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DILETTANTI

CALCIO Serie D. Assorbita la delusione del ko col Camaiore, domani la squadra rossoblù fa visita al Mezzolara

Bagnolese in trasferta sotto i riflettori
Diretta Tv alle 14 su Rai Sport 1. Orlandini e Ferrari in dubbio

GIORGIO PREGHEFFI

LA BAGNOLESE riprende il
suo cammino dopo il brusco
stop di domenica scorsa col
Camaiore, una sconfitta che
brucia ancora: «La delusione è
stata atroce - afferma l'allenato-
re rossoblù Ivano Vacondio - e
inoltre abbiamo speso tanto -
ribadisce un concetto espresso a
caldo - soprattutto sul piano ner-
voso, perché vedersi soffiare un
obiettivo che stavi per  raggiun-
gere, visto che stavamo provan-
do a vincere quando abbiamo
preso quel gol beffardo, fa male.
Abbiamo lavorato molto in que-
sti giorni, soprattutto dal punto
di vista psicologico». La partita
col Mezzolara sarà giocata
domani pomeriggio alle 14,
anticipata sia come giorno che
come ora per ragioni televisive,
visto che sarà trasmessa in diret-
ta su Rai Sport 1: «Ecco, il fatto
che sia vista in televisione - dice
ancora Vacondio - mi fa pensare
che i ragazzi possano trovare
una motivazione in più, nel
senso che hanno la possibilità di
mostrare a un pubblico più vasto
le loro qualità». Ecco le sue
osservazioni sul Mezzolara: «E'
una squadra costruita per vince-
re il campionato, pericolosissi-
ma davanti, con quel Bazzani
che ha frequentazioni di serie A,
quindi è un giocatore importan-
te. La sua classifica non è certo

delle migliori ma col cambio di
allenatore ha dato una svolta,
per cui sarà dura. Tuttavia, non
lo dico per presunzione ma per
quello che ha fatto vedere il
campo, se la Bagnolese gioca
come ha fatto nelle ultime gare,
è il Mezzolara che deve preoc-
cuparsi». Per quanto riguarda la
formazione i dubbi sono due:
«Orlandini e Ferrari - riferisce
Vacondio - hanno qualche
acciacco, non so se potranno
essere in campo, in ogni caso

sono tranquillo, sono pronti For-
naciari e Pecorari. Su quest'ulti-
mo ci tengo a dire una cosa:
sono uscite voci, che ne mettono
in dubbio la permanenza a
Bagnolo. Spero non siano vere,
lo considero un giocatore
importante, indipendentemente
dal fatto che giochi o stia in pan-
china, per cui non voglio neppu-
re prendere in considerazione
l'ipotesi di perderlo».

QUI MEZZOLARA

Da un paio di settimane, sulla
panchina bolognese c'è Eugenio
Benuzzi, condottiero della Gia-
comense all'epoca dei trionfi
della squadra ferrarese, che non
fa fatica ad ammettere di avere
un compito non facile: «Mezzo-
lara una patata bollente? Di più,
ma non mi scoraggio. Con un
po' di fortuna, qualche punto lo
abbiamo fatto da quando sono
arrivato. Ci capita adesso la
Bagnolese, una signora squadra,
è un vero e proprio esame per

Eccellenza. Al Torelli di Scandiano grande sfida tutta reggiana tra i padroni di casa rossoblù e i biancorossi di mister Zanasi

Iemmi: “Cercheremo di battere una grande”
“La Correggese ha la miglior difesa del campionato, tenteremo di metterla in difficolta”

VALMER VARINI

C'E' grande attesa per il derby
di domenica che si giocherà al
Torelli di Scandiano, dove sarà
di scena la Correggese.

« Ci tocca affrontare un altra
grande» afferma mister Iemmi.
«I biancorossi hanno la difesa
meno perforata del girone, e noi
cercheremo di fare risultato; la
nostra classifica, infatti, non è
rassicurante. Certo che la squa-
dra di Zanasi è molto rapida, sia
in difesa che in attacco. Adesso
che sono a due punti dalla vetta,
loro vorranno vincere a tutti i
costi, e noi non possiamo per-
metterci battute d’arresto»

Sul fronte del mercato, arriva
Vado?

«Credo che le parti si siano
parlate, ma non se ne farà nien-

te; rimaniamo quelli che siamo,
le scelte dell’estate vanno
rispettate anche perchè le alter-
native non sono allettanti».

MERCATO
Il portiere Nicolò Arata è

ufficialmente del Ciano di
mister Bonini, che sta inoltre

per una sola giornata poi lo
avrebbe lasciato libero.

La Solierese ha ingaggiato 
Bastia, dopo aver lasciato libe-
ro Malaguti.

L’Arcetana è su Paolo Ferra-
ri, della Scandianese chiuso dai
tanti difensori a disposizione di
mister Iemmi. Il diesse Ghirelli
sta contattando anche il centro-
campista Bergamini, che però
ha anche richieste dal San Feli-
ce e dal Formigine.

