
ECCELLENZA Successo di vitale importanza,Dorando messa al tappeto

Arcetana in paradiso
Decidono l’ex Guastalli ed Esposito

2-1
Reti: 6’Guastalli (rig.),10’Esposi-
to; 51’Rispoli.
ARCETANA: Martinelli 6,5,Bonini
6,Torelli 6 (76’Simoni sv),Mar-
chionni 6,5,Cavazzi 7,Rossi 6,5,
Cocconi 6,5,Davoli 6,5,Esposito 7,
Guastalli 7,5,Vacondio 6,5 (65’
Amadei 6).A disp.: Brigazzi,Scapi-
nelli,Bondi,Modica,Lasagni.All.:
Rossi.
DORANDO PIETRI: Accialini 6,5,
Dascoli 6,Colombini 5,5,Agrillo
5,5,Dallari 5,Pittalis 5,5,Venturini
5,5 (83’Mazzocchi sv),Rosset 5
(46’Portioli 5,5),Greco 5,Rispoli
6,5,Zocchi 5,5 (70’Tazzioli sv).A
disp.: Cozzolini,Traorè,Ferreira,Mi-
gliaccio.All.: Cristiani.
Arbitro: Migani di Forlì
Note: espulsi Dascoli al 78’,Agrillo
all’82’,Dallari all’89’.Espulso il dg
Rossi della Dorando Pietri al 93’

� ARCETO. L’Arcetana gioca col
cuore supera la corazzata Dorando
Pietro.Al 6’Dallari entra in contatto
con Esposito e per il forlivese Miga-
ni è rigore,dal dischetto si presenta
l’ex Guastalli che non sbaglia.Nem-
meno il tempo di rimettere la palla
al centro e le reti dei padroni di ca-
sa diventano due: è ancora l’accop-

piata Guastalli-Esposito a fare male
ai carpigiani,con il numero 10 che
serve in diagonale l’ex centravanti
del Puianello che,sempre in diago-
nale,manda la palla in fondo al
sacco.E’ancora l’Arcetana, in con-
tropiede,a mettere i brividi all’atten-
to Accialini,dal momento che la
reazione della Dorando è veemente

ma confusa e gli equilibri saltano
spesso.Cristiani sostituisce Rosset
con Portioli ad inizio ripresa mentre i
toni agonistici dell’incontro salgono
alle stelle: al 51’Rispoli trova la rete
del 2-1,calciando splendidamente
a giro da appena dentro l’area e
mandando il pallone alle spalle del-
l’incolpevole Martinelli.Cocconi ha

l’occasione per ristabilire nuova-
mente le distanze ma Accialini si
supera,prima dell’arroventato fina-
le dove Migani caccia dal campo tre
giocatori ospiti: a 12’dal termine fi-
nisce sotto la doccia Dascoli,autore
di un fallo su Cocconi che non sem-
brava da rosso; cinque minuti più
tardi viene espulso Agrillo per dop-
pia ammonizione,mentre due mi-
nuti più tardi è Dallari,dopo un in-
tervento piuttosto duro su Esposito,
a chiudere anzitempo la sua gara.
SPOGLIATOI. Raggiante il ds del-
l’Arcetana,Casoni: «Abbiamo gio-
cato col cuore,dovevamo chiuderla
prima ma ci siamo meritati il suc-
cesso».Nessuna dichiarazione inve-
ce da parte della Dorando: troppa
l’amarezza. (Damiano Reverberi)

0-1
Reti: 60’ rig.Piro
XII MORELLI: Ferrari,Dalla Torre,
Modelli,Ar.Ginaj,Pastore,Monta-
naro,Druidi, Zanoli,Rizzati, Zavatta
(71’Golinelli),Carnevale (71 Benti-
vogli).Allenatore: Gallerani
MELETOLESE: Artich,Menegrincel-
lo, Fabbri,Grillo,Donelli, Iotti, Iovino
(46 Loda),Angelici (73 Pioli),Piro,
Pellacini,Bondi (85 Lo Forese).All.
Bizzi
Arbitro: Salvatori
Note: spettatori 100 circa.Ammo-
niti: Iotti e Donelli (meletolese);
Dalla Torre (XII Morelli).
Espulsi: Ar.Ginaj al 70’

