
calcio promozione
Paganelli: “I ragazzi hanno fornito le risposte che volevo”

Mister Battilani al settimo cielo:
“Questo è un gruppo stratosferico”

ISPOGLIATOII

Guido Battilani mister del Rolo

NEL dopopartita i fari sono
ovviamente puntati sul trionfo
dei biancoblù. «E’ la seconda
volta che porto il Rolo dalla Pro-
mozione all’Eccellenza», ricor-
da il tecnico Guido Battilani;
«in questa stagione il momento
più duro è stato in dicembre,
quando abbiamo avuto problemi
vari con squalifiche e infortuni;
ce la siamo anche presa con
alcune decisioni arbitrali discuti-
bili, ma in realtà eravamo soprat-
tutto noi ad avere perso la busso-
la. Per fortuna», prosegue Batti-
lani, «in quelle circostanze ci
siamo ricompattati, anche per-
chè la società, che ringrazio tan-
tissimo, ha inserito un giocatore
di assoluta qualità come 
Martini. Da gennaio in poi, le
fantastiche potenzialità del
nostro gruppo sono uscite in
pieno». L’Arcetana ha ottenuto
un buon pari, ma la retrocessione
diretta adesso dista un solo
punto. L’allenatore Marco
Paganelli è comunque soddi-

sfatto: «In settimana ho chiesto
ai ragazzi delle precise risposte
sotto l’aspetto del morale e della
convinzione nei propri mezzi.
Queste risposte sono arrivate, e
abbiamo retto bene il confronto;
il pari con il Rolo deve essere un
punto di partenza per l’impor-
tantissimo match con la Sanmi-
chelese». (n.r.)

Un’Arcetana in crescita ottiene un meritato pareggio, ma il team della Bassa può comunque festeggiare

Rolo, un’annata su livelli di... Eccellenza
Ora lo conferma anche la matematica: biancoblù promossi

ARCETANA 1

ROLO 1

Marcatori: 19’st Martini
(R), 28’st rig. Esposito
(A).

Arcetana: Zaccone,
Torelli L., Verdi, Rocchet-
ta (46’st Notari), Chierici,
Gasparini, Sessa, Giustino
(23’st Dossi), Bianco
(36’st La Pietra), Esposito,
Amadei. A disp.: Russo,
Rivi, Torelli G., Botta.
All.: Paganelli.

Rolo: Accialini, Luppi,
Muracchini, Papotti (15’st
Siligardi), Caiti, Martini,
Orlandi (15’st Garofalo),
Corradi, Gripshi (41’st
Gimondo), Guastalli,
Pedrazzoli. A disp.: Paltri-
nieri, Rapicano, Daupi,
Martignoni. All.: Battilani.

Arbitro: Lodi (Mo).
Note: spettatori 200

circa. Ammonito Corradi
(R).

CASTELNOVESE 1

LIBERTAS 3

Marcatori: al 4'pt Alves
Thiago (C), al 5'pt Franzese
(L), al 13'pt Sicuro (L), al
32'st Boselli (L).

Castelnovese: Pantaleo-
ni, Di Lisio, Caggiati, Geni-
toni (dal 1'st Coppi, Decò,
Manini, Di Cicco (dal 19'st
Benassi), Casaletti (dal 39'st
Marcellini), Loforese,
Soliani, Alves Thiago. A
disp.: Maselli, Caffarri,
Bulaj, Chianese. All.: Lipe-
roti.

Libertaspet: Gualina,
Minali (dal 15'st Luci), Pas-
sera, Gnocchi, Rossini,
Sicuro, Platé (dal 22'st
Melampo), Prazzoli, Lucev
(dal 30'st Zanolini), Franze-
se, Boselli. A disp.: Calzi,
Binchi, Cavanna. All.:
Sozzi.

Arbitro: Palmieri (Mo).
Note: spettatori 100 circa;

amm. Genitoni (C); Guali-
na, Franzese, Melampo (L).

NICOLO’ RINALDI

IL ROLO è in Eccellenza; la
certezza matematica è arrivata
ieri, dopo il pareggio dei bian-
coblù ad Arceto e il contempo-
raneo ko del Fiorano col Castel-
nuovo Rangone. Un’apoteosi
meritata per la compagine di
Battilani; il team della Bassa si è
guadagnato il 1° posto con gran-
de autorità, mostrando un calcio
concreto ed efficace. Tuttavia,
l’undici dell’Autobrennero ha
dovuto sudarsi il proprio succes-
so fino all’ultimo; ieri, infatti, la
capolista è stata costretta al pari
da un’Arcetana che non ha

affatto sfigurato. La formazione
di Paganelli ha mostrato buoni
segnali di ripresa rispetto alle
ultime uscite, specie sul piano
del gioco e del carattere; il pari
è il risultato che fotografa
meglio quanto si è visto. Per la
cronaca, all’ 11’ Rocchetta
serve Sessa, e quest’ultimo
lascia partire un insidioso tiro da
posizione angolata in area; la
sfera è alta. Al 26’, Zaccone
manda in angolo la conclusione
ravvicinata di Gripshi; in segui-
to, le punizioni di Pedrazzoli
(31’) ed Esposito (35’) finisco-
no di poco alte. Entrambi i gol
giungono nella ripresa. Al 19’

