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Un lampo di Scipioni nella ripresa abbatte il fanalino di coda River

Il Montecchio soffre ma vince
IL MONTECCHIO soffre ma
vince. Importante vittoria dei
ragazzi di mister Vinceti che si
aggiudicano i tre punti in palio
battendo di misura il River Club
che non merita sicuramente la
posizione che occupa in classifi-
ca. La partita viene giocata per i
primi 20 minuti senza emozioni
da entrambe le parti poi è il
Montecchio che inizia a premere
e al 20' bella combinazione tra
Pè e Attolini terminata da que-
st'ultimo con tiro sul portiere. E'
sempre il Montecchio al 23' con
incursione di Zinani che dal
limite dell'area tira di poco sopra
la traversa. Al 35' arriva l'occa-
sione migliore per i padroni di
casa, ma è il palo a negare il gol
al giovane attaccante Zaccone.
Si arriva alla fine del primo
tempo sul punteggio di parità ma
con una netta supremazia dei
locali. Probabilmente mister
Brizzolesi negli spogliatoi suona
la sveglia ai propri ragazzi che
entrano in campo più determina-

ti. Infatti trascorrono solo 2
minuti e il River si rende perico-
loso ma non riesce a concretiz-
zare con Adamo pur avendo
libero lo specchio della porta.
Risponde subito il Montecchio
al 3' con Attolini che trova un
corridoio perfetto per Zaccone
che conclude tra le braccia del
portiere. Al Montecchio sta
stretto il pareggio e i ragazzi di
Vinceti continuano a premere e
al 26' è il portiere a negare il van-
taggio montecchiese con una
parata di piede su una conclusio-
ne ravvicinata di Scipioni. Van-
taggio che non tarda ad arrivare.
Al 40' punizione da fuori area,
Pè tocca il pallone per Scipioni,
che con un forte e preciso tiro
insacca il pallone a fil di palo
alla destra dell'estremo difensore
del River. Il Montecchio ammi-
nistra il vantaggio fino al termi-
ne della partita, unico rischio al
90', quando un'incertezza della
propria difesa poteva il pareggio
ai piacentini.

MONTECCHIO 1

RIVER CLUB 0

Marc.: 30’st Scipioni (M).
Montecchio: Bagnacani,

Mussini, Ferlini, Bertolini,
Scipioni, Zinani (11’st
Petrolini), Mesoraca (39’st
Nguessan), Ciccotto, Zac-
cone (44’st Agoletti), Atto-
lini, Pè. A disp.: Lodesani,
Gnegne, Diemmi. All.:
Vinceti.

River Club: Shelna,
Bovarini (24’st Cavanna),
Zamboni, Picchioni,
Chiapparelli, Ciuffo, Gior-
gi, Barsi, Adamo, Cozzi,
Franchi. All.: Brizzolesi.

Arbitro: Tolentini (Pr).
Note: spettatori 100;

amm. Scipioni (M), Ferlini
(M), Bavarini (R), Picchio-
ni (R), Chiapparoli (R).

Il LibertaSpes aggancia in classifica i rossoblù con Forte: 1-0

Luzzara sconfitto e raggiunto
CORRADO TIRELLI

IL LIBERTASPES vince la
battaglia di Piacenza contro il
Luzzara Calcio e sale a quota
13 in classifica, agguantando
proprio i reggiani. Gara equili-
brata soprattutto nella prima
frazione, giocata a ritmi alti
nonostante il terreno di gioco
al limite dell’impraticabilità:
decide l’episodio della bella
rete del centravanti Forte.

La cronaca. Al 5’ siluro di
Passera dai venti metri, è bra-
vissimo Menozzi a ribattere di
pugno. Al 15’ Eddaoudi per
Lasagni, bel tiro rasoterra, para
Calzi. Al quarto d’ora retropas-
saggio di Passera, Calzi prima
cicca la palla poi rinvia in
angolo. Al 25’ buoni incursio-
ne di Eddaoudi sulla sinistra,
ma il tiro è debole e blocca
Calzi. Alla mezz’ora il Liberta-
spes ci prova con Rossini dalla
distanza, Menozzi ribatte e poi
blocca anche sulla successiva

conclusione di Prassoli. La
ripresa si apre subito con il
vantaggio locale al 3’, quando
Forte raccoglie un lancio dalla
trequarti, si gira bene e insacca
alla spalle di un incolpevole
Menozzi. Gli ospiti accusano il
colpo e dopo un paio di minuti
è ancora Menozzi ad evitare il
raddoppio del Libertaspes. Nel
finale gli ospiti tentano di rag-
giungere il pari con tanta pres-
sioni qualche conclusione dalla
distanza di Lasagni e qualche
incursioni di Gandolfi a destra
e Ferrari a sinistra, ma né
Ongari né Eddaoudi, riescono
a trovare la palla vincente. 

Domenica prossima, il Luz-
zara sarà impegnato nientepo-
podimeno che a Castelnovo
Sotto, che ieri ha battuto al
Mirabello la Falk e che si lan-
cia verso i piani altissimi della
graduatoria. Non sarà impresa
semplice strappare punti, ma
Menozzi e compagni non lesi-
neranno impegno.

