
Il gol del 2-2 frutto di un omaggio difensivo

Rammarico Bagnolese
Col Formigine finisce pari

ontinua la serie positiva
della Bagnolese, che al

“Campari”ottiene il suo setti-
mo risultato utile consecuti-
vo in campionato,il terzo da
quando in panchina siede
Ivano Vacondio, impattando
2-2 col Formigine.Rimane,
però, il rammarico ai rosso-
blu,che per due volte in van-
taggio si sono fatti raggiunge-
re dai modenesi e in modo
particolare per il secondo pa-
reggio arrivato per una grave
disattenzione difensiva.

Avvio di gara al piccolo
trotto, nel primo quarto
d’ora ci prova due volte Ber-
tevello senza infierire.Il risul-
tato si sblocca al 26’:angolo
battuto dal solito Melli,Va-
do,nel cuore dell’area mode-
nese,svetta e di testa manda
alle spalle di Malavasi.Reg-
giani risulta poi decisivo due
volte su Bisoni.Viene annul-
lato un gol a Montanari (39’)
in dubbio fuorigioco. Il pa-
reggio non tarda e stavolta
per l’arbitro il gol di Monta-

C nari (41’) è buono.Tornano
in vantaggio i locali al 43’:
Melli crossa dalla destra, la
palla sta per uscire,ma Vado
riesce a rimetterla in mezzo
con un gran colpo di testa,ar-
riva Bortesi che da sottomi-
sura non può sbagliare.
Quando ormai si pensa all’in-
tervallo giunge inaspettato
il pari degli ospiti.La difesa
rossoblu si fa cogliere impre-
parata su verticalizzazione di
Cherutti,Bisoni elude la trap-
pola del fuorigioco e vola
verso Reggiani.L’attaccante
neroverde supera l’estremo
bagnolese e appoggia la sfe-
ra in rete.Nel secondo tem-
po i ragazzi di mister Vacon-
dio mantengono la supre-
mazia territoriale senza però
impensierire la retroguardia
modenese.Le uniche occa-
sioni capitano a Bosi (8’),con
un bel tiro a giro che fa la bar-
ba al palo,e a capitan Melli
(12’), che dal limite calcia
incredibilmente alle stelle.

(gian piero ferretti)

Decide Santunione con un tiro da 25 metri

Suicidio Folgore Bagno
Il Fiorano segna al 93’

a Folgore deve recitare il
“mea culpa”per non aver

portato a casa almeno un pun-
to dalla trasferta di Fiorano,su-
bendo il gol del 2-1 al 93’ad
opera di Santunione.I primi a
rendersi pericolosi sono i pa-
droni di casa al 12’: lancio in
verticale da centrocampo di
Gherardi per De Luca che elu-
de la marcatura di un avversa-
rio e appena dentro l’area ful-
mina Arata in uscita con un pre-
ciso rasoterra.I reggiani sten-
tano a reagire e il Fiorano ha
vita facile.Al 25’De Luca tenta il
raddoppio,su rimessa laterale
calcia in semigirata al volo con
palla che termina alta.Nel fina-
le della prima frazione di gio-
co comincia a farsi vedere an-
che la Folgore Bagno e al 41’
perviene al pareggio:dalla sini-
stra Lusetti mette in mezzo al-
l’altezza del dischetto di rigore,
dove ben appostato Manfredi-
ni al volo insacca.Gli ospiti
creano altre due azioni perico-
lose,prima con Lusetti il cui
cross attraversa tutta l’area sen-

L za che nessun attaccante riesca
ad approfittarne e poi con una
punizione di Perziano che Gia-
roli para con difficoltà in due
tempi.Nella ripresa cresce il rit-
mo del gioco e di conseguen-
za anche gli errori,ma le con-
clusioni a rete restano pochissi-
me.Al 66’l’intraprendente Man-
fredini tenta di sorprendere
Giaroli con un tiro da posizione
defilata che però termina alto.
Il Fiorano risponde con una pu-
nizione di De Luca (75’) che
Arata sfiora quel tanto che ba-
sta per mettere in angolo.Dopo
tre dei cinque minuti di recupe-
ro Santunione pesca il jolly,ve-
de il portiere ospite fuori dai
pali e lo sorprende con un pal-
lonetto da oltre 25 metri,con la
complicità di un difensore.

� SPOGLIATOI. Rammarica-
to Iemmi:«Il pareggio sarebbe
stato senz‘altro più giusto,do-
po il nostro gol loro hanno avu-
to un pericoloso sbandamen-
to e per poco non siamo riu-
sciti a segnare la rete del rad-
doppio».

