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Buon gioco in un campo messo malissimo
 
[Redazione]

 

Loro hanno iniziato meglio di noi - commenta il tecnico della Scandianese Emore lemmi-e credo che alla fine la

differenza l'abbiano fatta gli episodi, sui quali siamo stati più concreti. Abbiamo avuto qualche difficoltà in difesa, per

via delle non buone condizioni di due giocatori. È stata una gara aperta e bella. Peccato per il terreno di gioco: non

riesco a capire come il campo di Scandiano, che è sempre stato uno dei più belli della provincia, si trovi oggi in

condizioni inguardabili. Fare un bei calcio diventa difficile. Amareggiato l'allenatore del Persiceto, Valerio Casari- ni:

Abbiamo gestito e giocato bene senza sfruttare le opportunità iniziali.
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La Scandianese vince anche la lotteria dei rigori
Al 38' eurogol di Rizzuto in rovesciata e raddoppio di Bursi, al 43'. Il Persiceto si procura due penalty ma li sbaglia

entrambi

 
[Massimo Bassi]

 

Massimo Bassi

SCANDIANO. Da una parte una squadra con un giocatore capace di rovesciate alla Cristiano Ronaldo, dall'altra una

formazione che non si accontenta di sbagliare un rigore, ma si concede la stravaganza di ripetersi dopo una

mezzoretta di pausa. Scandianese-Persiceto inizia e finisce qui, decretando la meritata vittoria per una formazione -

quella reggiana - che entra con tutti e due i piedi in zona playoffe lasciando i bolognesi - nella circostanza disassistiti

dalla buona sorte - alle prese con un rischio playout oggi ancora più incombente. Ad entrambe le formazioni vanno

comunque i complimenti per un match tutto sommato ben giocato nonostante la condizione eccezionalmente secca e

irregolare del terreno di gioco, sul quale i passaggi rasoterra finiscono non sul piede ma sul ginocchio del destinatario.

Iniziano meglio gli ospiti, ma è un confronto contraddistinto dalla genuina voglia di vincere di entrambi i contendenti.

Dopo un paio di sortite per parte, al 38' c'è da restare a bocca aperta: traversone di Guidetti ed eurogol di Antonio

Pizzuto in versione CR7, con rovesciata spalle alla porta da una dozzina di metri e palla a infilarsi sul secondo palo.

Da cineteca, ragazzi. Pubblico abbagliato e Persiceto allucinato, tanto da subire con mollezza il raddoppio di Bursi, al

43': la palla arriva dalla trequarti, il colpo di testa è sotto la traversa. Due a zero e appuntamento alla ripresa, che si

apre con il rigore concesso alla formazione bolognese per fallo di Amadori su Ginesi a coronamento di un

pasticciacelo della difesa rossoblù. Sul dischetto - è il terzo minuto -va Ginesi, il cui destro rasoterra, anche piuttosto

angolato, è ribattuto da una grande risposta di Fava. Piuttosto scoraggiati, gli ospiti faticano ad assumere una vera

iniziativa. Anche la Scandianese però deve guardarsi dalla... Scandianese. Altro intervento falloso in area su Ginesi,

stavolta di Teggi, e nuovo penalty. Ci prova, siamo al 32', il neoentrato Leonardi, ma non entra neanche questo: palla

sul palo esterno e zero su due dagli undici metri: fanno ventidue metri - ma anche più - di incredulità.
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VIGILI IN AZIONE SAN GIOVANNI
 

Camper in fiamme Notte di paura a San Giovanni = Camper in fiamme Colpita anche

un`auto alimentata a gpl
Servizio  A pagina 8

 
[Redazione]

 

INCENDIO ieri, intomo ali'1,3 O a San Giovanni in Persiceto, dove a prendere fuoco è stato un camper e dove le

fiamme hanno avvolto anche due auto - una a gpl - parcheggiate vicino al mezzo e un capanno vicino. Sul posto, in

via Bianco- lina, i vigili del fuoco giunti con due autopompe, una autobotte e un autocarro. L'intervento, durato circa tré

ore, ha permesso di confinare e ad estinguere l'incendio, evitando lo scoppio delle bombole coinvolte. Sul posto

anche i carabinieri. 3 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Brucianti sconfitte in casa per Castelfranco e Vignola
 
