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Una doppietta del giovane Carioli spiana la strada ai gialloverdi

Lentigione avanti tutta: 2-1
Si gioca la decima di andata al

Levantini su un campo in ottime
condizioni. Al 3’ del primo
tempo arriva la prima azione da
goal del Lentigione: Carioli
serve Guareschi che arriva in
scivolata con un attimo di ritar-
do.

Al 5’ arriva puntuale la rispo-
sta della Libertas con Lucev che
entra in area ma si ingarbuglia
consentendo a Marcotti di libe-
rare.

Al 14’ è Passera che tenta il
tiro dai 30 metri , ma Reggiani
intuisce e para. Al 16’ è ancora
Lentigione: Carlini serve Gua-
reschi, che tira, ma Passera rie-
sce a rinviare; Pisani recupera la
sfera e cerca una conclusione
che sfiora l'incrocio. Al 19’ è
Ouloupohi che tira da fuori area,
ma Reggiani è attento.

Da questo momento alla fine
del primo tempo è un assedio
del Lentigione che prova con
Guareschi, Carioli, Benassi e
Fiordelmondo a segnare, ma è

Raffetti a sbrogliare in tutte le
occasioni.

La ripresa si apre con il primo
goal:Fiordelmondo pesca Cario-
li che con un preciso colpo di
testa supera Raffetti.

Passano pochi minuti e al 5’
arriva il bis: fotocopia della gio-
cata precedente ma stavolta
Carioli ci mette il piede destro
ed insacca per il 2 a 0.

Al 19’ è uno strepitoso Benas-
si a recuperare palla a centro
campo e involarsi a rete, ma nel
momento dell'assist è Sicuro a
recuperare e mettere in angolo.

Nel finale di partita il diretto-
re di gara concede 3 minuti di
recupero e su un traversone di
M.Cavanna arriva puntuale
Lucev che tutto solo insacca di
testa per il 2 a 1.

Il tempo di mettere la palla a
centro campo e arriva il triplice
fischio del direttore di gara per
tre meritati punti del Lentigione
che continua la sua corsa verso
il vertice della classifica. (m.b)

LENTIGIONE 2

LIBERTAS 1

Marcature: 1' e 5'st Caria-
li (LE), 47'st Lucev (LI).

Lentigione: Reggiani,
Carlini, Iotti, Gozzi,
Azzardo (33'pt Degli
Angeli), Marcotti, Pisani,
Benassi, Guareschi (35'st
Palmerini), Fiordelmondo,
Carioli (27'st Pugliese).
All.: Bizzi.

Libertas: Raffetti, Sicu-
ro, Passera, Gnocchi, Man-
stretta (21'pt Minali), Ros-
sini, Prazzoli, Tagliaferro
(5'st Forte), Ouloupohi,
Borselli (23'st Cavanna
M.), Lucev. All.: Sozzi.

Arbitro: Manzo (Pr).
Note: spettatori 150

circa; ammoniti Marcotti e
Pisani (LE); Rossini (Li).

Prima vittoria casalinga per i giallorossi, Bagnacani perfetto: 1-0

Attolini gol, Montecchio esulta
PRIMA vittoria stagionale al
Notari per il Montecchio contro
una tenace Pontenurese. I ragaz-
zi di mister Vinceti vanno subi-
to in goal al 7' su calcio d'ango-
lo con Attolini, bravo ad insac-
care in mischia alle spalle del
portiere pontenurese. E' sempre
il Montecchio che spinge e al
13' Zaccone entra in spaccata su
una palla filtrante e per un soffio
non sigla il raddoppio. La parti-
ta viene amministrata da
entrambe le formazioni e il
primo tempo finisce senza altre
emozioni. Si va alla ripresa
sempre con il Montecchio in
avanti e al 47' Pè su cross dalla
sinistra fa terminare il suo tiro
tra le braccia del portiere avver-
sario. Al 54' bella combinazione
Ciccotto Attolini che però calcia
di poco a lato. Da questo
momento in poi il Montecchio
inizia un po' a subire il gioco
avversario e al 57' Bagnacani
salva il risultato su colpo di testa
del centravanti pontenurese

