
calcio promozione
FALK 1

LIBERTASPES 0

Marcatore: al 14’st Ferra-
rini.

Falk: Marini, Arduini
(dal 26’st Laganà), Mendi-
cino, Picchi, Bigi, Truzzi,
Ferrari (dal 26’st Owusu),
Brugnano, Ferrarini (dal
33’st Facchini), Falbo, Del
Rio. A disp.: Faraci, Espo-
sito, Dallaporta, Ruggiero.
All.: Zanotti.

Libertaspes: Gualina,
Prazzoli, Passera, Gnocchi,
Rossini, Sicuro, Bongiorni
(dal 15’st Melampo),
Lucci, Lucev, Franzese,
Boselli (dal 25’st Bisotti).
A disp.: Marzani, Minali,
Cavanna, Zanolini, Plate.
All.: Sozzi.

Arbitro: Gubellini (Bo).
Note: spettatori un centi-

naio circa; ammoniti Del
Rio, Brugnano e Ferrarini
(F); Franzese e Passera (L).

Un grande Brugnano guida i suoi a un’importante vittoria. La Libertaspes sfiora il pari col... portiere

Ferrarini gol, la Falk riassapora il gusto dei 3 punti
VIBRANTE match allo stadio
Mirabello tra Falk e Liberta-
spes, in una giornata fredda e
uggiosa davanti  a una settanti-
na di spettattori infreddoliti.

Pochi tatticismi pertanto e le
squadre si affrontano a viso
aperto provando ad affondare
il colpo;  al 14' i piacentini con
Franzese che chiama con  un
preciso rasoterra  a un difficile
intervento Marini,  e un minu-
to più tardi è Ferrari dei falket-
ti che con un tiro in diagonale
scalda le mani a Gualina. Al
35' il sig. Gubellini non espel-
le inspiegabilmente Gnocchi
che da tergo interviene in
modo falloso su Falbo in chia-
ra occasione da rete. 

Nella ripresa la Falk aumen-
ta il ritmo, presa per mano da
Brugnano, e passa in vantag-
gio al 14’: punizione dalla tre-

quarti di Picchi che crossa in
area,  sulla sfera si avventa in
avvitamento Ferrarini che di
testa infila la palla  alla destra
dell'incolpevole Gualina.

Il match sale di intensità; da
un  lato la Falk cerca il raddop-
pio e Owusu al 35' si divora un
gol già fatto  solo davati a Gua-
lina; dall'altro la Libertaspes
prova a raggiungere il pareg-
gio con Bisotti che al 45' stam-
pa il football sulla traversa con
Marini immobile.

A tempo scaduto è il portie-
re Gualina che si reca in area
avversaria in occasione di un
corner e di testa spedisce il
pallone di poco a lato.

La Falk quindi rialza la testa
dopo la sconfitta maturata con-
tro il Fontana Audax nella
notte polare di Castelsangio-
vanni e si assesta in un’ottima

posizione di classifica, mentre
i piacentini interrompono la
lunga serie positiva.

Migliori in campo per la
Falk  Brugnano e il granitico
Bigi, per la Libertas Gualina e
Franzese.

ARCETANA 2

CASTELN. MONTI 0

Marcatori: al 38'pt Zam-
belli, al 22'st Bianco.

Arcetana: Zaccone,
Notari, Corradini, Rocchet-
ta, Ferrari, A. Zambelli,
Travaglia (dal 7'st Giusti-
no), Sessa, Bianco (dal
35'st Rivi), Botta, Esposito.
A disp.: Russo, G. Torelli,
Orboni, La Pietra. All.:
Paganelli.

Castelnuovo Monti:
Ralli, Araldi, Morelli,
Badiali, Parmeggiani (dal
38'st De Pietri), Nobili,
Ruffini (dal 11'st Menechi-
ni), Leuratti (dal 31'st
Bedeschi), De Giuseppe,
Cocconi, Ferretti. A disp.:
Torcianti, Semeraro, Mer-
cati, Romei. All.: Beretti.

Note: spettatori 100
circa; ammoniti Bianco,
Botta (A); Araldi, Badiali,
Parmeggiani, Nobili, Ruffi-
ni (C).

