
calcio promozione
LUZZARA 0

FALK 0

Luzzara Calcio: Marchi,
Gandolfi, Nese, Gazzola,
Soliani, Guastalla (dal
38’pt Eddaoudi) (dal
38’st Umeorah), Benassi,
Guarneri, Portioli, Lasa-
gni, Mariotti (dal 25’st
Ficarelli). A disp.:
Menozzi, Alberini,
Michelini, Ballasina. All.:
Petrolini.

Falk: Marini, Laganà,
Mendicino, Picchi (dal
30’st Delrio), Bigi, Coc-
coni, Facchini, Dene, Fer-
rarini (dal 17’st Owusu),
Brugnano, Ferrari (dal
40’st Ruggiero). A disp.:
Bassi, Arduini, Morotti,
Bonaccorso. All.: Zanotti.

Arbitro: Cordani di
Piacenza.

Note: spettatori 120
circa; ammoniti Benassi e
Soliani (L).

Incontro equilibrato, ma senza reti: primo tempo a favore dei locali, nel secondo meglio gli uomini di Zanotti

Luzzara sfortunato nel finale, due pali per la Falk: 0-0
CORRADO TIRELLI

LUZZARA e Falk si dividono
la posta in palio senza segnare.
Per gli uomini di Zanotti è un
punto che avvicina sempre più
alla salvezza, per Gandolfi e
compagni non serve ad allonta-
nare lo specchio della retroces-
sione da terz’ultimi.

Al 22’ bello spunto di Lasa-
gni al limite ma il suo tiro ad
effetto è deviato in angolo;
dalla bandierina batte Nese, la
palla arriva sulla testa di Gua-
stalla che da pochi passi spara
alto e non insacca. Gli ospiti si
fanno vivi al 25’ quando su
cross dalla trequarti di Facchini,
è bravo Ferrarini a girarsi al
volo, ma il suo destro è alto
sopra la traversa di Marchi.
Poco prima della mezz’ora
sono ancora i padroni di casa a

farsi avanti con Mariotti, ma il
suo diagonale seppur angolato,
è debole e parato da Marini. La
ripresa è scoppiettante e la Falk
sfiora il gol già al 14’: palla
dalla sinistra a Brugnano che a
botta sicura tira,ma è bravissi-
mo Marchi a ribattere. Il Luzza-
ra fatica a essere pericoloso, la
Falk opera di rimessa e fa male
alla mezz’ora quando Ferrari
serve una gran palla a Owusu
che con un missile colpisce la
traversa, la sfera cade sulla riga
poi esce. Il Luzzara è tramortito
ma si salva e prova con
Eddaoudi a spingere sulla sini-
stra senza però creare pericoli.
Allo scadere il tiro di Delrio
viene deviato sul palo da Mar-
chi. La gara regala ancora emo-
zioni e i padroni di casa sfiora-
no il colpaccio al 49’: punizio-
ne dal limite battuta da Ficarel-

li, la bomba di destro si infila
tra una selva di gambe, ma
Marini salva il risultato e la par-
tita andando a ribattere il bolide
a fil di palo con un colpo di reni
da campione, mettendo la pro-
pria firma sullo 0-0.

ROLO 1

VISPORT 0

Marcatore: al 10’st Gri-
sphi.

Rolo: Accialini, Luppi,
Muracchini, Papotti, Caiti,
Marchionni (dal 1’st Marti-
ni), Corradi, Montorsi, Gri-
pshi, Guastalli (dal 38’st
Gimondo), Siligardi (dal
25’st Pedrazzoli). A disp.:
Borziani, Orlandi, Garofa-
lo, Martignoni. All.: Battila-
ni.

Visport: Ferrari, Trogu,
Tazzioli, Vincenzi (dal 12’st
Carbone), Tollari, Moretti,
Ridjic (dal 17’st Conte),
Mesini, Appau (dal 21’st
Melotti), Tumminelli,
Fusco. A disp.: Pinna, Bar-
bieri, Florini, Guadi. All:
Orlandi.

