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FORMIGINE. La prima frazione 
di gioco annulla ogni diffe-
renza di classifica e pone le 
due squadre in grande equili-

brio tra loro.
Si fa vedere subito il Fiora-

no con Fanti, il più pericolo-
so dei suoi, che tenta il tiro a 
giro dalla distanza ma la pal-
la non si abbassa abbastan-
za.  Risponde  il  Formigine  
con Pilia che serve Notari in 
area  ma  l’attaccante  viene  
fermato dalla puntuale usci-
ta di Antonio. 

Al 17’ il Fiorano non trova 
clamorosamente il gol: su pu-
nizione dalla distanza Baldo-
ni cerca la porta con un mera-
viglioso tiro che fa tremare 
però il palo e Ansaloni di te-
sta manca incredibilmente il 
vantaggio. I padroni di casa 
grazie a Iattici guadagnano 
una punizione dal limite che 
viene però calciata sulla bar-
riera da Brini Ferri. Il primo 
tempo si chiude con l’ottima 
discesa palla al piede di Blot-
ta che poi dribbla il difensore 
e cerca di sorprendere Lan-
zotti con un tiro a giro che pe-
rò sfiora il palo. 

Nel secondo tempo il For-
migine  controlla  la  partita  

con il Fiorano che cala a livel-
lo fisico. Al 61’ Notari sfiora 
l’eurogol con il miglior gesto 
tecnico della partita: grazie a 
una serie di rimpalli il nume-
ro 9 impatta la palla con una 
meravigliosa rovesciata che 
spiazza il portiere ma termi-
na fuori. Poco dopo anche Iat-
tici ha una grande occasione: 
stop impeccabile al limite e ti-
ro a giro ma il risultato resta 
sullo 0-0. In dieci minuti ven-
gono annullati due gol al For-
migine: il primo di Pilia a cau-
sa di un fallo di mano al mo-
mento del tiro che aveva sor-
preso Antonioni, il secondo 
del subentrato Fennino che 
dopo un dribbling ottimo sul 
difensore aveva gonfiato la 
rete con un tiro nell’angolino 
ma la sua posizione di parten-
za era oltre la linea del fuori-
gioco. All’82’ il meritato gol 
del vantaggio casalingo, que-
sta volta regolare: dalla ban-
dierina Fennino serve Notari 
in area che di testa supera An-
tonioni e regala una vittoria 
che vale oro ai suoi. —

spogliatoi

Balugani: «Bravi a insistere»
Paraluppi: «Troppi assenti»

promozione

Addae segna l’unica rete
che condanna Castelnuovo

nel derby primo tempo equilibrato, poi il formigine legittima il risultato (1-0)

Un’inzuccata di Notari spedisce il Fiorano all’inferno

Azione sottoporta nell’area del Fiorano durante il derby di Formigine

FORMIGINE.  Balugani, mister 
del Formigine, commenta co-
sì l’importantissima vittoria 
casalinga:  «Tre  punti  d’oro 
per noi in vista della classifi-
ca. È stata una partita molto 
combattuta giocata a ritmi al-
ti, il risultato è preziosissimo 
perché sarebbe potuta finire 
in parità».

Sul gioco espresso dai suoi 
nei novanta minuti dice: «Il 
primo tempo è stato molto 
equilibrato, con occasioni da 
ambo le parti, nel secondo so-
no uscite le  nostre qualità,  
siamo stati molto bravi a non 
mollare e a trovare il gol del 
vantaggio».

Una considerazione fina-
le: «Ci teniamo stretti questa 
vittoria che è simbolo di una 
stagione brillante che stiamo 
giocando da protagonisti».

