
COPPA ITALIA ECCELLENZA Gol di Bisoni, Tagliavini para un rigore

Formigine recrimina
Nicolini aveva segnato per la Pavullese

1-1
Reti: 18’pt Nicolini,25’st Bisoni
PAVULLESE: Tagliavini,Migliori (9’st
Cavallini),Cornia,Bernabiti,Cicla-
mino,Tollari,Bellucci,Vigorelli,Ra-
bacci (1’st cantergiani),Nicolini
(40’pt Rebuttini),Gargano A disp.:
Cordopatre,Aiello,Lo Russo,Gu-
glielmi.All.Pivetti.
FORMIGINE: Debbia,Lanzellotto,
Presenza (21’st Succi),Casini,Bel-
lei,Reami,Castiglione (31’st Gibel-
lini N.),Gozzi,Mazzetto,Cherutti,Ri-
nieri (21’st Bisoni).A disp.: Malava-
si,Schenetti,Ferrari,Annesi.All.Ba-
lugani.
Arbitro: Ciciriello di Bologna
Note: spettatori 100 circa

� PAVULLO. Nel primo tempo
supremazia del Formigine,ma è la
Pavullese a passare con uno splen-
dido tiro di Nicolini da fuori area con

la palla che si va ad insaccare a fil
di pal.Nella ripresa la Pavullese,al
6’, l’arbitro assegna il rigore alla for-
mazione ospite che viene battuto 2
volte da Rinieri e nella seconda ese-

cuzione è bravo Tagliavini a ribattere.
Al 25’pareggio su clamoroso errore
della difesa pavullese con il neoen-
trato Bisoni che appoggia in rete su
passaggio di un compagno.Al 90’

Gargano,approfittando di uno sva-
rione di un difensore, tira a rete,ma
si oppone molto bene Debbia ed il
pallone esce dopo avere colpito il
palo. (Francesco Muratori)

1-2
Reti: 28' pt Mussini, 32' pt e 33'
pt Rabitti
SOLIERESE: Neri, Gualtieri (1’ st
Barbieri), Mussini, Ferro, Righi, Lo-
schi, Bergamini, Lancellotti (15’ st
Turci), Salgado (11’ st Casari), Del
Sole, Bulgarelli.A disp. Guerman-
di, Gualdi, Foresti, Cavazzoni.All.
Aguzzoli
SCANDIANO: Pè, Buccelli,Tognoli
(30’ st Volpi), Ferri, Castrianni, Fer-
rari Marco, Lionetti (11’ st Mala-
goli), Nigliazzo, Ghidoni (30’ st
Campani), Greci, Rabitti.A disp.
Zaccone, Bulgarelli, Ferrari Paolo,
Ferrari Simone.All. Salmi
Arbitro: Colombini di Piacenza,
(sig. ra Chiari di Bologna e Petrel-
la di Bologna)
Note: spettatori 100 circa. Espul-
so Loschi al 47’ st

� SOLIERA. Vittoria esterna
dello Scandiano che con due reti
di Rabitti espugna lo Stefanini,
meritando la vittoria soprattutto
nei primi 20 minuti in cui solo un
grandissimo Neri (migliore in
campo) blinda la porta e nega per
ben 6 volte il gol a Lionetti e com-
pagni.Al 28’ Mussini, inaspettata-
mente porta in vantaggio la Solie-
rese, ma lo Scandiano con un

uno-due micidiale (32’ e 33’) fis-
sa il risultato definitivo sull’1-2.
Lo Scandiano ha destato una

buona impressione ieri, ma anche
la Solierese ha ben figurato. (An-
drea Cedrola)

1-0
Reti: 22’Borghi
RENO CENTESE: Zingaro,Bufo,To-
mei,Barozzi,Broccoli,Matteuzzi,Or-
lando (55’Manfredini),Gadea,
Campedelli (42’Rudatis),Borghi
(52’Balboni).All.: Barioni
S.FELICE: Mozzanti,Cavina (46’
Marchesini),Mari,Puggioli,Roma,
Negri,Pezzella (56’Cumani),Pog-
gioli (53’Di Costanzo),Nalli,Ri-
mondini,Buganza.All. Lodi
Arbitro: Rusticali di Ravenna
Note: spettatori 150 circa.Ammo-
niti: Mari,Puggioli,Rimondini e Di
Costanzo del San Felice; Barozzi
del Reno Centese.

