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Zola Predosa sorpreso dalla reazione dei biancoverdi. Paganelli: “Bene il carattere, ma il gioco deve crescere”

Arcetana, una rimonta inaspettata
Da 0-3 a 3-3: su finale Esposito sbaglia il rigore della vittoria

ARCETANA 3

ZOLA PREDOSA 3

Reti: 22’pt Golinelli (Z),
25’pt e 40’pt Tonelli (Z),
41’pt Sessa (A), 36’st Chie-
rici (A), 38’st Sessa (A).

Arcetana: Zaccone,
Torelli, Corradini, Rocchet-
ta (46’st La Pietra), Gaspa-
rini (27’st Giustino), Chie-
rici, Sessa, Verdi, Esposito,
Bianco, Amadei (1’st Nota-
ri). A disp.: Russo, Rivi,
Travaglia, Botta. All.:
Paganelli.

Zola P.: Millemaggi,
Golinelli, Stabile, Cho-
makov, Guiduzzi, Galeotti,
Ricciardi (46’st Tucci),
Rimondini, Italia (8’st
Doti), Tonelli, De Montis
(31’st Hasa). A disp.: Baz-
zano, Gombia, Nativo. All.:
Biagini.

Arbitro: Alzapiedi (Pr).
Note: esp. al 43’st

Galeotti (Z) per fallo su
Esposito e al 48’st mister
Biagini (Z)

NICOLO’ RINALDI

IERI, sul campo di via Caraffa,
l’Arcetana targata Elettrica 77
ha costretto al pari la “corazza-
ta” Zola Predosa: i biancoverdi
hanno saputo riemergere dallo 0-
3 a favore dei bolognesi, sfioran-
do addirittura la vittoria sul fina-
le. Ad ogni modo, il risultato
rispecchia quanto visto; lo Zola
ha dominato nel primo tempo
per poi sparire nella ripresa,
lasciando spazio a un’Arcetana
non spettacolare ma comunque
volenterosa e mai rassegnata.
Per la cronaca, ospiti in vantag-
gio al 22’; Chomakov su puni-
zione serve Golinelli, e quest’ul-
timo fa centro di testa da pochi
passi approfittando di una difesa
avversaria immobile. Tre minuti
dopo lo Zola è già sullo 0-2;
Tonelli, ben pescato da Italia,
raddoppia indisturbato da posi-
zione angolata in area. Durante
l’azione che determina il secon-
do gol, Chierici è a terra dolo-
rante; i locali protestano, ina-
scoltati dall’arbitro. Al 40’,
Tonelli porta a tre le reti petro-

nel 1° tempo fossimo rimasti in
partita, invece di prendere tre
gol, proabilmente l’incontro
avrebbe potuto avere un storia
ben differente. Va detto», spiee-
ga Paganelli, «che stiamo pagan-
do assenze pesanti come quelle
di Botta e Tavella; entrambi
dovrebbero tornare disponibili
dopo Pasqua».

niane con un’azione fotocopia
rispetto a quella precedente; tut-
tavia, l’Arcetana ha modo di
accorciare le distanze sùbito
dopo la palla al centro, grazie a
Sessa che supera astutamente
Millemaggi da posizione ravvi-
cinata. Nella ripresa, al 36’ i
biancoverdi riaprono la partita;
Chierici, servito da Corradini,
realizza da ottima posizione in
area a tu per tu con Millemaggi.
Rimonta compiuta due minuti
dopo, con il colpo di testa del-
l’ottimo Sessa che sbatte sul
palo prima di infilarsi nel sette.
Al 43’, come detto, l’Arcetana
avrebbe persino buon gioco per
vincere; Galeotti stende Esposito
in piena area, e per l’arbitro si
tratta di espulsione e rigore. Dal
dischetto, lo stesso Esposito
spiazza Millemaggi, ma la palla
va a stamparsi sul palo.  «Da elo-
giare la nostra reazione», affer-
ma a fine partita il tecnico bian-
coverde Marco Paganelli; «ciò
significa che siamo in crescita
sul piano del carattere. Cionono-
stante, il gioco che esprimiamo
continua a non soddisfarmi; se

FABBRICO 2

FARO 5

Marcatori: 10’pt Palmieri,
15’pt Marastoni (Fab),
28’pt Bonissone (Fab),
29’pt Cariani, 8’st Monta-
gno, 17’st Lucchi, 25’st
Gaggioli.

Fabbrico: Pergreffi,
Ricaldone, Imperato, Fer-
rari, Golinelli, Righi,
Pozzi, Messori, Bonissone,
Copelli (39’pt Carretti)(1’st
Del Vecchio) Marastoni. A
disp.: Oliva, Folloni, La
Frazia, Attanasio, Iovinelli.
All.: Golinelli.

Faro: Aldrovandi, Bertu-
si, Montagno, Gaggioli,
Giaquinto, D.Lenzi,
M.Lenzi (36’pt Nardi)
Dozzi (19’st Gandolfi)
Cariani (33’st Mazzetti),
Palmieri, Lucchi. A disp.:
Maccaferri, Biffoni, Lenzi,
Tomasi. All.: Zanini.

Arbitro: Serio (Ra).
Note: spettatori 100

circa; ammoniti Ferrari,
Golinelli, Marastoni,
Nardi.

