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lì Valsa Gold senza Buia e &in'Ioni attende il doran o

Van Goof, subito esame difficil e
Persicetanaper dimenticare

Romano ,S a n

In attesa degli straordinari di
mercoledì prossimo, la Promo-
zione va in campo oggi alle ore
15,30 per il secondo turno di
campionato Analizziamo una
per una le gare che ci riguarda-
no.

Cala ara-Rubleres e
Turno difficile per la formazio-
ne di casa nostra contro un av-
versario che è partito alla gran-
de andando a vincere a Soliera
per 2-0 . Calcara che avrebbe bi -
sogno di una iniezione di fidu-
cia per dimenticare il 3-1 casa-
lingo di sette giorni fa patit o
contro il Fiorano .

Faro-San Micheles e
Anche per il Faro un match non
facile, contro una formazion e
corsara domenica scorsa a Reg-
giolo (1-O) . La squadra di Zanin i
ha però offerto una buona pre-
stazione contro il Falsa (2°2) e
questo induce e ben sperare .

Montornhra.ro-Monte S. P.
bifronte due squadre che sono
partite col piede giusto poich é
entrambe hanno vinto : in casa
contro la Folgore Bagno per 3-0 ,
i modenesi ; a Casalgrande pe r
2-0, i ragazzi di Michele Marre-
se . L na partita tutta da seguire .

Valsa Gold-Fioran o
Altro incontro che promett e
spettacolo, anche se il Vals a
mancherà degli squalificati Sula
e Simoni.

Argentana-Mi . Vari Goof
E' una gara fra due complessi in
salute, entrambi vittoriosi sette
giorni : al Kennedy di San Lazza-
ro contro l'Anzolavinoper 1-0, i
"Gufi", per 2-0 contro il l .a ez-
zola i ferraresi .

Axys Calderara-Corticella
Due squadre che non sono par-
tite bene, poiché l ' Axys ha pa-
reggiato in casa col Conselic e
per 2-2 ed il Corticella è stato
sconfitto a Bondeno per 3 2 : il
pari può starci benissimo .

Persicetanaa-Anzola€ ino
E' un derby apertissimo, ma i lo-
cali sembrano più tonici : ven-
gono dalla vittoria (sub judi( e)
sul Malba .

;f lanorese-Coracchio
In campo due formazioni desi-
derose di rifarsi dopo la falsa
partenza: battuta a Cento per
1-O, quella pianorese; sconfitta
a Casteltnaggiiore dal progresso
per 3-0, quella lagunare : la pre-
visione è favorevole ai locali .

Progresso-MI Morell i
Pronostico tutto per i rossoblù
contro un avversario che è par-
tito con una sconfitta interna
per 4-2 con la Portuense .

Reno C.-Malba Molinelka
Il Malba, ha iniziato male, m a
anche la Reno non ha brillato ,
visto che in casa col Masi Torel-
lo non è anelata oli re il pareggio
(O-O) . risultato che può benissi-
mo uscire anche oggi.

Pagina 16

Pagina 3 di 5



,ortic11.17, enctirm 7ss.ctra.? 

press LITE 
	

il Resto del Carlino 

18/09/2011 
	

Bologna 

Ans-Corticella, emozioni assicurate 
dnemisiti Si gioca alle 15,30. In Eccellenza riflettori sulla sfida Sant'Antonio-Sasso 

Bologna 
SI PROSPETTA un'altra giornata 
di bel calcio, oggi, dalle 15,30, su 
tutti i campi di Bologna e provin-
cia. 
ECCELLENZA La 3a giornata del 
girone A vedrà il galvanizzato Cre-
valcore ospitare il Salsomaggiore 
e lo Zola Predosa in cerca del pri-
mo punto stagionale in trasferta 
con il Real Panaro. Nel girone B 
si gioca la 5a giornata che offre un 
Costei San Pietro-Castenaso vieta- 

