
La palla potrebbe non aver varcato la linea

Arcetana ko ma è giallo
sul gol della Casalese

a Casalese gioca bene,si
esprime al meglio delle

proprie potenzialità e si porta
a casa tre punti dalla trasferta
che la vedeva opposta all'Arce-
tana.Al fischio d'inizio la squa-
dra ospite si propone con
Ganzerla e Campisi punte di
diamante,l'Arcetana risponde
con Esposito e Vacondio all'as-
salto della difesa avversaria.

L'avvio di gara è prometten-
te per lo spettacolo.Al 15' pri-
mo acuto di Spazzini che,dal li-
mite dell'area, fa partire un
gran tiro che sibila a lato della
porta difesa da Martinelli.Ca-
salese ancora sugli scudi alla
mezz'ora con Campisi che si li-
bera grazie ad uno svarione
della retroguardia e coglie la
traversa.Nell'ultimo quarto
d'ora il ritmo cala e la partita
si avvia placidamente verso il
duplice fischio dell'arbitro In-
dino di Ferrara.La giacchetta
nera tutto sommato si com-
porta bene,anche se è poco
assistito dai suoi collaboratori.

Nella ripresa le emozioni ri-

L prendono quando Cocconi,
ben servito,fa tremare ancora
la traversa dopo un rinvio cor-
to del portiere.Nel prosegui-
mento dell'azione Esposito
prova la via del gol ma Bosoni
si fa perdonare per l'errore
precedente e mantiene invio-
lata la sua porta.Un Morandini
in gran spolvero allora si ri-
prende sulle spalle la squadra
e la conduce all'azione del gol.
La marcatura arriva al 19'
quando,su un cross prove-
niente dalla fascia,Ganzerla fa
velo per il colpo di testa chi-
rurgico di Scaravonati che vie-
ne deviato lateralmente dal
portiere.L'arbitro,dopo una
brevissima esitazione,decide
per la validità del gol e di fatto
consegna la vittoria agli ospiti.
In contropiede potrebbe arri-
vare anche il raddoppio ma
per Campisi e compagni non
arrivano altri gol.All'ultimo mi-
nuto il disperato assalto del-
l'Arcetana porta Vacondio ad
un passo dalla rete,ma la sua
girata si perde di poco a lato.

Una rete di Manzani piega l’undici di Salmi

Scandiano a mani vuote
contro la capolista

ella gara tra Pallavicino e
Scandiano.Alla fine ad im-

porsi sono i padroni di casa
grazie alla rete realizzata da
Manzani al 25' della prima fra-
zione ma nel tabellino alla fi-
ne trovano posto molte oppor-
tunità da una parte e dall'altra.
All'11' prima chance per gli
ospiti con Greci, la cui rove-
sciata si perde alta sopra la tra-
versa.Al 21' Rastelli raccoglie
un cross di Morsia ma la sua
conclusione è debole.Quat-
tro minuti dopo arriva il gol de-
cisivo:Ghillani lancia Rastelli
che dal vertice dell'area serve
Manzani,tiro a giro sull'ango-
lo sinistro e 1-0.Al 35' il nume-
ro ci riprova ma il bis non rie-
sce.Prima del riposo ancora
un'occasione per i padroni di
casa con Ghillani che,al 45',
esplode una bordata dai 25 me-
tri su cui Pè si fa trovare pron-
to.Al rientro dagli spogliatoi
lo Scandiano si riversa in avan-
ti alla ricerca del pareggio.Al
27' ci prova Ferri,ma la conclu-
sione è alta.Al 30' Rabitti prova

B a pescare il jolly su punizione
ma la sua parabola esce di un
niente.Al 38' Migliaccio pesca
Bulgarelli su punizione:l'inzuc-
cata è pregevole ma non cen-
tra il bersaglio grosso e si stam-
pa sul palo.Ancora un minuto
ed è la volta di De Giuseppe,
ma il tiro è bloccato da Boz-
zetti.La possibile svolta della
partita al 42'.Di Giuseppe vie-
ne atterrato in area e per l'ar-
bitro Storace è calcio di rigore.
Sul dischetto si porta Rabitti
ma il suo cucchiaio sorvola la
porta del Pallavicino.Grasso
che cola per i padroni di casa
che vedono così scorrere l'ulti-
mo grosso pericolo davanti al-
la propria porta.Negli ultimi
minuti,recupero compreso,
lo Scandiano sembra non cre-
derci abbastanza e si spalanca-
no così le porte del successo
per Mirri e compagni.Per gli
ospiti un boccone amaro da di-
gerire, ma la lunghezza del
campionato impone di non ab-
battersi e di riprendere subito
il proprio cammino.