La squadra di Golinelli va sotto, recupera, mette la freccia, poi crolla. Finisce 2-5

Fabbrico demotivato: si accende il Faro
ELISABETTA SALA

UN FABBRICO stanco, demoti-
vato e in crisi di risultati e di
gioco paga dazio anche contro il
Faro. Il risultato rotondo è matu-
rato nella ripresa, dopo il 2-2 del
1’ tempo comunque figlio di 45’
minuti giocati a maglie troppo
larghe con molteplici errori da
ambo le parti, e terna arbitrale in
versione vacanziera. Già al 10 i
modenesi passano in vantaggio:
su corner battuto da Montagno,
svetta di testa sul 1’ palo addirit-
tura il più piccolo di statura ma
la spizzicata all’indietro di Pal-
mieri si infila in rete dalla parte
opposta. Palla al centro e subito
Marastoni dal fondo porge un
pallone per Bonissone che
appoggia in rete per il pareggio
ma l’assistente annulla per un
fuorigioco contestato. Ma al 15’
sul palo di Pozzi Marastoni
respinge in rete l’1-1. I locali si
svegliano ed al 28’ vanno in van-
taggio. Golinelli lancia bene

Pozzi sulla fascia destra il quale
dopo uno slalom pregevole
porge a Bonissone che insacca il
2-1. Passa un minuto ed un lan-
cio per Palmieri sul quale Goli-
nelli non arriva diventa una palla

ghiotta che il fantasista ospite
appoggia a Cariani per il 2-2. Il
caldo la fa da padrone e le squa-
dre si allungano e nel contempo
Copelli e Caretti abbandonano il
campo per infortunio. Ma al 50’

LUZZARA 1

CASTELNOVESE 2

Marcatori: al 23’ Portioli
(L), al 2’st Thiago Alves
(C), al 48’st Soliani (C).

Luzzara: Marchi,
C.Umeorah, Nese, Gazzola,
Ficarelli, Soliani, Alberini,
Guarneri, Mariotti, Portioli,
Napolitano (dal 20’st Lasa-
gni). A disp.: Menozzi,
Amoia, Michelini, Chiodi-
ni, Manini. All.: Petrolini.

Castelnovese: Pantaleo-
ni, Manini, Caggiati, Coppi,
Decò, Di Lisio, Di Cicco,
Angioi (dal 1’st Casaletti),
Chianese (dal 1’st Lofore-
se), Soliani, Thiago Alves.
A disp.: Maselli, Maggioni,
Bulaj, Benassi, Incerti. All.:
Liperoti.

Arbitro: Tolentini (Pr).
Amm.: Ficarelli, Gazzola,
Napolitano, Alberini (L);
Loforese(C); esp. Manini 

Il solito Portioli sigla il gol del vantaggio, ma nella ripresa Thiago Alves e Soliani garantiscono il sorpasso

Il Luzzara si illude, ma passa la Castelnovese

Capitano
Coppi,
capitano della
Castelnovese,
allenata da
mister
Giuseppe
Liperoti, è
molto bravo
anche sui
calci piazzati

A destra, una formazione del Fabbrico. Sopra Marastoni in azione

Ficarelli, difensore del Luzzara

CORRADO TIRELLI

L’ARBITRO Tolentini di Parma
serve su un piatto d’argento la
vittoria alla Castelnovese, che
ringrazia e al 93’, grazie ad un
bel colpo di testa di Soliani,
porta a casa tre punti e salvezza.
Al 3’ di recupero il direttore di
gara trasforma una rimessa late-
rale luzzarese, in un calcio
d’angolo castelnovese, e gli
ospiti trovano la rete con un’in-
cornata del loro fantasista nella
bolgia e nelle proteste locali.

Il primo a farsi pericoloso è
Coppi, che con una punizione a
girare dal limite, impegna Mar-
chi che ribatte. Al 18’ riparten-
za pericolosa dei padroni di
casa con Mariotti che viene
atterrato da Decò al limite. Poco
dopo ancora i rossoblu si fanno

vivi sulla sinistra con Napolita-
no, ma il forte cursore luzzarese
non trova nessuno in area. Al
23’ sale in cattedra Portioli, che
prende palla sulla trequarti e
cambia passo lasciando sul
posto un paio di avversari; tutto
ciò per poi concludere con una
gran botta di destro che si insac-
ca alla destra di Pantaleoni. La
reazione degli ospiti arriva da
Chianese, che al 33’ tira di poco
alto sopra la traversa. Nel finale
di tempo ci prova ancora Portio-
li con una punizione a girare ma
la sfera termina a lato. Ad inizio
ripresa gli ospiti pareggiano
subito con un’azione personale
di Alves, che in diagonale batte
Marchi e segna l’1 a 1. Poi il
finale convulso, con l’incredibi-
le “svista” dell’arbitro Tolenti-
ni.

Ieri Jerry Esposito ha fallito il rigore del 4-3 Micol Amadei, biancoverde di lungo corso

è ancora Pozzi a mettere in
mezzo la palla del 3-2 ma Del
Vecchio non arriva. Al 53’ Mon-
tagno pesca il jolly dal limite e
segna il 2-3 e al 62’ Lucchi porta
a 4 le marcature su respinta di
Pergreffi. Al 70’ l’arbitro conce-

de un rigore per un netto inter-
vento di Righi sul pallone e
Gaggioli ringrazia segnando il
5-2 finale. Un risultato assoluta-
mente troppo largo che rispec-
chia però lo stato di forma del
Fabbrico.


