
IL DERBY Secondo successo di fila

Scandiano non si ferma
Bibbiano va al tappeto

ltra vittoria per lo Scan-
diano.Con due successi

nelle ultime due gare la squa-
dra di Salmi si candida per la
vittoria in campionato.Sfida
di vertice contro il Bibbia-
no,entrambe le formazioni
infatti sono in lotta ai piani al-
ti della classifica.Prima fra-
zione di gioco tutta di mar-
ca Scandiano.

Al 5’incredibile occasione
sprecata da Ferri.Il giocatore
locale tutto solo a tu per tu
con il portiere avversario Dei
Forti sbaglia clamorosamen-
te il tap-in.Poco dopo tocca a
Rabitti fallire ancora una vol-
ta solo contro Dei Forti,che
questa volta ci mette del suo
per evitare il gol.Al 32’si ar-
riva al vantaggio dei padroni
di casa.Greci conquista palla
e lancia in profondità Rabitti,
tiro e pallone in rete alla si-
nistra del portiere.Al 39’è il
turno di Nigliazzo,che entra
in area scarta anche il por-
tiere e firma il raddoppio.

Il Bibbiano non riesce a

A reagire e il primo tempo si
chiude con il doppio van-
taggio per lo Scandiano.Nel
secondo tempo i padroni di
casa controllano il risultato
mentre il Bibbiano cerca di
rientrare in partita prenden-
do in mano il gioco.All’80’
lo Scandiano potrebbe chiu-
dere definitivamente l’incon-
tro,ma il nuovo entrato Di
Costanzo fallisce un calcio di
rigore,o meglio,è abilissimo
Dei Forti a parare il tiro.

Poco prima Martini di testa
aveva provato a segnare,ma
senza fortuna. Il Bibbiano
non riesce a farsi sentire in
avanti e per lo Scandiano
non è difficile controllare la
gara fino al termine.Si arriva
al termine con la vittoria lo-
cale.Scandiano che va a quo-
ta 21 punti,mentre per il Bib-
biano battuta d’arresto che
comunque non pregiudica
l’ottimo campionato fin qui
disputato dalla squadra di
Corinto.

Poker della Dorando che ha faticato non poco

Il risultato penalizza
la Folgore Bagno

a Dorando ottiene un risul-
tato rotondo ma deve su-

dare per domare una Folgore
Bagno aggressiva. Il campo
stretto e l’agonismo dei reg-
giani,abbinati ad una certa leg-
gerezza dei carpigiani in fase
conclusiva,creano dei proble-
mi ai neroverdi che,dopo aver
fallito il vantaggio al 14’con
Venturini e al 16’con Greco,si
ritrovano in svantaggio al 29’
per una semirovesciata di Ca-
mera che,in area,gira in modo
imparabile alle spalle di Ac-
cialini.Dopo alcuni minuti di
sbandamento,la Dorando ri-
corda di essere capolista.Al
42’un passaggio filtrante di
Bertolini,coglie Zocchi in area
sul filo del fuorigioco,l’attac-
cante controlla e con fred-
dezza insacca;al 45’gol fotoco-
pia ma stavolta il passaggio è
di Venturini,Zocchi calcia ed
Arata compie il miracolo re-
spingendo la palla che ritor-
na sui piedi di Zocchi che de-
posita facilmente in rete.La
ripresa si apre al 6’con il gol

L del “pibe”Costa Ferreira,clas-
se 1991,che ribatte in rete un
gran tiro di Greco respinto
corto da Arata.La Folgore Ba-
gno,da questo momento,cer-
ca di riaprire la partita gettan-
do nella partita tutte le ener-
gie possibili ma i diversi tenta-
tivi vengono tutti vanificati
dalla difesa della Dorando;a lo-
ro volta gli uomini di Cristiani
creano occasioni da rete in
contropiede ma Arata li neu-
tralizza.Al 40’la perla di Costa
Ferreira: cambio campo di
Venturini per il giovane talen-
to,controllo di petto in corsa
entra in area e con un tocco
morbido rende vano l’estre-
mo tentativo di Arata e porta
a 4 i gol della Dorando.

� SPOGLIATOI. Al termine
della gara il d.g.neroverde
Rossi:«Abbiamo disputato una
buona gara anche se a sprazzi
ma vorrei rendere merito alla
Folgore che pur rimaneggia-
ta ci ha messo in difficoltà,an-
dando in vantaggio e crean-
do situazioni pericolose».

