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Cade facendo cross: 50enne a Baggiovara
 
[Redazione]

 

IN BREVE Serramazzoni Cade facendo cross: SOenne a Baggiovara Bruttacadutaier ipomerig-

SulpostoivolontarideU'Agio per un motociclista vap di Serra e l'automediche stava facendo cross in cadiPavullo:

èstatoportavia Monteforco, tra Pom- toa Baggiovara per tutti îåàïî e Selva Su esami del caso, nonL'incidente si è

verifica- pericolo divita. to verso le 16: l'uomo, il SOenneD.P. di San Giovanni in Persiceto [Bologna), per cause in

accertamento ha improvvisamente perso il controllo del suo mezzo ríportandodíversí traumi nell'impatto a terra. -
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Cavezzo-Quarantolese, gran derby nella Bassa Atl. Spm con la Solierese
 
[Redazione]

 

PROMOZIONE  Dopo la pesante vittoria di ieri del Polinago sul Fiorano si completa oggi pomeriggio il quadro del

diciannovesimo turno del girone "tutto" modenese Promozione. Turno di stop per la schiacciassi Pieve che si godrà un

meritato riposo dopo due terzi di campionato ai limiti della perfezione. La partita di cartello della giornata è senza

dubbio il derby playoff tra Cavezze e Quarantolese. Entrambe le squadre, in piena lotta playoff, vogliono confermarsi

nei piani alti della classifica e consolidare un posto nelle prime cinque. Con il Cavezze che proverà ad approfittare del

riposo della Pieve per avvicinarsi, anche se davanti a sé troverà una Quarantolese reduce da sette risultati utili. Occhi

puntati anche sul derby salvezza tra Atletico Spm e Solierese. Gara dal sapore di ultima spiaggia per gli ospiti che

stanno vivendo un buon momento e hanno l'obbligo di tornare a Soliera con qualche punto. Mister Santini, invece,

mette nel mirino la continuitàevuole proseguire sulla strada dei tré risultati utili di fila conquistati. Saranno in qualche

modo arbitri della lotta salvezza anche Ganaceto e Camposanto, attese rispettivamente da CenteseePersiceto.

Programma 19 turno (ore 14,30); Fiorano-Polinago 0-2; Atletico Spm-Solierese (Soverini di Bologna); Casumaro-

CasteInuovo (Dumitrascu di Finale Emilia); Cavezzo-Quarantolese (Gjuzi di Bologna); Centese-Ganace- to

(ZaulidiImola);V. Camposanto-Persiceto (Franceschi diFerrara). Riposa La Pieve. Classifica: La Pieve 44;

Camposanto 28; Cavezze e Polinago 27; Quarantolese e Ganaceto 26; Castelnuovo 21 Atletico Spm 19; Fiorano 18;

Casumaro 17; Solierese 15; PersicetoeCentese 14. -tit_org-
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Casumaro e Centese inseguono punti per la salvezza Testacoda Comacchio
 
[Alessandro Bassi]

 

CALCIO/PROMOZIONE  La Portuense è attesa dalla partitissima con il Faro II Mesóla alla ricerca del gol perduto

nella sfida al Solarolo FERRARA. Cinque partite, oggi pomeriggio, per le nostre formazioni di Promozione. Casumaro

e Centese tornano in campo dopo un turno di stop per motivazioni diverse. Il Casumaro, la settimana scorsa, ha visto

rinviare la partitaper un casodi focolaio Covid a Soliera, ed ora attende di sapere quando sarà programmato il ritorno.

Nella speranza che il calendario del recupero permetta alla partita di avere un valore significativo. La Centese, invece,

riposava. Il Casumaro, oggi pomeriggio, riceve il Castel nuovo. I modenesi non vincono da sei gare, con una

successione di due sconfitte, dueparieduesconfitte. Il Casumaro, che rimane in zona bassa della classifica, deve

assolutamente fare risultato. La giornata distop haconsentito di recuperare qualche acci acca to, ma le assenze

restano diverse ed importanti, a partiredallosqualificatoQuaquarelli che, saltando la gara in programma, nonha

scontato lasqualifica). Abbiamo ancora degli acciaccati - spiega mister Pan- zetti -, ma dobbiamo cercare di fare

risultato. L'avversario è difficile (non ci sarà Rossini, squalificato; ndr), ma a questo punto dobbiamo giocare al

massimo ogni partita ecercare di ottenere punti pesanti. Per la Centese non è una gara da ultima spiaggia, ma molto

di più. Arriva il Ganaceto, quarto inclassifica. Mister Di Ruocco è esplicito: Due domeniche fa abbiamo vinto la prima

di nove finali che il cai endariocimettevadi fronte. Ne restano otto, che dobbiamo affrontare con la giusta mentalità. La

squadra c'è, corre e ragiona: il gruppo è unito. Il Ganaceto è stato a lungo secondo, viene da un paio di partite storte e

dal riposo. Dobbiamodare il massimo ed affrontare questa partita, appunto, come una delle tante finali che dovremo

affrontare". La Centese recupera quasi tutti gli acciaccati, ma non avrà il centrale Coraio ni,qualifica to. L'ultima volta

che la Portuense è andata a Gaggio Montano (campo piccolo, ter reno sintetico, pubblico numeroso) fu gara

polemica. Oggi pomeriggio è solo una garadifficile:ilFaroè in serie positiva da otto gare (gli appenninici hanno perso

solo una partita, a Zola Predosa) e segna molto. Gara divertente e sicuramente combattuta. La terza, sfida la quarta.

