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Novellara stasera va in cerca del riscatto la Rebasket vuol sbancare Castelfranco
 
[Redazione]

 

Novellara stasera va in cerca del riscatto la Rebasket vuoi sbancare Castelfranco REGGIO EMILIA. In serieSilver

sempre grande battaglia in vetta con Fidenza che batte supera il Francesco Francia e pure Argenta ne approfitta per

fare un passo avanti battendo il non facile Bellaria. Non ne ha approfittato invece Novellara che ha perso a sorpresa

in casa contro l'Atletico Borgo Panigale ma resta in zona play off. Ad aprire l'undicesima giornata sarà proprio il big

match Francesco FranciaNovellara alle ore 21 di venerdì. Entrambe sono chiamate ad un pronto riscatto, chi riuscirà

a mettere più voglia di vincere in campo? Enrico Almeoni è il bomber di casa con oltre 15 pun ti ma tanti sono i

giocatori pericolosi, dall'altra parte Aguzzoli sarà l'uomo da fermare ma altri sono pronti a sostenerlo e subentrargli

come marcatori. Interessante anche S.G Fortitude - Correggio con gli ospiti ancora imbattuti dopo il cambio in

panchina. Si gioca sabato alle 17 con i padroni di casa freschi vincitori del derby contro il Granarolo e con una batteria

di esterni che farà scintille con quelli di Correggio. Importantissimo sabato sera alle 20.45 il match a Casteinovo Sotto

tra Rebasket e Castelfranco Emilia. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto dove conterà innanzitutto prendere i

due punti e in secondo luogo pensare alla differenza canestri che alla lun ga potrebbe contare. Zucchini e Riccardo

Torricelli sono le principali bocche da fuoco di Castelfranco che si troveranno davanti una squadra ancora incerottata

e che dovrà fare di necessità virtù. Classifica.Fulgor Fidenza, Cestistica Argenta 18, Francesco Francia 16, S.G.

Fortitudo,Novellara, Santarcangiolese 14, Bellaria, Vis Persiceto, Correggio 12, Cvd Casalecchio, Ad.Borgo Panigale,

Bsl San Lazzaro 6, Granarolo 4, Castelfranco Emilia, Castenaso.Rebasket -tit_org-
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Stasera al "Torelli" la Scandianese aspetta la visita del Vezzano
 
[Mara Bianchini]

 

Stasera al "Torelli la Scandianese aspetta la visita del Vezzano Mará Bianchirli REGGIO EMILIA. Anticipo nel girone

Â di Promozione con il derby fra Scandianese Casalgrandese-Vezzano che verrà disputata questa sera alle 20.30

anziché domenica. Si paria di derby domenicale per il big match fra Fabbrico e Campagnola. Brescello. Partita

casalinga contro il Carignano nella quale mister Siligardi avrà tutti a disposizione. Montecchio. Sfida casalinga contro

il Terme Monticelli. Assenti gli infortunati Bedo- gni, Capitani, Grandabur, Paini e gli squalificati Zavaroni, Rampini.

Baiso Secchia. La squadra di Baroni andrà in casa della neopromossa Quarantolese con la sola assenza di Grisanti

ancora infortunato. Campagnola. Per la sentita sfida di Fabbrico rosa al gran completo per mister Stefano Dall'Asta.

Castellarano. Trasferta in casa dell'ostico Polinago per i rossoblù che non potranno schierare gli squalificati

lerardi,GallieBeqiraj. Fabbrico. Sarà teatro del derby con i vicini di casa del Campagnola. A questo derby non

parteciperanno gli squalificati Dominici e Saezza. Luzzara. Il team di Artoni giocherà davanti al proprio pubblico contro

il Cavezzo. Assenti Saviola squalificato e Daolio infortunato. Da valutar si Benassi e Aldrovandi. Rientrano Benassi e

Piisi da squalifica. Riese. Partita casalinga contro il Persiceto 85 nella quale mancherà solo l'infortunato Folloni.

