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SERATA FINALE 3° MEMORIAL STEFANO CHIODI
02-06-2012 10:39 - News Generiche

Si è concluso ieri sera con le gare di finale delle categorie 2000, 2004 e 2005 la prima edizione
giocata a Budrio, in collaborazione con il Funo Calcio, del 3° Memorial Stefano Chiodi. In una serata
ideale, al cospetto di una folta cornice di pubblico, sul perfetto manto erboso del Comunale Pietro
Zucchini, i bambini delle squadre, hanno dato vita ad uno vero e proprio spettacolo. Al termine delle
gare, le premiazioni di tutte le squadre, alle quali hanno partecipato Fausta, Irene e Tommaso. (vedi
Foto Gallery)
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ANCORA GRANDE CUORE MEZZOLARA, MA QUESTA
VOLTA NON BASTA
17-05-2012 07:44 - News Generiche

Finisce 2 a 0 per l'Este tra rabbia e delusione. La prima sconfitta del 2012, oltre che interrompere
una striscia positiva durata un intero girone di ritorno, mette la parola fine al sogno biancoazzurro.
Questa volta i ragazzi di mister Benuzzi non ce l'hanno fatta a ribaltare il risultato. Determinate ai
fini del risultato, una discussa decisione arbitrale che ha condizionato, negativamente per i nostri
colori, tutta la gara, la concessione di un penalty dopo pochi minuti da inizio gara, per un fallo di
mano involontario di Ruopolo (M). Assoluto padrone del campo per tutto il corso della gara, il
Mezzolara ha vauto come unico denerito non essere riuscito a concretizzare le numerose occasioni
da rete create. La formazione padovana agevolata dal vantaggio, dopo solo pochi minuti di gara, ha
badato solo a difendersi ordinatamente e poi colpire in contropiede, chiudendo a meta della ripresa
definitivamente la gara, con la seconda rete. Dalle parole di mister Benuzzi traspare l'amarezza nel
vedere interrompersi una stagione storica: "In questo momento nella mia testa, passano solo
pensieri positivi, i ragazzi sono stati fantastici e questa splendida stagione la porterò sempre con
me". Riguardo invece alle decisioni arbitrali, non si dilunga troppo: "Non spreco parole per criticare
degli assoluti incompetenti, non cerco alibi, ma tutti hanno potuto vedere quello che è successo in
campo". Nonostante la sconfitta, anche in questa gara come in tutta la stagione, capitan Bazzani e
compagni hanno giocato come piace al nostro tecnico: "E' l'aspetto migliore, pur trovandosi sotto
per gran parte dell'incontro, i ragazzi non hanno mai smesso di giocare a calcio, sono orgoglioso di
loro". 
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MEZZOLARA vs ESTE  0-2
16-05-2012 20:15 - News Generiche

MEZZOLARA: Romano, Arlotti, Fiorini (13' st Albini), Akilo, Cicerchia, Ruopolo, Buscarini (26' st
Paradisi), Landi, Bazzani (32' st Ceccarelli), Nicolini, Semprini. A disposizione: Farnè, Pirelli,
Arseno, Chendi. Allenatore: Sig. Eugenio Benuzzi. ESTE: Bagherini, Meneghello, Gusella, Lelj,
Aliberti, Colman, Mario, Rubbo, Sottovia (32' st Moresco), Rondon (20´ st Da Dalt), Carani (10´ st
Asti Brun).
A disposizione: Fantin, South, Gardellin, Turetta.Allenatore: Sig. Gianluca Zattarin. DIRETTORE DI
GARA: Sig. Filippo Bercigli di San Giovanni Valdarno (AR). ASSISTENTI DI GARA: Sig. Marco
Scatragli di Arezzo e Sig. Daniele Fiammetta di Ancona. Marcatori: 11´ pt rig. Rondon (E), 23´ st
Sottovia (E). Ammonizioni: 10' pt Ruopolo (M), 37´ pt Colman (E), 12' st Semprini (M), 20' st
Bagherini (E), 25' st Albini (M), 27' st Bazzani (M). Espulsioni: 49' st Ceccarelli (M). Note: spettatori
800 ca, terreno in perfette condizioni. Nella foto il grafico dei campionati disputati in Serie D.
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SARA´ MEZZOLARA vs ESTE
13-05-2012 18:07 - News Generiche

Si disputerà mercoledì contro l'Este il 2" turno di playoff al Comunale Pietro Zucchini di Budrio, orario
inizio gara posticipato alle ore 18,00.
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SOFFERTA, DURISSIMA ...... BELLISSIMA
12-05-2012 17:48 - News Generiche

Il più grande spettacolo dopo i supplementari ...... siamo noi !!!!
Dopo una gara durissima, resa ancora più faticosa dal grande caldo, quando al novantesimo
sembrava ormai che i nostri eroi biancoazzurri avessero la valigia pronta per andare in ferie, è
arrivato meritato il momento di Ceccarelli. Entrato a dieci minuti dalla fine a fare da spalla in attacco
a capitan Bazzani, su di una pennellata di un infinito Nino Cicerchia, Cecca puntuale ha incornato
da vero attaccante e infilato la rete del pareggio, facendo esplodere il Comunale. Poi nel
supplementare, dopo aver fallito in due occasioni la rete per ribaltare il risultato, da una punizione
dal limite calciata come solito magistralmente da Semprini è arrivato il 2 a 1 che ha chiuso
definitivamente la contesa. Avanti con la prossima, si gioca mercoledì ancora fra le mura amiche del
Comunale, con la ferma convizione e determinazione che da questo sogno i ragazzi di mister
Benuzzi non vogliono svegliarsi ........
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MEZZOLARA vs SAN PAOLO PADOVA  2-1
12-05-2012 17:37 - News Generiche

MEZZOLARA: Farnè, Arlotti, Fiorini (20´ st Albini), Akilo, Cicerchia, Ruopolo, Buscarini (29´ st
Paradisi), Arseno (43´ st Ceccarelli), Bazzani, Landi, Semprini. A disposizione: Romano, Pirelli,
Gandolfi, Chendi. Allenatore: Sig. Benuzzi. SAN PAOLO PADOVA: Rosiglioni, Bertelli, Zanon,
Arcaba, Bizarro, Formentin, Lestani, Raffaelli, Volpato, Lucchini (33´ st Mazzeo), De Souza (24´ st
Bovo). A disposizione: Cucinato, Zanetti, Favero, Michelotto, Galderisi. Allenatore: Sig. Fonti.
DIRETTORE DI GARA: Sig.ra Carina Susana Vitulano di Livorno. ASSISTENTI DI GARA: Sig.
Samuele Garavaglia di Novara e Sig. Andrea Fusco di Torino. Marcatori: 5´ st Arcaba (SP), 47´ st
Ceccarelli (M), 12´ st suppl. Semprini (M). Ammonizioni: 40´ pt Formentin (SP), 8´ st Farnè (M), 29´
st Bizarro (SP), 32´ st Lestani (SP), 15´ st Bazzani (M), 40´ st Arlotti (M), 8´ st suppl. Bizarro (SP).
Note: al 90´ risultato di 1-1, tempi supplementari, calci d´angolo 5-4 per il Mezzolara, spettatori 800
ca. CRONACA: come previsto dalle previsioni meteo giornata caldissima, prima frazione di gioco
che ha visto sempre in avanti i nostri biancoazzurri, ma senza trovare la via della rete. Poi ad inizio
di ripresa sul secondo calcio piazzato di seguito, bravo Arcaba (SP) con un calcio a giro e Farnè
(SP) è battuto. Non si arrendono i biancoazzurri e tornano a spingere sull'acceleratore, ma le
conclusioni di Semprini trovano solo i legni. Si sente l'assenza di bomber Nicolini (M), ma il grande
cuore del gruppo biancoazzurro messo in campo in questa stagione, anche stavolta viene premiato.
Al secondo minuto di recupero, dalla sinistra Cicerchia pennella a centro area, dove Ceccarelli sul
secondo palo, lasciato libero dal taglio di capitan Bazzani verso il primo palo, con un colpo di testa
infila nell'angolino basso opposto. Primo supplementare senza grosse occasioni degne di nota, poi
nel  secondo supplementare, dopo aver sprecato due ghiotte occasioni da rete, sull'espulsione di
Bizarro (SP) per doppia ammonizione, per fallo dal limite, la punizione magistrale di Semprini mette
in ghiaccio il continuo della storia biancoazzurra.
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CAPITAN BAZZANI: "MEZZOLARA, SCRIVIAMO LA
FAVOLA PIU' BELLA"
09-05-2012 09:20 - News Generiche

