
IL DERBY La punta affossa Scandiano

Piro fa l’extraterrestre
La Meletolese fa la lepre

a Meletolese non finisce
di stupire e con lo Scan-

diano fa pokerissimo di vitto-
rie.La formazione di Bizzi con-
tinua così la sua marcia in vet-
ta alla classifica nel campio-
nato d’Eccellenza in coabita-
zione col Fidenza e il Pallavici-
no.Una vittoria,quella dei gial-
loblu,ottenuta col cuore e so-
prattutto con il suo giocatore
più rappresentativo Ferdinan-
do Piro,alla sua sesta marca-
tura stagionale.Avrebbe meri-
tato almeno il pareggio lo
Scandiano,che ha mantenuto
a lungo l’iniziativa,ma di fron-
te si è trovato una squadra che
ha saputo difendersi con or-
dine concedendo pochissime
chances ai ragazzi di Salmi.

Lo Scandiano gioca preva-
lentemente nella metà campo
avversaria sin dall’inizio,con
i padroni di casa ad agire di ri-
messa.Il primo a chiamare in
causa un portiere è Rabitti
(23’) da calcio piazzato:Artich
blocca in due tempi.I padroni
di casa mettono fuori la testa

L verso la mezz’ora,rendendo-
si pericolosi prima con Iotti e
subito dopo con un’incornata
di Piro che termina oltre la tra-
versa.Ma l’occasione più niti-
da per gli ospiti arriva al minu-
to 33:De Giuseppe ruba palla
nel cerchio di centrocampo
ed innesca il contropiede di
Rabitti.L’attaccante rossoblu,
entrato in area,mette a sede-
re un difensore,prova un de-
stro a giro che però Artich in-
tuisce e para.

Il primo sussulto nella ripre-
sa è ancora di Rabitti (24’),
ma ancora una volta Artich di-
ce di no all’attaccante.Alla
mezz’ora Piro viene a trovarsi
solo davanti a Pè,ma l’assisten-
te dell’arbitro segnala un fuo-
rigioco parso molto dubbio.
Tre minuti dopo il gol che de-
cide il match:cross di Grillo in
area,spizzica di testa la palla
Modafferi per Piro che in
spaccata anticipa Pè infilando-
lo nell’angolino alla sua sini-
stra.

(gian piero ferretti)

I gol sono maturati nei minuti finali del 1° tempo

Il Pallavicino è un rullo
Il Bibbiano s’inchina

l Pallavicino si conferma
splendida realtà del campio-

nato di Eccellenza e affossa
con un netto 2-0 il Bibbiano.
Assolutamente ineccepibile la
vittoria conseguita ieri pome-
riggio a Busseto contro i bian-
coblu di Salvatore Corinto.

Dopo una prima fase di stu-
dio,i padroni di casa prendo-
no in mano il pallino del gioco
e iniziano a mostrare le pro-
prie grandi individualità.La ga-
ra si sblocca al 41’,quando su
un lungo lancio Baroni colpi-
sce il pallone di testa,allungan-
do per Morsia.Splendido l’in-
serimento del giocatore che,a
tu per tu con il portiere rica-
ma un delizioso pallonetto,fir-
mando il vantaggio.Sulle ali
dell’entusiasmo,i parmensi
raddoppiano tre minuti dopo.
Grande discesa di Colombi
sulla sinistra e cross teso per
Rastelli che brucia sul primo
palo il proprio marcatore,se-
gnando di testa.

Nella ripresa i reggiani pro-
vano a reagire,ma prestano al

I fianco al contropiede degli av-
versari che infatti ne approfit-
tano.A turno Tassi,Baroni e
Morsia hanno la possibilità di
incrementare il vantaggio,
ma le azioni sfumano.Soltanto
a cinque minuti dalla fine gli
ospiti vanno seriamente vicini
al gol con un bel colpo di testa
di Martini, fuori di pochissi-
mo.Nel Pallavicino grandi pre-
stazioni di Donelli,Morsia e
Cremona,fra gli ospiti piaccio-
no Martini e Balestrazzi.La ca-
polista,a fine gara,effettua an-
che una dedica. «Vogliamo
dedicare questo successo al
nostro presidente Vittorio Bot-
tazzi – dice il direttore gene-
rale Raul Orsi – Ci auguriamo
che al più presto possa torna-
re sugli spalti a tifare per noi».

