
DORANDO PIETRI 4
FORMIGINE 0

Reti: 1’pt Bertolini,4’e 34’pt Greco,
6’st Venturini
DORANDO PIETRI: Accialini6,Traore
7 (37’st Dascoli),Mazzocchi 7,Agril-
lo 6,Pittalis 6,Dallari 6,Bertolini
6,5,Venturini 7,Greco 7,Costa Fer-
reira 6 (28’st Guastalla),Zocchi 6
(23’st Tazzioli).A disp.Cani,Colom-
bini,Corradi,Portioli.All.Cristiani
FORMIGINE: Malavasi 5,Schenetti
6,Presenza 6 (24’st Succi),Gozzi
5,5 (14’st Ferrari),Lanzellotto 6,Ca-
sagrandi 5,5,Casini 5,5 (7’st Rinie-
ri),Gibellini 6,Omenaka 5,Cherutti
6,Bisoni 5,5.A disp.Grandi,Bellei,
Annesi,Obijiaiu.All.Balugani
Arbitro: Guidi di Imola
Note: spettatori 500 circa, terreno
discreto.Ammoniti: Agrillo,Schenetti

� CARPI. Pronta riscossa della
Dorando Pietri sul malcapitato For-

migine.
Al 1’ la Dorando è in vantaggio con
Bertolini che,conquistata palla al li-
mite dell’area, lascia partire un boli-
de rasoterra che si insacca.Passano
tre minuti e subito il raddoppio ad
opera di Greco che con un colpo di
testa all’indietro effettua un pallo-

netto all’esterefatto Malavasi, fattosi
trovare fuori dai pali. L’uno-due della
Dorando annichilisce il Formigine
che fatica a prendere le misure sulle
folate d’attacco di Greco e Zocchi
tanto che Malavasi sui tiri di Venturini
al 12’e di Greco al 14’ riesce ad evi-
tare la capitolazione definitiva.A

questo punto la Dorando si dedica
più alla ricerca del gioco che all’af-
fondo così il Formigine riesce ad im-
postare alcune azioni di attacco con
Bisoni che,con un aggancio al volo,
tira di poco alto,con Gibellini il cui ti-
ro dal limite viene respinto dalla di-
fesa neroverde e con Cherutti che

viene fermato prima del tiro.La par-
tita si chiude al 34’del primo tempo
quando una bella triangolazione
Bertolini,Zocchi lancia Venturini sul-
la zona destra, il centrocampista
pennella un passaggio che Greco
deposita in rete.La ripresa si apre
con il quarto gol della Dorando: 6’,
punizione al limite per atterramento
di Costa Ferreira; s’incarica Venturini
che insacca nell’angolo alto.Poi pu-
ra accademia.
SPOGLIATOI. Il tecnico della Doran-
do Cristiani: «Buonissima partita, la
squadra ha riscattato la sconfitta di
Bagnolo». Il ds del Formigine Corren-
te: «Sconfitta meritatissima contro
un’ottima squadra, la migliore finora
incontrata e che sicuramente vince-
rà il campionato». (m.p.)

ECCELLENZA Formigine travolto dai gol di Bertolini, Greco e Venturini

Sinfonia Dorando
Mister Cristiani: «Riscattato Bagnolo»

SAN FELICE 1
RENO CENTESE 1

Reti: 10’Nalli,26’Matteuzzi M.
(rig.)
SAN FELICE: Baia,Morini,Marche-
sini,Mari,Roma,Puggioli,Pezzella,
Poggioli,Nalli,Buganza (87’Puvia-
ni),Natali.All.: Galantini.
RENO CENTESE: Ferrari,Matteuzzi
M.,Bufo,Tomei,Broccoli,Barozzi,
Matteuzzi T. (46’Borghi),Rudatis
(89’Zingaro),Simoni,Campedelli,
Orlando (80’Guerzoni).All.: Fioresi.
Arbitro: Fuin di Vicenza.
Note: spettatori oltre trecento, terre-
no pesante.Ammoniti: Nalli, Poggio-
li,Barozzi,Tomei,Rudatis,Guerzoni

