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CALCIO
DILETTANTI

SERIE D Si gioca alle ore 15 al F.lli Campari

Bagnolese, sfida interna
col Camaiore per il riscatto

l’ultimo posto in classifica nel
derby veneto contro la Virtus
Vecomp. A Sesto Fiorentino, va
in scena la sfida tutta toscana
contro il Rosignano Sei Rose.

Classifica: Cerea e Este 9,
Lanciotto Campi Bisenzio e
Scandicci 7, Camaiore, Forlì,
Mezzolara e S.Paolo Padova 6,
Ravenna 5, Bagnolese 4, Rosi-
gnano, Sestese, V.Castelfranco
e V.Vecomp 3, Pistoiese, Tutto-
cuoio S.Miniato e V.Pavullese
2, Pelli SantaCroce 1, Forcoli e
Villafranca V. 0.

di Damiano Reverberi

Impegno interno per la Ba-
gnolese, che va a caccia di ri-

scatto sul terreno del “F.l li
Campar i” contro i toscani del
C a m a i o re .
n ATTENZIONE ALLE SBAVA-
TUR E. Come ampiamente sot-
tolineato da mister Vacondio al
termine della gara domenicale, i
rosso-blu devono prestare mag-
giore attenzione in fase difensi-
va: nel mirino qualche errore in-
dividuale che, nel complesso di
una prestazione di alto livello, è
costato la sconfitta. L’altra faccia
della medaglia è rappresentata
dalla brillante fase offensiva: i
rosso-blu riescono a produrre
gioco ed azioni da gol, dimo-
strandosi squadra di qualità.
n QUI CAMAIORE. La forma-
zione toscana, finora, ha raci-
molato due vittorie ed una scon-

fitta, quel tanto che basta per
occupare la quinta piazza in
compagnia di Forlì, Mezzolara e
San Paolo: proprio contro que-
st’ultima è arrivato il ko dell’e-
sordio (1-4), prontamente rime-
diato dai successi su Forcoli e
Sestese. Il punto di forza è l’at -
taccante Tosi, secondo alle spal-
le di Greco nella classifica mar-
catori dello scorso anno; i due
precedenti relativi alla passata
stagione hanno visto il Camaio-
re imporsi a Bagnolo in Piano
(1-2, rete del provvisorio pareg-
gio di Pecorari), mentre al ritor-
no gli uomini di Vacondio si so-
no vendicati con un netto 2-0,
siglato da Fornaciari e Ferrari.
n LE ALTRE. Turno interno
per Este e Cerea, che comanda-
no la graduatoria a punteggio
pieno: i primi se la vedranno col
Pelli SantCroce, i secondi sagge-
ranno la voglia di riscatto di una
Pistoiese che, finora, ha racimo-
lato solo due pareggi e nessuna
vittoria. Sfida interessante a Ra-
venna, dove i romagnoli ricevo-

no il Lanciotto Campi Bisenzio
in una sfida tra due squadra an-
cora senza sconfitte; lo Scandic-
ci, invece, riceve una Virtus Pa-
vullese tramortita dal 4-1 di do-
menica scorsa contro il già cita-
to Ravenna. Trasferta veneta per
la Virtus Castelfranco, che cerca
continuità sul campo del San
Paolo Padova, mentre il Mezzo-
lara dà l’assalto all’alta classifica
nel match interno col Tutto-
cuoio San Miniato. Il Forlì è di
scena a Forcoli, mentre il Villa-
franca prova ad abbandonare

SECONDA CATEGORIA

Stasera i quarti di finale della Coppa EmiliaS i giocano alle 20,30 i
quarti di finale della fase

provinciale della Coppa E-
milia di Seconda categoria.
Nel girone E la sfida più at-
tesa è quella a tinte albine-
tane tra la matricola Bellaro-
sa e la blasonata Albinea che
si gioca sul neutro di Vezza-
no: il pronostico è tutto per
gli ospiti, ma la rivalità è sen-
tita ed è bene non dare nulla
per scontato. Il Felina, inve-
ce, gioca a Puianello: in que-

sto caso la favorita è la squa-
dra di casa, ma il team ap-
penninico è coriaceo e pro-
verà ad agguantare un risul-
tato che, tra quindici giorni,
gli permetta di giocarsi la
qualificazione tra le mura a-
miche. La Vianese ospita il
Villaminozzo, in un derby ad
alta quota che si preannun-
cia incerto e vibrante, men-

I n Promozione si torna in campo, tra il pomeriggio e la
prima serata, per il terzo turno di campionato.

