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ECCELLENZA Folgore, ecco Spadacini: «Con la Bagnolese la stessa voglia di domenica»

«Il mio rientro in campo?
Poteva andar peggio...»di NICOLO’ RINALDI

RUBIERA

L a Folgore Rubiera pro-
viene da una domenica

doppiamente positiva: il ri-
torno al successo (1-0 sul
Colorno) ha coinciso con il
rientro in campo dell’attac -
cante Simone Spadacini,
reduce da un pesante infor-
t u n i o.

Spadacini, contro i du-
cali avete ritrovato la vit-
toria dopo quattro parti-
te senza successi: il risul-
tato rispecchia quanto si
è visto al “Va l e r i a n i ”?

Il punteggio finale ci va
addirittura stretto. Il Color-
no è un’ottima squadra, ma
in questa occasione siamo
stati capaci di dominare in
lungo e in largo. La rete di
Greco a inizio sfida ha san-
cito un’affermazione meri-
tata: l’unica nota “s t o n at a ”,
se così la possiamo chiama-
re, è data dal non aver con-
cretizzato le tante occasioni

da rete che abbiamo creato
in seguito.

E allora, cosa vi è man-
cato per ottenere un suc-
cesso più maiuscolo?

Potevamo chiudere ben
prima la partita, e non te-
nerla in bilico fino in fondo:
purtroppo siamo stati osta-
colati anche da un pizzico
di sfortuna, ma pazienza… I
tre punti sono comunque
arrivati, quindi bene così:
in linea generale siamo co-
munque riusciti a creare
pregevoli manovre di gioco,
in ogni settore del campo.

Domenica prossima vi
attende un’altra contesa
i n t e r n a :  s i  t r at t e r à
de ll’atteso derby contro
la Bagnolese, e lei sarà
tra gli ex di turno. Cosa
servirà per battere pure i
r o s s o bl ù ?

La Bagnolese ha un orga-
nico sicuramente di buon
livello, proprio come il Co-

lorno: la formazione di Si-
ligardi punta molto su un
gioco decisamente concre-
to, sviluppato con palla a
terra. Per cercare di sor-
prenderli, dovremo in buo-
na sostanza ripetere quan-
to di buono abbiamo fatto
domenica scorsa: sarà
quindi necessario confer-
mare non solo la stessa qua-
lità, ma pure la stessa de-
ter minazione.

Come vi presenterete?
Purtroppo, ancora una

volta non saremo al com-
pleto. Mancherà lo squali-
ficato Tognetti: per il resto,
il nostro assetto dovrebbe
essere lo stesso che ci ha
contraddistinti contro il
Color no.

Per quanto la riguarda,
come è stato il suo ritorno
sul rettangolo verde? E al
momento, a che punto è la
sua condizione fisica?

Ho giocato fino al 36’ della
ripresa: in effetti ho stretto
i denti, anche se a dire la
verità pensavo di fare più
fatica. Quindi, nel comples-
so non ho motivi per lamen-
tar mi… Fin qui, i problemi
fisici mi hanno impedito di
f o r n i r e  a l l a  s q u a d r a
quell’apporto che avrei vo-
luto dare: ora punto quindi
a migliorare in tempi ra-
pidi, per essere più incisivo
in chiave offensiva.

L’EVENTO Il consigliere Catellani: «2015 straordinario»

Arcetana: doppia cena
per festeggiare il Natale

L’ Ascd Arcetana
Calcio ha già fe-

steggiato il Natale con
due eccellenti cene: sa-
bato e domenica scorsi,
i riflettori sono stati
puntati sulla Sala po-
livalente ex-Bocciodro-
m o.

Il primo appuntamen-
to ha visto protagoniste
le squadre di Scuola
Calcio e Settore giova-
nile, fino agli Esordien-
ti: la kermesse dome-
nicale ha invece ospi-
tato Giovanissimi, Al-
lievi e Juniores regio-
nali, oltre ovviamente
alla Prima squadra che

disputa il campionato
di Promozione.

La serata finale, con-
dotta da Nicolò Rinal-
di, è stata contraddi-
stinta dalla presenza
del sindaco di Scan-
diano Alessio Mammi
e dell’assessore ai La-
vori pubblici Marco
Fer ri.

