
IL DERBY Poche emozioni, tanti sbadigli

Al Bedogni vince la noia
Bibbiano e Arcetana nulle

a maledizione del “Bedo-
gni”continua per il Bibbia-

no.I ragazzi di mister Corinto
si fanno imporre il terzo pa-
reggio in cinque partite ca-
salinghe (nelle altre due occa-
sioni sono arrivate altrettante
sconfitte con Dorando e Me-
letolese),mentre l’Arcetana
di mister Rossi conquista il
secondo pareggio consecu-
tivo lontano dalle mura ami-
che.Il risultato ad occhiali ri-
specchia l’andamento della
gara:una partita decisamente
brutta nella quale,alla fine,ha
prevalso la paura di perdere
da parte delle due squadre.

Locali in campo con un
classico 4-4-2,con Martini e
Cekodhima terminali offensi-
vi.Rispondono gli ospiti con
uno spregiudicato 4-3-3,con
il tridente formato da Esposi-
to affiancato dall’ex di turno
Cocconi e Dossi.Dopo 7 mi-
nuti il direttore di gara,con
l’aiuto dell’assistente,decreta
una punizione a favore del
Bibbiano per un mani di Bo-

L nini.Protestano i locali per-
ché a loro avviso il tocco di
mano sembrava in area.Al 13’
Cocconi spara alto dal limite
dopo una respinta di Dei For-
ti.L’occasione più ghiotta del-
la gara capita sui piedi di Coc-
coni (26’), imbeccato in area
da una precisa verticalizza-
zione di Marchionni,ma Dei
Forti dice no all’attaccante
biancoverde con un inter-
vento di piede sul primo pa-
lo.Il Bibbiano in pieno recu-
pero si affaccia nell’area av-
versaria con una bella discesa
di Saracchi,che però viene
vanificata da Martini che cal-
cia alle stelle. Se nel primo
tempo è successo davvero
poco,nella ripresa non ci si
diverte di più.Al 28’Dei Forti
anticipa Esposito lanciato a
rete.Quattro minuti dopo su
angolo battuto da Cenci,To-
gnoni,appostato sul secondo
palo indisturbato,non riesce
a centrare lo specchio della
porta.

(gian piero ferretti)

Amara sconfitta per gli uomini di Salmi

Scandiano gioca a calcio
La Dorando segna i gol

artita piacevole e ben gio-
cata tra Scandiano,che ha

espresso un buon gioco,e la
Dorando Pietri che si è dimo-
strata di notevole levatura tec-
nica.Al 7’tiro di Greco ben re-
spinto da Pè,al 9’azione Cor-
radi e Venturini con tiro in por-
ta che il portiere rossoblu para;
lo Scandiano,dopo i primi mi-
nuti di controllo,comincia ad
uscire dalla difesa esprimen-
do intorno alla mezzora il pe-
riodo migliore del primo tem-
po.Al 32’una percussione cen-
trale di Rabitti viene conclusa
dall’attaccante appena sopra la
traversa;al 38’un cross di Fer-
ri dalla fascia destra per poco
non trova il tap-in vincente di
De Giuseppe che avrebbe si-
glato il gol dell’ex.Nella ripre-
sa,subito al 1’ghiotta occasio-
ne per Zocchi che calcia alto
da pochi passi un passaggio di
Venturini.È il preludio al gol
che giunge al 6’con una pen-
nellata su punizione di Berto-
lini che calcia in modo impa-
rabile nell’angolino alto alla de-

P stra di Pè.La reazione dello
Scandiano non si fa attendere e
dopo un paio di punizioni sen-
za buon esito,Rabitti viene at-
terrato in area da Pittalis,l’otti-
mo arbitro Tardino di Milano
concede la massima punizione
che Ferri trasforma.Ma la situa-
zione di parità resiste appena
quattro minuti,fino al 19’quan-
do si assiste all’azione più bella
di tutta la partita:Zocchi,rice-
vuta palla da Malpeli all’altezza
del centrocampo,avanza sulla
sinistra,chiede lo scambio ve-
loce con Greco che gli resti-
tuisce la palla e,di prima in-
tenzione,crossa al centro dove
Venturini con una mirabile tor-
sione di testa,infila l’angolino
basso alla destra dell’incolpe-
vole Pè.Lo Scandiano,a questo
punto, si riversa nella metà
campo neroverde alla ricerca
del pareggio ma le emozioni
si concentrano nel recupero
quando Rabitti,all’altezza del-
l’area piccola gira veloce un
passaggio di Lionetti ma Ac-
cialini con i piedi respinge.