Girone A
Tutte le gare si disputano alle 20,30. Il Brescello varca

il confine parmense per affrontare la matricola Biancaz-
zurra, mentre la Sampolese sarà in città, al Mirabello,
dove affronta una Falk. La Meletolese gioca al “Ristor i”
contro il Fontana Audax, in un mat-
ch tra due squadre che vogliono in-
serirsi nelle zone nobili, mentre la
Povigliese cerca riscatto ospitando
una Casalese a punteggio pieno. Il
Lentigione affronta la seconda gara
interna consecutiva, ricevendo un
Fiore ancora fermo al palo; il Mon-
tecchio cerca continuità in casa del-
la Libertaspes. Provano a muovere
la classifica, Arcetana e Castelnove-
se: i bianco-verdi di Mussini se la ve-
dranno, al “C o mu n a l e ”, con una
Langhiranese ancora imbattuta; i se-
condi, invece, giocano in Lombardia sul campo della
Castellana.
n CLASSIFICA.Brescello, Casalese, Libertaspes, Sampo-
lese e Valtarese 6, Langhiranese 4, Falk, Fontana A., Len-
tigione, Meletolese, Montecchio e Povigliese 3, Castella-
na 1, Arcetana, Biancazzurra, Castelnovese, Fiore e Me-
desanese 0.

Girone B
Si comincia alle 15,30, con il derby reggiano tra Fab-

brico e Casalgrandese: i padroni di casa sono ancora im-
battuti e, proprio in contemporanea con la gara, dovreb-
bero ricevere dalla Figc la notizia della vittoria a tavolino
contro il Concordia. Le altre gare si disputano alle 20,30:
la Rubierese dà l’assalto al vertice ospitando la capolista
Monteombraro, formazione ancora a punteggio pieno,
mentre il Montagna cerca il terzo risultato utile conse-
cutivo nel match di Castelnovo Monti contro il Faro. Pro-
va ad abbandonare quota zero il Reggiolo, ma la trasferta
di Fiorano è piuttosto insidiosa; gara in terra modenese
anche per la Folgore Bagno, che si affida alle reti di Vado
per tornare con almeno un punto da Concordia.
n CLASSIFICA. Monteombraro e San Michelese 6, Mon-
tagna, Polinago, Rubierese e Val.Sa Gold 4, Casalgrandese,
Fiorano, Folgore Bagno e Msp Calcio 3, Fabbrico e Visport
2, Calcara Samoggia, Concordia, Faro e Solierese 1, Ca-
stelnuovo R. e Reggiolo 0.

tre a chiudere il quadro ci
pensa la sfida tutta modene-
se tra Junior Fiorano e Ser-
ramazzoni. Nel girone F so-
no ben cinque le squadre
cittadine rimaste in lizza: il
San Pellegrino Everton ospi-
ta l’Atletico Santa Croce,
mentre la Gazzini gioca a
Masone contro il Real San
Prospero. La Galileo riceve

la Virtus Mandrio, semifina-
lista della fase regionale nel-
la scorsa edizione, mentre a
Campogalliano va in scena
la sfida contro i “vicini di ca-
sa” della Sammartinese. Do-
mani tocca al girone par-
mense, mentre le gare di ri-
torno si terranno il 5 otto-
b re .