Santonastaso. E' sempre Bagna-
cani a rendersi protagonista e si
oppone di nuovo al pareggio
pontenurese respingendo la con-
clusione di Cremona. All’ 81'
viene deviato sul palo alla sini-
stra di Bagnacani una conclu-
sione dalla distanza di Partelli.
Il Montecchio, pur rimanendo
in 10 per l'espulsione all’ 88' di
Attolini per doppia ammonizio-
ne, vuole portare a casa i tre
punti in palio e i ragazzi di Vin-
ceti si rendono pericolosi al 90'
con un tiro da lontano di Pè che
vedendo fuori dai pali il portiere
avversario cerca un pallonetto
che termina a lato. Al 92' bell'a-
zione Agoletti Pè che termina
con un tiro fuori di poco. Dopo
i 4 minuti di recupero dati dal-
l'arbitro Basile la partita termina
con l'esultanza dei giocatori del
Montecchio per la prima vittoria
casalinga e con i complimenti ai
propri ragazzi da parte di mister
Vinceti per la determinazione
avuta in campo.

MONTECCHIO 1

PONTENURESE 0

Marcatori: 7'pt Attolini
(M)

Montecchio: Bagnacani,
Contaldo, Gilioli,  cicciotto
(19'st Bertolini), Ferlini,
Zinani, Nguessan,  Diemmi,
Zaccone (25'st Agoletti),
Attolini, Pè. A disp.: Lode-
sani, Gnegne, Mussini, Ber-
tamoni, Petrolini All.: Vin-
ceti

Pontenurese: Tirelli,
Compare, Gonfalonieri,
Morlacchi, Lori, Rizzi,
Gabelli, Partelli, Santona-
staso (16'st Marzini), Mise-
rotti (1'st Comandù), Cre-
mona. All.: Bellassi.

Arbitro: Basile (Bo)
Note: espulsi Attolini (M)

per doppia ammonizione.

FALK 2

LUZZARA 0

Marcatori: 15’ Falbo (F),
37’st Owusu (F) .

Falk: Marini, Mendicino,
Fornaciari, Picchi, Bigi,
Truzzi, Ferrari (26’st Coc-
coni), Facchini, Brugnano,
Falbo, Montisci (30’st
Owusu) . A disp.: Bassi,
Esposito, Ferrarini, Ruggie-
ro, Morotti. All.: Zanotti.

Luzzara: Pradella, Gan-
dolfi, Gazzola (15’st Benas-
si), Guastalla, Ficarelli,
Soliani (35’st Manini),
Napolitano, Lasagni,
Mariotti, Ongari, Eddaoudi
(28’ Ferrari). A disp.:
Menozzi, Nese, Umeorah,
Alberini. All.: Reggiani. 

Arbitro: Capasso (Pr).
Note: amm. Bigi (F),

Gandolfi, Guastalla, Fica-
relli, Lasagni, Ferrari (L) .

RIVER CLUB 1

POVIGLIESE 3

Marcatori: 27’pt e 40’st
Gianferrari (P), 29’pt Cozzi
su rig. (R), 12’st Guerra (P).

River Club: campomi-
nousi, Rimonti, Zamboni,
Bisotti, Giuffo (40’ st
Cavanna), Cavanti, Pic-
chioni, Barsi, Cozzi,
Moretti (41’ st Giorgi),
Franchi. A disp.: Shelna,
Adamo, Gandolfi, Gugliel-
metti, Uvezzi. All.: Ortalli.

Povigliese: Fava, Calzet-
ti, Marzano, Asuquo,
Costa, Bergamaschi, Peres-
sutti, Guerra (35’ st Mozzi-
ni), Gianferrari, Flora (25’
st Muia), Falcone (12’ st
Attolini). A disp.: Vecchini,
Galimberti, Bolzoni,
Andrade. All.: Pasini.

Arbitro: Palieri (Mo).

