
Finisce in parità la sfida col Formigine

Bibbiano in dieci si salva
con un autogol di Presenza

areggio giusto quello del
“Bedogni”tra il Bibbiano

e il Formigine.Modenesi più
intraprendenti nella prima fra-
zione,conclusa in vantaggio
di un gol e di un uomo,causa
l’espulsione di Guarneri.I reg-
giani,trasformati nella ripresa,
giocano alla grande e raggiun-
gono il pari grazie ad un’auto-
rete di Presenza.

Iniziano subito forte i mode-
nesi che nel giro di un quarto
d’ora vanno vicini al vantag-
gio con i due “punteros”Ca-
stiglione e Bisoni.Dopo il pe-
ricolo scampato è Ferretti
(18’) che al termine di una ser-
pentina in area sfiora,il palo al-
la sinistra di Malavasi.Bravo Bi-
gi a chiudere lo specchio del-
la porta a Gozzi lanciato a rete
e successivamente Dei Forti
che blocca un tiro insidioso di
Presenza dal limite.Corre il
minuto 28 quando Martini si
divora un gol a due passi dal-
la porta calciando la sfera alle
stelle.Viene poi espulso Guar-
neri (doppia ammonizione)

P e il Formigine ne approfitta su-
bito passando in pieno recu-
pero:Schenetti serve Casini
sul filo del fuorigioco,il cen-
trocampista verdeblu con una
finta mette a sedere Bocelli e
supera Dei Forti con un pre-
ciso sinistro sul palo più vici-
no.Una mazzata che avrebbe
steso un elefante,ma i bian-
coblu nonostante il passivo e
l’uomo in meno,sono scesi
in campo nella ripresa con il
coltello tra i denti,sfiorando
subito il pareggio con un col-
po di testa sottomisura di Mar-
tini e pareggiando al 6’grazie
ad una sfortunata deviazione
di Presenza alle spalle del suo
estremo difensore.Ristabilita
la parità numerica dopo
l’espulsione di Bellei,i padro-
ni di casa si rendono ancora
pericolosi con Tognoni,ma ri-
schiano di capitolare a fine ga-
ra quando il nuovo entrato
Omenaka mette fuori clamo-
rosamente,solo davanti a Dei
Forti.

(Gian Piero Ferretti)

I gialloblù segnano una tripetta in trasferta

La Meletolese vola
Monticelli al tappeto

oveva essere la domenica
della reazione.Per il Ter-

me Monticelli,invece,si è ma-
terializzata un’altra sconfitta,la
terza consecutiva.Troppo for-
te la Meletolese,trascinata da
un super Piro,che mantiene il
primato della classifica.

La partita si mette subito be-
ne per la formazione reggiana
che alla prima azione d’attacco
riesce a sbloccare il risultato.Al
quarto minuto una bella inven-
zione di Grillo al limite del-
l’area fa pervenire il pallone
all’indisturbato Loforese,che
non ha nessuna difficoltà a bat-
tere Aldrovandi.Il Monticelli ha
comunque una buona reazio-
ne con il proprio attaccante To-
ni che per due volte impegna
severamente Artich,il quale rie-
sce però sempre ad allontana-
re il pericolo.

Al 34’è però ancora la Mele-
tolese ad andare vicino al gol
che se non arriva è solo per
merito dell’arbitro Dall’Oco,
che non vede un netto rigore
per gli ospiti,quando Piro vie-

D ne mandato a terra.Al 36’è Lo-
da a impegnare severamente
Aldrovandi.La partita si chiude
in pratica al 43’con Baudi,auto-
re di una strepitosa discesa sul-
la sinistra.La difesa dei termali
si aspetta un suggerimento in
area,il giocatore della decide
invece di sorprendere tutti
mettendo il pallone tra palo e
portiere:0 - 2.Nella ripresa ci si
attende una prova di carattere
da parte della squadra di mister
Paraluppi,invece il Monticelli
non sembra avere le capacità
per impensierirei reggiani.Piro
va vicino a firmare il terzo gol.
Al 25’la Meletolese trova addi-
rittura il terzo gol:Modafferi
viene messo giù in area da Al-
drovandi:rigore che lo stesso
neoentrato trasforma.La Me-
letolese ora si diverte e le trian-
golazioni Modafferi – Piro rega-
lano altri pericoli al Monticelli,
Aldrovandi è bravo a limitare
il passivo.La Meletolese vola,
mentre il Monticelli deve già
pensare seriamente come evi-
tare la retrocessione.

