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Castelfrancoko, esonerato Fontana
Lasquadraperde in casa colDiegaro, in panchinaConte.Chezzi: «Dovevodareunascossa»

ECCELLENZA
LA9ªDIRITORNO

COSÌANCHE IL SECONDOPOSTOÈARISCHIO
CONLASCONFITTA INCASSATA IERILAFORMAZIONE
CHEERAGUIDATADAFONTANARISCHIAANCHE
ILSECONDOPOSTO,DAQUI ILCAMBIOALTIMONE

Castelfranco 0
Diegaro 3
V. CASTELFRANCO: Gibertini, Sa-
dik, Caesar (68’ Manfredini), Marti-
na (77’ Zito), Caselli, Ferrari, Cozzo-
lino (85’ Hasanaj), Tardini, Ierardi
(52’ Cissè), Raggi, Assouan A disp.
Treggia, Gerace, Altariva, Faccen-
da, Zinani. All. Fontana.
DIEGARO: Foiera, Bartoletti, Vitali,
Ravaglia (67’Meoni), Varrella, Anto-
niacci, Casadei (72’ Giornali), Renzi,
Morganti, Rizzitelli, Mazzuoli. A di-
sp. Fabbri, Asllani, Gobbi, Fiori, Cec-
carelli, Cozzino, Samorè. All. Sivie-
ro.
Arbitro: Cavallo di Bologna
Reti: 27’ Antoniacci, 30’ Casadei, 48’
Rizzitelli
Note: espulso all’88’ Hasanaj per
gioco scorretto, ammoniti Martina e
Vitali
San Cesario

IL CASTELFRANCO crolla ancora
in casa e l’avventura di Mirko
Fontana sulla panchina bianco-
gialla si chiude dopo lo 0-3 col
Diegaro.La squadra è stata affida-
ta a Vincenzo ‘Hugo’ Conte, ex

bomber virtussino che era il vice
del tecnico. Per il Castelfranco il
momento è nero: dopo il 6-2
sull’Alfonsine che aveva portato i
biancogialli a -2, la squadra di
Fontana ha raccolto un solo pun-
to in 3 gare, subendo 6 gol nelle
ultime due casalinghe, e ora – con
la vetta a -7 – anche il secondo po-
sto non è più sicuro, visto che il
Progresso è a -2 e la Copparese a
-5. «Mi dispiace per il mister –
spiega il presidente Paolo Chezzi
–, ma ho voluto dare una scossa.
Ho visto la squadra rassegnata e
anche il 2° posto in queste condi-
zioni è a forte rischio». L’unico
rimpianto virtussino è il rigore
non fischiato su Ierardi sullo 0-0,
poi in campo c’è solo il Diegaro.
Al 27’ Antoniacci segna in mi-
schia il vantaggio, dopo appena 3’
Casadei scattato sul filo dell’offsi-
debatte ancoraGibertini.Nella ri-
presa dopo appena 3’ Rizzitelli si
inventa un tiro da 40 metri che
beffaGibertini fuori dalla sua por-
ta. Nel finale rosso per Hasanaj.

Davide Setti

Solierese 2
Folgore Rubiera 2
SOLIERESE:Neri, Gazzini, No-
cerino, Agazzani, Bellentani,
Maletti, Macchi, Saguatti (30 st
Stefani), Caselli (26 st Fiocchi),
Bovi, Cheli (35 st Ansaloni).
All. Maestroni.
RUBIERA: Burani, Blotta, Va-
condio, Rinieri, Agrillo (10 st
Bassoli). Dallari, Hoha, Tognet-
ti, Malivojevic Marko (12 st Zo-
gu), Malivojevic Milos, Porrini
(10 st Vena). All. Semeraro.
Arbitro:Mori di Parma.
Reti: 37 pt Cheli, 45 pt Bovi, 38
st Malivojevic Milos (rigore),
39 st Rinieri (rigore).
Note:Ammoniti (Hoha,Agazza-
ni, Porrini, Gazzini, Cheli).
Soliera