� CENTO. La partita tra XII Mo-
relli e Meletolese viene decisa al
60’da un rigore di Piro.Dopo il van-
taggio dei reggiani,a causa del-
l’espulsione diretta di Ar.Ginaj, i pa-
droni di casa si sono ritrovati a do-
ver giocare buona parte del secon-
do tempo in 10 uomini, situazione
non sfruttata al meglio dagli ospiti,
in quanto la caparbietà del XII Mo-
relli non ha portato nessun cedi-
mento mentale nei giocatori rimasti
in campo.La partita ha inizio con
due belle iniziative del XII Morelli, al
5’Druidi da posizione centrale,

spara verso la porta, il vento porta
però la sfera a deviarsi verso la fa-
scia. Il gioco continua prettamente
a centro campo,al 20’, con un
azione singolare Piro cerca di batte-
re Ferrari, che non si lascia sorpren-
dere e blocca con un uscita sicura
la palla in salto.Al 25’Zavatta con
un lento rasoterra proietta la sfera
a pochi centimetri dal secondo po-
lo; al 28’ la Meletolese rischia mol-
to su un’azione che parte dalla fa-
scia, intercetta Druidi, il giocatore
tenta la conclusione; Artich respin-
ge il tiro a mani aperte, la palla rim-
balza poi nella mischia createsi
sotto rete ma alla fine ad avere la
meglio è la retroguardia avversaria
allontanando il pericolo all’esterno
del campo.Al 30’su calcio piazzato
Zanoli, appoggia una palla favore-
vole per Modelli, che in corsa dalla
fascia,costringe il portiere ad alza-
re la palla sopra la traversa.Al 35’
Dr.Ginaj di testa da ottima posizio-
ne tira sul palo alla destra del por-
tiere.Nella seconda parte la Mele-
tolese appare molto più determina-
ta,ma non ancora troppo convin-
cente sotto rete,al 60 ‘ Bondi in fa-
se di costruzione viene atterrato da
Dalla Torre in piena area di rigore,
dal dischetto finalizza Piro 0-1.Al
70’Zanoli si gira e spara verso la

porta,ma il suo tiro viene bloccato
dal portiere.Dopo poco il direttore
di gara per fallo decreta una sorte
poco piacevole per Ar.Ginaj,allon-
tanandolo dal terreno di gioco con
espulsione diretta.All’89’ Lo Forese
impegna Ferrari che blocca la sfera
con un tuffo a terra.
SPOGLIATOI. Il tecnico del XII Mo-
relli Gallerani: «Mi dispiace tanto

per il risultato avremmo meritato
molto di più». Il tecnico della Mele-
tolese Bizzi: «Questi per noi sono
tre punti importanti. In campo ho
visto due formazioni molto tirate
contendersi il migliore risultato sen-
za limite,ma alla fine il calcio è fat-
to di episodi,e questa volta l’occa-
sione favorevole è capitata a noi».
(m. t.c.)

2-3
Reti: 32’ rig.Buganza,36’e 47’
Montanari,74’Bisoni (F),93’ rig.
Franzese
SAN FELICE: Mozzanti s. v. (1’Mot-
ti 5.5),Cavina 5.5; Marchesini 6
(46’Mari 6),Rossi 6,Roma 5.5,
Negri 5.5,Natali 6,Pezzella 6,Nalli
5.5,Buganza 6,Di Costanzo 5.5
(54’Francese 6).All.: Lodi.
FORMIGINE: Malavasi 6,Schenetti
Luca 6,Presenza 6,Gibellini 6.5,
Bellei 6, Lazellotto 6,Casini 6,Gozzi
6.5,Montanari 7.5 (80’Omenaka
s. v.),Cherutti 7,Bisoni 7 (90’Sche-
netti Mirko s. v.).All.: Balugani.
Arbitro: Gibellini di Modena.
Note: Ammoniti: Mari,Malavasi e
Casini.Espulso: Roma per doppia
ammonizione.
� SAN FELICE. Vince il Formi-
gine a San Felice in una partita dai
due volti. I primi 45 minuti sono
quasi tutti di marca giallorossa,a
partire dall’infortunio al portiere
Mazzanti,occorso al primo minuto
al momento di un calcio di rinvio.Al
suo posto entra tra i pali Motti.
Al 32’ la prima rete della giornata
grazie a un rigore trasformato da
Buganza e concesso per un fallo di
Malavasi in uscita sullo stesso attac-
cante.Al 36’ arriva il pareggio di

