
ECCELLENZA Modenesi affondati da un grande Piro, autore di una tripletta

Meraviglia Meletolese
Poker servito al S. Felice

4-1
Reti: Piro al 28’ pt, al 12’ st, al
31’ st, Franzese rig. al 41’ st, Loda
al 46’ st
MELETOLESE: Artich 6, Iotti 6,
Ferrari 6.5, Grillo 6, Donelli, Bondi
6.5, Meneghinello 6 (37’ st Lofo-
rese),Angelini 6, Piro 7.5, Zilocchi
6.5 (37’ st Loda Andrea), Pellacini
Fabio 6.A disp. Busani, Pioli, Lo-
ria,Torelli, Iovino.All. Bizzi
SAN FELICE: Mazzanti 6, Cavina
6, Marchesini 6.5, Morini 5.5 (10’
st Franzese 6), Roma 7, Negri 6,
Pezzella 6, Poggioli 6 (14’ st Nata-
li 6.5), Nalli 6, Rimondini 6 (dal
35’ st Buganza), Mari 5.5.A disp.:
Motti, Rossi, Di Costanzo, Cumani.
All. Lodi
Arbitro: Ferri di Parma
Note: spettatori 150 circa, gior-
nata molto calda.Ammoniti: Fa-
bio Pellacini, Poggioli e Mari

� MELETOLE. Una Meletolese
determinata ed ordinata che ha
giocato su tutte le palle, una dife-
sa impeccabile ed un Artich che
ha fatto un grande intervento su
una palla difficile calciata da Na-
tali. Per la cronaca la prima vera
occasione, dopo una fase iniziale
di studio arriva al 18’ con Mene-

ghinello che a tu per tu con il por-
tiere si fa anticipare. Poi risponde
Nalli servito da Rimondini ma Ar-
tich para senza difficoltà.Al 23’
calcio d’angolo di Zilocchi, Piro di
testa costringe Mazzanti a deviare
di pugno, interviene ancora Me-
neghinello dal limite ma Mazzanti
è pronto a parare.Al 28’ azione di

Angelini, Pellacini per Piro che si
invola verso la porta e realizza.Al
37’ Nalli in area serve Pelìzzolla
che con un rasoterra manda di
poco a lato.Al 40’ calcio di puni-
zione di Rimondini per Pezzella in
mischia, ma il tiro è debole e Ar-
tich blocca senza problemi.
Nella ripresa, al 12’, cross dalla

destra di Angelini e Piro di testa
su tutti, raddoppia.Al 35’ Piro si
invola davanti a tutti e davanti al
portiere tira dal limite nel sette
dove Mazzanti non può arrivare.Al
38’ Natali entra in area, tira un ra-
soterra,Artich si supera e devia in
angolo.Al 41 rigore su Mari provo-
cato da Bondi, si incarica del tiro
Franzese che batte Artich.Al 46’
Loda serve Loforese tutto solo ma
il tiro, a porta vuota è sopra la tra-
versa. Infine la quarta rete con un
rasoterra di Loda servito da un ot-
timo Fabio Pellacini.
SPOGLIATOI. Il ds del S. Felice
Sanguanini: «Noi abbiamo fatto la
partita, loro i gol. Debbo anche di-
re che il primo gol era in fuorigio-
co». (m. p.)

0-2
Reti: 43’e 61’Morandini.
FIORANO: Giaroli 6,Mustafay 5,Di
Lillo 6,5,Gherardi 5,5,Andreoli 6,
Breschi 5,Tedesco 5,5 (57’Gosa
5,5),Santunione 6 (72’Veronico s.
v.),Notari 5,5,De Luca 5,5,Facchini
5,5 (57’Bursi 5,5).Allenatore: Pa-
ganelli.
CASALESE: Bosoni 6,5,Lanfredini
6,5,Demicheli 6,Tagliavini 6,Giaco-
metti 6,Viola 6,Scaravonati 6 (87’
Bernuzzi s. v.),Spazzini 6,Ganzerla
7,5,Campisi 6 (86’Mori s. v.),Mo-
randini 7 (77’Cafarri s. v.).Allenato-
re: Franzini.
Arbitro: Rubino di Reggio Emilia
(Ferrari e Iotti).
Note: terreno di gioco in perfette
condizioni.Spettatori presenti sugli
spalti 100 circa.Espulso Mustafay
(F) all’88’per doppia ammonizione.
Ammoniti: Gherardi del Fiorano;
Giacometti,Viola,Spazzini della Ca-
salese.