MATCH da brividi allo stadio
Stefanini di Soliera.La Solie-
rese recitamea culpa eRubie-
ra strappa il pari per ‘grazia
ricevuta’. Vincere 2 a 0 e su-
bire due rigori (realizzati), al
38° (fallo netto in area) e re-
playdi un altro rigore (inven-
tato), dopo soli 60 secondi al
39’, ha veramente dell’ incre-
dibile. Soliera in giornata
mette alle corde il Rubiera.
Cheli sigla il vantaggio dei
padroni di casa al 37’, sfiora
il doppio vantaggio con Ca-
selli, e Bovi non perdona al
45’ per il 2 a 0. Secondo tem-
po emozionante: Rubiera
cambia tre giocatori, e gioca
il tutto per tutto. Soliera in
giornata tiene il pallino. Fal-
lito il 3 a 0, gli ospiti a testa
bassa realizzano il primonet-
to rigore al 38° seguito dopo
pochi secondi dalla rete del
pari su rigore inesistente al
39°, una vera beffa. Allo sca-
dere Soliera sfiora la merita
vittoria, si lecca le ferite, atte-
sa e pronta con grinta e cuo-
re a otto vere finali torneo,
per rivedere la luce.

Duerigori
inunminuto,
solounpareggio
per la Solierese

Salsomaggiore 2
Fiorano 1
SALSOMAGGIORE: Matarrese,
Frigeri, Morza, Fontana, Mori-
goni (1’ st Marchignoli), Com-
paore, Taoussi, Pedretti, Dioni
(41’ st Barani), Hoxha, Berti. A
disposizione: A. Bonati, Libreri,
M. Compiani, Larhzafi, G. Com-
piani, Granelli, C. Bonati. All.:
Barbarini.
FIORANO: Vlas, Costa, Hajbi,
Saetti Baraldi, Barbati (42’ st
Corrente), Sekyere (8’ st Ferra-
ri), Baldoni, Cavallini (25’ st Ca-
nalini), Fanti, Suma (38’ st Odo-
ro), Bursi (33’ st Piazzi). Adispo-
sizione: Antonioni, Oularadia,
Mastroleo, Manni. All.: Fava.
Arbitro: Valentini di La Spezia.
Reti: 11’ pt Aut. Barbati (F), 26’
pt Fanti (F), 23’ st Berti (S).

Note: ammoniti: Taoussi (S),
Marchignoli (S), Baldoni (F), Ca-
vallini (F), Bursi (F).
Salsomaggiore (Parma)

IL SALSOMAGGIORE si aggiudi-
ca 3 punti importantissimi in
chiave salvezza/play-out contro il
Fiorano al termine di una partita
povera dal punto di vista tecnico
cheha visto prevalere chi ha sapu-
to concretizzare meglio le poche
occasioni create. I padroni di casa
passano in vantaggio dopo solo
11minuti quandoHoxha dalla si-
nistra crossa in mezzo all’area e il
pallone arriva dalle parti di Barba-
ti che nel tentativo di rinviare
svirgola il pallone e lo manda alle
spalle del proprio portiere. Subi-
to il gol il Fiorano si getta in avan-
ti e trova il pari al 26’ con Fanti
Ripresa: il gol che decide l’incon-
tro porta la firma di Berti che, pe-
scato da Morza, di testa scavalca
il portiere ospite al 23’.

AlFioranononbasta il gol di Fanti
Il Salsomaggiore fa festa conBerti

Castelvetro 2
Felino 0
CASTELVETRO: Vandelli, Dano (91’
L. Orsini), De Min, Mensah, Puca,
Mofardin, Zagari, De Pietri (81’ Tor-
lai), Ruopolo, Bevis (72’ Carubini),
Solinas. A dosp. Bonucchi, Pacilli,
Bartorelli, Carcatella, Cataldo, Coz-
zolino. All. Masitto
FELINO: Terenzio, Pasini, Ferrari,
Avagliano, Viscardi, Adofo, Lancel-
lotti, Polichetti, Scopelliti (53’ Gua-
stalla), Ciuccio (62’ L. Martinez),
Bacchi (59’ Mora). A disp. Gardella,
Fumi, Thei, Ingegnoso, Salvi, Djalo.
All. Giordani
Arbitro: Paccagnella di Bologna
Reti: 65’ e 93’ Solinas
Note: ammoniti Polichetti e Pasini
Castelvetro