VALTARESE 1

LUZZARA 0

Marcatori: al 18’pt Cal-
chini (V).

Valtarese: Marziani, Del
Nevo, Salvini, Mazzoni,
Borella M, Bozzia, Borella
Marco, Pesci, Bertorelli
(dal 30’st Avalli), Morsia,
Calchini (dal 23’st Lom-
bardi). A disp.: Rizzolini,
Gjoka, Solari, Rolandetti,
Bruschi. All.: Setti.

Luzzara: Marchi,
Benassi, Nese (dal 20’st
Umeorah), Guastalla, Fica-
relli, Soliani, Mariotti,
Guarneri (dal 38’st Fadili),
Portioli, Lasagni, Ferrari
(dal 30’st Eddaoudi). A
disp.: Menozzi, Gazzola,
Manini. All.: Reggiani.

Arbitro: Laurenzi di
Bologna.

Note: spettatori 150
circa; ammoniti Soliani e
Nese (L).

Risolve una rete di Calchini. Troppi errori dei reggiani nella ripresa: 1-0

Il Luzzara va al tappeto con la Valtarese
LA VALTARESE combatte e
vince contro un Luzzara sterile e
la rete di Calchini al 18’ vale la
vittoria per gli uomini di Setti.
Al 5’ ci provano subito i padroni
di casa con Morsia dal limite ma
la palla termina a lato. Risponde
il Luzzara con una bella combi-
nazione sulla sinistra di Lasagni
per Ferrari, ma il bel tiro al volo
del mancino termina fuori.
Primo tempo nel quale il Luzza-
ra controlla ma è la Valtarese a
passare in vantaggio al 18’ con
Calchini che sfrutta lo spazio
lasciato dalla difesa
luzzarese,sul calcio d’angolo
battuto da Morsia. Gli ospiti
macinano gioco, comandando
spesso la mediana ma sono poco
incisivi dalle parti di Marziani.
Al 40’ altra bella trama di Nese
per Gaurneri che serve Ferrari
sulla sinistra, bel cross rasoterra
ma Portioli è anticipato all’ulti-
mo sul dischetto del rigore.
Ad inizio ripresa ci prova subito
Calchini ma il suo tiro è alto. Nel
primo quarto d’ora il gioco è
spezzettato e se la Valtarese
difende il proprio vantaggio il
Luzzara non riesce a farsi peri-

coloso. Al 22’ tiro di Borella e
Marchi para in due tempi. Poco
dopo è Bertorelli a impegnare
Marchi e sulla ribattuta è Morsi
a calciare, ma Ficarelli salva
sulla linea di porta. Girandola di
cambi nel finale con gli ospiti
sbilanciati e i padroni di casa ad
agire in contropiede. Nel finale
clamorose occasioni per Avalli e
Morsia che soli in area sparano
alto, mentre Marchi para la palla
del raddoppio parmense. (c.t.)

PONTENURESE 0

POVIGLIESE 1

Marcatore: al 30'pt Muia.
Pontenurese: Tirelli,

Conpaore, Confalonieri,
Marconi, Iori, Viaroli (dal
3'st Galelli), Comandù,
Partelli, Cremona (dal
19'st Mondani), Lizorri,
Gambazza (dal 35'st
Bance). A disp.: Cristalli,
Morlacchini, Orsi, Rebec-
chi. All.: Fossati.

Povigliese: Fava, Cal-
zetti, Falcone, Mozzini,
Costa, Bergamaschi, Setti
(dal 41'st Flora), Guerra,
Muia (dal 35'st Vecchi),
Attolini, Rossi. A disp.:
Vecchini, Casoni, Fontana,
Ehidon. All.: Pasini.

Arbitro: Martinelli di
Modena.

Note: spettatori 100
circa; ammoniti Galelli
(Po); Muia (Po); campo
pesante.

