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ECCELLENZA I risultati della domenica rivoluzionano la classifica dei marcatori

Greco fa doppietta e scalza Piro dal trono
Sul secondo gradino del podio sale anche Rossi del Fidenza
di Damiano Reverberi

ambia la leadership nella classifica marcatori
del girone A di Eccellenza:a Piro,che coman-

dava la graduatoria sin dalla prima giornata,suben-
tra il detentore del titolo,Salvatore Greco,che con
una doppietta permette alla Dorando di salire in
vetta,seppur in coabitazione con il Fidenza.

L’attaccante della Meletolese è raggiunto in se-
conda piazza dall’attaccante dei parmensi,Rossi,
mentre in quarta piazza rimane Franzese,a secco
nel pari del San Felice con la Casalese.

Sorride l’Arcetana,che con la doppietta di Bol-
do ritrova il successo,mentre Gualtieri e Menoz-
zi permettono alla Folgore di festeggiare tre pun-
ti importanti in chiave salvezza.

8 reti: Greco (Dorando Pietri,1 rig.);
7 reti: Piro (Meletolese,1 rig.),Rossi (Fidenza,

2 rig.);
6 reti: Franzese (San Felice,1 rig.);
5 reti: Rastelli (Pallavicino,2 rig.);
4 reti: Montanari (Formigine);

3 reti: Bellucci (Pavullese),Bisoni (Formigine),
Boldo (Arcetana),De Giuseppe (Scandiano),Espo-
sito (Arcetana),Gragnaniello (Solierese),Manza-
ni (Pallavicino),Matteuzzi M. (Reno Centese),Mo-
daferri (Meletolese,1 rig.),Morandini (Casalese),
Morsia (Pallavicino),Rizzati (XII Morelli),Salgado
(Solierese),Spazzini (Casalese,2 rig.);

2 reti: Arata (Pallavicino),Bertevello (Bagnole-
se),Bertolini (Dorando Pietri),Buganza (San Feli-
ce),De Luca (Fiorano),Ferri (Scandiano),Gargano
(Pavullese),Graziano (Bagnolese),Gualtieri (Fol-
gore Bagno),Guastalli (Arcetana,1 rig.),Guerzo-

ni (Reno Centese),
Orlando (Reno
Centese), Pesci
(Monticelli),Rabitti
(Scandiano),Santu-
nione (Fiorano),Si-
moni (Reno Cente-
se),Zocchi (Doran-
do Pietri);

C

PROMOZIONE Nel girone B comanda Polinago con Frodati davanti a tutti con sette gol e Scarabelli che lo segue ad una lunghezza

La leadership tra i bomber spetta ai parmigiani
Petrozza, Guarini e Zanni davanti a tutti. Il primo“reggiano” è Sorrentino del Puianello con cinque reti

etrozza allunga in vetta alla gra-
duatoria dei marcatori di Pro-

mozione A: il bomber del Real Val
Baganza segna la rete del pareggio
sul campo del Fontana Audax e por-
ta a due le lunghezze di vantaggio sul-
la seconda piazza,occupata dal soli-
to Zanni e da Guarini,a segno con
una doppietta nel poker del Salso-
maggiore a Berceto.Il buon momen-
to del Lentigione,che distrugge il Tra-
versetolo e rimane solo in seconda
piazza,coincide con il buon momen-
to di Fiordelmondo,giunto al quar-
to centro stagionale,mentre Cornali
ha siglato domenica le prime reti con
la maglia gialloverde.Una rete di Te-

deschi permette al Montecchio di ab-
bandonare l’ultima piazza,mentre
Cerati e Yakimovski fanno sì che la
Pro Piacenza espugni il campo della
Bettola Spes e mantenga il comando.

