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ECCELLENZA Mario Andres Bertevello torna in Argentina con una speranza

Bagnolese, voglio vincere qui
«Spero di essere confermato e conquistare la serie D»

TERZA CATEGORIA Memorial dei Presidenti

Verdetti ancora in bilico
Il ritorno domani alle 16

andata dei quarti di fi-
nale del Memorial dei

Presidenti,che assegna alla
vincitrice l’ultima promo-
zione dalla Terza alla Secon-
da categoria, non ha delu-
so le attese.

Sui quattro campi dove si
giocava la prima giornata
della manifestazione non
sono mancati le emozioni.

Correggese Soccer e Ca-
vola Splendor hanno impat-
tato 0-0:ottima la prova de-
gli ospiti, capaci di imbri-
gliare uno dei migliori at-
tacchi dell’intero campio-
nato,che ora potranno gio-
carsi la qualificazione alle
semifinali davanti al pubbli-
co amico.

A Foscato il San Pellegri-
no Everton ha battuto 2-1 lo
Sporting Cavriago,che tut-
tavia resta ancora in lizza
per un posto tra le quattro
che si giocheranno il tro-
feo:in gol Orlandini e Owu-
su, che hanno regalato il
successo alla formazione di
Mennella.

Colpo esterno del Quare-
simo,che doma l’Fc 70 San-
t’Ilario con il punteggio di
1-2: è la squadra di casa a

’L passare in vantaggio, ma
Sbrocchi riesce ad impatta-
re;Zanichelli,attaccante dei
locali,colpisce un palo cla-
moroso ma,a 10’dalla fine,
bomber Losco approfitta di
un clamoroso errore avver-
sario per segnare la rete de-

cisiva.
A Quattro Castella,infine,

si è giocata Terre Matildi-
che-Cella 07: l’incontro è
finito a reti inviolate,con gli
ospiti che avranno l’oppor-
tunità di conquistare la qua-
lificazione nella gara di ri-
torno, in programma come
tutte le altre domenica alle
ore 16.

(d. rev.)

di Gian Piero Ferretti
ario Andres Bertevello,al-
biceleste nativo di Cordo-

ba (Argentina,ndr),è approdato
alla Bagnolese nel corso della
scorsa estate dopo le esperien-
ze nella terra natia col Talleres,
l’Estudiantes di Rio Cuarto,e
quelle italiane con Campobas-
so,Centese,Boca San Lazzaro e
Reno Centese.Convinto di fare
grandi cose,purtroppo,la sua
stagione è andata di pari passo
con quella della squadra.La Ba-
gnolese,provvista di una rosa
di prim’ordine,ha conquistato
la certezza matematica della
salvezza solo alla penultima gior-
nata,alternando prestazioni ma-
iuscole ad altre meno brillanti.

Contento della stagione
passata a Bagnolo?

Sono contento a metà.Ho gio-
cato alla grande diverse partite,
altre invece decisamente sotto-
tono.Purtroppo diversi infortu-
ni non mi hanno permesso di al-
lenarmi con continuità penaliz-
zandomi parecchio.

Forse il ruolo in cui è sta-
to impiegato non era il suo?

In Argentina giocavo da regi-

M

sta.In Italia si gioca con il tre-
quartista.Ho trovato difficoltà a
ricoprire quel ruolo,ma mi sto
adattando.

Quest’anno sulla panchi-
na rossoblu si sono alterna-
ti due allenatori completa-
mente diversi. Ha notato in
loro differenze sia tecniche

che caratteriali?
Si,sia Guido Battilani che Iva-

no Vacondio sono due ottimi al-
lenatori e due ottime persone.
Battilani è un passionale,un san-
guigno,invece Vacondio è uno
che fa di grinta e carisma il pro-
prio modo di operare.

Ha delle rivincite da pren-

dersi?
Si.Voglio rimanere alla Bagno-

lese e fare meglio nel prossimo
campionato.Una piazza come
questa ambisce a ben altri palco-
scenici.Voglio traghettare i ros-
soblu in serie D.

Ha qualcosa di cui rimpro-
verarsi?

Personalmente potevo segna-
re di più.Poi con il gruppo che
avevamo a disposizione poteva-
mo,e dovevamo,fare decisa-
mente meglio».

