
CALCIO
DILETTANTI

ECCELLENZA In terza piazza rimane Piro,protagonista con una doppietta Gragnagniello della Solierese

Continua la sfida fra Greco e Rossi
Entrambi sono andati a segno nel pareggio 1-1 fra Fidenza e Dorando

a sfida tra Greco e Rossi si conclude in parità,
così come il big match di giornata tra Fidenza

e Dorando:il bomber dei modenesi apre le marca-
ture a fine primo tempo ma,all’88’,l’attaccante
parmense trova il guizzo vincente mantenendo
appaiate al vertice del campionato entrambe le
due formazioni.Greco mantiene una lunghezza di
vantaggio sul rivale,mentre in terza piazza rimane
Piro,fermato a Reno Centese insieme ai compa-
gni.Il protagonista di giornata è Gragnagniello:
l’attaccante della Solierese,con una doppietta,
stende il Pallavicino,cui non basta la rete della ban-
diera del solito Rastelli.In evidenza anche Mon-
tanari e Bisoni del Formigine,che rimontano
due volte la Bagnolese,mentre una rete del gio-

vane Bagalà fa volare il Bibbiano.Una rete di San-
tunione regala il successo al Fiorano contro la Fol-
gore,.

9 reti: Greco (Dorando Pietri,1 rig.);
8 reti: Rossi (Fidenza,2 rig.);
7 reti: Piro (Meletolese,1 rig.);
6 reti: Franzese (S.Felice),Rastelli (Pallavicino);
5 reti: Gragnaniello (Solierese),Montanari (For-

migine);4 reti: Bisoni (Formigine);
3 reti: Bellucci (Pavullese),Boldo ed Esposito

(Arcetana),De Giuseppe (Scandiano),De Luca e
Santunione (Fiorano),Gargano (Pavullese),Man-
zani e Morsia (Pallavicino),Modaferri (Meletole-
se),Morandini (Casalese),Orlando e Matteuzzi
(Reno C.),Rizzati (XII Morelli),Salgado (Solierese).
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PROMOZIONE Nel B resta immutata la vetta con Frodati del Polinago,guadagna una posizione solo Gargano,ora secondo con Bocchi,Scarabelli e Zappulla

Nel girone A comanda sempre Petrozza del Real Val Baganza
A quota 5 reti salgono Fioredelmondo e Tinelli. Continua la rincorsa di Andrea Tedeschi ancora a segno

Girone A
’è sempre Petrozza in vetta alla classifica mar-
catori del girone A di Promozione:l’attaccan-

te del Real Val Baganza,autore di una rete nel pa-
ri interno contro il Berceto,mantiene due lun-
ghezze di vantaggio sui più immediati inseguito-
ri.In seconda piazza ci sono Guarini,autore del-
la prima delle due reti con cui il Salso liquida la
Fidentina,e Silvestri,che segna una doppietta al
Montecavolo.Alle loro spalle sale Sorrentino,in
gol nell’ennesima sconfitta del Puianello,men-
tre a quota cinque si piazzano Fioredelmondo e
Tinelli:l’attaccante del Lentigione segna il rigore

che permette ai suoi di agganciare in vetta la Pro
Piacenza,il pariruolo del Cadelbosco permette ai
suoi di ritrovare il successo dopo qualche settima-
na di astinenza.Ancora in gol Andrea Tedeschi:la
salvezza del Montecchio passa dai suoi piedi.

Girone B
’sempre Frodati,attaccante della capolista
Polinago,a comandare la classifica marcato-

ri del girone B di Promozione,nonostante il pari
a reti inviolate dei modenesi sul campo della Ru-
bierese.In seconda piazza,accando ai soliti Boc-
chi,Scarabelli e Zappulla,sale Gargano,a segno

nella sconfitta de La Pieve contro il Rolo.Polla-
stri regala la vittoria al Medolla sul campo della
Falk,mentre il trio Amedei-Botteghi-Leopardi per-
mette al Real Panaro di ritrovare il successo sul
campo del Colombaro.Le quinta rete stagionale
di Tripoli ed un rigore di Liperoti spianano la
strada al Real San Prospero sul campo del Sala Bo-
lognese,una rete in Zona Cesarini di Salati regala
tre punti al Fabbrico contro la Persicetana.Za-
vattini regala un sorriso a Mauro Reggiani,mentre
i soliti Tazzioli e Ianelli permettono al Maranello
di espugnare Crevalcore.