8 reti: Petrozza (Real Val Baganza,
1 rig.);

6 reti: Guarini (Salsomaggiore),
Zanni (Fornovo,1 rig.);

5 reti: Pompini D. (Colorno),Silve-
stri (Colorno, 1 rig.), Sorrentino
(Puianello);

4 reti: Barantani (Soragna),Caldi A.
(Berceto),Fioredelmondo (Lenti-
gione,1 rig.),Micheli (Valtarese,1
rig.),Nardi (Traversetolo),Pelizza
(Salsomaggiore)

Girone B
’sempre Polinago-show:nella
sfida testa-coda della nona gior-

nata di andata i modenesi battono 4-
1 il fanalino di coda Sala e Frodati,
autore di una delle reti,rimane solo
in vetta alla classifica marcatori del gi-
rone B.In seconda piazza c’è il com-
pagno di squadra Scarabelli,oltre ai
due reggiani Bocchi e Zappulla,men-
tre alle loro spalle risale Gargano,a se-
gno nel pareggio tra Real San Prospe-
ro e La Pieve dove,nonostante il so-
lito Tripoli,la formazione di casa fal-
lisce l’appuntamento con il primo
successo interno della stagione.
Una doppietta di Leonardi permet-

te alla Rubierese di espugnare il cam-
po del Real Panaro,mentre Orlandini
e Padrazzoli regalano la quarta piaz-
za al Rolo,vincitore 2-1 sulla San Mi-
chelese.

7 reti: Frodati (Polinago);
6 reti: Bocchi (Rolo,3 rig.),Scara-

belli D. (Polinago),Zappulla (Falk,1
rig.);

5 reti: Gargano (La Pieve),Sala
(Persicetana);

4 reti: Amedei (Real Panaro),Leo-
nardi (Rubierese),Leopardi (Real
Panaro),Papalato (Finale),Pedrazzo-
li (Rolo,1 rig.),Razzaboni (Medolla),
Tatani (Persicetana),Tripoli (Real San
Prospero,1 rig.),Zoina (Persicetana).

EP

ECCELLENZA L’analisi dei protagonisti il giorno dopo il derby

Tutti scontenti del pari
Bizzi e Vacondio: «Si poteva fare di più»

Scandiano (Eccellenza A) – La
gara con il XII Morelli poteva rap-
presentare l’occasione giusta per
mettere alle spalle un periodo negati-
vo, la sconfitta, invece, fa precipitare i rossoblu
in piena zona play-out ed il derby contro l’Arce-
tana ora è un appuntamento da non fallire.
Puianello (Promozione A) – Ennesimo ko, il
quinto, per la formazione matildica, che cade 3-
0 a Borgo Val di Taro ed ora è ultima insieme al
Berceto. Che fine ha fatto la splendida matricola
della passata stagione? Le assenze di uomini
fondamentali per il gioco di Cangiulli pesano,
ma occorre invertire la rotta.
Casina (Prima categoria B) – La formazione di
Valli non riesce ad ingranare e subisce un pe-
sante 4-1 sul campo della Sampolese. Ora biso-
gna reagire, magari a partire dalla gara di dome-
nica col Cavola.
Riese e Sammartinese (Seconda categoria E) 
– Due delle nobili decadute del girone falliscono
l’appuntamento domenicale perdendo contatto
con le posizioni che contano. Il tempo per recu-
perare c’è, ma occorre una reazione.
Carpineti (Seconda categoria F) – La brillante
squadra di inizio campionato si è persa cammin
facendo e la sconfitta con l’Ambrosiana è solo
l’ultima di una recente serie di delusioni. Il Rote-
glia è già scappato, ma la seconda posizione è
ancora raggiungibile: la squadra di Bondi deve
provarci.
Boretto (Terza categoria B) – Autoritaria capo-
lista fino a qualche giornata fa, la squadra di
Fermi rischia il ko interno contro la cenerentola
Gaudioso. In vantaggio di una rete e con un uo-
mo in più i padroni di casa si fanno raggiungere
e rischiano la beffa. Lo Sporting Cavriago non ne
approfitta, ma occorre riflettere.