Adesso il Pallavicino non
può più nascondersi,ma Orsi
intende volare basso:«Siamo
in un buon momento di for-
ma,ma credo che formazioni
come il Fidenza,la Meletole-
se e la Dorando Pietri abbia-
no qualcosa in più di noi».

PALLAVICINO-BIBBIANO
2 - 0

Marcatori: 41’ pt Morsia,
44’ pt Rastelli.
PALLAVICINO: Chiari, Cre-
mona, Colombi, Pè (36’ pt
Tassi),Valsuani, Donelli,
Morsia (25’ st Urbani), Mirri,
Baroni (20’ st Ghillani),
Manzani, Rastelli.All: Barat-
ta.
BIBBIANO: Dei Forti, Vezza-
ni, Bocelli, Saracchi,Azzar-
do, Bigi, Balestrazzi, Togno-
ni, Cekodhima, Martini, Cen-
ci (15’ st Ghisoni).All: Corin-
to.
Arbitro: Saccenti di Modena
Note: ammoniti Colombi,
Morsia e Azzardo.

Il tecnico del Bibbiano Corinto

MELETOLESE - SCANDIANO
1 - 0

Marcatore: Piro al 34’st.
MELETOLESE: Artich 6,5,Me-
neghinello 7 (46’s. t Loria s.v),
Francesco Pellacini 6,Grillo 7,
Donelli 7, Iotti 6,5,Loda 6 (6’
s. t Modafferi 6,5),Loforese 5
(1’s. t Pioli 6),Piro 7,Fabio
Pellacini 6,5,Bondi 6.All: Bizzi
SCANDIANO: Pè 6,Buccelli 6
(36’s. t Ghidoni s.v),Tognoli
6,5 (32’s. t Volpi s.v),Nigliazzo
6,5 (22’s. t Malagoli 6),Ca-
strianni 7,Bulgarelli 6,Lionetti
6,Ferri 6,De Giuseppe 6,Greci
6,Rabitti 6.All: Salmi
Arbitro: Monzi di Lecco
Note: ammoniti Bulgarelli e
Lionetti.

Fernando Piro festeggia il gol

ECCELLENZA Finisce in parità la sfida fra Bagnolese e Pavullese. I padroni di casa cercano di
intimidire gli avversari fin dalle prime battute e nei primi 25’ la Bagnolese è pa-
drona del campo.Al 14’bella triangolazione fra Bortesi,Vado e Bertevello,con
quest’ultimo che solo di fronte al portiere avversario non sbaglia portando in
vantaggio i suoi.La spinta della Bagnolese non si placa e al 18’arriva il rad-
doppio.Calcio d’angolo battuto da Vado,palla che arriva a Graziano che di pet-
to devia in porta.La Pavullese sembra accusare il colpo e non riesce a reagire.
Quando gli ospiti trovano la giusta grinta per rientrare in partita, la fortuna è
dalla loro parte e al 38’arriva la provvidenziale autorete di Caiti su traversone
di Comoli a riaprire i giochi.Nella ripresa i padroni di casa partono più accorti e
raggiungono il pari al 65’: cross dalla sinistra di Bellocci,palla che giunge dalle
parti di Amari che di testa batte Reggiani.Le occasioni da una parte e dall’altra
si sprecano, le due squadre costruiscono molto ma non riescono a segnare.