� RENO CENTESE. Prestazio-
ne impeccabile, classe e determi-
nazione hanno portato il Reno Cen-
tese a vincere la prima del girone di
Coppa Italia contro la formazione
del San Felice.Nella prima parte
dell’incontro i padroni di casa gui-
dati dal d. s.Barioni,hanno giocato
a senso unico, il San Felice,non ha
mai toccato palla,ne tanto meno
creato alcuna azione in campo,per
vedere qualche azione degli ospiti
si è dovuti arrivare al 15’di gioco.
Nella ripresa il Reno Centese nono-
stante l’assenza di Campedelli in-
fortunatosi alla caviglia al termine

della prima parte di gioco,ha sapu-
to contenere al meglio gli avversari,
il San Felice dal conto suo ha di-
mostrato più determinazione,ma
nonostante la continuità del pos-
sesso palla,è mancata in profondi-
tà. Inizio grintoso, le due squadre
giocano con molto affanno e in
grande velocità,all’11’su assist di
Tomei, il capitano Matteuzzi a pochi
metri dalla porta, tenta la conclu-
sione,ma la sua azione trova l’op-
posizione da parte della retroguar-
dia avversaria.Al 15’Buganza su un
calco piazzato colpisce in pieno la
traversa; al 22’Tomei si spinge oltre
la metà campo,e suggerisce un ot-
tima palla per Borghi, che solo da-
vanti la porta sfodera un preciso ra-
soterra,con palla che termina dritta
in rete.Al 68’Rimondini costringe
Ferrari a bloccare la palla in salto,e
nel finale a regalare emozioni e Zin-
garo,che manca di poco un ottima
costruzione.
L’allenatore Simone Lodi del San
Felice,con molto rammarico affer-
ma «Risultato giusto e meritato per
il Reno Centese, la mia squadra ha
fatto fatica soprattutto nel primo
tempo,poi nella ripresa abbiamo
cercato di contenere i danni,ma
siamo mancati molto nella fase of-
fensiva,abbiamo creato veramente
poco». (m.c.)

� COPPA PRIMA. Si gioca il 31/8
alle 16,30, il 3/9 alle 20,30 e il 7/9 alle
15,30. Girone 11: Reggiolo-Novese e Ro-
veretana-Nonantola,Reggiolo-Roveretana e
Nonantola-Novese, Nonantola-Reggiolo e
Novese-Roveretana. Girone 12: Poggese-
Camposanto e Concordia-Possidiese, Pog-
gese-Concordia e Possidiese-Camposanto e
Possidiese-Poggese e Camposanto-Concor-
dia. Girone 13: Faro-C d’Aiano e Zocca-
Porretta,Zocca-C.d’Aiano e Porretta-Faro,C.
d’Aiano-Porretta e Faro-Zocca.Girone 14: 
Castellettese-Monteombraro e Vignolese-
Savignanese,Monteombraro-Savignanese e
Castellettese-Vignolese e Monteombraro-Vi-
gnolese e Castellettese-Savignanese. Giro-
ne 15: Serra-Castelnuovo e Gorzano-Vi-
sport,Serra-Gorzano e Castelnuovo-Visport,
Visport-Serra e Castelnuovo-Gorzano.Giro-
ne 16: San Cesario-Real Castellarano e
Spilamberto-Montale,Spilamberto-San Ce-
sario (a Castelvetro) e Montale-Real Ca-
stellarano, San Cesario-Montale e Real Ca-
stellarano-Spilamberto.

� COPPA SECONDA. Primo
turno (28/8 alle 20,30 e 31/8 alle 16,30):
Quarantolese-S. Prospero, Cavezzo-Mode-
nese, Limidi-Cittadella,V. Cibeno-Hera, Ra-
varino-Santagatese,Y.Boys-Carpine,Masse-
se-Mortizzuolese, Lama-Junior Fiorano, So-
lignano-Maranese, Fanano-Valsa, Frigna-
no-Pozza, Madonna S. -Cdr, S. Francesco-
Magreta,Audax-.Vito. Reggio (31/8 e 7/9,
ore 16): Madonnina-Campogalliano.Il Quat-
troville è già qualificato.

Pavullese-Formigine 1-1: il pareggio di Bisoni [MURATORI]

3-1
Reti: 14’Zocchi,46’ rig.Greco,
69’Agrillo,72’De Luca
DORANDO PIETRI: Accialini,Da-
scoli,Colombini,Venturini (80’Por-
tioli),Dallari, Pittalis (2’Mazzoc-
chi),Bertolini,Rosset (55’Agrillo),
Greco,Rispoli, Zocchi.A disp.Coz-
zolino,Tazzioli,Costa Ferreira,Trao-
re.All.Cristiani
FIORANO: Giaroli,Mustafaj,Di Lil-
lo,Gherardi,Andreoli,Breschi,Te-
desco (53’Gosa),Santunione,
Facchini (60’Bursi),De Luca,Ko-
duah (53’Barbati).A disp.Di Bo-
naventura, Fresch,Rebuttini,Mar-
lotti.All. Paganelli
Arbitro: Gennari di Modena