TORNA AL SUCCESSO il Castel-

vetro che conunadoppietta di So-
linas (che ieri ha festeggiato alla
grande i 23 anni) batte il Felino e
torna a distanza di sicurezza dalla
zona calda (6 punti) con la quarta
vittoria nelle ultime 8 gare. Tutte
le emozioni sono nella ripresa. In
avvio Scopelliti calcia direttamen-
te in porta dal calcio d’inizio e
Vandelli riesce con la punta delle
dita a deviare sopra la traversa. Al
64’ il neo entrato Martinez si tro-
va davanti aVandelli,ma calcia al-
to e sul ribaltamento di fronte i
biancazzurri si portano in vantag-
gio con Solinas che batte Teren-
zio. Al 93’ Lorenzo Orsini, classe
2000 al debutto in prima squadra,
fa partire l’azione da cui nasce la
seconda rete conRuopolo che poi
serve l’assist per la doppietta di
Solinas.

L’attaccante celebra il compleanno con una doppietta

Il Castelvetro vaconSolinas
Nibbiano e Valtidone 0
Sanmichelese 1
NIBBIANO E VALTIDONE: Lupescu,
DeMatteo (38’ stMandelli), Bernaz-
zani (30’ st Filipov), Aspas, Di Placi-
do, Davini, Amore (1’ st Bottazzi),
Kalagna Gomis, Dioh, Di Gennaro,
Piccolo. A disposizione: Ziglioli, Ca-
ruso, Paesotto, Jakimovski, Peroni.
All.: Mantelli Alberto.
SANMICHELESE: Giaroli, Ferrari,
Saccani, Pane (31’ st Morra), Salo-
mone, Ristori, Caselli, Cristiani (30’
st Zocchi), Habib, Casta (30’ st Ga-
lanti), Puglisi. A disposizione: Righi,
Gatti, Pelorosso, Cinelli, Tzvetokv.
All.: Frigeri.
Arbitro:Nuzzo di Seregno.
Rete: 28’ st Habib (S).
Note: ammoniti: Davini (N).
Pianello Valtidone (Piacenza)

VITTORIA ESTERNA per la Sanmi-
chelese sul campo delNibbiano e Val-
tidone per 0-1 che allontana gli ospiti
dalle zone calde della classifica ma
che presumibilmente ‘costringerà’ i
padroni di casa a lottare fino all’ulti-
mo per conquistare la salvezza diretta.
Nella prima parte di gara gli ospiti
vanno vicini al vantaggio al 20’ quan-
doHabibha sulla sua testa la palla del-
lo 0-1ma il suo perentorio colpo di te-
sta si infrange sulla parte interna della
traversa. Nella ripresa meglio i padro-
ni di casa vicini al vantaggio prima
con un quasi autogol di Saccani e poi
con il colpo di testa di Gomis. Al 28’st
l’arbitro assegna un calcio di rigore
per gli ospiti per un fallo di Davini su
Habib (contestato dai locali): lo stesso
Habib si incarica della battuta e fa cen-
tro solo sulla seconda ribattuta in
quanto il penalty e il primo tentativo
di tap-in dello stesso Habib erano sta-
ti respinti in maniera prodigiosa da
Lupescu.

