
calcio promozione
Bizzi: “La doppietta di Fiordelmondo ci ha aperto la strada”

Il nuovo tecnico: “Peccato
aver giocato solo il primo tempo”

ILE INTERVISTEI

Brutto esordio per Petrolini

AL TERMINE della goleada
rifilata al Luzzara, mister 
Bizzi rivela le difficoltà incon-
trate nonostante il clamoroso
risultato finale: «Potrà sem-
brare strano, ma nonostante il
risultato la prima mezz’ora
non è stata facile perché abbia-
mo affrontato una buona par-
tenza del Luzzara; il doppio
vantaggio di Fiordelmondo ci
ha aperto la strada alla vittoria
finale che nella ripresa non ha
più avuto dubbi di essere.
Bravi noi a fare prestazioni
come quella di oggi - conclude
l’allenatore del Lentigione -
dobbiamo fare la nostra parte
poi se arriveranno risultati
come quelli di oggi di Brescel-
lo e Fidentina (entrambe ko,
ndr), saremo ancora più con-
tenti».

Molto deluso (e ci manche-
rebbe in contrario) è il nuovo
allenatore del Luzzara, mister 
Petrolini arrivato per sostitui-
re Mauro Reggiani: «Una

squadra come la nostra non
può avere lo spirito giusto per
solo un tempo. Sono molto
deluso dall’atteggiamento dei
ragazzi nella ripresa, dobbia-
mo cercare di ritrovare alla
svelta, la grinta e la voglia per
agguantare i play out e cercare
di evitare la retrocessione
diretta».

La prima di Petrolini sulla panchina rossoblù è una Caporetto. I padroni di casa salgono al 3° posto in solitaria

Tutto troppo facile per il Lentigione
Roboante 5-0 rifilato a un Luzzara ridotto ai minimi termini

LENTIGIONE 5

LUZZARA 0

Marcatori: pt 38' rig.  e 43’
Fiordelmondo, st 12 e 44’
Palmerini, 37’ Benassi 
Lentigione: Reggiani, Be-
nassi, Iotti, Gozzi (35’st
Guareschi), Ferrario, Pal-
merini, Pisani, Pugliese
(15’st Capitelli), Manfredini
(30’st Guareschi), Fiordel-
mondo, Nyantakyi.
(Archiani, Giordani, Rossi,
Del Fante, Ferrari). All.:
Bizzi.
Luzzara: Marchi, Gandolfi,
Nese, Gazzola (20’st Chio-
dini), Ficarelli, Guastalla,
Mariotti, Guarneri, Ferrari,
Portioli, Soliani (10’st
Eddaoudi). (Pradella,
Umeorah, Lasagni, Miche-
lini, Manini). All.: Petrolini.

Arbitro: Zoni di Parma.
Note; ammoniti Pugliese

(LE), Guarneri, Gandolfi,
Ferrari, Guastalla (LU).

VALTARESE 2

CASTELNOVESE 1

Marcatori: al 7' st Chia-
nese (C), al 12' st Pesci
(V), al 46' st Avalli (V).

Valtarese: Marziani,
Delnevo, Salvini, Mazzo-
ni, Borella (dal 38' st Lom-
bardi), Bozzia, Morsia,
Moretti, Bertorelli, Cal-
chini (dal 22' st Avalli),
Pesci (al 29' st Bruschi). A
disp.: Rizzoli, Gjoka,
Solari, Marco Borella. All.
Setti.

Castelnovese: Pantaleo-
ni, Di Lisio, Caggiati,
Coppi, Maggioni, Caffarri,
Manini, Misticò (dal 19' st
Di Cicco), Chianese (dal
22' st Casaletti), Soliani,
Loforese. A disp.: Maselli,
Genitoni, Angioi, Bulai,
Incerti. All.: Liperoti.

Arbitro: Furini di Ferra-
ra.

Note: spettatori 100
circa; ammoniti Borella e
Calchini (V); Caggiati (C).

CORRADO TIRELLI

IL LENTIGIONE studia la gara
nella prima mezz’ora poi sur-
classa un Luzzara ridotto ai
minimi stagionali. Due perle di
Fiordelmondo a fine primo
tempo aprono la strada ai locali
in una prima frazione molto
equilibrata; nella ripresa non c’è
più partita e i padroni di casa
fanno festa con la doppietta di
Palmerini e la rete di Benassi.
Partono bene gli ospiti che in
contropiede si fanno pericolosi.
La prima volta al 10’ Ferrari è
bravo a metterla in mezzo,la
finta è di Mariotti e la conclu-

sione di Soliani impegna Reg-
giani che devia in angolo. Anco-
ra gli ospiti pungono al 20’
quando è Mariotti a rendersi
pericoloso con un bel tiro dai 20
metri, ma Reggiani è bravissimo
a mettere in angolo. Poco dopo
mezz’ora è il Lentigione ad
affacciarsi dalle parti di Marchi
e al 38’ su corner di Fiordel-
mondo, Manfredini è strattonato
da Guastalla: è rigore e dagli
undici metri lo stesso Fiordel-
mondo segna il vantaggio. Il
Luzzara prova a reagire con un
colpo di testa di Mariotti alto ma
al 42’ Fiordelmondo regala il
bis: magistrale punizione dal

limite del fantasista, palla a gira-
re sopra la barriera e Marchi è
battuto.