di Stefano Tassi
� SAN FELICE. Giusto pareggio
tra San Felice e Reno Centese al ter-
mine di una partita ben giocata nel
primo tempo da entrambe le squa-
dre.Per il San Felice si tratta del
quarto risultato utile consecutivo,
dieci punti conquistati, condito da
qualche protesta per il rigore che ha
consentito agli ospiti di arrivare alla
parità.Ricordato che,prima dell’ini-
zio della gara, il San Felice ha con-
segnato all’allenatore ospite Danie-
le Fioresi una targa,a ricordo dei
due campionati vinti sulla panchina
giallorossa all’inizio degli anni ’90,

veniamo alla cronaca.Parte forte il
San Felice e al 10’ il vantaggio loca-
le.Su una punizione dal limite, col-
po di testa di Poggioli e Nalli in sci-
volata riesce ad arpionare il pallone
ed a battere Ferrari, forse con una
deviazione finale di un difensore fer-
rarese. Il Reno non si abbatte e al
16’ci prova dal limite Campedelli,
pallone a lato.Al 26’punizione per il
Reno,un paio di giocatori ospiti ca-
dono in area modenese e il signor
Fuin concede la massima punizione
per una presunta spinta di Poggioli,
vista però,a quanto pare, solo dal
direttore di gara.Sul dischetto Mat-
teuzzi M.che spiazza Baia.Pronta ri-
sposta del San Felice al 28’ma il ti-
ro dal limite di Natali non impensie-
risce Ferrari.Al 31’pericolo per la
porta modenese quando Orlando
dal fondo mette un pallone che
passa davanti allo specchio della
porta di Baia senza che nessun
compagno riesca nella deviazione
vincente.Al 36’ancora Orlando, in
un azione fotocopia della preceden-
te, serve Tomei che dal limite sfiora
il palo sinistro.Nella ripresa subito
occasione per il San Felice al 48’
con una doppia conclusione dal li-
mite,prima di Nalli e poi di Poggioli,
palla in angolo.Al 67’Natali in sla-
lom entra in area ospite ma poi va-

nifica tutto con un tiro debole e pal-
lone che termina tra le mani di Fer-
rari. E all’88’ l’ultimo sussulto,anco-
ra firmato San Felice,col debuttan-
te,classe ’90,Puviani che conclu-
de,ma la palla è deviata.

SPOGLIATOI.Mister Galantini: «Ab-
biamo fatto una buona gara su un
campo pesante.Risultato giusto an-
che se il rigore non c’era». Intanto il
S.Felice ha ufficializzato l’acquisto
di Covili.

Pioggia, neve e grandine permet-
tendo, mercoledì tornano le cop-
pe con le gare di ritorno delle se-
mifinali della coppa Italia di Ec-
cellenza con la Pavullese che sarà
impegnata a a Bagnolo. Qualifica-
zione ormai certa per i modenesi
che partono dal 3-0 dell’andata.
Ma ecco il programma delle cop-
pe che vedranno in campo le for-
mazioni modenesi.
COPPA ECCELLENZA. Semifinali
(rit. 3/12, ore 20.30): Bagnolese-
Pavullese (0-3), Imolese-Cesena-
tico (0-1). Ricordiamo che la vin-
citrice della fase nazionale di que-
sta manifestazione è promossa in
serie D.
COPPA PROMOZIONE. Girone C:
10/12 Real Panaro-R. S. Prospe-
ro. Classifica: Real Panaro 3; Re-
al S. Prospero, La Pieve 1.
Girone D: 10/12 Vigaranese-Ro-
lo. Classifica: San Michelese 4;
Vigaranese 1; Rolo 0
COPPA PRIMA. Quarti: Concor-
dia-Faro.
COPPA SECONDA. Si sono quali-
ficate per la fase regionale la Vir-
tus Cibeno e la Cdr. La Cdr ha eli-
minato in finale la Maranese,
mentre la Virtus ha fatto fuori la
Santagatese. Si torna in campo
con l’anno nuovo.

