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CALCIO / ECCELLENZA «Domenica il gol di Dallari ci ha evitato una beffa»

Folgore, Simone Pè è sicuro:
«La forza d’animo ci guida»

Sport
Vari

di NICOLO’ RINALDI

RUBIERA

L a Folgore Rubiera si sta
ritagliando un ruolo

sempre più preminente
all’interno del campionato
di Eccellenza: il’1-1 interno
di domenica contro la co-
riacea Vigor Carpaneto lo
testimonia in modo ulte-
riore. «Per come si erano
messe le cose, si tratta
senz’altro di un punto gua-
dagnato – evidenzia il cen-
trocampista biancorosso-
blù Simone Pè – T u t t av i a ,
una nostra vittoria sarebbe
stata tutt’altro che scanda-
losa».

In che senso?
Lo spettacolare gol di

Dallari al 93’ ci ha evitato
una beffa atroce. E’ ve ro
che nel primo tempo ab-
biamo lasciato troppo spa-
zio alle iniziative degli av-
versari: viceversa nella ri-
presa siamo stati molto più
vivaci e propositivi, e in
attacco abbiamo creato un
numero di occasioni ben
maggiore rispetto alla Vi-
gor. Il pari nel complesso ci
può stare, ma se avessimo
vinto non sarebbe affatto
stato un furto.

E dunque, il rigore sba-
gliato da Greco all’inizio
del 2° tempo grida ven-
detta…

Non gettiamo la croce ad-
dosso a Sasà: lui resta un
giocatore di importanza
basilare, e poi nella cir-
costanza il portiere avver-
sario Serena è stato molto
abile. Comunque sia, no-
nostante il penalty fallito e
le espulsioni di mister Se-
meraro e Tognetti, siamo
stati ugualmente in grado
di mantenere un’el evat a
forza d’animo: oltre che
dalla prodezza di Dallari, il
punto dell’1-1 è nato pure
dalla grinta che sappiamo
riporre in campo.

Una grinta che sta e-
mergendo anche in Cop-
pa Italia, non trova?

Certo che sì: puntiamo
senza riserve a vincere

quantomeno la fase regio-
n a l e.

Torniamo al campiona-
to: l’obiettivo resta sem-
pre e solo la salvezza, o è
il momento di cambiare
il ritornello che state ri-

petendo fin dall’e s t at e ?
Conservare il posto in Ec-

cellenza resta l’obiettivo di
base: se poi emergeranno
altre prospettive, non sa-
remo certo noi a tirarci
i n d i e t ro ….

Domenica prossima fa-
rete visita al pericolante
Fidenza: che tipo di sfida
p r eve d e ?

Purtroppo saremo anco-
ra privi degli infortunati
Castrianni, Spadacini e
Bergamini: pare che per il
loro rientro dovremo aspet-
tare l’inizio del 2016. As-
senze pesanti, che però do-
vremo continuare a fron-
teggiare con la consueta
vivacità: la determinazio-
ne che ci sta caratterizzan-
do è la via maestra per
ottenere un risultato po-
sitivo anche in terra bor-
ghigiana.

E lei, Pè, come si trova
alla Folgore?

Ringrazio squadra, staff
tecnico e società, con in
testa il diesse Tagliavini,
per la grande fiducia ri-
posta nei miei confronti.
Quanto al rendimento, so-
no moderatamente soddi-
sfatto: ora punto a piazzare
continui miglioramenti.

