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CENTESE: Auregli 6, De Nar-
din 5,5, Graziano 6 (69’ Simoni
6), Borghi 6, Cappa 5,5, Spunta-
relli 5,5, Vitali 5, Bertevello 6,
Persia 5,5, Lobascio 5,5
(80’Gualandi sv), Rega 5,5 (78’
Cavani 6). All. Pirazzini
CASTELLARANO: Sentimen-
ti 6, Verdi 6,5, Pigoni 6, Coly
6,5, Ferrari 6,5, Dallari O. 6,
Ferretti 6, Fraccaro 6, De Giu-
seppe 7 (87’ Tomassetti sv), Ri-
spoli 6,5 (65’ Fermi 6,5), Facchi-
ni 6,5 (65’ Castrianni 6).
All. Paganelli
Arbitro: Grazioli di Lodi
Reti: 10’ Ferrari, 13’ Bertevel-
lo, 15’ Facchini, 76’ Fermi, 94’
Cavani.
Note: giornata buia e piovosa,
con vento freddo; terreno insi-
dioso. Spettatori 100 circa. Am-
moniti Pigoni, Coly, Ferretti,
Persia. Angoli 8-1 per il Castel-
larano.
RENO CENTESE - Brutta
giornata per la Centese e
non solo per le avverse con-

dizioni atmosferiche. Con-
tro il Castellarano, che ha
meritato la vittoria grazie
ad una prestazione autorita-
ria, è arrivata infatti la se-
conda sconfitta interna del-
la stagione. Cinque reti han-
no caratterizzato una gara

peraltro condizionata dal
vento che influenzava le tra-
iettorie del pallone e dal ter-
reno insidioso e a tratti ac-
quitrinoso.
In un avvio di partita piro-
tecnico, con tre gol nel pri-
mo quarto d’ora, gli ospiti
hanno subito messo un’ipo-
teca sul risultato finale, an-
dando presto in vantaggio
al 10’ con un colpo di testa
di Ferrari che su angolo dal-
la sinistra metteva indistur-
bato alle spalle di Auregli.
Poi, dopo il pareggio su pu-
nizione dalla trequarti de-
stra di Bertevello, compli-
ce una deviazione di Coly
al 13’, si riportavano imme-
diatamente in vantaggio al
15’ con un tocco ravvicina-
to di Facchini ancora sugli
sviluppi di un angolo.
Nella ripresa un tiro di Per-
sia in area al 53’ veniva for-
se deviato con un braccio

da un difensore, ma l’arbi-
tro non interveniva.
Il Castellarano, agendo di
rimessa, sfiorava in diverse
occasioni il gol della sicu-
rezza: Auregli era bravo a
sventare sui piedi di De
Giuseppe a pochi passi dal-
la porta al 57’, poi il neo en-
trato Fermi mandava fuori
di poco al 72’, infine anco-
ra Auregli ribatteva di pie-
de un minuto dopo una con-
clusione ravvicinata del so-
lito De Giuseppe.
Al 76’ però Fermi chiude-
va l’incontro con un rasoter-
ra dal limite che sorprende-
va il portiere e dopo aver
colpito entrambi i pali ca-
rambolava in rete. L’ulti-
mo gol, di Cavani che de-
viava in porta una punizio-
ne dalla destra di Bertevel-
lo al 94’, serviva soltanto
alla Centese a rendere me-
no amara la sconfitta.

Giuseppe Tassinari

PROMOZIONE • DUE ESPULSI, 5 AMMONITI

Rolo vincente
Proteste Poggese
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VALTARESE: Compiani, Besa-
gni, Mazzoni, Bellotti, Bozzia,
Luzzi P., Bianchi (dal 60' Mar-
chini), Caputo (dal 75' Arma-
ni), Capiferro, Luzzi G., Rampi-
ni. A disposizione: Colla, Cima-
dom, Squeri, Spagnoli. All. Cas-
siani.
POVIGLIESE: Fava, Pangaro,
Cervi, Galimberti, Avona, Rug-
geri, Peressutti (dal 60' Falbo),
Guerra, Muto, Vado (dal 85' Pa-
nezzi), Pizzetti (dal 70' Ceccot-
to). A disposizione: Maganzani,
Pizzigalli, Galli, Parente. All.
Bonini.
Arbitro: Bertaccini Di Piacenza
Marcatori: Galimberti (P) al
80', Falbo (P) al 90'.
Note. Espulsi: Besagni al 90'.
Ammoniti: Cervi, Ruggeri, Piz-
zetti, Ceccotto, Compiani, Capi-
ferro.
Grande prova della Povi-
gliese sul campo pesante
della Valtarese che liquida

la pratica con due gol nel fi-
nale di gara.
Il primo gol degli ospiti na-
sce sugli sviluppi di un cal-
cio d’angolo: Avona crossa
e Galimberti stacca di testa
mettendo la palla alle spal-
le di Compiani.
Il raddoppio dieci minuti
dopo, Ceccotto scambia
con Avona, palla a Falbo
che in diagonale trafigge il
portiere di casa.

