
Risultato maturato nella seconda parte di gara

Fidenza troppo forte
Bagnolese al tappeto

a Bagnolese regge per ol-
tre un’ora di fronte al forte

Fidenza per poi lasciare via
libera ai parmensi che,dopo
un rigore piuttosto dubbio e

la conseguente espulsione
del difensore Mattioli, si im-
pongono con un pesante 3-
0.Una sconfitta che,nono-
stante il probabile abbaglio
del direttore di gara nell’occa-
sione del penalty,deve far ri-
flettere i locali,non tanto per
le proporzioni con cui si è ma-
nifestata,quanto perché la
strada da percorrere è anco-
ra parecchia.Cattabiani,nel-
l’arco dei 90’,è stato impegna-
to ben poche volte da Vado e
compagni, apparsi troppo
lenti e imprecisi; il modulo
con un solo attaccante,poi,
non ha certo aiutato la mano-
vra rossoblu.Il Fidenza ha un
attacco da categoria superio-
re e già al 3’sfiora la rete:Ros-
si scatta sul filo dell’offside e
si invola verso Reggiani,ma
la conclusione del centravan-
ti ospite termina sul palo. Il
numero uno della Bagnole-
se,in campo nonostante i pro-
blemi fisici,salva i suoi al 13’,
respingendo una conclusione
da appena dentro l’area di ri-
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gore di Mariani.La partita non
è bella,e le occasioni sono po-
che: l’unica sortita degna di
nota della Bagnolese è al 42’,
con Bruini che si vede respin-
gere da Cattabiani un preci-
so colpo di testa.Nella ripresa
è ancora Fidenza,ma le con-
clusioni di Pizzelli e Mariani
non sono precise,mentre i
locali,sornioni,cercano l’azio-
ne di rimessa,lasciando però
Vado troppo solo.Al 66’si de-
cide l’incontro:Mattioli entra
a contatto con Galli, il nume-
ro 4 parmense cade a terra e
l’arbitro,tra le proteste dei pa-
droni di casa,decide di asse-
gnare il rigore e di espellere
il giocatore.Dal dischetto va
Rossi che non fallisce.La Ba-
gnolese prova a scuotersi ma
il Fidenza è squadra esperta
e mantiene,per lunghi tratti,il
possesso della sfera, repli-
cando 8’dopo il gol dell’1-0:
Rossi,stavolta,è in versione
assistman per Galli,che di te-
sta non fallisce.L’ultima rete è
2’dopo il 90’,con Fettolini
che approfitta di una brutta
uscita di Reggiani su traverso-
ne di Pizzelli e insacca a porta
vuota.

(dam. rev.)

Sua la rete che segna la gara col Bibbiano

La Meletolese vola
Piro decide il derby

a Meletolese cala il tris.Per
la compagine di Bizzi arri-

va la terza vittoria consecutiva
nel derby giocato al “Bedogni”
col Bibbiano.A questo si deve
poi aggiungere la consapevo-
lezza di avere a disposizione
mezzi importanti per la catego-
ria.A decidere l’incontro è stato
il bomber Ferdinando Piro,alla
sua quinta rete stagionale,con
un gol a metà ripresa.

Il Bibbiano in campo schiera
un 4-5-1 con Martini unica pun-
ta supportato da Balestrazzi e
dall’ex Meletolese Cenci.I gial-
loblu rispondono con un 4-4-
1-1 con Piro terminale offensi-
vo.Primo tempo avaro di emo-
zioni, le uniche azioni degne
di nota sono una girata debole
di Piro al 4’che termina tra le
braccia di Dei Forti,una conclu-
sione di Grillo oltre la traversa e
un tentativo di Saracchi allo sca-
dere senza pretese.Ripresa
più gradevole con gli ospiti che
si rendono subito pericolosi
con Iovino che da sottomisura
prova la conclusione;bravo Dei

L Forti a non farsi sorprendere.
All’8’è il Bibbiano che va vici-
nissimo al gol prima con Mar-
tini,pescato sulla linea del fuo-
rigioco da Bocelli,che si fa re-
spingere il tiro dal bravissimo
Artich in uscita.Poi sulla respin-
ta del portiere,Balestrazzi si
vede stoppare la conclusione
sulla linea dall’attento Ferrari.
Dopo il pericolo scampato gli
ospiti passano in vantaggio al
24’:Grillo pennella una puni-
zione dalla trequarti,Piro antici-
pa tutti in area e con un colpo
di nuca mette alle spalle del-
l’estremo Dei Forti.Il Bibbiano
non molla e nonostante l’infe-
riorità numerica per l’espulsio-
ne di Saracchi al 30’cerca un di-
sperato forcing finale che pe-
rò si esaurisce con due tentati-
vi di Guarneri che Artich bloc-
ca senza problemi.Il derby va
quindi alla Meletolese,anche se
il Bibbiano deve recitare il “mea
culpa”per la doppia occasio-
ne non sfruttata quando il risul-
tato era ancora sullo 0-0.

