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a sesta di andata del campionato
regionale juniores di Eccellenza

vede di fronte Scandiano e Folgore
Bagno.I padroni di casa vanno a cac-
cia del riscatto dopo il ko di Arceto,
i biancoblu vogliono proseguire nel-
la serie positiva dopo il successo
con la Pavullese.Difficile trasferta
per l’incostante Meletolese,di scena
sul campo della capolista Casalese,
mentre l’Arcetana fa un pensierino
alla vetta ma prima deve battere a
domicilio l’ostico Monticelli. Il se-

condo derby di giornata va in sce-
na al Bedogni di Bibbiano dove i lo-
cali,ultimi ed ancora fermi al palo,
vogliono muovere la classifica con-
tro la Bagnolese di Battilani che,
tuttavia,non ha bisogno di regalare
punti.

Nel girone A di Promozione il
Lentigione cerca punti in casa con il
Sporting Sant’Ilario mentre il Mon-
tecchio,rinfrancato dal successo sul
Salsomaggiore, cerca gloria nel
match esterno contro il Real Val Ba-

ganza.Trasferta piacentina per la Po-
vigliese: i giallorossi sono impegna-
ti sul difficile campo del Bettola
Spes.Nel girone B la Cadelbosche-
se, seconda a pari punti con Falk e
Concordia, ospita la Correggese,
mentre il Fabbrico è impegnato in
casa contro il Montecavolo. Com-
pletano il quadro dei derby Falk-Luz-
zara e Real San Prospero-Rubiere-
se, mentre sfide che promettono
spettacolo e gol a grappoli.

(d. rev.)

LJUNIORES

A Scandiano
va in scena
il derby con la
Folgore Bagno

SERIE D L’avversario di domani del Castellarano ha un gioco votato all’attacco

Fiorenzuola all’olandese
Mister Perazzi: «Ottimi giocatori anche in difesa»

Verso l’epilogo i mondiali in Brasile: oggi Italia-Russia per il terzo posto

Sabato di riposo per la Serie B
Martedì BiTecnology Reggiana in campo per la Coppa

di Alessio Fontanesi
er un Barbi che torna a di-
sposizione di Zironi c’è

un Tripepi non convocabile.
Questo il bollettino medico
in casa Castellarano alla vigi-
lia dell’impegno di domani
alle 15 contro il Fiorenzuo-
la.

I piacentini stanno attra-
versando un grande momen-
to di forma,spinti dai gol del-
l’ex Daniele Fermi che pro-
prio contro il Castellarano
vorrà ben figurare.Per me-
glio conoscere la realtà del
Fiorenzuola abbiamo deciso
di intervistare Massimo Pe-
razzi,tecnico dei piacentini.

Come arrivate a questo
appuntamento?

«In buona condizione, a
parte qualche acciaccato
che,comunque,dovrebbe es-
sere recuperabile per dome-
nica.Sappiamo che andremo
ad affrontare una gara dav-

P

vero molto complessa con-
tro una delle favorite alla vit-
toria finale.Non ci faremo as-
solutamente ingannare da
questo avvio stentato:quan-
do si cambia tanto si deve
mettere in conto un minimo

di difficoltà, soprattutto al-
l’inizio».

Il vostro marchio è la
potenza dell’attacco, si ri-
conosce in questa nomea?

«Abbiamo ottime indivi-
dualità anche in difesa,però

non nascondo che l’attacco è
il reparto dove ci esprimia-
mo al meglio.Dobbiamo con-
tinuare a lavorare per equili-
brare le due fasi».

La classifica è meritata,
puntate a rimanere nelle
prime posizioni?

«Siamo partiti con i piedi
ben saldi a terra e da qui non
ci muoviamo.L’obiettivo mi-
nimo è quello di centrare una
salvezza senza patemi evitan-
do i play-out.È chiaro che per
puntare a qualcosa di più im-
portante dovremo fare affida-
mento sul gruppo, lo stesso
che permetterà di sopperire
alle difficoltà che si incontre-
ranno strada facendo. Per
ora,comunque,navighiamo a
vista:a noi interessa soltanto
fare i punti necessari alla sal-
vezza,per il resto c’è tempo».

