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GIRONE A Sconfitte per il San Felice e la Cittadella, mentre la squadra di Frigieri continua a sorprendere

La Sanmichelese esulta al 92’ con Habib
I sassolesi restano in vetta. Fiorano vince in rimonta

ECCELLENZA
FOLGORE RUBIERA 1
SAN MICHELESE 2

Reti: 3’st rig. Zocchi (S), 30’st rig.
Greco (F), 47’st Habib (S).
FOLGORE RUBIERA: Pè 6, Teggi 6, Blotta
5.5, Cavazzoli 6.5 (dal 28’st Kouadio),
Addona 6.5, Castrianni 7 (dal 13’st
Spadacini 5.5), Lusoli 6, Dallari 6.5,
Greco 6, Luca Ferrari 7 (dal 1’st
Sekyere 6), Hoxha 7. A disp.: Neviani,
Tognetti, Taglia, Koridze. All. Va-
condio.
SAN MICHELESE: Della Corte 6.5, Ber-
gonzini 6, Bursi 6 (1’st Zocchi 6),
Caselli 6.5, Andreoli 5.5, Zagnoni 7,
Vandelli 6, Rinieri 7, Habib 7.5, Pioppi
5.5 (dal 15’st Achiq 6), Puglisi 6 (dal
37’st Bellucci). A disp.: Lettieri, Maz-
zoni, Valmori, Casta. All. Frigieri.
Arbitro: Cortese di Bologna
Note: spettatori 200 circa. Ammoniti
Blotta, Cavazzoli, Castrianni, Greco e
Kouadio (F), Bursi, Habib e Achiq
(S).
n RUBIERA. La Folgore Rubiera vie-
ne beffata al 92’ dalla capolista S.Mi-
chelese.
I primi cenni di cronaca arrivano al 2‘ ,
quando Vandelli calcia una punizione
diretta verso centroarea: a pochi passi
da Pè, Zagnoni manca di un niente il
colpo di testa. Al 17‘ la Folgore rispon-
de con Luca Ferrari, che piazza un’i m-
periosa inzuccata da posizione angola-
ta in area: i rubieresi reclamano il rigo-
re ravvisando un controllo di mano
della difesa sassolese, ma per l’arbitro
è tutto regolare e così l’azione sfuma.
Al 28‘ ancora Luca Ferrari ci prova con
un gran diagonale: presa sicura di Del-
la Corte. Due minuti più tardi, lo stesso
ex Bagnolese serve Cavazzoli: que-
st’ultimo ci prova dal limite, con palla
che termina di poco alta. Al 33‘ Lusoli
cerca Greco, ma il goleador della Fol-
gore aggancia però male a ridosso
della linea di porta: al 37‘ “Sas à” i n-
tercetta invece bene il suggerimento di
Hoxha, ma la conclusione del nostro
numero 9 è di poco fuori da posizione
angolata in area. Al 40‘ Hoxha va in
gol, ma l’arbitro aveva già ampiamen-
te fischiato il fuorigioco: al 44‘ Lu ca
Ferrari lascia partire un tiro-cross da
posizione ravvicinata che batte Della
Corte, ma Greco non è abbastanza le-
sto nel ribadire in rete.
La ripresa si apre con il vantaggio della
San Michelese: al 3‘ si assiste a un
contatto in area tra Blotta e Puglisi, e il
direttore di gara non incontra esitazio-
ni nell’assegnare la massima punizio-
ne agli ospiti. Dal dischetto lo specia-
lista Zocchi è impeccabile, conse-
gnando il vantaggio ai suoi. Al 18‘ G r e-
co prova la sforbiciata da pochi passi,
ma lo spunto vincente non arriva. Al
30‘ la Folgore perviene tuttavia al pa-
reggio: l’1-1 nasce dal rigore causato
da Rinieri, che in piena area controlla
la palla aiutandosi lievemente con le
mani. Dagli undici metri Greco non
sbaglia, e dunque i rubieresi si rimet-
tono in carreggiata. La San Michelese
non si fa atterrire, e al 32‘ Habib pesca
bene Zocchi: il numero 16 ospite effet-
tua una staffilata da ottima posizione
in area, e la sfera sfila di pochissimo
fuori a sinistra di Pè. Al 47‘ , la beffa:
Giovanni Habib sfrutta bene l’assist di
Zocchi, e aggira tutta la difesa rubie-
rese con una destrezza davvero note-
vole. Il movimento offensivo termina
con il gol del grande ex di turno, che
consegna ai suoi il successo in extre-
mis.
SPOGLIATOI Il ds della Folgore Tagliavi-
ni è nero: «Un furto, a noi sarebbe an-
dato stato stretto un pareggio... E poi
c’era un rigore sacrosanto per noi che
nojn c’è stato dato».
«Innanzitutto serve sincerità da parte
nostra – afferma mister Frigieri – Q u e-
sta è una vittoria che ci premia oltre-
misura: il pareggio sarebbe stato di
gran lunga più giusto. Ad ogni modo
credo che la San Michelese abbia for-
nito una buona prova, specie conside-
rando l’altissimo livello degli avversari
come quello della Folgore. Quanto a
noi, guai a montarsi la testa: l’obiettivo
primario che ci poniamo è e resta
quello di rimanere in Eccellenza”.
(n.r.)