Ad inizio ripresa il Lentigione
non molla la presa e al 5’ Fior-
delmondo salta Marchi in uscita
disperata ma il suo tiro attraver-
sa tutto lo specchio e non entra.
Al 12’ terzo gol dei locali: palla
messa in mezzo e dopo uno sva-
rione difensivo, è Palmerini a
insaccare indisturbato. Nel fina-
le non c’è più partita e gli uomi-
ni di Bizzi trovano il quarto gol
con Benassi che è bravo a con-
cludere dopo una discesa sulla
sinistra e poi ancora con Palme-
rini che firma la sua doppietta.
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La squadra di Liperoti va in vantaggio, poi subisce la rimonta: 2-1

Castelnovese, beffa in Val di Taro
LA CASTELNOVESE gioca

una buona gara sul campo della
Valtarese, che però si impone
2-1 con un gol in zona Cesari-
ni. 
La cronaca. La prima emozio-
ne al 25’: grande occasione di
Soliani che di testa colpisce la
traversa dopo un perfetto trian-
golo con Misticò e Loforese.
Al 45' Chianese sfiora il van-
taggio con un tiro nell'area pic-
cola dell'attaccante, ma anch'e-
gli colpisce la traversa. La Val-
tarese nella prima frazione di
gioco non calcia mai in porta in
modo pericoloso.

Nella ripresa, al 4' punizione
di Coppi dalla trequarti che
viene messa in mezzo per
Soliani il cui colpo di testa fini-
sce di poco alla destra del por-
tiere. Al 6' Manini si inserisce
fra due difensori sul lancio di
Caggiati, il portiere interviene
e devia in corner. 

Dal corner successivo calcia-
to da Coppi, il bomber Chiane-
se torna al gol dopo quasi un
anno intero, con un bello stac-
co di testa. 

La prima vera azione da gol
della Valtarese arriva al 12'
quando Bozzia calcia una puni-

zione dalla trequarti sulla quale
Pesci, in area, insacca di testa
alla destra del portiere. Al 24'
altro calcio di punizione per la
Valtarese sul quale si avventa
Avalli che di testa manda alto.
Al 1' di recupero azione di
Bozzia sulla destra e cross in
mezzo per Avalli che stacca di
testa, anticipa Pantaleoni e
segna sul primo palo.

SAMPOLESE 1

FIDENTINA 0

Marcatore: al 42' st Catel-
lani.

Sampolese: Lanzi, Pal-
lara, Picchi, Bondi, Grop-
pi, Porta, Batchuo (dal 40'
st Menozzi), Saracchi,
Osei, Angelini (dal 30' st
Catellani), Friggieri (dal
35' st Bonini). A disp.:
Pollini, Zanni, Villa, Rug-
giero. All.: Piscina.

Fidentina: Campomino-
si (dal 15' pt Spano),
Cavicchioli (dal 15' st
Livelli), Villaggi, Coghi,
Vincenzi, Sikur, Kassi,
Mirri, Dallagiovanna,
Santi (dal 35' st Zangran-
di), Valla. A disp.: Pal-
mucci, Bergamaschi, Ver-
duri, Torchia. All.: Monta-
nini.

Arbitro: Rocchi di
Imola.

Note: spettatori 80 circa;
ammoniti Saracchi (S);
Sikur e Mirri (F).

Decisivo Alan Catellani nel finale con un gol di astuzia: 1-0

Fidentina ko, Sampolese esulta
LA SAMPOLESE batte

l’ambiziosa Fidentina 1-0 e fa
un balzo in classifica portando-
si in acque più tranquille.

Praticamente la Fidentina
non ha tirato mai in porta, e
questo per merito di una difesa
perfetta e di un centrocampo
che ha chiuso ogni varco. 

Al 10' punizione di Valla
parata dal portiere Lanzi, che si
tuffa sulla propria destra e
manda in corner. Al 15' lancio
lungo di Saracchi, il pallone
scavalca la porta finendo sul
fondo; il portiere Campomino-
si, nel tuffarsi all'indietro sbat-
te la testa contro il palo e si
procura un taglio nella soprac-
ciglia sinistra;  resta in campo,
ma 2’ dopo viene sostituito.
L'estremo difensore è stato
incerottato e bendato ma non è
andato la pronto soccorso,
vedendo tutta la gara a bordo-
campo.

Nella ripresa, la Sampolese
sfrutta un vistoso calo fisico
degli avversari e macina gioco.

Al 10' cerca il gol con Osei
che colpisce la parte alta della
traversa a portiere battuto. 

Al 43' Alan Catellani pressa
un avversario, il numero 4

Coghi, che fa un retropassag-
gio al portiere calciando però
debolmente; l'attaccante si infi-
la fra il difensore e il portiere e
sospinge la palla in rete. 

L’arrembaggio della Fidenti-
na è infruttuoso. 

La Sampolese, dopo il pari
infrasettimanale col Brescello
può festeggiare una prestigiosa
vittoria.

Coppi della SampolesePicchi della Castelnovese

Un contrasto aereo della gara di ieri fra Lentigione e Luzzara Una girata a rete di Mariotti del Luzzara

Che gara
Un contrasto
deciso nella
gara fra
Lentigione e
Luzzara, vinto
dal Lentigione
allenato da
Massimo Bizzi
per 5-0




