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DILETTANTI

CALCIO Eccellenza. Ieri sera il giocatore ha disputato il suo primo allenamento con il Castellarano

Pè: grazie al Montecchio per il nulla osta
“Monelli e Vinceti sono dei signori, nel calcio è merce rara”

VALMER VARINI

SI è conclusa felicemente l’o-
dissea del giocatore Simone Pè
che ha ottenuto il nulla osta per
poter scendere in campo dome-
nica con la maglia del Castella-
rano. Ieri sera il suo primo alle-
namento agli ordini di mister
Nannini.
Simone, tutto a posto?

«Ho già fatto il primo allena-
mento e ho trovato un buon
gruppo di ragazzi. Adesso è
tutto sistemato, ci siamo trovati
con il signor Buffagni e con
l’allenatore Nannini definendo
le ultime cose»·
Domenica grande debutto a
Correggio?

«Io sono a disposizione poi
spetterà l’allenatore decidere se
farmi giocare subito o mandar-
mi in panchina».
Ma non dovevi rimanere
ancora una settimana con il
Montecchio?

«Volevo ringraziare pubblica-
mente sia il ds Nello Monelli e
l’allenatore Paolo Vinceti che
mi hanno dato il nulla osta per
potermi trasferire già da dome-
nica. Gli accordi erano che
dovevo disputare altre due gare
con la maglia giallorossa e poi
andare a Castellarano. Sono dei
veri signori. Anche quando ho
firmato siamo rimasti d’accor-
do che se ci fosse stata una

grossa squadra a richiedermi
loro mi avrebbero svincolato ai
primi di dicembre, così è stato.
Non è facile travare persone di
un certo stile e di una certa clas-
se nel mondo del calcio. Mi
sento un fortunato»·
Hai avuto diverse richieste?
Perchè Castellarano, tu che
abiti quasi nel parmense?

«Ho valuto le diverse offerte
anche di squadre modenesi ma
credo nella squadra di Nannini.
Credo sia un ottima formazione
e che possa lottare per il vertice
della classifica. La distanza non
è poca è vero ,ma visto che mio

fratello Maurizio gioca nello
Scandiano faremo il tragitto
assieme».

SQUALIFICHE
Queste le decisioni del giudi-

ce sportivo.

PROMOZIONE
Squalifica per 1 turno a

Carobbi e Landini (Casalgran-
dese). Lusuarghi (Folgore
Bagno)

COPPA ITALIA
Squalifica per 2 turni a

Camera (Bibbiano), squalifica
per 1 turno a: Moggi, Pattacini
e Pezzini (Bibbiano)

COPPA EMILIA
Squalifica per 1 turno a: Prif-

ti e Spinelli (Ciano)

VARIAZIONI
Diverse società hanno chiesto

di poter giocare domenica 5
dicembre su campi sintetici:
Polinago-Soliera a Fiorano,
Basilica-Ciano a Fidenza, Car-
pineti-Frignano a S. Michele,
Cavola-Cerredolese a San
Michele con inizio alle ore
17.30.

Sul comunicato ufficiale non
è stata presa nessuna decisione
in merito alle partite di domeni-
ca 5 dicembre.

Simone Pè ha firmato per il Castellarano, domenica può giocare

La Bagnolese farà spalare il campo alla Reggio Calcio

Caffarri: “Speriamo che smetta di
nevicare ma restiamo tranquilli”

IL MALTEMPO potrebbe con-
dizionare lo svolgimento delle
partite di domenica 5 dicembre,
per non dire anche quelle del-
l’otto, data i cui dove si disputa
un turno infrasettimanale essen-
do giorno festivo.

A Bagnolo, che disputa il
campionato di serie D, arriva  il
Tuttocalcio, formazione toscana,
ma per i dirigenti rossoblù non
ci sono problemi nonostante le
previsioni siano volte al peggio.

«Al momento ci sono solo due
centimetri di neve- afferma il
presidente-  Aniceto Caffarri -
spero che smetta di nevicare così
entro domenica si scioglie tutta
e il sottoscritto può continuare
ad insaccare carne per fare i
salami, una mia specialità».
Presidente se così non fosse?

