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Calcio
Dilettanti

ECCELLENZA Dopo la beffa della mancata finale di Coppa Italia

Tagliavini è amaro
«Folgore, meritavi di più.
Gli infortuni? Decisivi»

PROMOZIONE Ai Paganelli boys basta lo 0-0 nel ritorno dei quarti a Nibbiano

Il Bibbiano San Polo va avanti anche in Coppa Italia

P rosegue anche l’avventura in Cop-
pa Italia, nel corso della super

stagione che sta disputando il Bib-
biano San Polo. Alla formazione di
Marco Paganelli, è bastato uno 0-0
nella durissima sfida di ritorno dei
quarti di finale a Nibbiano, proprio
contro la squadra piacentina che segue
Gilioli e compagni nella classifica del
girone A del torneo di Promozione, per
conquistare una splendida semifina-

l e.
Decisivo quindi il 3-2 della gara

d’andata, realizzato in rimonta con la
zampata finale di Attolini: nel re-
turn-match di mercoledì sera, Giaroli
e la retroguardia bibbianese hanno
stoppato ogni tentativo dei padroni di
casa, prendendosi così un altro o-
biettivo nel corso di un’annata che,
seppur solo agli inizi, sta già facendo
sognare il club rossoblu.

di NICOLO’ RINALDI

I l cammino della Folgore
Rubiera nella Coppa I-

talia di Eccellenza si è fer-
mato alle soglie della fi-
nalissima regionale.

Mercoledì sera il Salso-
maggiore ha sbancato il
“Va l e r i a n i ”, e si è aggiu-
dicato a sorpresa il pas-
saggio del turno vincendo
la semifinale di ritorno ai
calci di rigore: un epilogo
inaspettato, perché la com-
pagine di Semeraro aveva
prevalso nell’andata in ter-
ra termale (0-1). I 90’ di ieri
l’altro si sono chiusi sullo
0-1 per gli ospiti, con gol di
Zuelli al 4’ della ripresa: la
gara è così andata ai ri-
gori, dove il Salso ha avuto
la meglio per 4-2. In casa
Folgore sono andati a se-
gno Dallari e Hoxha: tut-
tavia, gli errori dal di-
schetto di Sekyere e Si-
mone Pè hanno condan-
nato i biancorossoblù.

«C’è ovviamente amarez-
za, perché tenevamo alla
Coppa – spiega il direttore
sportivo rubierese Fabri-
zio Tagliavini – T u t t av i a ,
la delusione è mitigata dal-
la consapevolezza di aver
fatto il possibile».

E allora, Tagliavini,
quali sono i fattori che vi
hanno impedito di pre-
valere sul Salso?

Innanzitutto, fin da ini-
zio stagione stiamo facen-
do i conti con un’i n f e r-
meria piena zeppa. Ad e-
sempio, mercoledì abbia-
mo dovuto fronteggiare le
ormai consuete assenze
degli acciaccati Spadacini
e Bergamini: entrambi do-
vrebbero rientrare nel giro
di un mese, e speriamo che
i tempi non si allunghino
ancora. Mancava inoltre
Malivojevic, che risente di

problemi al ginocchio la
cui entità è ancora da va-
lutare. Pessime notizie per
ciò che riguarda Castrian-
ni, alle prese con l’er nia
cervicale: per questo cam-
pionato, c’è il serio rischio
di non poterlo più schie-
rare. E Tognetti ieri l’a l t ro
ha fatto il primo tempo, ma

poi è stato costretto a scen-
dere perché i dolori di
schiena erano insopporta-
bili.

Folgore dunque in e-
mergenza, soprattutto in
ambito difensivo: ricor-
rerete al mercato?

L’arrivo di un nuovo rin-
forzo sarà inevitabile, spe-

cie se la situazione di To-
gnetti non si risolverà in
tempi brevi.

Nonostante tutto, la
squadra si sta dimo-
strando all’altezza della
situazione…

Credo che fin qui il grup-
po abbia mostrato qualità e
un forte orgoglio: sono le
stesse doti che mi aspetto
di vedere anche dopodo-
mani, nella sfida casalinga
col Pallavicino.

Loro hanno appena
cambiato allenatore, e
quindi saranno sospinti
dall’entusiasmo…

Vero: per contro, oltre ai
nomi che ho citato prima,
a noi mancherà pure Dal-
lari causa squalifica. Sa-
ranno dunque condizioni
difficilissime, ma farsi
spaventare non è nel dna di
questa Folgore Rubiera:
non ci sono timori pre-
concetti, né da parte dei
più esperti né da parte dei
g i ova n i .

PROMOZIONE Arcetana, Lugari: «Il forfait di Giaroli è pesante»

«Dobbiamo recuperare combattività»
«Domenica ko immeritato, potevamo essere più incisivi»

ARCETO

S ulla carta è il secon-
do portiere dell’A r-

cetana, ma da domenica
scorsa ha momentanea-
mente assunto i galloni
di titolare: stiamo par-
lando di Christian Lu-
gari, estremo difensore
classe ’93 che contro il
Crevalcore è subentrato
all’infortunato Giaroli.

Lugari, lei ha dispu-
tato quasi tutta la par-
tita: come si è trova-
to?

Innanzitutto avrei pre-
ferito giocare in circo-
stanze ben differenti, e
non perché il portiere
titolare è incappato in
un inghippo al polpac-
cio: il forfait di Giaroli
rappresenta una defezio-

ne molto pesante, inutile
negarlo. Ad ogni modo,
nel mio bagaglio calci-
stico c’erano già espe-
rienze in Promozione: i-
noltre mi sono sempre
allenato, quindi non ho
avuto timori particola-
ri.