LIBERTASPES 1

LUZZARA 0

Marcatori: 5’st Forte (LI).
LibertaSpes: Calzi, Pras-

soli (25’st Taranti), Passera,
Gnocchi, Sicuro, Rossini,
Platè (30’st Bongiorni),
Boselli, Forte, Cavanna,
Lucev. All.: Sozzi.

Luzzara: Menozzi, Gan-
dolfi, Gazzola, Guastalla,
Ficarelli, Soliani, Napolita-
no (10’st Ongari) , Lasagni,
Mariotti, Eddaoudi, Ferrari.
A disp.: Pradella, Nese,
Katsaros, Manini, Umeo-
rah, Alberini. All.: Reggia-
ni.

Arbitro: Guerzoni di
Finale Emilia.

Note: spettatori 100
circa; ammoniti Gandolfi,
Lasagni (Lu), Rossini (LI) .

SAMPOLESE 3

POVIGLIESE 1

Marcatori: 11'st Catellani (S-
rig.), al 21'st Villa (S), al 25'st
Batchouo (S), al 30'st Guerra
(P).

Sampolese: Pollini, Rugge-
ro, Porta, Bondi, Groppi, Pre-
senza, Catellani (32'st Menoz-
zi), Osei W. (23'pt Villa), Pini,
Saracchi, Frigeri (22'st Bat-
chouo). A disp.: Lanzi, Bonsan-
to, Osei S., Bonini. All.: Piscina.

Povigliese: Fava, Calzetti,
Asuano, Galimberti, Mozzini
(26'st Peressutti), Bergamaschi,
Muia, Attolini (28'st Marzano),
Gianferrari, Setti, Bolzoni (28'st
Guerra). A disp.: Vecchini,
Costa, Flora, Casoni. All.: Pasi-
ni.

Arbitro: Sampietro (RE).
Note: espulsi Villa (S) e

Gianferrari (P) per doppia
ammonizione.

LENTIGIONE 2

MEDESANESE 0

Marcatori: al 30'pt Degli
Angeli, al 35'st Fiordel-
mondo.

Lentigione: Reggiani,
Azzardo (15'st Palmerini),
Iotti (4'st Pugliese), Gozzi,
Marcotti, Degli Angeli,
Pisani, Benassi, Guareschi
(18'st Sorrentino), Fiordel-
mondo, Carioli. A disp.:
Viperino, Palmerini, Gior-
dani, Pugliese, Nyantakyi,
Pagani, Sorrentino. All.:
Bizzi.

Medesanese: Bigini,
Melone, Minardi, Marchi-
gnoli (1’st Concari), Gior-
dani, Guasti, Bernardi
(27'st Robuschi), Ouarrak,
Zanni, Busi, Valenti (35'st
Scarpato). All.: Ghillani.

Arbitro: Bombara (Bo).

PROMOZIONE

CALCIO La formazione di mister Pasini gioca senza il giusto mordente. Il risultato rispecchia quanto si è visto sul campo

La Sampolese porta a casa il derby
Il gol di Guerra non basta a ribaltare le reti di Catellani, Villa e Batchouo

ANDREA CORALI

LA SAMPOLESE ritrova il sor-
riso, stendendo in modo perento-
rio una Povigliese scesa in val
d'Enza senza la necessaria catti-
veria agonistica.

Già nel primo tempo, sebbene
gli ospiti abbiano avuto due niti-
de palle gol, i ragazzi di mister
Piscina hanno dimostrato di
avere ben più fame di risultato,
lottando su ogni pallone nono-
stante il pesante terreno di gioco.

La prima occasione della par-
tita capita al 6' sui piedi di W.
Osei, il cui sinistro a centro area
viene mandato in angolo; la
Povigliese si rende pericolosa
poco dopo con Calzetti che gira
di destro al limite dell'area pic-
cola.

Al 19' Frigeri spreca un con-
tropiede in superiorità numerica
ritardando troppo la decisione,
cercando la conclusione a difesa
ormai rientrata.

Il finale di frazione è tutto a
favore dei giallorossi: al 36' Bol-
zoni cerca la girata da fuori area

Sconfitta 2-0 la Medesanese. Il Bibbiano ora dista solo due punti

Lentigione, assalto alla vetta

All'11 Pini è bravo a guada-
gnarsi il rigore che Catelllani
trasforma di destro spiazzando
Fava; i padroni di casa si carica-
no, difendendosi con ordine e

ripartendo con la velocità del
solito Catellani in avanti. Al 20'
gli ospiti rimangono in 10 per
l'espulsione di Gianferrari il
quale, già ammonito, cerca un
colpo alla “mano de dios” in
stile Maradona su cross di Cal-
zetti dalla sinistra. Nei 5 minuti
seguenti arriva l'uno - due da k.o.
dei padroni di casa: al 21' Villa,
trovatosi solo in area sfruttando
uno scivolone di Asuano, con-
trolla un cross basso e insacca di
sinistro sul secondo palo; al 25'
viene pescato in area il neo
entrato Batchouo che sigla il 3 a
0. La Povigliese, ormai alle
corde, accorcia le distanze con
una bella punizione di destro dai
30 metri di Guerra; sfruttando
anche la parità numerica per l'e-
spulsione di Villa gli ospiti si
buttano in avanti, con le conclu-
sioni di Peressutti e Galimberti a
regalare i brividi finali ai tifosi di
San Polo quando però è ormai
troppo tardi. La Sampolese potrà
affrontare il prossimo turno più
serena, per la Povigliese una
brutta battuta d'arresto.