«Ci sono dei termini imposti
dalla Lega di serie D e noi li
rispetteremo. Il nostro campo è
gestito dalla Reggio Calcio che
ha il compito di fare la manuten-
zione ordinaria e straordinaria.
Fino ad ora abbiamo il campo
perfetto, uno dei migliori del
girone grazie alla loro compe-
tenza e voglia di fare. D’altron-

de gestiscono anche il Mirabello
e lo stadio Giglio e tanti altri.
Hanno esperienza e capacità da
vendere».
Caffarri, la sua Bagnolese
vola: campagna acquisti chiu-
sa?

«Per quello che riguarda il
mercato se ne andranno alcuni
giovani ma Saccani ha comin-
ciato ad allenarsi ed è rientrato
nei ranghi. Buoni i nostri risulta-
ti,  ma stiamo con i piedi per
terra perché l’obiettivo è la sal-
vezza».

Mister Vacondio e Caffarri

Mercato. Gianfranco Schillaci, ex Medolla, è il nuovo allenatore del Real Castellarano

Poli: “La coppia Vado-Simoni si può fare”
DA ieri il calcio mercato è
cominciato in modo ufficiale,  i
contatti possono diventari con-
tratti con tanto di nero su bianco.
Si possono fare i trasferimenti.
Quasi tutte le anticipazioni sono
andate in porto perché un vec-
chio detto dice: “voce di popolo
voce di Dio”,  anche se il calcio
rimane ancora aria fritta dove
“qui lo dico e qui lo nego"  ci
sta, come ci stanno le “balle" da
vendere agli appassionati che
rispondono volgarmente e non
capiscono come funziona il
meccanismo del calcio mercato.
Il giornalista o presunto tale non
si inventa nulla, ma scrive quel-
lo che dicono gli addetti ai lavo-
ri. Solo che uno dice quello
degli altri e gli altri dicono quel-
lo che fai tu. La notizia e i mes-
saggi bisogna capirli, nessuno

“spiffera" i suoi interessi.
Veniamo alle indiscrezioni.
Correggese.
I dirigenti sono sulle traccie di

due punte, Simoni e Gennaro
Vado, nomi che si fanno da
tempo ma il ds Claudio Poli
dichiara: «Al momento si è solo

parlato con gli interessati, non
abbiamo ancora concluso nulla
di ufficiale. Certo li abbiamo
contattati come hanno fatto altre
società. Prima di domenica
vedremo di concludere».

Margini.
L’ex punta della Virtus Cibeno

si è trasferita al Fiorano. Per
motivi di lavoro non c’è la face-
va più ad essere puntuale agli
allenamenti e così di comune
accordo con mister Davolio è
stato lasciato libero. La Virtus
ha tesserato Mefisto Malaguti
ex Solierese, su di lui c’era

De Luca, Monticelli

Non si gioca neppure domenica 5. Giovanili tutte ferme sabato 4. Restano in piedi le gare dell’8 e del 12

Seconda e Terza rinviate per maltempo
quanti gol hai realizzato?

«Ufficialmente non ho con-
tato nulla se non i gol che
credo siano più di 100 vale a
dire 102 certificati mentre altri
miei colleghi le sparano tanto
per sparare queste cifre. Le
partite non le ho contate ma
credo a occhio che siano più di
400 con la stessa maglia. Nien-
te male».
Qualche rammarico, qualche
sassolino nella scarpa da
togliere?

«A me queste cose non piac-
ciono come non mi piace criti-
care o candannare nessuno.
Non mi divertivo più, forse
giocavo poco, quello che
importa  è che ritornerò il pros-
simo anno a vestire la maglia
rossoblù. Tra persone adulte ed
intelligenti  un accordo è sem-
pre possibile trovarlo».

LORENZO CHIERICI

IL MALTEMPO non sembra
voglia concedere alcuna tregua.
Sul territorio reggiano la nevica-
ta di martedì notte ha indotto il
delegato provinciale Gianni
Torelli a rinviare d’ufficio, già
da ieri pomeriggio, tutte le gare
di domenica 5. Dopo la sospen-
sione di domenica, quindi, la
Figc provinciale si è vista
costretta a un altro stop. Rinvia-
to quindi anche tutto il settore
giovanile che, a questo punto,
riprenderà sabato 29 gennaio,
tempo permettendo. Sulla carta
Gianni Torelli avrebbe previsto
la possibilità di giocare la setti-
mana prossima ossia sabato
sabato 11 e domenica 12, ma se
da oggi a quella data non ci
saranno diversi giorni di sole
che permettano ai campi di

