
calcio promozione
Voltolini: “Tre punti meritati, abbiamo centrato i cambi”. Reggiani: “Buona prova, il risultato ci punisce troppo”

Il Bibbiano è sempre più capolista
Lorenzini e D’Ascoli firmano il successo sul Luzzara: 2-0

BIBBIANO 2

LUZZARA 0

Marcatori: 38’st Lorenzini,
48’st D’Ascoli.

Bibbiano: Faietti, Pezzi-
ni, Bocelli, Pattacini,
Moggi, Tognoni, Pompini
D. (15’st Facchini), Camera
R., Lorenzini, Iaquinta (6’st
Pompini S.), Nosenzo (21’st
D’Ascoli). A disp.: Tirama-
ni, Casanova, Melloni,
Camera L. All.: Voltolini.

Luzzara: Menozzi,
Benassi, Nese, Guastalla,
Gandolfi, Soliani (31’st
Napolitano), Portioli (19’st
Ferrari), Guarneri, Lasagni
(39’st Fadili), Eddouidi R.,
Alberini. A disp.: Marchi,
Umeroah, Ballasina,
Eddouidi A. All.: Reggiani.

Arbitro: Gianfrate (Pr).
Note: ammoniti Pezzini,

Moggi, Camera R. (B), Por-
tioli, Lasagni, Ferrari,
Napolitano (L).

MONTECCHIO 0

FALK 1

Marcatori: 31'st. Falbo (F-
rig.).

Montecchio: Bagnacani,
Contaldo, Gilioli, Bertolini,
Scipioni (26'st Ferlini),
Lusardi, Nguessan, Ciccot-
to, Anceschi, Agoletti (35'st
Attolini), Zaccone (20'st
Zinani). A disp.: Cocconi,
Diemmi, Hamba, Ala. All.:
Vinceti.

Falk: Marini, Lagana',
Mendicino, Morotti, Coc-
coni, Truzzi, Ferrari (42'st
Delmonte), Picchi (20'st
Albunio), Owuso (11'st
Facchini), Falbo, Bugnano.
A disp.: Faraci, Esposito,
Ferrarini, Ruggero. All.:
Canotti.

Arbitro: Guerzoni di
Finale Emilia.

Note: spettatori 100
circa; ammoniti Mendicino,
Ferrari, Picchi (F); Bertoli-
ni (M); espulso Ciccotto
(M) per doppio giallo; cor-
ner 5-2 per il Montecchio.

NICOLO’ RINALDI

LA TERMOLAN Bibbiano
rafforza il primato in classifica.
Complessivamente parlando,
sono stati i padroni di casa a
mostrare qualcosa in più, specie
sul piano offensivo; onore tutta-
via a un Luzzara quanto mai
dignitoso, che soprattutto nel
primo tempo ha messo in diffi-
coltà gli avversari in svariati
frangenti.  Al 5’ Guarneri va in
gol per gli ospiti da posizione
ravvicinata, ma l’arbitro annulla
avendo fermato il gioco qualche
istante prima. Al 21’, ottima
punizione di R. Eddoudi; Faietti
devia il pallone sulla traversa.
Al 29’ Lorenzini serve R.
Camera, e quest’ultimo lascia
partire un insidioso tiro da posi-
zione angolata in area; Menozzi
è battuto, ma la sfera esce di un
niente a lato. Al 36’ Lorenzini
ha un’occasione d’oro, ma il

fromboliere bibbianese calcia
clamorosamente alto a tu per tu
col portiere. Nella ripresa i gol:
al 38’, Lorenzini risolve nel
migliore dei modi una mischia
in area luzzarese, andando in
rete da pochi passi. In pieno
recupero, D’Ascoli, ben pescato
da Facchini, sferra una precisa
conclusione da centroarea che
fissa il risultato sul 2-0. Bibbia-
no quindi vittorioso nonostante
le assenze di Giaroli (appena
diventato padre: auguri!) e
Orlandini (influenzato).