Simone Pè, a sinistra, in azione ai tempi del Lentigione

CALCIO A 5 / SERIE B Il bomber decisvo al rientro dopo la squalifica

“Mago” Bruno Salerno lancia Bagnolo
«Sabato voglio la prima vittoria esterna»

O ltre che bomber (61 gol
nella scorsa stagione)

chiamatelo mago. Bruno Sa-
lerno, qualche ora prima del
match vinto sabato scorso
col Castellamonte, ha man-
dato un messaggio ai com-
pagni di squadra, pronosti-
cando una vittoria con 8 reti
del Bagnolo, così suddivise: 4
sue, 2 di Giardino, 1 di Mas-
saro e 1 di Marzano. «Con-
fermo – racconta divertito
Salerno – e adesso posso dire
di aver sbagliato di poco». La
vittoria è arrivata per dav-
vero e i gol sono stati 7: 4 di
Salerno, 2 di Giardino e 1 di
Massaro; unico pronostico
errato la rete attribuita a
Marzano, sfumata solo per
colpa di un palo. La chiac-
chierata col mancino ita-
lo-brasiliano, alla seconda
stagione in maglia Bagnolo,
si sposta sulla gara contro il
Castellamonte, risolta solo
negli ultimi secondi: «Erava-
mo in difficoltà, Nando
(Giardino, ndr) era fermo da
quasi un mese e non poteva
certo essere al meglio della
condizione fisica, Muto e Bil-
lo (Beatrice, ndr) fuori per
squalifica… Sapevamo che
non era una partita facile,
anche perché il Castellamon-
te, che si è rinforzato con gio-
catori che hanno debuttato
proprio contro di noi, ha di-
mostrato di non meritare
l’ultimo posto in classifica».

I numeri dicono che Ba-
gnolo ha uno dei peggiori
attacchi e una delle miglio-
ri difese. E’ davvero così?

Abbiamo una partita in
meno e siamo stati penaliz-
zati dalle squalifiche. Non
siamo mai stati al completo,
sono convinto che iniziere-
mo presto a segnare di più.
In difesa fino ad oggi siamo
andati bene, anche se contro
Castellamonte abbiamo re-
galato davvero tanto.

Sempre i numeri dicono
che Bagnolo vince sempre
in casa e perde sempre in

trasferta. A cosa è dovuta
questa situazione?

L’unica partita che abbia-
mo meritato di perdere in
trasferta è stata quella di
Bergamo, dove abbiamo gio-
cato proprio male. Della par-
tita sul campo dell’L84 in-
vece preferisco non dire
niente, è successo di tutto,
mentre a Monza avevamo
troppe assenze.

Riuscirà finalmente Ba-
gnolo, sabato prossimo, a fa-
re i primi punti in trasferta
contro il Saints Pagnano?

E’ ora di centrare la prima
vittoria fuori casa, il vero
campionato comincia ades-
so, al completo ce la possia-
mo giocare con tutti.

Dove può arrivare Ba-
gnolo?

Pensiamo a fare più punti
possibile, è presto per dire
dove possiamo arrivare. Tra
qualche settimana sapremo
se il Bagnolo può puntare
più in alto di una tranquilla
salvezza, magari ai play off.

Ha già segnato 8 gol, gio-
cando solo 4 partite. L’al -
tro bomber del Bagnolo,
Muto, è fermo a 3 gol...

Non posso sottovalutare il
mio amico Ottavio, è stato
fermato dalle squalifiche
ma sono convinto che ri-
prenderà il posto di bomber.
Saremo vicini fino alla fine.

Bomber Bruno Salerno

CALCIOBALILLA Al circolo “Terra di Mezzo” si sono affrontate 12 coppie per il pass

Magnani e Montanari alla fase regionale
Il 25 novembre nuove sfide per decidere gli altri che passeranno il turno

P resso il circolo Csi “Terra di
Me zzo” si è svolta la tappa di

qualifica al primo torneo regio-
nale di calciobalilla Csi.

E’ stato un piacevole incontro fra
amici dove si sono incontrate ben
12 coppie che si sono dati battaglia
per tutta la serata per decretare
quale sarebbe stata la coppia che si
sarebbe aggiudicata il primo pass
per il torneo regionale che si terrà
nel mese di aprile sempre in terra
re ggiana.

Nelle due semifinali sono uscite
sconfitte le coppie Platani-Benigno
e Fantuzzi-Morini, che hanno o-
norato il torneo con ottime pre-

stazioni, mentre, dopo quasi tre
ore di gare, si è arrivati allo scon-
tro finale tra le coppie Marco
Magnani e Marco Montanari con-
tro Angelo Magnani e Attilio Con-
t e.