PROMOZIONE

CALCIO Il derby tra le due formazioni nostrane termina con un 2-0 che non rende giustizia alla formazione di Reggiani

Un lampo per tempo riaccende la Falk
Di Falbo e Owusu le reti che stendono un generoso Luzzara

CORRADO TIRELLI

LA FALK porta a casa l’intera
posta in palio con due lampi,
uno per tempo, di Falbo e
Owusu. Il Luzzara crea ma non
segna e una volta sfuggito il pari
in diverse occasioni, crolla nel
finale. Azioni insistita della Falk
ad inizio gara che dopo un paio
di buoni cross, conclude Bru-
gnano dal limite, ma la palla ter-
mina alta sopra la traversa.
Risponde il Luzzara con un bel
contropiede di Napolitano sulla
destra che conclude appena den-
tro l’area, ma la sfera è bloccata
da Marini. Al 15’ la difesa del
Luzzara si fa bucare da un lungo
lancio dalla difesa per Falbo,
che dopo aver evitato l’interven-
to di Guastalla, conclude a rete e
anticipa l’intervento di Pradella
con un tiro non apparso irresisti-
bile. Al 25’ gli ospiti ci provano
in contropiede con Eddaoudi
che ha un bel corridoio ma sba-
glia il controllo e non conclude.
Bel momento per il Luzzara che
attorno alla mezz’ora ha una

River affondato dalle reti di Gianferrari (doppietta) e Guerra: 1-3

Povigliese ok in terra piacentina
I padroni di casa, in vantaggio, raggiunti con un rigore dubbio

Arcetana, pareggio infelice

ospiti si fanno vivi con Ongari,
quando di testa raccoglie un
cross di Napolitano, ma la sfera
è centrale e Marini blocca. Al
26’ il Luzzara Calcio spinge
sulla destra e sul cross di Napo-
litano, Marini sbaglia l’uscita
ma Benassi non riesce a impat-
tare la palla. Ancora Napolitano
alla mezz’ora è inesauribile e il
suo cross scavalca l’estremo
difensore reggiano, ma la palla
sfiora il secondo palo e non
entra. Ad un quarto d’ora dal
termine gran palla di Ongari per
Mariotti che non azzecca il con-
trollo e a tu per tu con il portie-
re, l’azione sfuma. Reggiani
inserisce Ferrari e Manini nella
speranza di raggiungere il
pareggio, ma un paio di buoni
cross percorrono l’area senza
che nessuno intervenga. A una
manciata dal termine Zanotti
manda nella mischia Owusu, ed
è suo l’irresistibile spunto del
37’ con il quale supera Pradella
in disperata uscita con un bel
colpo sotto. E’ il 2-0 e la fine
dalla gara.

di fronte poco dopo, ancora con
Napolitano lanciato da Ongari
sulla destra, palla messa in
mezzo che carambola allìaltezza
del dischetto del rigore con
Mariotti, Soliani e Eddaoudi che
non riescono ad insaccare. Gli
uomini di Reggiani cercano il
pari spingendo sull’acceleratore
e chiudendo la Falk nella pro-
pria metà campo; al 40’ bella
iniziativa di Mariotti che dalla
sinistra dell’area piccola mette
in mezzo un bel pallone, ma
all’ultimo la difesa chiude uin
angolo Ad inizio ripresa ci prova
dal limite di Falbo, blocca bene
Pradella. Dopo 12’ bella inizia-
tiva di Ferrari sulla destra che
supera un paio di avversari ma al
momento di concludere, il tiro è
fiacco e Pradella para senza pro-
blemi. Dopo una manciata di
minuti ancora i padroni di casa
hanno una grande opportunità
per raddoppio: azione insistita
sulla destra, ma è Falbo sulla
mancina che supera Gazzola e
con una gran botta colpisce la
traversa a Pradella battuto. Gli

risultato in uscita bassa dispera-
ta, quando Falbo sfugge ancora
dal controllo della retroguardia
luzzarese. Altro capovolgimento

buona occasione con Napolitano
che va sul fondo ma il suo cross
è ben bloccato da Marini. Al 31’
è bravissimo Pradella a salvare il

LA POVIGLIESE fa sua la
gara contro i piacentini del
River Club, rocciosi e cattivi
con falli al limite del regola-
mento, e portano a casa i 3
punti guadagnati a Piancenza
grazie ad una doppietta di
Gianferrari e una rete da cinete-
ca di Guerra dal limite dell’a-
rea.

Con questa vittoria la squadra
di Pasini continua la marcia
nelle prime posizioni della clas-
sifica scavalcando il Brescello,
ieri sconfitto a Bibbiano.

LA CRONACA
All’8’ Cozzi tira di destro, il

portiere Fava para. Al 27’ Fal-
cone mette in mezzo per Gian-
ferrari che da solo in area mette
in rete per il primo vantaggio
ospite. Al 29’ in area povigliese
Marzano mette giù Picchioni:
l’arbitro decreta il calcio di
rigore che Cozza trasforma alla
destra di Fava. Nient’altro fino
al 43’ quando Gianferrari

scambia con Calzetti, che al
volo calcia ma la sfera sorvola
la traversa.