Due punti gettati per i rossoblu

Bagnolese
sprecona
La Pavullese
rimonta due gol

I biancoverdi piegano il Monticelli all’87’

Vittoria in rimonta
L’Arcetana può gioire

ARCETANA-MONTICELLI
2 - 1

Marcatori: Aracri al 3' pt,
Esposito al 25' st, Guastalli
al 38' st (rig.).
ARCETANA: Martinelli, Bo-
nini, Stancari, Marchionni,
Cavazzi, Rossi, Coccoli, Da-
voli, Esposito, Guastalli,
Boldo (65' Vacondio).All:
Rossi.
MONTICELLI: Aldrovandri,
Bianchi, Mottola, Prati, Ba-
ratti, Boggio, Baratta, Ghi-
rardi, Toni, Botta (60' Bion-
di),Aracri.All: Paraluppi.
Arbitro: Gibellini di Mode-
na
Note: espulsi Vacondio e
Biondi.

ittoria di misura per l’Ar-
cetana che supera il Mon-

ticelli per 2-1.Una buona gara
tra due formazioni che si so-
no affrontate alla pari e che
hanno danno vita ad una par-
tita molto equilibrata.Una
prova di carattere per i ragaz-
zi di Rossi che hanno rimon-
tato da una situazione non
facile. Il Monticelli, infatti,si
portano in vantaggio dopo
soli 3’:un lancio lungo in ver-
ticale raggiunge Aracri che
salta tra avversari e deposita
alle spalle di un incolpevole
Martinelli.E’un gol a freddo
che l’Arcetana accusa e non
poco.Ma i padroni di casa rie-
scono a rialzarsi subito e a
cercare il pareggio.La reazio-
ne si concretizza in un gol fan-
tasma annullato dall’arbitro:
secondo i biancoverdi il pal-
lone ha varcato la linea,ma
l’arbitro lascia correre. I pa-
droni di casa provano in più
occasioni a raggiungere il pa-
ri ma la squadra di Paraluppi,
che nel frattempo prova a
chiudere la partita,si difende
bene e non lascia spazi alla
manovra avversaria.Il primo
tempo si chiude con il vantag-
gio degli ospiti.Nella ripresa
l’Arcetana scende in campo
ancor più determinata.Il me-
ritato pareggio arriva su cal-
cio di punizione di Esposito
che,al 70’,trova una traietto-

V

Sfortunata deviazione di Micich. In tribuna l’ex tecnico dell’Arcetana Mussini

La Folgore dà una mano al Fidenza
È un autogol a condannare i reggiani

FOLGORE-FIDENZA
0 - 1

Marcatore: 17’pt Micich (aut).
FOLGORE BAGNO: Arata,Mi-
cich (31' st Lusetti),Giorgetti,
Casanova,Porta,Bertolini,Be-
nassi,Guarneri (1' st Cipollet-
ta), Ierardi (40' st Manfredini),
Perziano,Gualtieri.A disp: Mila-
ni,Bellesia,Ballato,Babatunde.
All: Iemmi.
FIDENZA: Cattabiani,Rieti, Live-
rani,Fettolini,Rossini,Gorrini,
Garghentini (22' st Galli),Pe-
trelli,Rossi (37' st Mantelli),
Gentile (28' st Lacerra),Maria-
ni.A disp: Rizzolini,Zamboni,
Campos,Mongardi.All: Franzini.
Arbitro: Di Camillo di Fermo.
Note: espulso Fettolini al 26' st.

di Alessio Fontanesi
a Folgore perde di misura
sul proprio campo contro

una formazione,il Fidenza,che
nel primo tempo ha dominato
in lungo e in largo ma che nel-
la ripresa ha rischiato più volte
di subire il pareggio.Generosa
la squadra di Iemmi ma incon-
cludente sotto porta,anche a
causa di un attacco troppo “leg-
gero”.