MONTICELLI - MELETOLES
0 - 3

Marcatori: Loforese al 4' pt,
Bondi al 43' pt, Modafferi al
25' st
MONTICELLI: Aldrovandi,
Bianchi, Baratti, Pesci, Bog-
gio, Barilli, Ghirardi (Villa9,
Fava (Prati),Toni, Botta, Ba-
ratta (Aracri).A diosp. Bertoli-
ni, Bondi, Lezzerini, Bocchi.
All. Paralupi.
MELETOLESE: Artich, Mene-
ghinello, Ferrari (dal 30' pt
Pellacini Franc.), Grillo (dal
20' st Angelini), Donelli, Iotti,
Loda, Loforese (dal 25' st
Modafferi), Piro, Pellacini Fa-
bio, Bondi.A disp. Busani, Lo-
ria, Pioli, Iovino.All. Bizzi.
Arbitro: Dall'Oco di Finale

Esultanza Meletolese

BIBBIANO-FORMIGINE
1 - 1

Marcatori: 46’pt Casini,6’ st
Presenza (aut).
BIBBIANO: Dei Forti,Moggi,
Bocelli 6,Guarneri 5,Azzaro
6,5,Bigi 6,Balestrazzi 5,5,To-
gnoni 6,Martini 5 (33’ s. t Ce-
kodhima sv), Ferretti 5,5 (1’ st
Ghisoni 6,5),Cenci 6,5 (24’ st
Iaquinta 6).All: Corinto
FORMIGINE: Malavasi 6, Lan-
zellotto 5,5,Presenza 5,5,Gi-
bellini 6,Bellei 5,Schenetti 6,
Casini 6,5 (42’ st Rinieri sv),
Gozzi 5,5,Castiglione 6 (24’ st
Omenaka 6),Covili 5,5,Bisoni
6 (19’ st Mazzetto 6).All.Ba-
lugani
Arbitro: Galvani di Parma 5,5
Note: espulsi Guarneri,Bellei.

Salvatore Corinto del Bibbiano

CALCIO
ECCELLENZA

Nella terza giornata del campionato regio-
nale juniores di Eccellenza lo Scandiano
conquista la seconda vittoria consecutiva
espugnando il campo del Fiorano grazie al-
la rete di Simone Ferrari. Il derby tra Bagno-
lese e Meletolese è appannaggio dei padro-
ni di casa, che vincono 2-0 grazie alla dop-
pietta di Lusuardi, ex Correggese.Pari inter-
no per l’Arcetana, che impatta 2-2 con la
Casalese: due volte in svantaggio, i bianco-
verdi di Cassinadri recuperano grazie ai rigo-
ri di Brugioni e Coghi.Niente da fare per
Bibbiano e Bagno: la Termolan cede 2-0 a

Fidenza, la Folgore cade 2-1 in casa contro
il Monticelli Terme, rendendo inutile la rete
dell’illusorio 1-1 firmata da Doraci.Nel
campionato juniores di Promozione, secon-
do pari consecutivo per il Lentigione: la
squadra di Orlandi impatta 3-3 in casa col
Salsomaggiore, raggiungendo gli avversari
nei minuti di recupero grazie a Carioli. Scon-
fitte le altre tre reggiane del girone A: la Po-
vigliese cede 3-0 in casa al Fontanellato, il
Sant’Ilario perde di misura a Pontenure
mentre il Montecchio cade sul campo di ca-
sa contro la Pro Piacenza, venendo sconfitto

2-1.Nel girone B primo hurrà per il Fabbri-
co, che espugna Luzzara in rimonta grazie
alle reti di Del Vecchio e Vezzali; cade il
Montecavolo, sconfitto al 90’ in casa dal
Concordia,mentre la Cadelboschese si im-
pone con rete di Tagliavini in quel di Medol-
la.Gol e spettacolo per Rubierese e Falk: i
biancorossi travolgono 5-1 al Valeriani il
malcapitato Real Panaro, la formazione cit-
tadina liquida 5-3 in trasferta la San Miche-
lese.Ko interno per il Real San Prospero,
battuto 2-1 dal Colombaro, bene la Correg-
gese, che batte 2-1 l’Atletic Cdr. (d. rev.)

JUNIORES Giovani riscatto

Seconda vittoria
di fila per lo
Scandiano che
sbanca Fiorano

La squadra di Iemmi piegata nella ripresa

Folgore di nuovo battuta
A fare festa è la Casalese

CASALESE-FOLGORE
2 - 1

Marcatori: Spazzini al 17' st
(rig),Gualtieri al 46' st,Moran-
dini al 47' st.
CASALESE: Bosoni,Lanfredini,
De Micheli,Tagliavini,Giaco-
metti,Pelizzoni,Bernuzzi (61'
Viola),Spazzini,Broccanello
(81' Caffarri),Campisi (61'
Ganzerla),Morandini.All: Fran-
zini.
FOLGORE: Milani,Giorgetti,Be-
nassi,Casanova,Micich,Berto-
lini,Cipolletta (79' Manfredini),
Menozzi (73' Gualtieri), Ierardi
(79' Babatunde Quham),Per-
ziano,Lusetti.All: Iemmi.
ArbitroGandolfi
Note58’espulso Giacometti

