, Siligardi (dal 7'pt
Bortesi), Bosi, Pedrazzoli
(dal 29'st Mondani). A
disp.: Bondavalli, Progu,
Aldrovandi, Lugli. All.:
Battilani.
Arbitro: Rondinini di
Faenza.
Note: spettatori 100
circa; ammoniti Luppi (R);
Virgilio e Nacucchio (R).

In vantaggio di due gol, la formazione di Reggiani si fa raggiungere dai bolognesi a tre minuti dalla fine

Il Luzzara getta due punti al vento: 2-2
PROMOZIONE

Fleitas e Becchi segnano su rigore. Il Faro recupera in 10 uomini

CORRADO TIRELLI

IL LUZZARA getta al vento la
vittoria e si fa raggiungere negli
ultimi cinque minuti, da un
Faro mai domo. I rossoblù giocano un gran primo tempo,
vanno avanti con il solito Fleitas su rigore e falliscono diverse palle per raddoppiare. La
ripresa inizia con il 2-0 di Becchi, sempre su penalty, poi i
bolognesi si scatenano e fanno
2-2 negli ultimi 15 minuti.
Al 19’ azione di Ongari sulla
destra, palla rimpallata al centro
dell’area che lo stesso Ongari
recupera, un difensore del Faro
lo atterra in modo scomposto, è
rigore netto: dagli undici metri,
Fleitas non sbaglia e con questo
fanno sette reti in campionato.
Il Luzzara in vantaggio domina
gli avversari e ha la palla per
raddoppiare al 31’ quando Fleitas lancia Ferrari che dalla sinistra mette in mezzo una gran
palla, Lasagni dalle retrovie
colpisce a botta sicura ma il
portiere Lutti di piede, è bravo a
ribattere. Ancora Luzzara al 40’
quando Mariotti, ben lanciato,
entra in area sulla destra, ma
viene anticipato al momento del
tiro. Nel finale di tempo, si fa
pericoloso il Faro con un bel
tiro di Lenzi, che da buona
posizione, manda a lato alla
destra di Marchi.
Ad inizio ripresa mister Zanini degli ospiti, effettua i due
cambi che gireranno la gara:
entrano Satalino e Vitali che
risulteranno saranno i due mar-

Bomber Zanni torna al gol, ma non basta. Termolan ko: 2-1
LUZZARA

2

FARO

2

Marcatori: 19’ pt Fleitas (rig.L), 12’st Becchi (rig.-L), 31’st
Satalino (rig.-F), 42’st Vitali (F).
Luzzara: Marchi (dal 31’st
Cani), Gandolfi, Nese (20’
Gazzola), Soragna, Ficarelli,
Lasagni, Mariotti, Becchi,
Ongari, Fleitas (46’ Pacchioni),
Ferrari. A disp.: Alberini,
Umeorah, Nardo, Ballasina.
All.: Reggiani.
Faro: Lutti, Bertusi, Lenzi
D., Sabatini (10’st Satalino),
Giaquinto, Lucchi, Teglia,
Nesi, Pettinari (10’st Vitali),
Palmieri, M. Lenzi. All.: Zanini.
Arb.:Dall’Arno(Faenza).
Note: spettatori 200 circa;
ammoniti Becchi (L); espulsi:
mister Zanini (L) al 20’pt;
Lenzi (F) al 12’st e Palmieri (F)
al 45’st.
catori della squadra bolognese.
Dopo 12’ il Luzzara trova il
raddoppio su rigore del preciso
Becchi che trasforma la massima punizione, dopo un clamoroso fallo di mano di Lenzi che
viene anche espulso dal direttore di gara. Sotto di due reti il
Faro ci prova e al 22’ Palmieri,
fa tutto da solo a il suo tiro,un
bel colpo sotto da distanza ravvicinata, colpisce la traversa e
non entra. Dopo 5’ bellissimo

Un discreto Bibbiano perde lo
scontro diretto con la Valtarese

Il calcio di rigore trasformato da Fleitas del Luzzara

lancio di Soragna per Ferrari,
ma il baby del Luzzara, a tu per
tu con il portiere, tira fuori e
trova solo l’esterno della rete. I
padroni sembrano controllare
bene la gara e come un fulmine
a ciel sereno, poco dopo la
mezz’ora, Marchi esce alto in
area, scontrandosi con il neoentrato Vitali: l’arbitro Dall’Arno, sceglie per il rigore e non
tutela il portiere luzzarese.
Dagli undici metri segna Satali-

no, spiazzando Cani, appena
entrato al posto dell’infortunato
Marchi. A 3’ del termine, Palmieri in posizione di fuorigioco
di rientro, non ravvisata dal
guardalinee, serve Vitali che
sulla sinistra, fa secco Gandolfi
sullo scatto e batte Cani con un
gran diagonale.
La gara termina con il fantasista ospite Palmieri espulso per
proteste, e con Luzzara e Faro
che impattano per 2-2.