BAGNOLESE 2
CITTADELLA 0

Reti: 14’ st Tenaglia, 18’ st Zampino.
BAGNOLESE: Reggiani 6, Bucci 5.5 (1’ st
Capiluppi 6), Furloni 5.5 (33’ st Tava-
glione), Bega 6.5, Oliomarini 6.5, Bulaj
7, Carlini 6, Fraccaro 6.5, Tenaglia 7,
Zampino 7 (23’ st Cilloni), Bedogni 6.5.
A disP.: Giovannini, Munari, Bonacini,
Varlese. All. Siligardi.
CI TTAD ELL A: Borghi 6, Porrini 5.5 (1’ st
Caracci 6), Righi 6, Brombin 6 (28’ st
Ciarlantini), Muratori 5.5, Guicciardi 6,
Owusu 6, Balestri 5.5, Gripshi 6, Cissè

5.5, Rizzo 6.5 (17’ st Angoh). A disp.:
Corghi, Natali, Montorsi, Fiele. All. Pic-
cinini-Pedroni
Arbitro: Faccini di Parma
Note: Ammoniti: Furloni Bedogni, Guic-
ciardi, Owusu
n B AG NO LO . Regge un tempo la
Cittadella a Bagnolo.
All’8’ contropiede ospite, tiro centrale
di Rizzo, respinge Reggiani. Al 27’
cross di Tenaglia, colpo di testa di
Zampino, Borghi in corner. Al 40’ cross
di Furloni, rovesciata di Zampino ap-
pena alta.
Secondo tempo. Al 14’ Fraccaro serve
Tenaglia che tira, doppio palo e gol
1-0. Al 18’ colpo di testa di Oliomarini
per Zampino, diagonale al volo e gol.
Al 24’ punizione di Gripshi, gran volo di
Reggiani in angolo. Al 32’ tiro di An-
goh, Reggiani smanaccia contro la tra-
versa.
SPOGLIATOI Mister Pedroni: «Abbiamo
dominato nel primo tempo, poi nella ri-
presa sono venuti fuori loro ma avrem-
mo meritato un punto». (l.c.)