La finalissima ha consegnato
l’atteso pass alla coppia Magna-
ni-Montanari che solo dopo le 3
partite ha avuto la meglio sulla
diretta rivale.

Il nuovo appuntamento col cal-
ciobalilla, per l’assegnazione di un
secondo pass per la fase regionale
avrà luogo il 25 novembre, sempre
presso il Circolo “Terra di Mez-
zo”. La foto dei primi classificati

CALCIO CSI / GIOVANI Terminato il primo turno della fase arancione

Don Bosco, ecco tutti i risultati
Il week-end del 28-29 novembre iniziano le partite indoor

S i è concluso il primo turno della fase
Arancione del Torneo Don Bosco,

che ha visto protagoniste quattro ca-
tegorie di ragazzini: Debuttanti
(2008-2009), Cuccioli (2007-2008), Arcoba-
leno (2006-2007) e Primavera (2005-2006).
Le formazioni dei vari raggruppamenti
che hanno perso, proseguiranno il tor-
neo disputando la fase di consolazione
(Fase Blu) con le squadre che in pre-
cedenza non si sono qualificate, mentre
le altre andranno avanti e accederanno

alla seconda fase per contendersi il ti-
tolo. Tutte queste partite, però, ripren-
deranno in febbraio. Il prossimo 28 e 29
novembre, invece, inizierà l’attività in
palestra per il Don Bosco Indoor al quale
sono iscritte moltissime formazioni.
Tornando al torneo all’aperto, ecco i
risultati delle singole categorie:

D E B U T TA N T I
Gara combattuta fra Fides e Celtic

Pratica vita d questi ultimi dopo gli
shootout per 7-6. Passa anche la Vir-
tus Campegine che si sbarazza della
FalkGalileo Blu con un secco 4-0. Vin-
ce invece 7-0 il Terre Matildiche col
Casalgrande, mentre nello scontro
fratricida fra Progetto Intesa Gual-
tieri e Progetto Intera Cadelbosco
vincono questi ultimi per 5-4. Bene la
Reggio United che batte 2-1 l’I nv i c t a .

Passano anche Fc Sesso (4-3 sulla Vir-
tus Bagnolo) e la Giac (4-1 sul Qua-
re s i m o ) .

ARCOBALENO
Passano dopo gli shootout Camara

San Polo (2-1 sul Quaresimo), Fides
(3-2 sull’Invicta Azzurra) e Quaresi-
mo Gialla (5-4 sulla Virtus Campa-
gine). Netti successi invece per Ter-
rre Matildiche (8-0 sulla Reggio U-
nited Bianca) e Santos 1948 (7-0 sulla
Giac). Bene anche Sesso e Montec-
chio, che vincono rispettivamente 5-1
sul Progetto Aurora e 2-1 sul Foglia-
no. 2-0 invece della Reggio United
Azzurrar sull’Atletico Bilbagno.

CUCCIOLI
3-1 del Progetto Intesa Gualtieri

contro la Fides e rocambolesco 6-4 del

Pratina sul Fogliano. Vince 1-0 l’In -
victa sull’Atletico Bilbagno, mentre
il Quaresimo schianta l’A m b ro s i a n a
per 5-0. 4-3 invece il Terre Maltidiche
Vezzano contro il Progetto Aurora
dopo gli shootout. Campagnola-Fc70
5-1, Virtus Bagnolo-Montecchio 1-2 e
Reggio United Azzurra-Sesso 4-0
chiudono il quadro.

P R I M AV E R A
Due gare decise dopo i rigori: Reg-

giolo-Invicta Azzurra 4-5 e Sant’Ila -
rio Calerno-Sporting 1-2. Doppio 4-0
invece per Virtus Bagnolo sulla Giac
e Santos 1948 sull’Fc Sesso.


