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Calcio Serie D   La Correggese culla  il sogno play – off , e mister Eugenio Benuzzi  fa una promessa che  però  non vuole svelare  

‘SE CI RIUSCIAMO FACCIO UN FIORETTO, MA NON LO DICO ’ 

‘Non mi aspettavo di avere questa opportunità, quindi se dovessimo entrare nei play – off 
vale la pena di fare un fioretto. E farò qualcosa di eclatante, però non lo dico’. Non ha 
perso il buonumore il mister della Correggese, Eugenio Benuzzi (nella foto), nonostante il 
pareggio a tempo scaduto dell’Arzignano che ha tolto due punti fondamentali verso la 
rincorsa a quel quinto posto ora distante due solo lunghezze. ‘E’ stata una occasione persa 
– spiega il mister della Correggese – ma ci è andato tutto male. Prima le due ammonizioni 
discutibili a Bertozzini che ci hanno lasciato in dieci, poi quel gol preso nel primo minuto 
di recupero su un mischione in area di rigore, ed infine anche l’espulsione di Bovi’. 
Assenze pesanti queste due e alle quali va aggiunta quella di Davoli che ha terminato la 
stagione per un problema al ginocchio, alla vigilia del derby casalingo con la Virtus 
Castelfranco. ‘E’ un derby particolare – sottolinea Benuzzi – come lo sono tutti, ma questa  
è proprio la partita, perché se battiamo il Castelfranco sono convinto che riceveremo delle 
belle notizie dagli altri campi. E’ vero che siamo in difficoltà e che abbiamo perso dei 
pezzi da novanta, ma in campo scenderemo sempre in undici’. Una Correggese partita con 
il freno a mano tirato e che stava rischiando davvero grosso fino all’arrivo sulla panchina 
in dicembre di Eugenio Benuzzi che ha saputo risollevare le sorti di una squadra che ora è 
in lotta per i play – off. ‘Stiamo cercando di trasformare in realtà un sogno – precisa il 
tecnico bolognese – perché quando sono arrivato a Correggio l’obiettivo era solo quello di 
raggiungere la salvezza. Io mi ricordo bene come eravamo messi quasi un girone fa’. I 
meriti di Benuzzi sono indiscutibili e per lui parlano dei numeri per un cammino da 
squadre da primi posti. ‘Devo dire che tutti hanno remato dalla stessa parte – conclude il 
mister della Correggese – compresa una società che ha sopportato i miei pochi difetti, tra 
cui quello più grosso di essere molto permaloso. Ma adesso pensiamo solo a battere il 
Castelfranco per poi vedere cosa succede dalle altre parti. In attesa poi di fare il fioretto’. 

Calcio Seconda Categoria  
Il Levizzano Rangone ha 

due finali per salire in Prima 
Dopo tre stagioni di Seconda Categoria 
il Levizzano Rangone ha a disposizione 
due match – ball per la sua prima storica 
promozione nel campionato di Prima 
Categoria.  Il primo è quello della finale 
play – off  casalinga con la Madonnina, 
che si giocherà mercoledì prossimo (ore 
20,30). L’altro, invece, quello della 
finale della Coppa Emilia regionale, con 
data e luogo ancora da stabilire, dove 
affronterà i bolognesi del Valsanterno. 
‘Se passava il Ganaceto – spiega mister 
Giorgio Pizzetti – allora si poteva già 
festeggiare, e adesso invece bisogna 
aspettare di vedere cosa faremo in 
queste due partite e poi sperare in un 
eventuale ripescaggio. La finale di 
coppa rimane comunque un traguardo 
bellissimo, per una realtà come la nostra. 
L’unico neo è che si rischia di avere 
fatto tanto e non trovarsi niente tra le 
mani’. Un Prima Categoria che per 
questa società sarebbe un obiettivo 
prestigioso e guadagnato dopo anni di 
sacrifici. ‘Io sono qua da quattro anni – 
afferma Pizzetti – e siamo partiti dalla 
Terza Categoria, e questo sarebbe un 
premio per quei dirigenti che in questi 
anni hanno fatto dei grandi sforzi . Tanto 
per capirci andare in trasferta fino a 
Mondaino, nel riminese, con due ore e 
mezzo di viaggio in pullman per noi si è 
trattato di un vero evento. L’essere in 
finale di coppa non era stato messo in 
preventivo, ma è un qualcosa che ci 
rende particolarmente orgogliosi’. 
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Calcio Juniores   E’ la Folgore Rubiera l’unica squadra delle nostre d ue province che domani disputerà la semifinale regi onale  

