
Prima Categoria C
(Ore 15,30)

Biancazzurra-San Prospero Cor-
reggio
Campagnola-Brescello
Castelnovese-Virtus Camposan-
to
Concordia-Nonantola
Novese-Povigliese
Poggese-Novellara
Reggiolo-Possidiese
Virtus Mandrio-Roveretana

Prima Categoria D
Zocca-Real Castellarano

Seconda Categ.D
Barcaccia-Sorbolo
San Leo-Boca Barco
Mezzani-Sant’Ilario
Frontiera 70-Real Bibbiano
Tricolore Planet-Campeginese
Vetto-Rocca 68
Viadana-Castelnovo 02

Seconda Categ.E
Atletico S.Croce-Pievecella
Galileo-Madonnina
Gualtierese-Campogalliano
Guastalla-Sammartinese
Massenzatico-Reggio Lepidi
Riese-Quattro Ville
San Faustino-Cavriago

Seconda Categ.F
Carpineti-Levizzano
Casalgrande-Leguigno
Cerredolese-Ambrosiana
Collagna-Sabbionese
Roteglia-Vianese
Ramiseto-Felina
Vezzano-Boiardo Maer

Terza Categoria A
Baiso-Cervarezza
Casina 04-S.Agostino
Cavola Splendor-Terre Matildiche
Quaresimo-San Pellegrino Ever-
ton
Val Dragone Val Dolo-Ligonchio
Villa Minozzo-Reggio Calcio
Riposa: Secchia

Terza Categoria B
Cella-Bad Boys Club
Cab Montecchio-Saturno
Daino Gavassa-Boretto
Fc 70-Correggese Soccer 1912
Gaudioso-Calerno
Sporting Cavriago-Rubiera United
Sporting Reggio-Santa Vittoria

CALCIO
DILETTANTI

Nella quinta giornata di terza categoria la Reggio
Calcio, imbattuta capolista del girone A,è di scena
sull’ostico campo del Villa Minozzo,quinto a cin-
que lunghezze dalla vetta.Sperano in un passo fal-
so della capolista le tre immediate inseguitrici, fer-
me a tre punti dalla formazione cittadina: il Quare-
simo gioca in casa contro il San Pellegrino Everton,
mentre le altre due rivali,Cavola Splendor e Terre
Matildiche, si affrontano in un match vibrante ed
aperto ad ogni pronostico. Il Sant’Agostino cerca il
secondo successo stagionale sul campo del fana-
lino di coda Casina 04, il Ligonghio cerca il primo
hurrà nel match esterno con il Val Dragone/Val Do-

lo.Nel girone B il clou è rappresentato dallo scon-
tro al vertice in programma a Gavassa,dove il Bor-
retto affronta i padroni di casa del Daino.Speran-
do in un pareggio nella sfida tra le due prime della
classe,prova ad inserirsi nel discorso anche la Cor-
reggese Soccer 1912 che, sul campo dell’Fc 70
Sant’Ilario,può riscattare il pari casalingo contro il
Cab Montecchio e riacciuffare le due fuggitive. In-
teressanti anche le sfide Sporting Cavriago-Rubie-
ra United e Sporting Reggio-Santa Vittoria,quattro
squadre che sono a centroclassifica e cercano il
definitivo salto di qualità.

(d. rev.)