(gian piero ferretti)

BIBBIANO-MELETOLESE
0 - 1

Marcatore: 24’ st Piro.
BIBBIANO: Dei Forti 5,5, Bigi
6, Bocelli 5,5 (30’ st Bagalà
s. v), Guarneri 6,Azzaro 6,5,
Pattacini 6,5 (14’ st Moggi
5,5), Saracchi 5,5,Tognoni
5,5, Martini 5,5, Balestrazzi
6, Cenci 5,5.All: Corinto
MELETOLESE: Artich 6, Meni-
ghiello 6, Ferrari 6,5, Grillo
6,5, Donelli 6, Lotti 6, Iovino
5,5 (43’ st Pioli s. v),Angelini
5,5 (1’ st Loforese 6), Piro
6,5, Pellacini 6, Bondi 6,5
(19’ st Loda 6).All: Bizzi
Arbitro: Pirriatore di Bologna
Note: espulso Saracchi per
doppia ammonizione.

L’esultanza di Piro

BAGNOLESE-FIDENZA
0 - 3

Marcatori: 66’ rig.Rossi,74’
Galli,92’Fettolini.
Bagnolese: Reggiani 5,5,Mat-
tioli 5,5,Melli 6,Graziano 6,
Bruini 6,Caiti 5,5,Fornaciari
5,5 (75’Gazzotti sv),Gallingani
6 (78’Addona sv),Bertevello 6,
Vado 5 (73’Grossi sv),Bosi
5,5.All.: Battilani.
Fidenza: Cattabiani 6,Rieti 6
(87’Lacerra sv),Liverani 6,Galli
7,Rossini 6,5,Gorrini 6,5,Gar-
ghentini 6,5 (75’Fettolini 6,5),
Petrelli 6,5,Rossi 7,Pizzelli 6,5,
Mariani 6,5.All.: Franzini.
Arbitro: Sozzo di Bassano del
Grappa
Note: espulso Mattioli al 66’

ECCELLENZA Giornata in chiaroscuro per le formazioni reggia-
ne impegnate nel campionato di Eccellenza. Il ri-
sultato più importante lo ha ottenuto lo Scan-
diano, capace di riproporsi protagonista di que-
sta categoria grazie al successo in buona parte
convincente ottenuto sul campo della Folgore
Bagno che viceversa i punti per adesso li ha fat-
to solo lontano dal “Bagnoli”. La Meletolese an-
cora una volta con il bomber Piro (cinque gol in
tre partite) espugna il campo di Bibbiano, con-
fermandosi in testa alla classifica e mettendo in
mostra tra le altre cose una difesa quasi imper-
forabile, con un solo gol preso nella giornata

inaugurale di questa stagione. Bibbiano che non
ha demeritato del tutto ma che ha messo in evi-
denza un attacco “leggero” e che ha fatto perde-
re punti importanti alla formazione di mister Co-
rinto che, comunque, non può lamentarsi di que-
sto inizio di stagione.Arcetana bella solo a tratti
contro il XII Morelli. Dopo la vittoria contro il Do-
rando Pietri ci si attendeva il secondo successo
consecutivo da parte dei biancoverdi che invece
si sono dovuti accontentare di un pareggio a reti
bianche. Crolla la Bagnolese nel secondo tempo
in casa contro il Fidenza, squadra apparsa fuori
dalla portata dei rossoblu reggiani.

COMMENTO

Bilancio in
chiaroscuro
per le squadre
reggiane

Ivano Casanova, Folgore

Gol annullato ai ferraresi per fuorigioco

L’Arcetana non punge
Mesto pari col XII Morelli

ARCETANA-XII MORELLI
0 - 0

ARCETANA: Martinelli, Boni-
ni,Torelli, Stancori, Cavazzi,
Ruffini, Coccoli (32' Vassal-
lo), Davoli, Esposito, Guastal-
li, Boldo.A disposizione: Bra-
gazi, Simoni, Montorsi, Dossi,
Amadei.All: Rossi.
XII MORELLI: Ferrari, Dalla
Torre, Modelli, Laglio, Zanoli,
Pastore, Montanaro (80' Cal-
legari), Gallerani, Druidi (63'
Gjinaj A.), Rizzati, Zavatta.A
disposizione: Mangancolo,
Cercuozzi, Golinelli, Bentivo-
gli,Alberghi,Aruta.All: Galle-
rani.
Arbitro: Ferri di Parma.
Note: ammonito Esposito.

