
calcio promozione
La compagine di Battilani è cinica e concreta. Accialini mantiene abbondante il bottino con tre belle parate

Rolo stratosferico: 4-1 alla Persicetana
Pedrazzoli (doppietta), Guastalli e Martignoni decidono il match

ROLO 4

PERSICETANA 1

Marcatori: al 2’ e al 41’pt
Pedrazzoli (R), al 5’st Gua-
stalli (R), al 31’st Sala (P),
al 39’st Martignoni (R).

Rolo: Accialini, Luppi
(40'st Daupi), Muracchini,
Montorsi (20'st Orlandi),
Papotti, Marchionni, Bosi,
Siligardi, Gripshi (20'st
Martignoni), Guastalli,
Pedrazzoli. A disp.: Paltri-
nieri, Rapicano, Gimondo,
Garofalo. All.: Battilani.

Persicetana: Baattout,
Nicolini, Paltrinieri (7'st
Turci), Biase (7'st Limon-
celli), Altafini, Simonini,
Righi (1'st Ognibene),
Mantovani, Pignatti, Sala,
Tatani. All.: Palmieri.

Arbitro: Tenani (Fe).
Note: spett.150; ammo-

niti: Paltrinieri (P), Papotti
(R), Tatani (P), Mantovani
(P), Limoncelli (P).

VISPORT 1

ARCETANA 0

Marcatore: al 15'pt Bar-
bieri.

Visport: Ferrari, Trugu
(dal 10'st Ridjic), Tazzioli,
Vincenzi, Volpi, Moretti,
Barbieri (dal 20'st Florini),
Fusco, Conte, Tuminelli,
Appau (dal 18'st Tollari).
A disp.: Pinna, Melotti,
Guadi, Carbone. All.:
Orlandi.

Arcetana: Zaccone,
Torelli, Verdi, Rocchetta
(dal 20' Notari), Gasparini,
Chierici, Sezza (dal 20'st
Zambelli), Amadei (dal
30'st Bianco), Tavella,
Botta, Esposito. A disp.:
Russo, Giustino, Ferrari,
Travaglia. All.: Cangiulli.

Arbitro: Parinello di
Lugo di Romagna.

Note: spettatori 100
circa; ammoniti Tragu,
Conte, Appau (V); Ama-
dei e Chierici (A); terreno
in ottime condizioni; gior-
nata un po’ fredda.

VIRTUS CIBENO 0

CASALGRANDESE 2

Marcatori: al 44'pt Landi-
ni, al 48'st Taccini.

Virtus Cibeno: Marverti,
Panza (dal 38'st Molesini),
Ballati, Righi, Sammartino,
Vincenzi, Contini (dal 1'st
Boscardin), Borghi, Cavaz-
za, Di Costanzo, Garimber-
ti. A disposizione: Gualdi,
Marchi, Laritonda, Di
Giaro, Amadei. Allenatore:
Rino Davolio.

Casalgrandese: Carlotti,
Landini, Gambarati,
Mariotti, Gasparini, Dallari,
Toro (dal 41'st Astolfi),
Bondi, Spadaccini (dal 29'st
Taccini), Montanari (dal
34'st Taroni), Barile. A
disposizione: Codeluppi,
Sgrò, Curti, Carobbi. Alle-
natore: Bardelli.

Arbitro: Tolentini di
Parma.

Note: spettatori oltre un
centinaio circa; giornata
piuttosto fredda; terreno in
buone condizioni.

ANNALISA BERNARDELLI

LA SQUADRA di Battilani
torna alla vittoria, e con una
goleada regola la Persicetana: in
vantaggio dopo due minuti con
Pedrazzoli, che raddoppia sul
finire del primo tempo. Dopo
l'intervallo arriva il 3-0 con Gua-
stalli, mentre con Sala i bologne-
si tentano di riaprire la partita,
che si conclude con il sigillo di
Martignoni nei minuti finali.
Grande prova di Accialini, che
salva la porta dei padroni di casa
in tre importanti occasioni. Il
Rolo parte subito forte, e dopo
due minuti si procura una puni-
zione da ottima posizione: se ne
occupa lo specialista Pedrazzoli,
che riesce a segnare anche grazie
ad un rimbalzo sul terreno (in
pessime condizioni) che beffa il
portiere degli ospiti. La Persice-
tana e Marchionni rischia l'auto-
gol su corner: sugli sviluppi del

