
Avanti con Esposito, il pareggio è di Franzese

L’Arcetana tiene a S. Felice
Primo punto in trasferta

uon punto in trasferta per
l’Arcetana sul campo del

San Felice,diretta concorrente
alla salvezza,che permette ai
biancoverdi di mettere in ca-
scina il primo punto conqui-
stato lontano da Arceto.

Il primo tempo racconta di
un San Felice che cerca di far la
partita con l’Arcetana che si li-
mita solo a difendersi;al’11 pu-
nizione di Franzese con Marti-
nelli che in uscita anticipa Nal-
li.Al 14’ due conclusioni di
Franzese prima e Mari poi ven-
gono ribattute in area.Al 19’è
Pezzella a trovare Mari libero in
area reggiana ma prima della
sua conclusione è bravo Boni-
ni a recuperare e a respingere
il suo tiro.Infine al 42’azione
insistita dei giallorossi con
cross finale di Franzese ma Nal-
li e Pezzella non riescono a ri-
battere in rete.Nella ripresa
apertura subito col botto,e si
tratta del gol dell’Arcetana
che nasce da una palla persa a
centrocampo da Poggioli,ma
veementi le proteste dei gioca-

B tori locali verso il direttore di
gara per un probabile fallo su-
bito dal centrocampista sanfe-
liciano;lancio per Esposito che
entra in area e con un perfetto
diagonale supera Baia.Il San Fe-
lice subisce il colpo,cresce il
nervosismo ma l’Arcetana non
sferra il fendente del Ko,limi-
tandosi ad un paio di conclu-
sioni che terminano a lato.E al
63’arriva il pareggio modene-
se.Palla in area ospite,un paio
di giocatori giallorossi cadono
a terra e l’incerto direttore di
gara concede la massima puni-
zione.Dagli undici metri tira
Franzese,para Martinelli ma il
più veloce a recuperare è anco-
ra l’attaccante di casa che si-
gla l’uno a uno.E quattro minu-
ti dopo ci prova ancora Franze-
se con una spettacolare girata
al volo ma pallone che giunge
debole tra le braccia del portie-
re ospite.Gli ultimi minuti so-
no un forcing del San Felice
con Nalli:all’89’un suo colpo
di testa vede il pallone respin-
to sulla riga da Rossi.

Secondo pari di fila per la squadra rossoblu

La Bagnolese vince
ma soltanto ai punti

econdo pareggio consecu-
tivo per la Bagnolese che,

dopo aver pareggiato in casa
con la Pavullese,ottiene un al-
tro 2-2 sul campo della Reno
Centese.Una partita dalle due
facce con un primo tempo so-
porifero ed una ripresa ricca di
occasioni e di gol.Nella prima
frazione di gara sono i padro-
ni di casa a tenere in mano le
redini del gioco.La squadra di
Fioresi costruisce diverse oc-
casioni da gol ma sbaglia an-
che molto in fase di conclu-
sione.Gli ospiti,invece,in cer-
ca del terzo risultato utile con-
secutivo,giocano molto coper-
ti cercando di chiudere gli spa-
zi al Reno Centese e di colpire
in contropiede.Nella ripresa,
però,la squadra di Battilani gio-
ca meglio degli avversari.La Ba-
gnolese avanza il proprio bari-
centro in cerca del gol del van-
taggio.Ma il nuovo atteggia-
mento sbilancia la squadra che
subisce il gol dei padroni di
casa:al 55’Tommaso Matteuzzi
va alla conclusione dalla di-

S stanza con il pallone che si ca-
rica di uno strano effetto che
coglie impreparato Reggiani.Il
gol del Reno Centese è un du-
ro colpo per la Bagnolese ma la
squadra di Battilani si rialza
subito e trova il pareggio con
Bertevello.Al 57’ il numero
undici coglie impreparata la di-
fesa avversaria e batte Ivan Fer-
rari in uscita.Sull’1-1 la partita
rimane comunque aperta a
qualsiasi risultato.Le due squa-
dre lottano a metà campo ma
nessuna delle due formazioni
riesce ad avere il sopravvento
sull’altra.Quando poi all’87’
Bosi raccoglie un pallone in
area di rigore e con un preci-
so diagonale supera Ferrari,la
partita sembra ormai decisa.A
tre minuti dalla fine i ragazzi
della Bagnolese assaporano già
la vittoria ma nei minuti di re-
cupero,la squadra di Fioresi
trova un insperato ma merita-
to pareggio:su una discussa ri-
messa laterale,Simoni serve
Manfredini che trova il gol del
definitivo 2-2.