� ARBITRO. La gara sarà di-
retta da Diego Bruno di Tori-
no.

abato di riposo per BiTec-
nology Reggiana,Maival

Bagnolo e,più in generale,per
il Campionato di Serie B, in
concomitanza con la finale
per il terzo-quarto posto dei
mondiali brasiliani tra Italia e
Russia (oggi alle 15.30,ora
italiana,diretta Rai Sport Più).
Domani alla stessa ora la fina-
lissima Brasile-Spagna.

S

La BiTecnology Reggiana
tornerà in campo martedì a
Fano,presso il Tennis Club
Lucrezia (ore 20.30),per l’an-
data dei 16esimi di finale di
Coppa Italia contro il Palextra.

Per la quinta di campionato
bisognerà invece attendere sa-
bato prossimo,quando la Mai-
val Bagnolo riceverà il Five Pe-
saro dell’ex nazionale Deco Vi-
centini e la BiTecnology Reg-
giana renderà visita al Cus An-
cona,che insegue i granata in
classifica con un punto di ri-
tardo.

Questa la graduatoria dopo

quattro giornate:Civitanova
10;Palextra Fano 9;BiTecnolo-
gy Reggiana,Forlì e Pesaro 8;

Juventina Montegranaro,Ca-
meranese e Cus Ancona 7;Ca-
stello e Chevrolet Tre Colli 4;
Vigor Fabriano 3;Miracolo Pi-
ceno e Maival Bagnolo 1;Vir-
tus Gualdo 0.

Respinto in settimana dal
Giudice Sportivo il ricorso
della Chevrolet Tre Colli in
seguito al ko per 7-1 contro la
Juventina Montegranaro.
Omologato il risultato del
campo.

� LUTTO . Forlì in lutto per
la tragica scomparsa del gioca-
tore Fabrizio Campana,clas-
se ’85,in un incidente d’auto.

Un time out di mister Andrea Fornaciari (Microm Reggiana)

SERIE C Mission impossible per la formazione di Mazziotti, reduce da tre ko consecutivi

C1, per il Real c’è la capolista Altea
Nell’anticipo di C2 Olimpia Vezzano ko contro l’Athletic Cavezzo

rasferta impossibile per il
Real Casalgrandese che,

nella sesta giornata della se-
rie C1 di calcio a 5,affronta
il trasferta la capolista Altea:i
bolognesi,neopromossi dalla
C2 la passata stagione,vanta-
no un ruolino impressionate
fatto di cinque vittorie conse-
cutive e trenta reti realizza-
te,un ostacolo forse troppo
arduo per la formazione di

T Mazziotti, reduce da tre ko
di fila.

In serie C2 sono ben tre i
derby in programma nella
quarta giornata d’andata: il
clou è a Scandiano,dove la
formazione locale vuole i tre
punti dalla sfida contro il Cor-
reggio Futsal,che sarà privo
dello squalificato Reggiani.A
Cavriago, invece, i Cleavers
ospitano il Fabbrico:entram-

be le squadre hanno una vit-
toria all’attivo e vogliono al-
lontanare le posizioni che
scottano. Il Brescello, inve-
ce,riceve la Regium 99:una
gara sicuramente spettacola-
re con i padroni di casa che
vogliono mantenere l’imbat-
tibilità in attesa del recupero
contro il Correggio Futsal.
L’Olimpia ha anticipato a Ca-
vezzo perdendo 4-3 contro i

padroni di casa dell’Athletic,
mentre la Rubierese è di sce-
na sul campo del Lugagnano
contro la formazione piacen-
tina,ancora ferma al palo. Il
Real Miselli difende la vetta
nel match interno contro la
matricola Fidenza,che scen-
derà a Gavassa per tentare lo
sgambetto ai rivali e conqui-
stare la prima piazza,mentre
il big match di giornata tra Ci-
beno e Puianello è stato rin-
viato a lunedì sera:si gioche-
rà alla Palestra Vallauri con
inizio alle 20,15.

