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Il big match è Castellarano-Vignolese. Riflettori puntati su Fidenza, Colorno, Castelfranco e Suzzara. Terzo tempo per il girone D

L’attesa è finita: alle 15.30 scatta la 5ª Fossil Cup
Ben 10 partite: si gioca a Novellara, Albinea, Reggiolo, Modena e Parma

GIANLUCA VECCHI

OGGI si comincia. Alle 15,30
la 5ª edizione della Giornale di
Reggio Fossil Cup prenderà
finalmente il via con le prime
partite.  5 gironi, 5 campi, 10
partite, 20 squadre coinvolte:
un pomeriggio di calcio giova-
nile fantastico che attraverserà
3 province, assolutamente da
non perdere. Dopo la finalissi-
ma della scorsa edizione del 27
aprile vinta dalla Juventus
Club, torna oggi la Champions
degli Allievi più bella che mai.
Tante le pretendenti al titolo
finale. Quasi 1.000 ragazzi in
campo per un sogno lungo 8
mesi. Oggi tocca ai gironi A, B,
C, D e E. Fra due mercoledì
scenderanno in campo le altre
20 squadre. Questa sera scatta
anche il primo terzo tempo al
Buddha Caffè: una cena in
grande stile per Albinea, Terre
Matildiche, Bibbiano e Juven-
tus Club. Dunque si parte.
Buona Fossil Cup a tutti  

GIRONE A
Reggiolo-Suzzara (ore 15,30

campo comunale Rinaldi di
Reggiolo). I biancorossi reduci
dalla larga vittoria per 5-2 sfi-
dano la new entry del torneo.
Mister Bruschi è chiamato
all’impresa: ha la squadra al
completo dove spiccano
Cuomo e Arapi. Rientra bom-
ber Calzolari. Il portiere Rug-
gero è l’ex di turno. I biancone-
ri partecipano al campionato
provinciale di Mantova dove
stanno stra dominando. Fra i
più forti ricordiamo il portiere
Modena oltre a Vecchi e Solfe-
rini capaci di fare la differenza. 
Pronostico: vince il Suzzara

Arbitro: Raffaele Iorio

Luzzara - Gonzaga (ore
16,45 campo comunale Rinal-
di di Reggiolo). Il Luzzara, che
sta zoppiccando nel campiona-
to regionale (solo 1 punto per i
rossoblù), cercheranno il riscat-
to in Coppa  con il Gonzaga.
Per l’accoppiata Manfredi-Pal-
ladino è un’occasione impor-
tante per sollevare il morale ai
propri ragazzi. I mantovani
hanno una squadra tutta compo-
sta da ragazzi del ’95, che
nonostante la giovane età,
daranno sicuramente filo da tor-
cere ai rossoblù. Punto di forza
sono l’attaccante Regattieri e il
centrocampista Portioli. Curio-

sità: ci sarà uno scontro fra fra-
telli: il ’94 Alex Mari (Luzzara)
sfiderà Diego Mari ’95 del
Gonzaga. Pronostico: vince il
Gonzaga.

Arbitro: Gaetano Cuomo

GIRONE B
Prog. Intesa-Saturno Gua-

stalla (ore 15,30 campo di
Novellara). E’ il derbyssimo
della Bassa. Il Progetto Intesa,
plurititolata al nostro torneo,
non ha mai fallito all’esordio. I
ragazzi di Iori, primi anche in
campionato, vogliono essere
protagonisti di una stagione

trionfale. Possibile un turn-over
anche se a Novellara, come tra-
dizione, è convocato tutto il
gruppo. Per il Saturno Guastal-
la è un’occasione storica per
ben figurare contro i cugini.
Tantissimi gli ex di turno: Flori
su tutti. Davide contro Golia
allo stato puro. Pronostico:
vince il Progetto Intesa. Arbi-
tro: Nicola Barbaro

Cab Montecchio-Casalese
(ore 16,45 campo di
Novellara). Sfida inedita. I
ragazzi di Ravaglia tornano in
Coppa con grandi ambizioni. Il
Cab Montecchio viaggia infatti

a gonfie vele in campionato (2°
in classifica). La Casalese è
però un vero spauracchio: primi
nel campionato regionale con
un solo gol subito. Occhio
all’attaccante Cozzini.Il Cab
Montecchio sarà privo di Colli,
Ravaglia e Vinciguerra. Per il
Cab, sfida oltre l’impossibile.
Ma nella Fossil Cup tutto è pos-
sibile. Pronostico: vince la
Casalese. Arbitro: Antonio
Amoruso