CASALESE 0
SCANDIANO 4

Reti: 22’ Ferri, 39’ Rabitti, 45’ Lio-
netti, 81’ Greci
CASALESE: Bosoni, Lanfredini,
Demicheli,Tagliavini, Giacometti,
Caffarri, Scaravonati (46’ Mori),
Spazzini, Broccanello (64’ Bernuz-
zi), Campisi (46’ Ganzerla), Mo-
randini.All.: Franzini.
SCANDIANO: Pè, Buccelli,Tognoli,
Malagoli (77’ Nigliazzo), Castrian-
ni, Bulgarelli, Lionetti (82’Volpi),
Ferri, M. Ferrari, Greci, Rabitti (75’
De Giuseppe).All.: Salmi.
Arbitro: Colombini di Piacenza
Note: ammoniti Tagliavini, Mori,
Bulgarelli, M. Ferrari, Greci e Ra-
bitti

� CASALMAGGIORE. Cala il
gelo sulla Casalese. E non è colpa

del freddo, ma merito di un bel
Scandiano, che sbanca Casal-
maggiore con un largo 4-0. In av-
vio Ferri calcia da fuori dicontro-
balzo al 15’, Bosoni anticipa il
rimbalzo e chiude a terra la para-

ta.Al 22’ Rabitti scatta in area e
riceve, marcato troppo largo da
Giacometti, anziché tirare centra
per Ferri che solo soletto deposita
in porta. Campisi al 31’ s’ingegna
su un pallone morto, ma poi lo
scaglia sul muretto di sostegno
della porta, Broccanello disegna
con il tacco il corridoio per Moran-
dini, ma l’arbitro nel frattempo
ascolta il collaboratore e segnala
off- side.
Di tutt’altra concretezza l’offensiva
ospite: un corner per la Casalese
diventa l’assist per un contropie-
de da Manuale del Calcio, mentre
la difesa di casa si cala nella par-
te delle Giovani Marmotte: sem-
pre Ferri taglia la maginot a quat-
tro, Lanfredini non cuce lo strap-
po, attendendo a salire, mentre
Rabitti (dieci e lode) rientra su

Caffarri e scaglia in porta il rad-
doppio.Tutto molto bello, se non
fosse anche molto triste per la
Casalese.Anche perché neppure
il miglior lampo del Morandini
d’annata va oltre la semplice pa-
rata a terra di Pè (minuto 42, ulti-
ma volontà casalese di ribellarsi
alla malasorte).
Poi su punizione da 20 metri di
Lionetti la conclusione potente si
rivela anche efficace, perché si
apre la barriera e Bosoni scivola
in ritardo, chiudendo di fatto la
partita. Ci prova poi Broccanello,
emulo di Djorkaeff, che inventa

una rovesciata che ha anche
un’anima, ma zero fortuna (palla
a lato al 46’), Bernuzzi scodella
per Morandini, ma la zuccata è al-
ta (78’), infine De Giuseppe scari-
ca su Bosoni, stavolta pronto ma,
ahilui, impotente di fronte alla
sassata di rimbalzo di Greci. Il to-
tale è salatissimo: 0-4,“meglio
prenderli tutti in una volta”. Già,
come quelli che dicono che que-
sto ko, alla lunga, farà bene. Ne
siamo, in parte, convinti anche
noi. Ma per ora, scusate la fran-
chezza, nemmeno il gelo lenisce
‘ste quattro coltellate. (g. g.)

Il Reno dell’ex Fioresi impatta su rigore.Galantini: «Non c’era»

San Felice, pari che sa di rabbia
COPPE Mercoledì a Bagnolo

C’è la Pavullese

Casalese surclassata a domicilio dai rossoblù, che giocano una gara praticamente perfetta

Scandiano, è un poker di gran classe
Apre Ferri, raddoppia Rabitti, poi Lionetti e Greci chiudono il discorso

Casalese-Scandiano 0-4: colpo di testa di Pazzini

SPILAMBERTO 1
SAVIGNANESE 2

Reti: 20' Tebaldi, 37' Rubini, 75'
Montanari
SPILAMBERTO: Piazzi, Lugli (75'
Bruzzi), Lanzarini, Santunione,
Lipparini,Tebaldi, Lanzarini,Vallicelli,
Toubba,Rizzi,Albertini, Ferrari F (60'
Covili).All. Cioni
SAVIGNANESE: Rossi,Marsiello,
Lanza,Mantobani,Monari, Barbieri,
Fusco,Appau,Belletti (55'
Montanari), Rubini (85' Vezzali), Peli
(55' Peli).All. Boschetti
Arbitro: Bergamini di Bologna
Note: spettatori 150 circa.

