
◗ MODENA

Ancora una sconfitta per la Cit-
tadella che lascia l'intera posta
ad un avversario di certo alla
sua portata; sul risultato finale
pesa una prestazione tutt'altro
che convincente dei locali, ma
soprattutto ha inciso il calcio
di rigore che è stato fallito a
metà del primo tempo, un epi-
sodio che ovviamente poteva
cambiare l'inerzia della partita
e anche il risultato finale.

Con questa sconfitta la squa-
dra guidata da mister Piccinini
rimane desolatamente all’ulti-
mo posto della classifica.

Il primo quarto d'ora tra-
scorre senza un minimo episo-
dio che possa essere degno di
essere menzionato se non per
qualche calcio d'angolo, senza
però alcuna conclusione a re-
te. Il taccuino del cronista ri-
mane bianco poi si sveglia leg-
germente la Cittadella che sfio-
ra il gol con l’attaccante Grip-
shi di testa, ma Bonati A. com-
pie un miracolo e devia in cal-
cio d'angolo.

Dopo qualche minuto la Cit-
tadella usufruisce di un calcio
di rigore per un fallo di mani
commesso in area di rigore da
Faye: sul dischetto si presenta
Gripshi che però, pur spiaz-
zando il portiere, centra il palo
e la palla scivola fuori fra la de-

lusione di giocatori e tifosi del-
la squadra modenese.

A questo punto si deve regi-
strare la reazione del Salso-
maggiore con Carpi, che in
azione personale sulla sinistra
rientra sul destro e sfiora l'in-
crocio dei pali con una bella
conclusione.

La seconda frazione della
partita si apre sulla falsariga
della prima parte di gara, con
tanti palloni che ristagnano
nella zona di centrocampo ma
con poche finalizzazioni; me-
glio il Salsomaggiore che pro-

va alcune buone conclusioni
dalla distanza con Tortora e
Bonati C. che il giovane portie-
re Borghi devia non senza
qualche problema; poi c’è un
insidioso calcio di punizione
di Scaccaglia che trova la testa
di Compaore I., il quale però
conclude fuori porta.

Allora si fa vedere la Cittadel-
la con Gripshi, pescato in area
piccola da Caracci, ma la sua
girata trova ancora Bonati A.
in stato di grazia che devia in
calcio d'angolo; sugli sviluppi
del corner Cissè manda un ra-

soterra al volo, che Guicciardi
in scivolata non riesce a cor-
reggere a porta vuota.

Gol sbagliato, gol subito: in-
fatti il nuovo entrato Dioni è il
più lesto a girare lal volo di de-
stro un cross basso e trova così
l'angolo opposto della porta
dei locali.

Nel finale di tempo Murato-
ri riceve il pallone in area av-
versaria, controlla e conclude
a rete a colpo sicuro, ma anco-
ra Bonati A. si supera e salva la
sua porta. Finisce così 0-1.

Giuliano Lovino

FermatelegrandiNibbianoeCarpaneto
Le due squadre piacentine non vanno oltre il pareggio. Solo un punto anche per il Rolo

◗ COLORNO

Il Fiorano riesce ad agguanta-
re il pareggio dopo essere an-
dato in svantaggio sul terreno
parmense di Colorno. La sfida
si è così chiusa con uanrete
per parte.

Si è trattato di un match
molto equilibrato in cui le
emozioni non sono state tan-
te, e a dimostrazione di cque-
sto il fatto che entrambe le reti
dell’incontro siano state se-
gnate dagli undici metri.

Un punto che comunque
torna utile al Fiorano, visto
che ora raggiunge una buona
posizione di classifica.

Dopo una prima frazione di
gara a dir poco soporifera, che
scorre via senza particolari
azioni degne di nota, accade
tutto nella ripresa. Al termine
dei primi quarantacinque mi-
nuti il taccuino del cronista re-
sta sostanzialmente senza an-
notazioni di rilievo.

Si passa così alla seconda
frazione e al 58’ c’è il primo
sussulto di un certo peso: l’ar-
bitro Palma della sezione di
Bologna concede un penalty
alla formazione di casa per un
fallo di mano in area modene-
se, dal dischetto Monica si di-
mostra glaciale, portando in
vantaggio i suoi e insaccando
la sfera nell’angolino basso a
destra alle spalle di D’Arca.

