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DILETTANTI

CALCIO Eccellenza Il Fidenza di Vado, fra le favorite alla vittoria finale, domenica sfida il Castellarano al Ferrarini

Mister Nannini:“ Ci servono 3 rinforzi”
Non importa che siano giovani o senatori, per ora siamo contati

VALMER VARINI

IL CASTELLARANO, che
guida il campionato di
Eccellenza, domenica riceve il
Fidenza e darà vita ad uno scon-
tro fra titani. I borghigiani
vengono da un pareggio interno
contro il Crevalcore, mentre i
ragazzi di Nannini hanno
pareggiato a Bettola contro la
formazione di mister Franzini.
«Uscire imbattuti da quel campo
e ricevere i complimenti da
Arnaldo non è da poco - attacca 
Nannini - Anche se non abbiamo
vinto, è stata la più bella partita
giocata fino ad oggi dal mio
Castellarano. I piacentini sono
forti devono solo trovare
continuità; così facendo
diventeranno pericolosi e
potranno puntare alla vittoria del
campionato».
Mister, si vocifera che andrete
sul mercato. Ce lo conferma?

«Da parte mia ho fatto una
relazione alla società,
affermando che siamo 9 senatori,
mentre tutti gli altri sono dei
giovani molto bravi, ma pur sem-
pre giovani che potrebbero
sentire il peso della
responsabilità di essere in vetta
alla graduatoria. Se si pensa di
rimanere là in alto e non vedo il
perché non debba essere così,
bisognerà rinforzare la rosa».
Preferisci i giovani o i senatori?

«Non ci sono problemi: se

sono giovani devono essere di
qualità, non faccio differenze di
ruolo, l’importante  è che
arrivino. Volevo precisare che
con Cerchiari non è ancora fatta,
almeno a livello ufficiale. Se ci
sarà l’accordo lo si sancirà i
primi di dicembre. Da parte
nostra vogliamo ringraziare il
Polinago che ha permesso al
ragazzo di allenarsi con noi, dopo
aver rotto i rapporti con loro».
Domenica arriva il Fidenza. E’
preoccupato?

«Ci mancherebbe altro: per noi
sarà una sfida molto importante;
cercheremo di far valare il nostro
gioco, mentre loro verranno

sicuramente per vincere e per
cercare di diminuire i quattro
punti di ritardo che hanno nei
nostri confronti. Il Fidenza è una
squadra forte, costruita per
vincere il campionato e i numeri
parlano chiaro».

MERCATO
Si sta delineando una scambio

di punte a tutti i livelli. Il più
attivo sembra il Montecchio di
mister Vinceti, che ha perso 
Lusetti per infortunio e Man-
fredini, che ha avuto un diverbio
con l’allenatore: due modi diversi
per interpretare il calcio  che ha
portato la punta a fare le valigie;

l’attaccante è rimasto in buoni
rapporti con tutti, fuori dal
campo, quindi con il mister e con
la società, pur avendo scelto
Lentigione che potrebbe tagliare
Guida. Tornando ai giallorossi, il
Montecchio sta cercando di
ingaggiare il bomber Anceschi,
anche se c’è un abboccamento
con Zappulla. Tutto questo per-
chè il Salsomaggiore ha cercato
insistemente Daniel Pane,
tagliato dalla Correggese, che ha
ricevuto offerte anche dal
Bettalaponte. Lo stesso Fidenza
sta cercando una punta e ha
contattato Franchi, libero, e 
Rastelli del Pallavicino. Ma 
Gennaro Vado è in bilico? Lo
stesso Bettola sta tagliando Piro
che non può andare a Fidenza
visto che come Pane sarebbe una
minestre riscaldata.

Promozione Grande attesa per il derby d’alta classifica tra Castelnovese e Lentigione. Parla il mister della Povigliese che riceve la capolista

Pasini: “Abbiamo i mezzi per fermare il Bibbiano”
“Dobbiamo credere in noi stessi. Stiamo migliorando e capitan Guerra è in uno stato di grazia”

SARA’ la domenica dei grandi
derby. Su dieci squadre che
partecipano al girone A di
Promozione, ben otto si
affrontano tra di loro, solo la
Sampolese e la Meletolese non
giocheranno sfide fra
formazioni della nostra
provincia.

A Castelnuovo Sotto, ad
esempio, arriva il Lentigione. A
Luzzara giocherà il Montec-
chio, stessa cosa dicasi per la
Falk, che farà visita al Bre-
scello. Ma la sfida più attesa è
sicuramente quella di Poviglio
dove arriva la capolista
Bibbiano. A tal proposito
sentiamo Fabrizio Pasini,

tecnico dei giallorossi.
Mister, domenica ospiterete la
capolista Bibbiano...

«Abbiamo avuto rispetto per

il River ultimo in classifica, ne
avremo anche per il Bibbiano
capolista, quindi senza timori
reverenziali. L’importante è

avere la giusta autostima.
Anche la Povigliese deve essere
tenuta in considerazione:
abbiamo fatto gli stessi gol del

che, nonostante gli anni, sta
disputando forse la sua miglior
stagione da quando gioca a
calcio».
Pasini, si aspettava un inizio
di stagione così piacevole?

«Ero fiducioso, all’inizio
siamo partiti con l’intento di
migliorare il settimo posto della
passata stagione. Nel gruppo c’è
un entusiasmo che ci porta a
credere nei nostri mezzi: i nostri
valori si stanno consolidando.
Siamo infatti convinto di
disputare un ottimo derby e cer-
cheremo di vincere questa sfida.
Ho detto ai miei giocatori che,
contro la capolista, dovranno
divorare anche l’erba. Speriamo
che i nostri tifosi ci incoraggino:
il loro sostegno sarà decisivo».