Budrio (Bologna), 8 maggio 2012 - Scenderà in campo sabato, alle 15, il Mezzolara di Benuzzi per la
gara di playoff contro il San Paolo Padova, che è anche l'ultimo avversario affrontato in campionato,
domenica scorsa a Budrio. Entrambe le squadre, infatti, avevano chiesto di anticipare la semifinale
playoff e la Lega ha detto sì. 
Bazzani & Co. hanno dalla loro il fattore campo e alle spalle una cavalcata di successi a dir poco
eccezionale. Ma come riconosce lo stesso capitano: "Nella gare ad eliminazione diretta può
succedere di tutto". Quel che è certo è che i biancazzurri la finale la vogliono a tutti costi, anche se,
per essere chiari, la 'strada playoff' non dà affatto la certezza del salto di categoria ed è proprio per
questo che la Lega ha già stabilito un premio in denaro: 30mila euro per la vincente e 15mila euro
per la finalista sconfitta. Nella gara contro il San Paolo mister Benuzzi dovrà rinunciare a bomber
Nicolini, che, già diffidato, domenica si è guadagnato un'ammonizione. Non solo. Il Mezzolara dovrà
fare i conti anche con avversari più temibili rispetto alla squadra vista in campo domenica, priva di
ben cinque titolari. Ma capitan Bazzani è chiaro: 'L'assenza di Nicolini sicuramente si farà sentire, ma
non ci fermerà: noi vogliamo a tutti i costi la finale'. D'altra parte la banda di Benuzzi ha dimostrato di
potersela giocare proprio con tutti. E che riuscisse addirittura a far meglio della scorsa stagione,
quando arrivò quinta, in pochi se lo aspettavano. Soprattutto dopo un girone di andata un po' opaco.
Dopo la sosta natalizia è arrivata la metamorfosi: la squadra ha cambiato volto e ingranato la quinta,
diventando la più temibile del campionato. Anche per il Forlì, vincitore del campionato, eppure
battuto due volta dal Mezzolara: "Ha vinto la squadra più continua - è l'analisi di Bazzani - non la più
forte".
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E´ LA NOSTRA ANNATA, SIAMO SECONDI
06-05-2012 19:27 - News Generiche

Nonostante il pareggio nell'ultima di campionato con il San Paolo Padova, il secondo posto è
nostro. Dallo sconforto alla gioia nel giro di pochi minuti. Quando ormai sembrava perduta la
possibilità di raggiungere il secondo posto finale, nonostante tutte le occasioni da rete create, a due
giri di orologio dalla fine, il penalty trasformato da Nicolini (M) riporta l'esito dell'incontro in parità e ci
regala un meritatissimo secondo posto. In virtù del pareggio conseguito a Forli dall'Este, rigore
fallito per i padovani a metà della ripresa, e per l'esito degli scontri diretti, pur terminando appaiati a
75 punti, il diritto a partecipare a tutte le gare di playoff del girone, fra le mura amiche del Comunale,
è dei ragazzi di mister Benuzzi. Si ricomincia molto probabilmente sabato prossimo, richiesto
l'anticipo alla Federazione, sempre con il San Paolo Padova, purtroppo senza Nicolini squalificato,
per lui 25 centri stagionali e capocannoniere del girone insieme a Petrascu (Forlì). Nella foto mister
Benuzzi che brinda al termine della gara.
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MEZZOLARA vs SAN PAOLO PADOVA  1-1
06-05-2012 18:43 - News Generiche

MEZZOLARA: Farne, Arlotti, Akilo, Arseno (13' st Buscarini), Cicerchia, Ruopolo, Landi, Albini (30'
st Paradisi), Bazzani, Nicolini, Semprini.
A disposizione: Romano, Fiorini, Gandolfi, Chendi, Thana. Allenatore: Sig. Benuzzi. SAN PAOLO
PADOVA: Rosiglioni, Bertelli, Zanon, Arcaba, Bizarro, Formenton, De Souza (15' st Volpato),
Raffaelli, Mazzeo (35' st Fantin), Lucchini, Cortella (46' st Zanetti). A disposizione: Cucinato, Bovo,
Favero, Galderisi. Allenatore: Sig. Fonti. DIRETTORE DI GARA: Sig. Andrea Papalini di Nuoro.
ASSISTENTI DI GARA: Sig. Dino Martinazzoli di Brescia e Sig. Davide Bazzoli di Brescia.
Marcatori: 9' st Mazzeo (SP), 43' st Nicolini (M), nella foto. Ammonizioni: 14' pt Ruopolo (M), 36' pt
Lucchini (SP), 20' st Nicolini (M), 43' st Arcaba (SP). Note: terreno in ottime condizione, cielo
coperto spettatori 800 circa
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ULTIMI 90 MINUTI
04-05-2012 17:38 - News Generiche

Mancano poche ore alla conclusione del campionato più esagerato di sempre della nostra squadra
biancoazzurra. A portata di mano un secondo posto che è tanta roba per i nostri colori. All'inizio
della stagione le previsioni dichiarate erano di riuscire ad entare nei playoff, ma i ragazzi di mister
Benuzzi sono andati oltre, sulla scia di una lunga ed esaltante serie di imprese, Pistoia, Forli,
Ravenna e Este, le più significative. Ultima fatica contro la formazione del San Paolo Padova per
aggiungere un altra vittoria ad un girone di ritorno da record, e poi TUTTI a festeggiare con un
rinfresco offerto dalla società.
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ESAGERATO MEZZOLARA DA RECORD, A VERONA
ARRIVA LA DECIMA
29-04-2012 19:10 - News Generiche

Non ci sono piu aggettivi per descrivere quello che stanno combinando i terribili ragazzi di mister
Benuzzi in questo conclusivo scorcio di stagione. Nonostante le notizie provvenienti da Firenze, che
durante lÂ´intervallo davano il Forli ormai sicuro vincitore del campionato, al rientro dagli spogliatoi, i
nostri biancoazzurri sotto nel risultato per 1 a 0, hanno ribaltato il risultato, regalando ai propri tifosi,
lÂ´ennesima strepitosa vittoria. Finisce 4 a 3 per il Mezzolara, al termine di una gara pirotecnica
piena di colpi di scena, grazie alle reti di capitan Bazzani e Nicolini, questÂ´ultimo man of the match,
autore di una tripletta. Primo tempo equilibrato a ritmi bassi, sono i locali verso la mezzora, a trovare
la rete del vantaggio con Roveretto (VV) al termine di unÂ´azione personale. Ad inizio di ripresa la
gara si accende, e un colpo vincente di capitan Bazzani (M) servito da Semprini (M) a rimettere le
cose a posto. Ma ancora i locali con Mensah (VV) si riportano in vantaggio qualche minuto dopo,
prima dellÂ´inizio del Nicolini (VV) show, prima con un preciso destro al volo dal limite, su servizio di
Arlotti (M), con il pallone che sÂ´infila nellÂ´angolino e poi scattando sul filo del fuori gioco, su
imbeccata di Semprini (M), supera con un preciso "scavetto" il portiere in uscita. Sembra fatta, ma
un attimo di disattenzione difensiva regala, lÂ´ennesimo temporaneo pareggio ai locali, e ancora
Roveretto (VV) a mettere in rete da pochi passi. Manca pero allÂ´appello la ventiquattresima rete
stagionale del nostro bomber, Nicolini (M) infatti, prima si procura il penalty e poi con freddezza
trasforma, firmando il definitivo vantaggio.
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VIRTUS VECOMP vs MEZZOLARA 3-4
29-04-2012 18:16 - News Generiche