FIORANO 2
GOTICO 1

Reti: Bertelli (G) al 28‘ st, Zamble (F) al
30‘ st e al 34‘ st
FIORANO: D'Arca 6.5, Costa 6.5, Hajbi 7,
Budriesi 6, Sentieri 6.5, Baldoni 6.5
(32‘ st Nichola V), Brusciano 5.5, Nico-
letti 6 (24‘ st Tardini), Zamble 7, Ansa-
loni 6, Alicchi 6 .5(35‘ st Nichola R). A
disp: Briglia, Saetti Baraldi, Nichola R,
Grieco, Tardini, Falcone, Nichola V. All.
Fontana
GOTICO GARIBALDINA: Villa 6.5, Francone
6, Pagani 6.5, Dosi 5.5 (Anio Mawua
10‘ st), Carini 5.5, Cavicchia 6.5, Sto-
jcov 6 (35‘ st Soffientini), Gardella 5.5,
Centofanti 5.5 (Bettinelli 21‘ st), Raggi
6, Bertelli 5. A disp: Incerti Boni, Anio
Mawua, Bettinelli, Pierazzi, Pietra,
Soffientini Stingo. All. Costa
Arbitro: Mazzuca di Parma.
Note: Ammoniti: Villa, Stojcov, Raggi,
Bertelli (GG); Zamble e Nichola R (F)
Spettatori 100 circa.
n FIORANO. Dopo uno studio inizia-
le Il Fiorano inizia un monologo che
durerà per tutto il primo tempo pro-
vandoci prima con Alicchi dalla lunga
distanza e poi con Zamble che al 26‘
riceve sulla sinistra, si accentra e con-
clude di poco oltre la traversa. Ancora
Zamble al 29‘ va vicinissimo al gol: Vil-
la devia un suo tiro ravvicinato, il pal-
lone carambola sul palo e poi Carini
salva sulla linea. Zamble è scatenato,
scambia con Baldoni e centra per An-
saloni che non ci arriva e allo scadere
sfiora di nuovo il gol di testa, ispirando
il miracolo di Villa. Il copione non cam-
bia nel secondo tempo e Ansaloni cal-
cia alto al volo su cross di Alicchi al 18‘
, poi Pagani cicca di testa ma Zamble
manca la deviazione sottoporta. Subito
dopo Villa è di nuovo protagonista su
Brusciano. Ma nel calcio, si sa, al gol
sbagliato spesso segue quello subito e
al 28‘ Raggi pesca Bertelli in area, il
piacentino è più freddo dei fioranesi e
supera d'Arca. Il Fiorano però non ci
sta e due minuti dopo ottiene un rigore
che Zamble realizza. Zamble non è sa-
zio e al 34‘ inventa un capolavoro su-
perando Villa con un gran tiro da fuori
area. Villa si rifà poco dopo salvando
su V. Nichola. Il Gotico resta in 10 per
infortunio di Carini e sfiora il pareggio
al 41‘ con Raggi che colpisce l'incrocio
su punizione a D'Arca battuto e la par-
tita finisce qui.
SPOGLIATOI L’allenatore del Fiorano
Fontana: «La vittoria ci sta tutta, oltre
ai due gol abbiamo avuto altre occa-
sioni». (m.b.)

NIBBIANO 2
SAN FELICE 1

Reti: 16 pt Marmiroli, 17 pt Refolo, 23
pt Cremona.
NIBBIANO: Cabrini 7, Bernazzani 6, Silva
6, Bianchi 6.5, Ramundo 6.5, Ruopolo
7, Boselli 6 (dal 47' st Frigoli), Marmi-
roli 6.5, Piccolo 7, Jakimowski 6, Cre-
mona 6 (30' st Arena). All. Perazzi
SAN FELICE: Baia 6.5, Sarti 6.5 (27' st
Barbalaco), Marchesini 6.5, Lartey 7,
Martini 5.5, Ficarelli 5.5, Refolo 7,
Caesartesa 7, D'Este 5.5 (27' st Zogu),
Cremaschi 6, Zanini 5.5 (10' st Balta-
zhi 6) All. Galantini
Arbitro: Cavallo di Bologna
N o t e: Ammoniti: Lartey, Cremaschi,
Bernazzani. Espulsi: Barbarano, Cre-
maschi (2‘ giallo).
n N I BB I A N O . Il Nibbiano super il
S.Felice e rimane in vetta con la S.Mi-
chelese.
Al 16' un ottimo corner calciato da Ja-

kimowski deviato da Baia in mezzo al-
l'area: il pallone giunge a Marmiroli
che insacca. Nemmeno il tempo di e-
sultare, che dalla palla al centro in
quattro passaggi la palla giunge a Re-
folo che insacca per il pareggio con un
bell'esterno che trafigge Cabrini. An-
cora pericoloso il Nibbiano che con Bo-
selli in buona progressione impegna
Baia in angolo. Cinque minuti più tardi
il solito Jakimowski imbocca Piccolo il
quale di prima intenzione trova Cremo-
na a centro area che non sbaglia il 2 a
1. È il migliore momento della forma-
zione di casa che trova con facilità la
porta avversaria ma Baia si fa trovare
pronto su Piccolo prima e Boselli do-
po.
Il secondo tempo complice il caldo non
è all'altezza del primo ed anzi la partita
si innervosisce e l’arbitro Cavallo ha il
suo bel daffare per non farsi sfuggire
la partita di mano. I padroni di casa in
superiorità numerica sfiorano il gol in
più occasioni ma il risultato non cam-
bia.
SPOGLIATOI Mister Galantini: «Poteva
starci il pareggio, nel finale l’abbiamo
sfiorato, peccato essere finiti in 9 per
alcune decisioni discutibili». (Arnaldo Di
Gennaro)