SCANDIANO – D.PIETRI
1 - 2

Marcatori: 51’Bertolini,60’
Ferri (rig.),64’Venturini.
SCANDIANO: Pè 7,Buccelli 6
(22’st Volpi),Tognoli 6 (9’st
Lionetti),Ferrari M.6,Castrian-
ni 6,5,Bulgarelli 6,5,Nigliazzo
6 (35’st Malagoli),Ferri 6,5,
De Giuseppe 6,Greci 6,5,Ra-
bitti 6.All: Salmi.
D.PIETRI: Accialini 6,5,Dasco-
li 7,Corradi 6,5,Malpeli 6,5,
Pittalis 6 (20’st Mazzocchi),
Dallari 7,Bertolini 6,5 (22’st
Agrillo),Venturini 7,5,Greco 6,
Costa Ferreira 6,5 (33’st Gua-
stalla),Zocchi 6.All: Cristiani.
Arbitro: Tardino di Milano

Il gol di Venturini della DorandoBIBBIANO-ARCETANA
0 - 0

BIBBIANO: Dei Forti 7,Moggi
5,5,Bocelli 6,Saracchi 6,5,Az-
zaro 6,5,Pattacini 7,Vezzani 6,
Guarneri 5,5,Martini 5,Ceko-
dhima 5 (1’st Tognoni 6),Cenci
6 (39’st Balestrazzi sv).A disp:
G.M.Rossi,Bigi,Shametaj,Ba-
galà,Ferretti.All: Corinto.
ARCETANA: Martinelli 6,Bonini
5,5,Stancari 5,5 (23’st Simoni
sv),Marchionni 6,5,Cavazzi 6,
E.Rossi 6,Cocconi 6,5,Davoli
6,Esposito 6,Vacondio 6,Dossi
5 (20’st Ciammaroni 6).A disp:
Brigazzi,Caselli,Severi,Modica,
Piumi.All: H.Rossi.
Arbitro: Ciciriello di Bologna.
Note: ammoniti Azzaro,Pattaci-
ni,Balestrazzi,Bonini,Stancari,
Davoli,Esposito.

Uno scontro di gioco

CALCIO
ECCELLENZA

Pareggio a reti bianche con la Solierese

Una frazione per parte
La Meletolese a secco

SOLIERESE-MELETOLESE
0 - 0

SOLIERESE: Neri, Lusvardi,
Mussini,Agazzani, Lugli, Diaz-
zi, Bergamini, Rossi, Bulgarel-
li, Del Sole, Gragnaniello (40’
st Salgado).A disp. Guer-
mandi, Loschi, Ferro, Barbieri,
Turci, Righi.All: Aguzzoli.
MELETOLESE: Artich, Mene-
ghinello (31’ st Ferrari), Pella-
cini, Grillo, Donelli, Bondi, Lo-
da, Pioli (10’ st Caiazza), Piro,
Pellacani, Modafferi (44’ st
Torelli),A disp. Cocconi, Iovi-
no, Loria, Loforese.All: Bizzi
Arbitro: Migani di Forlì.
Note: spettatori 200 circa.
Ammoniti: Del Sole, Modaffe-
ri, Donelli,Agazzani, Mussini.

ella partita allo “Stefani-
ni”di Soliera dove la So-

lierese, per nulla intimori-
ta dalla capolista e a dispet-
to dei 12 punti di differenza
ha disputato un’ottima gara
che avrebbe potuto far sua
se Del sole al 6’del secondo
tempo, non avesse fallito
un calcio di rigore conces-
so per fallo di Meneghiello
ai danni di Gragnaniello.La
Meletolese ha dimostrato
di essere una buona squa-
dra che al 10’ del secondo
tempo con Piro e al 28’con
Modafferi ha sfiorato il gol.
Ma, come detto, la Soliere-
se,sia nel primo tempo,ma
soprattutto nella ripresa
ha dimostrato di essere una
squadra in salute,dominan-
do la partita a centrocampo
e, ai punti, avrebbe certa-
mente fatto suo l’incontro.

Un primo tempo con una
Meletolese timorosa e insi-
cura che lascia l’iniziativa
alla Solierese più motivata e
pimpante. Una ripresa che
inizia nelle stesse condizio-
ni fino al 5’dove l’arbitro fi-
schia un rigore su presunto
fallo di Meneghinello su
Gragnaniello,si incarica del
tiro Del Sole, ma Artich in-
tuisce e respinge. Questo
sveglia la Meletolese e co-
mincia a pressare creando
anche alcune occasioni

B

Il ritorno del tecnico sulla panchina della Bagnolese vale il primo gol della punta

Vado segna, Vacondio esulta
È una rete dell’ex Folgore al 90’ a piegare il Fiorano