PALLAVICINO-SCANDIANO
1 - 0

Marcatori: Manzani (P) al 25'
p. t.
PALLAVICINO: Bozzetti,Cre-
mona,Colombi,Tassi (80' Gri-
gnani),Valsuani,Donelli,Mor-
sia (77' Arata),Mirri,Ghillani
(70' Baroni),Manzani,Rastelli.
All.: Baratta.
SCANDIANO: Pè,Buccelli,M.
Ferrari,Malagoli (46' Migliaz-
zo),Castrianni,Bulgarelli, Lio-
netti (77' Volpi),Ferri,De Giu-
seppe,Greci (86' Ghidoni),
Rabitti.A disposizione: Zacco-
ne V.,Ferrari S.,Tognoli,Zacco-
ne S..All.: Salmi.
Arbitro: Storace di Novi Ligure.
Note: Ammoniti: Ferrari (S),
Malagoli (S),Bulgarelli (S).

Il tecnico Francesco Salmi

ARCETANA-CASALESE
0 - 1

Marcatori: Scaravonati al 19'
st.
ARCETANA: Martinelli,Bonini
(77' Samaroni),Stancari,Mar-
chionni,Cavazzi,Rossi,Cocconi,
Davoli (80' Modica),Esposito,
Guastalli (75' Dossi),Vacondio.
A disposizione: Bragazi,Simoni,
Bondi,Brugioni.All.: Rossi.
CASALESE: Bosoni,Lanfredini,
De Micheli,Tagliavini,Giaco-
metti,Caffarri,Scaravonati,
Spazzini (70' Bernuzzi),Ganzer-
la (75' Broccanello),Campisi
(74' Mori),Morandini.All.: Fran-
zini.
Arbitro: Indino di Ferrara
Note: ammoniti Martinelli,De
Micheli,Spazzini.

Foto di Arcetana-Casalese

CALCIO
ECCELLENZA

Niente da fare per il Real Casal-
grande che nulla può sul campo
della capolista Altea nella sesta
giornata del campionato di serie
C1: in Romagna finisce 5-2 per i
padroni di casa,per la formazione
di Mazziotti a segno Nobile e Mazi-
zi. In serie C2 il Real Miselli batte 4-
3 il Fidenza e rimane in vetta,an-
che se per mantenere il primato
dovrà attendere le gare Virtus Cibe-
no-Puianello (stasera ore 20,15) e
Correggio Futsal-Brescello (merco-

ledì,ore 21): le reti della formazio-
ne reggiana portano la firma di Ve-
rona (2),De Angelis e Moscetta,ko
bomber Libello, frenato da un infor-
tunio.Successo in terra piacentina
per la Rubierese: sulla pista del Lu-
gnagnano finisce 6-4,con reti
biancorosse di Rinaldini (2),Di
Grazia,Capuzzo, Iori e Fontana. Il
Brescello batte 5-3 la Regium e, in
attesa del recupero di mercoledì,è
ancora a punteggio pieno: per i ri-
vieraschi a segno Cabrini (3),Ver-

nizzi e Ruggero,dall’altra parte van-
no in rete Margini,Baschieri e Gi-
berti.Secondo successo per il Fab-
brico,che stende 4-1 i Cleavers
(doppietta di Bigliardi,Muzzini e
Lusuardi,Adamelli per i cavriaghe-
si),mentre il derby di Scandiano 3-
3: per i padroni di casa a segno Ar-
dizio,Ghirardini e Cecchetto, il Cor-
reggio Futsal risponde con due reti
di Di Mario e Del Giudice.Nell’anti-
cipo l’Olimpia Vezzano aveva perso
4-3 contro il Cavezzo. (d. rev.)

CALCIO A 5 Serie C1

Real Casalgrande
s’inchina
di fronte alla
capolista Altea

IL DERBY Finisce senza reti la sfida di Bagno tra le due formazioni reggiane che ancora non riescono a cambiare marcia

Folgore e Bagnolese non si fanno male
Occasione persa per gli ospiti che giocano tutta la ripresa con un uomo in più

