
MCALCIO MINOREM

La Bagnolese
vince il derby
con Meletole

«SIAMO stati bravi nel
controllare il ritmo della
partita e a farla nostra». E’
soddisfatto il coach bian-
corosso Alessandro
Ramagli nel parlare della
prestazione della sua
squadra vittoriosa nella
trasferta di Jesi davanti
alle telecamere Rai: «Non
mi aspettavo davvero -
dice il tecnico toscano
della Trenkwalder - di
poter arrivare a segnare 86
punti».
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LA BAGNOLESE stravince
il derby con la Meletolese,
giocando una gara autoritaria
e senza sbavature. A decidere
l’incontro sono state tre reti
del giovane Pecorari e il gol
conclusivo di Agrillo. Lo
Scandiano, invece, ha pareg-
giato contro la Casalese. In
Promozione finiscono in
parità i derby Luzzara-Correg-
gese e Brescello-Bibbiano. In
Prima la Cerredolese vince la
sua quinta gara consecutiva.
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UNA splendida Edilesse
Cavriago arriva a un passo dal
clamoroso tris di vittorie con-
secutive, cedendo dopo quasi
due ore di battaglia sul campo
della Katay Geotec Isernia.
Finisce 3-2 per i padroni di
casa che recuperano uno svan-
taggio di 2 set a 1 in favore di
Astolfi e compagni, che porta-
no comunque a casa un punto
che si può definire tranquilla-
mente d’oro. i gialloneri salgo-
no così a 6 punti in 3 partite. Il
prossimo week-end al PalaBigi
è attesa la capolista Roma.
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Il trofeo Ferrante Gonzaga è andato alla Innocenti Mini de Tomaso del 1978

Scapinello e Cattabriga primi a Guastalla

Castellarano urrà
La squadra di Paganelli conquista il primo successo casalingo 
della stagione battendo 2-0 il Russi con gol di Simoni e Habib
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NIENTE da fare: il mal di trasferta
è un virus tignoso. La Reggiana
esce ridimensionata dal Benelli di
Ravenna dopo la goleada rifilata al
Cosenza una settimana fa. Finisce
3-1 per i giallorossi di Romagna al
termine di una partita che a tratti ha
avuto dell'incredibile. Decide il
derby la diura legge del gol: la Reg-
giana ne ha sciupati troppi, soprat-
tutto nel primo tempo, mentre il
Ravenna ha colpito con regolarità
disarmante scavando un solco che
il gol del 3-1 di Temelin al 22' della
ripresa non ha potuto colmare.
Domenica arriva il Verona.
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Toledo evita Zini e spara alle spalle di Tomasig

MLEGADUEM

Ramagli elogia
la partita della
Trenkwalder

Volley A2 maschile. I gialloneri tornano sconfitti dalla trasferta molisana, dopo essere stati in vantaggio per 2-1

Edilesse, impresa sfiorata contro Isernia

Pecorari autore di tre gol

Rugby

IL TROFEO Ferrante Gonza-
ga offerto dal Comune di Gua-
stalla è andato alla Innocenti
Mini de Tomaso del 1978 di
Claudio Scapinello e Alessio
Cattabriga, quale equipaggio
primo classificato. La M.G.
T.C. del 1949 di Ivano Vecchi
e Alberto Mortelli (Club
Camebo di Bologna) si è inve-
ce guadagnata la Coppa Ferra-
rini, il premio della Gioielle-
ria Ferrarini di Guastalla
all’auto più “anziana”.

Mentre Morena Guandalini
e Greta Valente su Fiat 850
del 1965 (scuderia Amams
Nuvolari di Mantova) sono
state premiate con la Coppa
Confcommercio delle Dame.
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La manifestazione è entrata
nel vivo con la partenza uffi-
ciale alle 9,30 in piazza Maz-
zini a Guastalla. Gli equipaggi
hanno superato le 7 prove di
abilità (35 rilevamenti crono-
metrici) su di un percorso par-
ticolarmente panoramico che
nel mattino prevedeva l’attra-
versamento dei comuni di
Pomponesco, Viadana, Sab-
bioneta, Bozzolo, Gazzuolo,
San Matteo delle Chiaviche e
Dosolo.

Tornati a Guastalla, i parte-
cipanti sono stati accolti per il
pranzo a base di specialità
locali, curato dall’Associazio-
ne Pro-Loco Guastalla.

Rinvigorite le forze, i piloti

hanno lasciato Palazzo Ducale
alla volta di Reggiolo e
Novellara, per poi fare ritorno
nuovamente a Guastalla con
l’arrivo in piazza Mazzini
intorno alle 16,00.

L’evento è stato un’impor-
tante opportunità per promuo-
vere le suggestive terre gonza-
ghesche; per l’occasione Mer-
cato Alta Qualità Terra dei
Gonzaga aveva allestito le
proprie bancarelle nelle vie e
nelle piazze del centro storico
di Guastalla. L’apertura
straordinaria del Museo
Bariaschi ha invece soddisfat-
to le curiosità di tutti gli
appassionati di auto e moto
d’epoca.

Il coach dell’Edilesse Massimo Dagioni incoraggia i suoi

La parola ai protagonisti
Zini: “Meglio il pari di Taranto”

Dominissini:
“Una bella gara
ma ci è mancato

l’equilibrio”
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Alessandro Ramagli

Una delle auto che ha partecipato alla 100 miglia che metteva in palio il Trofeo Gonzaga

Stefani e compagni, troppo sciuponi e imprecisi sotto porta, falliscono l'esame al Benelli: tardiva la rete firmata da Temelin

Reggiana, un passo indietro
I granata giocano, il Ravenna vince 3-1: è il 3° ko stagionale
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