Esposito di spalle

uella tra Acetana e Morel-
li è stata un partita lenta

e abbastanza brutta.Non ci
sono state occasioni di rilievo
e i giocatori si sono limitati a
fare il “lavoretto”senza creare
particolari emozioni.La parti-
ta è stata giocata quasi tutta a
centrocampo con il Morelli
mai veramente pericoloso e
con l’Acetana a sfiorare il gol
al 2’del secondo tempo,ma
senza successo.Su cross di
Boldo da sinistra,Guastalli
arriva in ritardo con la devia-
zione in porta.Al 38’del pri-
mo tempo,gol di Rizzati an-
nullato per fuori gioco.L’Ar-
cetana,che ha giocato in casa,
si è dimostrata lievemente su-
periore,ma nel complesso
va detto che non ha giocato al
livello delle ultime tre partite.
Ci sono state tre ammonizio-
ni, una per l’Arcetana con
Martinelli e due per il Morelli.
Il pareggio si conferma un ri-
sultato giusto,che rispecchia
l’andamento generale della
partita.Le occasioni create,
praticamente nulle,riflettono
l’umore e la prestanza dei gio-
catori, che appunto da en-
trambe le parti sono apparsi
decisamente sottotono.Per
questo motivo,la partita non
da emozioni e il risultato fi-
nale non sorprende, come
l’annullamento dell’unico
gol,per evidente fuori gioco.

Q

IL DERBY L’ex Castellarano va a segno e regala l’assist per il 3-1

De Giuseppe infiamma il proscenio
Scandiano si prende 3 punti a Bagno

FOLGORE BAGNO-SCANDIANO
1 - 3

Marcatori: 11’pt Greci,20’pt
De Giuseppe,29’pt Casanova,
49‘ st Lionetti.
FOLGORE BAGNO: Milani 6,
Giorgetti 5.5,Bellesia 5,Casa-
nova 6.5,Porta 5,Bertolini 6,
Babatunde 6,Benassi 5.5, Ie-
rardi 5,Perziano 6,Gualtieri 5.5
(30’st Lusetti ng).All: Iemmi.
SCANDIANO: Pè 6.5,Buccelli
7,Tognoli 6,Malagoli 6.5,Ca-
strianni 6,Bulgarelli 6,Nigliazzo
6.5 (8’st Lionetti 6.5),Ferri
6.5,De Giuseppe 7,Greci 6.5,
Rabitti 6 (47’st Ghidoni ng).
All: Salmi.
Arbitro: Guidi di Imola
Note: Al 22’st espulso Porta.

di Massimo Bertini
l derby di Bagno sorride ad
uno Scandiano che per la

prima volta in questo campio-
nato ottiene i tre punti.Un
successo costruito soprattut-
to nel primo tempo,grazie ad
un miglior impatto sulla par-
tita da parte della formazione
di mister Salmi,a segno con ca-
pitan Greci e ancora una vol-
ta con De Giuseppe.La Folgo-
re ha disputato viceversa una
partita ad handicap,concede-
re due reti di vantaggio agli av-
versari è stato un suicidio.
Buona la reazione,ma non è
bastato ed è arrivata la secon-
da sconfitta consecutiva tra
le mura amiche.

Primo tempo piacevole gra-
zie ad uno Scandiano che nei
primi venti minuti di gioco
ha fatto la partita.La ricetta?
Una maggior determinazione
e le due reti che hanno per-
messo alla formazione di mi-
ster Salmi di mettere avanti le
mani sul risultato.Primo gol in
realtà un po’strano con un ti-
ro di De Giuseppe dal limite
dell’area rimpallato in area di
rigore,Castrianni tocca quel
tanto che basta per fare arriva-
re palla a Greci che in sospet-
ta posizione di fuorigioco ha
messo in rete.Il gol ha galva-
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nizzato la formazione ospite
che dopo neppure dieci mi-
nuti ha realizzato il raddoppio.
Bella intuizione per Buccelli
che si è involato sulla destra e
dal cross effettuato dalla linea
di fondo,De Giuseppe di testa
per la seconda volta consecu-
tiva ha inserito il suo cogno-
me nel tabellino dei marcato-
ri.

La Folgore inizia a reagire in-
torno alla mezz’ora,trovando
il gol della bandiera con un
preciso colpo di testa da parte
di Casanova su calcio d’ango-
lo battuto da Perziano.Da qui
in avanti le emozioni si spreca-
no:Rabitti al 31’non passa il

pallone a un De Giuseppe che
era comodamente piazzato
davanti alla porta,tre minuti
dopo Babatunde dal limite
dell’area ha colpito clamoro-
samente la traversa e nel fina-
le di tempo Nigliazzo dai ven-
ticinque metri ha mandato di
poco fuori.

Nella ripresa il tema tattico
è abbastanza chiaro:Folgore
in avanti per pareggiare e
Scandiano di rimessa per ten-
tare di chiudere la partita.Al
22’Rabitti viene messo giù in
area da Porta,calcio di rigore
che il rientrante Lionetti si è vi-
sto però ottimamente respin-
gere da Milani.Alla mezz’ora

Perziano illude i padroni di ca-
sa ma la sua conclusione ter-
mina di poco fuori mentre al
38’ancora Rabitti - decisamen-
te migliore nella ripresa - si
vede annullare un gol per so-
spetto fuorigioco su assist di
un Lionetti già visto in buone
condizioni.Nel finale in con-
tropiede il gol dello stesso Lio-
netti servito splendidamente
da De Giuseppe.

Scandiano ha fatto suo il derby con la Folgore [Foto servizio: Studio Elite]
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