CAVALLETTI: ‘COMUNQUE VADA ORGOGLIOSO DEI MIEI RAGA ZZI’ 

La ditta TECHNOBINS 
costruisce silos ed impianti di 

stoccaggio per prodotti 
granulari e polverulenti, in 
particolare è tra le aziende 
leader in Italia nel settore 
cerealicolo e molitorio in 

particolare. Realizza silos in 
acciaio inox, in lamiera 

verniciata a polveri in forno 
per alimenti , in lamiera 

zincata ed in alluminio.  La 
TECHNOBINS dal mese di 

gennaio 2016 si è trasferita a 
Rubiera in via Nenni 4. Il 

presidente e direttore tecnico 
è l’ing. Tagliavini Fabrizio, 
uno dei maggiori esperti 

italiani del settore ed 
attualmente direttore sportivo 

della Folgore Rubiera. 
L’azienda è uno degli sponsor 

storici prima di  
Folgore Bagno ed ora  
della Folgore Rubiera. 

Nelle due semifinali regionali della categoria Juniores, l’unica a 
rappresentare la province di Modena e Reggio Emilia, sarà la Folgore 
Rubiera di mister Roberto Cavalletti (nella foto). Un obiettivo 
raggiunto e del quale andare orgogliosi. ‘Nel calcio ai nostri livelli 
queste sono le vere soddisfazioni e che ti gratificano del lavoro 
svolto’, ci tiene subito a precisare l’allenatore della Folgore Rubiera. 
Ed essere gli unici rappresentanti di due province da maggiore 
valore a quello che avete fatto. 
‘In effetti eravamo in tanti, ma questo testimonia che a Rubiera si sta 
lavorando bene e siamo sulla strada giusta. La Juniores  è l’ultimo 
trampolino verso la Prima Squadra ed è il frutto di quello che è stato 
costruito alle spalle in questi anni’. 
Cavalletti questa è la sua prima stagione sulla panchina degli 
Juniores ed ha ottenuto già un risultato prestigioso. 
‘Dopo anni in altre squadre del settore giovanile , quest’anno ho 
preso l’impegno degli Juniores con un gruppo di giocatori con i quali 
c’è stima reciproca, infatti non ci sono mai stati problemi di nessun 
genere tra di noi all’interno dello spogliatoio. Ci siamo aiutati a 
vicenda ed è stato gestito in modo chiaro anche il rapporto con la 
Prima Squadra che a volte può andare a rompere degli equilibri’. 
E domani a Bibbiano c’è questa semifinale con il Colorno. 
‘Li conosco perché li abbiamo osservati e sono una squadra molto 
fisica con degli attaccanti molto forti. In particolare ho sentito parlare 
di questo Mastaj, un giovane del quale si parla molto bene e che ha 
anche giocato in Prima Squadra. Come tutte le parmensi sarà una 
squadra scorbutica da affrontare. Poi in partite di queste genere ci 
vuole anche della fortuna negli episodi decisivi’. 
Vada come vada rimane però sempre una stagione da 
incorniciare per la Juniores della Folgore Rubiera. 
‘Questo sicuramente. Anche se domani dovesse finire la nostra 
avventura stagionale sarebbe comunque una stagione positiva e asrò 
orgoglioso di quello che hanno fatto i  miei ragazzi. Ma prima 
vediamo di fare il massimo e raggiungere la finale’. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno 
due tempi supplementari e nel caso permanesse il risultato di parità si 
passerà ai calci di rigore. Nell’altra semifinale in programma a San 
Giorgio in Piano in provincia di Bologna, si affrontano la Granamica 
e il Progresso per un derby tutto di stampo bolognese. 