VIRTUS VECOMP: Bertacco, Rizzi (1' st Peroni), Trainotti, Bolcato, Allegrini, Tonoli, Santuari,
Corral Pinero (15' st Taddeo), Roveretto, Lallo, Mensah (33' st Odogwu). A disposizione: Cargnel,
Corradini, Mineo, Argentieri. Allenatore: Sig. Fresco. MEZZOLARA: Romano, Arlotti, Fiorini (16' st
Paradisi), Akilo, Cicerchia, Ruopolo, Buscarini (16' st Arseno), Landi, Bazzani, Nicolini, Semprini. A
disposizione: Farnè, Pirelli, Ceccarelli, Albini, Thana. Allenatore: Sig. Benuzzi. DIRETTORE DI
GARA: Sig. Andrea Naccari di Messina. ASSISTENTI DI GARA: Sig. Giulio Bassutti di Maniago
(PN) e Sig. Michelangelo Tranchina di Udine. 
Marcatori: 28' pt Roveretto (VV), 4' st Bazzani (M), 12' st Mensah (VV), 29' st Nicolini (M), 35' st
Nicolini (M), 37' st Roveretto (VV), 40' st Nicolini (M). Ammonizioni: Santuari (VV), Mensah (VV),
Farnè (M), Nicolini (M). Espulsioni: Peroni (VV) doppia ammonizione. 
Note: angoli 7-5 per il Mezzolara, recupero 1' pt 4' st, spettatori 300 cs.
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LA NONA DEI TRE TENORI
25-04-2012 18:48 - News Generiche

Con il trio delle meraviglie, Semprini, Nicolini e Bazzani, in ordine di cronologia per le reti segnate,
arriva la nona vittoria consecutiva.
Davanti ad una tribuna gremita in ogni ordine di posti, la band di mister Benuzzi ha infilato
l'ennesimo successo, allungando la striscia positiva di risultati conseguiti nel 2012. Gara a senso
unico, al minuto nove Mezzolara in vantaggio, grazie allo specialista Semprini (M), con l'ennesima
punizione a foglia morta che trafigge l'incolpevole Tosato (C). Dopo una clamorosa occasione da
rete sciupata da Landì (M), brivido quando Ruopolo (M) ferma volontariamente con la mano un
lancio lungo che lo stava scavalcando, ma è solo giallo. Sul finire del tempo, ci pensa Nicolini (M) a
mettere al sicuro il risultato, per lui 21 sigilli stagionali, ben imbeccato dall'ennesimo assist al volo di
capitan Bazzani (M). Nella ripresa la gara cala di intensità, dopo un occasione fallita di poco dagli
ospiti per ridurre lo svantaggio, è Nicolini (M) a vestire i panni dell'assistman, servendo al bacio
capitan Bazzani (M) che deposita in rete la più facile delle reti. Ultimo sussulto della gara al 43' con
la meritata e contemporanea standing ovation per due, dei tre bomber biancoazzurri, Bazzani (M) e
Nicolini (M), che escono fra gli applausi di tutta la tribuna in piedi. Mezzolara infinito, e il sogno
......... continua.
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MEZZOLARA vs CEREA  3-0
25-04-2012 18:30 - News Generiche

MEZZOLARA: Romano, Buscarini, Fiorini, Albini, Cicerchia, Ruopolo, Landi, Arseno (32Â´ st
Paradisi), Bazzani (43Â´ st Gandolfi), Nicolini (43Â´ st Pirelli), Semprini. A disposizione: Farne,
Ceccarelli, Chendi, Thana. Allenatore: Sig. Benuzzi (nella foto). CEREA: Tosato, Ambrosi, Brighenti,
Antonioli (19Â´ st Dal Corso), Brustolin, Da Silveira, Barnaba, Angelico (12Â´ st Filippini), Moretto,
Testini, Soave (10Â´ st Molinari). A disposizione: Bersan, Rossignoli, Fiorini, Segala. Allenatore: Sig.
Boron. DIRETTORE DI GARA: Sig. Aristide Capraro di Cassino (FR). 
ASSISTENTI DI GARA: Sig.  Alessandro Paolini di Pesaro e Sig. Stefano Pizzagalli di Pesaro.
Marcatori: 9Â´ pt Semprini (M), 44Â´ pt Nicolini, 39Â´ st (Bazzani). Ammonizioni: 30Â´ pt Ruopolo (M),
26Â´ st Filippini (C), 46Â´ st Brustolin (C), 46Â´ st Albini (M). Note: giornata di sole, spettatori 800 ca, 
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- 3 ALLA FINE, DOMANI MEZZOLARA vs CEREA
24-04-2012 16:48 - News Generiche

"E' un sogno e non vogliamo svegliarci, ci crediamo e ci proveremo fino all'ultimo secondo
dell'ultima giornata". Come ribadito da capitan Bazzani, nella foto, nel corso della trasmissione Zona
D su Telecentro ieri sera, quanto rilasciato da Mister Benuzzi ai giornalisti al termine dell'anticipo
vittorioso di sabato a Este, é diventato il credo calcistico di tutta la squadra, per questo ultimo
scorcio di campionato. Alla vigilia della gara interna contro il Cerea, terzultima giornata di
campionato, c'é molta fiducia fra gli addetti ai lavori in casa biancoazzurra. Nel pomeriggio, con
tutto l'organico a disposizione si é svolto l'ultimo allenamento presso il centro sportivo di Mezzolara,
solo Akilo indisponibile si è allenato a parte. Per la gara di domani anche Arlotti indisponibile, in
quanto squalificato. 
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CON L´OTTAVA ARRIVA IL SECONDO POSTO
21-04-2012 18:45 - News Generiche

Continua la corsa inarrestabile della nostra formazione verso la vetta della classifica, la vittoria di
questÂ´oggi conseguita a Este regala il secondo posto in classifica in coabitazione con la stessa
formazione padovana. Non finiscono di stupire e di far sognare il popolo biancoazzurro i terribili
ragazzi di mister Benuzzi, con un altra prestazione da grande squadra, superano la ex capolista per
lunghi tratti di tutto il campionato, che in settimana era stata penalizzata di 2 punti. Dopo la sfuriata
iniziale dei locali ben contenuta dalla nostra formazione, capitan Bazzani e company cominciano a
portarsi sempre con piu pericolosita dalle parti dell'estremo difensore locale. Quasi sul finire del
tempo la rete di Nicolini (M), al ventesimo centro stagionale, con un preciso colpo di testa
nell'angolino, su assist di Bazzani (M) che porta in vantaggio il Mezzolara. Poco dopo sempre
Nicolini (M) fallisce di poco il raddoppio, mandando alto di testa sopra la traversa, su di un preciso
invito del capitano, al termine di un'azione personale. Inizio di ripresa che vede i biancoazzurri
portarsi con insistenza in avanti dalle parti di Fiorin (E), per cercare di chiudere la gara, ma la
conclusione più pericolosa di Landi (M) a tu per tu con l'estremo difensore locale viene ribattuta.
Tenta il tutto per tutto l'Este con le sostituzioni, ma prima la traversa e poi Romano (M), negano la
rete del pareggio ai locali. Continua il momento magico della nostra formazione biancoazzurra che
arriva a 2 punti dalla vetta, cosi mister Benuzzi al termine dell´incontro: "E' un sogno e non vogliamo
svegliarci, certo che ci crediamo, ci credevamo quando eravamo sotto di tredici punti (28 punti
contro 41), figuriamoco adesso. Fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata, proveremo a riscrivere
la storia".
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ESTE vs MEZZOLARA 0-1
21-04-2012 18:21 - News Generiche

