
calcio promozione
Grande partita dei padroni di casa che travolgono i giallorossi di mister Pasini. Decisive le reti di Mariotti e Ferrari

Il Luzzarese affossa la Povigliese: 2-0
Il portiere Menozzi neutralizza un calico di rigore a Gianferrari

LUZZARA 2

POVIGLIESE 0

Marcatori: al 11’pt Mariot-
ti (L), al 5’st Ferrari (L).

Luzzara: Menozzi,
Benassi (dal 1’st Ferrari),
Nese, Gandolfi, Ficarelli,
Soliani, Eddaoudi A. (dal
35’st Alberini), Guarneri,
Lasagni, Eddaoudi R. (dal
1’st Napolitano), Mariotti.
A disp.: Marchi, Ballasina,
Fadili, Chiodini. All.: Reg-
giani.

Povigliese: Fava, Asoquo,
Costa, Galimberti, Mozzini
(dal 20’st Setti), Attolini,
Peressutti, Guerra, Gianfer-
rari, Muia, Vecchi. A disp.:
Pelizza, Bergamaschi. All.:
Pasini

Arbitro: Belfiore di
Parma.

Note: spettatori 150 circa,
al 45'pt ammoniti Peressutti
(P); Menozzi para un rigore
a Gianferrari.

FONTANA A. 1

T. BIBBIANO 2

Marcatori: 25'pt Piccini
(F), 27'pt Orlandini (B)
,22'st Pezzini (B).

Fontan Audax: Cavallaro,
Fantini, Stefanelli, Ciuffo,
Dossena, Enrici, Balzarini
(28'st Dallavalle), Erani,
Aleksic, Dattaro, Piccini
(30'st Manstretta). A disp.:
Zambianchi, Cralledi, Dal-
lavalle, Trespidi, Panizzari,
Aiello. All.: Maia.

Termolan Bibbiano:
Giaroli, Pezzini, Bocelli,
Casanova, Moggi, Camera,
Davide Pompini (45'st
Masini), Orlandini (30'st
Tognoni), Lorenzini,
Iaquinta, D'Ascoli (10'st
Facchini). A disp.: Faietti,
Pattacini, Magdy, Nosenzo.
All.: Voltolini.

Arbitro: Luciano (BO).
Note: spettatori 150 circa;

espulso al 21'st Dossena (F)
per doppio giallo; al 3' Pez-
zini (B) sbaglia un rigore
parato da Cavallaro (F).

CORRADO TIRELLI

I PADRONI di casa sentono
l’importanza della gara e ini-
ziano contratti, mentre la Povi-
gliese si fa subito pericolosa
con Attolini che conclude dal
limite ma il tiro termina fuori.
Al 9’ ancora gli ospiti in avan-
ti che con Muia sulla sinistra si
fanno pericolosi con una bella
conclusione che termina sull’e-
sterno rete. All’11’ i rossoblu
creano sulla destra con
Eddaoudi bravo a saltare l’uo-
mo e a mettere in mezzo per
Mariotti che dal limite dell’a-
rea piccola lascia partire una
bomba nel sette che lascia
immobile Fava: 1 a 0 Luzzara.
Al 18’ buona occasione per
Lasagni sulla corsia centrale,
ma il fantasista non conclude e
il suo assist si perde. La parte
centrale del tempo è di marca
luzzarese con buoni fraseggi

sulla mediana con Lasagni e
Guarneri a farla da padrone. Al
43’ ci prova invece Guerra dal
limite ma Menozzi devia in
angolo da terra. Allo scadere
del tempo grande occasione
per la Povigliese di pareggiare:
fallo di Soliani su Attolini in
area e rigore per gli uomini di
Pasini. Dagli undici metri si
incarica Gianferrari, ma è insu-
perabile Menozzi a smanaccia-
re in angolo. È la svolta della
gara, considerato che a inizio
ripresa il Luzzara inizia di gran
carriera e trova il raddoppio: al
5’ Mariotti suggerisce per Nese
che sulla sinistra inventa per
Ferrari, il neo entrato entra in
area e fa secco Fava con un
diagonale imprendibile. E’ 2 a
0, il Luzzara controlla la gara e
al Compagnoni è gran festa. La
Povigliese non riesce a render-
si pericolosa nonostante il ten-
tativo di controllo del gioco.
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Quarto risultato utile di fila per la formazione di Piscina: 0-2

La Sampolese si veste da corsaro
ed espugna il campo della Valtarese

VALTARESE 0

SAMPOLESE 2

Marcatori: all'8'pt Grop-
pi, al 26'st Catellani.