RENO CENTESE-BAGNOLESE
2 - 2

RENO CENTESE: I. Ferrari,M.
Matteuzzi,Bufo,Barozzi,Broc-
coli,Tomei,T.Matteuzzi (69' Ru-
datis),Orlando (77' Manfredi-
ni),Simoni,Campedelli,Borghi.
All.: Fioresi.
BAGNOLESE: Reggiani,Mattio-
li,Melli (73' Bruini),Graziano,
Miletti,Caiti,Fornaciari,Gallin-
gani,Vado (81' Bosi),Bortesi
(70' Grossi),Bertevello.A di-
sposizione: Violi,Mussini,Gaz-
zotti,Addona.All.: Battilani.
Arbitro: Magliano di Rimini
Marcatori: Matteuzzi (R) al 10'
s. t.,Bertevello (B) al 12' s. t.,
Bosi (B) al 42' s. t.,Manfredini
(R) al 49' s. t..
Note: Ammoniti: Vado (B).

Il tecnico Guido Battilani

SAN FELICE-ARCETANA
1 - 1

Reti: 49’Esposito (A),63’Fran-
zese (SF)
U.S.SAN FELICE: Baia sv,Cavi-
na 6.5 (83’Di Costanzo sv),Ne-
gri 6,Mari 6,Roma 6.5,Mar-
chesini 6 (73’Puggioli sv),Pez-
zella 6,Poggioli 6,Buganza 6
(77’Di Costanzo sv), francese
6.5,Nalli 6.All.: Galantini.
ARCETANA: Martinelli 6.5,Bo-
nini 6.5,Stancari 6,Marchionni
6,Gavazzi 6.5,Rossi 6,Cocconi
6 (67’Amadei sv),Davoli 6,
Esposito 6.5 (89’Dossi sv),
Guastalli 6,Vacondio 6.5 (89’
Bondi sv).All.: Rossi.
Arbitro: Tonti di Rimini.
Ammoniti: Poggioli (SF),Cavaz-
zi (A),Bonini (A),Vacondio (A)

Esposito di spalle

ECCELLENZA Del trio in testa nella scorsa settimana resiste soltanto il Fidenza, ca-
pace di battere anche il Fiorano per 2-1. Pareggio per 1-1 tra Monti-
celli e Pallavicino, stesso risultato tra Casalese e Meletolese. Ora i
punti di vantaggio dei ducali nei confronti delle prime inseguitrici so-
no due, 18 a 16. La Dorando vince a fatica con il Bibbiano e si confer-
ma all’inseguimento delle prime. Tanto di cappello però ai biancoblu
che hanno venduto cara la pelle. Tra le reggiane fa festa solo Scandia-
no, che regola 2-0 il Formigine mettendo in evidenza un super De Giu-
seppe. Pareggi per Bagnolese (2-2 con il Reno) e Arcetana (1-1 a San
Felice), mentre cola a picco la Folgore, sconfitta a Soliera e in caduta
libera. La panchina di Iemmi inizia a scricchiolare, se ne saprà di più
in settimana. La Pavullese, infine, regola 1-0 il XII Morelli e riduce il
gap dalle prime della classe.

IL COMMENTO

Giornata
negativa
per le compagini
reggiane

Il pareggio è lo specchio della gara

Prosegue l’imbattibilità
di Casalese e Meletolese

CASALESE-MELETOLESE
1 - 1

CASALESE: Bosoni,Lanfredini,
Demicheli,Tagliavini,Giacomet-
ti,Viola,Scaravonati (84' Broc-
canello),Spazzini (46' Bernuz-
zi),Ganzerla,Campisi (84' Mo-
ri),Morandini.All.: Franzini.
MELETOLESE: Artich,Caiazza,
Iotti,Grillo (73' Iovino),Donelli,
F.Pellacini,Loda,Loforese (64'
Loria),Piro,F.Pellacini,Bondi
(64' Modafferi).A disposizione:
Busani,Pioli,Torelli,Asuquo.All.:
Bizzi.
Arbitro: Schifano di Novi Ligure
Marcatori: Ganzerla (C) al 21'
s. t.,Piro (M) al 31' s. t..
Note: Ammoniti: Iotti (M),Grillo
(M),Pellacini (M),Pellacini (M)

