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DILETTANTI

’terminata con un successo ospite la ga-
ra amichevole disputata sabato sera al

Borelli,che ha visto di fronte Correggese
e Arcetana:nonostante la differenza di cate-
goria, le due squadre hanno dato vita ad
un confronto intenso,chiuso con il succes-
so per 3-2 dei biancoverdi di Herry Rossi.
Entrambe le formazioni hanno cambiato
parecchio rispetto alla passata stagione e,
prima del debutto di Coppa,stanno cercan-
do di trovare il giusto amalgama:ospiti
avanti per 2-0 grazie alle reti nei primi mi-
nuti di Amadei ed Esposito,quest’ultimo

rientrato per fine prestito dopo una buo-
na stagione a Puianello;la replica per i pa-
droni di casa è affidata all’ex Correggese
Pozzi che,poco dopo il quarto d’ora,accor-
cia le distanze.Nella ripresa i biancorossi
pervengono al pareggio con Guarneri ma,
a 20’dal termine,è ancora Amadei a siglare
la rete che regala il successo ai suoi.Frattan-
to è stato ufficializzato il trasferimento di
Antonio Gimondo dalla Correggese al Ro-
lo: il centrocampista, lo scorso anno pun-
to fermo della juniores regionale,passa
dunque alla corte di mister Voltolini.

EAmichevole: 3 a 2 a Correggio

L’Arcetana
continua
a mietere
successi

Amadei,goleador dell’Arcetana

COPPA ITALIA ECCELLENZA Per i rossoblu buona la prima partita che vale, 2 a 1 sul campo della Solierese

Scandiano corsaro, doppietta di Rabitti
Il portiere locale Neri ha limitato il passivo contro una macchina da gol

Stasera la presentazione della squadra di 1ª categoria

Castelnovo e Meletolese
prove di dialogo sportivo

uesta sera al Parco Roc-
ca di Castelnovo Sotto

si terrà la presentazione del-
la squadra gialloverde con
ritrovo dalle ore 20.30.Si
tratta di una serata "stori-
ca" per il comune della bas-
sa reggiana,verrà presenta-
ta la formazione gialloverde
al via del prossimo campio-
nato di Prima Categoria con
la squadra del presidente
Gianpaolo Scansani e del
nuovo tecnico Cosimo Cifa-
relli che si vuole così mo-
strare al pubblico del pae-
se alla vigilia di una stagione
ambiziosa e che potrebbe
portare al salto di categoria.
Ma c'è comunque qualco-
sa di nuovo nell'aria e nel
rapporto tra due società al-
l'interno dello stesso comu-
ne.L’iniziativa di questa se-
ra sarà anche l’occasione
per sancire l’accordo tra la
stessa Castelnovese ed il
Progetto Intesa a livello gio-
vanile,attraverso il quale di
fatto tornano a dialogare
Castelnovese e Meletolese
dopo anni di silenzio all'in-
terno dello stesso paese.Un
nuovo rapporto riallacciato
e che naturalmente va a tut-
to vantaggio del paese. Il
programma della serata pre-
vede intorno alle ore ore 21
circa la relazione di Paolo
Scansani presidente della
Castelnovese, successiva-
mente ci sarà il saluto da
parte dell'amministrazione
comunale con in testa il sin-
daco Roberta Mori e dell’as-
sessore allo sport, Fabio
Montanari. Ci sarà poi la
presentazione dei giocatori
e dei tecnici della Castel-

Q novese e la presentazione
della squadra amatori.A se-
guire la presentazione del-
l’accordo

Castelnovese–Progetto
Intesa,con la relazione del
vice presidente del Proget-
to Intesa,Fausto Davoli e
l'intervento del Presidente
della Meletolese,Giorgio
Bedogni.Subito dopo sarà
la volta della presentazio-
ne dei giocatori,e dello staff
tecnico e medico della
squadra di Eccellenza e del-
la squadra Juniores.Prima
di tutte queste presenta-
zioni per tutti i presenti sa-
rà allestito un ristoro con lo
stand del gnocco fritto ge-
stito in occasione di questa
serata. (massimo bertini)

� JUNIORES. Buona la
prima. Parte con il piede
giusto la formazione Junio-
res della Meletolese,per i ta-
gazzi di mister Ravanetti il
primo impegno della sta-
gione ha coinciso con una
amichevole disputata in
questo fine settimana sul
terreno di gioco di Taneto
contro la locale squadra di
terza categoria.Nonostante
il pesante lavoro di questi
giorni i gialloblù si sono
mossi bene ed hanno domi-
nato il campo con un netto
quattro a zero,con reti tri-
pletta di Carvisiglia e gol di
Spagnuolo. Rotazione in
campo per tutti e ventuno
i ragazzi a disposizione del
mister.Da oggi ripresa della
preparazione, il prossimo
incontro Mercoledì 27 a Fo-
gnano di Parma alle ore 19
contro il Juventus Club.