Valtarese: Marziani,
Del Nevo, Bruschi, Maz-
zone, Moretti (dal 12'st
Rolandetti), Bozzia, Solari
(dal 29'st Calchini), Pesci,
Bertorelli (dal 24'pt Mor-
sia), Avalli, Carminati. A
disp.: Galapazzi, Gioca,
Borella, Menghini. All.:
Setti.

Sampolese: Lanzi, Rug-
giero, Porta, Bondi, Grop-
pi, Presenza, Catellani (dal
43'st Zanni), William Osei
(dal 29'st Pallara), Bonini
(dal 39'st Samuel Osei),
Angelini, Friggieri. A
disp.: Pollini, Villa,
Menozzi, Batchuo. All.:
Piscina.

Arbitro: Zucchini di
Bologna.

Note: spettatori 100
circa; espulso Avalli al
39'st (S) per somma di
ammonizione; ammoniti
Solari (V); Presenza e
Bonini (S).

Anzi, è ancora il Luzzara nel
finale a rendersi pericoloso
con le ripartenze di Mariotti,
Eddaoudi Anoir e di un grande
Guarneri che solo per pochi
centimetri non trova il terzo per
i rossoblu. 

MATTEO CILLONI

IL BIBBIANO scende in campo
all’ora di pranzo in quel di
Castel San Giovanni nel piacen-
tino, causa la concomitanza con
una partita del Castellana (Pro-
mozione lombarda) che fa anti-
cipare alle ore 13,30 il match tra
Fontana e Bibbiano. Una gara
importante per i reggiani che
non possono più perdere punti
per strada come accaduto dome-
nica al Bedogni dove, nonostan-
te il Bibbiano abbia fatto la par-
tita, ha impattato 1-1 con la Val-
tarese. La squadra di Voltolini,
al gran completo, coglie il botti-
no pieno e torna in testa assieme
al Brescello. Primo tempo carat-
terizzato dai calci di rigore: al 3’
Pezzini sbaglia dal dischetto un
penalty giustamente decretato
dal direttore di gara, al 25’ sono
i padroni di casa a favorire della
punizione dagli undici metri

GRANDE colpo della Sampole-
se che espugna il campo dei
Borgo Val di Taro. All'8' puni-
zione procurata da Friggieri al
limite; Groppi va sulla palla e
batte il portiere con un bolide sul
primo palo; due minuti dopo il
centrocampista si ripete, sempre
su punizione, ma questa volta
colpisce la traversa. Al 16' scam-
bio Friggieri-Catellani e palla
per Bonini che calcia a lato alla
destra del portiere. Al 27' Rug-
giero recupera palla, salta due
uomini, entra al vertice dell'area
piccola e calcia bene, ma il por-
tiere manda in corner. Al 28'
ripartenza della Valtarese: cross
in area e respinta della difesa;
Pesce prende palla al limite e
calcia bene, ma il tiro è alto di
poco.

Nella ripresa al 2' corner di
Angelini per Presenza che spizza
il pallone per Bonini che manda
di poco alto. Al 26' il raddoppio
dei reggiani che conquistano
palla in mezzo al campo e servo-
no Bonini che, a tu per tu col

portiere, si vede parare il tiro da
Galapazzi, ma la sfera arriva sui
piedi di Catellani che segna. La
Valtarese cerca di reagire con
Avalli, ma il tiro è debole e cen-
trale; poco dopo lo stesso gioca-
tore viene espulso per somma di
ammonizioni e la gara finisce
praticamente in quel momento.