Dura però pochi istanti il
vantaggio dei parmensi, dopo
appena tre minuti infatti Zam-
ble viene steso in area di rigore
e anche questa volta per il di-
rettore di gara è rigore. Della

battuta dagli undici metri si in-
carica lo stesso attaccante
biancorosso che spiazza Man-
briani riportando così la parità
in campo. Il Colorno nei minu-
ti successivi si getta in avanti
alla ricerca della prima vittoria
stagionale, ma non riesce a tro-
vare il varco giusto e anzi ri-
schia di capitolare nel finale
quando in contropiede Mam-
briani si supera su Ansaloni.

Il Fiorano grazie a questo
punto continua a muovere la
classifica che lo vede ora al
quinto posto, la squadra di mi-
ster Fontana ora deve ricarica-
re le batterie perché mercoledì
si torna già in campo quando i
biancorossi dovranno ospita-
re, nel turno infrasettimanale,
il temibile Axys Valsa.

Matteo Florini

Cittadella spreca un rigore
evienepunitadalSalso
Eccellenza. L’attaccante Gripshi nel primo tempo colpisce il palo dal dischetto
poi nel finale i parmensi trovano il colpo vincente con una prodezza di Dioni

La difesa del Salsomaggiore libera la propria area da una minaccia dei padroni di casa

Un altro momento della sfida persa dalla Cittadella

A sinistra Marco Nicoletti del Fiorano in una foto di archivio

Un controllo di Nyantaky ad altezza del volto

COLORNO 1
FIORANO 1

Un duello in Cittadella-Salso

Fioranoprimasoffre
poiagguanta
unosticoColorno

CITTADELLA: Borghi, Caracci, Righi, Brom-
bin (59' Cissè), Muratori, Guicciardi (75' Lo
Bello), Owusu, Balestri, Gripshi, Turci, Rizzo
(72' Angoh). A disposizione: Borsari, Natali,
Montorsi, Fiele. All. Piccinini

SALSOMAGGIORE: Bonati A., Compaore I.,
Frigeri, Bonati C., Pedretti, Faye, Scaccaglia,
Tortora, Faelli (64' Dioni), Carpi (84' Bagat-
ti), Nyantaky (75' Morigoni). A disposizione:
Bonafini, Compaore L., Fiorani, Rovelli. All.
Bertani

ARBITRO: Poggi di Forlì (assistenti Cocchia-
ra e Amoroso di Piacenza)
RETI: Dioni all’82'
NOTE: ammoniti Balestri, Muratori e Lo Bel-
lo per la Cittadella, Bonati C. e Compaore I.
per il Salsomaggiore

CITTADELLA 0
SALSOMAGGIORE 1

COLORNO: Mambriani, Lungu, Dyulger, Fa-
bris, G. Messineo, M. Bovi, Monica, Mariniel-
lo, Zuelli (Scaramuzza 10' s.t.), N. Bovi, Trao-
rè (Daolio 15' s.t.). A disposizione: Delizzos,
Conti, Scortanu, Messineo D., Pallone.
All.: Voltolini.

FIORANO: D'Arca, Budriesi, Hajbi, Saetti Ba-
raldi, Sentieri, Baldoni, Tardini (Nichola V.
20' s.t.), Nicoletti, Zamble, Ansaloni (Nichola
R. 10' s.t.), Brusciano (Falcone 25' s.t.).
A disposizione: Briglia, Cavallini M., Costa,
Nadiri.
All.: Fontana.

ARBITRO: Palma di Bologna
RETI: Monica (C) su rigore al 33', Zamble (F)
su rigore al 36' s.t.

AXYS VAL.SA: Millemaggi, Ben Bhari, Cer-
vellin, Ferriero, Somanescu, Evangelisti, Si-
nani (De Cristofaro 13' s.t.), Monnolo, Dal
Rio, Franchini (Onestini 25' s.t.), Vandelli. A
disposizione: Zambonelli, Regno, Afriye, Gia-
comucci, Scarpati. All.: D'Este.

ROLO: Accialini, Ziliani, Casarano, Faraci
(Arrascue 25' s.t.), Negri, Rizvani, Pilia, Bor-
ghi, Bellesia, Terranova, Odoro. A disposizio-
ne: Mantovani, Montipò, Lamia, Laksir, Ger-
mano, Pedrazzoli. All.: Ferraboschi.

ARBITRO: Tatti di Modena
RETI: Dal Rio (A) al 28', Odoro (R) al 33' p.t.
NOTE: ammoniti : Ben Bhari (A), Ferriero
(A), Ziliani (R), Pilia (R).Espulsi: Somanescu
(A) al 19' s.t..