TERZA CATEGORIA

Villa Minozzo:
la Reggio Calcio
imbattuta,
rischia il primato

PRIMA CATEGORIA Novellara cerca la prima vittoria a Poggio Rusco

Tra Castelnovo Monti e Cavola 
una sfida che sa di...Montagna

erby dal sapore di Torneo
della Montagna nella

quinta giornata,con il Castel-
novo Monti che vuole mante-
nere il ruolino vincente ai dan-
ni di un Cavola che,domeni-
ca scorsa,ha trovato i primi tre
punti contro il Carignano;la
Casalgrandese,principale av-
versario dell’undici di Beretti
nella corsa al vertice del giro-
ne B,cerca gloria nel match in-
terno col Quattro Castella,
mentre la Sampolese vuole ri-
prendere a correre nella gara
sul campo del Sivizzano.Tra
Ciano e Gattatico si affrontano
due formazioni che,su otto ga-
re in totale,hanno rimediato
sette pareggi ed una sconfitta,
mentre il Casina cerca conti-
nuità ed i tre punti nel match
interno col Marzolare.L’Albi-
nea, invece, riceve lo Spor-
ting e vuole il primo succes-
so stagionale.Nel girone C la
Castelnovese si appresta a ri-
cevere la capolista Virtus Cam-
posanto,mentre il Reggiolo
vuole approfittare di un even-

D

tuale stop dei modenesi per
tornare in testa,anche se pri-
ma dovrà battere la Possidie-
se,che ha in Elardino un termi-
nale offensivo piuttosto in for-
ma.Sfida di alta classifica tra
Virtus Mandrio e Roveretana,
mentre la Povigliese cerca il
successo sul sempre ostico
campo di Novi,crocevia fon-

damentale per
avvicinarsi al
vertice.Il Cam-
pagnola deve
battere il Bre-
scello per al-
lontanare i pe-
ricolosi fondali
della classifica,
anche se i rivie-
raschi non pos-
sono permet-
tersi passi falsi,
mentre il San
Prospero Cor-
reggio cerca il
primo punto
esterno dopo
tre gare interne
consecutive sul

campo della Biancazzurra.
Non dovrebbe riservare sor-
prese la trasferta in quel di
Poggio Rusco per il Novellara,
ancora a caccia del primo suc-
cesso.Nel girone D,infine,il
Real Castellarano chiude ma-
linconicamente la classifica
con un solo punto racimolato.

(dam. rev.)

ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI

Squadre reggiane, tanti motivi di rivincita
La Rubierese ospita la Reno Centese

e reggiane del girone A del
campionato regionale allie-

vi,dopo le difficoltà incontra-
te nella scorsa giornata,cerca-
no il riscatto nel quinto turno
di campionato,in programma
stamattina alle 10.30:lo Spor-
ting è di scena ad Arceto,do-
ve vorrà tornare al successo
dopo il pesante ko interno
con la capolista Juventus Club;
impegni interni, invece,per
Povigliese e Sant’Ilario,che ri-
cevono,rispettivamente,Fi-
denza e Junior Football Club.

Nel girone B la capolista
Reggio Calcio ospita il Pro-
getto Montagna,una gara non
facile vista la caratura della for-
mazione appenninica;avver-
sari parmensi per Pievecella
e Falk che ricevono,rispettiva-
mente,Audace e Milan Club
Parmense. Impegno ostico
per il Progetto Intesa, impe-
gnato davanti al pubblico ami-
co contro la Dorando Pietri,
che condivide con la Reggio
Calcio la prima piazza.

Nel girone C seconda gara di

L

fila in casa per una Rubierese
che,nelle gare interne,ha vin-
to due partite su due:oggi i
biancorossi affrontano la Re-
no Centese,che ha conquista-
to un solo punto e vanta la
peggior difesa del raggruppa-
mento.Nei giovanissimi regio-
nali,invece,la capolista Spor-
ting ospita il Real San Prospe-
ro,mentre la Rubierese gioca
nel piacentino sul campo del-
l’Arsenal.L’Arcetana è di scena

a Fidenza,mentre la Falk gioca
sul campo del Junior Val Ba-
ganza;impegno interno per il
Progetto Montagna,che rice-
ve l’Inter Club Parma.Nel giro-
ne B derby cittadino tra Trico-
lore e Reggio Calcio,mentre
il San Pellegrino Everton è di
scena a Carpi con la Doran-
do.Il Progetto Intesa è ospite
dello Junior Football Club,il
Pievecella gioca invece sul
campo del San Giuseppe.