.A nome della diri-
genza biancoverde, è
intervenuto il consi-
gliere Ettore Catellani:
«Abbiamo vissuto al
meglio un 2015 straor-
dinario, e ricco di cam-
biamenti per il nostro
club. Grazie a tutti».

GIOVANILI Si sono concluse le categorie Pulcini e Allievi, sabato termineranno invece anche gli Esordienti

Reggio Calcio, grande successo del Torneo di Natale
È stato un magnifico tor-

neo giovanile quello
che si è concluso nello
scorso fine settimana sul
sintetico della Reggio Cal-
cio, un “Torneo di Natale”
che ha richiamato un mi-
gliaio di persone per o-
gnuno dei fine settimana
nei quali sono scesi in
campo i ragazzi delle ca-
tegorie Pulcini, Esordienti
e Allievi.

Ecco le classifiche fi-
nali delle categoria Pul-

cini 2005, 2006 e 2007.
Nei 2005 arriva primo il
Sesso seguito da Saturno,
Guastalla, Reggio Calcio
Rossa, Santos Bianco, San-
tos Azzurro, Reggio Calcio
Blu, Santos Argento e Reg-
gio Calcio Bianca. Nei 2006
Reggio Calcio Bianca da-
vanti a FalkGalileo, Reg-
gio Calcio Rossa, Fides,
Povigliese, Nonantola,
Santos, Sesso. Nei 2007, in-
vece, trionfa la Reggio Cal-
cio Bianca che precede

Reggio Calcio Rossa, Luz-
zara Blu, Santos Azzurro,
Fides, Luzzara Rossa, Reg-
gio Calcio Gialla, Cus Par-
ma, Reggio Calcio Blu, Ses-
so, Gattatico e Santos
B i a n c o.

Già terminato da una
settimana il Torneo di Na-
tale categoria Allievi 2000
con la seguente classifica
finale: Rubierese 6 punti,
FalkGalileo e Reggio Cal-
cio 4, Sorbolo 3.

Prosegue invece il Tor-

neo di Natale per gli E-
sordienti 2004 che prevede
ancora un’ultima giorna-
ta, ossia sabato prossimo,
il 19 dicembre, alle 2015
con il seguente program-
ma gare: ore 17 Santos
Azzurro-Virtus Campegi-
ne e Reggio Calcio Bian-
ca-Atl. Bilbagno; ore 18
Reggio Calcio Rossa-San-
tos Bianco e Saturno Gua-
stalla-Reggio Calcio Blu.

Cene di Natale. Il Set-
tore Giovanile della Reg-

gio Calcio si ritroverà per
la cena degli auguri mar-
tedì 17, mentre la Scuola
Calcio si ritroverà martedì

22. Domenica 20 invece la
cena degli auguri di ViaE-
milia prima squadra e Ju-
n i o re s.

GIOVANILI / CSI Torneo indoor: l’attività riprenderà il 17, le fasi finali il 31

Dopo la terza giornata, il Don Bosco ritorna a gennaio
Si è giocata sabato e domenica
la terza giornata e ultima gior-
nata del 2015 del Torneo Don
Bosco Indoor, riservato ai ra-
gazzini nati tra il 2005 e il 2010.
L’attività, per le festività na-
talizie, verrà sospesa fino al 17
gennaio, quando le squadre
scenderanno in campo per la
quarta giornata. Il 31 gennaio,
invece, prenderanno il via le fasi
finali che si concluderanno do-
menica 21 febbraio, alla palestra
Nuova Rivalta. Ecco le clas-
sifiche delle varie categorie dopo
le prime tre giornata:
Biberon A: Boca Barco Blù 6,
Progetto Aurora e Boca Barco
Gialla 3, Virtus Campegine e San
Faustino 0.
Biberon B: Terre Matildiche 6,
Fogliano 3, Borzanese e Ca-
salgrande 1, San Faustino B 0.
Biberon C: Fc Sesso Nuova Malt
6, Boiardo Maer A 3, Bibbiano
San Polo e Fc Sesso Pittori
Cabassi 1, Boiardo Maer B 0.
Debuttanti A: Atletico Bilbagno