Bibbiano (Eccellenza A) – Enne-
simo risultato positivo per la forma-
zione di Corinto che,così com’era
già successo in Coppa Italia,espugna
il campo del Monticelli, infliggendo un dispiacere
all’ex Paraluppi. I biancoblu sono il classico esem-
pio di chi riesce,senza risorse infinite,a creare
ogni anno una squadra competitiva in grando di
lottare per la salvezza.
Folgore Bagno (Eccellenza A) - Il duplice pareg-
gio contro Bagnolese e Reno Centese aveva fatto
presagire che, in casa Folgore,era cambiato qual-
cosa.La prestazione contro la Pavullese,che per-
mette alla squadra di Iemmi di ritrovare i tre punti,
è il coronamento del lavoro delle ultime settimane.
Montecchio (Promozione A) – Una settimana fa
era finita dietro la lavagna dopo il pesante ko di
Colorno,poi la vittoria di Montecavolo ha fatto tor-
nare il sorriso.La squadra di Vitale ha le carte in re-
gola per salvarsi,anche perché Tedeschi,nono-
stante la carta d’indentità indichi 1968,non sem-
bra aver smarrito il feeling con la rete.
Virtus Mandrio (Prima categoria D) – Giù il cap-
pello di fronte alla formazione di Ferretti,che pas-
sa indenne nel derby correggese contro il San Pro-
spero e si ritrova sola al vertice del campionato.
Già in passato i gialloverdi avevano abituato a par-
tenze a razzo,per poi spegnersi con il girone di ri-
torno.Riusciranno Pucillo e compagni a mantene-
re questo ritmo fino alla fine?
San Faustino (Seconda categoria E) – La squa-
dra di Berni espugna il campo del Pievecella e ri-
mane in compagnia del Guastalla al vertice di un
girone comunque sempre equilibrato.Non segna
Prati? Nessun problema,ci pensano Salardi e Mu-
ratori a realizzare l’uno-due che mette ko la forma-
zione di Cocchi.

(d. rev.)

ggancio al ver-
tice: Daniele

Fermi apre le mar-
cature nel largo
successo del Fio-
renzuola ai danni
del Calenzano e si
ritrova in vetta al-
la classifica mar-
catori di serie D in-
sieme a Miftah,as-
sente nel pari
esterno dei Crociati a Castel San Pietro.

A tre lunghezze di distanza Ligori e
Quarenghi vengono raggiunti da Rossi,
autore di una doppietta nella vittoria
del Salò a Comacchio.Di Virgilio e Bar-
toli permettono a Castelfranco e Carpi di
dividersi la posta in palio,analoga sorte
per Spanu e Graziani: il primo segna la
doppietta che porta avanti il Suzzara,il se-
condo replica nel quarto d’ora finale e
permette al Lonato di far punti in terra
mantovana.

Continua il buon momento di Alan Car-
let,che contro il Russi firma la seconda
rete consecutiva,mentre si rivede Della
Rocca,bomber del Santarcangelo,che a
9’dalla fine permette ai romagnoli di sba-
razzarsi dell’Este.

8 reti: Fermi (Fiorenzuola),Miftah
(Crociati);

5 reti: Ligori (Albignasego),Quarenghi
(Salò,1 rig.),Rossi (Salò);

4 reti: Cardillo (Calenzano),Colella
(Suzzara),Graziani (Lonato),Roncarati
(Castellarano,1 rig.),Spanu (Suzzara);

3 reti: Armani (Fiorenzuola),Borelli
(Calenzano),Carlet (Castellana),Damato
(Verucchio),Donzella (Crociati),Franchi
(Fiorenzuola),Lorenzi (Lonato),Luciani
(Castellarano),Padovani (Mezzolara,2
rig.),Pane (Lonato,2 rig.),Picci (Castel
San Pietro,3 rig.),Rossi (Russi),Sabatini
(Comacchio,1 rig.),Valle (Santarcange-
lo),Zanini (Albignasego).

(damiano reverberi)
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SERIE D La classifica dei bomber

Fermi agguanta 
Miftah in vetta

di Gian Piero Ferretti
a Meletolese continua la serie
positiva pareggiando il derby

del “Ristori”con la Bagnolese col
punteggio di 1-1.I gialloblu perdo-
no la leadership del girone A al co-
spetto delle corazzate Dorando Pie-
tri e Fidenza,ma rimangono anco-
ra imbattuti così come la Casalese.

