
CALCIO
DILETTANTI

Stefano Roncarati, uno dei “sacrificati” del Castellarano L’Arcetana recupererà il 10 contro il Fiorano

� Il budget
a disposizione
in estate non è stato
coperto in inverno
dagli utili delle
aziende. Ecco
il perché del profondo
rosso nei bilanci
di molte società
dilettantistiche

Gli sponsor non “coprono” più, società costrette a scaricare i contratti pesanti

Il mercato? Lo fa la crisi
Scandiano ha previsto il trend investendo sui giovani

GIUDICE SPORTIVO Comitato regionale

In campo il 10 dicembre
per disputare i recuperi

l giudice sportivo,inerente-
mente all’ultimo turno di

campionato e per quanto ri-
guarda il Comitato regionale,
ha deciso che i recuperi delle
gare di Eccellenza,Promozione
e Prima categoria non disputa-
te domenica causa neve do-
vranno essere tassativamente
recuperate mercoledì 10 di-
cembre alle ore 20.30.Per le
partite ospitate in impianti sen-
za illuminazione (come Arce-
tana-Fiorano e XII Morelli-Ba-
gnolese in Eccellenza) il calcio
d’inizio sarà alle 14.30.Questo
l’elenco di tutte le gare da recu-
perare nelle diverse categorie.

� ECCELLENZA. Arcetana-
Fiorano,Meletolese-Pavullese,
Pallavicino-Folgore Bagno,
Monticelli-Fidenza,Bibbiano-
Solierese,XII Morelli-Bagnole-
se.

� PROMOZIONE GIR. A. 
Berceto-Colorno,Bettolaspes-
Puianello,Cadelboschese-Mon-
tecavolo,Fidentina-Montec-
chio,Fontana Audax-Pontollie-
se,Fornovo Riccò-Traversetolo,
Pro Piacenza-Soragna,Real Val
Baganza-Salsomaggiore,Valtare-
se-Lentigione.

� PROMOZIONE GIR. B. 
Correggese-Luzzara,Polinago-

I Falk,Real San Prospero-Creval-
core,Rubierese-San Michelese.

� 1ª CAT. GIR. B. Albinea-
Casina,Basilica 2000-Gattatico,
Carignano-Ciano,Castelnovo
Monti-Sivizzano,Cavola-Casal-
grandese,Medesanese-Palanza-
no,Sampolese-Quattro Castel-
la,Sporting-Marzolara.

� 1ª CAT. GIR. C. Concor-
dia-Mandrio,Nonantola-Rove-
retana,Novellara-Campagno-
la,Novese-Castelnovese,Pogge-
se-Biancazzurra,Povigliese-Reg-
giolo,Virtus-Possidiese,San Pro-
spero Correggio-Brescello (si
giocherà l’11 dicembre alle
20.30).

� 1ª CAT. GIR. D. L’unica
reggiana nel girone modenese
è il Real Castellarano che gio-
cherà fuori casa con la Vigno-
lese.

Per quanto riguarda la giusti-
zia sportiva,in Eccellenza un
turno di stop a Bulgarelli e Fer-
rari di Scandiano.In Promo-
zione una giornata a Marasto-
ni,Fekete e Villa del Fabbrico,
mentre in Prima fermo fino al
prossimo 10 dicembre il diri-
gente del Novellara Omar Ma-
laguti.Tra i giocatori un turno a
Flori e Lochiatto del 
Novellara.

di Alessio Fontanesi
a crisi economica mondiale
che si è propagata a mac-

chia d’olio in questi ultimi me-
si,partendo dagli Stati Uniti e
arrivando in ogni angolo del
pianeta,ha investito con un
classico “effetto domino”anche
il mondo del calcio dilettantisti-
co.Tante società si stanno ac-
corgendo che non è più possi-
bile mantenere le promesse fat-
te ai giocatori in estate.Di fron-
te a questo orizzonte non rima-
ne da far altro che aprire i can-
celli e lasciare liberi i propri
gioielli (o quelli dal contratto
più oneroso,dipende da come
la si vuole guardare).