FOLGORE-DORANDO
1 - 4

Reti: 29’pt Camera,42’e 45’pt
Zocchi,6’e 40’st Costa Ferreira
FOLGORE BAGNO: Arata 7,Bal-
lato 6,Giorgetti6,Casanova 6,5,
Micich 6,Bertolini 6 (37’st Guar-
nieri),Lusetti6,Camera 6,5,
Gualtieri 6,Perziano 6,5,Menoz-
zi 6 (17’st Pellati).All. Iemmi
DORANDO PIETRI: Accialini 6,
Traore 6,5,Malpeli 6 (18’st Co-
sti),Agrillo 6 (25’st Tazzioli),Pitta-
lis 6,Dallari 6,Bertolini 6,Ventu-
rini 6,Greco 6,Costa Ferreira 7,
Zocchi 7 (35’st Portioli).All.Cri-
stiani
Arbitro: Kroj di Bologna
Note: ammoniti Traore,Malpeli

Un momento della partita

SCANDIANO-BIBBIANO
2 - 0

Marcatori: Rabitti al 32' pt,Ni-
gliazzo al 39' pt.
SCANDIANO: Pè,Buccelli,To-
gnoli,Malagoli,Castrianni,P.
Ferrari,Lionetti (71' Ghidoni),
Ferri (77' Volpi),Nigliazzo,Greci,
Rabitti (57' Di Costanzo).A di-
sposizione: Campanini,Merli,
Ferrari S.,Maramotti.All: Salmi.
BIBBIANO: Dei Forti,Moggi,
Bocelli (46' Bagala'),Saracchi,
Shametaj,Azzaro,Vezzani (55'
Cekodhima),Tognoni,Martini,
Guarneri,Cenci.A disposizione:
Rossi G.,Bigi L.,Ghisoni,Bale-
strazzi M.,Pagliara.All: Corinto.
Arbitro: Di Leonardo di Trento.

Il gol di Agostino Rabitti

CALCIO
ECCELLENZA

Overmach 13
Exagerate 13
Marcatori: 17’m.Puglia tr.Gregagnin,27’c.p.Tad-
dia,41’c.p.Gregnanin,65’mnt.mischia Over-
mach,69’c.p.Gregnanin,79’mnt.mischia Over-
mach.
Overmach Parma: Fiorani,Spina,Taddia,Tanzi,
Banchini,Bricoli,Ventura, Ippolito,Ursach,Martini,
Necula,Delinati, Lanfredi,Pompa,Soncini.A disp:
Musi,Poletti,Esposito,Salvi,Agostini,Giuliani,Reo-
lon.All.Tebaldi.
Exagerate: Pelliccione,Zonta,,Puglia,Carbone,
Marchesi Gregnanin,Barigazzi,De Luca,Cortesi,

Corradini,Hidalgo,Franchini,Da Silva,Riccardo,
Lanzano.A disp.: Maccieri, Lunghi,Castagnoli,Oda-
me,Cocconcelli,Magnani,Grassi.All. Laneri
Arbitro: Firizzola di Parabiago
Non ce l’ha fatta l’Exagerate a far bottino pieno nel
derby con l’Overmach Parma.Dopo il 1° tempo,
ben giocato dal “15”rossonero in vantaggio 3-10,
lo spartito è totalmente cambiato nella ripresa. I pa-
droni di casa,nella 2^ metà gara,hanno preso in
mano le redini del gioco riuscendo ad agguantare
gli avversari con due mete della mischia,sciupando
però, fortunatamente per i rossoneri, le relative tra-
sformazioni che avrebbero regalato loro il successo.

RUGBY Il derby 13-13

L’Exagerate
non va oltre
il pareggio
con l’Overmach

Sergio Cortesi

A Formigine un successo senza ombre

Loda decide la gara
Meletolese avanti tutta

FORMIGINE-MELETOLESE
0 - 1

Marcatore: Loda al 32' pt
Formigine: Malavasi, Sche-
netti, Presenza, Gozzi (dal 25'
st Mazzetto), Bellei, Bertolani
(dal 6' pt Rinieri), Casini, Gi-
bellini, Omenaka (dal 21' st
Obijiaiu), Cherutti, Bisoni.All.
Gianni Balugani.
Meletolese: Artich, Meneghi-
nello, Ferrari, Grillo, Donelli,
Pellacini Franc., Loda (dal 12'
st Angelini), Pioli (dal 15' st
Bondi), Loforese (dal 31' st
Zilocchi), Pellacini Fabio, Mo-
dafferi.All. Massimo Bizzi.
Arbitro Renzini
Espulsi: Angelini e Cherutti
per reciproche scorrettezze.

Meneghinello in azione

ittoria importante che
permette di continuare la

serie positiva della Meletole-
se,dopo lo stop forzato,per
neve,di domenica scorsa,an-
che se sofferta,perchè non si
è riusciti a chiudere la gara
in varie occasioni.Per la cro-
naca, al 13' Loda conquista
palla in posizione centrale al
limite dell'area,ma la palla
passa all'esterno a fil di palo.
Al 32' calcio d'angolo per la
Meletolese,la palla arriva a Lo-
da al limite dell'area che con
un potente missile sorprende
difesa e portiere.La Meleto-
lese continua la gara, co-
struendo e arrivando spesso
in area avversaria senza rag-
giungere il raddoppio che po-
teva mettere più tranquilli.
Nella ripresa esce Loda per in-
fortunio,il Formigine diventa
più aggressivo e al 13' riesce
anche a segnare,ma la rete è
annullata per un fallo prece-
dente su Francesco Pellacini.
Clamorosa l'occasione fallita
al 38' da Modafferi servito in
ottima posizione da Bondi
che calcia di poco a lato.