Sole Luna e Vadese sì affrontano 
aL Ca' de' Testi in una gara 
che promette scintille 

to ai deboli di cuore e l'intrigante 
sfida bolognese Sant'Antonio-Sas-
so Marconi, Inoltre l'Ozzanese 
aspetta la Sampierana. 
PROMOZIONE. Va in scena la 2' 
giornata. Nel girone B spiccano 
Val.Sa. Gold-Fiorano e Monteoni-
braro-Monte San Pietro, alle qua-
li si aggiungono Calcara Samog-
gia-Rubierese e Faro Gaggio-San 
Mich.elese. Tutto da seguire il gi-
rone C, con i derby Axys Team 
Cald.erara-Corticella e Persiceta-
na-Anzolavino, oltre a Argenta-
na-Atletico Van Goof, Pianorese-
Comacchio, Progresso-XII Morel-
li, Reno Centese-Malba Molinel-
la. 
PRIMA CATEGORIA. Per la pri- 

ma giornata il girone D vede Casa-
lecchi°, Ceretolese e Porretta im-
pegnate in casa rispettivamente 
contro S.Cesario, Roteglia e Co-
lombaro. Occhi puntati sul giro-
ne E dove, al Ca' de' Testi, Sole 
Luna e Vadese si giocheranno 
uno dei derby più sentiti. Altro 
big match è Ba.Sca.-Dozzese, do-
ve vedremo scontrarsi i due attac-
chi più promettenti del campiona-
to. Chiudono Placci Bubano-Oste-
ria Grande, Casteldebole-Siepe-
lunga Bellaria, Fantastic Castelbo-
lognese-Castel Guelfo, Fossato-
ne-Ponte-vecchio, Sesto imolese-
Trebbo e Futa 65-Medicina. Infi-
ne nel girone F l'Argelatese ospi-
ta il Tresigallo. Sempre oggi, stes- 

sa ora, al via anche i campionati 
di Seconda e Terza categoria. 
SECONDA CATEGORIA. Il giro-
ne I propone le accesissime sfide 
Castellettese-Mon lefredente, Ai-
rone-Ponte Ronca e Atletico Mar-
coni-Vergatese, oltre a Bononia 
189 a.C.-S.Bene' detto V.S., Liber-
tas Ghepard-Monzuno, Marzabot-
to-Lizzano e Pian Di Setta-Bazza-
nese, Nel girone L spiccano Bo. 
Ca.-Dozza, juvenilia-Cagliari e 
Valsanterno-Virtus Valsanterno. 
Inoltre Ali For One-Sparta, Anco-
ra-Tozzona Pedagna, Pinterre 
Monterenzio-Castel Del Rio, Stel-
la Azzurra-Libertas Sillaro. 
Quindi il girone M, dove le big 
Quarto e Sala Bolognese ospitano 

rispettivamente Saragozza e Ben-
tivolgio. Gli altri match sono Bu-
drio 93-Porta Stiera, Emilia-Fu-
no, Persiceto 85-Libertasargile Vi-
gorpieve, Rainbow Granarolo-De-
cima e United F07-Granamica. 
TERZA CATEGORIA. Animi già 
caldissimi nel girone A per il der-
by Lagaro-Castiglione, oltre al 
quale assisteremo anche al) Ap-
pennino-San Luca, Ca.Rio.Ca. 
-Rioveggio, Grizzana-Baragazza, 
Vado-Castel d'Aiano, Savignese-
Uni.Ca. e Venturina-Arnatori 

S~M, gh'e I 
Castellettese-Montefredente 
e Atletico Marconi-Vergatese 
gli incontri dì cartello 

Pioppe. Nel girone B c'è curiosità 
per Atletico Borgo-Futura, con 
locali chiamati a confermare 
quanto di buono fatto vedere in 
coppa, e per Deportivo Panigale- 
Tre Borgate, Giardini Margheri- 
ta-Lame, Lokomotive San Bia- 
gio-Borussia Borgo, Monte-Real 
Barca, PH Calcio-Virtus Calcio e 
Real Azzurri-Santagatese. Per fi- 
nire, il girone C. con la sfida tra 
quartieri Fossolo-San Donato e le 
varie Pallavicini-Granarolo, Bar- 
ca Reno-Monterenzio (ore 16), 
Gioventù infradito-Real Reno, 
Panacea -Ozzano Tolara, S. Marti- 
no in Pedriolo-Budrio Primi Cal- 
ci, Sp.Castel Guelfo-San Lazzaro. 

Giacomo Bartoti 
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