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Nibbiano&Valtidone
sviste arbitrali e jella
rovinano la giornata
A Castelvetro Modenese si interrompe la striscia positiva
della “cura Mantelli”. A fare la differenza stavolta è l’ingenuità
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CASTELVETRO: Citti, Dano, De Min, Men-

sah, Puca, Monfardin, Zagari, Torlai (25’
st Cataldo), Ruopolo (35’ st Bevis), Carcatella (18’ st De Pietri), Solinas. All.: Masitto
NIBBIANO & VALTIDONE: Ziglioli, Peroni, Bernazzani (38’ st Silva), Jakimovski
(20’ pt Bottazzi), De Matteo, Davini, Mandelli (20’ Di Gennaro), Gomis, Zamble,
Aspas, Dioh (15’ st Piccolo). All.: Mantelli
Arbitro: Di Lorenzi di Forlì
Reti: 11’ st e 16’ st Solinas
Note: espulso Gomis al 30’ st

CASTELVETRO (MODENA)

● “Una tranquilla domenica di abbagli”. Potremmo intitolare così la
partita tra Castelvetro e Nibbiano
& Valtidone, con un paio di stravaganti sviste arbitrali che, loro malgrado, alla fine si sono guadagnate
la copertina di una sfida il cui giusto responso era probabilmente il
pareggio.
Un fuorigioco di almeno due metri
passato inosservato e un’azione, se
vogliamo, ancor più rocambolesca,
hanno infatti consegnato il giusto
pallone ai piedoni dello sfrontato
Solinas, lesto nel firmare senza
troppi complimenti una doppietta
dal naso lungo quanto quello di Pinocchio. Già, perché la banda Mantelli (in striscia positiva da ben 3 tre
giornate), pur senza brillare, riesce
a creare problemi molto grossi alla
solida compagine reggiana, graziata da un legno, ma abile a sfruttare
al meglio le proprie occasioni. Non
bastano, quindi, ai piacentini un

Mister Alberto Mantelli: la serie
positiva si interrompe a tre

primo tempo ben giocato e due interessanti azioni create (colpo di testa fuori di un soffio da parte del
neo-acquisto Zamble su bel traversone di Gomis e conclusione di Jakimovski parata dal portiere dopo
un bel fraseggio con lo stesso attaccante africano) per spuntarla sulla
coriacea e navigata compagine reggiana: la seconda frazione, se si
esclude il paro centrato dal più che
positivo Zamble, sorride infatti unicamente ai padroni di casa. Gol
sbagliato-gol subìto, il cambio di
fronte che segue il legno colto
dall’attaccante africano consente ai
padroni di casa di infilarsi nel giro
di pochi istanti nella metà campo
avversaria. Qui l’ex Bagnolese Ruo-

polo (ieri in grande spolvero) si esibisce in una sponda perfetta a premiare l’inserimento di Solinas: peccato però che l’attaccante sia in netto fuorigioco e, davanti a una difesa valtidonese più stranita che mai,
l’ex Cagliari Primavera insacca il
pallone alle spalle di Ziglioli. Altrettanto incredibile è ciò che avviene
poco dopo, con un giocatore reggiano a terra dopo un contrasto di
gioco. Come normalmente si dovrebbe fare in questi casi, i ragazzi
di Mantelli si fermano per consentire all’avversario di rialzarsi ma,
sfruttando l’imprevedibilità del
momento, i furbi compagni del
contuso vedono e servono il trotterellante Solinas appena fuori
dall’area e per lui è veramente un
gioco da ragazzi prendere la mira e
fare secco per la seconda volta Ziglioli.
A completare la giornata no della
terna arbitrale il misterioso scambio di identità che porta alla cacciata di Gomis, quando il fallo sembra
averlo commesso De Matteo. Pazienza, una domenica un po’ così
capita a tutti, l’importante sarà rialzarsi domenica prossima in casa
contro la Campagnola: occasione,
per i mantelliani, di riprendere a
macinare punti. I progressi, sul piano tattico e del gioco, sono piuttosto evidenti, da curare maggiormente l’aspetto mentale: ridurre al
minimo i momenti di disattenzione (come ad esempio palle perse in
zone nevralgiche del campo) e ancora più freddezza sotto porta. Sono questi gli imperativi in casa Nibbiano.
_Marcello Tassi

Da sinistra: Daniel Jakimovski e Daniele Di Gennaro

SI RIGIOCA MERCOLEDÌ SERA

S’infortuna l’arbitro:
sospesa e poi rinviata
Agazzanese-Pallavicino
AGAZZANESE
PALLAVICINO
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AGAZZANESE: Daffe, Calegari, Reggiani, Moltini, Colombi, Lombardi,
Bonomi, Gueye, Panigada, Lucci, Makaya. All.: Melotti
PALLAVICINO: Aimi, Zermani, Soliani, Deco, Galeotti, Longhi, Pescosta,
Lavezzini, Camara, Pellegrini, Cortelazzi. All.: Nicolini