«Tre punti meritati», afferma
il tecnico locale Roberto Volto-
lini; «siamo stati bravi a non
perdere la testa, e ad arginare
efficacemente ogni problema
che il Luzzara ci ha creato.
Azzeccati i cambi, specie quello
di Simone Pompini». «Vorrei
rivedere la gara alla moviola»,
spiega invece l’allenatore del
Luzzara Mauro Reggiani; «mi

LUNEDÌ
14 FEBBRAIO 2011 13

Il Faro costringe Pedrazzoli e soci al 2-2. Due reti di Corradi

Rolo raggiunto da un rigore al 94’
ma il primo posto non è scalfito

FARO COOP 2

ROLO 2

Marcatori: al 13'pt Corra-
di (R), al 21’pt Montagno
(Fa), al 37'pt Corradi (R),
al 49'st Cariani (F-rig.).

Faro: Aldrovandi, Ber-
tusi (dal 30'st Vitali),
Dozzi, Lucchi, Giaquinto,
Lenzi, Nardi (dal 14’st M.
Lenzi), Mazzetti, Cariani,
Palmieri, Montagno. A
disp.: Maccaferri, Tomma-
si, Gaggioli, A. Lenzi,
Rinaldi. All.: Zanini.

Rolo: Accialini, Luppi,
Muracchini, Montorsi (dal
22'st Orlandi), Papotti (dal
36'st Martini), Marchion-
ni, Bosi, Corradi (dal 22’st
Gimondo), Gripshi, Gua-
stalli, Pedrazzoli. A disp.:
Paltrinieri, Daupi, Rapica-
no, Martignoni. All.: Batti-
lani.

Arbitro: Barbolini di
Modena.

Note: spettatori 150
circa; ammoniti Montorsi,
Papotti, Marchionni, Gri-
pshi (R); Montagno,
Dozzi, Giaquinto (F).

piacerebbe sapere perchè il gol
ci è stato annullato, e poi penso
che la rete di Lorenzini sia stata
viziata da interventi fallosi.
Sono soddisfatto per la prova
dei ragazzi, il punteggio ci puni-
sce in maniera eccessiva».

IL MONTECCHIO sconfitto di
misura nell'incontro che la
opponeva alla formazione citta-
dina della Falk: autore del gol
vittoria Falbo su rigore. Il Mon-
tecchio si va ad inguaiare avvi-
cinandosi alla zona rossa della
classifica. La prima mezz'ora di
gioco è a favore dei padroni di
casa che si rendono pericolosi
con Anceschi e Ciccotto che
cercano di sorprendere il por-
tiere avversario con tiri dalla
media distanza ma non riesco-
no a concretizzare. Ci si mette
anche la sfortuna. Infatti al 17'
Anceschi lascia partire un forte
tiro dal limite dell'area ma col-
pisce il palo alla sinistra del
portiere Marini negando il van-
taggio al Montecchio. Al 33' è
sempre il Montecchio a farsi
pericoloso con un tiro cross di
Agoletti che sorprende il porti-
re della Falk, che si fa scavalca-
re dalla palla, ma un provviden-

IL ROLO viene beffato in zona
Cesarini dal Faro a causa di un
calcio di rigore contestato dai
reggiani, ma resta primo in clas-
sifica e allunga di un punto sul-
l’inseguitrice, ossia lo Zola Pre-
dosa, prossimo avverario del
Rolo nel turno infrasettimanale
di mercoledì sera. La formazio-
ne di Battilani gioca meglio e al
13' passa in vantaggio grazie ad
una discesa di Bosi che mette in
mezzo per Corradi che entra da
sinistra e calcia di prima inten-
zione. Pochi minuti dopo il Faro
pareggia: rimessa laterale del
Rolo che si distrae un attimo,
permettendo a Montagno di cal-
ciare in rete un pallone vagante
sul dischetto del rigore. Nel
recupero del primo tempo il
Rolo raddoppia: perfetto corner
di Pedrazzoli dalla sinistra per
Corradi che, in girata, di destro,
mette la palla alle spalle del por-
tiere avversario.

Nel secondo tempo, dopo una
mischia in area che il Rolo non
sfrutta con Papotti. Al 3' di recu-

pero lancio lungo per Cariani
che va sul pallone e appena si
avvicina un giocatore del Rolo
cade a terra, inducendo l’arbitro
a fischiare un rigore contestatis-
simo. Lo stesso Cariani si porta
sul dischetto: Accialini intercet-
ta, ma il tiro è forte e la palla
finisce in rete per il 2-2 finale.

