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lotta ai vertici
 

Il Luzzara entra in zona playoff Annientata la rivale Scandianese
 
[Nicolò Valli]

 

AI VERTICI II Luzzara entra in zona playoff Annientata la rivale Scandianese II gol lampo di Quartaroli e la doppietta

di Aracri affondano i padroni di casa Scandiano è alla seconda sconfitta consecutiva, espulso Corbelli a gara finita

NicolòValli SCAN DIANO. Colpo importante del Luzzara, che espugna 3-0 Scandiano nell'ottava giornata di

Promozione e si issa al quarto posto in classifica, sorpassando i diretti awersari in classifica ed entrando con

prepotenza in piena zona playoff. La rete di Quartaroli e la doppietta di Aracri affondano la Scandianese, mai

realmente in partita e alla sua seconda sconfitta consecutiva dopo il ko di settimana scorsa con la Modenese. La

partenza ospite è da urlo, con i rossoblù che passano in vantaggio già al 9' grazie a Quartaroli, bravo a controllare

sulla destra e insaccare dopo una finta nell'angolino più lontano. Al 18' arriva il raddoppio: un pallone rimesso dentro

l'area coglie impreparata la dife sa locale che nel salire si dimentica Aracri, libero di controllare e mettere dentro alle

spalle del portiere per il 2-0 dei suoi. La Scandianese non riesce ad affacciarsi con regolarità dalle parti di Scappi e si

disunisce, agevolando il compito del Luzzara che prende sempre più il comando delle operazioni sfiorando due volte

la terza rete con Fino e Quartaroli, che mandano a lato da posizioni invitanti il colpo del ko in contropiede. Mister

lemmi prova a dare la scossa inserendo durante l'intervallo Bruce e Fontanesi, anche se lo spartito della sfida non

cambia e sono ancora gli ospiti ad andare vicini alla marcatura con una conclusione di Quartaroli. Il tris è però solo

rimandato, perché al 15' Aracri ruba palla alla retroguardia locale e si invola in contropiede fulminando Ceci per la

propria doppietta personale. I ragazzi di Arto ni sono incontenibili e continuano a premere sull'acceleratore alla ricerca

del poker, negato da un grande intervento di Ceci su Bozzolini, mentre la Scandianese conclude per la prima volta

nello specchio della porta solamente a metà della seconda frazione, con una conclusione di Bursi che finisce tra le

braccia di Scappi. Troppo poco per farcela contro il Luzzara, che potrà sfruttare la gara interna contro il Persiceto per

continuare la striscia positiva. A gara finita espulso l'attaccante della Scandianese Corbelli. - ByìCFiSALCUMO

SCANDIANESE-CASALGRANDESE: Ceci, Tegtji (Ã st Fonìanesi), Bursi, Pedroni, Caselli, Issah Akilu (17' st

Bianchini), Colantini (18' st Ototi), Bertolani (l'st Bruce), Corbelli, Ga2arli (dal 30' st Tavaglione), Ametta. All lemmi.

LUZZARA: Scappi, Flisl, Saviola, Beriassi (43' st Sum, Quartaroli (38' st Beghi), Aldrovandl, Îàò ýëî, Michelsni, Âîããî

ï(24' Masetti), Äãàñã (22' st Âîããî ï T), Rno. All, Artoni, AlbltniiSig.Ficocelli. Rttk Ouattaroll al 9'; Aracri al 18'; Alacri al

15'st Note; ammoniti Bursi, Teggi, Caselli, Issali Akilu, For (S); Benassi, Flisi (I); espulsa Corbelli (S); recupero: 1'; 4. -
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GALEAZZA AL TAPPETO
 

Il Vezzano gioca a tennis
 
[Redazione]

 

.WBPWBMK VEZZANO: Girotti, Amoah (Paterlini), Costa, Dene. Nicholas Campana, Marco Melloni, Bassoli

(Spadacini), rognoni. Aurea (Tascedda), Fabio Piermattei (Thomas Campana), Arduini (Mauro Piermattei). A disp.:

Bondavalli, Paterlini, Ferri, Rossi, Salati. Ali:. Vacondio. Galeazza: Ferrari, Gatto (Brególa), Frigieri (Accorsi), Balboni,

Bonzagni, Quaquarelli, Cioni, Bongiovanni, Pirani, Doronzo, Gianluca Melloni (Kasmi). A disp.: Dall'Olio, Dinu.

Fornaciari, Nid Mansour, Atzeni, Secchieroli. Ali.: Panzetti. Arbitro: Bonetti di Piacenza. Reti: Aurea (V) al 3', al 19 e al

45', Arduini (V) al T, Girotti (V) aut. al 10, Pirani (G) al al 12, Bassoli (V) al 68', Fabio Piermattei (V) al 75'. Note:

espulso al 49' Balboni (G) per doppia ammonizione. Seconda vittoria di fila per il Vezzano, che torna al successo

casalingo: l'ultimo era datato 8 settembre (7-1 al Persiceto). Anche ieri goleada dei gialloblù. Incredibili i primi 19':

subito Aurea, poi 2-0 di Arduini, poi Giretti è sfortunato su un tiro di Pirani (palla sul palo e poi sulla faccia del portiere

locale), e lo stesso Pirani al 12' fa già 2-2. Al 19', però, ancora Aurea fa 3-2. Poco prima della pausa una gran

punizione di Aurea porta i suoi sul 4-2: è tripletta per I numero 9, che sale a quota 6 centri. Nella ripresa, con gli ospiti

in 10, c'è gloria anche per Bassoli, e poi non poteva mancare il solito sigillo di Fabio Piermattei. -tit_org-
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