GIRONE C
Fidenza-Marzolara (ore

15.30 campo Cavagnari di
Parma)

Sfida che vede i padroni di
casa del Marzolara battersi con-
tro i big del Fidenza. Sfida ati-
pica, assolutamente da non per-
dere. Pronostico a favore dei
bianconeri, anche se la squadra
allenata da Lorenzo Freschi ha
l’entusiasmo giusto per tentare
l’impresa. In campo Cassandro
e Tufano per aggredire subito
gli avversari. Peseranno le
assenze di Buffa e Limoni. Il

campo piccolo aumenta il fatto-
re di rischio per i bianconeri. La
squadra di mister Orzi, sarà al
completo, anche se non sta
vivendo un gran momento di
forma. Nessuna individualità
eccelsa, ma un colettivo che
può far bene. Pronostico: vince
il Fidenza. Arbitro: Alfonso
Esposito

Colorno-Carignano (ore
16.45 campo Cavagnari di
Parma).

Anche questo sarà un big
match tutto parmense. Il Color-
no ha una squadra nuova che
fino ad ora ha fatto due vittorie
e due sconfitte in campionato.
Mister Pisi darà spazio anche
alle seconde linee. Riflettori
accesi su Arceri e Cerati, i gio-
catori di punta del club giallo-
verde del ds Stefano Chiesa. Il
Carignano esordisce alla GdR
Fossil Cup con un gruppo
importante e compatto. La
squadra di Micele sarà al gran
completo e pronta a stupire. Si
punterà su bomber Bottioni e il
portiere Rodolfi. Le due squa-
dre si sono affrontate in un tor-
neo a settembre: finale 0-0. 
Pronostico: pareggio. Arbitro:
Mauro Cattani

GIRONE D
Albinea-Bibbiano (ore 16

campo Poggio di Albinea)
L’Albinea, dopo aver vinto

domenica scorsa in campionato
con la Boiardo, affronta all’e-
sordio il Bibbiano, terzo in clas-
sifica. Punti di forza della squa-
dra di Fornaciari sono il centra-
le difensivo Ciarlini e un cen-
trocampo targato Scala-Brevi-
ni-Ferretti sempre più amalga-
mato. Nota dolente l’assenza di
bomber Gazzotti. Il Bibbiano
avrà tutta la rosa a disposizione
a parte il centrocampista Muto
Giovanni Muto e l’attaccante
Alessio Mazzali. I tre punti
sono affidati a capitan Delrio e
ai gol di Zannoni e Julian. Pro-
nostico:  Pareggio

Arbitro: Massimo Pomati

Juventus Club-T. Matildi-
che (ore 17.15 campo Poggio
di Albinea)

Il Terre Matildiche sfida i
campioni in carica della Juven-
tus Club. Il pronostico è netta-
mente a favore dei bianconeri
anche se i matildici si baseran-
no su un collettivo importante
che sta facendo bene in campio-
nato con due vittorie e due
sconfitte. Squadre entrambe al
completo. Pronostico: vittoria
larga della Juve Club .

Arbitro: Danilo Alosi

GIRONE E
Castelfranco-Modenese

(ore 15.30 campo Morselli ”B”
Via Gasparini 15-Modena). Il
Castelfranco è primo in classifi-
ca in campionato, per di più a
punteggio pieno. Una squadra
forte, fra le pretendenti al titolo.
L’anti Juve per eccellenza. Turn
over annunciato per la forma-
zione di mister Cumani per
affrontare una Modenese,
comunque da non sottovalutare.
Possibile panchina per bomber
Pagano. In campo Thaif, Maler-
ba, Petronacci e Daupi che pro-
vengono tutti dalla Modenese,
sono quindi loro gli ex di turno. 

La Modenese è chiamata
all’impresa. Pronostico:   vince
il Castelfranco

Arbitro:  Francesco Corsi

Vignolese-Castellarano (ore
16.45 campo Morselli “B” Via
Gasparini 15-Modena). La
Vignolese si prepara alla sfida
coi rossoblù. Anche mister
Venturelli opterà per un turn
over mirato. Castellarano in
campo col solito 4-3-3, diversi
gli indisponibili per mister Car-
bone: assenti gli esterni Forlani
e Alberghini, il regista Ghiddi e
la punta classe ’95 Lodi. Sem-
bra invece recuperato l’esterno
basso Beneventi, tornatosi ad
allenare dopo lo stop di dome-
nica.Pronostico: vittoria della
Vignolese

Arbitro: Paolo Bonacini

Oggi comincia il grande sogno targato Fossil Cup


