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Occasione per il Campagnola nella sfida salvezza col Salso
 
[Mara Bianchini]

 

Mara Bianchirli

REGGIO EMILIA. Si torna in campo alle 14,30 per la seconda giornata di ritorno di Eccellenza con tutte e cinque le

squadre reggiane impegnate in sfide casalinghe. A farla da padrona sarà la sfida fra Rolo e Piccardo Tra- versetolo.

Una vittoria per i padroni di casa sarebbe un bei toccasana e darebbe alla squadra di Pietro Ferrabo- schi la

possibilità di risalire la classifica. Con i parmensi a più sei, vincere e ridurre le lunghezze riaprirebbe per il Rolo la

corsa i primi posti e con tutto un girone di ritorno da giocare darebbe al campionato una bella scossa. Un risultato

positivo del Rolo sarebbe auspicabile anche per la Bagnolese che ospiterà un cliente scomodo: il Nibbiano

&Valtidone. Dopo un inizio piuttosto claudicante i piacentini, con i nuovi innesti, sono usciti dalle ultime posizioni ed

ora stanno scalando la classifica. Grande attenzione dunque sarà richiesta ai giocatori di Claudio Gallicchio chiamati a

dare il massimo e a non sottovalutare l'avversario. Una vittoria dei rosso- blu darebbe la possibilità di avanzare

notevolmente in classifica e non perdere lunghezze con le prime dalla classe. Secondo posto raggiungibile anche per

la Folgore Rubiera che affronterà il Cittadella Vis San Paolo. A dirla tutta non ci sono chiusure di nessun tipo per il

secondo posto e dunque tutte le squadre, visto i punti in palio, possono ancora raggiungere l'Agazzanese. La

matematica direbbe anche la Cor- reggese ma tecnicamente raggiungere la vetta potrebbe essere un'impresa

piuttosto impossibile visto che la formazione del presidente Lazzaretti ha un vantaggio di ben 14 punti dalla seconda.

Tornando invece alla Folgore Rubiera per i giocatori biancorossi non sarà proprio una passeggiata contro i modenesi

che già in altre partite hanno messo in seria difficoltà gli awersari. Altro scontro salvezza per la matricola Campagnola

che nella partita casalinga contro il Salsomaggiore dovrà vincere. Dopo la brillante vittoria della scorsa settimana la

formazione rosanero dovrà dare continuità e soprattutto fare punti con il fanalino di coda termale. Occhio di riguardo

per il Campagnola sarà anche la sfida fra Castelvetro e Rosselli Mutina che sopra di un punto, e in zona salvezza,

potrebbero fare da ago della bilancia per la salvezza dei reggiani. A dare una mano al Campagnola potrebbe essere

la Correggese che al "Bo- relli" affronterà il Pallavici- no. Partita molto insidiosa per i biancorossi che dovranno

affrontare una squadra che sta cercando i uscire dalla zona rossa e contro la quale bisognerà fare molta attenzione.
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Persiceto, bambini tra le rocce
 
[Redazione]

 

OGGI ALLE 15,30 I BAMBINI SONO INVITATI A SCOPRIRE TRACCE DI VITA NELLE ROCCE' AL PLANETARIO

COMUNALE DI PERSICETO
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Eccellenza e Promozione Recuperi in Prima categoria
 

Medicina, c`è anche Ferretti Sfida Casalecchio-Persiceto
 
[Marco Salicini]

 

r Bologna DICIANNOVESIMA giornata in Eccellenza, squadre in campo alle 14,30. Il Progresso di Mar- chini dopo

aver sconfitto 1-0 la capolista Alfonsine oggi sarà impegnato nel derby contro il Granamica uscito sconfìtto sul campo

dell'Argentana. E' un Alfonsine che vorrà rimettersi subito in carreggiata quello che si troverà di fronte il Medicina

Fossatone di Gelli, che aggiunge il difensore Santiago Ferretti, ex imolese. Al Biavati il Cor- ticella trova l'Argentana.

Le altre gare: Giovane Cattoli- ca-Faenza, Cotignola-Fya Ric- cione, Castrocaro-Marignane- se, Copparese-Massa

Lombarda, Virtus Castelfranco- Sant'Agostino, Diegaro-Sanpai- mola. NEL GIRONEdi Promozione prosegue una lotta

durissima per la salvezza, il derby Casalec- chio-Persiceto 85 tra le due bolognesi presenti nel girone può essere

estremamente significativo: l'undici del nuovo mister Morelli cerca di scavalcare in classifica i persicetani. Le altre

gare: Modenese-Fabbrico, Castellarano-Maranello, Casalgrandese-Polinago, Baiso Secchia-Riese, Atletico

Montagna-San Felice, Arcetana-Scan- dianese, Falkgalileo-Vezzano, La Pieve Nonantola-Vignole- se. RESTANDO in

Promozione, nel gironedopo l'arrembante cinquina rifilata al Castenaso, la Vadese Sole Luna di mister Pani punta alla

vetta, trascinata dai gol e dalle giocate di Costan- tini: di fronte avrà il Bentivo- glio, penultimo. Il Castenaso contro il

Trebbo tenta di risalire la china, discorso analogo per l'Anzolavino contro il Terre del Reno. Più equilibrata, ma

altrettanto importante in ottica playoff, la sfida che trova il Porretta di Cati e il Sesto Imolese. Le altre gare: Sparta

Castelbo- lognese-Masi Voghiera, Conse- lice-Portuense, Faro-Reda, Ca- sumaro-Solarolo, Lavezzola- Valsanterno.

Aspettando il campionato che riparte domenica, in Prima Categoria il Real Casalecchio alle 14,30 sarà di scena a

Mescla nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Emilia, all'andata vinse la formazione di Piombo grazie a un gol di

Trombin a 9' dalla fine. Due recuperi nel girone E: San Benedetto Val di Sambro-Fon- tanelice, United Montefreden-

te-Placci Bubano. Marco Salicini
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