� SPEZZANO. Il Fiorano, forma-
zione rivelazione della passata sta-
gione, inizia con un tonfo casalingo.
La Casalese si conferma invece kil-
ler delle modenesi,dopo aver battu-
to la Dorando nella prima del 2007-
08.Paganelli presenta solo quattro

dei giocatori che così bene hanno
fatto nello scorso campionato,quin-
di squadra nuova per sette undice-
simi: potrebbe essere una delle
chiavi di lettura della brutta presta-
zione offerta dai biancorossi.Mec-
canismi ancora da oliare, scarsa
amalgama tra i reparti,probabil-
mente preparazione non ancora al
top e, forse,anche l’aver un po’pre-
so sottogamba gli avversari, sono
tutte cause che potrebbero aver gio-
cato un brutto scherzo ai fioranesi. I
biancorossi entrano in campo visi-
bilmente contratti e stentano a fare
due passaggi consecutivi senza
sbagliare,mentre la Casalese,pur
senza strafare, si porta con grande
facilità in prossimità dell’area avver-
saria.Pur in queste condizioni la pri-
ma conclusione degna di nota è del
Fiorano (30’) con De Luca che ci
prova da venti metri con palla di po-
co a lato.Gli risponde Ganzerla con
un tiro a girare alto sopra la traver-
sa.Prima del termine del tempo la
Casalese concretizza la superiorità
con un preciso diagonale di Moran-
dini.Nella ripresa la musica non
cambia anche se al 51’Bosoni dice
no a Notari che conclude da distan-
za ravvicinata.Al 61’ la Casalese
raddoppia in contropiede,sempre
con Morandini, che appoggia in rete

un assist di Ganzerla.Gli ospiti pun-
gono agendo di rimessa,mentre
l’unica azione del Fiorano è un tiro
dal limite di Di Lillo che impegna se-
veramente Bosoni.
SPOGLIATOI.Paganelli non accam-
pa scuse: «Abbiamo perso mala-
mente contro una formazione che ci
ha sovrastati per novanta minuti -
poi prosegue il mister del Fiorano -

non riesco a spiegarmi cosa sia
successo,a bocce ferme cerchere-
mo di analizzare e capire che cosa
non ha funzionato,ma al momento
non riesco a trovare una spiegazio-
ne per la brutta prova offerta dal
Fiorano».Sull’altro fronte è raggian-
te Ganzerla, il migliore in campo:
«Alla fine è stato fin troppo facile in-
camerare i tre punti». (m.b.)

1-2
Reti: 6’ Ierardi; 62’Cenci,67’aut.
Micich.
FOLGORE BAGNO: Milani 6,Micich
5,5,Menozzi 6 (75’Ballato sv),Ca-
sanova 6,Porta 6,Bertolini 6,Cipol-
letta 5,5 (75’Gualtieri sv),Camera
6,5 (78’Giorgetti sv), Ierardi 6,5,
Perziano 6,5,Lusetti 5,5.A disp:
Barbieri,Pellati,Bellesia,Caroli.All.:
Iemmi.
BIBBIANO: Dei Forti 5,5,Bigi 6,5,
Bocelli 6,Saracchi 6,Azzaro 6,5,
Pattacini 6,Orlandini sv (20’Bagalà
6),Tognoni 7,Martini 6,5,Balestraz-
zi 6,Cenci 7 (75’Ghisoni sv).A disp:
Rossi,Moggi,Pagliari, Iaquinta,Fer-
retti.All.: Corinto.
Arbitro: Agostini di Bologna.
Note: ammoniti Casanova,Bertoli-
ni,Saracchi e Pattacini.

