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Calcio
Dilettanti

PROMOZIONE Saetti Baraldi lancia l’Arcetana verso un altro big match

«Non dobbiam aver paura della Pieve»
«Giocando come sappiamo, si può lottare per il vertice»

COPPE Si sono giocate gare ad eliminazione diretta in Promozione e Prima categoria

Bibbiano sì, Pievecella eliminato
La squadra di Paganelli vince 3-2 l’andata dei quarti

L’Arcetana di quest’an -
no sembra avere scar-

so feeling col terreno di via
Caraffa, almeno sotto l’a-
spetto dei risultati: dei 20
punti fin qui raccolti dai
biancoverdi di Vinceti
(quarti in classifica), ben 13
sono arrivati lontano dalle
mura amiche. Secondo il di-
fensore Andrea Saetti Ba-
raldi, «questa tabella di
marcia così corsara non ha
una spiegazione ben precisa: fin qui si è trat-
tato semplicemente di episodi e circostanze,
che per ora hanno girato meglio in trasferta.
Ad ogni modo, mi preme sottolineare che
anche in casa siamo sempre stati all’alte zza
della situazione: l’unica eccezione è data dal
rovinoso ko interno con la Solierese, ma per il
resto ad Arceto abbiamo raccolto meno di
quanto siamo stati capaci di seminare».

Ad esempio, domenica scorsa contro il
Faro non meritavate certo di perdere…

Infatti. Bravi loro a trovare il gol su una
delle nostre poche disattenzioni, e per giunta
con una palla in movimento: tuttavia, nel
corso di 90’ qualche errore è pressochè na-
turale per tutte le formazioni. Purtroppo, al
momento stiamo pagando a caro prezzo ogni
minima svista in cui incappiamo.

Dopodomani affrontere-
te la Pieve Nonantola, at-
tuale seconda forza del gi-
rone B: come vi presente-
rete?

Torelli ha rimediato una
botta alla mandibola durante
gli allenamenti: lui è in dub-
bio, ma confidiamo di poterlo
recuperare. Inoltre Carobbi
ha qualche problema al ginoc-
chio, però non dovrebbe es-
sere nulla di grave. La Pieve è

senza dubbio fortissima: d’altro canto, sul
piano tecnico credo che l’Arcetana non abbia
nulla da invidiarle. Possiamo sbancare No-
nantola, e da parte nostra sarà necessario
avere lo stesso atteggiamento che contrad-
distingue loro: quindi serviranno tenacia,
determinazione, entusiasmo.

L’obiettivo stagionale resta la salvez-
za?

Il traguardo primario è certamente quello:
tuttavia, se giochiamo come sappiamo, penso
che il nostro gruppo abbia le potenzialità
giuste per lottare addirittura ai vertici della
classifica. Domenica vivremo un banco di
prova molto rilevante in tal senso: una vera
occasione per dimostrare in pieno quanto
va l i a m o.

(nicolò rinaldi)

O ltre all’impresa firma-
ta dalla Folgore Rubie-

ra a Salsomaggiore, nella
gara d’andata della semifi-
nale di Coppa Italia in Ec-
cellenza, si sono giocate an-
che altre gare ad elimina-
zione diretta, per la Coppa
di Promozione e Prima ca-
tegoria, con due formazioni
reggiane in campo.

PROMOZIONE
Anche in Coppa Italia, il Bibbiano San

Polo vuole proseguire un cammino già di
per sè strepitoso in campionato, con la
vetta del girone A consolidata con il blitz
di Agazzano.

La squadra di mister Marco Paganelli,
vince 3-2 la gara d’andata dei quarti di
finale della competizione, piegando non
senza sofferenza il Nibbiano.

La formazione piacentina segna comun-
que due reti che potrebbero pesare molto
nell’economia del doppio confronto, ma
tutto sommato è comunque un buon ri-
sultato per Tognoni e compagni; Bibbiano
San Polo che si porta avanti già dopo sei
minuti con Ferretti, di nuovo in rete dopo
l’importantissima marcatura contro l’A-
gazzanese, domenica scorsa.

Tutto però si complica
nel cuore del primo tem-
po, con lo scatenato Giu-
liani che prima impatta al
20’, poi ribalta tutto al mi-
nuto 38. Sotto 2-1 all’in -
tervallo, i padroni di casa
trovano la forza di ripor-
tare la qualificazione dal-
la propria parte: capitan
Tognoni (nella foto) suo-
na la carica al 5’ della ri-
presa con il gol del 2-2,

Attolini completa la rimonta con la rete
del 3-2 a dieci minuti dalla fine.

PRIMA CATEGORIA
Viene invece eliminata l’unica forma-

zione di casa nostra rimasta in corsa nella
Coppa Emilia di Prima categoria: lo Spor-
ting Pievecella sfiora l’impresa contro
quel Persiceto 85 che sta dominando il
girone C di campionato, nel return match
degli ottavi di finale. Dopo l’1-1 dell’an -
data, Ciceri e compagni vanno avanti con
lo stesso bomber al 28’, Marchesi però
impatta cinque minuti dopo. Si decide tut-
to a 20 minuti dal termine: Rezzouki sigla
il 2-1 che varrebbe i quarti, ma bastano
due giri di lancette a Mari per siglare quel
2-2 che condanna gli arancio-blu.