FIORANO-FOLGORE
2 - 1

Marcatori: 12’pt De Luca,41’
pt Manfredini,48’st Santunio-
ne.
FIORANO: Giaroli 6,Andreoli 6,
Bursi 5,5 (dal 53’Veronico 6),
Mariotti 6,5,Milani 6,Breschi
6,Koduah 5,5 (dal 53’Notari
6),Gherardi 6,5,De Luca 6,5,
Santunione 6,Di Lillo 6.All: Pa-
ganelli.
FOLGORE: Arata 6,Pezzini 5,5
(dal 79’Giorgetti sv),Bellesia
6,Micich 6,Ballato 6,Camera
6,Lusetti 6,5,Benassi 6 (dal
84’Bertolini sv),Manfredini
6,5,Perziano 6,5,Gualtieri 5,5
(dal 75’Menozzi sv).All: Iemmi.
Arbitro: Marchi di Bologna.
Note: ammoniti Breschi,An-
dreoli,Benassi e Ballato.

Un’uscita di Nicolò Arata

BAGNOLESE-FORMIGINE
2 - 2

Marcatori: Vado 26’pt,Monta-
nari 41’pt,Bortesi 43’pt,Bisoni
47’pt.
BAGNOLESE: Reggiani 6,5,Mat-
tioli 6,Melli 6,5,Bruini 6,Berte-
vello 6,Miletti 6,Gazzotti 5,5
(39’st Righi sv),Gallingani 6,
Bortesi 6,5,Vado 6,5,Bosi 5,5
(Grossi 27’st 6).A disp: Violi,Ad-
dona,Ferrari,Mussini,Siligardi.
All: Vacondio.
FORMIGINE: Malavasi 5,5,Ber-
tolani 6,Presenza 6,Gozzi 6,
Lanzellotto 6,Bellei 6,Casini 6,5,
Covili 5,5 (18’st Rinieri 6),Mon-
tanari 6,5,Cherutti 6,Bisoni 6,5
(34’st Mazzetto sv).A disp: Ga-
ruti,Casagrandi,Ferrari,Annesi,
Omeneka.All: Balugini.
Arbitro: Kroj di Bologna.

Ivano Vacondio

CALCIO
ECCELLENZA

ue vittorie,un pareggio e tre sconfitte:
questo è il bilancio delle reggiane in Ec-

cellenza nella giornata di ieri,la decima in ca-
lendario.L’hurrà più forte lo fa Scandiano,fi-
nalmente tornata ai livelli che le competo-
no.Bulgarelli,Ghidoni e Lionetti disintegra-
no un’Arcetana mai in partita in un derby a
sole tinte rossoblu.Bene anche Bibbiano
che,zitto zitto,incamera altri tre punti con-
tro un ostico San Felice che alza bandiera
bianca a cinque minuti dalla fine.I biancoblu
ora possono respirare anche se la zona pe-
ricolo è sempre di stretta attualità.La Bagno-

lese si deve mangiare le mani per il 2-2 ca-
salingo contro il Formigine.Un’applicazio-
ne di fuorigioco pacchiana ha permesso ai
modenesi di siglare il punto del pareggio a fi-
ne primo tempo e da lì in avanti la squadra di
Vacondio ha latitato e non poco.“Mea Cul-
pa”anche per la Folgore Bagno che incassa
il gol di Santunione al 93’e deve dire addio al
punticino che,comunque,avrebbe mosso la
classifica.Sconfitta anche per la Meletole-
se,che sul campo del Reno Centese viene
sconfitta per 1-0 con gol di Orlando.

(a. f.)

DIL COMMENTO

Sorridono solo
Scandiano e
Bibbiano, male
tutte le altre

Un duello in Bibbiano-S. Felice

San Felice piegato solo a 5’ dal termine

Bagalà all’ultimo assalto
Il Bibbiano prende 3 punti

BIBBIANO-SAN FELICE
1 - 0

Marcatore: Bagalà al 43' st.
BIBBIANO: Dei Forti,Vezzani,
Bocelli, Saracchi,Azzaro,Spa-
tacini, Bagala',Tognoni, Ceko-
dhima (65' Martini),Guarne-
ri, Cenci (60' Bigi).A disposi-
zione: Rossi G.,Moggi L.,Ghi-
soni, Ferretti, Crotti.All.: Corin-
to.
SAN FELICE: Baia,Cavina,
Negri,Mari, Roma,Marchesini
(85' Di Costanzo),Natali (65'
Nalli), Poggioli (70' Puggioli),
Buganza, Franzese, Pezzella.A
disposizione: Motti,Morini,
Tassi, Cumani.All.: Galantini.
Note: Ammoniti: Roma,Mar-
chesini, Saracchi, Spatacini.

Corinto [Angelo Mantovani per Foto Elite]

n successo più difficile del
previsto per il Bibbiano

che si impone sul San Felice
soltanto grazie ad un gol nel fi-
nale di Bagalà.Eppure,la squa-
dra di Corinto doveva aspettar-
si un avversario ostico da batte-
re:dopo le prime cinque scon-
fitte iniziali,infatti,il San Felice
aveva cominciato a risalire la
classifica ottenendo quattro ri-
sultati utili consecutivi.Il pri-
mo tempo è tutto a favore del-
la squadra di Galantini che
mette in seria difficoltà i padro-
ni di casa.Nella ripresa la squa-
dra di Corinto prova a rendersi
più pericolosa in avanti,ma l’at-
tacco del Bibbiano fatica a tro-
vare spazio fra le maglie della
difesa del San Felice.Mister Co-
rinto prova a cambiare qualco-
sa inserendo Maritini e Bigi per
Cekodhima e Cenci ma la par-
tita non cambia:il San Felice at-
tacca e il migliore in campo è
sempre il portiere di casa.Nel
finale,però,i biancoblu trova-
no l’assalto vincente:a due mi-
nuti dal termine della partita
Bagalà fa esplodere di gioia la
propria panchina.La squadra
di Galantini prova il tutto per
tutto,ma il tempo a disposi-
zione è davvero poco e il Bib-
biano ottiene i tre punti.La
formazione di Corinto,forse,
raccoglie più di quanto semi-
nato ma alla fine l’importante è
la vittoria e nient’altro.