Calcio  Quando la 
sconfitta da alla testa  

di Guido Sani 
Certe notizie non vorrei 
scriverle, però poi penso che 
ci deve essere qualcuno che 
dica che certe persone non si 
devono più avvicinare ad un 
campo di calcio vita natural 
durante. Non è concepibile, 
anzi è una cosa fuori dal 
mondo, che nel campionato 
dei Giovanissimi Provinciali 
quello che oltre ad essere un 
allenatore (parola grossa) 
presumiamo anche essere un 
padre di famiglia prenda 
cinque anni di squalifica per 
avere malmenato un arbitro. 
Mani sul petto, pugno in un 
occhio, e ancora mani sul 
collo probabilmente per un 
rigore non dato o qualcosa di 
altro, ma di profondamente 
inutile perché il calcio a 
questo livello dovrebbe essere 
solo divertimento. Bene 
quando sabato prossimo 
questo signore si avvicina 
anche solo al campo, ci deve 
essere qualcuno che lo mandi 
via. Non deve più vedere un 
campo da calcio, o di 
qualsiasi altro sport. E poi a 
quell’arbitro hanno anche 
danneggiato la bicicletta, il 
suo mezzo di trasporto, per 
chissà quale soddisfazione. 
Perché ci sono ancora degli 
arbitri che vanno a dirigere in 
bicicletta, quando ormai ci 
sarebbe bisogno dei reparti 
speciali. E poi quell’altro che 
ha preso un anno di squalifica 
per un play – off perso in 
Seconda Categoria. Testata 
sul naso, eccetera, eccetera… 
Gente che va e gente che 
viene, e allora facciamo un 
bel ripulisti senza avere 
nessuna pietà. Ma questo lo 
devono fare i dirigenti in 
gamba, quelli con le ‘palle’. E 
adesso lo posso finalmente 
dire: è davvero uno schifo.  

Calcio Giudice Sportivo  
2° e 3° Categoria 
Modena e Reggio 

In 2° Categoria Reggio due 
giornate a Ndiaye (Progetto Intesa). 
Un turno: Kalam e Govi (Progetto 

Intesa), Nicoletti (Rubierese), 
Marchetti (Saturno), Poli (Albinea), 

Mitolo (Daino Santa Croce), 
Tincani e Rinaldi (Veggia), Caroli 

(Casalgrande), Valcavi (Viaemilia). 
In 3 °Reggio due giornate a Bucci 
(Cavola), e Castagni (Fellegara). 

Un turno: Prodi e Fornari (Quattro 
Castella), Iemmi (Sabbionese), 

Cavecchi (Real Reggiano), Dallari 
(Collagna Ligonchio), Ferrarini 

(Real Casina), Barraco (Rubiera), 
Fanti e Ruzzi (Cavriago), 
Francesco Volpi (Cavola), 

Ardeleanu e Bakayoko (Real San 
Prospero), Iotti (Virtus Bagnolo), 
Morani (Fellegara). In 3° Modena 
due giornate a Gozzi (Gaggio) e 
Lanzetta (Cittanova).  Un turno: 

Tesei (Carpine), Ragno, Timellini, 
e Visci (Progetto Calcio Sassuolo 
2), Boldrini (Cortilese), Auriemma 

e Bega (Virtus Campogalliano), 
Saissi (Sant’Anna), Corvino 
(Braida), Puviani (Folgore 

Mirandola), Sanna (Ubersetto), De 
Vito (Campogalliano), Cosmai 

(Mutina Sport). 


