SABATO 4 APRILE 2015

SPAREGGI

35

MEZZOLARA 1 - MONTECCHIO 0 / ARSENAL 3 - BIANCAZZURRA 0

Arsenal scatenato, Biancazzurra archiaviato grazie alle reti di Baratta, Siciliano e Franchi

Il Mezzolara passa con Capitanio: ora c’è la Juve Club
DOPO pochi minuti il difensore
del Montecchio Giua è costretto
ad atterrare l’attaccante del
Mezzolara, Bratti, lanciato solo
a rete: ultimo uomo, l’arbitro
non ha dubbi è sacrosanta espulsione. E’ qui la chiave di lettura
dell’incontro fra Mezzolara e
Montecchio, gara valevole per
conquistare gli ottavi di finale
della 9^ Fossil Cup. Due squadre equilibrate e molto determinate a vincere l’incontro. I giallorossi si sono giocati praticamente tutta la partita in 10
uomini, e alla fine rimane il
rammarico per aver perso una
grande occasione. A vincere
infatti è la squadra bolognese
del Mezzolara grazie a un gol di
Capitanio dalla distanza a inizio ripresa. Un pallone velenoso
che ha sorpreso l’estremo giallo-

rosso Neroni, insaccandosi in
porta e decidendo di fatto il
risultato finale. Un successo che
permette ai ragazzi del direttore
Leoni di approdare agli ottavi di
finale dove affronteranno la
Juventus Club Parma.
Finisce invece fra gli applausi
l’avventura del Montecchio.
Una squadra che ha dimostrato
grande valore e che ha stupito
tutti. Cosi il direttore giallorosso
Mauro Paterlini: “Ci dispiace
molto per l’eliminazione ma non
ho nulla di rimproverare ai miei
ragazzi. Abbiamo disputato una
Fossil Cup ben oltre le nostre
aspettative. I ragazzi sono stati
fantastici e mi complimento con
loro. Peccato perche il Mezzolara era alla nostra portata e mi
sarebbe piaciuto giocare l’incontro ad armi pari. L’espulsio-

ne, a mio avviso giusta, di Giua
ci ha complicato le cose. Ciò
non toglie che abbiamo disputato una grande prova anche in 10.
Pazienza, ci riproveremo il prossimo anno con il medesimo
entusiasmo che alla fine è in
grado di fare la differenza”.
Così commenta il mister del
Mezzolara, Giorgio Biosa: “La
gara un po’ per il campo, un po’
per il vento non è stata giocata
nelle migliori condizioni. La
loro espulsione ci ha favoriti un
po’. Non li conoscevo, ma devo
dire che ho trovato nel Montecchio un ottimo avversario che ci
ha messo parecchio in difficoltà
anche in 10. Sono contento per
aver vinto questi due spareggi.
Non era facile. Ora dovremo
fare un’impresa per battere la
Juventus Club: siamo pronti”.

Baratta (Arsenal)

MEZZOLARA

1

ARSENAL

3

MONTECCHIO

0

BIANCAZZURRA 0

Marcatori: 8’ s.t. Capitanio
Mezzolara: Lesi, Cocchi,
Sazzini, Cloroformio, Piccolo,
Gaurrouy, Roncarati, Tommasini, Bratti, Capitanio, Librenti. A disposizione: Laghi, Fazzino, Forlano, Giammarinaro,
Lazzari, Ganè. Allenatore:
Giorgio Biosa
Montecchio: Neroni, Paterlini, Vinciguerra, Giua, Soncini, Ferrari, Bisceglia, Melegari, Angiolini, Manzella, Cantarelli. A disposizione: Mereu,
Vetere, Chiussi. Allenatore:
Nunzio Checa
Note: espulso Giua del
Montecchio al 5’

Marcatori: Baratta, Siciliano, Franchi
Arsenal: Guiggi, Russo,
Baratta, Piovani, Di Giuseppe, Perrone, Coppa,
Mori, Giona, Siciliano,
Sconziano. A disposizione: Tozzi, Allodi, Mbengue, Scarica, Manghi,
Comani, Franchi. Allenatore: Antonio Sconziano
Biancazzurra: Pattacini, Boca, Cuccardi, Mocini, Mazzali, Morini, Zannetti, Bianchi, Brunelli,
Maiellario, Zanoni, Ferrari, Quattrocchi, Scolari,
Luperto. Zanetti Marco

SORTEGGI PER OTTAVI - TIZIANO MOTTI FOSSIL CUP

La Sanmichelese pesca lo Sporitng Chiozza. Match senza precedenti tra Virtus Verona e Nonantola. Falk a Ferrara

