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E l’Argentana inizia subito S. Agostino, le sconfitte con le big
non hanno frenato la crescita
a corteggiare Rambaldi
eccellenza girone a

◗ SANT’AGOSTINO

Eccellenza girone B. Il campionato è in dirittura d’arrivo il club pensa al futuro
Il presidente Bruschi entro venti giorni vuole rinnovare l’accordo con l’allenatore
Mister
Rambaldi
(a sinistra)
col
presidente
argentano
Bruschi

◗ ARGENTA

Dopo quattro vittorie consecutive, si è fermata la striscia positiva dell’Argentana, domenica scorsa battuta 2-3 in casa
dal Faenza. Una sconfitta davvero rocambolesca, con il match che, a fine primo tempo e
sullo 0-3 per gli ospiti, appariva blindato. Nella ripresa, invece, la formazione di mister
Rambaldi ha saputo reagire
con veemenza, fallendo in pieno recupero il possibile pareggio con la traversa colpita da
Folegatti su calcio di rigore.
Nonostante la sostanziale differenza di motivazioni, con i
romagnoli che erano alla ricerca dei punti necessari per evitare i playout, l’Argentana ha
dimostrato ancora una volta
di non voler regalare nulla,
quando, pur sotto di tre reti, è
andata ad un passo dal riacciuffare un incredibile pareggio.
A due giornate dalla fine e
dopo una lunga rincorsa per
centrare l’obiettivo salvezza,
un leggero calo di tensione è
più che comprensibile, ma
Rambaldi, già ieri sera, è tornato ad alzare l’asticella della
concentrazione in allenamento, per onorare al meglio la
prossima trasferta sul campo
del Sampaimola, formazione
in piena lotta per non retrocedere. In questo finale di stagione in cui, sulla sponda granata, tutto è ormai scritto, è inevitabile spostare l’attenzione sul
futuro. Dopo l’ultima partita
di campionato, tra l’altro in casa contro una Savignanese che
potrebbe già aver festeggiato
la promozione in serie D, in caso di vittoria domenica contro
il Corticella, il presidente Bruschi incontrerà immediatamente Rambaldi per capire se
ci sono i presupposti per continuare l’avventura insieme.
L’allenatore, grande artefice
dell’ottima stagione dell’Argentana, è senza alcun dubbio
la prima scelta della dirigenza

granata, ma, come sempre, i
matrimoni si fanno in due e
molto dipenderà dalle richieste dello stesso Rambaldi. Dalla sua conferma passerà il mercato dell’Argentana. Insom-

ma, venti giorni importanti
che manderanno in archivio
una stagione positiva, ma che
decideranno già una buona
fetta di futuro.
Daniele Carnaroli

Eccellenza
Savignanese
65
Classe
61
Granamica
60
Fya Riccione
52
Alfonsine
51
Castrocaro
51
Argentana
48
Corticella
46
Diegaro
45
Faenza
43
Marignanese
43
Progresso
40
Sanpaimola
38
Massa Lombarda
37
Cervia
34
Russi
30
S. Pietro in Vincoli
28
Real San Lazzaro
1
Prossimo turno: Diegaro-Classe;
Faenza-Castrocaro; Riccione-S.
Lazzaro; Marignanese-Cervia;
Massa-Alfonsine; Russi–Progresso; S.
Pietro-Granamica; Sanpa-Argentana;
Savignanese-Corticella