I gol-vittoria arrivano nella ripresa con Benassi e Manfredini

Lentigione esulta, ma quanta fatica
con il fanalino di coda River Club

LENTIGIONE 2

RIVER CLUB 0

Marcatori: al 15'st Benassi,
al 25'st Manfredini.

Lentigione: Reggiani,
Carlini, Iotti, Gozzi (dal
37'st Giordani), Marcotti,
Pugliese (dal 35'pt Palmeri-
ni), Pisani, Benassi, Man-
fredini, Fiordelmondo,
Guareschi (dal 14'st Nyan-
takyi). A disp.: Archiani,
Giordani, Carioli, Nyan-
takyi, Palmerini, Capitelli,
Rossi. All.: Bizzi.

River Club: Raffetti,
Bovarini, Giorgi, Montini,
Bagnatori, Rimonti, Eba-
nelli (dal 30'st Kovakci),
Antini (dal 27'st Adamo),
De Leva, Cozzi, Subacchi.
A disp.: Schelna, Adamo,
Anselmi, Gazzola, Kovakci,
Barsi, Parmigiani. All.:
Fava.

Arbitro: Mazzuca di
Parma.

Note: spettatori 150 circa;
ammoniti Bovarini, Giorgi e
Antini  (R); terreno legger-
mente allentato dalla piog-
gia caduta nei giorni scorsi.

Il tecnico Massimo Bizzi

CONTINUA a vincere il Lenti-
gione; vittima di giornata il
River Club, fanalino di coda
con soli 9 punti all’attivo. Al
13’ il solito Fiordelmondo,
oggi molto attivo e mobile in
campo, recupera una palla e
dai 30 metri colpisce il palo, la
palla rimbalza in campo e Gua-
reschi al volo con un pallonet-
to supera Raffetti, ma incontra
ancora il palo opposto che per-
mette a Bovolenta di liberare.
Al 43’ con una bella punizione
di Gozzi, Iotti colpisce di testa
ma sulla traiettoria della palla
c'è Raffetti che para.

Nella ripresa, nonostante un
generoso River Club, passa il
Lentigione: al 15 su angolo di
Fiordelmondo, il portiere Raf-
fetti esce, ma “sbuccia” la palla
che arriva sulla testa di Benas-
si, che non può altro che insac-
care. Il raddoppio arriva 10
minuti più tardi: incursione di
Nyantakyi che entra in area,
tira e Raffetti devia in tuffo, ma
la palla viene colpita al volo da

Manfredini che insacca.
Da qui alla fine è un susse-

guirsi di azioni da gol per il
Lentigione, tutte sbagliate per
eccesso di preziosismi da parte
dei ragazzi di Bizzi. Ma il 2-0
basta per mantere i gialloverdi
al 4° posto in classifica.

dove però Giaroli para il tiro di
Dossena; sulla respinta Piccini
supera il portiere reggiano.
Pronta reazione del Bibbiano

Mister Piscina (Sampolese)

Guarneri del Luzzara cerca il gol nella gara di ieri pomeriggio contro la Povigliese (foto Tregambe)

La squadra di Voltolini gioca in anticipo e vince in rimonta (1-2). Riconquistata la vetta

Bibbiano, col Fontana il pranzo è servito

che trova subito la via del gol e
pareggia con Orlandini che lan-
ciato a rete supera Cavallaio che
nulla può sul suo diagonale.

Ripresa tutta di marca Bibbiane-
se che con un buon gioco e
un’ottima intensita cerca con
convinzione la vittoria, al 22’ è

Pezzini che si fa perdonare l’er-
rore dal dischetto finalizzando
un calcio d’angolo anticipando
tutti sul primo palo e appoggian-
do facile a rete.

Il ritorno
in vetta
Il Bibbiano ha
riacciffato il
Brescello in
testa. A destra
mister Voltolini
che sta
facendo molto
bene sulla
panchina della
squadra della
Val d’Enza


