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ECCELLENZA

Bellesia abbatte
il Castelvetro,

ma il Rolo è fuori
dalla Coppa Italia

U na vittoria di Pirro, ma un segnale di
rinascita dopo una domenica completa-

mente da dimenticare.
Il Rolo riparte dalla Coppa Italia e dalla

vittoria ottenuta ieri pomeriggio contro il

Castelvetro, in quella che è stata la seconda e
ultima gara della seconda fase per i biancoblu.

Sì, perchè nonostante il 2-0 sulla corazzata
modenese (che ieri aveva parecchi uomini fuo-
ri), la truppa di mister Ferrasboschi è comun-
que eliminata dalla manifestazione, a causa del
pesante 3-0 subito dalla Folgore all’e s o rd i o.

A questo punto servirà un mezzo miracolo
allo stesso Castelvetro per passare il turno: una
gara, come dicevamo, che quantomeno ridà
fiducia al Rolo dopo il clamoroso ko interno
contro il Brescello.

A decidere il match il solito Bellesia, che a 25
minuti dalla fine sblocca il match superando
Pellitteri, per poi raddoppiare a 14 minuti dalla
fine sfruttando un erroraccio della difesa mo-
d e n e s e.Bellesia, ancora decisivo con una doppietta

SERIE D Sul campo del Caravaggio, i gialloblu (con parecchie seconde linee) vengono beffati in pieno recupero

Il primo ko stagionale costa la Coppa al Lentigione
Vincono 2-1 i lombardi, ma quante recriminazioni per quel finale...

U na beffa che fa male,
anche se gli obiettivi

sono altri e la formazione
proposta dal primo mi-
nuto non era certo ca-
s u a l e.

E’ altrettanto vero però
che il primo turno della
Coppa Italia di serie D, il
Lentigione avrebbe volu-
to superarlo e perdere
s ul l’ultima azione della
partita non è mai bello,
considerando che quello
di ieri è anche il primo ko
stagionale in gare uffi-
ciali del club di patron
Amadei.

E allora, vince 2-1 il
Caravaggio che elimina i

gialloblu dalla competi-
zione con un finale dav-
vero rocambolesco.

Partiamo però dal prin-
cipio, e dalle scelte di
mister Zattarin che, in
vista di un campionato
che vede la sua squadra
lassù in vetta in compa-
gnia del Parma, tiene a
riposo Miftah e Mezgour,
schierando assieme a
Chiurato, Troka e Capi-
tani con Pessagno a pro-
durre una gran mole di
g i o c o.

Il primo tempo non re-
gala troppe emozioni,
mentre nella ripresa tutto
si accende al minuto nu-
mero 7, quando arriva il
vantaggio (casuale) del

Carava g gio.
Panara infatti cerca

praticamente un cross in
mezzo, svirgolando il pal-
lone e trovando una rete
pazzesca che dà la svolta
alla gara.

Il Lentigione ci prova,
eccome, e spinge davvero

forte: Zattarin inserisce
anche Pandiani per pro-
vare a rimetterla in piedi,
e a 3 minuti dalla fine
ecco che gli sforzi paiono
essere premiati.

Calcio di rigore per i
gialloblu, che Chiurato
trasforma per l’1-1, ma gli

ospiti non si acconten-
tano e provano a vincer-
la.

E allo scoccare del 90e-
simo, proprio Pandiani
viene steso in area, per un
penalty che sembra ancor
più solare del primo: Di
Graci però non se la sente
di assegnare il secondo
rigore in due minuti, am-
monendo lo stesso attac-

cante gialloblu per simu-
l a z i o n e.

Beffa delle beffe, al terzo
minuto di recupero il Ca-
ravaggio trova il gol qua-
lificazione, con Peli che
supera Medioli nell’u l t i-
mo, disperato assalto dei
locali.

Ed è così che il Len-
tigione cade, per la prima
volta in stagione.

Mister Gianluca Zattarin, al primo anno sulla panchina gialloblu

ECCELLENZA L’attaccante Malivojevic sprona i suoi

«A Salsomaggiore meritavamo
almeno il pari, ma la Folgore c’è»

DILETTANTI / GIUDICE SPORTIVO Le decisioni settimanali

Bad Boys e Real San Prospero
perdono a tavolino le rispettive gare

Calcio
Dilettanti

n Panara porta avanti i
padroni di casa in avvio di
ripresa, Chiurato pareggia
su rigore e al 90’ Pandiani
si vede negare un altro
penalty. All’ultimo
secondo, Peli beffa la
squadra di Zattarin

CARAVAGGIO 2
LENTIGIONE 1

Marcatori: 7’ st Panara (C), 42’ st rig.
Chiurato (L), 48’ st Peli (C)
Caravaggio: Vimercati, Mapelli, Panara,
Del Carro F-, Nicolosi, Corti, Del
Carro A., Lamesta, Capelli, Peli,
Manzoni. A disp. Pala, Sandrini,
Scaldaferro, Longo, Noris, Crotti,
Facchinetti. All. Romualdi
Lentigione: Medioli, Narducci, Opoku,
Tortora, Roma, Addona, Tarana, Pes-
sagno, Chiurato, Capitani (30’ st
Pandiani), Troka. A disp. Simonazzi,
Ferrari, Petito, Fyda, Vitali, Vecchi,
Mezgour. All. Zattarin
Arbitro: Di Graci di Como

di NICOLO’ RINALDI

L o scivolone di domenica
scorsa sul campo del Sal-

somaggiore (1-0) non scorag-
gia affatto la Folgore Rubie-
ra: la formazione di mister
Semeraro è già pronta per
tuffarsi nell’imminente sfi-
da con la Fidentina, come
spiega l’attaccante bianco-
rossoblù Marko Malivoje-
v i c.