ESTE: Fantin, Barison, Boron, Lelj, Meneghello, Colman Castro, Asti Brun (33' st Carani), Rubbo
(13' st Gusella), Moresco, Rondon, Turetta (9' st Sottovia). A disposizione: Bagherini, Salvato,
South, mario. Allenatore: Sig. Zattarin. MEZZOLARA: Romano, Arlotti, Fiorini, Akilo (1' st Arseno),
Cicerchia, Ruopolo, Buscarini, Landi (29' st Albini), Bazzani, Nicolini, Semprini. A disposizione:
Farnè, Pirelli, Paradisi, Chendi, Thana. Allenatore: Sig. Benuzzi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Niccolò
Baroni di Firenze. ASSISTENTI DI GARA:Sig. Giulio Potenza di San Giovanni Valdarno (AR) e Sig.
Vincenzo Orlando di Empoli (FI). MARCATORI: 43' pt Nicolini (M) nella foto. AMMONITI: Boron (E),
Lelj (E), Arlotti (M), Cicerchia (M). NOTE: Angoli 6 a 4 per l'Este, recupero 1' e 4', spettatori 600 ca.
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SOSPESI TUTTI I CAMPIONATI
14-04-2012 18:18 - News Generiche

Sospese TUTTE le gare di calcio previste nel weekend per la morte del calciatore del Livorno,
Piermario Morosini.
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TRIANGOLARE FINALE VI MEMORIAL MASSIMO
CHIARI
11-04-2012 10:42 - News Generiche

E´ la Giacomense che si aggiudica il triangolare finale del VI MEMORIAL MASSIMO CHIARI, torneo
riservato alla categoria Allievi.
Nella giornata finale i grigiorossi hanno superato nella prima gara con il risultato di 1 a 0 i
biancoazzurri del Mezzolara e nella gara conclusiva per 3 a 0 gli amaranto dello Sporting Castel
Guelfo. Nel secondo, incontro il Mezzolara aveva avuto la meglio ai calci di rigore sullo Sporting
Castel Guelfo, dopo che il tempo si era concluso a reti inviolate. Al termine del triangolare il DG del
Mezzolara, Sig. Roberto Mazzanti, nella foto con la Sig.ra Anna mamma di Massimo Chiari, ha
premiato la formazione vincente della Giacomense.
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LA "PRIMA" DI THANA REGALA LA SETTIMA
07-04-2012 19:03 - News Generiche

Non si fermano più i terribili ragazzi di mister Benuzzi e inanellano la settima vittoria consecutiva
grazie alla prima rete in Serie D del gioiellino di casa Mateo Thana. Sotto di due reti ad inizio di
ripresa, quando la gara sembrava ormai segnata, i nostri biancoazzurri si sono scossi dal torpore
che li aveva attanagliati durante il corso del primo tempo, e hanno ribaltato l'esito dell'incontro,
regalando la Buona Pasqua ai propri tifosi. Per la cronaca, colpita a freddo dalle rete degli ospiti Di
Di Tommaso (S), fatica la nostra formazione a trovare la misura per rendersi pericolosa. Sul finire
del tempo, un palo colpito da Buscarini (M) a portiere battuto e a qualche occasione fallita di poco,
fanno presagire, una gara segnata. Ad inizio di ripresa dopo pochi minuti, la seconda rete di Di
Tommaso (S) che gela il Comunale. Cicerchia (M) guida la riscossa biancoazzurra, un lampo, e
arriva la rete di Landi (M) che accorcia le distanze e cambia l'inerzia dell'incontro. Poco dopo
Semprini (M) con una magistrale punizione di prima dal limite, per fallo su una percussione centrale
di capitan Bazzani (M), porta al pareggio. Insistono i biancoazzurri e con Mateo Thana (M), nella
foto, appena subentrato a Fiorini (M), con un potentissimo destro al al volo, trovano la rete della
vittoria, innescato da uno spettacolare tacco volante di Nicolini (M). Esplode il tripudio in tribuna,
grande l'entusiasmo nella squadra, per la rete del giovane attaccante, cresciuto nella scuola calcio
del FK Tirana e poi emigrato a Budrio, dove attraverso il settore giovanile biancoazzurro,
nonostante un grave infortunio ai legamenti, è approdato in prima squadra in Serie D.
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MEZZOLARA vs SCANDICCI 3-2
07-04-2012 18:59 - News Generiche

MEZZOLARA: Romano, Arlotti, Fiorini (7' st Thana), Akilo, Cicerchia, Ruopolo, Buscarini, Landi (34'
sts Albini), Bazzani, Nicolini, Semprini. A disposizione: Farnè, Pirelli, Arseno, Paradisi, Fabbri.
Allenatore: Sig. Eugenio Benuzzi. SCANDICCI: Di Prete, Banchetti, Triarico (32' sts Turchi), Ferri,
Pelliccia (5' st Gabrielli), Panelli, Fusi (38' st Galli), Ammannati, Mordagà, Cecchi, Di Tommaso. A
disposizione: Innocenti, Pinzauti, Manetti, Gigli. Allenatore: Sig. Enrico Gutili. DIRETTORE DI
GARA: Sig. Alessandro D´Annibale di Marsala (TP). ASSISTENTI DI GARA: Sig. Renzo Brunetti di
Gubbio (PG) e Sig. Andrea Ragnacci di Gubbio (PG). Marcatori: 8´ pt Di Tommaso (S), 3' st Di
Tommaso (S), 12' st Landi (M), 23' st Semprini (M), 28' st Thana (M). Ammonizioni: 33' pt Triarico
(S), 16' st Semprini (M), 26' st Ferri (S), 37' st Di Tommaso (S). Note: giornata di sole, terreno in
ottime condizioni, spettatori 700 ca.
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E SONO SEI ......
01-04-2012 21:21 - News Generiche

Cinica con un pizzico di fortuna, ma comunque compatta e determinata, così la nostra formazione
biancoazzurra con una prestazione di squadra, ha espugnato il Benelli di Ravenna, aggiungendo un
altra impresa alla storia del Mezzolara. Una gara combattuta e lottata, senza esclusione di colpi, da
entrambe le formazioni, occasioni a bizzeffe, ma alla fine la differenza sta che Nicolini (M) non
sbaglia, a differenza degli attaccanti del Ravenna che si sono divorati ghiotte occasioni da rete.
Per la cronaca, non è stata una partita facile, tuttaltro, i giallorossi locali, oltre al gol fantasma di
Noschese (R), hanno creato parecchie insidie alla nostra retroguardia, ma pur soffrendo in qualche
occasione, i ragazzi di Mister Benuzzi hanno saputo ribattere colpo su colpo, e da un'azione di
rimessa a metà della ripresa, è scaturita la rete vittoria. Bravo nell'occasione Nicolini (M), al
diciannovesimo sigillo, che con freddezza, supera con un morbido pallonetto, l'estremo difensore
locale Menegatti (R), ben imbeccato, da una magistrale giocata di capitan Bazzani (M). Soddisfatto
al termine della gara Mister Benuzzi, nella foto: " Onore delle armi al Ravenna, ma le azioni più
lineari sono state senza dubbio le nostre. Vogliamo dedicare la vittoria ad Alessandro Ceccarelli, un
grande componente della nostra squadra, che in settimana si è fratturato il setto nasale".
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RAVENNA vs MEZZOLARA 0-1
01-04-2012 20:18 - News Generiche

RAVENNA: Menegatti, Giorgini (31' st Tazzari), Mandorlini, Zino, Vicini (34' st Bizzarri), Affatigato
(43' st De Angelis), Gadda, Giuriola, Alberti, Shiba, Noschese. A disposizione: Ancarani, Panarotto,
Buonavoglia, Audino. Allenatore: Sig. Giorgietti. MEZZOLARA: Romano, Arlotti, Fiorini (8' st
Paradisi), Akilo, Cicerchia, Ruopolo, Buscarini, Arseno, Bazzani (34' st Landi), Nicolini (41' st
Albini), Semprini. A disposizione: Farnè, Pirelli, Thana, Chendi. Allenatore: Sig. Benuzzi.
DIRETTORE DI GARA: Sig. Marco Novellino di Brescia. ASSISTENTI: Sig. Fabio D´Agostino di
Teramo e Sig. Alberto D´Alberto di Teramo. MARCATORI: 24' st Nicolini (M). AMMONIZIONI: Zino
(R), Vicini (R), Akilo (M). NOTE: angoli 9-7 per il Ravenna, vento trasversale al terreno di gioco,
spettatori 1000 ca.
		

