
Cambia la testa nel girone G 
di Seconda categoria. La quar-
ta vittoria di fila regala infatti 
allo Spilamberto la vetta della 
classifica. Vittoria sudata per i 
biancoverdi a Sassuolo con la 
Consolata.  Dopo  un  primo  
tempo con diverse occasioni 
divorate, passano a sorpresa i 
locali con Forlani che chiude 
alla perfezione una perfetta ri-
partenza con due bei triango-
li. Lo Spilamberto ribalta tut-
to con due incornate in 3 mi-
nuti, entrambe su corner, pri-
ma con Mohamed, appena en-
trato, poi con Frezza. In classi-
fica c'è copsì il sorpasso sia al 
Fellegara, battuto in casa da 

un ottimo Junior Fiorano, che 
capitalizza il gol nella ripresa 
di bomber Pancaldi, che sulla 
Maranese,  fermata  sul  pari  
senza rete dagli ostici Eagles. 
Irrompe n zona playoff il Soli-
gnano, come lo Spilamberto 
al quarto successo di fila. Con 
La Veloce succede tutto nella 
ripesa con Toni, De Maria e Al-
bino che abbattono i fiumalbi-
ni. Risale anche il Fox Junior, 
che fa tris a Sassuolo contro 
un Braida al momento in diffi-
coltà, come il Real Dragone, 
che ne busca altri 4, stavolta 
per mano del Roteglia. Senza 
reti il derby reggiano. —

D.F. 

FELLEGARA 0

JUNIOR FIORANO 1

FELLEGARA : Mariani, Begotti, Barbieri, 
Rinaldi, Rivoli, Rubicondo, Vezzosi, Santi-
ni (Castagni 43' pt ), Bartolotta, Cuppo-
ne, Sula. A disp. Valenti, Rocchi, Corradi-
ni, Notari, Koni, Esposito, Casoni. All. Za-
rotti. 

JUNIOR FIORANO : Baglio, Catti, De An-
gelis (Schianchi 25' st ), Anang, Faino, D. 
Celano, Aragona (Bondioli 33' st ), Capri-
glio, Pancaldi, Avventurato (Leo 29' st ), 
Fontana (Celano A. 25' st ). A disp. Giam-
bi, Ruzzo, Bianchi, Debbia, Olmi. All. Ca-
bri. 

ARBITRO: Canu di Parma
RETI: Pancaldi (J) al 24' st

girone g

Lo Spilamberto balza al comando, colpaccio Junior Fiorano 

.