BAGNOLESE-FIORANO
1 - 0

Marcatore: 45’st Vado.
BAGNOLESE: Reggiani 6,Mat-
tioli 5.5,Bosi 6,Bruini 6,Grazia-
no 6.5,Miletti 6,Bertevello 6.5,
Gallingani 6,Fornaciari 5.5 (33’
st Gazzotti sv),Vado 6 (48’st
Bortesi sv),Addona 5 (20’st
Grossi 5.5).A disp: Violi,Righi,
Mussini,Siligardi.All: Vacondio.
FIORANO: Giaroli 6,Andreoli 5,
Mustavaj 5.5 (26’st Bursi sv),
Gherardi 6,Breschi 5,Rebuttini
sv (5’pt Milani 5.5),Notari 5.5
(9’st Koduah 6.5),Tedesco
5.5,De Luca 5,Santunione 6,
Di Lillo 5.A disp: Di Bonaventu-
ra,Mariotti,Gosa,Veronico.All:
Paganelli.
Arbitro: Galvani di Parma.
Note: ammonito Graziano.
Spettatori 150 circa.

di Alessio Fontanesi
a Bagnolese deve ringrazia-
re Gennaro Vado che al 90’

regala i tre punti alla squadra
di Vacondio,al ritorno sulla pan-
china rossoblu ma con ancora
tantissimo lavoro da fare.

Eh già perché quella di ieri
più che una squadra sembra un
cantiere aperto,con i reparti
slegati e nessuna trama di gioco
a surrogare le offensive.Tra i
modenesi assente il solo Fac-
chini,Paganelli dopo soli 5’de-
ve rinunciare anche a Rebutti-
ni,vittima di un più che proba-
bile stiramento;al suo posto Mi-
lani.Prima vera azione interes-
sante di marca ospite al 13’:San-
tunione riceve in fascia,mette
in mezzo un bel pallone per De
Luca che si fa respingere la con-
clusione;sulla ribattuta,cross di
Notari e testa ancora di De Lu-
ca con palla che termina alta.
Al 21’occasione per Vado su er-
rato disimpegno di Breschi,la
punta però non inquadra lo
specchio da posizione favore-
vole.Siccome la Bagnolese di
far gioco proprio non ne vuo-
le sapere,Breschi si trasforma
ancora una volta nel miglior al-
leato dei rossoblu,ieri in com-
pleto biancorosso:al 26’un suo
retropassaggio a Giaroli per po-
co non si traduce nel più clas-

L

sico degli autogol.La palombel-
la,infatti,finisce sul fondo per
questione di centimetri.La dife-
sa modenese è un gruviera e al
42’Andreoli buca l’intervento
aprendo un’autostrada verso la
porta a Bertevello che però si
allunga troppo la palla favo-
rendo l’intervento di Giaroli.

Dopo una prima frazione so-
porifera, il secondo tempo si
apre con un’improvvisa accele-
razione di Vado che ruba palla
sulla trequarti a Mustavaj,si ac-
centra e lascia partire un destro
debole ma molto angolato che
finisce sul palo.E dopo un fuo-
rigioco inesistente fischiato a
Bertevello,è lo stesso trequarti-

sta a portare in vantaggio la Ba-
gnolese al 53’ma l’arbitro,su se-
gnalazione dell’assistente,an-
nulla per un fallo dello stesso
Bertevello su Breschi.Dopo 20’
di noia assoluta,all’80’ci prova
Gallingani dal limite dell’area
su assistenza di Grossi,suben-
trato ad Addona,ma la conclu-
sione assomiglia più a una me-
ta che a un tiro.Il nuovo entra-
to Koduah si mette in eviden-
za sulla destra:il cross del “colo-
red”modenese trova Santunio-
ne in mezzo all’area,ma il colpo
di testa dell’attaccante si spe-
gne sul fondo.E quando anche
il sole abbandona il terreno
del Campari,Gennaro Vado dà

un senso alla sua partita ap-
profittando di un grave errore
in alleggerimento di Andreoli,
resistendo alla successiva cari-
ca e battendo Giaroli in uscita
per il primo gol stagionale.È
quanto basta per battere un Fio-
rano davvero scarso e ricomin-
ciare un nuovo campionato.

Ritorno positivo per Vacondio sulla panchina bagnolese[Foto: Studio Elite]

Gennaro Vado in azione, primo gol in campionato per lui ieri Tanto il lavoro da fare per Paganelli: il Fiorano è poca cosa

� Partita che ha avuto
ben poco da dire: prima
frazione soporifera,
ripresa con un minimo
di pepe in più

� Tanto il lavoro per
Vacondio: alla squadra
manca la chimica,
reparti troppo slegati

ghiotte, infatti al 29’ Mo-
dafferi si libera e si invola
verso neri, ma il diagonale
passa a fil di palo all’estre-
no, ancora azione simile al
33’ e diagonale nello stes-
so modo, poi al 37’ ci pro-
va Fabio Pellacini ma Neri è
bravo a deviare in angolo.
Nel finale i reggiani attacca-
no ma la Solierese riesce a
portare a casa un punto
molto prezioso contro la
capolista.
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