
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lunedi 01 aprile 2019

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 01-04-2019

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
GAZZETTA DI REGGIO 01/04/2019 39

Una Falk sprecona non va oltre il pareggio con il Persiceto
Romano Zampineti

2

RESTO DEL CARLINO
REGGIO EMILIA

01/04/2019 47
Un punto per la Falk Ma servirà davvero?
Redazione

3

RESTO DEL CARLINO
REGGIO EMILIA

01/04/2019 47
Male il Baiso/Secchia Il Maranello esulta
Redazione

4

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

01/04/2019 57
Fontecchio e Cortesi ok: il Bologna 2016 decolla
Giacomo Gelati

5

IServizi di Media Monitoring



 

Una Falk sprecona non va oltre il pareggio con il Persiceto
 
[Romano Zampineti]

 

RomanoZampineti REGGIO EMILIA. LaFalkgalileo non va oltre il pareggio contro la squadra bolognese del Persiceto

ma tiene vive le speranze di disputare i play- out grazie anche ai buoni risultati che sono arrivati dagli altri campi. LA

CRONACA In casa Falk pesa molto, però, l'occasione sprecata nei primissimi minuti di partita da parte di Ligabue che

poteva cambiare l'andamento - e forse anche il risultato definitivo - del match. Pronti, via: al 3', su azione da una

rimessa, Ligabue si presenta a tu per tu davanti al portiere ma il suo tiro non è abbastanza angolato e il portiere para.

Al 7' si rendono pericolosi anche gli ospiti: Ginesi dalla fascia sinistra porge palla a Cesari la cui conclusione dal limite

dell'area di destro è potente ma non precisa e lambisce il palo. Al 37' bella discesa sulla fascia sinistra di Grasselli,

che dal fondo crossa al centro trovando appostato al centro dell'area Taglia la cui conclusione al volo di destro viene

deviata in angolo da un difensore bolognese. Al 44' ghiotta occasione per i bolognesi: a seguito di un lancio dalle

retrovie l'attaccante Sanci, da pochi passi dalla porta, si lascia ipnotizzare da Branchetti e calcia malamente addosso

al portiere. Nella ripresa gli ospiti spingono di più sull'acceleratore ma non riescono ad imbastire azioni molto

pericolose e la Falkgalileo si difende. La seconda occasione sprecata della partita si registra al 2' di recupero, quando

i padroni di casa potrebbero conquistare i tré punti così preziosi in chiave salvezza: su cross dalla fascia destra di

lacuzio. Taglia dall'altezza del dischetto del rigore, colpisce di testa ma la palla è troppo centrale e non impensierisce

il portiere. SPOGLIATOI Domenica prossima la Falkgalileo andrà a far visita al Fabbrico che oggi ha espugnato il

campo dell'Arceta- na, conquistando una boccata di ossigeno che lo fa uscire dai bassifondi della classifica. A fine

gara ecco il commento dell'allenatore della Falkgalileo, Cesare Vitale: Se avessimo fatto quel gol all'inizio poteva

diventare davvero un'altra partita - dice amareggiato -. Abbiamo avuto qualche occasione ma quasi sempre abbiamo

sbagliato la scelta del passaggio. Oggi i miei ragazzi hanno giocato e lottato, ma come sempre abbiamo fatto fatica a

fare gol. Comunque oggi non ho niente da dire alla squadra. Ci sarà un play- out... ma queste sono partite da vincere

se ti vuoi salvare direttamente. Più contento invece Valerio Casarini, allenatore del Persiceto: Abbiamo giocato meglio

il secondo tempo del primo, ma tutto sommato la partita è stata equilibrata e credo che il pareggio sia giusto. Noi

abbiamo provato a vincerla e abbiamo fatto un altro piccolo passo verso il nostro obiettivo. Mancano quattro partite

alla fine del- campionato e dobbiamo avere sempre il coltello tra i denti. Come abbiamo fatto oggi.
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Col Persiceto
 

Un punto per la Falk Ma servirà davvero?
 