Prima parte di gara di marca
ducale,come detto:al 7’Morani
si presenta per la prima al tiro
chiamando Arata alla parata in
due tempi.All’11’la Folgore ri-
sponde con Gualtieri che viene
servito in profondità,aggira
Cattabiani ma viene anticipato
in fallo laterale all’ultimo.Pas-
sa un solo minuto e Mariani
chiama alla deviazione provvi-
denziale Arata con un gran dia-
gonale.La difesa di Iemmi non
riesce proprio a tenere a bada
Gentile che,partendo largo a
destra,è una vera spina nel fian-
co.Da una sua invenzione sul-
l’out nasce la sfortunata devia-
zione di Micich che al 17’,nel
tentativo di anticipare Rossi,
manda la palla nella propria
porta.La Folgore accusa il col-
po e Arata è costretto a uscire
dalla propria area di testa per
anticipare Rossi.Il Fidenza do-

L

mina e Gentile sforna assist a ri-
petizione per i compagni,co-
me al 22’quando un suo cross
non viene tramutato in gol da
Rossi per questione di centime-
tri.Le occasioni per i ducali si
sprecano,interrotte soltanto da
una punizione di Perziano al
39’con palla alta.Prima dell’in-
tervallo c’è ancora tempo per
annotare una conclusione alta
di un soffio dello scatenato
Mariani su assistenza di Petrel-
li e una paratona di Arata su Ros-
si.

Altra Folgore in campo nella
ripresa,“accompagnata”dall’ar-
rivo in tribuna dell’ex tecnico
dell’Arcetana Giulio Mussini -

dietrologi all’opera...- Al 51’ca-
pitan Benassi prova a pescare il
jolly dalla distanza,ma la palla si
stampa sulla traversa.Un mi-
nuto dopo Gualtieri su punizio-
ne manda la sfera alta di poco.Il
Fidenza si fa vivo con Petrelli
che da solo davanti ad Arata si
mangia il 2-0;la Folgore fa il gio-
co ma i parmensi sfiorano an-
cora il 2-0 con Rossi che manca
di un nulla l’assist al bacio di
Gentile.Al 71’Fettolini,già am-
monito,commette un fallo in-
genuo a centrocampo e l’arbi-
tro lo manda sotto la doccia.Al
76’Giorgetti lavora un gran pal-
lone in fascia e sul suo traverso-
ne Gualtieri manca incredibil-

mente la sfera di testa.Gli ultimi
minuti sono un assedio Folgo-
re,ma proprio all’ultimo giro di
lancette dei 5’di recupero l’ar-
bitro si inventa un fallo in area
di Perziano su Mariani.È lo stes-
so attaccante che si prende
l’onere di battere la massima
punizione,ma la palla incoccia
il palo interno ad Arata battu-
to.Buon per la Folgore, il 2-0
sarebbe stato davvero troppo.

Capitan Benassi anche ieri tra i migliori

BAGNOLESE-PAVULLESE 
2 - 2

.....IL TABELLINO.....

Marcatori: Bertevello al 14' pt, Graziano al 18' pt, Caiti
al 38' pt (aut.),Amari al 20' st.
BAGNOLESE: Reggiani, Mattioli, Melli, Graziano, Miletti,
Caiti, Gazzotti, Gallingani, Bortesi,Vado, Bertevello.A di-
sposizione: Violi, Perrotta, Bosi, Fornaciari D.,Addona,
Mussini, Lusuardi.All.: Battilani.
PAVULLESE: Tagliavini, Cornia, Guglielmi, Bernabiti,
Dollari, Ciclamino, Bellucci,Vigorelli, Gargano, Comoli,
Amari.All: Pivetti.

ria imparabile per Aldrovan-
dri.Il gol del pareggio carica
i padroni di casa che credono
nella vittoria.Sull’1-1 la parti-
ta è ancora più aperta,ma nes-
suna delle due squadre riesce
ad imporsi sull’altra.Almeno
fino all’83’quando l’arbitro
assegna un calcio di rigore
all’Arcetana.Sul dischetto si
presenta Guastalli che non
sbaglia e regala tre punti mol-
to importanti per il campio-
nato dei biancoverdi.
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