4, Fc Sesso Corradini Ing., Pro-
getto Aurora Rosso, Terre Ma-
tildiche Salvarano, Arcetana 3,
Sant’Ilario Blù 1.
Debuttanti B: Progetto Aurora
Verde e Boiardo Maer A 6, Real
Massenzatico Dinosauri e Sant’I-
lario Arancio 3, Real Massen-
zatico Leoni e Fogliano 0.
Debuttanti C: Montecchio 6,
Boiardo Maer B e Real Mas-
senzatico Scoiattoli 4, Boca Bar-
co 2, San Faustino e Quaresimo
0.
Debuttanti D: Virtus Campegine e
Virtus Bagnolo Gialla 4, Real
Martino 3, Cavriago e Virtus
Bagnolo Blù 0.
Debuttanti E: Vianese 6, Terre
Matildiche Vezzano e Casalgran-
de Blu 3, FalkGalileo Nord e
Casalgrande Rosso 0.
Cuccioli A: Progetto Aurora 6,
Fogliano e Terre Matildiche Ciano
3, San Faustino e Casalgrande
0.
Cuccioli B: Atletico Bilbagno A 4,
Oratorio Sant’Anselmo 3, Virtus

Bagnolo Gialla 2, Gs Sesso
Grande Impianti 1, Bibbiano San
Polo Bianca 0.
Cuccioli C: Fc Sesso Panif. Tirotta
6, Atletico Bilbagno B e Cam-
pagnola 4, Virtus Bagnolo Blu e
Cavriago 1, Bibbiano San Polo
Blu 0.
Arcobaleno A: Virtus Campegine
Verde 6, Gs Fogliano e Ca-
salgrande 3, Virtus Bagnolo Gialla
e Virtus Bagnolo Blu 0.
Arcobaleno B: Bibbiano San Polo
Blu 6, Progetto Aurora Rosso 4,
Atletico Bilbagio 1, Calcio Ca-
vriago 0.
Arcobaleno C: Bibbiano San Polo
Bianca 6, Virtus Campegine Bian-
ca e Progetto Aurora Verde 3,
Oratorio Sant’Anselmo 0.
Primavera A: Reggiolo Rossa 6,
Virtus Campegine e Progetto
Aurora 3, Atletico Bilbagio A e
Virtus Bagnolo 0.
Primavera B: Reggiolo Bianca e
Progetto Aurora 6, Fogliano e
Atletico Bilbagno B 3, Sant’Ilario
Calerno e San Faustino 0.

AMATORI CSI È iniziato lunedì, si gioca sul sintetico di Villalunga e al Cimurri

Venti squadre al primo “Invernale Open Csi”

È iniziata lunedì sera la
prima edizione del

Torneo Invernale Open,
ideato dal Centro Spor-
tivo di Reggio Emilia, che
raccoglie ben 20 squadre
delle categorie amatori O-
pen A e B del Csi.

La competizione si sta
svolgendo sui sintetici di
Villalunga di Casalgran-
de e sul Chiarino Cimurri
di via Mutilati del Lavoro,
gestito dalla Tricolore
Reggiana di Mario Tava-
g l i o n e.

Dopo questa prima set-
timana di attività, il tor-
neo sarà sospeso giovedì
17 dicembre per la sosta
invernale, per poi ripren-
dere appena dopo l’Epi-
fania, esattamente lunedì
11 gennaio.

Le partite si svolgono
tutte in notturna, dalle 20
alle 23, con due partite per
sera.

Il torneo terminerà gio-
vedì 11 febbraio 2016, con
finale già programmata
sul “Chiarino Cimurri”.

Le formazioni che par-
tecipano a questa compe-
tizione invernale sono: Al
Ponte Iano, Atletico Pgs,
Boiardo Maer Pratissolo,
Boretto (nella foto), Ca-
lerno Massiv, Ciccisbey,
Columbia, Dal.Ind.Caino,
Fc70, Gs Fogliano, Invicta
Gavasseto, Nocetolese,
Pattu Salvaterra, La Vec-
chia, Pol. Quaresimo,
Real Pambianco, San Si-
sto, San Pellegrino, Fo-
scatograd, Sporting Pieve
Cella e Terrasanta.