Arbitro: Serio di Raven-
na.

Note: spettatori 250 circa;
ammoniti Corradi, Murac-
chini (R); Tumminelli (V).

LIBERTASPES 2

LENTIGIONE 0

Marcatori: al 10'pt France-
se, al 34'st Lucev.

Libertas: Gualina, Sicu-
ro, Passera, Gnocchi, Rossi-
ni, Binchi, Bongiorni, Lucci
(dal 30'st Minali), Lucev,
Francese (25'st Bissotti),
Boselli. All.: Sozzi.

Lentigione: Reggiani,
Carlini, Iotti, Gozzi, Mar-
cotti, Palmerini (13'st Cario-
li), Pisani, Benassi (18'st
Nyantakyi), Manfredini,
Fiordelmondo, Pugliese
(1'st Guareschi). A disp.:
Viperino, Del Fante, Capi-
telli, Giordani, Guareschi,
Carioli, Nyantakyi. All.:
Bizzi.

Arbitro: Barbolini (Mo).
Note: spettatori 150 circa;

ammoniti Luci e Lucev
(Li); Pisano e Nyantakyi
(Le); espulsi al 24'st Passera
(2 gialli) e mister Sozzi (Li).

La Libertas infligge all’undici di Bizzi la prima sconfitta dopo due mesi: 2-0

Lentigione, la striscia si ferma a nove
LA STRISCIA di partite senza
sconfitte del Lentigione si
ferma a 9, frutto di sei vittorie e
tre pareggi che gli hanno garan-
tito di toccare le zone nobili
della classifica. Ieri sul difficile
campo della Libertaspes gli
uomini di Bizzi hanno ceduto
2-0. La cronaca. Al 7’ ancora
uno scambio di Fiordelmondo
per Manfredini, che serve
Pugliese che dal limite tira alto
sulla traversa. Al 10’ rigore per
la Libertas per fallo di Carlini
che colpisce la palla, ma Fran-
cese astutamente finisce a terra
e l’arbitro concede il penalty.
Rigore che Francese trasforma.
Al 21’ fallo su Manfredini dai
30 metri, Fiordelmondo tira e
Passera salva Guaina, colpendo
di testa sulla linea. Alla fine
della prima frazione di gioco
ancora Francese che crossa, ma
la palla si perde in una zona
morta del campo.

Nella ripresa succede vera-
mente poco. Da segnalare c’è
un bel tiro di Fiordelmondo che
recupera palla sulla trequarti
campo della Libertas e tira ma
la palla termina sul fondo. Al

24’ viene espulso Passera per
fallo su Nyantakyi con doppia
ammonizione. La panchina
della Libertas si scalda e Sozzi
per il suo atteggiamento anti-
sportivo viene allontanato dal
campo. Al 27 è Carioli a far gri-
dare al gol ma la palla colpisce
il palo esterno ed esce. Il Lenti-
gione pressa alla ricerca del
pareggio ma è Lucev in contro-
piede a far sedere Reggiani e a
siglare il 2-0.

CASTELNUOVO 1

ARCETANA 1

Marcatori: 20'pt Toni (C),
30'st Esposito (rig.-A).

Cast. Rangone: Debbia,
Ciriesi, Bellucci, Gozzi,
Dardani, Del Carlo (1'st
Reggiani), Jeboah, Fanfani
(25'st Palladini), Salomone
(22'st Gibellini), Toni,
Habib. A disp.: Barozzi,
Roncaglia, Colombini. All.:
Zanotti.

Arcetana: Zaccone,
Torelli, Verdi, Ferrari (1'st
Amadei), Chierici, Gaspari-
ni, Zambelli, Rocchetta
(15'st Sessa), Tavella (40'st
Bianco), Esposito, Corradi-
ni. A disp.: Russo, Notari,
Travaglia, Dossi. All.: Paga-
nelli.

Arb.: Alessandrini (FC).
Note: spettatori 120 circa;

ammoniti Del Carlo, Jeboah
e Reggiani (C); Torelli,
Verdi, Ferrari, Esposito (A).