Gennaro Vado ha detto no
alla Libertas, che ha perso Pane
accasatosi al Salso; adesso la
scelta del bomber è quella di
andare a Monticelli ma la gran-
de favorita rimane la Corregge-
se. Matteo Anceschi è il nuovo
centravanti del Montecchio.

cercando una punta. 
Il bravo Nicolò la settimana

scorsa aveva parlato con il 
Fidenza, che lo avrebbe preso

IMMMNPROMOZIONE - LA CAPOLISTA ROLO DEVE STARE ATTENTA ALLA CASALGRANDESEIMMMN

Tiene banco il derby Castelnovese-Luzzara
PURE nel campionato di Pro-
mozione ci sono in programma
derby di notevole spessore. La
capolista Rolo attende la visita
della Casalgrandese che dome-
nica ha fermato il Fiorano, men-
tre a Castelnuovo Sotto arriva il
Luzzara. Di questi derby abbia-
mo parlato con due mister, ossia
Bardelli e Cifarelli.
Cosimo Cifarelli, si può dire
che la sua Castelnovese è la
rivelazione di questa prima
parte di stagione?

«Non mi lamento: siamo una
neo promossa e ci stiamo abi-
tuando all’alta classifica; tutto
ciò grazie ai miei ragazzi, che
sono straordinari. Adesso aspet-
tiamo il Luzzara che non cono-
sciamo ma che teniamo in seria
considerazione. Potremmo
avere qualche punto in più in
classifica ,ma al momento ci fa
piacere essere davanti a  squadre
come Povigliese e Meletolese»

Anche per la neo promossa
Casalgrandese la trasferta di
Rolo è molto impegnativa.

Questo il pensiero di mister 
Bardelli: «Siamo reduci da un
buon momento, speriamo di

continuare su questa falsariga.
Certo che il Rolo è un avversa-
rio scomodo; ha una difesa
molto blindata, ha subito soli 5
gol, e poi anche gli altri reparti
sono completi con giocatori di

categoria superiore. Non per
niente il Rolo è primo in classi-
fica, e credo che vincerà il cam-
pionato. Ci mancheranno Barile
e Mariotti, entrambi squalifica-
ti».

SECONDA CATEGORIA
Queste le decisioni del giudi-

ce sportivo. Squalifica per 2
turni a Salsi (Massenzatico), per
1 turno: Poletti (Collagna),
Pedretti e Bertacchi (Leguigno),
Donelli (Massenzatico), Doria
(S.Prospero), Bertani (Sammar-
tinese), Rondanini (V.Minozzo),
Sabbatini (Campagnola), Caluz-
zi e Gioia (T.Reggiana), Zanno-
ni (Vezzano), Barigazzi e
Pagliani (Castelnovo 02),
Ouden (Boretto).

TERZA CATEGORIA
Squalifica per 1 turno a Zanni
(Daino), Parini (Gaudioso),
Lazzarini (S. Cavriago). (v.v.)

Prima. La squadra del diesse Prati ha collezionato cinque sconfitte e altrettante vittorie

Il San Faustino ha ingranato la
quinta: ora il match col Reggiolo
A SAN Faustino vige la regola
del cinque. Su dieci turni dispu-
tati finora, cinque sono state le
sconfitte consecutive e altret-
tanto sono state le vittorie, l’ul-
tima in terra modenese contro
la Quarantolese.
Prati, domenica arriva il Reg-
giolo: quale cifra cambierete?

«Speriamo di continuare l’ul-
tima striscia positiva, anche se
non sarà facile; di fronte avre-
mo un Reggiolo agguerritissi-
mo, e ci mancheranno due
pedine fondamentali come
Ficarelli e Laritonda».
Come spiega questa meta-
mofosi?

«Prima ci andava tutto male,
adesso i ragazzi ci credono e le
vittorie portano entusiasmo e
consapevolezza nei propri
mezzi. Non eravamo scarsi
prima, non siamo dei superman
adesso. Ognuno sta facendo
molto bene».

Prati, la grana Strozzi come
andrà a finire: va o rimane?
«A San Faustino non abbiamo
mai trattenuto nessuno; se
Franco vuole andare via, libero
di farlo. Alla sua età non può
pretendere il posto fisso in
squadra, se la deve giocare con
gli altri componenti della
rosa». (v.v.)

Il centrocampista Strozzi

Bardelli della Casalgrandese

A. Bruini (Correggese) Ingardi della ScandianeseMister Iemmi (Scandianese) Matteo Anceschi (Montecchio)

Il capitano della Bagnolese Orlandini scambia i saluti con il capitano del Camaiore

Liperoti, Castelnovese

MEZZOLARA BAGNOLESE

ROMANO 1 BRANCHETTI

PIRELLI 2 MARCHESE

ARLOTTI 3 DI GIULIO

BRANDOLINI 4 ORLANDINI

VENTURI 5 DOTTI

ARSENO 6 NOTARI

BAZZANI 7 FERRARI

CICERCHIA 8 TEOCOLI

BADALOTTI 9 GRECO

SEMPRINI 10 NICOLETTI

SIMONI 11 BONACINI

BENUZZI ALL. VACONDIO

COSÌ IN CAMPO - DOMANI - 
STADIO ZUCCHINI DI BUDRIO ORE 14.00

noi. Non lo dico come frase di
circostanza: i giocatori esperti
della Bagnolese sono quelli che
avrei voluto io, a partire da
Orlandini e Saccani».

LA CLASSIFICA
Borgo a Buggiano 27, Ponte-

dera 22, Camaiore 21, Forcoli
20, Pizzighettone e Bagnolese
19, Castelfranco e Pavullese 18,
Rosignano e Ponsacco 17, Fio-
renzuola e S.Miniato 16, Russi
15, Rudianese 14, Mezzolara
11, Carpenedolo 10, Castel S.
Pietro 7, N.Verolese 5.