Ci sarebbe la possibilità di una
vignetta da ultime parole famose: “Non andrà come
all'andata”. A Sant’Agostino,
con la Bagnolese, fu uno 0-4.
Pesante. Al ritorno c'era fiducia, voglia, determinazione:
domenica scorsa è finita 4-1,
sempre per gli altri. Tra andata e ritorno otto reti al passivo.
Il 20% circa dei 41 gol subiti
dai ramarri in tutta la stagione. Al di là della voglia di cancellare Bagnolo dalla carta
geografica, nonostante tutto
si tratta di una gara positiva.
«In tre gare - ha spiegato mister Ghedini - abbiamo giocato con le prime tre della classe.
Abbiamo portato a casa un
punto solo, ma abbiamo anche giocato alla pari con loro.
E forse anche qualcosa in più.
All'andata era stata una batosta pesante, con la Bagnolese.
Il risultato del ritorno, poi,
non corrisponde ai valori in
campo».
«Siamo riusciti a crescere continua il tecnico dei ramarri
-, abbiamo lavorato con profit-

Bando e Traghetto formato export
Terza categoria. Oggi in campo alle 15.30. Le inseguitrici cercano punti esterni
◗ FERRARA

L’anniversario della Liberazione
combacia, quest’anno, con la disputa della decima giornata di ritorno per quanto concerne il girone unico di Terza categoria.
Niente mare o grigliate nei parchi: spazio al calcio. Spazio al
campionato e alle partite visto
che l’infinito raggruppamento,
modificato a metà dello scorso
mese di marzo, necessita di essere portato avanti: dopo questo
turno mancheranno ben sette
uscite di regular season. La classifica dice che il Filo si è ritrovato
solo al comando con due lunghezze di vantaggio sulla rivale
modenese di San Martino Spino, ma col turno di riposo ancora da osservare proprio nella
giornata odierna (inizio ore

Aretusi (Figc provinciale)

Tessarin (San Martino)

15.30). Il duello è lanciato.
La Sanmartinese è dunque
chiamata a non sbagliare il compito odierno sul campo di casa
contro l’imprevedibile San Martino di mister Giuliani e di bomber Tessarin, capace di realizzare imprese impensabili e di sbagliare partite come quella dell’ultimo turno col Quartiere. Qualche sogno di rimonta lo nutrono

– seppur ancora a discreta distanza – anche Bando e Traghetto Molinella, appaiate a quota
46 punti. Ulivi e compagni se la
vedranno sul campo del Quartiere, mentre il Traghetto Molinella
macinerà chilometri in direzione Serravalle, su uno dei campi
più difficile del torneo dove ci sarà assolutamente da battagliare
per sperare di portare a casa l’in-

tera posta. L’Argenta Pgv vuole
rialzarsi dopo la recente sconfitta di Barco e per farlo dovrà avere la meglio (in casa propria) sul
Gorino.
Gli Amici di Stefano oggi attendono ad Ambrogio la visita
del modesto Vaccolino, mentre
il Barco se la vedrà domani sera
nel posticipo serale (20.30) contro la Nuova Aurora di Poletti. La
New Team (in attesa del recupero col Vaccolino) cerca punti sul
proprio campo di Villanova contro una Gavellese che è reduce
dalla bella vittoria ottenuta sulla
Massese in quello che era lo
scontro utile per abbandonare
l’ultima piazza. La squadra di
Massa Fiscaglia, invece, proverà
a rifarsi sul campo di casa contro
un’Estensi Spina vogliosa di tornare a incamerare punti. (a.d.)

Etrusca, gli Allievi proseguono il cammino

to. La squadra che ha perso
all'andata non è la stessa che
ha giocato il ritorno. Poi ci può
anche stare di venire sconfitti,
ma è importante come si è lavorato, quanto si è cresciuti.
Ed adesso il Sant’Agostino è
una squadra capace di giocare
senza timori e senza problemi
con le grandi. Poi è chiaro che
ci sono delle individualità che
possono risolvere le partite.
Ma le nostre tante vittorie con
il minimo scarto, e giocando,
non solo impedendo agli altri
di farlo, sono un segnale del
valore del lavoro di questo
gruppo».
E adesso, dimenticare la Bagnolese... «Adesso pensare al
Nibbiano. È una squadra fortissima, una vera corazzata,
che ha giocato un campionato
deludente nonostante le sue
enormi possibilità. E ci è passata davanti in classifica solo
domenica, quando aveva tutto per i piani alti. All'andata
abbiamo vinto. E poi siamo
cresciuti. E fino alla fine vogliamo continuare a crescere».
Alessandro Bassi