Con il Castelnuovo Rangone annullato un gol valido alla truppa di Paganelli

Arcetana, pareggio con polemica: 1-1

QUINTO punto nella gestione
Paganelli, ieri col Castelnuovo
Rangone. Al 20' lancio lungo di
Debbia con errore di Chierici e
Gasparini, e Toni batte Zaccone
con un rasoterra. L'Arcetana ini-
zia a giocare, ma non è pericolo-
sa. Al 40' Tavella costringe il
portiere ad un bell'intervento,
con Esposito che colpisce il
palo. Nella ripresa l'Arcetana
cresce, ma non crea molte occa-
sioni. Al 30' atterramento in area
di Tavella da parte di Reggiani.

L'arbitro decreta il rigore; Espo-
sito dal dischetto spiazza il por-
tiere. Dopo 4' punizione di
Gozzi per Toni che segna di
testa, ma l'arbitro annulla per un
netto offside. Al 40' il fattaccio:
punizione di Esposito appena
fuori area; il giocatore calcia
senza che l'arbitro fischiasse, ma
nessuno aveva chiesto la distan-
za, quindi il pallone era buono. Il
portiere, sorpreso mentre stava
mettendo la barriera, protesta e
l'arbitro annulla ingiustamente.
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La realizzazione del centravanti regala al Rolo l’ennesimo successo. Ora la promozione è davvero dietro l’angolo

Gripshi ipoteca una fetta di Eccellenza
Eurogol dell’attaccante che affossa i modenesi della Visport
ANNALISA BERNARDELLI

LA SQUADRA di Battilani
continua con la lunga serie posi-
tiva e conquista bottino pieno
grazie ad un bellissimo gol del
centravanti Gripshi. La capolista
risulta essere stanca dopo le fati-
che di giovedì, ma riesce a ren-
dersi pericolosa in moltissime
occasioni.

Nei primi minuti della partita,
le due squadre sono spente, ma
una volta trovato il ritmo partita,
il Rolo sforna molte occasioni
da rete. La prima arriva al quar-
to d’ora, con Gripshi che crossa
al centro dell’area, senza trovare
nessun compagno pronto per la
deviazione vincente, e la palla
finisce fuori dall’area con Mon-
torsi che spreca il tiro, mandan-
do la sfera altissima sopra la tra-
versa. Dopo qualche minuto, la
palla arriva a Corradi, che tira
angolato e riesce a battere il por-

tiere, ma il Visport si salva gra-
zie all’intervento di un difenso-
re sulla linea della porta. Gri-
pshi appare oggi in gran forma,
e cerca di segnare anche su
punizione, ma il suo tentativo
viene vanificato dalla parata in
tuffo di Ferrari. Nei minuti fina-
li della prima frazione, Mar-
chionni si infortuna alla spalla e
viene sostituito dal 46’ dal 

giovane Martini. La ripresa si
apre subito con qualche occa-
sione per il Rolo: Caiti ci prova
su punizione da buonissima
posizione, ma il suo tiro rasoter-
ra non spaventa il portiere
avversario. Al decimo minuto
arriva finalmente il gol partita:
sugli sviluppi di un calcio d’an-
golo, dopo diverse deviazioni, la
palla arriva a Gripshi che si
trova in posizione centrale al
limite dell’area e con una gran
girata di destro manda la sfera
nell’angolino, imprendibile per

I ragazzi del Luzzara che ieri hanno pareggiato con la Falk

Ferrari. Nei minuti restanti del
match, è sempre il Rolo a fare la
partita, ma senza avere fortuna;
gli ospiti cercano di reagire, ma
non riescono mai ad impressio-
nare Accialini.

Mendicino della Falk

Gozzi del Lentigione
Marco Paganelli, nuovo allenatore dell’Arcetana

Senza
rivali
Il Rolo
allenato da
Guido
Battilani, che
quest’anno
non sembra
avere rivali nel
girone B del
campionato di
Promozione
(foto Mirko
Vallara)