� CARPI. Dorando Pietri, buona
la prima.Primo tempo disputata a
buoni ritmi, considerato il caldo
della giornata, con la Dorando pa-
drona del campo.Al 2’ girata di
Greco in area deviata in angolo da
Giaroli, al 4’ tiro di Zocchi fuori di
poco.Erano il preludio al gol che
giunge al 14’ con una girata volan-
te dell’ex Zocchi che insacca nel-
l’angolo alla destra di Giaroli.Nel
corso del primo tempo, la difesa
ben orchestrata da Dallari e Maz-
zocchi, che ha sostituito Pittalis per
infortunio dopo 12’,non ha mai
corso pericoli anzi sono stati i ne-
roverdi ad avere qualche buona
occasione. Il raddoppio giunge nei
minuti di recupero su calcio di ri-
gore di Greco concesso per atter-

ramento di Rispoli.
Nella ripresa, il caldo l’ha fatta da
padrone ed il gioco,da entrambe
le parti, è diminuito di qualità. Le
uniche note riguardano i due gol:
al 69’ la Dorando realizza la terza
segnatura con Agrillo che sfrutta
alla perfezione un cross pennellato

di Greco, trasformatosi in rifinitore;
al 72’De Luca approfitta di un
passaggio corto di Dallari per Ac-
cialini ed accorcia le distanze per il
Fiorano.
Da sottolineare il grande fair play
tra le due squadre che avevano al-
cuni ex: Zocchi e Pittalis nella Do-
rando; Santunione e Mustafaj nel

Fiorano.
Prossimo appuntamento per la
Dorando,mercoledì in amichevole
(ore 18,30) contro il Fabbrico.Per
quanto riguarda la Coppa,dome-
nica prossima (ore 16,30) i carpi-
giani giocheranno il secondo turno
con la Bagnolese allo Stadio Fra-
telli Campari di Bagnolo. (m. r.)

ECCELLENZA Un buon Scandiano passa sul campo dei gialloblù di mister Aguzzoli

La Solierese passa in vantaggio con Mussini
poi in due minuti Rabitti capovolge la gara

ECCELLENZA Debutto da dimenticare a Reno Centese

Borghi punisce il San Felice
Lodi: «Risultato giusto, abbiamo faticato»

COPPA EMILIA

Giovedì gioca
la Seconda

ECCELLENZA I neroverdi stendono il Fiorano, che accorcia nel finale con De Luca

Dorando, la prima è già un bel tris
L’ex Zocchi colpisce subito, poi Greco su rigore e Agrillo completano

Dorando Pietri-Fiorano 3-1: il 3° gol di Agrillo[www.acdorandopietricarpi. it]

La situazione
� COPPA ECCELLENZA 
. Primo turno: ieri,27/8 alle
20,30 e 31/8 alle 16,30.
Girone C: Dorando Pietri-Fiora-
no 3-1,Bagnolese-Fiorano e
Bagnolese-Dorando Pietri.
Classifica: D.Pietri 3; Bagnole-
se,Fiorano 0.
Girone D: Pavullese-Formigine
1-1,Formigine-Arcetana e Ar-
cetana-Pavullese.Classifica:
Pavullese,Formigine 1; Arceta-
na 0.
Girone E: Solierese-Scandiano
1-2,Scandiano-F.Bagno e F.
Bagno-Solierese.Classifica:
Scandiano 3; F.Bagno,Soliere-
se 0.
Girone F: R.Centese-San Feli-
ce 1-0,San Felice-XII Morelli e
XII Morelli-R.Centese.Classifi-
ca: Reno Centese 3; XII Morelli,
S.Felice 0.
� COPPA PROMOZIO-
NE. Primo turno: 31/8 alle
16,30,3/9 alle 20,30 e 8/10
alle 20,30.
Girone G: Real S.Prospero-
Falk,Falk-Colombaro e Colom-
baro-Real San Prospero.Giro-
ne H: Fabbrico-La Pieve,La
Pieve-Rubierese e Rubierese-
Fabbrico.Girone I: Medolla-
Real Panaro,Real Panaro-Fina-
le e Finale-Medolla.Girone M: 
Polinago-Maranello,Maranello-
S.Michelese e San Michelese-
Polinago.

Amichevoli
Risultati: Visport-Colombaro
3-2 (Viperino 2; Fantazzi; Azzur-
ro 2),Serramazzoni-S.Michele-
se 1-1 (aut.Berselli; Benassi),
Castel d’Aiano-Real Panaro 1-
1 (Amedei per i modenesi).

Colpo di testa di Cherutti, sopra il rigore parato da Tagliavini

Solierese-Scandiano 1-2: il primo gol di Rabitti, sotto il portiere
dei reggiani Pè salva il risultato [PICCIATI]

Dascoli in azione ieri
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