[Redazione]

 

FALKGALILEO: Branchetti, lacuzio, Grasselli (34' st Piacentini), Moggi, Gimondo, Lombardini (27' st Gren- dene),

Ametta, Taglia, Ligabue (36' st Durante), Bulaj, Traoréd ' pt Pagano, 27' st Di Balsamo). A disp.: Piccinini, Aouni,

Aramo. Ali.: Vitale. PERSICETO 85: Ortensi, Orsi (40' pt Cremonini), Marchesi (31 ' st Proven- zano), Dal Rio,

Comani, Mascagni, Irarra (20' st Pagnoni), Ginesi, Sanci (30' st Babaj), Cotti, Cesari. A disp.: lattoni, Tucci, Serra,

Casarini, Gibel- lini.All.: Casarini. Arbitro: Xhafa di Ravenna. Note: ammoniti: Bulaj (F), Ortensi (P), Irarra (P), Cotti

(P). SALOMONICO pari che serve più al Persiceto che alla FalkGalileo. Pronti- via e fuga del punterò Ligabue che

davanti al portiere calcia debole e si fa deviare il pallone in angolo. Nella ripresa il ritmo della gara cala complice

anche il primo caldo e si segnala solo il tiro di Lombardini su assist di Pagano terminato alto e all'ultimo minuto i fal-

ketti sfiorano la vittoria quando su cross di lacuzio l'incornata di Taglia esalta i riflessi del guardiano Ortensi.
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Decide il gol di Vandelli
 

Male il Baiso/Secchia Il Maranello esulta
 
[Redazione]

 

BAISO/SECCHIA: Gualandri, Roffi (12'pt Paganelli), Incerti, Massaro, Morotti, Rossi, Bonicelli, Astolfi, Corbelli, Mucci

(34'st Lombardi), Ovi (1'st Spadaccini). A disp.: Rinaldini, Perni, Casinieri, Valenti, Carani, Ba- rozzi.All.: Mediani

MARANELLO: Gargiulo, Chessa, Barbieri, Tripepi, Montorsi, Piacentini (1'st Marinelli), Orlandi, Rossi (10'st Jabeur),

Bernardo, Rizzo (1 'st Vandelli), Vernillo. A disp.: Briglia, Colombini, Corradini, èamberini, Guidetti, Russelli. All.:

Carzoli Arbitro: Lottici di Parma Rete: Vandelli (M) al 46'st. Note: ammoniti Incerti, Spadaccini, Tripepi, Orlandi e

Vernillo. CADE in casa il Baiso, che non vince dal 24 febbraio. Proprio allo scadere, il fanalino di coda Mara- nello

trova la rete dei tré punti con Vandelli: a quattro turni dal termine, i punti dalla zona play- out restano quattro.

Prossimo turno: trasferta sul difficile campo della Pieve Nonantola, poi gara intema col Polinago, visita al Persi- ceto e

si chiude in casa col Fabbri-
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Fontecchio e Cortesi ok: il Bologna 2016 decolla
C Gold Ad Anzola non bastano Baccilieri e Parmeggiani

 
[Giacomo Gelati]

 

Bologna È UNA SCONFITTA doppiamente scottante quella che ha visto i New Flying Balls scivolare a Scandiano: i

risultati concomitanti delle contendenti fanno scivolare Ozzano al dodicesimo posto, il primo della poule playout.

Diventa chiave la sfida casalinga di sabato contro Olgi- nate, decima a +2 sui 'palloni volanti'. InGold torna a sorridere

il Bologna 2016, che soffre, ma supera An- zola e tiene a distanza Fiorenzuola d'Arda, bene contro Bertinoro:

successi anche per Salus e Bsl San Lazzaro. InSilver Molinella è sempre più vicina alla promozione diretta, grazie al

successo a Castenaso e grazie al doppio ko delle inseguitrici Olimpia Castello e Virtus Medicina. Quarto brindisi

consecutivo per la Vis Persiceto, che espugna Forlimpopoli e suggella il quinto posto in graduatoria. Decimo stop

filato invece per il Cvd Casalec- chio, a caccia della miglior posizione in vista dei playout. In seriescivola la Masi nel

big match contro Vignola: i casalec- chiesi restano sesti in compagnia di Parma, che stasera gioca il posticipo contro

La Torre e ha la possibilità di centrare il quinto posto in solitària. In zona salvezza quarta vittoria consecutiva per

Calderara. Nel gironequarto referto rosa per Budrio, che resta sulle tracce di Sant'Agata sul Santemo, bene contro il

Castiglione Murri. Momento no per Pianoro e Pgs Welcome, in striscia negativa da tré giornate. Giacomo Gelati
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