Fino a quando dure-
rà la sua “re ggenza”
tra i pali?

C’è chi dice che Giaroli
potrà rientrare solo nel
2016: tuttavia, l’es atta
entità del suo infortunio
si saprà soltanto con gli
esami della prossima
settimana. Come detto,
tutti noi ci auguriamo
che lui possa tornare
quanto prima: intanto,
sono pronto a fare la mia
parte col massimo im-
pe gno.

Con il Crevalcore,
sconfitta immeritata?

Certo che sì: si è trat-
tato della classica sfida
da pareggio, con poche
occasioni da gol sia da
una parte sia dall’altra.
Comunque sia, ciò non
toglie che avremmo po-

tuto essere ben più in-
cisivi: parlo soprattutto
del 1° tempo. Durante i
45’ iniziali abbiamo sba-
gliato l’approccio alla
partita, applicando solo
in parte l’impostazione
suggerita da mister Vin-
ceti.

I playoff distano solo
due punti, mentre i
play out sono quattro
lunghezze sotto: dove
può arrivare veramen-
te questa Arcetana E-
lettrica 77?

In una situazione così
fluida, credo che si deb-
ba giungere quanto pri-
ma a 42 - 43 punti in
modo da garantirsi la
salvezza. Centrato tale
obiettivo, vedremo se ci
sarà spazio per qualcosa
di più.

Dopodomani la tra-
sferta di Spilamberto

contro lo Zocca: come
vi presenterete?

A parte Giaroli, do-
vremmo essere al com-
pleto: io non sono al me-
glio perché in settimana
sono stato interessato da
una forma influenzale,
ma confido fortemente
di poter recuperare in
vista di domenica. Per
battere i modenesi, sarà
necessario recuperare
quello spirito combatti-
vo che domenica scorsa
ci è parzialmente man-
c at o.

(nicolò rinaldi)

PROMOZIONE Domenica senza Dondi e il mister

A Reggiolo si sogna ad occhi aperti

AReggiolo si sogna ad oc-
chi aperti, con otto ri-

sultati utili consecutivi e u-
na classifica che vede i bian-
corossi ora al terzo posto nel
girone B del campionato di
Promozione. Domenica la
sfida interna contro il Ca-
stelnuovo, nella quale la
squadra di Bizzoccoli dovrà
rinunciare allo stesso mi-
ster, squalificato sino al 9 di-
cembre, e a Dondi. Davanti
però la super coppia, la mi-
gliore della categoria, com-
posta da Avanzini (8 reti) e
Addae (10) dà ampie garan-
zie, così come lo specialista
dagli 11 metri Beschi, che
ridendo e scherzando ha già
messo 6 palloni in fondo al
sacco. E poi un centrocampo
con mix di qualità e corsa
grazie al lavoro di Chiappa-
ro, Aldrovandi e Portioli.

In questo modo, il giovane
portiere Nicola Spaggiari,
classe ‘96 cresciuto nel set-
tore giovanile del club, può
stare tranquillo, anche se il

talentuoso numero 1 del
Reggiolo si è guadagnato il
posto da titolare a suon di
parate, al posto di un Fabio
Medici che, a conferma
dell’armonia che regna nel-
lo spogliatoio, scherza sul
compagno di reparto. «Sono
fatto così, è nel mio carat-
tere tifare per il compagno
che scende in campo - spiega
sorridendo Medici mentre
strattona amichevolmente
Spaggiari - Anche l’anno
scorso ho giocato poco, ma
sono stato il primo tifoso
dell’amico Pantaleoni. Noi
portieri siamo una razza
speciale, lavoriamo sempre
insieme e non ha senso, per
me, sperare che vada male
l’altro». E con soli 4 punti di
distacco dalla capolista La
Pieve Nonantola, e un calen-
dario che dopo il Castelnuo-
vo prevede la trasferta con la
FalkGalileo, quindi l’ultima
d’andata in casa contro il fa-
nalino di coda Centese, si
può sognare davvero.

SERIE D I lombardi avevano eliminato al 1° turno Miftah e Co.

Sarà il killer del Lentigione la prossima rivale
di Coppa della Correggese: ecco il Caravaggio

D opo aver fatto fuori
Parma e Virtus Ca-

stelfranco, due rivali an-
che nella corsa di cam-
pionato, la Correggese
se la vedrà nei sedice-
simi di finale della Cop-
pa Italia di serie D, con-
tro una rivale non in-
serita nello stesso giro-
ne della stagione rego-
l a re.

L’abbinamento ha in-
fatti riservato ai bian-
corossi la sfida al Ca-
ravaggio, club lombardo
protagonista nel girone
B di campionato; una
sfida certamente alla
portata dei ragazzi di
Nicola Campedelli, con-
siderato il 17° posto at-
tualmente occupato dal-
la squadra guidata da
mister Roberto Romual-
di, che invece ha fatto
molto bene in Coppa.

Il Caravaggio ha co-
minciato eliminando al
primo turno proprio il
Lentigione, con una rete
allo scadere per il 2-1
finale, per poi dominare
contro il MapelloBonate

(5-2) e, mercoledì pome-
riggio, piegare ancora
allo scadere (gol di Peli
al 90’) il Ciserano.

Si giocherà allo stadio
Borelli, mercoledì 9 di-
cembre alle ore 14.30,
con la solita formula del-
la gara secca, questa vol-
ta appunto in casa della
Correggese; in caso di
parità al 90’, si  va di-
rettamente ai calci di
rigore. La vincente di
questo scontro, incon-
trerà negli ottavi (9 mar-
zo) la vincente del derby
veneto tra Clodiense e
Delta Rovigo.

Franciosi, punta della Correggese

Christian Lugari (foto Rinaldi)