Noi ci siamo tutti - dice mister Baiesi - ma sappiamo che la partita nonsarà facile. La Comacchiese, invece, va a

Castrocaro (ultimissimo) che domenica è riuscito, segnando quattro delle dieci reti all'attivo in questo campionato, a

mettere a segno la prima vittoria (e i primi punti) del suo campionato, regolando il Bagnacavallo. Un successo quasi

incredibile - afferma il mister lagunare Cavallari -, ma evidentemente i giocatori del Castrocaro giocano sciolti e fin che

ne hanno corrono. Noi dobbiamo andare a Castrocaro per vincere, cercando di segnare subito per indirizzare la

partita ed evitandodi commettere errori dalla tré quarti in su comeci capita a volte. Infine, Mesola-Solarolo. Il Mesóla,

nelle ultime due gare, ha raccolto solo un punto: risultati dalla fine del girone di andata non sono quelli splendid i di

inizio campionato... "Giocare, giochiamo... Solononsegniamoabbastanza per la mole di gioco prodotta. Mister

Frasson, poi, chiarisce: Abbiamo tante occasioni, ma non finalizziamo e stavolta dovremo giocare solo con due punte

agili e veloci (Mirontsev e Pregnolato; ndr) perché Boscolo Zemello èsqualificatoeBellemoinfortunato. Alessandro

Bassi Pregnolato dovrà finalizzare gliattacchi di un Mesóla oggi atteso dal confronto col il Solarolo!==Ã ià; ' COSI

OGGI - 6a DI RITORNO - ORE 14.30 GironeII Nonantola riposa II Polinago si impone Virtus C.-Persiceto; Spm-

Solierese; Casumaro-CasteInuovo; Cavezzo-Quarantolese; Fiorano-Polinago 0-2 (g.i.); Centese-Ganaceto. Classifica

Nonantola 44 Virtus Camposanto 28 Cavezzo 27 Polinago 27 Ganaceto 26 Quarantolese 26 Castelnuovo 21 Atletico

Spm 19 Fiorano 18 Casumaro "17 Solierese '15 Centese 14 Persiceto 14 ('gara da recuperare) GironePer il

Bentivoglio una trasferta difficile Zola P.-Trebbo; Faro-Portuense; Fossuio-Bentivoglio; C.S. Pietro-Airone gì; Osteria

â.-Sassû Marconi; Atl. Castenaso-Funo; Imolese-Porretta Classifica Bentivogiio 47 Zola Predosa 39 Faro 39

Portuense Etrusca 35 At!. Castenasû 32 Caste! San Pietro 26 Trebbo 25 Osteria Grande 22 Fossolo 21 Imolese 21

Porretta 20 Sasso Marconi 10 Fuño 10 Airone 5 Girone E II Massa Lombarda vince e scavalca i lagunari Castrocaro-

Comacchiese; Faenza-Bagnacavallo; Caste Ib-Cervia; Massa L-Fosso G. 1-Q (g.i.); Meidoia-Reno; Rio!oT.-
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FrattaT.;Mesola-Solarolo Classifica Massa Lombarda 42 Comacchiese 41 Reno 37 Faenza 30 Mesóla 29 Cervia 27

FossoGhiaia 27 Solarolo 25 Castelbolognese 23 Meldola 22 RioloTerme 18 Fratta Terme 14 Bagnacavallo 13

Castrocaro 3!==Ã à;;; li -tit_org-
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La serie D non gioca In Promozione riflettori sul nuovo Persiceto
 
[Nicola Baldini]

 

CALCIO DILETTANTI  Con la Serieferma per la disputa del Torneo di Viareggio (a cui partecipa la Rappresentativa di

categoria) ed i girone Â di Eccellenza che osserverà un turno di riposo per consentire al raggruppamento A di

riallinearsi, ecco che tutti gli occhi del mondo dilettantistico saranno puntati oggi sui campionati dalla Promozione in

giù. II Persiceto, unica formazione bolognese inserita nel girone C, in settimana ha cambiato l'allenatore (Luca

Cardarelli ha preso il posto di Mario Lega) e l'obiettivo è ovviamente quello di cerca rè di partire col piede giusto nel

debutto sul non facile campo della Virtus Camposanto. Nel raggruppamentodi Promozione, archiviato l'anticipo di ieri

sera tra Libertas Castel San Pietro e Airone, oggi sarà la volta di impor tanti sfide non solo nelle zone nobili della

classifica, ma anche in quella salvezza. La capolista Bentivoglio, sempre più lanciata verso il successo visti gli otto

punti di vantaggio sulle inseguitrici ed un calendario decisamente abbordabile, farà visita al Fossolo mentre le dirette

rivali Zola Predosa e Faro Gaggio sono attese da sfide interne: gli uomini di Fabio Za2a ospiteranno il Trebbo mentre

quelli di Cristian Cati se la vedranno con i ferraresi della Portuense, Impegni casalinghi anche per Atletico Castenaso

ed Osteria Grande che, tra le mura amiche, se la vedranno rispettivamente contro Fuño e Sasso Marconi, Importante,

in zona salvezza, anche la sfida tra il Sesto Imolese e il Porretta. Nicola Baldini -tit_org-
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