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PROMOZIONE Scandianese, ecco il centrocampista: «Contro la Rosselli tanta sfortuna, ma non abbiamo perso serenità»

Anang: «Le parole d’ordine? Umiltà e spirito di gruppo»
«Fino ad ora siamo stati forti e grintosi, ma ci attende un girone di ritorno che sarà durissimo»

Calcio Dilettanti
ECCELLENZA Saetti Baraldi, neoacquisto della Folgore, si presenta

«Un’occasione che non
potevo lasciarmi sfuggire»

PROMOZIONE Di nuovo all’Arcetana dopo 8 anni: «Sono in forma»

Silvestri, il ritorno
di un mito biancoverde

di NICOLO’ RINALDI

ARCETO

P orte girevoli nella fase offensiva dell’Ar -
cetana: per un Paolo Carobbi che ha

salutato i colori biancoverdi, a causa del
riacutizzarsi dei suoi problemi fisici, c’è un
Simone “S i l ve r ” Silvestri che torna in via
Caraffa dopo otto anni. L’attaccante di Co-
demondo, classe 1976, può vantare una car-
riera contraddistinta da oltre 200 gol: Scan-
dianese, Bagnolese, Cadelboschese, Color-
no, Pallavicino, Fiorenzuola, Piccardo & Sa-
vorè sono tra le squadre che hanno bene-
ficiato della sua notevole efficacia realiz-
zativa. “S i l ve r ” è anche stato protagonista
del campionato di Promozione 2007/2008: le
sue reti si sono rivelate di basilare impor-
tanza per portare l’Arcetana di Mussini in
Eccellenza.

Silvestri, come si è concretizzato il suo

grande rientro in biancoverde?
Come sapete, fino a un mese fa ho di-

sputato la Promozione con la Piccardo &
Savorè. Terminata tale esperienza, mi si è
prospettata la possibilità di un approdo in
Eccellenza nelle file del Colorno: nelle ul-
time quattro settimane mi sono allenato con
la compagine ducale, ma poi l’accordo non si
è concretizzato. A quel punto mi sono giunte
altre richieste, e io ho scelto l’Arcetana E-
lettrica 77 con rapidità e convinzione.

Pe r ch é ?
Ho un ottimo ricordo della mia precedente

esperienza ad Arceto: la società si muove
con grande professionalità, riuscendo nel
contempo a mantenere un ambiente sereno
e familiare. Inoltre conosco già parecchi
componenti dell’attuale organico, compreso
mister Vinceti. Ritengo che vi siano le ca-
ratteristiche per vivere una stagione densa
di soddisfazioni: raggiungere i play off non è
certo una missione impossibile, ma intanto
l’obiettivo primario resta la salvezza.

Lei come sta dal punto di vista fisico?
Molto bene: non vedo l’ora di rimettermi

all’opera. Stasera svolgerò il primo allena-
mento, e domenica sarò a disposizione.

A proposito: in che modo vi presen-
terete contro la Riese?

Noi saremo privi di Giaroli e dello squa-
lificato Tonelli: assenze pesanti, ma dispo-
niamo di entusiasmo e capacità per farvi
fronte. Dopodomani sfideremo una Riese
che in questi giorni ha cambiato buona par-
te del proprio assetto: un’avversaria tenace
e di qualità, che ci darà ulteriore slancio per
provare a dare una svolta positiva al ren-
dimento interno. Fin qui l’Arcetana ha ot-
tenuto risultati opachi nei confronti casa-
linghi: via Caraffa deve invece tornare a
essere il nostro fortino, già a partire da
domenica.

di NICOLO’ RINALDI

RUBIERA

U n rinforzo di spessore, per dare respiro
a un reparto difensivo falcidiato da in-

fortuni e acciacchi vari: il diesse Tagliavini
ha “p e s c at o ” tra i vicini di casa dell’Ar -
cetana, portando Andrea Saetti Baraldi
(nella foto) nelle file della Folgore Rubiera.

E allora, Saetti Baraldi, come è ma-
turata la sua scelta di cambiare casacca?
Lei era un pilastro della compagine bian-
c ove rd e …

Colgo l’occasione per ribadire di essermi
trovato benissimo ad Arceto: tuttavia ho col-
to al volo l’occasione che mi si è prospettata,
perché da diverso tempo speravo di potermi
mettere alla prova in un campionato su-
periore. A Rubiera ho la possibilità di di-
sputare un’Eccellenza di buon livello: inol-
tre si tratta di una soluzione vicino casa,
visto che io sono sassolese. Dunque, il club
biancorossoblù mi ha rivolto un’offerta che
non potevo proprio rifiutare.

Lei ha già iniziato ad allenarsi con l’or -
ganico di mister Semeraro: come è stato
il suo primo impatto?

Decisamente positivo: il gruppo si presen-
ta carico e motivato, e credo di essermi am-
bientato nel migliore dei modi. Inoltre, gli
allenamenti sono caratterizzati da un ritmo
di lavoro molto più intenso rispetto alla Pro-
mozione: un motivo ulteriore per impegnar-
mi con rinnovato slancio ed entusiasmo.

Logico pensare che lei giocherà titolare
fin da domenica prossima, nell’atte so
derby di Villalunga contro la Casalgran-
dese…

Calma: sono felice per la grande fiducia
che società e staff tecnico mi stanno ac-
cordando, ma in Eccellenza non c’è nulla di

scontato. Non credo affatto di avere auto-
maticamente i galloni da titolare: per me-
ritare un posto nell’undici di partenza, so
bene che dovrò lavorare duro in ogni oc-
casione proprio come fanno i miei nuovi
compagni di squadra. Il compito che mi at-
tende è senza dubbio difficile, ma non ne
sono affatto spaventato.