Loforese e Caffarri regalano un sorriso al nuovo tecnico

Liperoti comincia con una vittoria
La Castelnovese sbanca Marzolara

MARZOLARA 0

CASTELNOVESE 2

Marcatori: al 42'pt Lofo-
rese, al 24'st Caffarri.

Marzolara: Gardella,
Melegari, Ceruti, Reggia-
ni, Pellegrini, Soliani,
Poka, Bacchieri, Guida
(dal 29'st Adorni), Pioli
(dal 14'st Buffa), Amoretti
(dal 24'st Tonarelli). A
disp.: Stella, Ollari, Ghil-
lani, Del Piano. All.: 

Castelnovese: Pantaleo-
ni, Di Lisio (dal 20'st Mag-
gioni), Caggiati, Coppi,
Decò, Caffarri, Manini,
Misticò, Chianese (dal
20'st Thiago), Soliani (dal
37'st Genitoni), Loforese.
A disp.: Maselli, Angioi,
Di Cicco, Incerti. All.:
Liperoti.

Arbitro: Basile di Bolo-
gna.

Note: spettatori una ses-
santina circa; ammoniti
Reggiani, Soliani, Bac-
chieri (M), Misticò, Thia-
go, (C); al 42'st espulso
Caffarri per somma di
ammonizioni.

Loforese ieri è tornato al gol

LA CASTELNOVESE si impo-
ne per 2-0 sul campo del Marzo-
lara. Sia nel primo che nel
secondo tempo la formazione di
Liperoti gioca un ottimo calcio
e crea diverse occasioni, mentre
il Marzolara fa fatica. Al 36'
Manini crossa per Soliani che
tira al volo, ma il portiere devia
oltre la traversa. Al 42' discesa
dalla destra di Di Lisio che lan-
cia Chianese il quale lascia pas-
sare il pallone che arriva a Lofo-
rese, il quale, solo davanti al
portiere, insacca senza proble-
mi.
Nella ripresa, al 1' ci prova Poka
da lontano ma non trova lo spec-
chio. Riparte invece la Castel-
novese che tira prima con Solia-
ni, parato dal portiere, poi ci
prova Coppi con un tiro dal
limite, ma la palla finisce in cor-
ner. Al 19' corto rinvio di Panta-
leoni; Amoretti recuperare la
sfera e la serve a Buffa che cal-
cia alto. Al 24' raddoppio della
Castelnovese: corner di Thiago
corto per Coppi che serve Caf-

farri con un cross sul secondo
palo dove il difensore segna di
testa. Al 42' il Marzolara ottiene
un rigore: fallo di Caffarri, poi
espulso, su Buffa. Reggiani va
sul dischetto ma tira alto. Il
nuovo ciclo di Liperoti inizia
con un successo. (r. t.)

Pedrazzoli, attaccante del Rolo

Il Montecchio finisce ko a domicilio e si avvicina alla zona “calda”. Espulso Ciccotto

Alla Falk basta un penalty di Falbo: 0-1
ziale intervento di un difensore
nega anche in questa occasione
il vantaggio ai locali. Il primo
tempo termina senza altre emo-
zioni. Il secondo tempo offre
pochissimi spunti di cronaca,
fatta eccezione per la bella
parata di Bagnacani che nega il
vantaggio agli ospiti, su un pre-
ciso tiro di Falbo che, dopo
un'indecisione della difesa del
Montecchio, si trova il pallone
tra i piedi. Il gioco del Montec-
chio diventa un po' nervoso. Al
60' Ciccotto viene espulso per
doppia ammonizione e i ragaz-
zi di mister Vinceti, rimanendo
in dieci, non riescono più a ren-
dersi pericolosi e al 76' subi-
scono il colpo del ko su calcio
di rigore concesso “generosa-
mente” da direttore di gara per
presunto fallo di mano in area
di Lusardi. Falbo dagli undici
metri non sbaglia e regala ai sui
compagni i tre punti che li

allontanano dalla zona play
out. Mister Vinceti e i suoi
ragazzi nel recupero di merco-
ledì non possono perdere ulte-
riori punti.

Roberto Voltolini, allenatore del Bibbiano Mauro Reggiani, trainer della Luzzarese

La punta Anceschi (Montecchio). A destra e Mendicino (Falk)