Montanari che sfrutta un assist di Bi-
soni.Al 41’Buganza con una punizio-
ne dal limite obbliga Malavasi a un
bell’intervento deviando il pallone
sulla traversa e poco prima del fi-
schio del riposo i padroni di casa
perdono per infortunio anche Mar-
chesini. Nel secondo tempo pronti-
via e Formigine a sorpresa in vantag-
gio.Angolo battuto dalla sinistra da
Bisoni, errore in uscita di Motti e
Montanari insacca la doppietta di
giornata. Il gol è una mazzata per il
San Felice che fatica a riordinare le
idee.Proprio quando il San Felice sta
producendo il massimo sforzo per
arrivare il pareggio ecco il gol del For-
migine che chiude la partita. È bra-
vo Montanari in contropiede ad en-
trare in area, fortunato in un rimpal-
lo che gli permette di servire Bisoni
che libero supera per la terza volta
Motti.Negli ultimi minuti da segnala-
re l’espulsione del capitano Roma
nelle file del San Felice e l’inutile gol
al 93’di Franzese su rigore che serve
solo per accorciare le distanze.
SPOGLIATOI. Il ds dei locali Sanguanini:
«Nel primo tempo abbiamo dato lezione di
gioco,mentre il Formigine, nell’uncia occa-
sione, ci ha punto.Nella ripresa siamo ca-
lati e alla fine forse il risultato è giusto».
Mister Balugani: «Il loro gol ci ha svegliato
poi abbiamo meritato i tre punti». (s. t.)

Arcetana-
Dorando Pietri
2-1: qui a
sinistra Zocchi
della Dorando,
in alto a destra
l’ex di turno
Guastalli, ora
all’Arcetana,
autore del gol
dei reggiani
[www.
acdorandopietricarpi.
it]

1-1
Reti: 34’st De Giuseppe,42’ st
Matteo Matteuzzi rig.
SCANDIANO: Pè 5.5,Buccelli
6.5,Tognoli 6,Malagoli 6 (23’ st
Ghidoni ng, (42’ st Marco Ferrari
ng),Castrianni 6,Bulgarelli 6, Lio-
netti 6 (40' ptNigliazzo 6), Ferri
5.5,De Giuseppe 6,Greci 5.5,Ra-
bitti 5.5.Allenatore: Salmi.
RENO CENTESE: Ivan Ferrari 5,
Zingaro 6,Bufo 5.5,Barozzi 5,
Broccoli 5.5,Tommaso Matteuzzi 6
(30' st Borghi ng),Matteo Mat-
teuzzi 6,Orlando 6.5 (38' st Guer-
zoni ng),Gadea 5.5 (14' st Man-
fredini 6),Campedelli 5.5,Simoni
5.All. Fioresi
Arbitro: Gandolfi di Modena (Te-
daldi e Comastri di Parma)
Note: espulso al 46’pt Simoni

� SCANDIANO. Nel debutto di
campionato davanti al proprio
pubblico lo Scandiano ripropone e
senza lieto fine quanto già visto a
Bagnolo sette giorni prima: squa-
dra in vantaggio e in superiorità

numerica con il risultato finale che
viceversa costringe la squadra di
Salmi ad uscire dal campo con
poco più di un pugno di mosche.
Primo tempo anonimo,dove si se-
gnala purtroppo solo l’infortunio a
Lionetti portato via dall’ ambulan-
za. In campo all’inizio si vede il so-
lo De Giuseppe con un colpo di te-
sta di poco a lato.Poi l’argentino
Gadea che di poco non trova la
porta.Non entusiasma l’ex Cam-
pedelli,Barozzi invece prende su di
tutto e di più dalla tribuna per il
fallaccio su Lionetti che ha costret-
to all’uscita dal campo il centro-
campista di casa.Sempre di testa
il Reno Centese con Orlando a me-
tà primo tempo.Per trovare però
spunti degni di nota bisogna vola-
re di fantasia.Una punizione di Ra-
bitti poco dopo la mezzora è l’uni-