Così oggi
(10ª di ritorno, ore 15.30)
Quartiere-Bando
Nuova A.-Barco (domani, ore 20.30)
Massese-Estensi Spina
New Team Fe-Gavellese
Sanmartinese-San Martino
Serravalle-Traghetto Molinella
Amici di Stefano-Vaccolino
Argenta Pgv-Gorino
Riposa: Filo
Classifica
Filo
Sanmartinese
Bando
Traghetto Molinella
Argenta Pgv
Amici di Stefano
Barco
San Martino
New Team Ferrara
Serravalle
Gorino
Estensi Spina
Nuova Aurora
Quartiere
Vaccolino
Gavellese
Massese
* osservato il turno di riposo
§ una gara da recuperare

54
*52
*46
46
*43
42
40
35
§31
*29
28
*26
*20
*20
*§16
*18
15

calcio giovanile

Squadra seconda nel girone. Domenica via agli ottavi di finale dell’Interprovinciale

Domenica a Comacchio
scatta la Berba Cup

◗ GUALDO

◗ COMACCHIO

Che finale di stagione per l’Etrusca, girone B del campionato Allievi Interprovinciale.
L’Etrusca 2010, con l’annata
2002, ha ottenuto il secondo
posto in classifica e si è qualificata per gli ottavi di finale.
«Il verdetto è giunto domenica scorsa - svela l’allenatore
Francesco Capisani -: abbiamo battuto il Pontevecchio e
abbiamo conquistato i punti
necessari per confermare la
seconda posizione. Sono
molto soddisfatto dei miei ragazzi che sono riusciti a tenere testa a realtà consolidate a
livello regionale. Questa formazione è abituata a vincere
e si sta confermando di anno
in anno».
E domenica iniziano gli ottavi di finale, gara unica in ca-

Quinta edizione per la Berba Cup, l'ormai tradizionale evento calcistico dedicato alla categoria
Pulcini. Il torneo, di portata europea, si disputerà da domenica all’1 maggio al Raibosola di Comacchio e vedrà scendere in campo, oltre alle
migliori squadre italiane, anche i tedeschi del
Borussia Dortmund. Sarà una tre giorni di giochi e divertimento.
Il respiro europeo dell'evento, organizzato
da Antonio Piazza, ha valorizzato il legame con
il territorio. Ben due le squadre estensi: i Comacchio Stars e la Spal. Tutte le formazioni saranno ospitate presso l'Holiday Village Florenz,
socio del consorzio Visit Ferrara di Lido degli
Scacchi.
Ecco le squadre che contenderanno all'Empoli il trofeo che i toscani hanno vinto lo scorso
anno: Roma, Juventus, Torino, Empoli, Imolese, Venezia, Pordenone, Comacchio Stars, Borussia Dortmund, Spal, Inter, Fiorentina, Süd
Tirol, Sampdoria e Prato.
L'arbitraggio e la giustizia sportiva saranno
affidati al comitato Csi di Milano.

sa delle migliori classificate.
«Abbiamo buone speranze
di essere considerati, dati alla mano, tra le migliori seconde del lotto». La primavera
proseguirà con tanti appun-

tamenti tra cui i tornei di Baricella e Frutteti a cui sono
stati invitati a partecipare
proprio i ragazzi dell’Etrusca.
Questi i componenti della

rosa: Tura, Campani, Gajda,
Lambertini, Tucci, Lo Biundo, Bergamini, Schiavi, Cia,
Poletti, Nicolasi, Berveglieri,
Di Mauro, Bacilieri, Panzetti,
Rizzioli, Tonioli, Bui, Farina.

La formazione
Allievi
dell’Etrusca
prosegue
il cammino
vincente