� SPILAMBERTO. Pesante,
ma meritata sconfitta dello Spilam-
berto che regala tre punti ad una Sa-
vignanese che gioca la sua partita
per vincere, e ci riesca. Parte bene lo
Spilamberto, che dopo aver preso il
centrocampo al 20' va in vantaggio
con Tebaldi di testa.Risponde la Sa-
vignanese un minuto dopo con Ap-
pau che dal limite dell'area calcia in
porta, Piazzi respinge coi pugni. è da
questa azione che gli ospiti prendo-
no in mano la gara e macinano gioco
anche se quasi mai tirando in porta.
Al 35 lancio di Rubini in mezzo al-
l'area e dopo una serie di batti e ri-
batti Lipparina spazza via la palla
sulla linea di porta.Al 37' Rubini cal-
cia un altro pallone senza pretese
verso la porta, Piazzi se la lascia sci-
volare tra le mani ed è il pareggio.Al
45' la Savignanese invoca il rigore e
espulsione per fallo da ultimo uomo,
per unA trattenuta di Appau in area, E
hanno ragione i giocatori a protesta-
re. Il secondo tempo parte con
l'espulsione di Rizzi, giusta, che dopo
aver preso una gomitata volontaria,
reagisce sull'avversario, l'arbitro vede
solo questo episodio ed espelle, solo,
il giocatore dello Spilamberto. Poi
quasi più nulla fino al 75' quando su
un cornere la palla arriva al nuovo
entrato Montanari, che dal limite tira
una bomba che si infila ll'incrocio dei
pali.Ora c'è da chiedersi se lo Spi-
lamberto che si è visto in campo era
una squadra stanca oppure qualcosa
non funziona nuovamente. (More-
no Malavasi)

FARO 1
PORRETTA 0

Rete: 24’st Palmieri
FARO: Lutti,Nardi,Galasso,
Gaggioli, Bertusi, Satalino, Pettinari,
Sabatini (22’ st Mazzetti), Berti (6’ st
Vitali), Palmieri, Rialti (38’ st
Gandolfi).A disp.: Monari, Pasini,
Lenzi,Agati.All. Zanini.
PORRETTA: Marrone,Mucci (36’pt
Catapane),Gaggini, Sharra,Bleggi,
Sabattini, Palermo (31’ st Betti),
Maisto (39’ st Pedretti), Buzzoni,
Galati, Raffaele.A disp.: Torri, Patti,
Cecchini, Incoronato M.All. Sichi.
Arbitro: Cettino di Bologna.
Note: ammoniti Maisto e Buzzoni.
Spettatori circa 350, giornata fredda
e umida.

� GAGGIO MONTANO. Il
Faro vince il derby.Primo tempo equi-
librato con poche occasioni da segna-
lare solo una stupenda parata di Mar-
rone che toglie dall’incrocio dei pali
una punizione dal limite calciata da
Gaggioli. Nella ripresa Palmieri si
guadagna un punizione dal limite:
Satalino la mette in mezzo e dopo un
serie di batti e ribatti è lo stesso Pal-
mieri a centrare la rete con un tiro
ravvicinato, i locali potrebbero poi ar-
rotondare ma Palmieri e Rialti non rie-
scono a realizzare.Ottimo l’arbitraggio
del signor Cettino.

1ª CATEGORIA D

Savignano ok

Roma in azione ieri

S. Felice-Reno Centese 1-1: l’esultanza dei locali dopo il gol

L’esultanza dopo l’1-0

Dorando Pietri-Formigine 4-0: una conclusione di Greco L’esultanza di Greco

Mister Fioresi premiato ieri [TASSI]

INFORMAZIONE.SPORT.LUNEDÌ 1 DICEMBRE 200824