co sprazzo del numero undici reg-
giano in tuttala partita.Poi è Ferrari
che si complica la partita con un
intervento in due tempi. L’espulsio-
ne nei minuti di recupero di Simoni
potrebbe dare un altro volto alla ri-
presa, in realtà lo Scandiano gioca
in modo poco volitivo e a basso rit-
mo come nella prima frazione di
gioco.Ci vuole De Giuseppe al 19’
per strappare applausi ad un pub-
blico quasi annoiato: il bomber ha
un doppio spunto vincente su
Broccoli prima di costringere Ferra-
ri al calcio d’angolo.Manfredini
pochi minuti dopo sorprende la di-

fesa reggiana e l’ assistente Tedal-
di per un fuorigioco non visto,bra-
vo Bulgarelli in recupero.A undici
minuti dalla fine Scandiano in van-
taggio, cross dalla destra di Buc-
celli, uscita a vuoto di Ferrari e De
Giuseppe di testa batte il portiere
del Reno Centese di testa e con un
pallonetto.Nel finale cross dalla
destra,palla che sembra destinata
fuori ma Guerzoni sulla linea di
porta subisce fallo.Calcio di rigore
contestato che Matteo Matteuzzi
trasforma per il secondo pareggio
consecutivo che suona come una
beffa. (Massimo Bertini)

L’undici di Bizzi espugna il campo del XII Morelli

Meletolese corsara con Piro
Una doppietta di bomber Montanari condanna il San Felice

Nel derby fa festa il Formigine

Ancora una volta in vantaggio e in superiorità numerica, i reggiani si fanno raggiungere dal Reno

Lo Scandiano cade nel solito errore
Dopo il rosso a Simoni, è De Giuseppe a timbrare. Ma Matteuzzi impatta

Solo un pareggio per Scandiano

0-1
Rete: 36’ st Bertolini.
MONTICELLI: F. Bertolini;
Bianchi, Barilli; Ghirardi, Ba-
ratti, Boggio; Baratta (85’
Ughetti), Pesci, Botta, Fava
(66’Aracri), Corrado.All. Pa-
raluppi.
FOLGORE BAGNO: Milani;
Giorgetti, Benassi; Casano-
va, Porta,A. Bertolini; Cipol-
letta (77’ Babatunde), Me-
nozzi, Ierardi (88’ Manfredi),
Persiano, Lusetti (70’ Belle-
sia).Allenatore Iemmi.
Arbitro: Prontera di Bologna.
� MONTICELLI. La Folgo-
re Bagno espugna il campo
del Monticelli grazie a un gol
di Bertolini nel finale di gara.
Nel primo tempo i padroni di
casa riescono a prendere le
misure alla squadra di Iem-
mi, che nella ripresa cambia
registro partendo all’attacco.
A suonare la carica è un tiro
di Casanova, che termina al-
to. I locali non ci stanno, e
cercano il vantaggio prima
con Botta e poi con Bianchi.
Al quarto d'ora nell'area pic-
cola Ierardi di testa impegna
Bertolini. Sul capovolgimen-
to di fronte, Fava contrastato
da Cassanova riesce a tirare
ma in modo molto debole.Al
65' Botta manda di poco
fuori, poi conclusione di Cor-
rado ma Milani devia.All'81’
il vantaggio della Folgore Ba-
gno, con Antonio Bertolini
bravo a correggere in rete di
testa un calcio d’angolo.

Bertolini firma la vittoria

Folgore ok

XII Morelli-Meletolese 0-1: Piro spara alto

XII Morelli-Meletolese 0-1: il rigore di Piro [www.meletolese. it]

Ferdinando De Giuseppe
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