Il tecnico Massimo Bizzi

rano circa 200 gli spettatori
ad assistere al pareggio tra

Casalese e Meletolese,due squa-
dre con obiettivi diversi per il
campionato ma che,dall’esor-
dio dello scorso 7 settembre,
non hanno ancora conosciuto
la sconfitta.Partono bene i pa-
droni di casa che provano a met-
tere in difficoltà una Meletole-
se in cerca del quarto successo
in quattro trasferte.All’8’Viola è
servito bene da Spazzini ma il
colpo di testa del numero 6 di
casa termina alto sopra la traver-
sa.Con il passare dei minuti la
squadra d Bizzi prende campo e
crea diverse occasioni da gol.
Grillo e Bondi ci provano dal li-
mite dell’area ma in entrambe le
occasioni Bosoni è bravo a op-
porsi.Il primo tempo termina
senza reti,nella ripresa la Mele-
tolese va in gol con Iotti ma il
difensore segna con una mano
e il direttore di gara annulla giu-
stamente ammonendo il gioca-
tore.Pochi minuti più tardi sono
i padroni di casa a passare in
vantaggio:Ganzerla scatta sul
filo del fuorigioco e supera Ar-
tich.Il gol del centravanti della
Casalese è forse viziato da una
posizione di fuorigioco ma l’ar-
bitro lascia correre.La Casalese
sembra reggere l’assalto degli
avversari ma al 76’Piro non sba-
glia:pallonetto dall’interno del-
l’area di rigore che scavalca un
incolpevole Bosoni per l’1-1.

E

La squadra di Salmi non concede scampo ai modenesi, superlativo De Giuseppe

Scandiano mette alle spalle la crisi
Ferri e Rabitti “matano” il Formigine

SCANDIANO – FORMIGINE
2 - 0

Reti: 11’Rabitti; 66’Ferri.
Scandiano: Pè 6,Buccelli 6,5,
Tognoli 6 (80’Volpi sv),Nigliaz-
zo 6,Castrianni 6,5,Bulgarelli
6,5,Lionetti 6,5 (66’Malagoli
6),Ferri 7,De Giuseppe 6,5,
Greci 6,Rabitti 7.A disp: V.Zac-
cone,P.Ferrari,M.Ferrari,Ghi-
doni,S.Zaccone.All.: Salmi.
Formigine: Debbia 6,Lanzel-
lotto 5,5,Presenza 5,5,Gozzi
6,Bellei 5,5,Casagrandi 6,Ca-
sini 6,Covili 6,Mazzetto 5,5,
Cherutti 5,5,Bisoni 5,5.All.:
Balugani.
Arbitro: Quaranta di Piacenza.
Note: giornata calda,spetta-
tori 250.

di Damiano Reverberi
o Scandiano mette alle
spalle il periodo negativo,

conciso con due sconfitte
consecutive in campionato re-
golando con un 2-0 casalingo
il Formigine.Buona la prova
dei rossoblu di Salmi,apparsi
in crescita rispetto alle ulti-
me prestazioni,che sono riu-
sciti a superare gli ostici mo-
denesi,che hanno fatto poco
per impensierire Pè.

Dopo 10’di studio gli ospiti
si fanno pericolosi nell’area
scandianese,ma Pè è bravo a
sventare in uscita;sul capovol-
gimento di fronte Rabitti e
De Giuseppe triangolano e
l’ex Castellarano,dal fondo,
mette in condizione il compa-
gno di reparto di battere Deb-
bia anticipando il tentativo in
extremis del diretto avversa-
rio,Lanzellotto.Il Formigine
accusa il colpo e i locali prova-
no ad affondare ancora per
chiudere la gara,privilegiando
le iniziative sulla fascia destra
dove Buccelli e Lionetti sfon-
dano con facilità.A sinistra,in-
vece,Rabitti tenta spesso l’in-
serimento,ma la mira non è
precisa.La prima occasione
per il Formigine arriva nel fi-
nale di tempo,ma Mazzetto,
dopo un scambio in area con

L

un compagno,calcia alto.Nel-
la ripresa la gara si trascina
sui binari dell’equilibrio per i
primi 20’,con lo Scandiano
che gestisce la gara con gran-
de intelligenza tattica e,con
l’ingresso in campo di Malago-
li al posto del positivo Lionet-
ti, riesce a contenere la rea-
zione ospite che,tuttavia,non
porta grandi pericoli. Il rad-
doppio arriva al 66’con una
perfetta ripartenza dei locali

che mettono Ferri davanti a
Debbia e il numero 8 rosso-
blu,solo davanti al portiere,
non può fallire.La gara a que-
sto punto cala d’intensità e,al
fischio finale del piacentino
Quaranta, De Giuseppe e
compagni possono finalmen-
te alzare le braccia al cielo ed
esultare.Sconfitta che deve far
rif lettere un Formigine re-
missivo,che ha creato poco la-
sciando spesso l’iniziativa agli

avversari.Per quanto riguar-
da i padroni di casa,invece,le
difficoltà delle ultime setti-
mane sono alle spalle,anche
se ora giunge il tempo delle
conferme:la trasferta di dome-
nica sul campo del Pallavicino
sarà un importante banco di
prova per testare lo stato di sa-
lute degli scandianesi,che co-
munque ora possono godersi
tre punti d’oro.

Anche ieri De Giuseppe tra i migliori

Il gol di Agostino Rabitti contro il Formigine
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