Fonte: ASD MEZZOLARA
		



VERSO RAVENNA
01-04-2012 09:38 - News Generiche

Si disputa quest'oggi un'altra partita tra le più affascinanti della storia della nostra Società. Nel
pomeriggio con calcio d'inizio alle ore 15,00 i biancoazzurri di Mister Benuzzi scenderanno sul
terreno di gioco del Benelli per incontrare il Ravenna. Numeroso è previsto l'esodo del popolo
biancoazzurro per seguire la nostra squadra, che una volta di più vorrà bissare il successo
dell'andata e allungare la striscia positiva di risultati conseguiti nel 2012 per continuare a .....
sognare. I convocati: Romano, Farnè, Arlotti, Fiorini, Buscarini, Ruopolo, Paradisi, Pirelli, Akilo,
Arseno, Cicerchia, Landi, Semprini, Bazzani, Nicolini, Thana, Chendi, Albini.
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UNA SPLENDIDA CINQUINA
25-03-2012 21:02 - News Generiche

Non si fermano più i ragazzi di Mister Benuzzi, e superando il Lanciotto Campi Bisenzio, inanellano
la quinta vittoria di file che gli regala il terzo posto in classifica in solitudine. Di capitan Bazzani,
ottavo sigillo per lui, la rete vittoria siglata alla mezzora della ripresa, condita dalle parate salva
risultato di Romano, nella foto, per un successo fortemente voluto e cercato da tutta la squadra.
Per onor di cronaca aveva realizzato anche un'altra rete il capitano, e di ottima fattura, ma il
direttore di gara inspiegabilmente aveva annullato su segnalazione del guardalinee. Questa
decisone insieme ad un evidente calcio di rigore non concesso, aveva quasi compromesso la buona
prestazione dei nostri biancoazzurri. Qualche cambio e la scelta  del Mister di disporre la squadra
con un inedito 3-3-4, hanno contribuito a scardinare la difesa ospite grazie all'acuto del capitano,
prepotente colpo di testa ad insaccare, sul solito preciso fendente di Semprini. Nei secondi finali di
gara ci ha poi pensato un super portierone Romano, eroe di giornata, a mettere in cassaforte la
vittoria, con una strepitosa parata, che ha scatenato la gioia e soddisfazione di tutto il popolo
mezzolarese.
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MEZZOLARA vs LANCIOTTO CAMPI BISENZIO 1-0
25-03-2012 21:01 - News Generiche

MEZZOLARA: Romano, Arlotti, Buscarini (27' st Arseno), Akilo, Cicerchia, Ruopolo, Landi, Albini (7'
st Paradisi), Bazzani, Nicolini, Semprini. A disposizione: Farne, Pirelli, Fabbri, Gandolfi, Thana.
Allenatore: Sig. Eugenio Benuzzi. LANCIOTTO CAMPI BISENZIO: Tommei, Burnich, Geri (36' st
Sanni), Alicontri, Zagaglioni, Chiuchiolo, Mazzanti, Montagnolo (29' st Silvestri), Pagnotta (20' st
Gori), Diop, Manganiello. A disposizione: De Luca, Simoni, Carnevale, Benedetti. Allenatore: Sig.
Bertini. DIRETTORE DI GARA: Sig. Claudio Camardi di Genova. ASSISTENTI: Sig. Francesco
Rossini di Padova e Sig. Antonio Spensieri di Genova. Marcatori: 37' st Bazzani (M). Ammonizioni:
24' pt Bazzani (M), 45' pt Montagnolo (L), 5' st Albini (M), 19' st Buscarini (M), 27' st Burgnich (L).
Note: giornata di sole, terreno in ottime condizioni, spettatori 700, calci d´angolo 8 a 5 per il
Mezzolara, recupero 1´ pt e 3´ st.
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CONTINUA LA CORSA, MEZZOLARA DA FAVOLA
21-03-2012 21:18 - News Generiche

Massimo risultato, minimo sforzo, questa la fotografia dell'incontro odierno che ha visto il Mezzolara
battere la Virtus Pavullese e consolidare la sua posizione in classifica.
Dopo un buon primo tempo nel quale i ragazzi di Mister Benuzzi hanno creato più di un'occasione
di rete, e sbloccato il risultato con  Nicolini, nella foto, su calcio di rigore decretato per un
atterramento in area sullo stesso bomber biancoazzurro, nella ripresa i ritmi sono diventati più lenti,
con la nostra formazione cha ha badato sopratutto a gestire il vantaggio respingendo gli attacchi
poco incisivi dei locali. Al triplice fischio finale di gara, Mezzolara che conferma l'ottimo momento di
stagione, allungando la striscia positiva a 12 giornate e raggiungendo quota record, per i nostri
colori, di 56 punti, di cui 28 nel solo girone di ritorno.
		

Fonte: ASD MEZZOLARA
		



VIRTUS PAVULLESE vs MEZZOLARA 0-1
21-03-2012 21:02 - News Generiche

VIRTUS PAVULLESE: Tagliavini, Facchini, Di Benedetto, Vernia (44' st Lugli), Baldaccini,
Bulgarelli, Bellucci, Mauriello, Montanari, Zocchi (18' pt Ierardi), Paselli (20' st Pasquesi). A
disposizione: Gobbi, Farina, Nizzi, Lusoli. Allenatore: Sig. Pierfrancesco Pivetti. MEZZOLARA:
Romano, Arlotti, Fiorini, Ruopolo, Cicerchia, Landi, Buscarini (33' st Pirelli), Albini, Bazzani, Nicolini,
Semprini. A disposizione: Farnè, Akilo, Paradisi, Fabbri, Gandolfi, Thana. Allenatore: Sig. Eugenio
Benuzzi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Andrea Zuliani di Vicenza. ASSSISTENTI DI GARA: Sig.
Ivano Martelluzzi di Frosinone e Sig. Eleonora Giampieri di Jesi. Marcatori: 40' pt rig. Nicolini (M).
AMMONIZIONI: Facchini (VP), Fiorini (M). Note: angoli 6-2 per il Mezzolara, recupero 2' pt e 3' st,
terreno in buone condizioni e giornata di sole.
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DOPPIO BAZZANI, VALE IL TERZO POSTO
18-03-2012 18:59 - News Generiche

Non si ferma il treno biancoazzurro, e con l´undicesimo risultato utile consecutivo, raggiunge il terzo
posto in classifica, in coabitazione con Virtus Castelfranco e Virtus Vecomp. I numeri dicono che la
terza vittoria consecutiva, porta ad eguagliare il record di punti conseguiti nei campionati (dieci)
disputati in serie D. Dopo la storica vittoria di domenica scorsa a Pistoia, era importante per i nostri
biancoazzurri sfruttare il turno casalingo contro una squadra sulla carta abordabile, per aumentare
e/o mantenere le possibilita di partecipazione ai play off. Si era fatta ingarbugliata la partita, il tempo
passava ma la rete non arrivava, dentro e fuori dal campo, cominciava a serpeggiare, la paura di
non farcela, poi improvvisamente di prepotenza e tornato alla rete il Capitano, con due reti
fortissimamemnte volute, e la vittoria e arrivata per lÂ´undici biancoazzurro e per la gioa di tutto il
popolo mezzolarese. Ora si guarda subito immediatamente al turno infrasettimanale con la Virtus
Pavullese, in programma mercoledi 21 marzo, con inizio gara alle 14,30 che puo continuare ad
alimentare ......... il sogno biancoazzurro.
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AVANTI TUTTA, MEZZOLARA vs PELLI SANTACROCE
2-0
18-03-2012 18:17 - News Generiche