SALSOMAGGIORE 1
AXYS VALSA 1

Reti: 5‘ Franchini (A), 83‘ faye (S)
SALSOMAGGIORE: Bonati A., Di Mauro,
Compaore I. (76‘ Compaore S.), Bonati
C., Pedretti, Faye, Scaccaglia, Bagatti
(69‘ Frigeri), Morigoni, Carpi, Nyanta-
kyi (65‘ Rovelli). A disp: Bonafini, Lu-
sha, Granelli, Fiorani. All. Bertani.
AXYS VALSA: Millemaggi, Ben Bahri Cer-
vellin, Monnolo (67‘ Ferriero), Soma-
nescu, Evangelisti (76‘ Onestini), De
Cristofaro, Briniferri, Dalrio, Franchini,
Vandelli (56‘ Giacomucci). A disp:
Zambonelli, Scarpati, Afrye, Airmanu.
All. D’Este
Arbitro: Chiara Sangiorgi di Imola
No te: Ammoniti: 43‘ Cervellin (A), 81‘
Ben Bahri (S). Espulsi: 89‘ Ben Bahri
(S), 89‘ Briniferri (A)
n S A LS O M A G GI O R E . Finisce 1 a
1 dopo partita soft senza grosse emo-
zioni, condizionata fin dall’avvio da u-
na terna non all’altezza. Dopo 5 minuti
passa in vantaggio l’Axys Valsa in se-
guito a calcio d’angolo e palla ribattuta
al l’interno dell’area messa in rete dal
nr 10 Franchini in evidente posizione
di fuorigioco. Al 17‘ si libera in area
dell’Axys Valsa il nr°9 Morigoni che al
momento di concludere a rete viene
agganciato da Somanescu e solo al
Sig.na Sangiorgi non ravvisa gli estre-
mi del calcio di rigore. Partita senza
troppo slancio con il salso incapace di
farsi pericoloso in avanti, L’Axys Valsa
si difende ordinatamente e tenta qual-
che timida ripartenza. Al 25‘ tiro dal li-
mite di Briniferri che esce alto sopra la
traversa ed al 32‘ sempre alto sopra la
traversa un tiro di Monnolo.
Nella ripresa si attende il forcing del
Salso ma la partita prosegue stancan-
mente fino verso gli ultimi 15 minuti.
Al 31‘ ci prova il Salso con azione co-
rale con Scaccaglia che libera sul fon-
do Bonati, centra la palla tesa e forte
su limite dell’area piccola ma Carpi
non riesce ad impattare a rete. Al 37‘
c’è il pareeggio del Salso con azione-
che parte dalla fascia destra con Fri-
geri che pesca Campaore S. all’interno
dell’area, la palla è smistatat al centro
con Faye che è lesto a mettere in gol.

Da segnalare al 89‘ il tiro dal limite di
Franchini che viene deviato in calcio
d’angolo da Bonati. Dopo l’espulsione
di Di Mauro e Briniferri per reciproche
scorrettezze l’arbitro fiscia la fine
dell’incontro. (v.d.)