(d. rev.)
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ECCELLENZA Settimo risultato utile consecutivo, il terzo della gestione Vacondio

Bagnolese, un pari che va stretto
«Meritavamo di più, nella ripresa solo noi in campo»

Bagnolese (Eccellenza A) – Una
settimana fa si parlava di squadra ri-
nata,poi,nel giro di pochi giorni,arri-
vano due docce fredde: prima il pesante
ko di Coppa con la Pavullese,che estromette virtual-
mente i rossoblu dalla finale,poi il pari a tempo sca-
duto nel match interno con il Formigine.
Montecavolo (Promozione A) – Le assenze danno
più di un alibi a mister Zanotti,costretto ogni dome-
nica ad inventarsi l’undici da mandare in campo.
Tuttavia la serie negativa,culminata domenica con
un pesante 3-0 a Colorno,deve essere interrotta,vi-
sto che l’ultima piazza è a sole tre lunghezze.
Falk (Promozione B) – Nella sfida tra due delle sor-
prese del girone,è il Medolla a tornare a casa con i
tre punti.La Falk si rammarica per aver gettato al
vento un’occasione propizia per mantenere a di-
stanza debita la zona playout,ma la buona presta-
zione dà fiducia per le prossime uscite.
Reggiolo (Prima categoria C) – Nonostante lo stra-
ordinario inizio di campionato,cade malamente in
casa contro la Virtus Camposanto; in superiorità nu-
merica per oltre un’ora, la squadra di Galli non rie-
sce a mantenere il pareggio cui era pervenuta con
Cortigiani e finisce sconfitta per 3-1.
Carpineti (Seconda categoria F) – Nemmeno il
cambio di allenatore porta bene alla formazione ap-
penninica,costretta alla resa da un Leguigno che,
alla vigilia,sembrava alla portata.Non un compito
facile quello che attende mister Costi,costretto a ri-
dare motivazioni ed entusiasmo ad una squadra
che ha perso la bussola.
Cavola Splendor (Terza categoria A) – L’ostica gara
interna con il S.Pellegrino poteva essere l’occasione
giusta per avvicinarsi ai piani alti della graduatoria. Il
pesante 4-1 subito dalla formazione cittadina ridi-
mensiona le ambizioni della squadra di Lanzi, travol-
ta nella ripresa dalle doppiette di Osei e Gambetti.

Scandiano (Eccellenza A) – Meno
bello e più pratico: lo Scandiano si
riscatta seguendo i dettami del dg
Rabitti,che aveva chiesto una squadra
meno bella ma in grado di portare a casa punti im-
portanti in chiave salvezza. Il 3-0 all’Arcetana è il co-
ronamento di una grande prova d’orgoglio,con il
giovane Ghidoni protagonista assoluto.
Luzzara (Promozione B) – L’esordio di Mauro Reg-
giani sulla panchina rossoblu non poteva essere mi-
gliore,con tre punti conquistati sul campo di una di-
retta concorrente alla salvezza.L’1-0 sul campo del
Finale dà grande morale a Becchi e compagni,an-
che se la strada verso la tranquillità è ancora lunga.
Sporting (Prima categoria B) – Sotto di 3 reti al
10’dal termine, la formazione scandianese,ex fana-
lino di coda della graduatoria,dimostra grande ca-
rattere andando a riprendere la Medesanese.Mister
Albi,nonostante il difficile avvio di stagione,ha di
che essere soddisfatto: la sua squadra è viva e ha
grinta da vendere.
Povigliese (Prima categoria C) – La gara sul cam-
po del Campagnola, forse la formazione più in for-
ma del raggruppamento,presentava più di un’insi-
dia,ma gli uomini di Pasini l’hanno gestita con il pi-
glio della grande squadra, lottando colpo su colpo e
trovando tre punti meritati.Grandi protagonisti due
uomini chiave per i giallorossi,Guerra e Lorenzini.
Campeginese (Seconda categoria D) – Grande
prova della squadra di Dallasta,che espugna con
un sonoro 4-0 il campo del Vetto,secondo della
classe.Con questa vittoria l’operazione di aggancio
ai piani alti è completata: i mantovani del Vidana,
secondi,distano ora un solo punto.
Guastalla (Seconda categoria E) – I rossoblu rego-
lano 2-0 il Cavriago e provano a rompere l’equilibrio
che sembrava regnare sovrano nel raggruppamen-
to; la doppietta dell’eterno Lugli regala alla squadra
la vetta in solitaria,con due lunghezze sul San Fau-
stino e tre su Pievecella e Galileo.