Martini è lesto nell’intercettare
la sfera proveniente dall’angolo
di Corradi; il numero 6 ospite va
in rete da pochi passi. Al 28’ si
ha quindi il definitivo 1-1; Caiti,
impegnato nel contrastare Espo-
sito, commette un fallo di mano
in area. L’arbitro concede la
massima punizione ai bianco-
verdi targati Elettrica 77; dal
dischetto lo stesso Esposito non
fallisce, facendosi così perdona-
re il rigore sbagliato una setti-
mana prima contro lo Zola Pre-
dosa. In seguito più niente da
segnalare, se non l’inevitabile
festa del Rolo poco dopo aver
appreso il risultato del Fiorano.
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I reggiani giocano bene, ma il bomber fa la differenza: 1-3

Franzese stende la Castelnovese
VERDETTO severo per una
buona Castelnovese stesa da un
Franzese incontenibile. Parte
forte il Fontana e al 2’ colpisce
una traversa con Lucev su assi-
st di Franzese. Un minuto dopo
passa la Castelnovese: bolide di
Alves Thiago che si insacca alla
sinistra del portiere. Neppure il
tempo di esultare: pochi secon-
di dopo, Franzese scarica un
tiro dal limite di rara bellezza
che trafigge Pantaleoni. La
Libertas spinge: corner di Fran-
zese e Sicuro porta in vantaggio
gli ospiti con un tiro da centro
area. Al 23' Sicuro intercetta
con un braccio un lancio di
Casaletti per Loforese: è rigore.
Dal dischetto, però, Soliani cal-
cia abbondantemente a lato.
Franzese è inarrestabile e al 26'
ci riprova da lontano, ma Panta-
leoni salva in corner. Al 38' bel-
l'azione corale dei locali sulla
quale Loforese tira bene, ma la
mira è imprecisa di poco. Al 41'
lancio di Soliani per Thiago
che, da destra, si incunea in
area e tira sul secondo palo, ma
il portiere tocca la sfera con la
punta delle dita e manda in
angolo. Nella ripresa, al 17'
azione Coppi-Manini-Loforese

con conclusione debole del
bomber che il portiere salva
sulla riga. Poco dopo Franzese
ci riprova dal limite, ma Panta-
leoni manda in corner. Al 32'
Boselli porta a tre le reti dei pia-
centini: lancio lungo per il soli-
to Franzese e botta da 40 metri
che finisce sul secondo palo; la
sfera rientra in gioco e Boselli
la mette dentro da pochi passi.

MEDESANESE 2

LUZZARA CALCIO 0

Marcatori: al 4’pt Dede
(M), al 43’st Zanni (M).

Medesanese: Biagini,
Melone, Minardi, Marchi-
gnoli, Giordani, Guasti,
Bernardi, Dede, Zanni,
Robuschi, Scarpato (dal
35’st Costa). A disp.: Bedu-
schi, Tomasello, Valenti,
Busi, Tomasello. All.: Ghil-
lani.

Luzzara: Marchi, Benas-
si, Nese, Gazzola, Gandolfi,
Soliani (dal 25’st Micheli-
ni), Umeorah, Guarneri (dal
17’pt Eddaoudi), Mariotti,
Portioli (dal 10’st Lasagni),
Napolitano. A disp.:
Menozzi, Guastalla, Alberi-
ni, Ferrari. All.: Petrolini.

Arbitro: Tenani (Fe).
Note: spettatori 150

circa; ammoniti Soliani,
Lasagni (L), Giordani (M);
espulso al 20’st Gandolfi
(L) per somma di ammoni-
zioni.

Medesanese ok 2-0, ora la retrocessione diretta è dietro l’angolo

Luzzara, l’incubo continua
CORRADO TIRELLI

IL MEDESANO supera il Luz-
zara per 2-0 e ottiene la salvezza
festeggiando tra le mura amiche.
Al 4’ in vantaggio i padroni di
casa con Dede che è il più lesto
a battere Marchi di testa, su cal-
cio d’angolo di Minardi. Non
passa un minuto che gli ospiti si
fanno vivi con un bel cross dalla
sinistra di Nese, ma l’incornata
di Portioli termina di un soffio a
lato di Biagini. Al 17’ gli ospiti
perdono Guarneri per infortunio
e Petrolini cerca una maggiore
spinta inserendo Eddaoudi. Alla
mezz’ora è Robuschi che dal
limite ci prova al volo con un bel
gesto tecnico, ma la palla termi-
na alta. Al 34’ cross di Minardi
per Zanni che di testa anticipa
tutti ma il suo tiro ad incrociare,
finisce fuori. Si va vedere il Luz-
zara al 38’ con Eddaoudi sulla
destra, il suo cross cerca la testa
di Portioli che non ci arriva e l’a-
zione sfuma. 

La ripresa parte subito male
per gli ospiti che perdono Por-
tioli per infortunio e al suo posto
entra Lasagni. Al 15’ bello
spunto di Eddaoudi sulla destra,
il cross è per Nese che al

momento di concludere è antici-
pato da Giordani. Gli ospiti
restano in dieci al 20’ per il dop-
pio giallo decretato a Gandolfi, e
gli attacchi partono spesso da
Eddaoudi che al 35’ offre una
bella palla che Mariotti e Lasa-
gni che sono anticipati. Al 45’
arriva il raddoppio con Zanni,
che sul filo del fuorigioco, firma
il gol della festa.

Napolitano del LuzzaraDi Lisio della Castelnovese

Marco Paganelli (Arcetana) Martini, autore del gol del Rolo

Il Rolo festeggia al “Comunale” di Arceto: per i biancoblù l’Eccellenza è appena diventata realtà (foto N. Rinaldi)


