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Calcio
Dilettanti

SERIE D Big match al Levantini per il turno infrasettimanale di campionato: arriva la vice capolista Altovicentino

Una grande sulla strada del Lentigione
Dopo la prima sconfitta, gialloblu chiamati subito al riscattodi FABIO PONCEMI

U na partita da non
perdere, per lo spet-

tacolo che si annuncia
questo pomeriggio allo
stadio Levantini.

Il Lentigione, per l’o t-
tava giornata di campio-
nato che segna anche il
secondo dei quattro turni
infrasettimanali di una
stagione lunghissima, o-
spita nientemeno che
l’Altovicentino, una delle
grandi del girone D.

Sia sulla carta, che per
quello dimostrato in que-
ste prime sette giornate:
sì, perchè i vicentini han-
no vinto sei gare, per-
dendo solo lo scontro
frontale del Tardini con-
tro il Parma.

Segnale della solidità di
un team che, proprio do-
menica scorsa, ha ope-
rato il sorpasso sullo stes-
so Lentigione, sconfitto
per la prima volta in sta-
gione in quel di Arzigna-
n o.

Ecco, proprio la reazio-
ne della truppa di Gia-
nluca Zattarin al primo
stop, potrà essere una del-
le chiavi di un incontro
comunque complicatissi-
mo sotto ogni punto di
vista.

Il Lentigione, va detto,
sino a questo momento ha
fatto pure troppo, andan-
do anche al di là dei pro-
pri limiti di squadra che,

è bene ricordarlo, doveva
e deve ancora salvarsi,
i n n a n z i t u t t o.

Normale che nell’a m-
biente già si pregustasse
una sfida alla pari, da

prime della classe in coa-
bitazione, per il prossimo
25 ottobre a Brescello con-
tro il Parma.

Probabilmente non sarà
così, ma poco male: Mif-
tah e compagni vogliono
continuare a sognare, ma
anche un solo punto sa-
rebbe “tanta roba” da
strappare già oggi all’A l-
t ov i c e n t i n o.

Parma 19 punti, Alto-
vicentino 18, Lentigione
16: questa la classifica
prima delle ore 15 di que-
sto pomeriggio, quando al
Levantini ci sarà di che
diver tirsi...

PROMOZIONE Primo turno infrasettimanale di campionato, Arcetana a Cento al pomeriggio

Serata con un’ottava giornata da brividi
La capolista Carpineti ospite del Crevalcore, che derby Falk-Campagnola

ECCELLENZA Parola al bomber, grande protagonista nelle ultime gare

Greco tiene la Folgore con i piedi per terra
«Sogni di gloria? Ne riparliamo a Natale...»

n I vicentini
hanno operato il
sorpasso e
inseguono il
Parma a -1: si
preannuncia una
grande battaglia

Emiliano Tarana

Prince Addae, bomber implacabile del Reggiolo

SERIE D Biancorossi attesi al Morgagni da una delle grandi favorite alla Lega Pro

Correggese, “mission impossible” a Forlì?
Campedelli cerca il primo successo, ma è una gara difficilissima

E’ una missione im-
possibile?

Di certo, sarà una gara
molto tosta quella che af-
fronterà quest’oggi, a par-
tire dalle ore 15.00, la Cor-
reggese in quel di Forlì.

Turno infrasettimanale
al “Morg agni” per la
squadra di Nicola Cam-
pedelli, contro una delle 3
grandi favorite alla pro-
mozione in Lega Pro (le
altre sono Parma e Al-
t ov i c e n t i n o ) .

Il Forlì ha perso la pri-
ma gara domenica, pro-
prio sul campo dell’Alto-
vicentino, deve ancora re-
cuperare due match ma
ha già nel mirino le pri-
missime posizioni, aven-
do costruito un organico

per disputare anche la Le-
ga Pro, poi sfumata dopo
aver chiesto il ripescag-
g i o.

Dal canto suo, la Cor-
reggese non ha nulla da
perdere da un certo punto
di vista, ma il fatto che la

prima vittoria non sia an-
cora arrivata e che la clas-
sifica sia sempre più
preoccupante, con il pe-
nultimo posto a quota 4
punti, non può lasciar se-
reno l’ambiente bianco-
ro s s o.

Stefano Berni partirà dal primo minuto?