(d . r e v. )

Capitan Daniele Orlandini in azione contro la Sestese

PROMOZIONE

C’è il turno infrasettimanale,
Brescello e Sampolese in trasferta

SPORT
VARI

TENNIS - 55^ CAMPIONATI PROVINCIALI

Bononi,Fava e Schenetti,
anche il CT Albinea cala il tris

C ontinuano i  55esimi
Campionati Provinciali

al CT Reggio di Canali con l’a-
vanzamento alle finali dei ta-
belloni giovanili e di quelli più
numerosi come il 4a categoria
ed i doppi. Tris di vittorie nelle
semifinali per il CT Albinea
nel tabellone under 16 e 12
maschile ed in quello under
10 femminile. Matteo Bononi
(3.3, CT Albinea) supera con
un duplice 6/0 Giacomo Man-
ghi (4.5, CT Tricolore) e vola
in finale nell’under 16, mentre
il compagno di club Gabriele
Fava l’altro albinetano Umber-
to Montruccoli. Nell’altra se-

mifinale under 12 vittoria del-
la sempre più sorpresa Andrea
Gatti (4.5, Audax Poviglio) 7/6
6/2 su un Giovanni Zanasi
(4.5, CT Reggio) che per tutto
il primo set ha saputo tener te-
sta all’avversario. Nel tabello-
ne under 10 femminile bellis-
simo match tra la favorita Sara
Schenetti (CT Albinea) ed A-
lessia Morgotti (CT Reggio)
vinto sul classico filo di lana
dalla prima 6/7 6/3 7/5 (t.b.).
Nell’altra semifinale vittoria di
Alessia Soncini (CT S.Biagio)
per 6/3 6/0 su una Caterina
Greco (CT. Reggio). Domani,
alle ore 21 presso la sala con-
vegni del CT Reggio conferen-
za gratuita aperta a tutti gli ap-
passionati di tennis intitolata
“Il Ttennis fra psiche e cor-
po”. Questi gli argomenti trat-
tati: 1) Allenamento delle abi-
lità mentali nel tennis: essere..
pronti al match a tutte le età (a
cura di Fabio Menabue, Asso-

ciazione Italiana Psicologia
dello Sport): controllo dell’an -
sia e dello stress; controllo dei
pensieri; allenamento ideo
motorio; allenamento della
self-efficacy e della concentra-
zione; self-talk; attivazione; A-
rousal e Stato di Flow; istinto,
comportamenti e motivazio-
ne. 2) La preparazione fisica
nel tennis, aspetti fondamen-
tali dell’allenamento per adul-
ti e ragazzi (a cura del prof.

Luigi Vercalli, preparatore a-
tletico CT Reggio): che cosa si
intende per preparazione fisi-
ca; a cosa serve la preparazio-
ne fisica; metodi di allenamen-
to atletico per il tennista in età
adulta; programmazione e
metodo dell’allenamento atle-
tico in età giovanile. Ingresso
libero al CT Reggio di Canali fi-
no alle finali dei campionati
previste per il pomeriggio di
sa bato.

Alessia Morgotti (CT Reggio) e Sara Schenetti (CT Albinea)

Trofeo "La Razza Maxent" vincono Manfredi e Arduini
Il Trofeo "Maxent- La Razza", giunto alla sedicesima

tappa del Maxent - La Razza 2011, si è svolto domenica
alla Fattoria del Golf, presso l’Agriturismo la Razza di
Canali. Trenta giocatori nella gara giocata con formula
stableford e medal, e in prima categoria vittoria nel
lordo per Alessandro Manfredi mentre nel netto Clau-
dio Escalona ha preceduto Sergio Pedroni e Angelo
Mistrali. In seconda categoria netta vittoria sul filo di
lana per Andrea Arduini su Silvano Bovi e Davide
Ava n z i n i .

GOLF

Marco Buchignani centra una storica doppietta
Fine settimana con il botto, quello appena trascorso,

per la societa’ reggiana ASD Cooperatori Scott, che
nella seconda e terza tappa del G.P. di Autunno
disputate a Felino e Coenzo ha colto ben due vittorie
con Marco Buchignani completate dal quarto e se-
condo posto e dall’ottavo e quarto posto degli altri due
atleti Marco Giaroli e Bruno Spadoni.I tre uomini
cooperatori Scott occupano adesso i primi tre posti
della classifica provvisoria generale in attesa di di-
sputare la quarta tappa in programma per sabato
prossimo a Sorbolo. A completare il successo della
formazione reggiana la quinta e seconda piazza ot-
tenute nel gruppo due dall’ottimo Rossano Tincani.

CICLISMO AMATORI

Nicolò Arata - Montecchio
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