Passiamo alla ripresa: al 12’
punizione dal limite dell’area
per la Povigliese, si incarica
della battuta Guerra e la palla, a
foglia morta, infila la porta
difesa dal Campominousi. Da
questo momento in avanti. si
accende una battaglia a centro-
campo per tutto il secondo
tempo, con i piacentini che
“menano” con fabbri. Al 40’ il
terzo ed ultimo gol della Povi-
gliese: Bergamaschi lancia in
profondità per Gianferrari che
in velocità entra in area e fulmi-
na con un secco mancino il por-
tiere su azione in contropiede.
Sul 3-1 contestazioni per fuori-
gioco dei padroni di casa, vane
le proteste.
Vittoria netta e meritata da
aprte degli uomini di Pasini. E
la Povigliese si prepara ad
affrontare domenica prossima
la capolista Bibbiano. Per vola-
re ancora più su. (r. t.)

ARCETANA 1

CASTELNUOVO 1

Marcatori: 10'pt Tavella
(A), 9’st Tollari (C).

Arcetana: Zaccone,
Torelli, (35’st Bianco), Cor-
radini, Rocchetta, (1’st
Verdi), Chierici, Gasparini,
Notari, Amadei, Tavella,
Botta, (18’st Buccheri)
Esposito. A disp.: Ricchi,
Bonacini, Travaglia, Zam-
belli. All: Cangiulli.

Castelnuovo: Debbia,
Ciriesi, Bellucci (30’st Pal-
mieri), Gozzi, Reggiani,
Tollari (47’st Dardani), Pal-
ladini, (38’st Roncaglia),
Gibellini, Habib, Salamo-
ne, Stanzadi. A disp.:
Barozzi, Aravecchia, Bian-
co, Ghidoni. All.: Zanotti.

Note: esp. al 39’st Ciriesi
(C) al 36’st Verdi (A).

MARCO NASI

SUL “COMUNALE” di Arce-
to, padroni di casa e Castelnuo-
vo Rangone si dividono la posta
in palio: 1-1. La partita è stata
molto movimentata; da segna-
lare nove ammonizioni e due
espulsioni. Per l’Arcetana, di
fatto, sono stati due punti persi
quelli di ieri: gli avversari infat-
ti sono stati costretti a giocare
l’intera ripresa in inferiorità
numerica. Passando alla crona-
ca, i locali si sono dimostrati
subito pericolosi all’8’. Bravo
Torelli a guadagnarsi un calcio
d’ angolo. Sullo stesso corner,
l’attaccante Botta salta piu in
alto di tutti, ma la sua incornata
viene ben parata dall estremo
difensore Debbia. Un minuto
piu tardi l’ Arcetana passa in
vantaggio: punizione dalla tre
quarti di Amadei, colpo di testa
vincente di Tavella che lasciato
tutto solo dalla retroguardia
ospite batte l’incolpevole Deb-
bia. Trovata la rete del vantag-

gio i padroni di casa spariscono
dal campo, lasciando agli
avversari pericolose ripartenze. 

Sul finire della prima frazio-
ne di gioco brutta tegola per il
Castelnuovo che, oltre a essere
sotto di un gol, si ritrova sotto
anche di un uomo per l’espul-
sione di Ciriesi. Si va negli spo-
gliatoi con l’Arcetana in van-
taggio per 1 a 0. A inizio ripre-
sa i padroni di casa sono subito
vicini al raddoppio. Poi Torelli
fornisce un assist a Botta, che
di prima intenzione fa partire
un gran tiro, ma il portiere Deb-
bia compie una grandissima
parata. All’ 11’ il Castelnuovo
trova la rete del pareggio con
un calcio di rigore (molto dub-
bio) a opera di Tollari. L’ Arce-
tana vorrebbe la vittoria, mister
Cangiulli tenta il tutto per tutto
con l’inserimento in campo di
due attaccanti, Buccheri e
Bianco, ma la retroguardia
ospite è brava a non farsi trova-
re impreparata e sventare i peri-
coli.

Federico Zanotti (Falk) Mauro Reggiani (Luzzara)