Nella foto: Falbo
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ROLO: Cesari, Franco (46’ Biondi), Giusti,
Ficarelli, Lazzaretti, Veroni, Antonelli, Ghel-
fi (75’ Bertarini), Soliani (46’ Bergamaschi),
Bonissone, Bulgarelli. A disp.: Ferrari, Sas-
si, Bavino, Esposito. Allenatore: Voltolini.
POGGESE: Marmorato (35’ Ceccio), Facci-
longo, Urban, Bigi, Bombarda, Benatti, Di
Caprio (60’ Gavioli), Bellini, Dervish, Mon-
tagnini, Brandolin. A disp.: Goltara, Carre-
ri, Daohio, Vincenzi, Chiavelli. Allenatore:
Viviani.
Arbitro: Gennari di Modena.
Marcatori: 23’ Ghelfi, 30’ Bellini, 7’ st Bonis-
sone, 27’ st autorete di Lazzaretti, 34’ st An-
tonelli.
Note: spettatori un centinaio. Espulso l’alle-
natore Viviani al 25’ st per proteste.
Al 89’ rosso per Faccilongo pure lui per pro-
teste. Ammoniti: Veroni, Antonelli, Soliani,
Bertarini per il Rolo; Gavioli per la Poggese.
ROLO — Gara molto insidiosa, con la
Poggese che ha sempre rincorso. I manto-
vani recriminano per un gol non convali-
dato nel finale gara.

Ha vinto la pioggia che non ha permes-
so di giocare su parecchi terreni. L’ab-
bondante acqua caduta dalla nottata e
per tutto il pomeriggio, ha reso imprati-
cabili i campi di gioco di Cadelbosco,
Bagno e Serramazzoni dove avrebbe
dovuto giocare gli altri reggiani del Fab-
brico.
Gli incontri previsti e non disputati: Ca-
delboschese-Colombaro, Folgore Ba-
gno-Castelnovo Rangone e Serramaz-
zoni-Fabbrico. L’acqua occupava inte-
ramente tutte le zone del campo e i ri-
spettivi arbitri, dopo i regolari appelli
delle formazioni, hanno provveduto a
ispezionare i terreni di gioco alla pre-
senza dei capitani emettendo il triplice
fischio.
Abitualmente le gare di recupero si di-
sputano il mercoledì della settimana
successiva. In questo caso è però possi-
bile che la Federcalcio regionale riman-
di tutte le gare a giovedì 8 dicembre,
giornata festiva.

PROMOZIONE • RECUPERI L’8 DICEMBRE?

Stop a 3 gare
per la pioggia

PROMOZIONE • GALIMBERTI E FALBO GOL, VALTARESE KO

Finale travolgente
Povigliese corsara

SERIE D • BLITZ IN CASA CENTESE. STAVOLTA SUBIRE GOL NEL RECUPERO NON E’ DELETERIO

Castellaranosuper

FERMI Ha firmato la vittoria
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SALÒ: Cecchini, Ferrari (11’ st
Pezzottini), Cittadini, Scirè (40’
st Pedrocca), Ragnoli, Caini,
Secchi, Morassutti, Luciani,
Franchi, Rossi (24’ st Quaren-
ghi). (Offer, D. Bonvicini, Paniz-
za, Savoia). All. R. Bonvicini.
MELETOLESE: Artich, Pepe,
Cenci (18’ st Vignali), Mosti,
Pellegrini, Casanova, Rabitti,
Rocca (37’ st Ragni), Alberti
(41’ st Guadagnuolo), Fr. Pella-
cini, Fa. Pellacini. (Pantaleoni,
Sow, Iovino, Cavazzini). Al. Ab-
bati.
Arbitro: Croce di Chiavasso
(Coll. Picchioldi di Torino e
Montà di Colegno).
Marcatore: st 46’ Luciani.
Note: Giornata piovosa. Terre-
no in discrete condizioni. Spetta-
tori 300 circa. Ammoniti Citta-
dini, Morassutti e Pezzottini
(Salò), Rocca e Vignali (Meleto-
lese). Angoli 4-2. Recupero: 2’ e
4’.
SALÒ (Bs) — La Meletole-
se incappa nella sconfitta nu-
mero cinque dall’inizio del
campionato, battuta dal Salò
per una rete a zero. La forma-
zione capitanata da mister
Massimo Abbati non è stata
in grado di reggere la pressio-
ne dei padroni di casa, dispu-
tando una gara con qualche
buco di troppo ma innalzan-
do una barricata che ha retto
fino al 91’, minuto del gol
della vittoria dei padroni di
casa. Il grosso problema
dell’attacco, tuttavia, conti-
nua a persistere: le reti sigla-
te da Alberti e compagni so-
no ancora ferme a quota tre,
troppo poche per pensare di
risalire la classifica.
La partita di ieri è stata in
gran parte in mano alla com-
pagine di casa. Padroni di ca-
sa che si sono tuttavia ram-
maricati, all’inizio del secon-
do tempo, quando Rossi ha
spedito un calcio di rigore al-
tissimo sopra la traversa.
Partiamo con la cronaca. Al
19’ Luciani si trova a tu per
tu con Artich, che riesce a
neutralizzare; al 29’ la con-
clusione di Rossi dal limite
viene deviata dal numero
uno di Abbati. Dopo qualche
lamentela dell’attacco della
Meletolese per un probabile
mani in area salodiana, sono
proprio i lacustri a provarci
nuovamente. Nella ripresa
mister Abbati cerca di dare
maggiore incisività alla ma-
novra offensiva dei suoi, in-
serendo Vignali prima, Ra-
gni ed il nuovo acquisto Gua-
dagnuolo. È tuttavia il Salò a
dare maggiore spettacolo.
Al 2’ Rossi viene atterrato in
area da Pepe ed il direttore
di gara Croce concede il cal-
cio di rigore. Ad incaricarsi
della battuta è lo stesso Ros-
si che manda alto. Al 46’ Mo-
rassutti da centrocampo lan-
cia Luciani sul filo del fuori-
gioco, Artich esce ma la pun-
ta è svelta a mandare la palla
in rete.