di Damiano Reverberi
osizioni invariate al vertice della classi-
fica marcatori di serie D:il rientrante

Miftah non trova la via della rete nel suc-
cesso dei Crociati ai danni del Suzzara,
mentre Daniele Fermi viene fermato con
il suo Fiorenzuola sul campo del Salò.Pro-
prio l’attaccante della formazione brescia-
na,Quarenghi,sale in terza piazza,realiz-
zando la sesta rete stagionale.Una doppiet-
ta di Genchi dà una preziosa vittoria al Car-
pi nel match interno contro l’Albignasego,
mentre una rete a tempo scaduto dell’ex
Chievo Masci permette al Castellarano di
non uscire battuto a Calenzano.Bene il Lo-
nato,che con le reti del duo Lorenzi-Grazia-
ni regola il fanalino di coda Comacchio,
una doppietta di Valle regala al Santarcan-
gelo il derby romagnolo contro il Veruc-
chio.

8 reti:Fermi (Fiorenzuola),Miftah (Cro-
ciati);

6 reti:Quarenghi (Salò,1 rig.);
5 reti:Graziani (Lonato),Ligori (Albigna-

sego),Rossi (Salò),Valle (Santarcangelo);
4 reti:Cardillo (Calenzano),Colella (Suz-

zara),Lorenzi (Lonato),Roncarati (Castel-
larano,1 rig.),Spanu (Suzzara);

3 reti:Armani (Fiorenzuola),Borelli
(Calenzano),Carlet (Castellana),Damato
(Verucchio),Donzella (Crociati),Franchi
(Fiorenzuola),Genchi (Carpi),Luciani (Ca-
stellarano),Padovani (Mezzolara,2 rig.),Pa-
ne (Lonato,2 rig.),Picci (Castel San Pie-
tro,3 rig.),Rossi (Russi),Sabatini (Comac-
chio,1 rig.),Taddeucci (Calenzano),Zanini
(Albignasego).
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SERIE D Classifica dei marcatori

Sempre tutti dietro 
a Miftah e Fermi

di Gian Piero Ferretti
ontinua la serie positiva del-
la Bagnolese:settimo risulta-

to utile consecutivo in campiona-
to,terzo col nuovo mister Ivano
Vacondio.Ed è proprio il mister
rossoblu a fare l’analisi del pareg-
gio casalingo di domenica,per 2-
2,con il Formigine: «Non posso
rimproverare nulla ai miei ragazzi
tranne la gravissima disattenzione
difensiva in occasione della se-
conda rete subita,anche se gli er-
rori fanno parte del gioco del
calcio.Sul piano della generosità
e dell’impegno profuso darei un
bel 10 a tutti.Alla fine credo che
meritassimo qualcosa in più noi,
il secondo tempo in campo ho
visto solo la Bagnolese».Perché ha
fatto giocare Bertevello regista ar-
retrato? «Innanzitutto gli faccio
un plauso perché sta giocando
in condizioni fisiche precarie. Il
ragazzo,inoltre,è un mese che si
allena pochissimo causa una con-
trattura e una distorsione alla ca-
viglia.L’ho messo in quella posi-
zione perchè mancava il nostro
regista Graziano,anche lui fuori
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per infortunio».
Dopo il gol segnato con lo Scan-

diano alla prima di campionato,
torna sul tabellino dei marcatori
l’attaccante,Matteo Bortesi:«So-
no molto contento per il gol se-
gnato,ma non per il risultato fi-
nale,meritavamo l’intera posta
in palio.Li abbiamo aggrediti dal-
l’inizio alla fine,abbiamo avuto
più occasioni di loro,ci è manca-
to soltanto un po’di fortuna».