� BAGNO. Il Bibbiano espugna
con un gran secondo tempo il cam-
po di una Folgore Bagno apparsa
piuttosto spenta e incapace,dopo
aver trovato per prima il vantaggio,
di regalare il sorriso ai suoi tifosi.
Iemmi,uno dei tanti ex dell’incontro,
scegli Ierardi come centravanti del
suo schieramento, inserendo Cipol-
letta e Lusetti alle sue spalle.Corin-
to,dopo le brillanti prestazioni di

Coppa,conferma Balestrazzi e pun-
ta tutto su Martini e Cenci.Passano
6’ed i padroni di casa sono in van-
taggio: su traversone dalla destra è
Ierardi ad incornare a pochi passi
dalla porta e la palla,dopo esser
passata sotto le gamebe dell’incer-
to Dei Forti, finisce in fondo al sac-
co.La gara sembra in discesa per
Casanova e compagni ma il Bibbia-
no comincia a premere e,anche se
non crea grandi grattacapi a Milani,
prende in mano il pallino del gioco,
costringendo i locali sulla difensiva.
Da segnalare l’infortunio ad Orlan-
dini che deve lasciare il campo per
un problema ad un ginocchio ma,a
fine gara,non viene nemmeno por-
tato al pronto soccorso.Nella ripre-
sa la pressione ospite si fa minuto
dopo minuto più incisiva e,al 50’,
Tognoni sfiora il pareggio,colpendo
il palo di testa.Al 62’ecco l’1-1: pu-
nizione dalla trequarti di Cenci con
l’ex Suzzara che imprime al pallone
una traiettoria malefica e la palla fi-
nisce in fondo al sacco.Cinque mi-
nuti e la rimonta è servita: Tognoni,
arrivato al limite, calcia in porta, sul-
la traettoria c’è Micich che,con una
sfortunata deviazione,batte il pro-
prio portiere. La Folgore prova il for-
cing finale ma il risultato non cam-
bia. (Damiano Reverberi)

Meletolese-
San Felice 4-
1: Piro, il
match winner
delle gara di
ieri, impegna
Mazzanti di
testa, in alto
Bondi fermato
fallosamente
da un
giallorosso
[www.meletolese. it]

1-1
Reti: 33’s. t Bulgarelli,35’st.Bortesi
BAGNOLESE: Reggiani s.v (23’p. t
Violi 6,5),Mattioli 5,Melli 6,Grazia-
no 5,5,Miletti 6,Caiti 6,Daniele For-
naciari 5,Gallingani 6,Grossi 6 (24’
s. t Righi 6),Vado 5 (14’s. t Bortesi
5),Bertevello 5,5.A disp: Perrotta,
Addona,Mussini,Gazzotti.All: Batti-
lani 6
SCANDIANO: Pè 6,5,Buccelli 6,To-
gnoli 5,5 (46’s. t Marco Ferrari s.v),
Ferri 6,Castrianni 6,Bulgarelli 6,5,
Malagoli 6 (41’s. t Ghidoni s.v),Ni-
gliazzo 6 (24’s. t Lionetti 6),De Giu-
seppe 5,5,Greci 6,Rabitti 5,5.A
disp: Campagnini,Volpi,Paolo Ferra-
ri,Napolitano.All: Salmi 6
Arbitro: Gennari di Modena 5,5
Note: espulsi Mattioli e Bortesi
� BAGNOLO. Finisce senza vin-

citori né vinti il tanto atteso derby del
F. lli Campari tra la Bagnolese e lo
Scandiano nella prima giornata del
Campionato d’Eccellenza 2008-
2009.Tutte nella ripresa le emozioni
dopo che la prima frazione si è chiu-

sa a reti inviolate e con i due portieri
praticamente mai chiamati in cau-
sa.
Parte più determinato lo Scandiano
che si rende pericoloso al 22’con
De Giuseppe che,servito da Ferri in
area,aggira Reggiani ma a porta
vuota calcia incredibilmente a lato.
Subito dopo viene sostituito l’estre-
mo bagnolese per problemi a un
flessore della gamba sinistra dal gio-
vane Violi; buona la prova del classe
’87, incolpevole nell’azione del gol
ospite.Da segnalare prima del du-
plice fischio un'altra opportunità per
il bomber di Casina (De Giuseppe,
ndr) che dopo aver vinto un contra-
sto con Miletti scarica un destro da
posizione defilata che termina sul-
l’esterno della rete.
Decisamente più gradevole la ripre-
sa che si apre al 4’con un rigore de-

