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Il portale dello sport dilettantistico delle province di Modena e Reggio Emilia. Per info: guidosani03@gmail.com 
Calcio Eccellenza   L’attaccante della Folgore Rubiera ha raggiunto il prestigioso traguardo con la tripletta rifilata al Carpaneto  

LE 300 FIRME DI ‘BOMBER ’ SASA’ GRECO  

Sasà Greco, innanzitutto complimenti. Però nessuno si aspettava che tu arrivassi a quota 300 
gol proprio domenica scorsa ed in una trasferta ost ica come quella con la Vigor Carpaneto. E 
invece hai segnato addirittura una tripletta. 
‘Il problema e che non me l’aspettavo nemmeno io e non avevo preparato nessuna maglietta 
celebrativa. Per farla aspettavo di essere a meno due e sono rimasto fregato, ma comunque va 
benissimo anche così’. 
Festeggerai domenica prossima a Rubiera nella parti ta interna con il Fidenza. 
‘Vedremo se la società ha intenzione di fare qualcosa, ma ormai è andata ed era bello farlo quando ho 
messo dentro il gol numero 300. E pensare che non ho nemmeno festeggiato i 200 perché io non ci 
tenevo dietro, poi qualcuno me lo ha fatto notare ed ho fatto i conti’. 
Ce lo racconti? 
‘Ho rubato palla da un difensore e sono arrivato davanti al portiere e l’ho messa dentro’.  
Cosa ha provato in quel momento? 
‘Una bella sensazione, quella di quando raggiungi un traguardo che insegui dai 18 anni e lo raggiungi 
alla soglia dei 36 che compirò il prossimo 27 aprile. Un obiettivo che vale venti anni di calcio giocato’. 
Quali gol hai messo nel conto totale? 
‘Solo quelli fatti in campionato e ovviamente nelle gare di spareggio e che a volerla dire tutto avrebbe 
anche un valore maggiore’. 
Segnati in quali categorie? 
‘Serie D ed Eccellenza. E averli segnati solo in queste due categorie che ritengo molto importanti è 
una particolarità non da tutti visto che molti conteggiano anche quelli messi a segni in categorie 
inferiori’. 
Avrai vinto anche delle classifiche da capocannonie re. 
‘Una volta in Serie D più una da secondo, e cinque in Eccellenza e anche qui con l’aggiunta di un 
secondo posto. Il massimo che ho raggiunto è stato sempre con la maglia della Bagnolese, 29 reti in 
Eccellenza e 26 in Serie D’. 
Il gol più importante? 
‘Quello segnato in Eccellenza con la Bagnolese nello spareggio con la Pavullese e che valeva la Serie 
D. Abbiamo vinto 1 a 0 con la mia rete’. 
E il più bello? 
‘Sempre con la Bagnolese in Eccellenza contro al Casalese. Eravamo sul 1 a 1 ed ho tirato da 
centrocampo segnando il gol che è valso la vittoria’. 
Il prossimo traguardo? 
‘Vivo alla giornata e fino a quando il fisico tiene e ne ho voglia continuerò a giocare’. 

Calcio  Braiati: ‘Se continuano  le 
aggressioni agli arbitri siamo 

pronti a sospendere i campionati’ 

di Guido Sani 
Un annuncio non a sorpresa, ma per 
certi versi clamoroso quello fatto ieri 
sera durante la nota trasmissione 
televisiva ZonaD, dal presidente del 
Crer, Paolo Braiati (nella foto). ‘Stiamo 
monitorando la situazione – ha 
affermato Braiati – per quanto riguarda 
gli episodi spiacevoli che si sono 
verificati in questo ultimo periodo con in 
particolare due società che sono recidive 
e che sono sotto la nostra osservazione e 
con le quali saremo inflessibili. Se 
questi episodi da condannare si 
dovessero ripetere siamo pronti ad 
adottare la linea dura arrivando anche a 
sospendere i campionati’. Una decisione 
drastica ma che è inevitabile considerato 
che per questo di uno di questi episodi si 
è probabilmente deciso un campionato a 
tavolino, quello del girone D di Prima 
Categoria, senza nulla togliere ai meriti 
del Maranello che sulla vicenda che si è 
verificata non ha colpe. Braiati ha poi 
annunciato anche un summit che si terrà 
giovedì con la delegazione degli arbitri 
proprio su questo tema e dalla quale 
verranno potrebbero uscire delle 
decisioni importanti. Il conduttore di 
ZonaD, Beppe Indelicato, ha poi chiesto 
un parere all’opinionista Claudio 
Carlotti sulle parole di Braiati. ‘Sono 
d’accordo in pieno con il presidente 
Braiati – ha detto Carlotti – e magari se 
vengono sospesi i campionati se 
succedono questi fatti’.  