Il centro di Muia suggella la grande partita dei ragazzi di Pasini. 0-1 il finale

Un’ottima Povigliese esulta a Pontenure

UN'OTTIMA Povigliese espu-
gna il campo della Pontenure-
se. Nel primo tempo i giallo-
rossi giocano a viso aperto,
malgrado il terreno appesantito
dalla pioggia, nella ripresa
diventano incontenibili e legit-
timano la vittoria. Al 30' con-
clusione di Bergamaschi salva-
ta da Tirelli che manda in cor-
ner; sulla successiva battuta di
Setti, Muia insacca con un
magnifico destro al volo. Al 33'
lancio di Guerra per Muia che,

in contropiede, solo davanti a
Tirelli, calcia a lato sul palo
lontano. Al 38' Fava sventa una
conclusione di Cremona a tu
per tu col portiere reggiano.

Nella ripresa, al 4' Guerra
scarica una punizione sotto
l'incrocio, ma il portiere devia
in corner. Al 20' corner della
Pontenurese di Iori per Partelli
che, al volo, calcia alto. Al 35'
Guerra ci prova di nuovo su
punizione, ma Tirelli salva di
nuovo la propria porta.
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Con le realizzazioni di Zambelli e Bianco il tecnico porta al successo i biancoverdi contro il Castelnovo Monti

Arcetana, il primo hurrà di Paganelli
“Volevamo vincere”. Beretti: “Per noi è la 5ª gara in 14 giorni”

MARCO NASI

DOPO una serie quasi incredibi-
le di risultati negativi torna alla
vittoria l’Arcetana. Primi 3 punti
della gestione Paganelli, che
nelle precedenti tre gare sulla
panchina bianco-verde aveva
collezionato un pareggio e ben
due sconfitte. Nonostante le
molte assenze, vittoria senza
dubbio meritata per i locali. La
prima occasione dell’incontro si
registra al 6’; bell’assist di Sessa
(quest’oggi migliore in campo) a
cercare Zambelli, ma la sua con-
clusione a portiere battuto termi-
na di poco a lato. Alcuni minuti
dopo si rendono pericolosi anche
gli ospiti con Cocconi, ma l’at-
taccante, dopo aver controllato
bene la palla, da buona posizione
calcia malamente. Al 15’ Arce-
tana vicinissima al vantaggio;
ottima triangolazione tra Sessa e
Esposito, ma il magistrale colpo

con i locali meritatamente in
vantaggio. Nella ripresa il ritmo
della partita cala, forse anche per
il terreno di gioco ai limiti della
praticabilità. Da segnalare sola-
mente una gran parata di Zacco-
ne su Cocconi, e il raddoppio
dell’Arcetana con Bianco, che
deve solo appoggiare la palla in
rete dopo un’assist al bacio di
Sessa. Ecco il parere dei due
allenatori a fine gara:

Mister Paganelli (Arcetana):
«Sicuramente abbiamo meritato
di vincere, i ragazzi sono stati
favolosi. Questa vittoria è
importante per il morale. Da qui
alla fine del campionato per noi
saranno 10 finali, ma dobbiamo
pensare partita per partita».

Mister Paolo Beretti (Castel-
novo Monti): «Dobbiamo tenere
conto che per noi era la quinta
partita in 14 giorni, nonostante
questo non ho visto un brutto
Castelnuovo Monti. I miei gio-

Brugnano (Falk), centrocampista di qualità  con la palla al piede

Talento
puro
A destra il
giovane
Asuquo della
Povigliese,
mentre cerca
di fermare
Franzese ai
tempi della
Meletolese

catori non si sono resi conto che
vincendo si sarebbe fatto un
grande passo in avanti. Dopo
oggi abbiamo capito che il
nostro obbiettivo rimane quello
di una salvezza tranquilla».

Il difensore Truzzi (Falk)

Alex Gazzola del Luzzara

di tacco di quest’ultimo viene
ben parato dall’attento Ralli. Tra
il 37’ ed il 38’ episodio chiave
della partita. Prima è il Castel-
nuovo a sfiorare il vantaggio con

Leuratti, ma sulla ripartenza
l’Arcetana guadagna un corner
da dove scaturisce il gol; calcio
d’angolo battuto da Botta, la
retroguardia ospite respinge,

palla che arriva sui piedi di Zam-
belli che non ci pensa due volte e
lascia partire un gran tiro che si
insacca alle spalle dell’incolpe-
vole Ralli. Si va negli spogliatoi

Un momento della sfida di ieri fra Arcetana, in maglia biancoverde, e Castelnovo Monti