Adesso cosa pensa di fare?
Torno in Argentina dalla mia

famiglia due mesi.Ho bisogno di
ricaricare le pile,per me questa
è stata una stagione molto stres-
sante,soprattutto a causa degli
infortuni che ho subito.

Ha intenzione di rimanere
a Bagnolo oppure vuole an-
darsene?

A me piacerebbe tantissimo.
Ripeto,il mio obiettivo è quello
di vincere il campionato d’Ec-
cellenza con la Bagnolese.

Pensa di essere conferma-
to?

Lo spero vivamente.A Bagno-
lo mi sono trovato benissimo.

Mario Andres Bertevello alle prese con Omar Dallari

CALCIO CSI - TORNEO SCOLASTICO La 44ª edizione è alle fasi conclusive

Tra i Primavera quante sorprese
Debuttanti, Cuccioli e Arcobaleno rispettano i pronostici

l 44°Torneo Scolasti-
co è giunto alle sue fa-

si decisive.

DEBUTTANTI
Si sono giocati i 16si-

mi di finale.Il Val d’Enza
A travolge l’Arcetana A,
il Foscato che gioca a
tennis col S.Agostino,la
Reggio Calcio C e la Ga-
lileo che non lasciano
scampo a Progetto Inte-
sa C e Pol.Venezia B.Tut-
to facile anche per il Dai-
no Gavassa sullo Spor-
ting Chiozza.Faticano
un po’di più Falk e Reg-
gio Calcio A contro Campagnola e Val
d’Enza B,solo al fotofinish la Povigliese
ha ragione del PieveCella.Solo una big va
in vacanza anticipata,è la Rubierese,
beffata sul filo di lana dalle Terre Matildi-
che.Successi travolgenti di Pol.Venezia A
e Boca Barco A su Tricolore Reggiana e
Pol.Venezia C,il Gattatico senza pathos
sul S.Faustino,la sofferenza di S.Prospe-
ro Correggio A,Saturno A e Real Castel-
larano B che piegano Primi Calci News,
Arcetana B e Reggio Calcio B.La mone-
tina manda in estasi la Virtus Bagnolo e fa
piangere il Fogliano.

CUCCIOLI
16simi di finale,anche qui le grandi

I

fanno la voce grossa.Per Atletico S.Cro-
ce,Cab Montecchio e Progetto Intesa A
è un trionfo contro Terre Matildiche,Pro-
getto Intesa C e S.Agostino,ma anche Pie-
veCella e Sesso si devono inchinare allo
strapotere di Reggio Calcio A e Sporting
Chiozza.Fa specie invece lo scivolone
del S.Pellegrino A per mano della Satur-
no.Poker secco della Falk sulla Rubiere-
se,il Quaresimo gioca a tennis sul S.Pro-
spero Correggio,esultano Virtus Campe-
gine e Fides su Casalgrande e S.Prospero
Reggio.Col minimo scarto S.Faustino e
Pol.Venezia eliminano Galileo e Val d’En-
za B.4 le gare decise dal sorteggio:la
dea bendata è amica di Reggio Calcio B,
Camara,Boca Barco e Invicta,piangono

Roncocesi,Val d’Enza
A,Fogliano e Tricolore
Reggiana.

ARCOBALENO
Ottavi di finale.Bene

la Reggio Calcio sulla
Fides A,faticano S.Pro-
spero Correggio e Pie-
veCella su Pol.Venezia
e Tricolore Reggiana.Fi-
nisce anzitempo invece
l’avventura di Galileo e
Casalgrande,eliminate
da S.Prospero Reggio e
Falk A,out pure la Vir-
tus Campegine,beffata
alla monetina dal Cab

Montecchio.Le ultime due sfide premia-
no l’Invicta,a valanga sul Val d’Enza,e la
Rubierese Biancadi misura sulla Virtus
Bagnolo.

PRIMAVERA
Agli ottavi piangono le big.PieveCella

e Galileo A,perdono da Maer Boiardo e
Rubierese,clamorose le eliminazioni an-
che di Virtus Bagnolo A e Falk B,ravolte
da Fides e Tricolore Reggiana.«Le uniche
grandi vittoriose sono S.Prospero Reg-
gio e S.Prospero Correggio A,che la
spuntano su S.Agostino C e Camara B.
La Reggio Calcio domina 6-1 sulla Galileo
B;lo Sporting Chiozza passeggia con il
Progetto Intesa.