MEZZOLARA: Romano, Arlotti, Fiorini, Akilo (Thana), Cicerchia, Ruopolo, Landi, Arseno (Paradisi),
Bazzani (Albini), Nicolini, Semprini. A disposizione: Farnè, Pirelli, Fabbri, Gandolfi. Allenatore: Sig.
Eugenio Benuzzi. PELLI SANTACROCE: Battini, Del Bergiolo, Gelli, Mugnai, De Vita, Mussi,
Marinai, Remedi, Ricci (Farruku), Nuzzi (Nieri), Bruni. A disposizione: Molesti, Gherardi, Arzilli,
Solidoro, Macaluso. Allenatore: Sig. Renzo Comini. DIRETTORE DI GARA: Sig. Francesco Nocella
di Paola (CS). ASSISTENTI: Sig. Francesco Abaterusso di Perugia e Sig. Luca Vinti di Perugia. 
Marcatori: 30' st Bazzani (M), 34' st Bazzani (M). 
Ammonizioni: Del Bergiolo (PS), Nicolini (M), Landi (M), De Vita (PS).
Dopo un buon avvio di gara degli ospiti, che costringono sulla difensiva la nostra formazione,
lentamente prendono campo i nostri biancoazzurri, che pur non trovando la rete, creano più di
un'occasione da rete. Prima del finire del tempo, l'occasione più clamorosa, un palo pieno colpito da
Nicolini (M) con un gran diagonale al volo, dalla sinistra. Stringono i tempi ad inizio di ripresa i
ragazzi di Mister Benuzzi, alla ricerca del gol vittoria, ma un qualcosa, impedisce sempre di trovare
la rete. Dopo un'occasione fallita da pochi passi da Nicolini, che sembra far pensare che sia la
classica giornata storta, arriva come un fulmine a ciel sereno, il prepotente uno-due di capitan
Bazzani, nella foto, che chiude di fatto la contesa.
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UN'ALTRA IMPRESA, E LA STORIA CONTINUA ...... 
11-03-2012 18:03 - News Generiche

Ottiene una vittoria storica e rimane l'unica squadra imbattuta del girone nel 2012, la nostra
formazione biancoazzurra che superando per 3 a 2 la compagine locale della Pistoiese, aggiunge
un'altra perla preziosa alla collana di importanti successi conseguiti in questa stagione da record.
Con una prestazione cinica e spavalda,  giocando a viso aperto, il Mezzolara costringe alle corde
nel primo tempo gli arancioni di casa, chiudendo i primi 45 minuti sul risultato di 3 a 0. Poi nella
ripresa, i ragazzi di mister Benuzzi,  difendono con i denti il vantaggio, e pur subendo la parziale
rimonta dei locali, a segno 2 volte, riescono a portare a casa un successo importante, che li proietta
nelle zone sempre più alte dì classifica. Per la cronaca, vantaggio biancoazzurro su punizione
calciata da Semprini (M) che deviata dalla barriera, spiazza il portiere locale Gaffino Rossi (P).
Raddoppio dell'instancabile generosissimo Nino Cicerchia (M) nella foto, su assist di capitan
Bazzani (M) e terza rete di testa di Pirelli (M) appena subentrato all'infortunato Buscarini (M), su
traversone da calcio piazzato dello specialista Semprini (M). Nella ripresa la mettono sulla bagarre i
locali, giocando duro, ai limiti della regolarità, assecondati da una Direzione di gara un po troppo
tollerante, ma nulla valgono le reti di Bigoni (P) e Scandurra (P) che riducono le distanze. La gara
termina con i nostri biancoazzurri festanti sotto la tribuna a raccogliere il plauso dei nostri tifosi pazzi
di gioia, per una prestigiosa vittoria ottenuta in un grande palcoscenico come il "Melani" di Pistoia.
		

Fonte: ASD MEZZOLARA
		





PISTOIESE vs MEZZOLARA 2-3, RAGGIUNTA QUOTA
50 PUNTI
11-03-2012 17:12 - News Generiche

PISTOIESE: Gaffino Rossi, Arzeo (Hemmy), Nencioli, Varoli, Macelloni (Scandurra), Ceccherini,
Bigoni, Cortese (Firenze), Taddeucci, Ceciarini, Bischeri. A disposizione: Lorenzi, Calanchi, Elmi,
Mariotti. Allenatore: Sig. Paolo Indiani. MEZZOLARA: Romano, Arlotti, Fiorini, Akilo, Cicerchia,
Ruopolo, Buscarini (Pirelli), Arseno (Landi), Bazzani, Nicolini, Semprini. A disposizione: Farnè,
Albini, Paradisi, Gandolfi, Thana. Allenatore: Sig. Eugenio Benuzzi. DIRETTORE DI GARA: Sig.
Alessandro Rognoni di Arco Riva (TN). ASSISTENTI: Sig. Luigi Patil di Trento e Sig. Davide Lorenzi
di Bolzano. Marcatori: 15´ pt Semprini (M), 30´ pt Cicerchia (M), 37´ pt Pirelli (M), 14´ st Bigoni (P),
40´ st Scandurra (P). Ammonizioni: Macelloni (P), Bigoni (P), Fiorini (M). Note: giornata di sole,
terreno in ottime condizioni, spettatori 600 ca. Nella foto, Leonardo Pirelli (M).
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POKER BIANCOAZZURRO, MEZZOLARA vs
VILLAFRANZA VERONESE 4-1
04-03-2012 21:09 - News Generiche

Un Mezzolara ispirato dalle giocate di capitan Bazzani (M), vince e convince, superando di slancio
la formazione veronese e "vendicando" la sconfitta dell'andata. Dopo che Paradisi (M), nella foto,
aveva siglato la rete del provvisorio vantaggio iniziale, poi impattato dal gol di Lonighi (VV) su
punizione, sono di un devastante bomber Nicolini (M) nella seconda parte di gara, le reti che
chiudono l'incontro, di Landi la rete che cala il poker della nostra formazione. MEZZOLARA:
Romano, Arlotti, Buscarini (28' st Ceccarelli), Akilo, Cicerchia, Ruopolo, Paradisi (10' st Thana),
Arseno (10' st Landi), Bazzani, Nicolini, Semprini. A disposizione: Farnè, Fiorini, Pirelli, Albini.
Allenatore: Sig. Eugenio Benuzzi. VILLAFRANCA VERONESE: Adamoli, Lonighi (34' st Facci),
Avanzi, Bellomi, Valotti, Tonolli, Turrini, Doardo, Scapini, Fornito (26' st Kassum), Corvaglia (1' st
Rossi). A disposizione: Gianello, Mileto, Caltabiano, Catania. Allenatore: Sig. Pellegrini.
DIRETTORE DI GARA: Sig. Attilio Conforti di Salerno. ASSISTENTI: Sig. Mauro Galetto di Rovigo e
Sig. Alessandro Lazzarotto di Bassano del Grappa. Marcatori: 7´ pt Paradisi (M), 27´ pt Fornito (VV),
14´ st Nicolini (M), 17' st Nicolini (M), 22´ st Landi (M). Ammonizioni: 38' pt Lonighi (VV), 20' st
Avanzi (VV), 39' st Bazzani (M).
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GIOVANILI: IL CALENDARIO DEI RECUPERI DI
CAMPIONATO
03-03-2012 12:14 - News Generiche