calcio d'angolo, Mantovani trova
il tiro da fuori, ma un'ottima
parata di Accialini evita il pareg-
gio. Il portiere si ripete con una
prodezza in tuffo su una punizio-
ne calciata da Sala. Nei minuti
finali del primo tempo arriva il
raddoppio dei padroni di casa:
sugli sviluppi di una rimessa,
Pedrazzoli trova la deviazione
vincente di destro. La ripresa si
apre nel modo in cui sono termi-
nati i primi 45 minuti: il Rolo è
ancora sugli scudi, e si procura
una punizione, dalla quale scatu-
risce una mischia in area che si
conclude con il tap-in vincente
di Guastalli, che trova spazio
dopo alcuni tentativi dei suoi
compagni. Alla mezzora arriva il
gol della bandiera, con Sala che
segna di destro, dopo un contro-
piede che coglie alla sprovvista
la difesa rolese. Il sigillo defini-
tivo della partita lo mette Marti-
gnoni, che dopo diverse occasio-
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I biancoverdi perdono 1-0 in trasferta contro la Visport

Arcetana, quarto ko consecutivo
Cangiulli rischia la panchina

La sfida salvezza finisce a reti bianche e con poche emozioni

Pontenurese e Luzzara cercano
di graffiarsi senza farsi del male

PONTENURESE 0

LUZZARA 0

Pontenurese: Tirelli,
Compaore, Confalonieri,
Marconi, Frantus, Ghido-
ni (dal 25’st Viaroli),
Marzini, Partelli, Cremo-
na, Rizzi, Galelli (dal
35’st Comandù). A dispo-
sizione: Chiesa, Lizzori,
Morlacchini, Mondani,
Gambazza. Allenatore:
Fossati.

Luzzara: Marchi, Gan-
dolfi, Nese, Guastalla,
Ficarelli, Soliani, Napoli-
tano, Benassi, Mariotti,
Eddaoudi R (dal 35’st
Alberini), Ferrari (dal 1’st
Fadili). A disposizione:
Menozzi, Alberini, A.
Eddaoudi, Michelini,
Manini, Chiodini. Allena-
tore: Reggiani.

Arbitro: Piro di Parma.
Note: spettatori un cen-

tinaio circa; terreno in
ottime condizioni; ammo-
niti Gandolfi del Luzzara;
espulso al 42’st Guastalla
del Luzzara per doppia
ammonizione.

ni trova il gol personale al 39'
con un tiro di destro che risulta
irraggiungibile per Baattout. Si
conclude con un 4-1 una partita
senza storia, in cui il Rolo
mostra in modo netto la sua
superiorità.

L'ARCETANA esce sconfitta
dal campo della Visport e ina-
nella, con questo insuccesso, il
quarto ko consecutivo. La
squadra di Cangiulli è in piena
crisi e il tecnico, a questo
punto, rischia la panchina. Nel
primo tempo l'Arcetana delude
e subisce il gol del ko, mentre
nella ripresa gioca molto
meglio, ma in questo periodo
Tavella ed Esposito hanno le
polveri bagnate e faticano a
realizzare. Al 15' del primo
tempo lancio lungo di Vincen-
zi; sulla palla interviene Gaspa-
rini, tutto solo in area, che rin-
via sui piedi di Conte, che cal-
cia da fuori area e colpisce il
palo; la sfera torna in campo e
Barbieri è più lesto di tutti a tra-
figgere Zaccone. Dopo tre
minuti lo stesso Zaccone com-
pie un capolavoro respingendo
a botta sicura un tiro di Conte,
poi l'Arcetana inizia finalmente

PONTENURESE Luzzara è
sfida salvezza tra due formazioni
invischiate in zona play out;
sono gli ospiti a meritare di più
ma due legni impediscono ai
reggiani di portare a casa il bot-
tino pieno. Il Luzzara si presenta
senza Lasagni squalificato e
Guarneri, Gazzola e Portioli
infortunati. Prima frazione di
gioco vinta ai punti dagli ospiti
che si fanno pericolosi al 6’ con
Napolitano dalla distanza che
colpisce la traversa difesa da
Tirelli. Altra buona occasione
per il Luzzara al 20’ che sfiora il
vantaggio con Eddaoudi che ben
servito da Nese, tira da distanza
ravvicinata e il portiere piacenti-
no è bravo a respingere un’occa-
sione d’oro. Alla mez’ora si fa
vedere Cremona che è bravo a
girarsi in semi rovesciata ma
Marchi blocca. La ripresa vede
ancora due ottime occasioni per i
luzzaresi, prima con Fadili neo
entrato che tira ma è bravissimo
Tirelli a ribattere, poi con
Eddaoudi che su punizione

spiazza il portiere ma la palla
termina sul palo ed esce. Negli
ultimi 10 minuti i piacentini ci
provano con qualche mischia e
con Partelli che tira a lato di
poco, mentre gli ospiti si chiudo-
no, dopo aver subito l’espulsione
di al 35 del secondo tempo di
Guastalla per doppio giallo. (c.t.)