La squadra della Pol. Venezia A che milita nella Categoria
Arcobaleno

CALCIO FEMMINILE - COPPA ITALIA Oggi in Friuli contro il Chiasellis

Reggiana a un passo dalla semifinale
Le granata devono difendere il 2-0 conquistato all’andata

rchiviato il campionato obietivo
sulla Coppa Italia.La Reggiana Mu-

narini affronta oggi in trasferta il Chia-
siellis nella gara di ritorno dei quarti
di finale,lforte del 2-0 ottenuto all’an-
data.Obiettivo il passaggio del turno
per poi andarsi a giocare a Roma il tito-
lo secondo un programma che preve-
de giovedì 11 giugno le semifinali e do-
menica 14 giugno la finale,allo stadio
Flaminio.In lizza,oltre a Reggiana e
Chiasellis,Torres,Grifo Perugia,Upea
Orlandia,Roma,Bardolino e Torino.E’
probabile che la vincente del confron-

A to odierno in Friuli,debba vedersela in
semifinale con le campionesse d’Ita-
lia del Bardolino.La formazione friula-
na dovrebbe scendere in campo con il
suo classico 4-4-2 anche se non è da
escludere uno schieramento più offen-
sivo dovendo recuperare le due reti al
passivo.Dal canto proprio la Reggia-
na arriva a questo incontro dopo aver
inanellato una bella serie di successi in
campionato:6-0 al Milan,3-1 alla Rioz-
zese,2-1 al Torino,2-1 alla Roma e 2-1 al
Tavagnacco;risultati che le sono valsi il
quarto posto.

Mister Mennella (S. Pellegrino Ev.)

Si giocano oggi gli ultimi incontri eliminatori con in programma due derby par-
ticolarmente accesi: alle 16.30 si sfideranno le formazioni Primavera di Mode-
na e Sassuolo mentre alle 18 sarà la volta di Reggiana (nella foto) e Parma. Le
finali sono in programma giovedì 28 maggio: alle 19 per il 3°-4° posto alle
20.45 la finalissima per l’assegnazione del titolo.

.....TORNEO DI MELETOLE.....

EVENTO Alle 11 zona Mirabello

Familiari e amici
di Claudio Zavaroni
ricordano la tragedia
Heysel a Bruxelles

i fronte allo stadio Mirabello,nel parco di
via Matteotti,un monumento ricorda i tra-

gici fatti del 29 maggio 1985 quando,a Bruxel-
les,in occasione della finale di Coppa dei
Campioni Juventus – Liverpool,persero la vita
39 persone,tra cui il reggiano Claudio Zavaro-
ni.Per evitare il degrado del monumento “Per
non dimenticare Heysel”e tenere viva la me-
moria di quei fatti,che ricorda anche quanto sia
importante la sicurezza delle persone anche
negli stadi,nel 2007 si è costituito il comitato
‘Per non dimenticare Heysel’,che ha promos-
so il restauro del monumento,avvenuto nel

2008,la sua valorizzazione,alla quale si è asso-
ciata la Fondazione per lo sport di Reggio
Emilia e la promozione dell’educazione alla
non violenza tra i giovani.In occasione del-
l’anniversario di quei tragici fatti,il comitato
”Per non dimenticare Heysel”,invita cittadini,
sportivi e organizzazioni sportive a partecipa-
re alla cerimonia di commemorazione e di va-
lorizzazione civile e culturale del monumen-
to “Per non dimenticare Heysel”,che si terrà
questa mattina alle 11 nel parco di via Matte-
otti.All’incontro,patrocinato da Comune di
Reggio Emilia e Fondazione per lo sport,par-

teciperanno l’assessore alla Cultura e Sport
del Comune Giovanni Catellani,rappresentan-
ti del comitato,familiari e amici di Claudio Za-
varoni.Parteciperanno rappresentanti dei club
dei sostenitori di Juventus,Inter,Milan e Reggia-
na.Il programma dell’iniziativa prevede un sa-
luto dei promotori,l’esibizione di allievi dell’Isti-
tuto musicale Achille Peri e la lettura della poe-
sia ‘Fermate gli orologi’,di P.Rimoux,a cura di
Lorena Guidetti,dell’associazione ‘Nati per leg-
gere’.In caso di maltempo,l’incontro si svol-
gerà nelle strutture coperte dello stadio Mira-
bello,di fronte al monumento.
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