D opo l’Eccellenza, ec-
co arrivare anche il

primo turno infrasetti-
manale del campionato
di Promozione, in pro-
gramma questa sera alle
ore 20.30 con il settimo
turno (in realtà l’o t t avo
giocato), tranne l’A rc e t a-
na che anticipa al po-
merig gio.

Vediamo il dettaglio
delle gare che coinvol-
gono le formazioni reg-
g i a n e.

GIRONE A
Il Boretto cerca la pri-

ma vittoria stagionale
sul campo del Carignano,
gara chiave per la squa-
dra di Iotti dopo il ko nel
derby con la CastelMe-
l e t o l e s e.

Il Bibbiano vice capo-
lista attende invece al Be-
dogni il Terme Monti-
celli, mentre un Montec-
chio in grande ascesa si
gioca una gara delicatis-
sima a Nibbiano, contro
una formazione di qua-
lità come quella piacen-
tina.

Infine, la CastelMeleto-

lese ospita un’altra delle
favorite alla promozione,
la Picardo.

GIRONE B
Partiamo dalla capoli-

sta, ovvero il Carpineti
che dopo il pari contro il
Reggiolo, sarà ospite del
C reva l c o re.

Due i derby in pro-
gramma, quelli tra Fal-
kGalileo-Campagnola e
soprattutto un delicatis-
simo Reggiolo-Riese, con
le squadre di Bizzoccoli e
La Rosa che sono chia-

mate entrambe a risali-
r e.

Viaggia a Colombaro
un Fabbrico che deve tor-
nare a far punti per non
venir risucchiato in zone
già pericolose, la stessa
mission della Scandiane-
se a Monteombraro.

Alle ore 15.30, invece,
scende in campo l’A rc e-
tana, che sarà ospite del-
la Centese per cercare di
ritrovare i 3 punti man-
cati anche domenica
scorsa contro il Castel-
nu ovo.

di NICOLO’ RINALDI

B uon momento per la
Folgore Rubiera: la

compagine di mister Se-
meraro staziona nella
medio-alta classifica di
Eccellenza. L’i n t r a m o n-
tabile Sasà Greco è tra i
maggiori protagonisti
non solo della compagine
biancorossoblù, ma pure
della vittoria di domeni-
ca scorsa a Formigine: il
secondo gol della Folgore
al “Pincelli” porta infatti
la sua firma.

Greco, si aspettava un
avvio di campionato co-
sì positivo?

La società ha mantenuto
la solida intelaiatura
dell’organico che ha dispu-
tato la passata stagione, in-
serendo però alcuni inne-
sti mirati che ne hanno
aumentato il potenziale: i-
noltre stiamo avendo me-
no inghippi legati all’in-
fermeria. Ad ogni modo,
considerando il calendario
molto difficile che abbia-
mo affrontato, credo i 14
punti raccolti in queste 8
partite vadano oltre le più
rosee aspettative.

Questa Folgore può col-
tivare sogni di gloria?

Intanto, la permanenza
nella categoria rimane
l’obiettivo primario: per
ulteriori considerazioni,
credo che sia necessario

aspettare almeno Natale.
Lei, Greco, continua a

essere decisivo…
Adesso ho compiti più

congeniali alle mie carat-
teristiche, perché sto gio-
cando in una posizione
maggiormente avanzata
rispetto allo scorso anno.
Inoltre sono in piena for-
ma, anche grazie all’ot-
timo lavoro del prepara-
tore atletico Gabriele Iot-
ti.

Domenica al “Va l e r i a -
ni ” ospiterete la San
Michelese: come vi pre-
senterete?

Al momento sono in for-

se Spadacini e Tognetti, a
causa dei rispettivi pro-
blemi fisici: sono even-
tuali assenze di grande
rilievo, ma mi confortano
l’ampiezza e la qualità
della rosa di cui dispo-
niamo. So che la San Mi-
chelese sta incontrando
problemi legati agli in-
fortuni: tuttavia non va
affatto sottovalutata, per-
ché ha un ottimo allena-
tore come Pivetti e un at-
tacco di primo piano. So-
no convinto che loro e-
mergeranno alla distan-
za… Spero a partire dal 25
o t t o b re !

Sasà Greco sta vivendo un grande momento di forma