Negli ultimi minuti di gioco
il segnalinee richiama l'at-
tenzione dell'arbitro per se-
gnalare le reciproche scorret-
tezza tra Angelini della Mele-
tolese e Cherutti del Formi-
gine che vengono entrambi
espulsi.

V

IL DERBY Arcetana battuta dal quinto sigillo del bomber rossoblu

Vado accende la Bagnolese
Gol annullato agli ospiti, poi la perla a 15’ dalla fine

BAGNOLESE-ARCETANA
1 - 0

Marcatori: Vado 32’st.
BAGNOLESE: Reggiani 7,Mat-
tioli 6,Melli 6,Bruini 6,Addo-
na 5 (20’st Bortesi 7),Righi
5,5 (1’st Cocconi 6),Forna-
ciari 5,5,Gallingani 6,Berte-
vello 6,Vado 6,5,Benassi 6,5.
A disp: Violi,Miletti,Gazzotti,
Mussini,Siligardi.All: I.Vacon-
dio.
ARCETANA: Martinelli 5,5,Bo-
nini 6 (36’st Ciamaroni sv),To-
relli 6,Stancari 5,5,M.Vacon-
dio 6,5 (41’st Bondi sv),Rossi
6,Corradini 6 (34’st Dossi sv),
Davoli 6,Grossi 6,5,Zambelli
5,5,Guastalli 5,5.All: Rossi.
Arbitro: Ferri di Parma.

di Gian Piero Ferretti
uando si ha in squadra
uno come Gennaro Va-

do ci si può permettere an-
che di non tirare in porta per
quasi tutti i novanta minuti e
portare ugualmente a casa i tre
punti.Questo in pratica ha
fatto ieri una cinica Bagnole-
se che,proprio grazie a un gol
del suo bomber (quinto sigillo
stagionale), ha strappato
un’importante vittoria nel der-
by giocato al “Fratelli Campa-
ri”con l’Arcetana.L’episodio
del gol,giunto al 32’della ripre-
sa grazie agli errori di Stancari
e Martinelli,ha condannato
una squadra,appunto l’Arceta-
na,che non meritava sicura-
mente la sconfitta.

Partono meglio gli ospiti,ma
il possesso palla di Massimo
Vacondio e compagni non
frutta grandi occasioni da rete,
se si esclude un gol annullato
inspiegabilmente dalla terna
allo stesso capitano biancover-
de dopo quattro minuti e una
punizione dell’ex di turno
Grossi bloccata senza proble-
mi da Reggiani.La Bagnolese si
rende pericolosa al 26’con
un corner di Fornaciari indiriz-
zato in porta che Martinelli
respinge.Al 32’da un cross di
Gallingani nasce un’opportu-

Q

nità per Benassi che scaglia un
potente sinistro nello spec-
chio respinto coi piedi dal-
l’estremo biancoverde.Il pri-
mo tempo si conclude in pa-
rità e senza grandi emozioni.
Decisamente meglio la ripre-
sa,che si apre con un tiro-cross
di Torelli che va a sbattere sul-
la parte alta della traversa.L’Ar-
cetana continua a macinare
gioco e al 18’va vicinissima al
vantaggio:Zambelli crossa dal-
la mancina,Grossi al volo im-
pegna Reggiani che respinge,
sulla ribattuta si avventa Corra-
dini che di prima intenzione ti-
ra verso la porta ma è ancora
una volta il numero 1 della

Bagnolese a dire di no.Al 20’il
mister Ivano Vacondio toglie
uno spento Addona per fare
entrare Bortesi.Mossa questa
che si rivelerà decisiva.Il bravo
attaccante dà subito vivacità
all’azione dei padroni di casa
ed è lui a sfiorare il gol dopo
nemmeno un minuto dal suo
ingresso.Ma gli ospiti ribatto-
no colpo su colpo e al 28’
Grossi,imbeccato da Guastal-
li,impegna Reggiani in una dif-
ficile parata.Bortesi è una furia
scatenata:bravo Martinelli al
31’a deviare il suo bolide in an-
golo.Un minuto dopo arriva
il gol che decide il derby:Be-
nassi lancia Vado in profondi-

tà,Stancari non riesce a ferma-
re il bomber rossoblu che con
una pregevole palombella sca-
valca Martinelli un po’troppo
fuori dai pali.L’Arcetana non
ha la forza di reagire e la Ba-
gnolese nel finale va vicina al
raddoppio con Fornaciari.Il ri-
sultato finale,dunque,non si
schioda dall’1-0,un punteggio
che punisce oltremodo i ra-
gazzi di mister Rossi.

Gennaro Vado ancora decisivo per la Bagnolese
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