Ma perché abbiamo parlato
di“effetto domino”e di promes-
se estive non mantenute in in-
verno? È molto semplice:ogni
squadra di calcio dilettantistico
ha a disposizione a luglio un
budget legato a doppia man-
data alle fatture delle ditte-
sponsor e,in minima parte,al-
la liquidità assicurata dalla so-
cietà stessa.La squadra investe
in estate soldi che le ditte assi-
cureranno a dicembre;a que-
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sto giro,tuttavia,sotto l’albero
non ci saranno regali ma soltan-
to carbone.Le entità delle fattu-
re legate alla copertura degli
utili sono,praticamente,pari a
zero,visto che di utili,al gior-
no d’oggi,non si vede nemme-
no l’ombra.Ecco perché le pro-
messe e i dietro front di squa-

dre costrette a fare pesante-
mente marcia indietro rispet-
to agli obiettivi stagionali.So-
cietà con conti in rosso per di-
verse decine di migliaia di eu-
ro.

La soluzione ovvia,a questo
punto,rimane quella di risolve-
re i contratti di chi più “pesa”

sull’economia interna:le socie-
tà rinunciano ai giocatori più
rappresentativi,per cercare
perlomeno di rientrare dal “ros-
so”.Guardando nel giardino di
casa,la prima società a capire
che il futuro sarebbe stato piut-
tosto distante da quello che
un tempo veniva chiamato “El-
dorado” è stata Scandiano.
Squadra fatta investendo sul
settore giovanile e dotando la
rosa di mister Salmi di tanti pro-
spetti da lanciare in prima squa-
dra sotto l’ala protettrice di se-
natori come Ferdinando De
Giuseppe.E mentre c’è chi an-
cora oggi si svena per compra-
re la “firma”(Covili da Formigi-
ne al San Felice,Roncarati da
Castellarano al Carpi quasi cer-
tamente),i rossoblu continua-
no a investire sul futuro met-
tendo sotto contratto Luciano
Di Costanzo,attaccante classe
’89 del San Felice.

Senza più soldi da investire,la
differenza adesso la farà chi è
più bravo a scoprire i “crack”
del futuro.Almeno da questo
punto di vista,la crisi ha mes-
so tutti alla pari...

Il tecnico di Scandiano Francesco Salmi

MERCATO Il difensore: «Qui sto bene, anche se ho fatto fatica ad ambientarmi»

Casanova non si muove da Bagno
L’ex bandiera del Fabbrico Faglioni conteso da mezza Promozione

vano Casanova resterà alla Folgo-
re.L’esperto difensore,che in estate

ha sposato il progetto della società
presieduta da Fabrizio Tagliavini,re-
spinge al mittente le voci che lo vole-
vano nel mirino di alcune squadre di
Eccellenza,Fidenza su tutte.«Cambia-
re a metà anno – spiega – non è sicu-
ramente nelle mie abitudini,nel mio
passato mi è capitato una sola volta.
Non sono stato contattato da nessu-
no e,anche se i giornali si sbizzarrisco-
no,Tagliavini mi ha detto che non mi
muovo da Bagno».La chiacchierata
con il giocatore è anche l’occasione
per fare il punto sulla stagione dell’un-
dici di Iemmi:«L’annata,finora,non è
sufficiente,anche se le difficoltà incon-
trate nell’assemblare un gruppo com-
pletamente rinnovato erano prevedi-
bili.A livello personale non è stato faci-
le ambientarmi,considerato anche
che i risultati latitavano,ma ora va
meglio visto che ho imparato a cono-
scere sia la società che il mister».La Fol-
gore deve migliorare sotto diversi
aspetti:«Abbiamo una discreta solidità
difensiva,ma facciamo fatica a trova-
re la porta con continuità.Il nostro di-
fetto congenito,tuttavia,è la mancan-
za di personalità nel gestire le situazio-
ni che si presentano durante i 90’,dob-
biamo prestare più attenzione».L’ex
squadra di Casanova,la Meletolese,
viaggia ai vertici del girone:«Sono con-

I

tento per i ragazzi,ciò che più mi fa
piacere sono le continue dimostra-
zioni di affetto che ricevo,sintomo che
qualcosa di buono l’ho fatto anch’io
e ne sono felice».