U

IL DERBY Grande prova dei rossoblu nonostante l’assenza di De Giuseppe

Tris Scandiano, Arcetana ko
Ferri, nel finale, sbaglia anche un calcio di rigore

SCANDIANO-ARCETANA
3 - 0

Marcatori: 25’ pt Bulgarelli,
45’ pt Ghidoni, 20’ st Lionetti.
SCANDIANO: Pè sv, Buccelli
6, M. Ferrari 6, Malagoli 6,5,
Castrianni 6, Bulgarelli 6,5
(70’Tognoli sv), Lionetti 7,
Ferri 6 (77’Volpi sv), Ghidoni
7,5 (66’ Nigliazzo 6,5), Greci
6,5, Rabitti 6,5.All.: Salmi.
ARCETANA: Martinelli 6,5,
Stancari 5,5, Ciamaroni 5,5,
Marchionni sv (10’Torelli 6),
Cavazzi 6, E. Rossi 5,5, Coc-
coni 5,5 (65’ Dossi 6), Davoli
5,5, Boldo 5,5,Vacondio 5,5
(50’ Guastalli 5,5), Corradini
6.All.: H. Rossi.
Arbitro: Secchi di Sassari.

di Damiano Reverberi
o Scandiano rivede la lu-
ce conquistando meritata-

mente i tre punti nel derby
contro un’Arcetana sottoto-
no e mai in partita.

Salmi sceglie Ghidoni per
rimpiazzare De Giuseppe,fer-
mato da un guaio fisico, af-
fiancando il giovane attaccan-
te al solito Rabitti;dall’altra
parte Rossi,che non può con-
tare sull’infortunato Esposito,
schiera Boldo in avanti,nella
speranza che l’attaccante bis-
si l’ottima prestazione della
settimana precedente.Al 10’
gli ospiti perdono per infortu-
nio Marchionni,messo ko da
una problema al piede,al suo
posto entra Torelli.La partita
si sblocca intorno alla metà
della prima frazione,dopo
che i padroni di casa aveva-
no provato sin dalle prime
battute a premere sull’accele-
ratore:Rabitti calcia dalla ban-
dierina e Bulgarelli trova la
deviazione vincente,batten-
do l’incolpevole Martinelli.
L’Arcetana prova a reagire ma
lo Scandiano è ben messo in
campo e trova in chiusura di
tempo la rete del 2-0:è il 45’
quando Ghidoni,ancora su
corner di Rabitti,calcia da po-
chi passi mettendo a segno

L

un gol di ottima fattura.
Dopo l’intervallo Rossi so-

stituisce Vacondio con Gua-
stalli,ma sono ancora i rosso-
blu ad essere protagonisti:
Ghidoni,al 20’,serve un pallo-
ne d’oro per Lionetti che scat-
ta in velocità e, in diagonale,
batte Martinelli per la terza
volta.La gara,virtualmente
chiusa,si fa ancora più in sali-
ta per gli ospiti,che perdono
l’infortunato Cavazzi quan-
do tutte e tre le sostituzioni
sono già state effettuate.Lo
Scandiano potrebbe dilagare
intorno alla mezz’ora,quando
Secchi assegna un calcio di ri-
gore per fallo di mano nel-

l’area ospite:dal dischetto,
che per i padroni di casa sem-
bra stregato,va Ferri la cui de-
bole conclusione viene re-
spinta da Martinelli.Si chiu-
de senza altri sussulti un
match dove i locali hanno me-
ritato ampiamente la vitto-
ria: forse il gioco non è stato
spumeggiante come in altre
occasioni ma, come aveva
chiesto qualche tempo fa il
dg Rabitti,sono stati raccolti
tre punti necessari per tenere
lontani i rossoblu dai perico-
losi fondali della graduatoria.
Per l’Arcetana, invece,una
giornata storta:i biancoverdi,
mai pericolosi dalle parti di

Pè,non hanno mai lasciato in-
travedere le virtù che li hanno
portati ad essere una delle no-
te liete di questa prima parte
di campionato.Perdere ci po-
teva stare,ma la squadra non
ha nemmeno provato a gio-
carsela;da valutare,infine,gli
infortuni dei già citati Cavazzi
e Marchionni,elementi im-
portanti nello scacchiere di
mister Rossi.

Il terzo gol di Lionetti contro l’Arcetana
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