asciugarsi o dovessero esserci
altre piogge intense o addirittura
nevicate, anche quest’ultimo
appuntamento con l’attività gio-
vanile provinciale, sarà riman-
dato all’anno nuovo. Resta inve-
ce ancora in piedi il turno di
Seconda e Terza previsto per
mercoledì 8 dicembre e comun-
que per domenica 12. Le gare
rinviate verranno recuperate in
date che saranno tempestiva-
mente comunicate alle società.
Per questa domenica, ossia il 5
dicembre, restano soltanto in
programma due gare: una di
campionato l’altra di Coppa
Emilia di Seconda categoria

CAMPIONATO
Domenica, sul sintetico

“Valli” di via Luthuli, si gio-
cherà la sfida Levizzano-Terre
Matildiche alle ore 14,30.

COPPA EMILIA
Domenica, sempre sul sinteti-

co “Valli” di via Luthuli, sempre
alle 14,30, si giocherà la gara di
ritorno della sfida fra Sporting
PieveCElla e Sammartinese.

L’8 DICEMBRE 2ª E 3ª
Si giocherà l’ultima gara del

girone di andata, quindi la 13ª.
Soltanto la partita Felina-Felle-
gara si disputerà sul campo in
sintetico di via Luthuli, mentre
le altre, salvo sospensione,
dovrebbero giocarsi regolar-
mente secondo calendario.

TERZA CATEGORIA
In Terza, la sfida Ramiseto-

Vetto in programma anch’essa
mercoledì 8 alle ore 14.30, si
disputerà presso il Campo par-
rocchiale in sintetico di Castel-
larano, via Chiaviche 1.

anche la Riese, è arrivato Ales-
sandro Borghi classe 91 della
Correggese,  svincolato Rondi-
ni che è passato al Novellara.  Si
sta trattando Ganzerla ex For-
migine.

Franzese.
Dopo Rinaldi passato al

Castellarano poi al Brescello e
dopo aver lasciato partire Fisica-
ro, la Meletolese sembra abbia
svincolato Carmine Franzese,
confermando le nostre intuizioni
di alcune settimane che hanno
fatto incavolare la dirigenza
gialloblù. Sembra che anche 
Portioli sia dato per partente

con destinazione Guastalla. La
formazione del ds Cavalmoretti
sta trattando con Becchi che non
va a Viadana. La squadra manto-
vana allenata da Dallasta ha
lasciato a casa Ficarra e Bercini
prendendo l’attaccante Monta-
nari dal Gussola.

La punta Concari è andata al
Soragna, Lambertini dal Bre-
scello passa al Viadana. Il por-
tiere Busani del Brescello o 
Palladino sono destinati a vesti-
re la maglia del San Faustino
essendo Russo partente per
Arceto. Alla corte di Prati torna
anche Buonsanto..

Carmine Franzese Claudio Poli, Correggese

Il centrocampista Becchi Daniele Margini

Gennaro Vado

ISECONDO STOP CONSECUTIVOI ICAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE AI

Il fantasista dopo 14 anni di militanza col Luzzara lascia fino a giugno la squadra del suo paese

Ongari: a Suzzara ricomincio da zero
ALESSANDRO Ongari dopo
14 anni di militanza con la
maglia rossoblù del Luzzara
lascia la squadra del suo paese.
«E’ stata una decisione condi-
visa dalle due parti afferma - 
Ongari - quando non si riesco-
no più a condividere certe scel-
te vuol dire che qualcosa nel
giocattolino si è rotto o non va
più».
Quindi meglio cambiare
aria, dove andrai?

«Riparto da zero o meglio
vado a Suzzara che partecipa
al campionato di Terza catego-
ria e ha grosse ambizioni,
vuole tornare ai vecchi fasti».
Però ci vorranno anni non
credi?

«La mia parte la debbo fare
in questa stagione in quanto ho
firmato la lista gialla e vale a
dire che fino al 30 di giugno

sarò a Suzzara poi ritornerò a
Luzzara.
Questo vuol dire che credono
ancora in te non pensi?

«Diciamo così. L’importante
è l’amicizia e lasciare dei buon
ricordi».
Alessandro quante partite e

Alessandro Ongari