ROLO 6
CARPINETI 0

Reti: 8’, 44’ pt e 18’ st Bellesia, 38’ pt
Terranova, 42’ pt Odoro, 13’ st Rizva-
ni
ROLO: Accialini, Ziliani, Casarano, Fara-
ci (18’ st Lamia), Negri, Rizvani, Pilia
(25' st Laksir), Borghi, Bellesia (22’ st
Pedrazzoli), Terranova, Odoro. A disp.
Mantovani, Montipò, Arrascue, Lugli.
All. Ferraboschi
CARPINETI: Vandelli (14’ st Casolari), Bo-
nini (23’ st Roffi), Messori, Martino,
Orlandini (14’ st Badiali), Rossi, Ferret-
ti, Leoncelli, Dallaglio, Gazzotti, Baroz-
zi. A disp. Corciolani, Zaoui, Galasso,
Falbo. All. Pattacini
Arbitro: Menichetti di Perugia
Note: spettatori 150. ammoniti: Lamia,
Bonini, angoli 6-2
n R OL O . Si è capito sin dal primo
minuto che il Rolo aveva più fame e
voglia degli avversari: due giri di lan-
cette e Bellesia, che sarà il grande
protagonista della sfida con una tri-
pletta d’autore, scarica un bolide di
poco alto. Al 4’ tirocross di Pilia a far
paura, poi all’ottavo i biancoblu sono
già avanti: pallonetto vincente di Belle-
sia volato in profondità, davvero per-
fetto e sul quale Vandelli non può ar-
rivare.
Al 24’ un bel triangolo tra Ziliani e Bel-
lesia porta il terzino a mettere in mez-
zo un pallone insidioso, ma il Rolo di-
laga dalla mezz’ora in avanti: al 34’
serpentina di Rizvani, ci mette una
pezza la retroguardia del Carpineti ma
al 38’ ecco il sacrosanto 2-0, con l’i n-
cornata di Terranova su pennellata di
Borghi.
Quattro minuti ed è già tris, col sigillo
di Odoro su assist dello stesso Terra-
nova, e ancor prima di rientrare negli
spogliatoi viene messo il sigillo alla
gara con il 4-0 firmato da Bellesia, e
questa volta è Odoro a diventare assi-
st-man.
Inizio ripresa con una fucilata di Baroz-
zi, l’unico a provarci tra i suoi, ma nel
giro di 18 minuti il Rolo firma quinta e
sesta rete e manda tutti a casa: al 57’
gran conclusione a giro di Rizvani, al
63’ (dopo una traversa colpita da Odo-
ro) il 6-0 di Bellesia che va in buca su
assist di Rizvani. (Marco Righi)

VIGOR CARPANETO 1
LUZZARA 1

Reti: 10’ Lucci (V), 60’ Ouaden (L)
VIGOR CARPANETO: Corradi, Ghidotti (80’
Criscuoli), Barba, Sandrini, Fogliazza
(62’ Berishaku), Alessandrini, Fuma-
soli, Mazzera, Franchi, Lucci (64’ G i r o-
metta), Minasola. (A disposizione: Ter-
zi, Murro, Compiani, Orlandi). All.:
Mantelli
LUZZARA: Fava, Meneghinello D., Mene-
ghinello M. (74’ Curini), Rossi, Sessi,
Magro, Guastalla (54’ Nunziata), Dao-
lio, Ouaden, Michelini (54’ Ge no va ),
Parmiggiani. (A disposizione: Fantini,
Toniato, Chinello, Gianferrari). All.:
Dall’Asta
Arbitro: Benevelli di Modena
N ot e : Ammoniti Rossi, Meneghinello
M., Daolio, Magro (L), Ghidotti, Mazze-
ra, Alessandrini (V). Espulso al 91’

Rossi (L) per doppia ammonizione. An-
goli 10-4
n CARPANETO. Si ferma a quattro
la striscia di successi consecutivi della
Vigor Carpaneto 1922 in Eccellenza,
con la compagine biancazzurra ferma-
ta sull’1-1 dal Luzzara nel match casa-
lingo della quinta giornata. Vedendo
sfumare il bottino pieno, la compagine
di Mantelli si stacca dal trio di testa
della classifica, restando ora al terzo
posto a -2 dal tandem composto da
Nibbiano e Valtidone (2-1 al San Feli-
ce) e Sanmichelese (2-1 esterno sul
campo della Folgore Rubiera).
Per la formazione piacentina, il rallen-
tamento arriva nell’ultimo impegno del
mini-ciclo di ferro inaugurato domeni-
ca scorsa a San Felice e proseguito
mercoledì contro la Fidentina. Un pa-
reggio, quello contro il Luzzara, che la-
scia un po’ di amaro in bocca alla Vi-
gor, padrona del campo nel primo
tempo, mentre i reggiani hanno fatto
meglio nella ripresa. Il Carpaneto non
ha saputo “ammazzare” il match,
mantenendo il minimo scarto all’i n t e r-
vallo e venendo raggiunto verso l’ora
di gioco. Nell’ultima mezz’ora, forcing
biancazzurro con la ghiotta occasione
del calcio di rigore al 90’ che Franchi
non è riuscito a trasformare. (Luca Zilia-
ni)