Paraluppi  nonostante  la  

sconfitta è soddisfatto dell’at-
teggiamento dei suoi ragazzi 
specie nella prima frazione 
di gioco: «Mancavano all’ap-
pello cinque o sei giocatori 
fondamentali per noi a causa 
di squalifiche o infortuni, sia-
mo scesi in campo con una 
squadra giovane e rimaneg-
giata. Meritavamo qualcosa 
in più nel primo tempo dove 
ho visto una squadra con il 
giusto atteggiamento, nel se-
condo il Formigine ha cam-
biato la partita con i cambi 
mentre noi  avevamo pochi  
giocatori a disposizione. No-
nostante ciò siamo stati soli-
di  difensivamente  ed  è  un  
peccato aver preso gol su pal-
la inattiva a dieci minuti dal 
termine. Il pareggio sarebbe 
stato il risultato più giusto e, 
anche se per la classifica non 
importava  molto,  sarebbe  
stato fondamentale per l’u-
more e le motivazioni. È man-
cata un po’ di attenzione in al-
cuni momenti ma sono soddi-
sfatto della prestazione dei 
miei e se continuiamo a gio-
care così non posso recrimi-
nargli nulla». —

G.M.

CAMPAGNOLA. Basta il gol di 
Addae al 42’, nel match con-
tro il Castelnuovo, per assi-
curare i tre punti al Campa-
gnola che si prende pure il 
lusso di sbagliare un rigore. 
Per i modenesi giornata no.

Per i primi 20 minuti la 
partita ha fatto fatica a de-
collare ma al 24’ i locali han-
no rotto gli indugi e si sono 
resi  pericolosi  con  Bellei  
che calcia di poco sopra la 
traversa  sul  bel  cross  di  
Avanzini lanciato sulla fa-
scia destra da Ronzoni. 

Risponde il Castelnuovo 
con Carbone al 25' che rice-
ve palla al limite area picco-
la e tira a colpo sicuro ma 
Menozzi blocca. Al 27' puni-
zione di Jorge con palla so-
pra la traversa. 

Il Campagnola continua 
a spingere e al 37' altra bel-

la azione ispirata da Hoxha 
che scarica per Addae che 
prolunga di testa per Avan-
zini: suo il diagonale che ter-
mina di poco a lato. 

Al 42’ il Campagnola pas-
sa:  Ronzoni  lancia  lungo  
per Addae che semina il pa-
nico in area modenese e do-
po un colpo di testa parato 
non si fa sfuggire la ghiotta 
occasione  di  tirare  a  rete  
con palla che si infila tra le 
gambe del portiere Luigi To-
ni. 

Nella  ripresa  la  musica  
non cambia. Al 65' Jorge ser-
ve Bellei che tocca per Rug-
geri ma il suo tiro centra la 
mano di un difensore mode-
nese e l'arbitro indica il di-
schetto.  È  lo  stesso  Jorge 
che s'incarica della trasfor-
mazione ma il tiro dagli 11 
metri è da dimenticare. Al 
73' bella azione di Jorge per 
Bellei che va in gol ma l’arbi-
tro  non  convalida  la  rete  
per fuorigioco. 

Per  il  Castelnuovo  una  
sconfitta che brucia e che 
chiama  all’immediato  ri-
scatto in chiave lotta salvez-
za. — 

Formigine-Fiorano, una immagine del derby

Ansaloni in azione

Macchi osservato dall’arbitro

FOLGORE RUBIERA 2

FELINO 1

FOLGORE RUBIERA :  Nutricato,  Vena, 
Paglia, Bianchini (Macrì 15' st ), Tognetti, 
Bertoli, Capitani (Dosso 32' st ), Sekyere, 
Ierardi (Corradini 43' st ), Notari, Porrini. 
A disp. Carpi. All. Semeraro. 

FELINO : Stefanini, Davighi, Di Giuseppe, 
Gennari (Basso 15' st ), Ferrari, Trezza, 
Lancellotti, Cittadino (Pappalardo 44' st 
), Cissè, Mora, Crescenzi (Guastalla 25' st 
). A disp. Oppici, Mossini, Adofo, Cavazzi-
ni, Pasini, Montipò. All. Rossi. 

ARBITRO: Caggiari di Cagliari
RETI: Bertoli (Fo) al 22', Notari (Fo) al 
39', Ferrari (Fe) al 46' st
NOTE: ammoniti  Guastalla (Fe), Paglia 
(Fo).

REAL FORMIGINE 1

FIORANO 0

REAL FORMIGINE : Lanzotti, Ficarelli, So-
li, Marverti, Ricaldone, Sghedoni, Pilia, Bri-
ni Ferri (Feninno 11' st), Notari,  Macchi 
(Vaccari 20' st), Iattici (Di Guglielmo 41' 
st). A disp. Debbia, Ferrari, Gariboldi, Car-
da y Lei, Caselli, Sarnelli. All. Balugani. 