IL LENTIGIONE affonda la
Medesanese tra le mura amiche
grazie alle reti di Degli Angeli
e di Fiordelmondo che le val-
gono il settimo successo sta-
gionale e l’avvicinamento in
classifica al Bibbiano che ieri è
finito ko con la Fidentina. Ora
la capolista dista solo due lun-
ghezze.

Passiamo alla cronaca. Al
16’ Fiordelmondo entra in area
senza palla e scambia con
Carioli, ma si trova la palla sul
destro, a porta vuota, cerca di
metterla sul sinistro e viene
recuperato da Minardi: clamo-
rosa occasione sprecata. Da qui
assistiamo ad un buon quarto
d’ora di Lentigione che cerca
in tutti i modi di infilare la
linea dei cinque difensori
schierata da Ghillani, e così il
risultato si sblocca al 30’ su
angolo di Fiordelmondo che
trova il giovane Degli Angeli
che di testa infila: 1-0. Al 40’
altra azione del Lentigione con
Fiordelmondo che lancia

Carioli, ma sul forte rasoterra,
Bigini è bravo a parare.

Nella ripresa sembra una
Medesanese più aggressiva,
poiché Zanni non è più solo e
con Concari, gli attaccanti met-
tono alle strette il reparto
difensivo del Lentigione, che
nel giro di 15 minuti viene stra-
volto a causa di due infortuni a
Iotti, su uscita di Reggiani e di
Azzaro. Per altri 15 minuti
assistiamo ad una pressione
degli ospiti, che però sbagliano
troppo in fase di conclusione, e
permettono ai ragazzi di Bizzi
di ripartire. Al 35’ la partita
finisce: il raddoppio arriva gra-
zie ad una punizione micidiale
di Fiordelmondo, che la mette
all'incrocio alla sinistra di
Bigini che può solo toglierla
dalla rete. Si continua sul-
l'euforia del gol e ancora Fior-
delmondo ci prova dall'altro
lato, ma stavolta Bigini vola e
para tra gli applausi.

Il direttore concede altri 4
minuti, poi la festa finale.

FONTANA AUDAX 1

MELETOLESE 0

Marcatore: 38'st Aleksic.
Fontana Audax: Caval-

laro, Cravesi, Stefanelli,
Ciuffo, Dossena, Enrici,
Piccini (1’st Panizzari),
Fantini, Aleksic, Dattaro
(36’st Malaspina), De Ste-
fano. A disp.: Trespidi Gio-
vanni, Trespidi Andrea,
Manstretta, Dallavalle,
Bazzarini. All.: Maia.

Meletolese: Artich,
Meneghinello, Picchi,
Angelini (33'st Rinaldi),
Talignani, Ferrari, Loda,
Pellacini Francesco, Sor-
rentino, Portioli (12'st Pel-
lacini Fabio), Ranieri (19'st
Bougouyou). A disp.: Cha-
ralambopoulos), Caiazza,
Chayara. All.: Abbati.

Arb.: Negrelli di Finale.

Troppi errori in avanti. Il Fontana segna a pochi minuti dal termine

Meletolese sciupona e punita

MELETOLESE sciupona. La
formazione di mister Abbati,
nella trasferta di ieri in terra pia-
centina contro il Fontana
Audax, ha fallito una quantità
incredibile di azioni da rete,
quasi tutte nella prima frazione
di gioco. Il Fontana Audax,
invece, nella ripresa, ha trovato
il ritmo giusto ed ha ribaltato il
copione dell’incontro, aumen-
tando il ritmo della gara e crean-

do diverse occasioni che hanno
impegnato il portiere Artich. Al
38', sullo sviluppo di un calcio
d’angolo il bomber  Aleksic,
che anche ieri ha fatto la diffe-
renza, ha trovato il guizzo vin-
cente per battere il portierone
gialloblù. Non è bastata l’entra-
ta in campo do Bougouyou, che
di recente era andato in rete con
una certa frequenza, per cam-
biare le sorti del match.

e al 44' Muia, con un potente
destro, manda di poco sul fondo.

L'inizio di ripresa vede la
Sampolese caricare a testa bassa,
presentandosi subito dalle parti

di Fava con un gran sinistro di
Porta all'incrocio su punizione
dal limite, con lo stesso portiere
ospite a compiere una gran para-
ta. 

A sinistra Piscina, allenatore della Sampolese. A destra Fabrizio Pasini trainer della Povigliese

Sorrentino cerca il pareggio con questa conclusione