AXYS VAL.SA 1
ROLO 1

BIBBIANOSANPOLO: Giaroli; A. Fornaciari,
Tanchis; Ferretti, Costa, Pigoni (29’ st Bedot-
ti); Bianchini, Arduini (46’ Bucci), Attolini,
Beatrizzotti, Remigini (38’ st Ravanetti). All.
Mediani.

VIGOR CARPANETO: Corradi; Fumasoli,
Barba; Sandrini, Fogliazza, Alessandrini;
Mazzera, Orlandi, Franchi (32’ st Lucci), Mi-
nasola, Girometta. All. Mantelli.

ARBITRO: Cortese di Bologna (Alzapiedi e
Carrucciu di Parma).
RETI: 19’ st Luca Franchi, 30’ Remigini.
NOTE: un minuto di silenzio per ricordare il
bambino Alex Ceccardi che frequentava
l’oratorio sampolese Herald Camara. Am-
moniti Pigoni, Fumasoli, Minasola.

BIBBIANO 1
VIGOR CAEPANETO 1

CARPINETI: Vandelli, Bonini, Messori, Mar-
tino, Badiali, Rossi, Ferretti, Leoncelli, Dall'
Aglio, Gazzotti (Cocconi 15' s.t.), Barozzi (Fal-
bo 46' s.t.). A disposizione: Casolari, Corcio-
lani, Roffi, Zaoui, Galasso.
All.: Pattacini.

NIBBIANO VALTIDONE: Cabrini, Bernazza-
ni (Guidotti 41' s.t.), Silva, Bianchi, Ramun-
do, Ruopolo, Boselli (Frigoli 45' s.t.), Marmi-
roli, Piccolo, Arena (Elyamani 30' s.t.), Jaki-
movski. A disposizione: Colla, Volpe, Topalo-
vic, Colicchio.
All.: Perazzi.

ARBITRO: Mescoli di Modena
RETI: Arena (N) al 13' p.t.; Cocconi (C) al 17'
del secondo tempo

CARPINETI 1
NIBBIANO 1

GOTICO: Anelli, Stojkov, Zanaboni, Dosi
(Stingo 40' s.t.), Cavicchia, Pietra, Bertelli,
Gardella, Centofanti (Bettinelli 41' s.t.), Rag-
gi, A. Mawa. A disposizione: Villa, Faggioli,
Francone, Perazzi, Soffientini. All.: Costa.

BAGNOLESE: Reggiani, De Pellegrin (Capi-
luppi 19' s.t.), Oliomarini, Bega (Lucchini 8'
s.t.), Macca, Furloni, Bulaj, Carlini (Cilloni 8'
s.t.), Tenaglia, Zampino, Fraccaro. A disposi-
zione: Giovannini, Munari, Varlese, Bedogni.
All.: Siligardi.

RETI: Zanaboni (G) al 7' p.t.

NOTE: ammoniti : De Pellegrin (B), Bulaj
(B), Zampino (B), Fraccaro (B), Stojkov
(G).Espulsi: Oliomarini (B) al 44' s.t..

GOTICO 1
BAGNOLESE 0

LUZZARA: Fava, Meneghinello D., M. Mene-
ghinello, Daolio, Sessi, Magro (Nese 9' s.t.),
Toniato (Gianferrari 21' s.t.), Parmiggiani,
Ouaden, Genova, Nunziata. A disposizione:
Fantini, Curini, Michelini, Guastalla, Berto-
lotti. All.: Dall'Asta.

FOLGORE RUBIERA: Pè, Castrianni, Blotta,
Cavazzoli, Addona, Tognetti, Lusoli, Sekye-
re, Greco (Agrillo 38' s.t.), Kouadio, Hoxha
(Spadacini 6' s.t.). A disposizione: Neviani,
Pavarotti, Taglia, Koridze, Dallari. All.: Va-
condio.

ARBITRO: Aldi di Finale Emilia
RETI: Greco (F) al 7', Hoxha (F) al 32', Greco
(F) al 44' p.t.; Spadacini (F) su rig. al 44' s.t.
NOTE: ammoniti : Blotta (F), Tognetti (F),
Meneghinello D. (L), Sessi (L), Toniato (L).

LUZZARA 0
FOLGORE RUBIERA 4

LE ALTRE
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