
Prima
Categoria

Coppa Emilia
Terzo e ultimo turno –
ore 15,30
Girone 6
Ciano – Sampolese
Palanzano – Quattro Ca-
stella
Classifica: Sampolese 4,
Ciano e Palanzano 3,
Quattro Castella 1.
Girone 7
Medesanese – Albinea
Gattatico – Casalgrande-
se
Classifica: Gattatico 6,
Casalgrandese 2,Albinea
e Medesanese 1.
Girone 8
Sporting Chiozza – Castel-
novo Monti
Cavola – Casina
Classifica: Casina 4,
Sporting Chiozza 3, Ca-
stelnovo Monti 2, Cavola
1.
Girone 9
Castelnovese – Brescello
Biancazzurra – Povigliese
Classifica: Povigliese e
Biancazzurra 4, Castelno-
vese 2, Brescello 0.
Girone 10
Campagnola – Virtus
Mandrio
San Prospero Correggio –
Novellara
Classifica: Virtus Man-
drio 4, Campagnola e No-
vellara 3, San Prospero
Correggio 1.
Girone 11
Nonantola – Reggiolo
Classifica: Nonantola e
Novese 4, Reggiolo e Ro-
veretana 1.
Girone 16
Real Castellarano –Spi-
lamberto 96
Classifica: Montale e
San

Seconda
Categoria

Coppa Emilia
Primo turno di ritorno –
ore 15,30
Girone D
Barcaccia – Mezzani
(and. 2-1)
Viadana – S. Ilario (1-1)
S. Leo – Real Bibbiano (0-
0)
Castelnovo 02 – Tricolore
Planet (0-3)
Frontiera 70 – Boca Bar-
co (0-1)
Vetto – Sorbolo (1-1)
Alla seconda fase: Cam-
peginese e Rocca 68
Girone E – ore 16
Massenzatico – Atletico S.
Croce (and. 0-2)
Cavriago – Galileo (1-2)
Guastalla – Riese (1-0)
Sammartinese – Gualtieri
(1-2)
Reggio Lepidi – Pievecella
(1-2)
Alla seconda fase: San
Faustino
Girone F – ore 16
Roteglia–Casalgrande (1-
1)
Felina – Vezzano (2-0)
Leguigno – Ramiseto (1-
2)
Boiardo – Levizzano (2-3)
Carpineti – Collagna (1-0)
Vianese–Cerredolese (2-
3)
Alla seconda fase: Am-
brosiana e Sabbionese

CALCIO
DILETTANTI

Seconda giornata di Coppa Emilia.Nel girone parmen-
se si inizia alle 15,30,con la Barcaccia che deve difen-
dere sul campo di casa la preziosa vittoria conquista-
ta sul campo del Mezzani domenica scorsa. Impresa
difficile per il Sant’Ilario, fermato sette giorni fa sull’1-
1 casalingo dal Viadana,mentre il pronostico è aper-
to tra San Leo e Real Bibbiano,dopo il nulla di fatto
della prima gara.Trasferta tranquilla per la Tricolore,che
gioca a Castelnovo Sotto forte del 3-0,mentre il Vetto
per passare il turno deve battere il Sorbolo o pareggia-
re segnando due reti.Nei gironi E ed F, gestiti dal co-
mitato reggiano,si comincia alle 16: qualificazione in
bilico in Sammartinese-Gualtierese e Reggio Lepidi-

Pievecella,mentre sembrano in discesa gli impegni
di Guastalla e Atletico Santa Croce, che possono ge-
stire i successi di una settimana fa su Riese e Massen-
zatico.Nel girone F hanno un piede al turno successi-
vo Carpineti e Felina,mentre la qualificazione è in bi-
lico tra Roteglia e Casalgrande,dove si parte dall’1-
1,oltre alle sfide Leguigno-Ramiseto,Boiardo-Levizza-
no e Vianese-Cerredolese,chiuse con un successo di
misura delle formazioni che oggi giocano in trasferta.
Terminata la prima fase si torna in campo il 17 settem-
bre per i quarti, dove entreranno in scena anche
Campeginese,Rocca 68 (Girone D),San Faustino (E),
Ambrosiana e Sabbionese (E). (d. rev.)