Come vi presenterete dopodomani? E
più in generale, a cosa può puntare la
Folgore in quest’a n n at a ?

Dovremo fronteggiare le consuete assenze
delle ultime settimane: l’unico punto inter-
rogativo riguarda Tognetti, che forse potreb-
be farcela a rientrare. I forfait sono pesanti, e
la speranza è quella di recuperare gli in-
fortunati nel tempo più rapido possibile:
d’altro canto, fin qui il nostro gruppo non si è
affatto perso d’animo mostrandosi sempre
all’altezza della situazione. Di conseguenza,
ritengo che vi siano le potenzialità giuste per
puntare ai primi 5 posti della classifica.

SCANDIANO

L a Scandianese di mi-
ster Bonini non vince

da oltre un mese, ma
l’ambiente della compa-
gine boiardesca non
drammatizza af fatto.
«Fin qui il nostro cam-
pionato sta andando ben
oltre le aspettative – s p i e-
ga il centrocampista ros-
soblù Michael Anang ( fo-
to) – Va infatti ricordato
che siamo a ridosso della
zona play off: inoltre, an-
che domenica scorsa ab-
biamo saputo fornire u-
na prova di buon impat-
to».

E allora, Anang, che
cosa non ha funzionato
sul campo della Ros-
selli Mutina?

Purtroppo siamo stati
colpiti da un’e cce ssiva
dose di sfortuna: basti
considerare il palo di Ta-
gliani e la traversa col-
pita da Giardina, senza
ovviamente nulla toglie-

re all’ottima prova del
portiere modenese Casta-
gnetti. Pur affrontando
u n’avversaria vivace e
coriacea, sul piano del
gioco non ci siamo af-
fatto rivelati inferiori: il
pari ci sarebbe stato am-
p i a m e n t e.

E adesso, come rea-
girete a questo ko im-
m e r i t at o ?

Come abbiamo sempre
fatto, puntando al mas-
simo sul formidabile spi-

rito di gruppo che ci ca-
ratterizza. Il nostro am-
biente è sempre motiva-
tissimo: inoltre, sappia-
mo mantenere serenità e
lucidità anche dopo de-
lusioni come quella di
Modena. Un grande ruo-
lo in tal senso va rico-
nosciuto a Bonini, ottimo
pure nel ruolo di mo-
t ivat o re.

Dopodomani, in che
modo vi presenterete a
Fa bb r i c o ?

L’unico assente sarà il
portiere Thomas Ferrari,
appena operato al me-
nisco: per il resto, tutti
dovremmo essere a di-
sposizione. Sfideremo un
cliente molto scomodo,
soprattutto quando gioca
sul proprio campo: co-
munque sia, se gioche-
remo come abbiamo fatto
sino ad ora, sono certo
che avremo ottime pos-
sibilità di ottenere un ri-
sultato positivo.

L’obiettivo stagionale

resta la salvezza, o si
punta a qualcosa di
più?

Credo che adesso non
sia il momento di pro-
clamare sogni di gloria:
meglio rimanere concen-
trati sulla permanenza
in Promozione, perché
dopo Natale ci attenderà
un girone di ritorno ve-
ramente durissimo.

(n.r.)

PRIMA CATEGORIA Ko la Meletolese a Solignano

Recupero di goleada per il Levizzano

MERCATO La Correggese cede il peruviano

Colpo Rolo: arriva il fantasista Arrascue

I l colpo della terza gior-
nata dall’apertura del-

la finestra invernale del
mercato dilettanti, lo fir-
ma certamente il Rolo,
che si aggiudica le pre-
stazioni del fantasista
Mauricio Arrascue.

Pur essendo ancora
giovanissimo (classe
1995), il giocatore peru-
viano ha maturato espe-
rienze importanti alla
Correggese nelle ultime
due stagioni, sfiorando
la Lega Pro, prima di fi-

nire ai margini negli ul-
timi mesi. Per mister
Ferraboschi certamente
un calibro importante
nel reparto offensivo. E-
ra già arrivata la sera
precedente, la firma di
Giuseppe Dei Forti per
accasarsi alla FalkGali-
leo, con il portiere che ha
lasciato un pò a sorpresa
la Riese.

Sempre in Promozio-
ne, da segnalare il dop-
pio botto di casa Reg-
giolo, con i biancorossi
che vogliono il salto: ar-
rivano alla corte di Biz-
zoccoli, Filippo Ficarelli
e il giovane Matteo Ba-
ro l o.

S erata di recuperi, quel-
la andata in scena que-

sta settimana.
E’ saltata però nuova-

mente la sfida del girone B
di Promozione, che indi-
rettamente interessava
anche le reggiane, tra
Monteombraro e Faro
Coop, per il 14° turno di
c a m p i o n at o.

Si sono invece disputate
le due partite di Prima ca-

tegoria, valide come recu-
pero della 12^ giornata;
nel girone B, è andata ma-
le alla Meletolese, sconfit-
ta 1-0 a Solignano (rete de-
cisiva di Leoni nella ripre-
sa), mentre va di goleada il
Levizzano, che demolisce
5-0 la Virtus Gorzano (dop-
pietta di Ferraris e reti di
Corradini, Forchignone e
Vandelli) e sale a qupta 18
punti in classifica.

Mauricio Arrascue lascia la Correggese