ECCELLENZA Parla Sekyere, decisivo nella semifinale di Coppa con il Salso

«Stanno emergendo i nostri valori
Questa Folgore può andare lontano»

“

”

Nelle prossime
cinque gare
capiremo quali
potranno essere i
nostri obiettivi:
magari qualcosa in
più della salvezza...

di NICOLO’ RINALDI

RUBIERA

F olgore Rubiera sem-
pre più sulla cresta

d el l ’onda, non solo in
c a m p i o n at o.

Con la vittoria di mer-
coledì sera al “F rancani”
di Salsomaggiore, la
compagine di mister A-
lessandro Semeraro è ad
un passo dalla finale re-
gionale della Coppa Ita-
lia di Eccellenza.

Il ritorno della sfida
con i termali si giocherà
nella serata di mercoledì
25 novembre al “Va l e r i a-
ni” di Rubiera, ma in-
tanto ieri l’altro i bian-
corossoblù si sono im-
posti per uno a zero con
una prova di grande so-
lidità.

Il gol è arrivato al 35’
del primo tempo, e porta
la firma del centrocam-
pista James Sekyere, an-
cora una volta decisivo
per i suoi in questa sta-
g i o n e.

Sekyere, quanta im-
portanza date alla Cop-
pa Italia? Molte squa-
dre tendono un po’ a
snobbarla, ma a questo
punto è facile pensare
che per voi conti pa-
r e c ch i o …

Ovviamente non dob-
biamo perdere di vista il
campionato, ma fare be-
ne in Coppa costituisce
un obiettivo che tutto il
nostro ambiente condi-

vide in pieno.
A Salsomaggiore ci sia-

mo imposti con una pro-
va di grande qualità, an-
che dal punto di vista
dell’intelligenza tattica e
a gonistica.

Ora puntiamo con fer-
mezza a raggiungere la
finalissima, che sarebbe
c o n t r o  l a  v i n c e n t e
dell’altra semifinale tra
Progresso Castelmaggio-
re e Sampierana.

In caso di ulteriore suc-
cesso saremmo attesi da
trasferte in giro per l’I-
talia… Ma tale prospet-
tiva non ci spaventa af-
f atto.

E adesso, parliamo
del girone A di Eccel-
lenza: dopo 12 giorna-
te, voi siete quinti a
quota 21 punti. E’ l e-
cito iniziare a coltivare
qualche sogno di glo-
ria?

Piano, piano…

Nonostante i rilevanti
forfait che dobbiamo di
volta in volta affrontare,
stiamo emergendo in ma-
niera sempre più posi-
t iva .

Merito pure del nostro
formidabile spirito di
squadra, favorito da fi-
gure di riferimento come
mister Semeraro, il pre-
sidente Ricchetti, il dies-
se Tagliavini e tante al-
t re.

Ad ogni modo, il tra-
guardo primario resta
quello di conservare il
posto in Eccellenza. Ora
il calendario prevede cin-
que sfide che ci mette-
ranno a durissima prova:
se e solo se sapremo ot-
tenere risultati positivi,
si potrà anche pensare di
aggiungere un tassello in
più alle mete che ci sia-
mo prefissati qualche
mese fa.

A proposito di diffi-
coltà, domenica al “Va -
leriani” sfiderete i pia-
centini della Vigor
Carpaneto, capace di
fermare nell’ulti mo
turno un Rolo lancia-
tissimo: come vi pre-
senterete a questa sfi-
da?

Saremo ancora privi
degli infortunati Ca-
strianni, Spadacini e
Berg amini.

Assenze di non poco
conto, ma siamo pronti a

fronteggiarle con la con-
sueta tenacia.

E lei, Sekyere, fin qui
è soddisfatto del suo
rendimento?

Molto: sento di essere
in continuo migliora-
m e n t o.

Inoltre, l’ambiente che
si respira all’interno del-
la squadra rappresenta
un ulteriore incentivo a
dare sempre il massimo
per questa maglia. James Sekyere, centrocampista offensivo della Folgore Rubiera

SERIE D Il Lentigione cerca il riscatto in casa

Domenica il derby del “Levantini”
Ad arrivarci meglio è la Correggese

E’ arrivato anche il
tempo del derby,

dopo tredici giornate di
c a m p i o n at o.

Domenica si giocherà
infatti, dopo anni di sola
presenza biancorossa in
serie D, un confronto di
campionato a questi li-
velli tra due formazioni
re ggiane.

A sorpresa, rispetto al-
le attese estive, al con-
fronto in programma al-
le ore 14.30 allo stadio
Levantini di Lentigione,
arriverà davanti di 7
punti in classifica la for-
mazione di casa, che na-
viga a quota 21 punti

rispetto ai 14 della Cor-
re ggese.

Attenzione, però, per-
chè i momenti delle
squadre di Zattarin e
Campedelli sono all’o p-
posto: quest’ultima è re-
duce da due vittorie con-
secutive che paiono aver
scacciato i fantasmi di
dover lottare per una sal-
vezza impensabile qual-
che mese fa, mentre il
Lentigione, ad eccezione
della vittoria “obblig a-
toria” ottenuta a Chiog-
gia, contro la ceneren-
tola Clodiense, nell’u l t i-
mo mese e mezzo ha
fatto tantissima fatica,

in ultimo con il ko di
mercoledì scorso a For-
lì.

Considerando che al
Levantini, Miftah e com-
pagni però hanno perso
una sola gara, nell’u l-
tima uscita di sabato
scorso contro la Ribelle,
il pronostico per il derby
diventa sempre più in-
t r i c at o.

La Correggese ha festeggiato il 2° hurrà in fila


