
CALCIO ECCELLENZA

Un derby delicato Gazzola e Nese rispondono alla rete di Toffoli. Eddoudi sbaglia un tiro dal dischetto 

Il Luzzara si gioca tutto ai play out
Vince 2-1 in rimonta con la Meletolese, mentre il Marzolara perde allo scadere: spareggio

LUZZARA 2

MELETOLESE 1

Marcatori: al 25 Toffoli
(M), 12’st Gazzola (L),
37’st Nese (L).

Luzzara Calcio: Mar-
chi, Callisto Umeorah,
Nese, Gazzola, Ficarelli,
Soliani, Guastalla (dal
25’st Gandolfi), Mariotti,
Portioli, Michelini (dal
35’st Marcello Umeorah),
Ferrari (dal 1’st Eddaou-
di).

A disposizione: Menoz-
zi, Alberini, A. Eddaoudi,
Napolitano.

Allenatore: Petrolini.
Meletolese: Charalam-

bopoulos, Meneghinello,
Talignani (dal 35’st Ferra-
ri), Chatara, Caiazza,
Ouahero, Vascelli (dal
30’st Ranieri), Loda, Sor-
rentino, Toffoli, Pellacini.

A disposizione: Artich,
Borghi, Caleffi, Attia,
Bougouyou.

Allenatore: Abbati.
Note: spettatori 150

circa; ammoniti Guastalla
(L), Callisto Ouahero
(M). Espulso Loda (M) al
4’st per somma di ammo-
nizioni; terreno in buone
condizioni.

CASTELNOVO M. 0

ZOLA PREDOSA 2

Marcatori: al 36'st Doti, al
41'st Chomakov.

Castelnovo Monti: Tor-
cianti, Morelli, Araldi (dal
12’st Ruffini), Romei (dal
1’st Bedeschi), Mercati,
Belli, Badiali, Lanzi (dal
40’st De Pietri), Cocconi,
Nobili, Ferretti. A disp.:
Ralli, Silvestri, Parmeggia-
ni, Roffi. All.: Beretti.

Zola Predosa: Millemag-
gi, A. Gorbia, Galeotti,
Chomakov, Ciaccio (dal
45’st Grandi), Guiduzzi,
Hasa, Vecchi, Doti (dal
46’st L. Gombia), Tonelli,
De Montis. A disp.: Bazza-
no, Tucci, Fanuel. All.:
Bigini.

Arbitro: Zoni di Parma.
Note: spettatori 100 circa.

CORRADO TIRELLI

Il Luzzara acciuffa i play-out
ad una manciata di minuti dal
termine e per un altro anno
difenderà la categoria contro
la Valtarese. Tra Luzzara e
Meletole, infatti, sonno i
primi a godere, vincendo la
partita con il punteggio di 2-1.

Le reti di Gazzola e Nese,
unite alla rocambolesca scon-
fitta del Marzolara contro il
Fontana, spediscono il Mar-
zolara in Prima Categoria e i
rossoblù di Petrolini agli spa-
reggi salvezza. Primo tempo a
favore della Meletolese, con
buone occasioni per Taligna-
ni di testa che impegna Mar-
chi e di Sorrentino che sfiora
con una bella girata il palo. Al
20’ un timido tentativo di 
Portioli con la sfera che ter-
mina alta sopra la traversa. Al
25’ arriva il vantaggio degli

ospiti con Toffoli che è il più
bravo a battere Marchi sfrut-
tando un cross dalla destra.

Nella ripresa arriva la svolta
al 5’ quando Loda si fa espel-
lere per proteste. Al 11’ rigo-
re a favore del Luzzara ma 
Eddaoudi se lo fa parare da 
Charalambopoulos. Dopo
un minuto arriva il pari con
l’estremo difensore che devia
ma non blocca una bella
incornata di Eddaoudi ed il
più veloce di tutti è Gazzola a
insaccare da pochi passi. Da
quel momento il forcing del
Luzzara si fa insistente e
prima Soliani non ci arriva di
testa per un soffio, poi Portio-
li si crea una gran palla gol
ma Charalambopoulos si
supera e ribatte il bolide del
centravanti. 