[Redazione]
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Fava è una saracinesca, para due rigori
Promozione Anche il Persiceto si inchina alla corsa della Scandianese che risale al quarto posto

 
[Redazione]

 

SCANDIANESE: Fava, Sidibeh, Bursi, Amadori, Caselli, Teggi, Fer- rari, Zagnoli (24' st Guidetti), Messori (28' st

Ferretti), Incerti, Pizzuto (4u'stBertolani).Adisp.:Cammaro- ta, Tabacco, Currà, Bianchini, Torelli, Franzese. Ali.: lemmi.

PERSICETO 85: Ortensi, Orsi, Marchesi, Serra (39' st Casoni), Comani, Mascagni, Nichola (18' st Farinu), Gi- nesi,

Sanci (24' st Leopardi), Cotti, Cesari(18'stPagnoni).Adisp.: lattoni, Tucci, Gibellini, Cristoni, Capuano. Ali.: Casarini.

Arbitro: Cudret di Imola. Reti: 40' Pizzuto, 44' Bursi. Note: ammoniti Amadori, Caselli, Incerti, Ferretti, Nichola, Sanci,

Orsi, Comani, Serra e Marchesi. LA SCANDIANESE conferma di vivere un ottimo momento e regola il Persiceto,

restando in zona play-off, grazie al quarto successo nelle ultime cinque gare. Non una sfida semplice, tuttavia, quella

del Torelli, dove i rossoblù soffrono all'inizio, poi trovano in pochi istanti le due reti che spianano la strada, ma nella

ripresa lasciano campo ai bolognesi, che falliscono due calci di rigore. Parte meglio il Persiceto, che sfrutta le

ripartenze lasciando in mano ai padroni di casa il pallino del gioco, e al 15' è Sanci a sfiorare lo 0-1 con un diagonale

che fa la barba al palo. Gli uomini di lemmi trovano le misure e nel finale di primo tempo trovano il duplice vantaggio:

al 40' eurogol di Rizzuto, che si fionda su un traversone di Messori e insacca in pregevole rovesciata. Passano 4' e

tocca a Bursi raddoppiare, sfruttando al meglio una punizione proveniente dalla fascia e staccando perentoriamente di

testa. IN APERTURA di ripresa il primo penalty di giornata viene concesso per fallo di Amadori su Cinesi, quest'ultimo

si presenta dal dischetto ma Fava lo ipnotizza, respingendo la sua conclusione. La Scandianese sfiora il tris in

contropiede, ma è ancora il Persiceto ad avere l'occasione per accorciare: Comani viene stesso da Teggi, stavolta la

conclusione è dell'esperto Leopardi che tuttavia calcia out. Nel finale i padroni di casa avrebbero ancora le possibilità

per dilagare, ma la mira è imprecisa: la classifica, però, sorride con un quarto posto che 15 giornate fa era impossibile

da pronosticare, visto che Ferrari&C. erano penultimi in classifica. nella foto Luca Fava
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C Silver sconfitta Persiceto
 
[Redazione]

 

115-26; 15-10; 15-18; 18-12) CASTELFRANCO: Ayiku 7, Piz- zirani, Marzo 4, Cappelli 6, Zuc- chini 8, Torricelli26,

Tedeschi, Vannini 5, Del Papa, Torricelli F, Cuzzani, Prampolini 6. All.: Landini PERSICETO:Tomesani 21,Co- slovi 6,

Guidi, Cornale 5, Vacca- ri 6, Papotti 14, Alvisi, Mancin 12, Lorusso, Rusticelli 2, Alber- tiniS.All.: Berselli Arbitri:

Boccia, Pellegrini PERDE IN CASA Ottica Ami- dei Castelfranco, che esce sconfitta dal match con Persi- ceto;

Castelfranco fa un passo indietro rispetto alle ultime uscite soprattutto a livello difensivo e di mentalità in campo; la

fase offensiva non va meglio e molti tiri facili sono sbagliati. Il match vive di parziali e contro-parziali, ma i padroni di

casa sono pigri nel rientrare in corsa per la vittoria lasciando strada ai felsinei.
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