CASALGRANDESE 3
BIBBIANO 0

Reti: 54’ Vacondio (C), 86’ Fabbri (C),
95’ Maimone (rig) (C)
CASALGRANDESE: Toni, Lionetti, Vacon-
dio, Morra, Teocoli, Ferrari M., Mirra
(81’ Fabbri), Carrozza (65’ Ferrari R.),
Notari (71’ Maimone), Gazzani, Malivo-
jevic. A disp: Auregli, Barbieri, Cappel-
lini, Calzolaio. All. Cristiani
BIBBIANO: Giaroli, Fornaciari A.,Tanchis
(67’ Pigoni), Ferretti, Costa (76’ R a v a-
netti), Bucci, Bianchini, Fornaciari D.
(67’ Remigini), Attolini, Beatrizzotti,
Bedotti. A disp: Razzano, Arduini, Gui-
detti, Tascedda. All. Paganelli
Arbitro: Medri di Cesena
Note: Spettatori 60. Recupero: 3’ pt, 5’
st.
Ammoniti: Toni, Teocoli, Ferrari R.,
Tanchi, Giaroli per gioco scorretto. Al-
lontanato mister Paganelli de Bibbiano
per proteste.
n VILLALUNGA. Parte bene la Ca-
salgrandese, che pressa a tutto campo
cercando maggiormente la spinta
sull’out di destra con il binario Lionetti
– Mirra; Bibbiano San Polo guardingo,
capace di coprire bene ogni zona del
campo. L’unico “pericolo” arriva al 7’,
con cross di Carrozza dopo corner re-
spinto che vede impegnato Giaroli in
presa alta nonostante la presenza di
Notari. Minuto 9, ancora Giaroli a sma-
nacciare in corner un calcio da fermo
di Gazzani, e sul successivo corner
Malivojevic sbaglia cicca clamorosa-
mente il colpo di testa da distanza rav-
vicinata, mancando l’impatto con la
palla. Ci provano anche gli ospiti con
Bedotti, servito da Costa in profondità:
il guardalinee alza però la bandierina.
Ancora posizione di offside, questa
volta di Attolini, assistito da un lancio
lungo di Tanchis: per la cronaca, la
conclusione del numero 9 si era spen-
ta alla sinistra di Toni, titolare al posto
di Auregli. Al quarto d’ora, Casalgran-
dese che reclama calcio di rigore per
presunto atterramento in contrasto ae-
reo di Malivojevic: Medri di Cesena, la-
scia però proseguire, con Mirra che
successivamente spara alle stelle col
destro. 17’ minuto, corner dalla destra
di Gazzani, con il solito Vacondio che
quasi involontariamente colpisce la
palla che per poco non beffa un co-
munque attento Giaroli; al 21’, clamo-
rosa occasione per i padroni di casa:
cross di Gazzani, da un contrasto il pa-
lone arriva a Malivojevic, che da posi-
zione favorevole però in bocca a Gia-
roli. Bibbiano San Polo che ci prova
con lanci lunghi per il proprio reparto
avanzato, fa però buona guardia la
coppia centrale Ferrari Marco – T e o-
coli, con il primo rientrato da un lungo
infortunio per frattura al gomito. Al
25 ’, ancora Casalgrandese vicina al
gol, stavolta con Mirra, che sul primo
palo colpisce di prima intenzione tro-
vando in extremis la deviazione della
retroguardia “bibbianese”. Bisogna at-
tendere la mezz’ora di gioco per vede-
re la prima vera occasione ospite: ci
prova di mancino Beatrizzotti, servito
in profondità e capace di sfuggire alla
retroguardia ceramica: blocca però
bene Toni. Dopo una breve fase di
stallo, la Casalgrandese guadagna uno
shoot dal limite per atterramento di