Fondamentale successo esterno con rete di Habib

LaSanmicheleseesulta

Piccardo Traversetolo 5
Cittadella V. S. Paolo 2
PICCARDO TRAVERSETOLO: Reggiani (35’ pt
Cavallini), Sana, Bottioni, Santurro, Savi, Rie-
ti, Fornaciari, Bovi (30’ st Gueye), Attolini, Dal-
laglio (20’ st Mezgour), Capitani (10’ st Luso-
li). A disposizione: Spagnoli, Mayingi, Musiari.
All.: Dall’Asta.
CITTADELLA V. S. PAOLO: Schiuma, Ponzoni,
Ferri, Alicchi, Valmori (42’ st Brunelli), Fonta-
nesi (23’ st Russo), Montorsi (35’ st Ascari),
Balestri, Leonardi,Migliorini, Gripshi (1’ st Fu-
seini). A disposizione: Giovanelli, Nicioli, Rus-
so N.. All.: Cantaroni.
Arbitro: Boschi di Bologna.
Reti: 22’ pt Montorsi (C), 30’ pt Bovi (P), 1’ st
Leonardi (C), 5’ st Dallaglio (P), 10’ st Santur-
ro (P), 15’ st Fornaciari (P), 45’ stMezgour (P).
Note: ammoniti: Fornaciari (P), Balestri (C).

Traversetolo (Parma)
NETTA VITTORIA del Piccardo Traversetolo
per 5-2 contro il Cittadella V.S.Paolo dopo che
gli ospiti erano passati per 2 volte in vantaggio.
Dopo una prima fase in cui sono i padroni di ca-
sa a fare la partita con un ispirato Attolini passa-
no in vantaggio gli ospiti conMontorsi che insac-
ca sugli sviluppi di un corner. Immediata reazio-
ne locale con il pareggio alla mezz’ora di Bovi
che, ricevuta palla da Capitani, batte con un po-
tente tiro a mezza altezza il portiere avversario e
chiude il primo tempo sull’ 1-1. Pronti-via nella
ripresa e nuovamente Cittadella avanti con Leo-
nardi fra le proteste locali che reclamavano un
fuorigioco. Rabbiosa reazione dei padroni di ca-
sa che ne fanno 3 in 10 minuti: prima Dallaglio,
su assist di Bovi, batte con unpallonetto il portie-
re, poi Santurro firma il gol del sorpasso con
un’azione personale e travolgente e quindi For-
naciari porta a 4 i gol con un potente tiro dalla
distanza. Allo scadere il neo entrato Metzgour
firma il pokerissimo del 5-2 finale.

Crollo Cittadella: ne prende cinque aTraversetolo
Rosselli/Formigine 1
Pallavicino 1
ROSSELLI F.:Malpeli, Sghedoni, Sereni, Vac-
cari, Shehu, Ruopolo, Pilia, A. Migliorini (69’
Marverti), Iattici (24’ Ficarelli), Sarnelli (80’
M. Simoni). A disp.: N. Simoni, Brini Ferri, Ze-
ni, Casini, Di Guglielmo, Ghiselli. All. Baluga-
ni.
PALLAVICINO: Dondi, Soliani (48’ Viani), Mo-
rè, Decò, Galeotti, Longhi, Pescosta, Allegri,
Camara,Corbellini (73’ Di Mauro), Pellegrini.
A disp.: Bassi, Zermani, Dodi, Cortellazzi, La-
vezzini, Pellegrino, Peracchi. All. Vicoli.
Arbitro: Di Stefano di Cesena
Reti: 29’ Scarlata, 76’ Camara
Note: espulso al 21’ Ruopolo per fallo da ulti-
mo uomo. Ammoniti Ficarelli, Longhi e Sar-
nelli

Formigine
IN DIECI CONTRO UNDICI per oltre 70’, la
Rosselli Formigine si fa raggiungere a 15’
dalla fine dal Pallavicino e resta invischia-
ta nella zona calda. La squadra di Balugani
ha pagato cara dopo 21’ la severissima
espulsione diRuopolo per un fallo giudica-
to da ultimouomo.Al 29’ la sblocca Scarla-
ta, il cui esterno sinistro in diagonale bacia
il secondo palo e carambola in rete. La rea-
zione ospite è in una conclusione di Pesco-
sta su cui è bravo Malpeli. Al 76’ su calcio
piazzato dalla tre quarti è Camara che tro-
va una leggera deviazione con la spalla con
il pallone che, forse sfiorato anche daPelle-
grini, si infila imparabile. Nel finale ci pro-
va due volte di testa Simoni, prima su cal-
cio d’angolo di Pilia, poi su cross di Scarla-
ta, senza inquadrare lo specchio.

LaRosselli indieci si fa raggiungerenel finale
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