Arbitro: Martinelli di Ostia Lido

AGAZZANO

● Probabilmente il giovane

arbitro Martinelli di Ostia

avrebbe barattato questa gita
poco fortunata in terra piacentina con una pigra passeggiata con ragazza sul lungomare del Lido, visto e considerato che il duro campo del
Baldini di Agazzano gli ha giocato il più inaspettato degli
“scherzetti”: strappo al polpaccio sinistro e tanti cari saluti alla sfida tra Agazzanese e
Pallavicino, interrotta improvvisamente dopo soli dieci minuti proprio a causa dell’infortunio del direttore di gara,
caricato in spalla dai due ca-

pitani e fatto uscire tra l’incredulità generale.
Dopo qualche minuto, speso
per reperire in extremis un
giudice di gara che circolasse
nei paraggi, il match (ancora
fermo sullo 0-0) è stato definitivamente sospeso e rimandato alle 20 e 30 di mercoledì sera.
La banda Melotti dovrà quindi sfruttare al meglio il passo
falso della Piccardo, battuta 21 da una super Bagnolese e
superata in classifica proprio
dalla compagine reggiana, ora
a quota 29 (+1 rispetto ai granata).
A questo punto, con la Correggese ormai sulle nuvole, per
Lucci e compagni è scattata
ufficialmente l’operazione
“aggancio al secondo posto”,
una piazza contesa da almeno cinque squadre, racchiuse
in un fazzoletto di punti e più
agguerrite che mai. _ma.tas

Pontenurese, missione compiuta
Lotta ed espugna il Basilicastello
PONTENURESE
BASILICASTELLO
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PONTENURESE: Silva, Cetti, Melega-

ri, Russolillo, Livelli, Biolchi, Galli (7’st
Rozza), Statella, Delfanti (27’st Franchi), R. Bongiorni (40’st Rossi), Dametti (42’st Burgazzi). All: D. Bongiorni.
BASILICASTELLO: Biagini, Leon (1’st
Rolli), Reggiani, T.Fava (18’st Camisani), Barbarini, Groppi, Ferrari, Barone,
Traina (23’st Lo Giudice), R.Fava, Bertagna. All: Bizzi.
Arbitro: Nicotra di Finale Emilia.
Reti: 10’pt T.Fava, 37’pt Cetti,
45’pt Bongiorni.

PONTENURE

● Missione compiuta per la Pontenurese, che, pur soffrendo, ritrova il dolce sapore del successo a spese di una Basilicastello
meritevole dell’onore delle armi.
Vittoria maturata nel finale della
prima frazione, in rimonta, a vanificare il vantaggio ospite firmato da Thomas Fava intorno al 10’.
Più convincente, in effetti, l’approccio alla gara dei parmensi,
tanto che dopo aver sbloccato il

punteggio hanno pure fallito una
buona opportunità per raddoppiare. Dopo aver vacillato, però,
Biolchi e compagni si sono dati
una bella mossa, assumendo il
comando delle operazioni e trovando il modo, già prima dell’intervallo, per ribaltare la situazione, in virtù di un bel mancino ad
incrociare di Cetti (su delizioso
assist di Delfanti) e dell’ennesimo centro stagionale di Riccardo Bongiorni, stavolta rapace
nell’approfittare di un gentile
omaggio del portiere. In avvio di
ripresa Pontenurese due volte
molte vicina al tris e poi finale in
trincea a rintuzzare in maniera
ordinata, al di là di un paio di brividi, la tenace reazione ospite.
Fuori Figoni, Lovattini e Ratti, oltre al lungodegente Dattaro, undici locale disegnato inizialmente con Cetti (il migliore con Statella), Biolchi, Livelli e Melegari
a comporre la linea arretrata davanti a Silva; centrocampo a
rombo, con Galli vertice arretrato, Statella e Dametti interni e
Russolillo più avanzato a suppor-

to del tandem d’attacco Delfanti-Bongiorni. Bertagna e Traini i
guastatori del 4-4-2 parmense.
Squadra di mister Bizzi avanti sugli sviluppi del quarto angolo a
favore (terzo consecutivo); difesa locale colta alla sprovvista dalla parabola ben calibrata dalla lunetta di destra e trasformata in
oro da T.Fava, con colpo di testa
in tuffo. Reazione locale, quanto
meno nell’immediato, piuttosto
fumosa e comunque ben arginata dagli ospiti; da segnalare unicamente una pregevole palla
dentro di Bongiorni per il taglio
di Statella, con la difesa a sventare in extremis. Dall’altra parte, su
una indecisione in fase di rinvio,
la palla per lo 0-2 capita sui piedi di Ferrari, che da buona posizione calcia debolmente tra le
braccia di Silva. Scampato il pericolo la Pontenurese cambia registro, andando vicina al pareggio al 25’ quando Dametti, da
fuori, impegna alla parata in tuffo Biagini, sulla cui respinta Statella non coglie l’attimo. L’inerzia
della gara è però cambiata ed i lo-

cali raccolgono i frutti della loro
spinta al 37’: da cineteca l’assist
di tacco con cui Delfanti libera in
area Cetti (al primo gol in Promozione), pronto con un mancino
ad incrociare che il numero 1
ospite riesce solo a toccare. Al 45’
il cross dal fondo destro di Cetti,
apparentemente di facile controllo per l’uscita del portiere, si
rivela mortifero per i parmensi;
lesto Riccardo Bongiorni ad approfittare della mancata presa di
Biagini e a segnare.
Dopo l’intervallo, tra i diversi
cambi ed aggiustamenti tattici il
Basilicastello si fa minaccioso
con un colpo di testa di Barbarini sventato da Rozza a due passi
dalla linea. Biagini poi non si fa
sorprendere da un tiro di un altro neo entrato, ossia Franchi.
Negli ultimi istanti (compresi i 5’
di recupero) prima Bertagna sfiora il bersaglio con una conclusione da fuori e poi Rolli, su imbeccata di Ferrari, manca sciaguratamente la deviazione da sottomisura.
_Marco Villaggi

Luca Cetti, in gol per la Pontenurese al 37’