Malivojevic, ben servito da Gazzani:
Santi Costa devia la successiva puni-
zione di Teocoli in corner, sui cui svi-
luppi non nasce nulla. Nel finale, la
partita scende di tono, con la sola oc-
casione per gli ospiti, che si fanno vivi
dalla destra con un cross di Fornaciari
A. che trova preparato Toni coi pugni.
0-0 al giro di boa.
Ad inizio ripresa, ci prova centralmen-
te Beatrizzotti, con palla che si spegne
alta alla destra di Toni; Al minuto 54,
Casalgrandese che trova il vantaggio
con Vacondio, che si fa trovare pronto
sul secondo palo sulla punizione di
Carrozza: il terzino di casa, è abile ad
anticipare tutti in mischia. Ceramici
che passano così alla prima occasione
utile della seconda frazione. Risponde
subito il Bibbiano con un rasoterra di
Andrea Fornaciari, che però non impe-
gna più di tanto l’estremo difensore
Toni; il vantaggio della Casalgrandese
accende definitivamente la gara. Al
58’, occasione ospite: calcio da fermo
di D. Fornaciari, punizione però bassa
che Toni blocca in presa bassa. Bib-
biano che cerca di spingere alla ricer-
ca del pari, con la Casalgrandese che
però difende bene evitando grossi pe-
ricoli; al minuto 67, nuova occasione
da fermo per gli ospiti: dalla destra,
bella punizione di Beatrizzotti a giro,
con Toni però bravo a bloccare senza
difficoltà. Girandola di cambi, con il
Bibbiano che, nel tentativo di conti-
nuare la spinta, inserisce l’ex Castel-
novese/Meletelose Remigini; di contro,
Casalgrandese che sostituisce l’i nf o r-
tunato Carrozza con Riccardo Ferrari e
“B ob o” Notari con la boa Maimone.
Minuto 78, gran cross di Gazzani che
pesca Maimone in area: per poco, il
neo entrato non beffa di testa Giaroli in
uscita. Ci prova poco dopo Ravanetti di
sinistro, tiro però debole che Toni
blocca senza problemi; copre bene la
retroguardia di casa contro le folate
del Bibbiano, specie sull’out di destra.
Minuto 83, fallo di Teocoli, alquanto
dubbioso, che rischia così il secondo
giallo: di nuovo punizione dal limite per
il Bibbiano San Polo, con Bedotti che
prima calcia contro la barriera e suc-
cessivamente spara altissimo sopra la
traversa. Casalgrandese difficilmente
in grado di impensierire gli ospiti, che
cercano lo sprint decisivo per il pari;
all ’86 però, è il neo entrato Fabbri a
colpire di destro, partito sul filo del
fuorigioco. L’ex Formigine, trafigge
Giaroli, scatenando la rabbia del tecni-
co del Bibbiano Paganelli, allontanato
dal terreno di gioco per proteste su
presunto fuorigioco dell’autore del 2-0
ceramico. Bibbiano che riprende a
spingere, anche se le occasioni mi-
gliori capitano sempre da fermo: su
assistenza di Beatrizzotti, è bravissimo
Marco Ferrari ad anticipare Bedotti,
pronto a colpire sul secondo palo. Su
cross seguente, altro colpo di testa
che si spegne sopra il montante alto.
Ci prova
Nel recupero, Maimone, lanciato a re-
te, viene atterrato in maniera dubbia
da Giaroli, che viene ammonito e bat-
tuto poi dagli undici metri dallo stesso
Maimone, per il definitivo 3-0. ( Ma t ti a
Galimbeti)

FIDENTINA 1
COLORNO 0

reti: 87’ Talignani
FI DE NTI NA : Ghiretti, Provenzano, Tali-
gnani, Ruffini, Molinari, Ferretti, Ro-
manini, Gennari (68’ Piccinini), Ierardi,
Pasaro (83’ Adejumobi), Fontana (75’
Pugliese). A disp.: Barusi, Comani, Pe-
rasso, Tonofrei. All. Mazza
CO LOR NO: Mambriani, Lungu, Dyulger
( 6 4’ Monica), Caraffini, Messineo G.,
Bovi N., Traore (75’ Daolio), Mariniello,
Canino (83’ Zuelli), Bovi M., Scara-
muzza. A disp.: Delizzos, Bussolati,
Scortanu, Conti. All. Voltolini
Arbitro: De Martino di Napoli
No te: espulsi: al 48’ Romanini, al 90’
Caraffini
n FI D EN Z A . Torna da Fidenza con
una sconfitta un Colorno autore di una
prova maiuscola, dopo un primo tem-
po equilibrato i gialloverdi approfittano
della superiorità numerica conquistan-
do il dominio del gioco. L'undici di Vol-
tolini prova in tutti i modi a sfondare il
fortino fidentino, a 3' dalla fine su cal-
cio d'angolo arriva, però, la rete che
decide la partita, sulla spizzata di Ie-
rardi che colpisce il palo, Talignani è il
più lesto di tutti e insacca da distanza
ravvicinata. (e.p.)
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