Scandianese Casalgrandese. Giocherà questa sera al 'Torelli" contro il Vezzano senza gli infortunati Corbelli,

Fornaciari e lo squalificato Tavaglione. Vezzano. Si sposteràcasa della Scandianese Casalgrandese con la rosa quasi

al completo. Rientra Spadacini mentre saranno da valutare le condizioni del portiere Girotti. La Scandianese-

Casalgrandese affronterà alle 20.30 il Vezzano -tit_org- Stasera al Torelli la Scandianese aspetta la visita del

Vezzano
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Calcio a 5 serie D Prosegue il duello fra Nonantola e Cus
 
[Redazione]

 

a 5Prosegue il duello fra Nonantola e Cus Nel campionato regionale di seriedi calcio a 5, contìnua il duello al vertice

della classifica tra Nonantola e Cus Modena-Reggio vincitrici nell'ottava giornata contro Tekno Reggio Emilia e

Persiceto 85. Il Nonantola guidato dal reggiano Luca Ferretti ha superato con un netto 9 al la Tekno, mentre gli

universitari si sono facilmente sbarazzati 8 a 1 dei bolognesi. Una giornata che vede l'ennesima sconfitta della

Bazzanese contro il New Life's Pontenure, 5 a 4 il finale per i piacentini che ottengono a sorpresa i primi tré punti della

stagione. Nelle altre gare il Corte Calcio travolge 7 a 1 la Virtus Cibeno, mentre l'Eclisse Lizzano Belvedere batte 5 a

2 la Virtus Camposanto. Il derby reggiano tra Fratelli Fico e Shqiponja Guastalla fa registrare la vittoria esterna 5 a 4

dei rivieraschi, che dopo un difficile inizio di stagione hanno ritrovato ora una buona continuità di risultati. -tit_org-
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L`Elletrolink rallenta la marcia Il Villa Fulvia l`aggancia in testa
 
[Mirco Perelli]

 

L'Elletrolink rallenta la marcia II Villa Fulvia l'aggancia in testa FERRARA. La notizia è che l'Elettrolink si è fermata. La

capolista del Girone Est del campionato di calcio 5 a della Superlega è stata infatti inaspettatamente bloccata sul 4-4

dal Crai Petrolchimico. Ne approfitta il Villa Fulvia FC che superando 7-5 l'Autocarrozzeria Sivieri opera l'aggancio alla

vetta. Nelle altre partite Agricola Dal Ben (terza in classifica)-Ara Radiatori 4-1, Meeting Point-Bayer Leverdure 9-6,

Arci Magie (sempre ultima)- Vigarotto 2-5. Nel Girone Centro continua la cavalcata della Poi. Coronella che col 5-0

sulla Stella d'Oro mantiene il punteggio pieno. Insegue a 5 punti di distanza il Circolo Scacchisti Estensi vittorioso 8-6

sul Luna Park FC. Torna alla vittoria e si rilancia in classifica Esperance Sportive FC con un netto 11-5 alla Locanda di

Medelana. Nelle restanti partite del girone, pareggio fra Baluardo del Folletto e FarmaciaFilippo (5-5) e netta vittoria di

Bologna Trasporti sul Paris Argenten 11-3. Nel Girone Ovest finisce 3-3 l'atteso scontro diretto fra Pamadurca e

Libertas Vigor. Non ne approfitta il Ristorante Cavalieri fermato sul pareggio 5-5 dal fanalino di coda New Napoleonico

Ponte Rodoni. Negli altri match vincono 7-1 il Forno Scavone sul Salvatonica United, 9-6 gli Irruentes sullo Scortichino

Futsal e infine 7-4 della Poi. Chiesanuova sulla Pizzeria Condor Buonacompra. Nel Girone Basso Ferrarese, pur con

una gara in meno (deve ancora disputare la sfida con il Bar Gelateria Caffè 80), continua a comandare a 18 punti il

Senza Spine FC. Lo insegue a 2 lunghezze il Beeriamo vittorioso per 5-3 sul Magie Team. Primo punto in campionato

per la Corazzata Potemkin che impatta 5-5 con Real P. G. Stesso risultato (5-5) fra Lagosangeies e Batana Batana.