(massimo bertini)

Roberta Mori sindaco di Castelnovo Sotto

Solierese 1
Scandiano 2
SOLIERESE: Neri,Gualtieri
(1’st Barbieri),Mussini,Ferro,
Righi,Loschi,Bergamini,Lan-
cellotti (15’st Turci),Salgado
(11’st Casari),Del Sole,Bulga-
relli.A disp.Guermandi,Gualdi,
Foresti,Cavazzoni.All.Aguzzoli

SCANDIANO: Pè,Buccelli,
Tognoli (30’st Volpi),Ferri,Ca-
strianni,Ferrari Marco,Lionet-
ti (11 st Malagoli),Nigliazzo,
Ghidoni (30 st Campani),Gre-
ci,Rabitti.A disp.Zaccone,Bul-
garelli,Ferrari Paolo,Ferrari Si-
mone.All.Salmi

Arbitro: Colombini di Pia-
cenza, (Sig.ra Chiari di Bolo-
gna e Petrella di Bologna)

Reti: 28' pt Mussini,32' pt
Rabitti,33' pt Rabitti

Note: spettatori 100 circa.
Espulso Loschi al 47’st

ittoria esterna dello
Scandiano che con due

reti di Rabitti espugna lo Ste-
V

fanini,meritando la vittoria
soprattutto nei primi 20 mi-
nuti in cui solo un grandissimo
Neri (migliore in campo) blin-
da la porta e nega per ben 6
volte il gol a Lionetti e compa-
gni.Al 28 Mussini,inaspettata-
mente porta in vantaggio la So-

lierese ma lo Scandiano con un
uno-due micidiale (32’e 33’)
fissa il risultato definitivo sull’1
a 2.

Lo Scandiano ha destato una
buona impressione così co-
me dicasi della Solierese che
con una sola settimana di alle-

namento non ha sfigurato di
fronte alla sua avversaria.

Intanto per la squadra di
Corrado Zanni la Coppa Italia
di Eccellenza è iniziata nel mi-
gliore dei modi e questo è di
buon auspicio per il prosimo
campionato.

La nuova Scandianese

1 a 1 con la Casalese

Meletolese
un pareggio
in rimonta
Meletolese 1
Casalese 1
Marcatori: 24'pt Ganzer-
la, 41'pt Iovino

MELETOLESE: Casoli,Me-
neghinello,Iotti,Angelini,Do-
nelli,Bondi,Loda,Pioli,Fabio
Pellacini,Zilocchi (21' st Lo-
ria),Modafferi (6' pt Iovino,
11' st Loforese).A disposizio-
ne:Busani,Caiazza,Torelli.Al-
lenatore:Massimo Bizzi.

CASALESE: Terenzio,Be-
rocchi,Demicheli,Tagliavini,
Giacometti,Viola (27 st' Mo-
ri),Scaravonati,Spazzini,Gan-
zerla (34' st Manghi),Canfisi
(21' st Tekeste),Broccanello.
A disposizione:Corbari,Lan-
fredini,Caffarri Valerio,Ber-
nuzzi Carlo.Allenatore:Mauro
Franzini

Arbitro Digioia di Ferrara
areggio in rimonta per
la Meletolese nella pri-

ma giornata di Coppa Italia di
Eccellenza.Una squadra reg-
giana molto giovane quella in
campo ieri per le assenze
contemporanee di Artich e Pi-
ro per impegni di famiglia,
Grillo,Francesco Pellacini,Pe-
trolini e Davide Ferrari per in-
fortunio senza dimenticare la
tegola dello stop di Modafferi
dopo solo cinque minuti di
gioco per una lombalgia acu-
ta dopo un contrasto.Quindi
per la Meletolese alla fine ne
è uscito un ottimo pareggio.
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