SECONDA CATEGORIA

Coppa Emilia:
sfide decisive
Rischiano Vetto
e Sant’Ilario

PRIMA CATEGORIA - COPPA EMILIA Si conclude oggi la prima fase

Grande bagarre in tutti i gironi
Sorride solo il Gattatico qualificato in anticipo

i conclude oggi pomerig-
gio la prima fase della Cop-

pa Emilia riservata alle forma-
zioni di prima categoria,al ter-
mine della quale le prime
classificate dei vari quadran-
golari si qualificheranno al
turno successivo.

� GIRONE 6. La Sampolese
rischia a Ciano, ma si deve
guardare anche dal Palanzano
che ospita il fanalino di coda
Quattro Castella.

� GIRONE 7. Il Gattatico
ha già la qualificazione in ta-
sca in virtù del duplice e con-
vincente successo ai danni
di Medesanese ed Albinea.
Vuoti di contenuti agonisti-
ci,quindi,gli incontri Medesa-

S nese-Albinea e Gattatico-Ca-
salgrandese,utili solo a rifini-
re la preparazione in vista del-
l’inizio del campionato.

� GIRONE 8. Vi regna una
grande incertezza.Al momen-
to comanda il Casina: l’undi-
ci di Valli, tuttavia,deve vin-
cere a Cavola, visto che lo
Sporting ospita il Castelnovo
Monti e punta al sorpasso in
extremis.

� GIRONE 9. La qualifica-
zione passa attraverso la sfida
tra Biancazzurra e Poviglie-
se,entrambe in vetta a quota
4.Solo in caso di pareggio tra
le due contendenti potrebbe
rientrare in corsa la Castel-
novese,che deve battere un

Brescello ancora fermo al pa-
lo.

� GIRONE 10. Comanda
la Virtus Mandrio,che tuttavia
rischia di perdere il primato
sul campo del Campagnola.
In agguato anche il Novellara,
che affronta il San Prospero
dell’ex Galloni al Parrocchia-
le della frazione correggese.

� GIRONE 11. Il Reggiolo,
ormai tagliato fuori dal di-
scorso qualificazione,sarà im-
pegnato sul campo di Nona-
tola.

� GIRONE 16. Il Real Ca-
stellarano,ancora a quota ze-
ro,ospita l’altro fanalino di co-
da Spilamberto 96.

(damiano reverberi) Andrea Valli, allenatore del Casina, lo scorso anno capitano della Falk

ECCELLENZA La rinnovata Meletolese in casa con l’ambizioso San Felice

Che botto: Bagnolese-Scandiano
Insieme a Fidenza-Pavullese è il match clou della prima giornata
di Damiano Reverberi

a nuova Eccellenza promette imme-
diatamente fuochi d’artificio:sono

due,infatti,i derby di giornata che ve-
dranno protagoniste le formazioni
reggiane, in un primo turno di cam-
pionato dove sono molteplici gli incon-
tri interessanti e c’è grande curiosità
per verificare sul campo le tante mano-
vre di mercato estive.

Bagnolese – Scandiano
Al F.lli Campari di Bagnolo va in sce-

na quello che,probabilmente,va catalo-
gato come match clou di giornata al pa-
ri di Fidenza-Pavullese.Si affrontano le
due reggiane che si presentano ai nastri
di partenza con le maggiori ambizioni
e che,come ovvio,vogliono partire
col piede giusto:i padroni di casa han-
no rinforzato con l’organico con pochi
ma mirati acquisti e vogliono uscire,do-
po diverse stagioni così così,dall’anoni-
mato.La fantasia di Bertevello,le reti di
Vado e la solidità difensiva di Bruini pos-
sono essere le armi giuste per permet-
tere a Reggiani e compagni il salto di
qualità.Attenzione a Grossi che,stante i
problemi di Vado (incerta la sua presen-
za),si è ritagliato un posto da protago-
nista in Coppa,trascinando i suoi al suc-
cesso sulla Dorando ed al passaggio del
turno.Dall’altra parte lo Scandiano:ar-
chiviata la stagione passata,culminata
con la semifinale nazionale di Coppa
Italia,la dirigenza ha deciso di ringio-
vanire ulteriormente l’organico,pun-
tando forte sui giovani del vivaio.Come

L

chioccia c’è un De Giuseppe che,sem-
bra tornato quello di Castellarano.Oc-
chio anche ad Agostino Rabitti,già in
formissima.