SERIE D • A SALO’

Meletolese
ilpatatrac
nel recupero

1-2

ROTEGLIA/CAVOLA:
De Vivo 6, Tronconi 6, Ma-
ri 7, Bianchi 6,5, Bucci 7
(71’ Pizzuto), Maffei 6,5,
Presenza 6,5 (60’ Lamo),
Mediani 6,5, Paganelli 6,
Lombardi 6, Dossi 6,5. A di-
sp: Daviddi, Iacolini, Silve-
stri, Paglia, Fiorentini. All.
Spezia.
ARCETANA: Martinelli 6,
Prandi 6,5, Beneventi 6, Si-
moni 6,5, Brau 7, France-

schini 6, Corradini 6, Ruffi-
ni 6, Grossi 6,5, Fosco 6,5
(60’ Esposito), Bindolini 6
(81’ Vinceti). A disp. Brac-
ci, Veratti, Massano, Catel-
lani, Barbieri. All. Mossini.
Arbitro; Bellardini di For-
lì.
Marcatori: 1’ Grossi su ri-
gore, 2’ Maffei, 19’ Fosco.
Note: campo bagnato, ma
agibilissimo; spettatori 100
circa. Espulso al 72’ Lom-
bardi per doppia ammoni-
zione. Ammoniti: Prandi,
Beneventi, Franceschini,
Ruffini, Grossi, Esposito,

Bianchi, Mediani. E’ stato
osservato un minuto di si-
lenzio in memoria di Valca-
reggi e di Carlo Contini, ex
portiere della Virus Rote-
glia negli anni ’50-’60,
scomparso a 76 anni.

di Giuseppe Debbi

ROTEGLIA — Un’Ar-
cetana pratica, grintosa
nello sfruttare le occasio-
ni, ha vinto il derby con
il Roteglia e incamera 3
punti d’oro nella caccia
alle prime della classifi-
ca.

I padroni di casa non de-
meritavano il pareggio
per generosità e occasio-
ni da rete, ma è mancata
la lucidità in fase offensi-
va. La gara ha uno scos-
sone nei primi minuti
con botta e risposta. Pas-
sa in vantaggio subito
l’Arcetana su calcio ndi
rigore con un fallo inge-
nuo di Tronconi su Gros-
si.
Dal dischetto lo stesso at-
taccante realizza impara-
bilmente.

Non passa che un minu-
to: fuga sulla destra di
Presenza, che scodella al
centro una palla d’oro
per Maffei che pareggia.
Al 19’ ancora in vantag-
gio l’Arcetana con azio-
ne e tiro in diagonale di
Grossi, non trattiene De
Vivo, da pochi passi Fo-
sco insacca.
Vana è la reazione della
squadra di casa nella ri-
presa; diverse occasioni
da rete, ma senza fortu-
na.

Tutto in 19 minuti: l’Arcetana espugna Roteglia

CENTO — Paganelli
prima di tutto rende ono-
re agli avversari: «Ho
già fatto i complimenti
in campo all’allenatore
della Centese, una squa-
dra giovanissima che ha
giocato con grande ardo-
re fino alla fine. Per
quanto riguarda la parti-
ta, penso che abbiamo
vinto meritatamente.
L’unico neo nel compor-
tamento della mia squa-
dra, che in questo ha di-
fettato un po’ di persona-
lità, è stato di non essere
riuscita a chiudere pri-
ma l’incontro, nonostan-
te le numerose occasio-
ni. Nel recupero, per la
quarta volta nelle ultime
sei gare, abbiamo preso
gol: per fortuna oggi
non è stato decisivo».

Paganelli felice:
«Punti meritati»