Come si spiega la scon-
fitta contro i termali?

Un pareggio sarebbe stato
t ut t’altro che scandaloso:
siamo stati capaci di reggere
il confronto in maniera e-
gregia, su un campo non cer-
to semplice. Tuttavia, quan-
do il Salso va in vantaggio,
riacciuffarlo è sempre un
compito molto complesso
per qualsiasi avversaria del
girone: pur avendo tentato a
più riprese di riequilibrare
la sfida, siamo stati puniti
anche da un pizzico di sven-
tura che non ci voleva.

Dopo cinque turni di
campionato, la Folgore
naviga nel centroclassifi-
ca di Eccellenza a quota 7
punti: la graduatoria dice
la verità sui reali valori
che avete espresso fin
qui?

A mio parere sì: tra partite
più felici e altre meno, ri-
tengo che globalmente non ci
sia granchè da recriminare.

Domenica affronterete
una Fidentina che rappre-
senta la seconda forza del

girone…
Il primo obiettivo sarà

quello di impedire agli av-
versari di sviluppare il gioco
che hanno in mente: se riu-
sciremo a spegnere bene le
manovre ospiti, avremo com-
piuto un rilevante passo a-
vanti verso un risultato po-
sitivo. L’assenza dell’infor tu-
nato Dallari sarà pesante, ma
abbiamo la grinta e le poten-
zialità giuste per fronteg-
giarla con buona efficacia.

In caso di vittoria, la Fol-
gore Rubiera si proiette-
rebbe nei piani medio-alti
della classifica…

Il traguardo di base resta
la salvezza: una volta rag-
giunto, vedremo se vi saran-
no le possibilità di fare qual-
cosa di meglio.

E lei, Malivojevic, come
ha iniziato la stagione?

Ultimamente sono stato
interessato da un problema
muscolare, che tuttavia ho
ormai risolto: quindi, sto
man mano ritrovando la mi-
gliore condizione.

PROMOZIONE Fabbrico ko nel derby di campionato

Il nuovo Campagnola di Rossi vince subito

T urno settimanale del
mercoledì per il giu-

dice sportivo avaro di
squalifiche, ma con un
paio di casi che ancora u-
na volta riguardano ri-
corsi per posizioni irre-
golari di giocatori, come
capitato nelle scorse set-
timane nelle varie catego-
r i e.

In Eccellenza nulla da
segnalare per le forma-
zioni reggiane, mentre in
Promozione l’Arce t an a
dovrà rinunciare per un
turno a Mugherli, espulso
domenica, mentre il Car-
pineti attende la decisio-
ne in merito al ricorso
presentato per la gara gio-

cata (e pareggiata) dome-
nica sul campo del Faro.

Scendendo in Prima ca-
tegoria, un turno di stop
per il mister del Pievecel-
la, Francesco Morgese, e
per i giocatori arancioblu
Chianese e Apasu.

In Seconda e in Terza,
invece, ecco i ricorsi vinti
dal Ramiseto Cervarezza
e dal Fellegara. I primi
per la posizione irregola-
re di Sango dei Bad Boys,
che perdono così 3-0 a ta-
volino la gara dello scorso
20 settembre, i secondi
per il match contro il Real
S. Prospero, sempre del
20, punito per la posizione
di Mate Chkhaberidze.

E sordio migliore non po-
teva esserci per Paolo

Rossi, nella sua nuova e-
sperienza a Campagnola.
L’ex attaccante della Reg-
giana è subito titolare nel
derbyssimo contro il Fab-
brico, con la squadra di
mister Reggiani che s’im-
pone 1-0 grazie alla rete
messa a segno al 20’ da

E s p o s i t o.
Si trattava di uno dei due

anticipi pomeridiana del
turno infrasettimanale del
campionato di Promozio-
ne, mentre nell’altra gara
la Riese ha confermato le
proprie difficoltà, perden-
do in casa 1-0 contro la So-
lierese una gara delicatis-
sima. Decisiva la rete mes-
sa a segno da Boccher nel
primo tempo.

FABBRICO 0
CAMPAGNOLA 1

Marcatori: 20’ pt Esposito
Fabbrico: Rufo, Bedogni. Marastoni, Pedraz-
zoli, Calzolaio, Alinovi (4’ st Sbuciumelea),
Napolitano, Gimondo, Beccaria, Baldini (18’
st Ferrari), Gualtieri (40’ st Fino). A disp.
Annunziata, Guastalla, Caleffi. All. Iori
Campagnola: Santini, Semellini, Righi, Bartoli, Brui-
ni, Benassi F. (1’ st Toscano), Esposito (1’ st
Siligardi), Benassi D., Carvisiglia, Rossi, Pastorelli
(25’ st Rako). A disp. Sottana, Spezzani, Rossetti,
Toscano, Rako, Bellesia, Siligardi. All. Reggiani
Arbitro: Rompianesi di Modena

Paolo Rossi, ieri il suo esordio a Campagnola

ROLO 2
CASTELVETRO 0

Marcatori: 20’ e 31’ st Bellesia
Rolo: Accialini, Ziliani, Sabatino, Vignocchi, Nobile, Casarano,
Lamia, Borghi (54’ Faraci), Bellesia, Sarnelli (46’ Pedrazzoli),
Sanna. A disp. Mantovani, Rinaldi, Rama, Lugli. All. Ferraboschi
Castelvetro: Pellitteri, Piacentini, Gantier (68’ Croce), Tammaro,
Bernabiti (40’ Covili), Mazzini, S.Cozzolino (46’ Vernia), Rubini,
Cavalli, Ricci, Napoli (50’ G.Cozzolino). A disp. Pinna, Calanca,
Innocenti; All. Serpini
Arbitro: Aldi di Finale Emilia