Ufficializzate dal C.R.E.R. e dalle Delegazioni Provinciali le nuove date dei recuperi, delle gare
saltate per il maltempo. Il Comitato Regionale dell'Emilia-Romagna e le Delegazioni Provinciali
hanno reso note ufficialmente le date dei recuperi delle gare rinviate il mese scorso, a causa delle
cattive condizioni meteo, dei campionati giovanili di loro competenza. Ecco l'elenco per categoria.    
      ALLIEVI REGIONALI '95:                                            2^gg di Ritorno: giovedì 8 marzo,
Mezzolara - Malba Molinella , h. 20:00.                                                             3^gg di Ritorno:
domenica 1 aprile, Copparese - Mezzolara, h. 10:30.  4^ gg di Ritorno: domenica 15 aprile,
Mezzolara - Castel San Pietro, h. 10:30.                                                          5^gg di Ritorno: giovedì
29 marzo, Pianta - Mezzolara, h. 18:00. ALLIEVI INTERPROVINCIALI '96:                                    
2^gg di Ritorno: mercoledì 14 marzo, Mezzolara - Progresso, h. 18:00. 3^gg di Ritorno: mercoledì 28
marzo, Athletic Felsina - Mezzolara, h. 16:00.                                                            4^gg di Ritorno:
mercoledì 4 aprile, Mezzolara - Pontevecchio, h. 18:00.                                                            5^gg di
Ritorno: mercoledì 21 marzo, Spilamberto - Mezzolara, h. 18:00.                                                   
GIOVANISSIMI REGIONALI '97:                                          2^gg di Ritorno: giovedì 15 marzo, Russi -
 Mezzolara, h. 17:30.                                                             3^gg di Ritorno: giovedì 29 marzo,
Mezzolara - Castel San Pietro, h. 18:00.                                                              4^ gg di Ritorno:
giovedì 12 aprile, Athletic Felsina - Mezzolara, h. 16:00.                                                   
GIOVANISSIMI PROVINCIALI '98:                                         2^gg di Ritorno: martedì 3 aprile, Sesto
Imolese - Mezzolara, h. da definire.                                                         3^gg di Ritorno: martedì 10
aprile, Mezzolara - Malba Molinella, h. 18:00.                                                             4^gg di Ritorno:
martedì 10 aprile, Libertas Ghepard - Mezzolara, h. da definire.
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MEZZOLARA QUASI PERFETTO, VIRTUS
CASTELFRANCO vs MEZZOLARA 1-1
26-02-2012 19:24 - News Generiche

Solo un pareggio per i nostri biancoazzurri, nonostante l'ottima prestazione sfoderata contro una
delle capoliste del Campionato.
Significative le parole di Mister Benuzzi al termine della gara. "Il calcio non è pugilato e nemmeno
baseball. Altrimenti la gara contro la Virtus Castelfranco, sarebbe stata interrotta per manifesta
superiorità da parte nostra. Abbiamo dato lezione di calcio alla prima in classifica, meritavamo
ampiamente la vittoria. Loro hanno segnato un gol e colpito la parte superiore della traversa, poi
solo Mezzolara". Tutto vero, peccato per la mancata vittoria che avrebbe sfatato un "tabu", ma nulla
da eccepire alla nostra formazione. VIRTUS CASTELFRANCO: Gibertini, Zampineti, Buldrini, Di
Giulio, Tammaro, Panariello, Beltrame (Boilini), Sassarini, De Vecchis, Selleri, Delporto (Anselmo).
A disposizione: Vanzini, Poli, Nikolla, Arbizzani, Romagnoli. Allenatore: Sig. Marcello Chezzi.
MEZZOLARA: Romano, Arlotti, Buscarini, Akilo, Cicerchia, Ruopolo, Paradisi (Thana, Albini),
Arseno (Landi), Bazzani, Nicolini, Semprini. A disposizione: Laudani, Ceccarelli, Pirelli, Fabbri. 
Allenatore: Sig. Eugenio Benuzzi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Gianluigi Di Stefano di Brindisi.
ASSISTENTI: Sig. Luca Mainetti di Forli´ e Sig. Salvatore Totaro di Messina. Marcatori: De Vecchis
(VC), Arlotti (M) nella foto. Ammonizioni: Buldrini (VC). 
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RIPRENDONO I CAMPIONATO REGIONALI SGS
23-02-2012 11:03 - News Generiche

Scendono in campo domenica mattina a Mezzolara alle 10,30 i Giovanissimi Regionali (97) contro
la Pontevecchio. Rimarranno ancora fermi  gli Allievi Regionali (95) a causa dell'indisponbibilità del
terreno di gioco del Pianta (FC) ancora ricoperto dalla neve. Idem gli Allievi interprovinciali (96) in
trasferta a Spilamberto, causa sempre l'impraticabilità del terreno di gioco. Posticipo di Campionato
lunedì sera a Savignano sul Panaro per gli Juniores Nazionali contro la Pavullese (MO).
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TROPPO BELLO
19-02-2012 20:36 - News Generiche

Dieci e lode, questo il voto ad una giornata da "incorniciare", un grande successo sotto tutti i punti di
vista, come ricordato nel dopo gara dal DS Max Calzolari "Queste vittorie per noi sono da mettere in
cornice,  come quella con il Ravenna. Qualcuno si dimentica che siamo il Mezzolara, una squadra
nata in una frazione del comune di Budrio, che il nostro compianto e amato presidente Zucchini, ha
preso dalla Seconda Categoria e portato in Serie D. Vero che da qualche anno siamo in questa
categoria, dieci stagioni, ma quando batti una squadra di una città del blasone del Forlì, non
possiamo far finta di nulla. Sono felice per i ragazzi, per il Mister e per i nostri tifosi. Inoltre sono
felice perché siamo in lotta per i play off, e questo era il nostro obiettivo di inizio stagione". Un
Capitan  Bazzani (nella foto) inedito sulla fascia, ci racconta: "Ci sono domeniche che su certi
campi, devi trovare gli stimoli dentro di te. Quello che si è visto sulle tribune del Comunale oggi, il
colpo d'occhio, la voglia della gente di assistere ad una partita di calcio, mi ha regalato sensazioni
provate solo nel calcio professionistico. Sono veramente felice delle emozioni che ho vissuto e sono
felice per una vittoria ottenuta contro una squadra forte e di grande blasone come il Forlì. E poi
inutile nasconderlo, pur non volendo metterci del pepe, ho sentito che i tifosi forlivesi si sono
contraddistinti per qualche parola non proprio piacevole nei miei confronti, e allora vincere ha un
doppio sapore. Riguardo il mio ruolo, non avevo mai giocato sulla fascia, ma questo era il compito
che il mister mi aveva chiesto. Allargarmi per costringere la loro difesa a tre a disunirsi, e lasciare
Nicolini più veloce di Vanigli, nell'uno contro uno,  per creargli problemi. E così è successo. Ottima
mossa quella del mister provata per tutta la settimana. Sono contento per come ho interpretato il
ruolo inedito". Per concludere Mister Benuzzi, che stravolto a fine gara negli spogliatoi, dedica la
vittoria ai tifosi e sottolinea una nota importante della gara : "Una partita durissima e devo
ringraziare Bazzani, un emblema per questa squadra. Consente a Nicolini di esprimersi al meglio.
Ho chiesto a lui un lavoro di manovalanza, lui ha un certo passato, eppure è stato di una disponibilità
incredibile. Nonostante non stia benissimo fisicamente, ha fatto una partita incredibile, grazie al
capitano. Ora andreamo a Castelfranco con sei punti da recuperare sulla prima in classifica, bella
sensazione. Chi ritiene questa vittoria il nostro punto di arrivo, si sbaglia di grosso, il nostro
campionato inizia ora. Voglio un grandissimo finale".
		

