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Calcio
Dilettanti

SERIE D In casa Correggese situazione di alta tensione dopo l’ennesimo pari

Campedelli “congelato”, ma Lazzaretti
è furioso: a dicembre altra rivoluzione?
n Squadra già fatta
due volte, anche
l’erede di Lazzini non
riesce ad impedire cali
di tensione che hanno
reso la classifica un
inferno dal quale è
complicato uscire

di FABIO PONCEMI

V iaggio nella crisi della
Correggese, una crisi

che non sembra avere fine
e passa attraverso due al-
lenatori e decine di gio-
catori che, tra partenze e
arrivi, hanno dato troppo
poco ad una squadra che,
secondo le previsioni e an-
che il budget a disposi-
zione, avrebbe di nuovo
dovuto puntare alla Lega
P ro.

E invece, dopo 11 gior-
nate di questo campionato
di serie D, i biancorossi si
trovano con la miseria di 8
punti, a pieno titolo a ri-
schio playout, dopo l’e n-
nesima rimonta subita do-
menica nel match contro la
Sammaurese, che negli ul-
timi 10 minuti ha nuova-
mente rinviato l’ap p u n t a-
mento con il primo suc-
cesso al Borelli, in cam-
pionato, di Bertozzini e
compa gni.

RIVOLUZIONE A DICEMBRE?
Patron Lazzaretti era fu-

rioso a fine gara, ma il
giorno dopo la beffa il nu-
mero 1 della società ha
sostanzialmente “cong ela-
to” mister Nicola Campe-
delli. E’ vero, l’erede di
Lazzini ha portato solo 5

punti in 6 gare, ma eso-
nerare un altro allenatore
a questo punto della sta-
gione non avrebbe alcun
s e n s o.

E siccome non si possono
neppure cambiare 20 gio-
catori, è complicato tro-
vare una soluzione al
dramma Correggese; la
squadra è stata, di fatto,
costruita due volte, con la
rivoluzione tecnica che ha
portato all’inserimento di
Mirko Garaffoni come
nuovo ds a stagione già
cominciata e il cambia-
mento di tanti, troppi gio-
catori, quando ormai era
tardi per costruire una chi-
mica di squadra.

Anche Campedelli si è
trovato a gestire una si-
tuazione molto complica-

ta, ma in qualche modo la
dirigenza biancorossa vuo-
le venirne fuori e, già dal
mese di dicembre, novità
ce ne saranno.

Tanti giocatori hanno de-
luso, è pronta un’altra se-
mi-rivoluzione per garan-
tirsi almeno la salvezza,
visto che le posizioni di
vertice sono, a meno di
miracoli, irraggiungibili.
E ad ogni modo, mister
Campedelli è comunque
un “osservato speciale”
per le prossime settima-
n e.

IL CASO DELLA PORTA
Anche la Gazzetta dello

Sport ha ripreso ieri, tra le

news principali della sua
edizione online, il caso del-
la porta “abb a s s at a ” del
B o re l l i .

Marco Stampatori, l’a r-
bitro di Macerata che ha
diretto Correggese-Sam-
maurese, ha aperto un ve-
ro e proprio caso nazio-
nale, notando la “basse z-
za” di una delle due porte
(la cui misura è fissata dal
regolamento in 2 metri e 44
centimetri). Misurazione
alla mano, il fischietto
marchigiano ha obbligato i
responsabili del campo a
scavare con pala e badile,
trovando quei centimetri
necessari per giocare. Un
caso più unico che raro...