I sorteggi: ecco il tabellone degli ottavi di finale
TARGHE, premi, anniversari e vetrina non hanno
distratto gli agguerriti dirigenti della Fossil Cup che, a
tavola, spalla contro spalla,
hanno assistito con attenzione chirurgica alle estrazioni
riguardanti gli ottavi della
Fossil Cup. In sala i vertici
di ogni società, segnaliamo
la presenza del direttore
Franco Fancelli di Sassomarconi, del tandem sanmichelese Mauro Orlandi-Tommaso
Pagani oltre al senatore
MAuro Bertoncini della
Juventus Club di Parma.
LE PARTITE
VIRTUS VECOMP, la scaligera (unica veronese iscritta, negli anni passati partecipò anche la Sambonifacese) dovrà fare i conti con la
Polisportiva
Nonantola,
matricola di Coppa che ha
mostrato colpi da finalista. Il
Piacenza dovrà vedersela
con l’Arsenal del presidente
Silvano Dalla Tana mentre il
Sassomarconi affronterà la
vincente di Suzzara vs
Colorno. FalkGalileo alle
prese con la difficile trafserta di Ferrara, avversario di
turno la Vigaranese X Martiri. Juventus Club: l’avversario di turno è il Mezzolara,
avversario piuttosto “tosto”
per la nobile signora di
Parma. Grande sfida tra Sanmichelese e Sporting Chiozza, partita che delizierà gli
amanti del calcio giovanile
reggiano. Occhi puntati
anche sulla maxisfida Formigine vs Salsomaggiore, con
il catenacciaro Roberto Corsini che farà l’impossibile
per raggiungere i quarti. Il
Salso però vanta una squadra
di ottimo livello, gara da
vedere. Reggiane in gara:
resta il Progetto Intesa, tra le
papabili per le semifinali.
Avversario di turno la vincente di Progetto AuroraZibello Polesine.
FINALISSIMA
LA FINALE: appunatemnto fissato per il 19 maggio
allo Stadio Campari di
Bagnolo in Piano.

MEDICINA IN CAMPO

Il controllo medico annuale è fondamentale per chiunque

Sport in sicurezza anche
nell’attività non agonistica
Mauro Orlandi e Tommaso Pagani (San Michele)

Franco Fancelli (Sassomarconi)

Mauro Bertoncini (Juve Club) con Emilio Iotti (titolare negozio Reggio Sport)

CHI è compreso nella definizione di “attività sportiva
non agonistica”? Gli alunni
che svolgono attività fisicosportive organizzate dagli
organi scolastici nell’ambito
delle attività parascolastiche;
coloro che svolgono attività
organizzate dal Coni, da
società sportive affiliate alle
Federazioni sportive nazionali, da Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal
Coni, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del
DM del 18 febbraio 1982;
coloro che partecipano ai
Giochi sportivi studenteschi
nelle fasi precedenti a quella
nazionale. Il controllo annuale consiste nella raccolta
delle notizie cliniche del soggetto, (malattie o disturbi
lamentati durante attività
fisica) ; misurazione della
pressione arteriosa ; esecuzione dell’ECG, almeno una
volta prima dei 60 anni, e
ogni anno dopo i 60 anni. Il
medico valuterà la necessità
di eventuali esami aggiuntivi
secondo la caratteristiche
della persona, lo sport praticato (elevato impegno cardiovascolare) e la presenza di
fattori di rischio cardiovascolare aggiuntivi. Per le attività
ludico-motorie non organizzate, che una persona può
svolgere a scopo ricreativo è

importante anche in questo
caso praticarla in sicurezza
dopo essersi sottoposti ai
controlli consigliati dal proprio Medico di fiducia o dal
Medico dello Sport. Presso il
Servizio di Medicina dello
Sport del Poliambulatorio
Centro Medico/Ctr, l’attività
può essere prenotata oltre
che da atleti o da società
sportive anche dai singoli cittadini o dai genitori per i
figli. Ai fini della valutazione
dell’idoneità all’ attività
sportiva, effettuata personalmente da professionisti di
provata esperienza, sono
disponibili strumentazioni
complete per elettrocardiogramma a riposo e da sforzo
(sia al tappeto mobile che al
cicloergometro), con monitoraggio continuo del tracciato
Ecografico. Si aggiunge la
spirometria per la valutazione respiratoria. La valutazione cardiologica può essere
completata con esame ecocardiografico, durante la
stessa visita ,tale esame è
raccomandabile negli sport
ad elevato impegno cardiovascolare , particolarmente in
età superiore ai 35 anni. Il
Ctr è a disposizione delle
Società Sportive che volessero attivare convenzioni sanitarie per i propri tesserati
(Micol 0522/385411-79).