� MERCATO. L’ex bandiera del Fab-
brico Faglioni è cercato da diverse
squadre di Promozione dopo aver
rotto con la dirigenza biancoblu:Luz-
zara e Real San Prospero in primis,
ma non è da escludere un approdo al-
la Cadelboschese o al Puianello.
Proprio i matildici vanno a caccia di un
attaccante che faccia la differenza:si
parla di Dossi,mentre partiranno Te-
deschi e Bonissone,quest’ultimo cer-

cato dalla Sampolese.Il Luzzaraha in-
gaggiato Ferrari,attaccante della Ca-
stelnovese,che sembrava ad un passo
dalla Novese.Zilocchi lascerà la Mele-
tolese,mentre Aiello si svincolerà
dal Real San Prospero e potrebbe acca-
sarsi ad Albineao alla Falkche,intan-
to,ha preso Ferretti dal Bibbiano.In
Seconda gran colpo del Sant’Ilario,
capolista del girone D,che sembra es-
sersi aggiudicato Ray Kanga,attac-
cante del Gattatico.Duplice innesto
per il Pievecella:da Ciano arriva il di-
fensore Vecchi e dal Real San Prospe-
ro il centrocampista Le Rose.

(damiano reverberi)

Ivano Casanova in maglia Folgore Bagno

COMITATO PROVINCIALE In campo alle 14.30

Seconda e Terza recuperano
domenica 14 dicembre

l giudice sportivo del Comitato
provinciale ha fatto sapere che

le partite non disputate domenica
scorsa,a causa delle abbondanti
precipitazioni nevose cadute in
tutto il week-end,saranno recupe-
rate domenica 14 dicembre con
calcio d’inizio alle 14.30.Questo il
programma delle partite di Secon-
da e Terza categoria.

� 2ª CAT. GIR. E. Atletico-Gua-
stalla,Pievecella-Reggio Lepidi,Ca-
vriago-Campogalliano, Galileo-
Gualtierese,Madonnina-Quattro
Ville,Riese-Sammartinese,San Fau-
stino-Massenzatico.

� 2ª CAT. GIR. F. Ambrosiana-
Vianese,Carpineti-Roteglia,Ca-
salgrande-Boiardo Maer,Cerredo-
lese-Vezzano,Collagna-Ramiseto,
Levizzano-Felina,Sabbionese-Le-
guigno.

� 3ª CAT. GIR. A. Ligonchio-
Cervarezza,Quaresimo-Baiso,San
Pellegrino-Sant’Agostino,Secchia-
Terre Matildiche,Val Dragone-Ca-
vola Splendor,Villa Minozzo-Real
Casina 04.

� 3ª CAT. GIR. B. Boretto-Soccer
Correggese,Cab Montecchio-Cel-
la 07,Daino-Sporting Cavriago,
Gaudioso-Football Club 70,Satur-
no-Rubiera United,Sporting Reg-
gio-Bad Boys,Virtus Calerno-Virtus
Santa Vittoria.

I

Per quanto riguarda le partite
giocate, la coppa Emilia di Secon-
da categoria ha salutato il succes-
so del Guastallache ha battuto 2-
1 in finale l’Ateltico Santa
Croce, accedendo così alla fase
finale.Tra le fila dellla squadra cit-
tadina Meloni e Bellesia dovran-
no scontare una giornata di riposo
forzato nella prossima edizione,vi-
sta la squalifica rimediata.La for-
mazione della Bassa,invece,dovrà
iniziare l’avventura regionale fa-
cendo a meno di Righi, fermato
dal giudice per somma di ammoni-
zioni.

Franceschini e Vescovi, Sabbionese
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