FIORANO:  Antonioni,  D'Arca,  Blotta,  E.  
Montorsi, Canalini, Naska, Fanti, Baldoni, 
M.  Montorsi  (Caselli  32'  st),  Altariva  
(Francioso 42' st), Ansaloni (Bruno 43' 
st). A disp. Malpeli, Haddaji, Masi, Manzo, 
Zunarelli, Cavallini. All. Paraluppi. 

ARBITRO: Mozzillo di Reggio Emilia
RETI: Notari (R) al 37' st
NOTE: ammoniti Canalini (F), Brini Ferri 
(R). Terreno sconnesso

CAMPAGNOLA 1

CASTELNUOVO 0

CAMPAGNOLA: Menozzi, Ronzoni, Rug-
geri, Sentieri, Hoxha, Teocoli (27' st Oubai-
da), Prandi, Jorge (32' st Gueye), Addae, 
Avanzini (22' st Spataro), Bellei (48' st 
Davoli). A disp.: Cibirolli, Liera, Opoku, Pre-
viato, Schiavone. All.: Stefano Dall' Asta. 

CASTELNUOVO: Luigi Toni, Corsini, Sche-
netti, Guglielmetti, Cavallini (40' st Pa-
duano), Ogbeide, Bellei, Reggiani, Carbo-
ne (47' st Alessio Toni), Annovi (1' st Can-
taroni), Ameruoso. A disp.: Sassi, Lambre-
sa, Migliorini. All.: Roberto Consoli. 

ARBITRO: Matteo Soverini di Bologna; As-
sistenti: Federico Ravaioli e Fabio Pasciu-
ti della sezione di Ravenna. RETE: 42' Ad-
dae 
NOTE: Ammoniti: Ruggeri, Gueye ,Ogbei-
de, Reggiani, Corsini. Angoli 5 a 2 per il 
Campagnola. Recuperi 1' e 3'. Cielo nuvo-
loso atratti soleggiato. Terreno in buone 
condizioni. Spettatori 150 circa.

PICCARDO TRAV. 0

BAGNOLESE 2

PICCARDO TRAV. : Vlas, Traorè, Toma 
(Bottioni 30' st ), D'Alessandro, Santurro, 
Fornaciari (Kulluri 32' st ), Hoxha, Pessa-
gno, Del Porto, Caputo, Varani (Bergama-
schi 30' st ). A disp. Reggiani, Sula, Geni-
toni, Capra, Montali, Formuso. All. Fava. 

BAGNOLESE : Auregli, Capiluppi, Mhadh-
bi, Covili, Oliomarini, Farina, Marani (Cala-
bretti 32' st ), Faye, Formato, Zampino, 
Viani (Tzvetkov 12' pt ). A disp. Cavallini, 
Zermani, Brizzolara, Sementina, Ashitey, 
Shashviashvili, Vernia. All. Gallicchio. 

ARBITRO: Martinelli di Ostia Lido
RETI: Formato (B) su (rig.) 24', Formato 
(B) al 40' st
NOTE: espulso Zampino (B) al 6 ' st

ROLO 2

ARCETANA 1

ROLO:  Della  Corte,  Bonora,  Fiorentino  
(Gianferrari 1' st ), Rinieri, Vincenzi, Casa-
rano, Vezzani, Faraci, Odoro (Martina 36' 
st ), S. Ferrara (Ruopolo 44' st ), Lamia 
(Pedrazzoli 1' st ). A disp. Aldrovandi M., 
Scacchetti,  Afzaz,  Ferrara  P.,  Montorsi.  
All. Ferraboschi. 

ARCETANA: Cortenova, Leoncelli, Acan-
fora, Bovi, Martino (Hoxha 17' st ), Guerri, 
Predelli (Ghirelli 30' st ), Corradini, Greco, 
Ferrari, Bernabei. A disp. Pe, Cacciavella-
ni, Pacella, Aidoo, Frottin, Salah, Viola. All. 
Vinceti. 

ARBITRO: Astorino di Bologna
RETI: Bovi (A) al 15', Rinieri (R) su (rig.) 
32' pt; Faraci (R) al 3' st
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