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Una prodezza di Nicoletti frena l`ambiziosa Arcetana
 
[Redazione]

 

VIGNOLA. LaVignolese mette a segno un altro prezioso risultato, dopo la roboante vittoria con La Pieve, finale di

partita a parte. Ieri al Pin- celli arrivava una delle pretendenti al trono, l'Arceta- na, per di più rafforzata dalla

campagna acquisti di dicembre. E invece i ragazzi di casa hanno fatto la loro gagliarda partita, guadagnandosi un

punto meritato. Il primo tempo fa registrare un'Arcetana più frizzante e al 11' la squadra reggiana passa in vantaggio.

Segna Hoxha su cross di Predelli. Il giocatore trova la zampata giusta da vicino. La Vignolese reagisce e va vicino al

pareggio con Benetti e Mohamed in un paio di occasioni, mentre l'Arcetana si difende con il classico contropiede. In

una occasione, alla mezzora passata, gli ospiti protestano platealmente, sostenendo che una conclusione dal limite di

Predelli sia stata intercettata in area con una mano, e sugli sviluppi dell'azione Macca sia stato vittima di un fallo.

L'arbitro, ben appostato, fa proseguire. Nel secondo tempo la Vignolese entra in campo più convinta dei suoi mezzi e

al 66' trova un meritato pareggio con Nicoletti su punizione. La partita resta in bilico eè combattuta fino al 93', quando

l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Spogliatoi. Insoddisfatto Matteo Vullo, ds degli ospiti reggiani: Soprattutto nel

primo tempo avremmo meritato di più. La vetta della classifica si allontana ancora un po', dobbiamo poter recuperare

nelle prossime due gare, alla nostra portata. Soddisfazione invece nello spogliatoio di casa.
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Il Castellarano è una furia inarrestabile
 
[Redazione]

 

SECONDA sconfitta di fila per il Fabbrico, che cade sotto i colpi di Azzouzi, il capocannoniere della Pieve Nonantola

con 12 reti. L'l-0 arriva praticamente subito, mentre per il sigillo del 2-0 dobbiamo aspettare il 56'. Il calendario del

Fabbrico non da tregua, e all'orizzonte c'è un bei derby sul campo del Castellarano, occasione nella quale mister

Zironi vorrà trovare la prima vittoria della propria gestione. TRIS estemo del Castellarano, che coglie l'undicesimo

risultato utile consecutivo sbancando, con un ottimo primo tempo, il campo del Persiceto 85 e restando così a -3 dalla

capolista San Felice. In una giornata così positiva per il risultato, gli azulgrana però devono fare i conti con due

infortuni: nella ripresa, infatti, il portiere Barra- co è dovuto uscire dopo un duro contrasto con un avversario, che gli ha

causato una botta in testa ed una ferita; nel finale, invece, è stata la volta di Galli, entrato da pochi minuti al posto di

Cazzotti, che dopo una gomitata involontaria di un avversario all'arcata sopraccigliare è stato costretto ad

abbandonare il terreno di gioco. LA CRONACA. Gli ospiti passano in vantaggio al 24' con una splendida giocata di

Barozzi: l'attaccante si fa largo tra due avversar! e con una violenta conclusione fulmina l'incolpevole Ortensi. Sempre

Barozzi, 11'più tardi, è protagonista nel raddoppio mettendo pressione a Novelli che, nel tentativo di rinviare, batte il

proprio portiere con un autogol davvero incredibile. Nel finale di primo tempo arriva il terzo gol, stavolta con Carrozza,

che svetta di testa su corner di Cazzotti e completa la festa degli uomini di Pivetti. Nella ripresa il Castellarano

continua a costruire gioco ed occasioni, senza però riuscire ad ampliare ulteriormente un punteggio che da comunque

idea della netta superiorità dimostrata in campo e delle prospettive di un gruppo che punta dritto alla vetta, sperando

che la sfortuna (vedere i due infortuni sopracitati) lo lasci in pace.
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