Roberto Ferrari della Castelnovese

ECCELLENZA Si disputa oggi alle 15,30 la sesta giornata del girone d'andata

Il big match è Casalese-Meletolese
Dopo due ko di fila lo Scandiano vuole battere il Formigine
di Damiano Reverberi

l campionato di Eccellenza giunge
oggi ad un terzo del girone d'andata:

si disputa alle 15,30,infatti,la sesta gior-
nata ed il clou è sicuramente a Casal-
maggiore,dove la Meletolese affronta
l'ostica Casalese.Le altre prime della
classe,Fidenza e Pallavicino,affrontano
avversari ostici:la squadra di Franzini
ospita il Fiorano,la matricola bussetana
è impegnata sul campo del Monticelli.

� CASALESE-MELETOLESE. Dopo
cinque vittorie consecutive i gialloblu
di Bizzi puntano alla sesta gemma,an-
che se espugnare il campo della Casale-
se sarà tutt'altro che impresa facile:la
squadra cremonese,infatti,è l'unica ol-
tre al trio di testa ad essere ancora im-
battuta ed è reduce da un ottimo pareg-
gio conquistato sul campo della Doran-
do.Nelle fila delle Meletolese manche-
ranno gli infortunati Angelini,Ferrari,
Meneghiniello e Zilocchi.

� RENO CENTESE-BAGNOLESE. 
Trasferta ferrarese per la Bagnolese di
Guido Battilani,attesa ad una prova di
maturità contro la forte Reno Centese.
I rossoblu sono reduci dal pari con la
Pavullese e dal successo di Bibbiano in
Coppa Italia e sono alla ricerca della
continuità necessaria per risalire la gra-
duatoria e non essere destinati ad una
stagione anonima.Mancherà Bruini,
che ha problemi ad un ginocchio.

� BIBBIANO-DORANDO. Il Bibbia-
no di Corinto ritrova il proprio pubbli-
co due settimane dopo il pari col For-

I

migine e cerca punti contro la forte Do-
rando Pietri.La squadra carpigiana sa
che deve centrare un filotto di vittorie
per riprendere le fuggitive,mentre i
reggiani dovranno mettere in campo
il cuore per fermare la corazzata nero

verde.Assenti Balestrazzi,Dene,Di Sisto
e Pattacini.

� SCANDIANO-FORMIGINE. Met-
tersi alle spalle il periodo nero e ripren-
dere a far punti:dopo due ko di fila lo
Scandiano deve battere il Formigine

per recuperare terreno e allontanare le
posizioni di bassa classifica.Tutti gli ef-
fettivi sono a disposizione di mister Sal-
mi,che ha l'imbarazzo della scelta:da-
vanti si spera nella vena di Rabitti e De
Giuseppe.

� SAN FELICE-ARCETANA. L'Ar-
cetana vive un buon momento di forma
e i sette punti già messi da parte rappre-
sentano un ottimo bottino.Sei di que-
sti,tuttavia,sono stati ottenuti in casa e
non sarebbe male portare a casa qual-
che punto esterno in più,magari co-
minciando dalla trasferta di San Felice:
assenti tra i bianco verdi lo squalifica-
to Corradini e gli infortunati Boldo,Ca-
selli e Torelli.

� SOLIERESE-FOLGORE BAGNO. 
Alla Folgore servono punti,alla Solie-
rese pure:la sfida in terra modenese è
tra due squadre che hanno come obiet-
tivo la salvezza e che cercano un risul-
tato positivo,chi,come i reggiani,per ri-
trovare morale,chi,come i padroni di
casa,per proseguire nel buon momen-
to.Iemmi non potrà disporre di Came-
ra,Menozzi e Porta,infortunati.

Zanni presidente della Scandianese

Massimo Bizzi (Meletolese)

La Rubierese allievi
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