PARTITA discreta da parte del
Bibbiano che esce dal campo
della Valtares con una sconfitta.
La cronaca dell’incontro: al 19’
mischia su calcio d'angolo,
Avelli, da centro area mette
dentro per il primo vantaggio
locale. Al 10' Nosenzo scivola
al momento del tiro da buona
posizione dopo uno splendido
scambio con Grossi. Bocelli al
26' scambia con Tognoni e calcia in porta di sinistro, la sfera
viene respinta dal portiere. Poco
dopo ci riprova Bocelli su punizione, sempre di sinistro, il portiere arriva sul pallone e riesce a
toglierlo dall’angolino alto.
Nel secondo tempo il Bibbiano pareggia subito: al 12'
Bocelli mette palla in mezzo da
sinistra e di prima intenzione
arriva Zanni che di piatto infila
sul primo palo. Il Bibbiano continua a giocare mentre la Valtarese gioca palla lunga. Da
segnalare un rigore negato su
Azzaro, atterrato in area da una
spinta dopo un calcio di punizione; l'arbitro sorvola. La Valtarese riparte e trova un calcio
d'angolo, al 38' segna di testa il
capitano della Vantarese Mazzoni. Il Bibbiano cerca di spingere, ma la Valtarese difende il
risultato e vince.

VALTARESE

2

T. BIBBIANO

1

Marcatori: al 19'pt Avalli
(V), al 12'st Zanni (B), al
38'st Mazzoni (V).
Valtarese: Compiani,
Solari, Del Nevo (dal 42'st
Bozzia), Mazzoni, Moretti,
Dallara, Bruschi, Rolandetti, Avalli, Micheli,
Saveri (dal 10'st Lombardi).
A disposizione: Camisa,
Ferrari, Borella, Berzolla,
Calchini.
Allenatore: Setti.
Bibbiano:
Menozzi,
Bagalà, Azzaro, Bigi,
Bocelli, Vezzani, Camera,
Tognoni (dal 40'st Gherardi), Facchini, Grossi (dal
39'st Orlandini), Nosenzo
(dal 40'pt Zanni).
A disposizione: Rossi,
Gualerzi, Ghisoni, D'Ascoli.
Allenatore: Voltolini.
Arbitro: Fiscaletti (Mo).
Note: spettatori 150
circa; ammoniti Rolandetti
e Saveri (V); Grossi (B).

Prestazione modesta, ma il bomber è in giornata di grazia: 3-1 alla Pieve Il team di Paolo Beretti torna al successo in trasferta e la classifica ora sorride

Una Falk timorosa ringrazia Zappulla Castelnovo Monti a valanga sul Medolla: 1-4
UNA FALK contratta e timorosa riesce a prevalere sulla
compagine modenese grazie
alla vena realizzativa del proprio bomber Zappulla.
Ma passiamo subito alla cronaca. Parte forte la squadra
reggiana, con Zappulla che al
21' raccoglie un cross dalla
destra di Ferrari e da pochi
passi batte l'incolpevole Bracci. La Pieve Nonantola reagisce un minuto dopo, con una
punizione di Gargano terminata di poco alta. Al 35' il pareggio dei modenesi, sempre grazie al proprio bomber Gargano, che raccoglie nell'area piccola un bel cross rasoterra di
Bosi. Al 44' è la Pieve ad avere
una buona occasione con Di
Bona che, imbeccato dal solito
Gargano, si trova solo davanti
a Morini, ma non trova di
meglio che appoggiare il pallone tra le braccia del portiere.
La ripresa inizia subito col
vantaggio della Falk realizzato

da Brugnano, il quale in un'azione di contropiede, approfitta di un rimpallo favorevole
scaturito da un contrasto di
Ferrari con un avversario,
tant'è che appena entrato in
area il centrocampista offensivo insacca al volo alla sinistra
del portiere. La gara cala di
intensità e i modenesi cercano
inutilmente di recuperare il
risultato. Il terzo gol che chiude la partita arriva al 37' quando Zappulla, dopo aver sfruttato bene un cross di Faccia,
elude il proprio avversario e
mette in rete con un preciso
rasoterra.
Con questa vittoria, approfittando del pareggio nel big
match fra Real Panaro e Correggese, la Falk torna al
secondo posto in classifica alle
spalle proprio della battistrada
Correggese. I falketti salgono
a quota 23 punti, i biancorossi
sono a tre lunghezze distanza.