Folgore Bagno – Bibbiano
A volte il destino gioca scherzi ina-

spettati:Emore Iemmi torna in panchi-
na dopo un anno sabbatico e chi trova
al suo cospetto? Il Bibbiano,squadra
con cui ha vissuto una splendida vitto-
ria nel campionato di Promozione ed
un’altrettanto gratificante salvezza in
Eccellenza.Ora il tecnico siede sulla
panchina della rinnovata Folgore Ba-
gno che,tra le proprie fila,può conta-
re su ex di lusso come Bertolini e Arata
(oggi assente):la richiesta del presiden-
te Tagliavini è quella di centrare in an-
ticipo la salvezza facendo una decina di

punti in più della passata stagione e,no-
nostante le tante novità in organico,la
Folgore ha le carte in regola per cen-
trare l’obiettivo.Il Bibbiano,invece,vuo-
le continuare a stupire centrando l’en-
nesima salvezza:per fare questo il ds
Dall’Aglio ha puntato sull’emergente
Corinto,affidandogli una squadra ricca
di scommesse che già in Coppa ha di-
mostrato la propria forza,eliminando
Meletolese e Casalese.Molto passa dai
piedi di Guarnieri,faro del centrocam-
po,mentre Dei Forti e Azzaro guide-
ranno il pacchetto arretrato.

Meletolese – San Felice
Pericolo modenese per la rinnovata

Meletolese che,al Ristori,affronta un
San Felice che,in questo campionato,
vuole recitare un ruolo ben diverso da

quello della comparsa:la compagine al-
lenata da Lodi punta in alto,l’acquisto
di Franzese parla chiaro.Al cospetto tro-
va però una Meletolese che parte con il
ruolo da outsider e vuole evitare di ripe-
tere le sofferenze della passata stagio-
ne,culminata con una salvezza con-
quistata al 94’dell’ultima giornata di
campionato.Per rinforzare l’attacco so-
no arrivati due big come Piro e Moda-
ferri mentre dietro,dopo la partenza
di capitan Casanova,si attende il pieno
recupero dell’ex giocatore di Castella-

rano e Fidenza,Ferrari.Nel frattempo
l’importante è partire bene sin dalle pri-
me giornate,per permettere a nuovi e
vecchi di compattarsi grazie ai risultati.

Pallavicino – Arcetana
La prima partita in Eccellenza dell’Ar-

cetana è sul difficile campo di Busse-
to,dove i bianco verdi dell’esordiente
Rossi affrontano il Pallavicino.Si affron-
tano due neopromosse che,tuttavia,
partono con obiettivi diversi:i parmen-
si hanno rinforzato la squadra con ele-
menti del calibro di Ghillani per recita-
re,sin da subito,il ruolo di protagonista,
mentre la squadra reggiana, dopo
un’estate tribolata, si affida a tante
scommesse,non ultima quella dell’alle-
natore.Le prime uscite di Coppa par-
lano di un’Arcetana già competitiva,
con Vacondio padrone del gioco in
mezzo al campo ed un Gervasio Espo-
sito brillante finalizzatore della mano-
vra offensiva.Basterà per salvarsi? Al
campo,come sempre,l’ardua sentenza.

Andrea Grossi impegnato contro la Dorando

AMARCORD
Emore Iemmi con la
Folgore Bagno trova

subito il “suo” Bibbiano

DEBUTTO
L’Arcetana subito con il
Pallavicino sul difficile

campo di Busseto
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