 



   
numero 263 – pagina 2                                                       Martedì 5 Aprile 2016 

Calcio Serie D 
Classifica bomber  

Reggiana Footgolf   Ottimi risultati nella 4° tappa della Regions Cup   

VINCE GETI DAVANTI A VERGNANI 
Calcio  Eccellenza  
Classifica bomber  

25 reti  
Pera (Delta Rovigo) (7 r) 

24 reti 
Nocciolini (Forlì) (7 r) 

21 reti 
Ferretti (Imolese) (6 r) 

19 reti 
Baraye (Parma) 

18 reti 
Graziani (Ribelle) 

Trinchieri (Arzignano) (1 r) 
17 reti 

Olcese (San Marino) (6 r) 
16 reti 

Peluso (Altovicentino) (3 r) 
Traini (Sammaurese) (4 r) 

15 reti 
Broso (Legnago) (7 r) 

Odogwu (Altovicentino) 
14 reti 

Ponsat (Correggese) 
13 reti 

Miftah (Lentigione) (5 r) 
Rolfini (Castelfranco) 

12 reti 
Falconieri (Altovicentino) (3 r) 

11 reti 
Innocenti (Ravenna) (5 r) 

Personè (Forlì) 
10 reti 

Melandri (Parma) 
Bonandi (Sammaurese) 

8 reti 
Mezgour (Lentigione) 

Spadafora (Castelfranco) (2 r)  

Nella bellissima cornice del Golf Club Santo Stefano di Campagnola Emilia più di 
120 iscritti hanno partecipato alla 4° tappa della Regions Cup Emilia Romagna, 
dove oltre agli atleti della Reggiana Footgolf  erano presenti i giocatori del veneto 
che concorrevano per la 3° tappa della Regions Cup Veneta. La squadra della 
Reggiana Footgolf si è presentata al via con 18 tesserati con un’ottima prova 
degli Over 55 che ormai per la formazione reggiana è diventata una garanzia. In 
questa categoria al primo posto si è classificato Giuliano Geti con – 1 sul Par 68 
tiri, al secondo posto il solito Renzo Vergnani (nella foto al centro) con + 1 sul 
Par 70 tiri, e al terzo posto Gianpaolo Manzini ex equo poi scivolato al quarto 
posto per le ultime 6 buche. Negli Over 45 grande prova di Andrea Mattioli che 
ha sfiorato il primo posto con un spettacolare con – 3 sul Par con 66 tiri lo stesso 
risultato del vincitore e scivolato al secondo posto per il conteggio sulle ultime 
nove buche. Nella speciale classifica a squadre la Reggiana Footgolf si è 
classificata al sesto posto sulle 17 partecipanti con un totale di – 4, grazie ai 
punteggi ottenuti da Andrea Mattioli (- 3), Giuliano Geti (- 1), e Paolo Mozzini 
(par) , con quest’ultimo che ha disputato una buona prova negli Assoluti insieme 
a Massimo Menza, + 2 sul Par. Quindi ancora buone per la Reggiana Footgolf.   