cretato per atterramento di Gallinga-
ni da parte di Buccelli.Sul dischetto
va lo specialista Graziano che però
si fa neutralizzare la conclusione dal-
l’ottimo Pè.Passano due minuti e
stavolta è Rabitti a sfiorare il vantag-
gio con un potente diagonale che fa
la barba al palo.Protestano gli ospiti
al 12’per una spinta in area,parsa
evidente,di Mattioli ai danni di Ra-
bitti,ma stavolta Gennari lascia pro-
seguire.Poi la Bagnolese rimane in
dieci causa l’espulsione di Mattioli
(doppia ammonizione per il difenso-
re),soffre la spinta dell’undici di mi-
ster Salmi e capitola al minuto 33,

dopo che Violi aveva compiuto un
miracolo su Ferri,per merito di Bul-
garelli che risolve in rete una mischia
nata da corner. I padroni di casa con
un uomo in meno provano a sor-
prendere la difesa ospite con i lanci
lunghi e proprio da uno di questi al
35’ trovano il pari: Pè, impeccabile
tutta la gara,si scontra con Tognoli in
uscita e confeziona un regalo per
Bortesi che ringrazia e segna a porta
vuota.L’ultima emozione in pieno re-
cupero con Violi che salva su Lionetti
lanciato a rete.Locali che terminano
l’incontro in nove causa l’espulsione
di Bortesi. (Gian Piero Ferretti)

La Casalese passa 2-0 e si conferma killer delle modenesi

Fiorano schiantato da Morandini
Gli uomini di Corinto protagonisti di una ripresa super

Folgore spenta, Bibbiano olè

Derby deciso da un episodio: Pé si scontra con Tognoli e confeziona un pasticcio a dieci dal termine

Scandiano regala, Bagnolese premiata
Bortesi pareggia, poi si fa espellere: i padroni di casa chiudono in 9

Bagnolese-Scandiano 1-1: una gran parata di Reggiani [PICCIATI]

2-0
Reti: 28’pt Rastelli (P) su rig.; 48’st
Arata (P)
PALLAVICINO (4-4-2): Chiari 6;
Cremona 6.5,Valsuani 5.5,Donelli 6,
Arata 6.5; Morsia 5.5 (25’st Baroni
6),Mirri 6.5,Manzani 6.5, Pè 5.5;
Ghillani 5 (15’st Colombi 6),Rastelli
6.5.All. Baratta 6.5
ARCETANA (4-2-3-1): Martinelli
6.5; Bonini 6,Rosso 5.5,Marchionni
5.5,Caselli 6; Cavazzi 7,Davoli 6.5
(35’st Modica s. v.); Vacondio 6.5,
Guastalli 6,Amadei 6 (45’st Simoni s.
v.); Esposito 6.All. Rossi 6.5
Arbitro: Dall’Oco di Finale
Note: spettatori 200 circa

� BUSSETO. La prima occa-
sione arriva al 25’: Esposito smarca
in profondità sulla sinistra Amadei,che
entra in area e calcia; il suo diagona-
le viene stoppato dall’intervento di Do-
nelli. Non svegliare il can che dorme,
dice il proverbio. E infatti, esattamen-
te un minuto dopo, Rastelli scuote il
Pallavicino: servito in area spalle alla
porta, il centravanti di casa, ostaco-
lato da Rosso, cade in un groviglio di
braccia e maglie: sul dischetto si pre-
senta lo stesso Rastelli,che trasforma.
Ripresa.Al 12’i reggiani si mangiano le
mani,dopo un’azione capolavoro: Bo-
nini dalla trequarti destra dentro raso-
terra per Vacondio che di tacco appog-
gia dietro ad Esposito, in posizione
favorevolissima; l’attaccante calcia a
botta sicura, ma a salvare Chiari c’è il
palo. Col passare dei minuti la stan-
chezza si fa sentire e allora,con l’Arce-
tana alla ricerca del pari, per i busse-
tani si aprono gli spazi: al 30’ un dia-
gonale di Baroni fa la barba al palo,
al 43’ Rastelli calcia su Martinelli da
due passi, al 48’ lo stesso Rastelli
colpisce di testa su cross dalla destra
di Colombi, Martinelli respinge e Ara-
ta raccoglie per il tap-in del 2-0.

Pallavicino senza pietà

Arcetana ko

Fiorano-Casalese 0-2: un’uscita di Bosoni [MB]

Fiorano-Casalese 0-2: un’azione della gara di ieri

Pè para il rigore
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