Nella penultima giornata del campionato femminile, spicca su tutte la sfida al vertice tra Ponterodoni e Sant'Elena che,

dopo una partita spettacolare giocata all'ultimo re- Nel torneo femminile le big Ponterodoni e S. Elena pareggiano

L'Oasi del Reno sogna spiro, si dividono la posta in palio per un 5-5 finale. Al terzo posto si consolida l'Europonte in

un buon momento di forma che batte un At Centroriparazioni ancora in difficoltà nel trovare continuità. Il BF Persiceto

toma alla vittoria ed anche sfoderando una bella prestazione lasciando a O gol il malcapitato Chiesanuova che dopo

essere partito bene ora fatica a trovare la vittoria. Mese fantastico per l'Oasi del Reno che con tré vittorie ed un

pareggio di fila si piazza al sesto posto recuperando diverse posizioni a discapito di un Futsal Lagosanto che sfodera

prestazioni molto discontinue. Seconda vittoria per il Football Woman che ha la meglio sulle ragazze dell'Adi SL SG di

Andrea Banzi ancora a O punti ma con un grande cammino davanti. Ora avanti con l'ultima di andata e poi da

dicembre le squadre si sfideranno nell'eliminazione diretta della Cempion Girls. Intanto Chiara Margutti, della società

Oasi del Reno si laurea Mvp (miglior atleta) di novembre. MircoPerelli -tit_org-Elletrolink rallenta la marcia Il Villa

Fulviaaggancia in testa
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Colpo del Sant`Agostino: riportato `a casa` Fiorini
In Eccellenza la Copparese sta continuando il pressing su Marongiu. Promozione, il Casumaro si assicura in attacco

Ginesi, dal Persiceto

 
[Franco Vanini]

 

Colpo del Sant'Agostino! riportato "a casa' Fiorini In Eccellenza la Copparese sta continuando il pressing su Marongiu.

Promozione, il Casumaro si assicura in attacco Cinesi, dal Persiceto II mercato ha aperto da pochi giorni e subito il

Sant'Agostino ha fatto il colpaccio. E' tornato a vestire il ramarro infatti Filippo Fiorini, il difensore trasformato in

centravanti con mano felice di RiccardoGhedini. Era a Castenaso, dove ha segnato a dire il vero poco, appena tré gol,

ma il presidente Bruno Lenzi è sicuro possa fare grandi cose in un ambiente che sa come valorizzarlo. Å' tornato con

grande entusiasmo - dice il massimo dirigente ramarro - ha già fatto il primo allenamento agli ordini di mister

Rambaldi. Ci sono i presupposti per un suo impiego domenica con il Castrocaro. Approfitto per informare i tifosi che

domenica non giocheremo nel nostro stadio, per i soliti problemi di drenaggio, ma al Bulgarelli di Cento. L'Argentana

ha LENZI SUL NUOVO ARRIVO già il al di perso il giovane attaccante Bertoncelli, che ha preferito scendere di

categoria. Il Masi Torello Voghiera ha rinunciato al centravanti Sow. Sono però stati fatti degli aggiustamenti nella

batteria dei fuoriquota. Hanno salutato la compagnia Madkour e Serafini, ceduti al Pontelagoscuro. in compenso è

arrivato Filippo Sarto, giovane proveniente dall'Alfonsine, serie D. La Copparese sta cercando di portare in dote a

Luca Albieri il trequartista Marongiu, liberato dal Sant'Agostino, e sarebbe un ritorno, oltre tutto ritroverebbe il fratello

minore. In Promozione il Casumaro ha trovato l'attaccante che cercava: si tratta di Gianmarco Ginesi, figlio di mister

Corrado Ginesi, un jolly d'attacco proveniente dal Persiceto (Promozione); ha 25 anni, negli ultimi due anni ha

segnato 25 gol. E' arruolabile per la trasferta a Bentivoglio. In Prima categoria la Portuense non si accontenta: il

patron Cavallari ha portato in dote ad Alessandro Baies tré giovani di prospettiva. Il primo è Andrea Felice della

Copparese, un ragazzo interessante del 2002; inoltre Roccati dal Tresigallo: un jolly di difesa e di centrocampo del

'99, cresciuto nel settore giovanile del Padova e poi fuoriquota dell'Adriese incon Oscar Cavallari. La Portuense si è

ripresa Lorenzo Frustaglia, esterno offensivo con trascorsi in Eccellenza. Franco Vanini RIPRODUZIONE

RISERVATA Filippo Fiorini qui con la maglia del Castenaso -tit_org- Colpo del Sant Agostino: riportato a casa Fiorini
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