ECCELLENZA Dopo il pari col Fiorano, parla Tognetti

Folgore ancora piena di rabbia:
«Avremmo meritato la vittoria»

di NICOLO’ RINALDI

«C on il Fiorano avrem-
mo meritato la vitto-

ria: durante la ripresa ab-
biamo sofferto, ma l’ingiu -
sto rigore concesso agli av-
versari e il discutibile rosso
a Maletti hanno cambiato
volto alla partita». A par-
lare è Francesco Tognetti,
difensore della Folgore Ru-
biera: nel pareggio di dome-
nica scorsa al “Va l e r i a n i ”,
il suo gol ha consegnato un
illusorio vantaggio alla
compagine di casa. «Fino ai
due episodi che ho menzio-
nato – prosegue Tognetti –
la sfida si stava incanalando
su binari molto favorevoli
per noi: un vero peccato, an-
che perché l’infortunio di
Bergamini è andato ad ag-
giungersi alla già lunga li-
sta di giocatori indisponi-
bili. In termini più generali
– evidenzia il difensore – fin
qui il bilancio della Folgore
presenta ugualmente nu-
merosi aspetti soddisfacen-
ti: nonostante le numerose
assenze e qualche torto ar-
bitrale, siamo ancora nella
medio-alta classifica. Ciò si-
gnifica che il nostro orga-
nico presenta valori solidi,
sia tecnicamente sia sotto
l’aspetto psicologico: è su
quelli che dobbiamo fare af-

fidamento, fermo restando
che al momento la salvezza
resta l’obiettivo primario».
Il calendario sembra aiuta-
re i rubieresi, che domenica
saranno a Modena contro la
cenerentola Cittadella Vis
San Paolo.

«Di certo abbiamo i nu-
meri per tornare al succes-
so – sottolinea Tognetti – ma
la classifica non deve indur-
ci a sottovalutare gli avver-
sari. Noi potremo contare
sul rientro dalla squalifica
di Owusu e Sekyere, ma
d’altronde mancheranno
ancora molti altri come Ma-
letti, Castrianni, Bergami-
ni… Per contro, la Cittadel-
la sarà più che mai motivata
ad abbandonare l’ul t im o
posto: dunque ci attende
u n’altra battaglia, che tut-
tavia affronteremo con la
solita tenacia».

Sport
Vari

TENNIS Successo clamoroso del 16enne del CT Albinea

Guerrieri, che capolavoro!
Sconfitto Capecchi, davanti a lui di 445 posizioni

T ra Daniele Capec-
chi, 20 anni, 30 punti

ATP all’attivo maturati
in 23 tornei Futures di-
sputati, ed Andrea Guer-
rieri (nella foto), 16 an-
ni, 7 punti ATP maturati
nell’ultimo mese in due
tornei Futures, ci sono
ben 445 posizioni del
world tour ranking
AT P.

Il sorteggio li accoppia
nel primo turno del ta-
bellone ITF F34 10.000
dollari di Santa Marghe-
rita di Pula. Guerrieri si
trova nel main draw gra-
zie ad una wild card del-
la Federazione Italiana
Tennis che lo invita e lo
ospita al Tennis Club
For te  Vi l la g e,  sede
dell’evento di questa set-
timana.

Il giocatore del CT Al-
binea segue i consigli
del coach Cristian Fava
che gli raccomanda
sempre di non guar-
dare le graduatorie, ma
di pensare solo a gio-
care individuando pun-
ti di forza e punti di
debolezza del suo av-
versario. Il talento ten-
nistico fa parte del suo
DNA e Guerrieri si con-
vince che le parole del
coach sono pronuncia-

te con cognizione di
causa da chi come lui
alla sua età scalava le
classifiche internazio-
nali.

La determinazione del
tennista reggiano è tale
da non lasciare spazio
alla strategia tattica
dell’avversario e l’at l e t a
albinetano in poco più di
u n’ora si trova al secon-
do turno.

Capecchi è battuto 6/2
6/3, la graduatoria ATP
forse doveva essere letta
al contrario.

Sono le magìe del ten-
nis, del tennis di Albi-
nea. Bravo Guerrieri,
bravo Fava.

L’albinetano affronte-
rà oggi nel secondo tur-
no il vincente fra Moroni
e Fellin.

Impresa della giovanis-
sima Rotellistica Scan-

dianese, che nella secon-
da giornata del campio-
nato di serie B vince 4-1 a
Vercelli, riscattando il ko
con Montale dell’e s o rd i o.
Nel match interra pie-
montese, i ragazzi di Ni-
cola Soncini sono andati a
segno con Federico Casali
(doppietta per lui, nella
foto), Alessandro Spag-
giari e Davide Marchetti.
Da sottolinerare, però, an-
che la grande prestazione
del portiere scandianese
Omar Ahmed, che a soli
15 anni ha fornito una
prova di straordinaria
bravura e maturità.