FOLGORE BAGNO-BAGNOLESE
0 - 0

FOLGORE BAGNO: Arata 6,
Ballato 6, Bellesia 6, Casa-
nova 5,5 (35’ Lusetti 6,5),
Micich 6, Bertolini 6, Gior-
getti 6, Benassi 5,5, Ierardi
5 (46’ Manfredini 5,5), Per-
ziano 6, Gualtieri 6,5.All.:
Iemmi.
BAGNOLESE: Reggiani 6,5,
Mattioli 6, Bosi 6, Graziano
6, Bruini 6, Caiti 5,5, Forna-
ciari 6, Gallingani 6, Grossi
5,5,Vado 5 (68’ Gazzotti
6), Bertevello 6.All.: Batti-
lani.
Arbitro: Rossi di Forlì.
Note: espulsi Benassi al
65’ e Caiti al 90’.

di Damiano Reverberi
n punto a testa per Fol-
gore Bagno e Bagnolese,

che decidono di non farsi ma-
le e terminano il derby di gior-
nata con un deludente risulta-
to ad occhiali.I padroni di ca-
sa muovono la classifica inter-
rompendo la serie negativa,
gli ospiti rinviano nuovamen-
te il salto di qualità non riu-
scendo a sfruttare la superio-
rità numerica nell’ultima par-
te di gara. Iemmi sceglie la
coppia Ierardi-Gualtieri in
avanti,Battilani deve rinuncia-
re allo squalificato Melli e de-
cide di giocare con Bertevello
alle spalle di Grossi e del gran-
de ex della partita,Gennaro
Vado.

Il primo pericolo lo procu-
ra Bertevello che,al 15’,prova
a sorprendere Arata dalla di-
stanza: la conclusione del-
l’italo-argentino è centrale,
l’ex numero uno del Bibbiano
para senza difficoltà.Azione
fotocopia dall’altra parte,con
Gualtieri che non spaventa
Reggiani.Al 25’padroni di ca-
sa pericolosi con Perziano,
che calcia da buona posizione
ma Reggiani si esalta e riesce
a respingere.Iemmi prova ad
estrarre dal cilindro la mossa a
sorpresa,sostituendo un di-

U

fensore,l’ex Casanova,con Lu-
setti,e la mossa sembra sorti-
re gli effetti sperati visto che i
locali sfiorano la rete:Benassi
riesce ad inserirsi in area di
rigore e calcia verso la porta,
ma la palla termina a lato.

Le squadre vanno al riposo
dopo un primo tempo dai rit-
mi piuttosto blandi e dagli
spogliatoi sembra uscire me-
glio la squadra ospite che,al
5’,avrebbe l’opportunità di

trovare il vantaggio:Bertevel-
lo si incarica di calciare una
punizione dal limite,ma la pal-
la termina fuori.La Folgore,
che nel frattempo ha inserito
Manfredini al posto di Ierardi,
resta in 10 per un brutto fallo
di Benassi,ma la Bagnolese
non ne approfitta:Battilani or-
dina ai suoi di giocare più alti
cercando l’azione ragionata
con la palla a terra ma,incredi-
bilmente,la porta di Arata non

corre pericoli.E’la Folgore,in-
vece,a cercare con più con-
vinzione la rete del successo:
Gualtieri prova ad inserirsi
più volte tra i difensori avver-
sari ma,nonostante la gene-
rosità e l’ardore,non è lucido
al momento di calciare in por-
ta;dall’altra parte c’è poco da
segnalare,se non l’espulsione
di Caiti, a tempo ormai sca-
duto,per proteste nei con-
fronti dell’arbitro forlivese
Rossi.L’ultima occasione capi-
ta a Lusetti,che da buona po-
sizione non riesce a trovare il
bersaglio,poi tutti sotto la

doccia a riflettere su un pareg-
gio che accontenta pochi,se
non nessuno.La Folgore de-
ve essere più incisiva sotto-
porta visto che ha il poten-
ziale per trovare,con conti-
nuità la via della rete:Iemmi
deve comunque essere soddi-
sfatto del carattere mostrato
dai suoi,che non si sono fatti
intimorire dall’espulsione e
hanno continuato a lottare
su tutti i palloni.Preoccupan-
te,invece,l’abulia della Bagno-
lese che,partita con ambizio-
ni di medio-alta classifica,sem-
bra già rassegnata ad una sta-

gione anonima:la formazione
rossoblu,che deve comunque
prestare attenzione a quello
che succede alle proprie spal-
le,non ha fatto nulla per vin-
cere la partita e a nulla è ser-
vito lo schieramento offensi-
vo messo in campo da Batti-
lani.Gol di Vado cercasi,solo
con le reti del suo cannonie-
re l’undici di Battilani può
riemergere.

L’allenatore della Folgore, Emore Iemmi

Un contrasto in partita

Un momento di Bagnolese-Folgore [foto elite]
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