26 reti  
Giuseppe Cozzolino 

(Castelvetro) (2 r) 
20 reti 

Greco (Folgore Rubiera) (7 r) 
Ierardi (Fiorano) (7 r) 

16 reti 
Delporto (V. Carpaneto) (1 r) 

15 reti 
Napoli (Castelvetro) 

Zampino (Bagnolese) 
13 reti 

Sarnelli (Rolo) (2 r) 
Zocchi (Sanmichelese) (6 r) 

12 reti 
Formato (Casalgrandese) (1 r) 

Pasaro (Fidentina) 
Pedrazzoli (Rolo) (1 r) 

10 reti 
Ferretti (Fidentina) (2 r) 

9 reti 
Bellesia (Rolo) (4 r) 

Habib (Sanmichelese) (1 r) 
8 reti 

Bedotti e Dattaro (Fidentina) 
Cossetti (Pallavicino) (1 r) 

Mastaj (Colorno) 
7 reti 

Giuriola (San Felice) (3 r) 
6 reti 

Cavalli (Castelvetro) (2 r) 
Colla (Bagnolese) (5 r) 

Stefano Cozzolino (Castelvetro) 
Mirra (Casalgrandese) 
Pecorari (San Felice) 

Calcio Promozione A  
Classifica bomber 

Biliardino Csi  Nel Campionato Master  la classifica  si sta definendo  

BUON ESORDIO PER GUIDETTI E TRIPOLI  
Calcio Promozione B 
Classifica bomber  

19 reti  
Fiordelmondo (Carignano) (1 r) 

16 reti 
Burgazzoli (Agazzanese) (2 r) 

15 reti 
Attolini (Bibbiano SP) (3 r) 
Centofanti (Gotico G.) (2 r) 

Cremona (Nibbiano) 
Delfanti (Agazzanese) 

Franchi (Gotico G.) (1 r) 
13 reti 

Gualtieri (San Secondo) (3 r) 
Guida (Langhiranese) (4 r) 

Muzupappa (Castellana) (2 r) 
Tazzioli (Montecchio) (1 r) 

12 reti 
Camarà (San Secondo) (1 r) 

Di Maio (Picardo e Savorè) (2 r) 
11 reti 

Abbiati (Fontana Audax) (2 r) 
10 reti 

Brembilla (Traversetolo) (6 r) 
Orlandi (Carignano) 

Zanolini (Fontana Audax) 
9 reti 

Jakimovski (Agazzanese) (4 r) 
Remigini (Castelnovese) 

Testa (Soragna) (1 r) 
Zanaboni (Castellana) (1 r) 

Per la classifica marcatori girone 
A di Promozione si ringrazia 

Emiliaromagna Sport 

Il campionato a Coppia Master di Biliardino del Centro Sportivo di Reggio Emilia 
ha effettuato il giro di boa e la classifica sta diventando sempre più ben definita 
per le prime tre posizioni, mentre per le rimanenti cinque la lotta è serrata. Le 
ultime tre tappe saranno decisive per la definizione del tabellone finale. 
Nell’ultima prova ha fatto il proprio esordio la coppia composta da Guidetti e 
Tripoli che è stata fermata solo in finale dalla coppia formata da Montanari e 
Magnani. Con questo secondo posto la coppia nuova entrata si è portata in 
prossimità dell’ottava posizione in classifica generale. Nei prossimi giorni si 
disputeranno le altre prove per serviranno per definire  in modo sempre più   
chiaro la classifica che sarà utilizzata per la partecipazione al master finale. 

24 reti  
Belluzzi (Solierese) (3 r) 

21 reti 
Barozzi (Carpineti) 

18 reti 
Beccaria (Fabbrico) (4 r) 

16 reti 
Addae (Reggiolo) 

Tagliani (Scandianese) (4 r) 
15 reti 

Rizzuto (Colombaro) (2 r) 
13 reti 

Avanzini (Reggiolo) 
11 reti 

Boccher (Solierese) (1 r) 
Rossi (La Pieve N.) (9 r) 

10 reti 
Campani (Scandianese) (2 r) 

9 reti 
Daniele Benassi (Campagnola) 

Carvisiglia (Campagnola) 
D’Este (Crevalcore) (2 r) 

8 reti 
Carbone (Castelnuovo) (3 r) 

Manno (Rosselli Mutina) 
Pecora (La Pieve N.) 

7 reti 
Azzouzi (La Pieve N.) 

Nichola Vicente (Zocca) 
Falbo (Arcetana) 

Orlandini (Carpineti) 
Poggioli (Colombaro) 