HOCKEY / SERIE B

Scandiano ok

CALCIOBALILLA Al Central Perk di Scandiano la fase finale

Pizzeria Il Girasole, ecco i campioni
provinciali Csi per la categoria Master

S i è conclusa anche la 2^ edi-
zione del campionato Master

di calciobalilla, con le finali svolte
Centrel Park di Scandiano. Dopo
alcuni giorni di intense gare, sono
state decise le quattro semifinali-
ste: Brescello, Rubiera, Central
Perk Scandiano e Pizzeria Il Gi-
rasole. Queste ultime due forma-
zioni hanno dato vita ad una sfida
combattutissima che ha visto pre-
valere Il Girasole dopo 16 gare re-
golamentari e una partita di spa-
reggio. In finale, i ragazzi della Piz-
zeria Il Girasole hanno avuto la
meglio sul Brescello, campione in
carica. La finale per il 3° posto ha
visto prevalere il Centrel Perk sul
Ru b i e r a .

FORMAZIONE CSI... A CASA!
E’ un modo diverso di fare for-

mazione, ma sicuramente è un

modo più efficace perché va a
colpire esattamente i problemi
di ogni società. Da quest’anno il
Csi di Reggio si mette a dispo-
sizione di tutti per organizzare
momenti formativi presso le se-
di dei richiedenti attraverso il
progetto “Formazione a casa”.
«La formazione è indispensabile
e ci permette di migliorarci ogni
giorno per dare risposte sempre
più qualificate alle persone –
spiega il responsabile Alessan-
dro Munarini - Saremo noi, su
richiesta delle stesse società, a
recarci presso le sedi delle stes-
se, per affrontare coi dirigenti le
problematiche, per poi studiare
un progetto di formazione ad
hoc per quel gruppo sportivo,
L’argomento attualmente più
“g ettonato” è il connubio “spor t
e parrocchia”, un connubio che

a volte può diventare difficile, se
non affrontato in modo corret-
to». Riferendosi alle parole di Pa-
pa Francesco, “se non c’è un
gruppo sportivo in parrocchia,
manca qualcosa”, Munarini sot-
tolinea: «Tocca al Csi formare
società all’altezza del compito
che viene richiesto nell’o p e r a re
a ll ’interno di una parrocchia.
San Francesco d’Assisi diceva:
“Fa prima il necessario, poi il
possibile, così ti accorgerai che
hai fatto... l’impossibile”!».

CALCIO A 5 / GIOVANILI Week-end di campionato

Doppietta F.lli Bari con U21 e Juniores

U n'altra doppietta d'autore, per
un avvio di stagione che sta

sorridendo eccome alle formazioni
giovanili della F.lli Bari. L'Under 21
e la Juniores blaugrana vincono le
rispettive gare di campionato, con
la squadra di Andrea Grossi, che al
Pala Rivalta ospita i romagnoli del
Faventia e parte fortissimo, volan-
do sul 2-0 a fine primo tempo con le
reti di Guerinoni e Voce. Non c'è

spazio per la rimonta ospite, la F.lli
Bari dilaga con un eurogol di Ma-
riani e chiude sul 7-2. Per quanto
riguarda la formazione Juniores
guidata da Cristiano Tagliavini, è
una vera e propria impresa quella
firmata nel derby di Suzzara, con la
F.lli Bari che vince 3-2 dopo una
grande rimonta nel finale. I blau-
grana finiscono sotto dopo 4 minuti,
pareggiano con Cellato ma in avvio

di ripresa devono ancora inseguire.
E dopo un libero fallito dal portiere
Iori, lo stesso numero 1 firma il 2-2,
prima del capolavoro di Daniele
Parmigiani che porta i 3 punti

I vincitori della Pizzeria Il Girasole

Franceschini in azione