Secondo gol in campionato an-

che per il grande acquisto estivo
della Bagnolese,Gennaro Vado:
«Sapevamo di incontrare una
squadra ostica.Una squadra che
gioca in dieci dietro la linea del
pallone,difendendosi per poi par-
tire in contropiede.Siamo stati
bravi a portarci due volte in van-
taggio,ma meno a conservarlo.
Comunque,visto anche il secon-
do tempo nel quale li abbiamo
chiusi nella loro metà campo,sia-
mo sulla strada giusta.Peccato

non siamo riusciti a concretizza-
re l’enorme mole di gioco creata
nella ripresa.Domenica andremo
a Busseto a giocare col Pallavici-
no? Per noi potrebbe essere più
facile giocare contro una corazza-
ta del genere,perché loro giocano
a viso aperto con tutte e molto
probabilmente troveremo più
spazi in avanti».

Contento del pari ottenuto in
trasferta,e terzo risultato utile
consecutivo in campionato, il
mister dei neroverdi del Formigi-
ne,Gianni Balugani:«Penso che
il risultato di parità rispecchi l’an-
damento della gara.Tutte e due
le compagini hanno cercato di
vincere,soprattutto nella prima
parte.Nella seconda noi abbiamo
abbassato un po’il baricentro,cer-
cando di colpire di rimessa.Loro
hanno avuto più possesso palla,
ma anche noi abbiamo creato tan-
to,inoltre ci è stato annullato un
gol che sembrava regolare.Cosa
ho visto di positivo? Il pieno recu-
pero del nostro centravanti Mat-
teo Montanari,da quando è torna-
to non abbiamo ancora perso».

Ivano Vacondio mentre istruisce un giocatore della Bagnolese

CALCIO A 5 In serie C2 impresa della Rubierese che ferma il Real Miselli, ora il Brescello è solo al comando

Il Real Casalgrande ancora ko, ora è terzultimo
Ennesima battuta d’arresto del Real Casal-
grandese,sconfitto 4-1 in casa dall’Atletico
Ravenna nella nona giornata di serie C1: per
la formazione di Delle Cave va a segno Mazizi,
ma non basta per evitare l’ennesimo ko,che
relega la squadra al terzultimo posto in classi-
fica.In serie C2 la Rubierese compie l’impre-
sa di giornata battendo 5-3 il Real Miselli: per
i padroni di casa vanno a segno Iori (2),Valli
(2) e Rinaldini,dall’altra parte non bastano le
reti di Libello,Muto e De Angelis.Il Brescello

approfitta dello stop della formazione di Ba-
rozzi e rimane solo al comando: nel derby con
i Cleavers la formazione rivierasca si impone
9-4,sfruttando la straordinaria vena di Mura-
ca,autore di un poker,ed Esposito.Dall’altra
parte non basta un ottimo Adamelli,l’ultimo
ad arrendersi.A Fabbrico passa il Puianello,
che interrompe la striscia positiva dei locali
imponendosi per 6-3: tra gli ospiti doppiette
di Devoti e Di Napoli,ai padroni di casa non
bastano Lusuardi,Meloni e Bassoli.Prosegue

il buon momento del Correggio Futsal,che si
affida al collettivo per battere 6-4 l’Athletic
Cavezzo: sugli scudi Mardegan,autore di una
doppietta.Buon pareggio dell’Olimpia Vezza-
no a Sassuolo: nel 2-2 contro le Simec Ea-
gles vanno a segno Ruggero e Bonacini.Torna
al successo lo Scandiano,che cancella le re-
centi difficoltà battendo 5-3 il Montefiorino;
niente da fare,infine,per la Regium 99,battu-
ta in casa 7-3 dalla Virtus Cibeno.

(d. rev.)
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