Poco dopo la mezz’ora l’oc-
casione arriva sulla testa di
Eddaoudi, ma la deviazione

della punta termina alta sopra
la traversa. Dopo tante occa-
sioni arriva il gol vittoria con
Nese, bravo a seguire l’azione
sul secondo palo e ad insacca-
re alle spalle del portiere ospi-
te. 

Il fine gara è un susseguirsi
di emozioni con un gol annul-
lato in contropiede di Umero-
rah Manu e le orecchie rivol-
te agli altri campi. La diretta
inizia con il Marzolara in van-
taggio sul campo del Fontana
per 3 a 2, poi il finale è un
continuo filo diretto con il
campo dei piacentini. Il loro
pareggio e addirittura il gol
vittoria, è comunicato diretta-
mente ai giocatori del Luzza-
ra dai dirigenti luzzaresi ed il
90’ è un urlo liberatorio che
porta direttamente alla prima
sfida salvezza di domenica
scorsa, in casa contro la Val-
tarese.

Il giovane Talignani della Meletolese va al tiro contro il Luzzara (fotoservizio Gianni Dall’Aglio - www.meletolese.it)

ILE INTERVISTEI

Mister Abbati: “Le motivazioni erano molto diverse”

Petrolini elogia i suoi ragazzi:
“Abbiamo messo grinta e voglia”

Pellacini contro Umeorac

SENTIMENTI contrastanti
negli spogliatoi dopo la vit-
toria  del Luzzara sul Lenti-
gione. 

ABBATI
Il mister ospite Massimo

Abbati sottolinea: «Abbia-
mo iniziato molto bene, poi
la gara è girata anche a
causa dell’espulsione ad ini-
zio ripresa. Siamo una squa-
dra giovane ma questa non è
una giustificazione, per
questo dovremo migliorare
anche a livello di concentra-
zione. Partiamo dal presup-
posto che comunque le
motivazioni erano diverse».

PETROLINI
Soddisfatto il mister dei
padroni di casa Petrolini:
«Abbiamo avuto voglia,

grinta e anche pizzico di
fortuna. La vittoria e l’ac-
cesso ai playout, ottenuto in
questo modo deve essere
una grande carica per la
prossima gara. La giochere-
mo in casa, dovremo fare
una grande partita per noi e
per il nostro pubblico». 
(c.t.)

Il gol di Gazzola che porta al pari il Luzzara. Nese deciderà la gara

Silvestri del Castelnovo Monti alla conclusione a rete

Prova gagliarda degli uomini di Berretti, che si arrendono alla classe di Chomakov. Lo Zola passa: 0-2

Il Castelnovo Monti chiude con una sconfitta casalinga

Il Castelnovo Monti che ha ottenuto da tempo la salvezza

LO ZOLA Predona riagguanta
la possibilita’ di aggiudicarsi la
seconda piazza del girone, vin-
cendo una partita spigolosa,
giocata su alti ritmi agonistici,
contro un Castelnovo Monti
che ha tenuto in scacco l’av-
versario fino a dieci  minuti
dalla fine. Entrambe le squadre
si sono affrontate a viso aperto

e non e’ mancato lo  spettacolo
al Centro Coni, riscaldando il
discreto pubblico presente,
infreddolito da un clima quasi
siberiano. Primo tempo con
poche occasioni degne di nota,
se si eccettua una gran  puni-
zione calciata da Chomakov
che il giovane  Torcianti  riesce
a respingere  sopra la traversa

con un gran colpo di reni. Alla
ripresa del gioco, la musica
cambia, con lo Zola che spinge
sull’ accelleratore e comincia a
creare problemi alla retroguar-
dia della squadra di casa.

E’ pero il Castelnovo ad
avere l’ccasione piu’ ghiotta
con Belli che manca di  un sof-
fio la deviazione su cross di
Cocconi e spizzata del sempre
eterno Mercati. Al 6’ st e’
Tonelli a calciare di poco a
lato, dopo aver seminato un
paio di  avversari. Poco dopo
viene atterrato in area il baby
Bedeschi mentre ha l’occasio-
ne per  mettere nel sacco un
calcio d’angolo battuto da Coc-
coni. Al 31’ st Torcianti respin-
ge sopra la traversa l’ennesima
punizione calciata  da Cho-
makov.  Non passano cinque
minuti e deve capitolare su di
un colpo di testa di Doti. Al 41’
st raddoppia Chomakov con
una punizione  indirizzata
imparabilmente nel sette.
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