Questa l’analisi dell’allenatore
della Meletolese,Massimo Bizzi:
«Dobbiamo accettare quello che di-
ce il campo.Poteva andare meglio,
ma alla fine potevamo anche perde-
re.Non devo rimproverare nulla ai
miei ragazzi che hanno cercato con
tutte le loro forze la vittoria.Pur-
troppo siamo stati,in alcune circo-
stanze,troppo precipitosi e impre-
cisi.Cosa penso della Bagnolese? Di
fronte avevamo una grande squa-
dra,nonostante abbia dovuto ridise-
gnare l’assetto tattico causa infortu-
ni.Non hanno mai mollato e alla fi-
ne hanno portato a casa un punto
più che meritato.La Meletolese?
Non dobbiamo vincere tutte le
partite,l’importante è uscire dal ter-
reno di gioco con la consapevolez-
za di aver dato tutto».

Arriva il secondo gol con la casac-
ca gialloblu per l’attaccante della
Meletolese,Angelo Modafferi:
«Abbiamo giocato la prima mezzo-
ra con grande intensità,aggreden-
doli in ogni parte del campo e non

L

facendoli giocare.Poi nel secondo
tempo eravamo un po’stanchi e
sono mancate le idee.Cosa non ha
funzionato? Non abbiamo affron-
tato questa gara come le altre.Non
siamo stati umili come in altre occa-
sioni,cosa questa importantissima
per rimanere ai vertici».

Quattro punti in due partite di
campionato per il nuovo mister del-
la Bagnolese,Ivano Vacondio,che
si rammarica per gli infortuni e,so-
prattutto,per le occasioni gettate al-
le ortiche:«Senza nulla togliere a
nessuno,quando a questa squadra
vengono a mancare alcuni pezzi
da 90 come Melli,Graziano e Ber-
tevello a mezzo servizio,le cose per
noi si complicano.Nonostante tut-
te queste defezioni,penso che alla

fine meritassimo qualcosa in più,vi-
sto che abbiamo sbagliato un paio
di gol abbastanza clamorosi.Co-
m’è questa Meletolese? Ho visto
una squadra molto giovane,com-
patta,che gioca con grande entusia-
smo».Giovedì c’è la Coppa e do-
menica il Formigine? «Giovedì il
problema è del patron Isacco Man-
fredini –scherza il mister- visto che
lui alla Coppa tiene tantissimo.Per
quanto riguarda domenica non so-
no preoccupato degli avversari,
ma di chi non riuscirò a recupera-
re».

Ha dovuto dare forfait dopo 28
minuti per un elongazione dell’ad-
duttore destro,il centrale difensivo
della Bagnolese,Roberto Miletti:
«Sono molto contento della nostra

prestazione.Loro sono partiti forte,
ma dopo il loro vantaggio in campo
si è vista solo la Bagnolese.Peccato
per le due grandissime occasioni
che sono capitate sui piedi di Va-
do,potevamo portare a casa i tre
punti.Domenica a Formigine sarà
un’altra battaglia visto che non sia-
mo partiti col piede giusto in que-
sto campionato.Siamo però consa-
pevoli del fatto che ce la possiamo
giocare alla pari con tutte,e lo dimo-
stra il fatto che anche con la capoli-
sta Meletolese potevamo vincere».

Fiducioso per quanto riguarda il
futuro della sua Bagnolese,l’argen-
tino arrivato dal Reno Centese,
Mario Bertevello:«Abbiamo gio-
cato una grande partita con i primi
della classe,dimostrando grande ca-
rattere.Sono tre settimane che mi
alleno pochissimo.Prima una con-
trattura,poi la distorsione alla cavi-
glia mi hanno tenuto lontano degli
allenamenti. Il mio obiettivo sta-
gionale resta quello di disputare
un grande campionato.Anche se
siamo partiti col freno a mano tira-
to abbiamo tutte le carte in regola
per risalire la china».

Al settimo cielo per il suo primo
gol ufficiale in carriera,il difensore
rossoblu,Francesco Caiti:«Per me
è una gioia immensa.Ho segnato il
mio primo gol,ho regalato un pun-
to alla Bagnolese e soprattutto
–conclude scherzando- ho raggiun-
to il grandissimo bomber Vado nel-
la classifica cannonieri».

La formazione della Meletolese

Daniele Fermi

Salvatore Greco (Dorando)
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