I biancorossi giocano bene ma non riescono a vincere

Bonissone risponde a Brighenti
Il Fabbrico pareggia col Real: 1-1

REAL PANARO 1

FABBRICO 1

Marcatori: al 23’pt Bri-
ghenti (R), al 26’pt Bonis-
sone (F).

Real Panaro: Ferrari,
Reggiani, Grosoli, Bri-
ghenti (dal 1’st Vacca)
Bellei, Cremonini, Zanel-
la, Cassano, Amedei,
Michelin (dal 46’st Vergu-
ra) Gargano (dal 37’st
Martinelli). A disp: Olivet-
ti, Gelati. All.: Sacchi.

Fabbrico: Pergreffi,
Messori, Marastoni (dal
22’st Ricaldone) Ferrari,
Golinelli, Righi, Fekete,
Pozzi, Del Vecchio (dal
46’st La Frazia) Bonissone
(dal 36’st Pacchioni) Maz-
zetto. A disp.: Oliva, Car-
retti, Folloni, Iovinelli.
All.: Golinelli.

Arbitro: Baldi (Bo).
Note: campo pesante,

spettatori 100 circa;
ammoniti: Bellei, Zanella,
Cremonini, Messori, Fer-
rari; espulso al 40’st il
diesse modenese Lauro
Barbieri per proteste.

Marius Fekete (Fabbrico)

BUON punto del Fabbrico sul
temibile campo del Real Panaro.
La squadra di Sacchi ha subito
spesso la manovra ospite e solo
con qualche spunto individuale
di Gargano e Amedei i modene-
si sono riusciti ad impiensierire
la porta difesa da Pergreffi. I
ragazzi di Golinelli sono appar-
si subito più in palla rispetto alla
blasonata avversaria ma è man-
cato lo spunto vincente per met-
tere ko l’ottima difesa locale.
Già al 4’ fioccano le polemiche:
punizione di Righi che Ferrari
respinge su Bonissone che
insacca ma l’arbitro annulla per
fuorigioco del francese. I fabbri-
cesi premono e si guadagnano
una serie di calci piazzati mal
sfruttati. Ma l’episodio è favore-
vole al Real al 23’ con Brighen-
ti che irrompe in area e scara-
venta in rete il goal del vantag-
gio. La gioia dura poco perché
al 26’ il Fabbrico perviene al
meritato pareggio su rigore rea-
lizzato da Bonissone per fallo di
mani di Zanella. Al 33’ Gargano

tutto solo calcia male un diago-
nale. Nella ripresa all’occasione
sventata da Golinelli su Amedei
al 53’, risponde il Fabbrico con
il palo colpito da Marastoni su
punizione e la spizzicata di Del
Vecchio su cross di Bonissone
al 80’. (e.s.)

Micol Amedei (Arcetana)

ad attaccare. Esposito si divora
un gol al ’42. Nella ripresa, lo
stesso Esposito, Tavella e Botta
non sono freddi e non impen-
sieriscono il portiere, calciando
sempre fuori dallo specchio
della porta.

Le realizzazioni di Landini e Taccini in chiusura dei due tempi

Casalgrandese corsara a Cibeno
Il miracolo di mister Bardelli

LA CASALGRANDESE espu-
gna 2-0 il campo della Virtus
Cibeno grazie ad una partita pre-
parata ottimamente da mister
Bardelli che sta realmente facen-
do la differenza. Nel primo
tempo, al 10' punizione da destra
di Righi che trova Contini pron-
to al tiro che si spegne sul fondo.
Ci prova la Casalgrandese su
punizione di Dallari al 28', ma
Marverti devia in corner. Al 39'
Toro calcia da lontano, ma il suo
tiro finisce contro la traversa. Al
44', Bondi serve su punizione
Landini che calcia al volo, di
destro, mettendo la palla sul
secondo palo: 0-1. Nella ripresa
si fa subito pericolosa con Barile
che impegna Marverti. Al 25' è
ancora Barile si rende pericoloso
in due occasioni: prima salta il
difensore e calcia di sinistro, ma
il portiere para; poi riceve palla
da Landini e tira al volo, ma l'e-
stremo si salva di nuovo. La Vir-

Tarabelloni (Casalgrandese)

tus ci prova da fuori con Boscar-
di che Carlotti neutralizza. Poco
dopo è ancora Barile a sfiorare il
palo con un colpo di testa. In
chiusura, Taccini salta due uomi-
ni e segna alla sinistra del portie-
re per il definitivo 0-2.

Soliani (Luzzara) in ginocchio

La formazione del Rolo allenata da Guido Battilani che ieri ha battuto per 4-1 la Persicetana