FALK

3

LA PIEVE

1

Marcatori: 21'pt e 37'st Zappulla (F), 35'pt Gargano (L),
5'st Brugnano (F).
Falk: Marini, Faccia, Cocconi, Matelli (dal 28'st Montisci),
Giacomini, Mendicino, Ferrari
(dal 35'st Dazzi), Delrio, Zappulla (dal 41'st Ambrogi),
Cocco, Brugnano. All.: Zanotti.
La Pieve: Bracci, Seffe,
Mennillo, Biondi, Battisti (dal
23'st Viperino), Bosi, Cioni (dal
10'st Covili), Guidetti (dal 44'st
Milanti), Turrini, Gargano, Di
Bona. All.: Muratori-Conte.
Arbitro: Covili (Bo).
Note: spettatori 100 circa;
ammoniti Matelli (F); Guidetti
e Di Bona (P); espulsione diretta al 37'st di Di Bona per proteste.

IL CASTELNOVO Monti
ritorna alla vittoria dopo tre
giornate di astinenza (un pareggio e due sconfitte) e lo fa in
modo scoppiettante con una
gara molto aggressiva e ricca di
reti. Il Medolla da canto suo
non è stato in grado di contrastare la squadra reggiana, se
non nei primi dieci minuti di
gioco.
La cronaca è ricca di spunti
interessanti: al 20’ del primo
tempo Belli non riesce a deviare in porta da pochi passi un bel
cross di Ivan Ruffini, autore di
una partita davvero pimpante.
L'occasione è pero rinviata di
poco: al 29’ il solito Ruffini,
autore di una irresistibile azione
personale sulla fascia, spedisce
teso al centro dell'area avversaria, dove Cocconi, con una precisa deviazione, insacca alle
spalle dell'incolpevole Pivanti.
Il Medolla tenta di reagire e
negli ultimi minuti arriva a tirare in un paio di occasioni. Al

41’ un bel tiro di Razzaboni è
deviato da Ralli.
Alla ripresa del gioco, subito
al 3', Ruffini è lesto a deviare in
rete di testa su di un lancio
lungo di Bucci. Al 20’ assistiamo all'unica vera occasione del
Medolla, ma è molto bravo il
portiere castelnovino ad uscire
a valanga sui piedi di Razzaboni lanciato a rete. Al 25’ Cocconi s'invola sulla sinistra, i difensori avversari lo contrastano
alla bell'e meglio, interviene
Nobili che ruba palla ed è atterrato in area. Rigore sacrosanto
che
Botta trasforma con sicurezza. Accorcia le distanze il
Medolla con un rigore per presunto fallo su Pollastri, che a
dire il vero in pochi hanno
visto. Trasforma Razzaboni.
Prima dello scadere del tempo
Bucci porta a quattro il bottino
del Castelnovo incornando di
testa una bella punizione calciata da Cocconi.

MEDOLLA

1

CASTELNOVO M.

4

Marcatori: 29'pt Cocconi,
3'st Ruffini, 25'st Botta (rig.),
36'st Razzaboni (rig.), 43' st
Bucci.
Medolla: Pivanti, Lugli E.,
Ruggenini, Montanari (28’pt
Galavotti), Ferrari, Cassano
(25’st Pollastri), Cavicchioli,
Cumani, Lugli F., Russo
(34’st Lugli M.), Razzaboni.
A disp.: Baraldini, Zaccarelli,
Marchi Baraldi, Vacchi. All.:
Schillaci.
Castelnovo Monti: Ralli,
Silvestri, Bucci, Belli, Mercati, Nobili, Ruffini (24' st
Lanzi), Botta (29' st Zannoni
D.), Parmeggiani (20' st
Romei), Cocconi, Ferrari. A
disp.: Mori, Dallari, Menichini, Lombardi. All.: Beretti.
Arbitro: Zanotti (Pc).