Bibbiano, pur avendo una sola
punta, Gianferrari. Abbiamo
perso una sola partita e in più
abbiamo un Massimo Guerra
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Novellara-Cadelbosco, derby tra cenerentole
NON vanno bene le formazioni
reggiane che militano nei tre
gironi di Prima categoria. Nel 
girone B stanno dominando le
parmensi: il Langhirano, dopo
aver battuto il Sant’Ilario nel
recupero di martedì, è in vetta. Il 
San Polo Torrile è secondo, ma
se il Montecavolo dovesse
vincere il recupero contro il
Berceto, sarrebbe in vetta. Al
comando c’è una reggiana, ma
anche in coda siamo presenti con
il Boca Barco, che paga il salto
di categoria. Non se la passa bene
nemmeno la Folgore Bagno che
poteva fare di più, ma che
sicuramente non riuscirà ad
inserirsi nella lotta al vertice. Le
retrocessioni, che sono due
consecutive, lasciano il segno. Va
a corrente alternata la neo
promossa S.Ilario; stesso
discorso vale per il Ciano, che
non dovrebbe faticare a salvarsi.
L’Albinea assapora l’alta

classifica: mister Caroni sta
facendo molto bene e quando i
suoi giocatori avranno digerito la
“gabbia” faranno ancora meglio.

Nel girone C comandano a
sopresa le modenesi, con un 

Cittadella che non ha ancora
perso, ma che domenica rischia a 
Concordia, sul campo di un’al-
tra favorita che non ha ancora
ingranato. Tra le reggiane la sor-
presa è il Gattatico di mister 

Ferrari, che detiene il terzo
posto in classifica. Il Reggiolo,
che dispone di un ottimo
organico, va a corrente alternata.
Il Casalgrande era partito alla
grande, ma è tornato nella medio-
crità. Stanno deludendo il 
Cadelbosco che ha una rosa
eccellente e il San Prospero, che
fa fatica a segnare. E’ risorto
invece il San Faustino del ds
Prati che ha totalizzato ben 9
punti nelle ultime 3 partite, tutte a
suon di gol, tre quaterne, e
domenica c’è il derby con la
square di Ghizzoni. A Novellara
arriva il Cadelbosco in uno scon-
tro fra le ultime.

Girone D all’insegna delle
formazioni modenesi e bolo-
gnesi. Tra le reggiane vanno bene
Carpineti, Roteglia e Cavola,
subito a ridosso delle big, ma con
poche possibilità di inserirsi al
vertice. Soffre invece il Real
Castellarano che si salverà.

Squalifiche Il Quattro Castella ha due atleti fermati un turno: Franceschini e Vender

Tutte le partite di Coppa Emilia
verranno recuperate il 24 novembre
QUESTE sono le decisioni del
giudice sportivo del Comitato
di Parma. Ecco le date delle
varizioni di Coppa Emilia ed
anche quelle dei recuperi dei
campionati di Seconda e Terza
categoria. La Federazione ha
corretto la regola dei punti che
servono per evitare i play out:
ora, infatti, dalla quart’ultima
alla quint’ultima occorrono 8
punti. 

SECONDA CATEGORIA
Squalifica per 1 turno a

Vender e Franceschini del
Quattro Castella.

I RECUPERI
Puianello-Collagna si gioca

a campi invertiti il 17 novem-
bre alle 20.30.

Felina-Collagna si recupera
il 24 novembre alle 20.30.

COPPA EMILIA

Tutte le gare sospese
mercoledi scorso verranno
recuperate il 24 novembre.

Mandrio-Guastalla ed
anche Sporting PieveCella-
Sammartinese si giocheranno
alle 14.30. Ridotta di un anno
la squalifica di Alessio
Racioppoli che non giocherà
fino al 30 giugno 2012.

Filieri della Sammartinese

Prati e Ficarelli

Fabrizio Pasini, Povigliese Daniel PaneCosimo Ficarelli, Castelnovese Anceschi, Salsomaggiore

La Scandianese ospita il lanciatissimo Pallavicino

Iemmi: “Senza Fornili dovrò
rivoluzionare anche la difesa”
QUELLO di domenica, che
scenderà al Torelli, è un
avversario di valore. Si tratta
del temibilissimo Pallavicino
nel quale gioca Simone Silve-
stri, l’ex di turno che ha
promesso un gol senza esultare.
Iemmi è più preoccupato di
Silvestri, della partita o del
Pallavicino?

«Sono preoccupato perchè
affrontiamo una grande squadra
che sta attraversando un
periodo d’oro. L'abbiamo fatto
visionare domenica e la
relazione non è delle più
positive, visto che si tratta di
una squadra che ha diversi
uomini di spessore. Anche
quando giocano male hanno
atleti di spicco come Restelli,
Melotti e tanti altri che possono
risolvere la partita in qualsiasi
momento. Il Pallavicino è tra le
formazioni in lotta per la
vittoria finale».
La Scandianese come sta?

«La squalifica di Fornili, un
difensore classe ’91, ci mette un
po’ in difficoltà. Non abbiamo

un altro difensore di quell’età e
questo mi costringe a
rivoluzionare la difesa, o
addirittura la squadra. Potrei
inserire un ’92 in porta, ma
ormai Pè è insostituibile. Potrei
fare una difesa esperta con
Bonini o Dallari che rientrano
dalla squalifica, ma poi
Maramotti dovrebbe andare in
attacco. Vedrò domenica
mattina il da farsi: di certo il
Pallavicino va affrontato con la
massima cautela».

Il centravanti Nalli del Castellarano in azione

Tognoli, Scandianese

Marco Chiessi, S.Prospero

Gennaro Vado, Fidenza