(d. rev.)

I supporters della formazione piacentina

Evelyn Vicchiarello

SERIE A FEMMINILE In campo alle 15

La Reggiana cerca punti
in casa dell’Atalanta

erzo turno di campionato,
quest’oggi,per la serie A

femminile.Giornata che vede
di scena la Reggiana Munarini
ad Almenno San Salvatore (Bg)
contro l’Atalanta.La squadra
di Milena Bertolini si presenta a
quest’incontro con quattro
punti,frutto della vittoria con-
tro il Chiasiellis e dell’1-1 otte-
nuto la scorsa settimana in casa
con il Fiammamonza.L’Atalan-
ta si presenta invece con un
solo punto,frutto dal pareggio
contro il Torino nel turno pre-
cedente dopo che,tra le mura
amiche,aveva perso nella pri-
ma giornata del torneo contro
il forte Tavagnacco.Inutile na-
scondersi:la Reggiana va a Ber-
gamo per portare a casa i tre
punti.La sua rosa da un punto
di vista tecnico-tattico e senz’al-
tro superiore,sulla carta,alla
compagine lombarda.Il calcio
d’inizio verrà dato alle 15.

� FORMAZIONE.Assente la
Prost (che sarà operata lune-
dì) e Roberta Casile che ha ac-
cusato un attacco febbrile, la

T

Bertolini avrà comunque la
possibilità di scegliere tra più
ragazze ed optare tra varie solu-
zioni di gioco.In settimana,nel-
la consueta amichevole gioca-
ta contro gli Allievi Provinciali
del San Prospero di Correg-
gio,il modulo schierato è stato
il 4-4-2.

� CLASSIFICA. Torres 6,
Tavagnacco 6,Venezia 4,Reg-
giana 4,Roma 3,Bardolino 3,To-
rino 2,Fiammamonza 1,Ata-
lanta 1.Riozzese 0,Milan 0,
Chiasellis 0.

UNDER 21 Domattina alle 11 la seconda giornata

Bagnolo in campo neutro
Reggiana, derby a Parma

econda di campionato
domattina (ore 11) per

l’Under 21:in trasferta sia Mi-
crom Reggiana che Faba Ba-
gnolo,anche se quella dei
gialloneri è una trasferta ob-
bligata dalla squalifica del
campo di gioco,eredità del
rissoso derby Bagnolo-Reg-
giana dello scorso campio-
nato.

La FaBa Bagnolo ospita al-
la Palestra Filippetti di Zola
Predosa (Bologna) il Navile
Zola,la Microm Reggiana è
attesa invece al PalaMondia-
le di Parma dal Cus Parma.E
il match sarà replicato mer-
coledì sera in Coppa Italia.

� COSÌ IN CAMPIONATO 
. Le altre partite della secon-
da giornata:Rimini-Ravenna,

S Castello-Imola,Virtus Cibe-
no Carpi-Forlì.

Classifica:Microm Reg-
giana,Kaos Futsal,Forlì,Imo-
la,Rimini e Cus Parma 3;Fa-
Ba Bagnolo,Virtus Cibeno
Carpi,Ravenna,Castello,
Navile Zola,Cus Parma.

� COSÌ IN COPPA . Trian-
golare di qualificazione nu-
mero 16:FaBa Bagnolo-Cus
Parma 4-2,Cus Parma-Mi-
crom Reggiana 22 ottobre,
Microm Reggiana-FaBa Ba-
gnolo 29 ottobre.

In palio un solo pass qua-
lificazione.Nei 32esimi la
vincente del girone Reggia-
na-Bagnolo-Parma affronte-
rà in doppio confronto (12 e
26 novembre) Bubi Merano,
Real Audace o Verona.

Antonio Rames (BiTecnology)
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