Ivano Casanova, Folgore

a Folgore cade in terra mo-
denese al cospetto di una

squadra,la Casalese,che ha cre-
duto di più nella vittoria finale.
Il primo gol arriva al 62’e la fir-
ma è quella di Spezzini che rea-
lizza un calcio di rigore.Poi
tutto tranquillo sino alla bagar-
re di pieno recupero che vede
due reti e destino immutato.
Morandini raddoppia e Gualtie-
ri mette a segn il gol della ban-
diera prima della fine.Nel pri-
mo tempo della gara i padroni
di casa partono meglio degli
ospiti.Le occasioni non manca-
no ed i veri protagonisti sono i
portieri di entrambe le squadre
che,seppur sotto il fuoco di
molte conclusioni,tengono il ri-
sultato inchiodato sullo zero a
zero.Nella ripresa le maglie si
forzano ed i padroni di casa
mettono una marcia segreta.
Gli avversari resistono un buon
quarto d'ora poi sono costretti
a cedere.E l'episodio è ecla-
tante.Morandini entra in area
e viene atterrato,Gandolfi di
Modena non lascia passare e fi-
schia il rigore che,come già det-
to,Spazzini ribadirà in rete.Una
volta sotto, la Folgore perde
l'orientamento lasciando sem-
pre più campo ai locali.Scor-
rono i minuti e quando la gara è
ormai chiusa arriva l'ultimo
sprazzo di emozione che,co-
munque,non cambia il desti-
no del match.

L

ECCELLENZA Inatteso scivolone casalingo col Fiorano che s’impone 3-2

Scandiano, un passo indietro
La rimonta è tardiva e arriva a giochi fatti

SCANDIANO-FIORANO
2 - 3

Marcatori: 28' pt Santunione,
31' pt Di Lillo,16' st Santunio-
ne,18' st De Giuseppe,46' st
Rabitti.
SCANDIANO: Pè 6,Buccelli 6,
Tognoli 5.5 (80’Marco Ferrari),
Malagoli 5.5 (58’Nigliazzo 6),
Castrianni 5.5,Bulgarelli 5.5,
Lionetti 6,Ferri 5,De Giuseppe
6.5,Greci 6,Rabitti 5.A.Salmi.
FIORANO: Giaroli 5,Milani 6,
Bursi 6.5,Breschi 6,Andreoli
6.5,Rebuttini 6,Koduah 5.5
(52’Notari 6),Tedesco 6,De
Luca 5 (55’Gherardi 6),San-
tunione 7,Di Lillo 6.5.A.Paga-
nelli.
Arbitro: Di Gioia di Ferrara

di Massimo Bertini
asso indietro dello Scan-
diano,la prima sconfitta di

questo campionato ha messo
in evidenza insolite pecche
difensive tra i rossoblù reggia-
ni.Ad approfittare della co-
perta corta nella squadra di
mister Salmi un Fiorano non
impeccabile ma messo me-
glio in campo nel primo tem-
po e due gol nel giro di tre mi-
nuti che hanno spezzato la
possibilità di recuperare ai pa-
droni di casa in una domenica
del genere.Non sempre gio-
cano con il cuore più che con
la tecnica si possono recupe-
rare i risultati.Primo tempo di
scarso valore tecnico,il Fiora-
no ha da subito dato l'impres-
sione di essere squadra più
organizzata e compatta an-
che se le occasioni da rete
sono venute a mancare e i
portieri passano una prima
parte di gara inoperosa.Poi
come spesso capita in questi
casi a fare pendere la bilan-
cia da una parte o dall'altra è
il classico episodio,fatale al-
lo Scandiano visto che da un
innocuo disimpegno difensi-
vo un tocco involontario alla
tre quarti campo ha fornito
un assist d'oro a Santunione
che non ha dovuto fare altro

P

che avvicinarsi alla porta e
battere Pè.Un brutto colpo
per i padroni di casa che do-
po tre minuti subiscono il rad-
doppio con un lungo lancio
che coglie impreparata la di-
fesa reggiana e Di Lillo che
vince il suo uno contro uno in
velocità prima di depositare
in rete.La reazione dello Scan-
diano è sterile e solo nel fina-
le di tempo Ferri ed Agostino
Rabitti provano a rendersi pe-
ricolosi. Nella ripresa più
Scandiano anche se all'inizio
si recrimina per una proba-
bile trattenuta non ravvisata
su De Giuseppe. Il baricen-
tro dei rossoblu avanza ma la

coperta è corta e di conse-
guenza la difesa va in soffe-
renza come nell'occasione
del terzo gol ancora di Santu-
nione lasciato ancora colpe-
volmente solo. Partita che
sembra finita ma De Giusep-
pe non ci sta e prima costrin-
ge Giaroli ad una respinta dif-
ficile e poi su uscita avventata
dello stesso numero uno ria-
pre la partita.Poi una lunga
serie di lanci da parte dello
Scandiano,Fiorano di rimessa
potrebbe colpire ancora ma
alla fine arriverà l'ininfluente
prima rete stagionale di Ago-
stino Rabitti,giunto quando
oramai erano terminati anche

i minuti di recupero.Rimane
il rammarico per uno Scan-
diano che ha subito ieri delle
amnesie mai viste in passato,
vero che il primo gol è giunto
dopo un rimpallo sfavorevo-
le,gli altri due gol però erano
evitabilissimi.La "rivincita"
di Paganelli nei confronti di
De Giuseppe e Castrianni,a
suo tempo a Castellarano,è
stata così servita.

A Scandiano non è bastato il gol del solito De Giuseppe
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