Fonte: ASD MEZZOLARA
		





MEZZOLARA DA PLAY OFF, BATTUTO IL  FORLI´  2-1
19-02-2012 20:09 - News Generiche

Un Mezzolara fantastico, meritatamente, fa sua una delle gare più sentite e importanti della
stagione, rilanciandosi prepotentemente nelle zone di alta classifica. La doppietta, terza stagionale,
di un devastante Mattia Nicolini, spacca il derby, che raggiunge i 15 sigilli. Ma tutto l'organico di
Mister Benuzzi fa la "sua" parte, da Capitan Bazzani "sacrificato" ad un ruoli inedito, al centrocampo
sempre pronto a recuperare palloni e rilanciare per le punte, alla difesa sempre attenta e ordinata
che concede solo una vera e propria occasione da rete agli ospiti. Solo sui calci piazzati sono venuti
i rischi maggiori per la nostra retroguardia, mentre in avanti in più di un'occasione, è l'estremo
difensore ospite Casadei (F), a negare la via della rete a Nicolini & Company. Per la cronaca, dopo
la paura iniziale passata sul calcio di punizione di Petrascu (F) che colpisce il palo, i nostri
biancoazzurri prendono il comando delle operazioni e si portano sempre più pericolosamente dalle
parti dell'estremo difensore ospite. Da un'incursione sulla fascia destra del forlivese doc Buscarini
(M), pennellata al centro dove Nicolini (M), puntuale si inginocchia per depositare in rete di
precisione. Subito dopo una plateale fallo di mano in area biancorossa non viene sanzionata dal
Direttore di gara, mentre è a metà del tempo, che sale agli onori della cronaca il portiere ospite
Casadei (F), che nega la rete su conclusioni ravvicinate, prima a Nicolini (M) e poi a Landi (M).
Azione di rimessa ospite e classico, arriva il pareggio, punizione tagliata dalla destra di Evangelisti
che Vanigli (F) gira in rete di testa. Riparte il Mezzolara e ancora Nicolini sulla sponda di Bazzani
(M), si inserisce bene, ma il suo diagonale esce di poco. 
Sul finire del tempo arriva la rete che decide il risultato, questa volta il Direttore di gara decreta il
penalty, sul doppio fallo di mano di mano in area, prima Mordini (F) e poi Martini (F), che bomber
Nicolini (M), con freddezza trasforma, nonostante la pantomima di disturbo di Casadei (F) per
cercare di innervosirlo. Nel secondo tempo, potrebbe chiudere l'incontro in più di un'occasione in
contropiede la nostra formazione, con lo scatenato Nicolini (M) in grandissimo stato di forma, ma la
fatica si fa sentire, condizionando le conclusioni finale a rete del nostro bomber. Con ordine e
grande cuore, i biancoazzurri chiudono tutti i varchi, e riescono a portare casa l'incontro, rischiando
solo su di un contropiede di Belluzzi (F), che spreca davanti a Romano (M), nell'unica vera e propria
occasione da gol per i biancorossi forlivesi di tutto l'incontro. Tripudio finale sugli spalti, gremiti in
ogni ordine di posti, per il popolo bianco azzurro che si gode un'altra esaltante giornata di calcio,
perché come dice Cantelli, la storia .......... continua. Nella foto Mattia Nicolini nel tradizionale dopo
gara al bar dell'Afra. - MEZZOLARA: Romano, Arlotti, Fiorini, Landi (20´ st Akilo), Cicerchia,
Ruopolo, Buscarini, Arseno, Bazzani (39´ st Ceccarelli), Nicolini, Semprini. A disposizione: Laudani,
Pirelli, Albini,Fabbri, Paradisi. Allenatore: Sig. Eugenio Benuzzi. FORLI´: Casadei, Giorgi, Semeraro,
Mordini (42´ st Balestra), Martini (25´ st Belluzzi), Vanigli (48´ st Orlando), Petrascu, Sampaolesi,
Melandri, Evangelisti, Bergamaschi. A disposizione: Nunziata, Ceramicola, Sozzi, Babini.
Allenatore: Sig. Attilio Bardi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Andrea Naccari di Messina. ASSISTENTI:
Sig. Daniele Holweger di Aprilia e Sig. Daniele Colizzi di Albano Laziale. Marcatori: 20´ Nicolini (M),
40´ Vanigli (F), 48´ rig. Nicolini (M). Ammonizioni: Bergamaschi (F), Evangelisti (F), Casadei (M),
Semeraro (F), Nicolini (M), Giorgi (F). Espulsioni: 35' st Giorgi  (F). 

		

Fonte: ASD MEZZOLARA
		





MEZZOLARA vs FORLI´, DOMENICA SI GIOCA
16-02-2012 17:44 - News Generiche

Sono stati ultimati i lavori di rimozione della neve dal terreno di gioco del Comunale Pietro Zucchini
di Budrio (foto Gallery).
Si disputerà quindi regolarmente la gara prevista per domenica 12 febbraio con inizio alle ore 14,30
valevole per la 26a giornata di Campionato fra il Mezzolara e il Forlì.
		

Fonte: ASD MEZZOLARA
		



RINVIATE LA GARA DELLA JUNIORES E TUTTE LE
GARE SGS REGIONALE 
16-02-2012 13:14 - News Generiche

CAUSA IL PERSISTERE DEL GHIACCIO E DEL MANTO NEVOSO SUL TERRENO DI GIOCO, E'
STATA RINVIATA A DATA DA DESTINARSI LA GARA PREVISTA SABATO  18.02.2012 DELLA
JUNIORES A FIORENZUOLA (PC).
SONO INOLTRE STATE RINVIATE DAL CRER, A DATA DA DESTINARSI, TUTTE LE GARE DEL
19.02.2012 CATEGORIE ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI DILETTANTI, CAUSA NEVE E
GHIACCIO.

		

Fonte: FIGC CRER
		



VITTORIA CORSARA, ROSIGNANO SEI ROSE vs
MEZZOLARA 0-2
12-02-2012 17:06 - News Generiche

Bissano la vittoria dell'andata i ragazzi di Mister Benuzzi, che superano con il più classico dei
punteggi, 2 a 0, la formazione livornese del Rosignano Sei Rose. Con una rete per tempo, la coppia
Arseno/Nicolini approfitta delle distrazioni difensive della squadra locale, regalando alla nostra
formazione tre punti importanti, che in una giornata con molte gara rinviate, la proiettano nelle zone
di alta classifica. Pur privi di pedine importanti, Farnè infortunato, Bazzani e Ruopolo squalificati e
Akilo impegnato al Torneo di Viareggio, i nostri biancoazzurri, disputano una gara tutta sostanza
senza troppi rischi, e meritatamente si aggiudicano l'intera posta in palio. ROSIGNANO SEI ROSE:
Lombardi, Rummolo, Donati (Stefanini), Gorelli (Giglioli), Cannarsa, Malasoma, Campana, Taddei,
Del Bono, Dini (Borselli), Iarrusso. A disposizione: Barsacchi, Tanderi, Bracci, Menichetti.
Allenatore: Sig. Rino Lavezzini. MEZZOLARA: Romano, Arlotti, Fiorini (Pirelli), Landi, Ceccarelli,
Buscarini, Chendi (Paradisi), Arseno, Nicolini (Thana), Cicerchia, Semprini. A disposizione: Laudani,
Albini, Gandolfi, Fabbri. Allenatore: Sig. Eugenio Benuzzi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Francesco
Catona di Reggio Calabria. ASSISTENTI: Sig. Christian Rossi di La Spezia e Sig. Davide Imperiale
di Genova. Marcatori: 8´ Arseno (M), 50´ Nicolini (M).    
Ammonizioni: Fiorini (M), Arlotti (M), Cannarsa (R), Malasomma (R). Nella foto Luca Arseno (M)
autore della prima rete da manuale del calcio.
		

Fonte: ASD MEZZOLARA
		





RINVIATE LE GARE JUNIORES NAZIONALI DEL
GIRONE E
09-02-2012 17:45 - News Generiche

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti a causa delle avverse condizioni
atmosferiche ha deciso di rinviare tutte le partite della categoria Juniores Nazionali valevoli per la
18^ giornata del girone E, in programma sabato 11 febbraio alle ore 15.00 a data da destinarsi.
		

Fonte: LND
		



RINVIATE LE GARE DEL 11 E 12 FEBBRAIO
08-02-2012 17:45 - News Generiche

Sono rinviate, a data da destinarsi, tutte le gare del 11-12 febbraio di TUTTE le categorie Regionali
e Provinciali, causa neve.

		

Fonte: FIGC CRER
		



CAMPIONATI SOSPESI
02-02-2012 12:57 - News Generiche

Sono state sospese a data da destinarsi, TUTTE le gare in programma il 4/5 febbraio di tutti i
Campionati, dall'Eccellenza alla 3a Categoria e di tutto il Settore Giovanile, Regionale,
Interprovinciale e Provinciale.
		

Fonte: ASD MEZZOLARA
		



PAREGGIO CON RECRIMINAZIONI, MEZZOLARA vs
CAMAIORE 0-0
29-01-2012 17:27 - News Generiche

Come si suol dire, beffati e mazziati. Questa la fotografia di una gara che i nostri biancoazzurri
hanno cercato di vincere a tutti costi, ma la strenua difesa ospite e un arbitraggio hollywoodiano da
protagonismo, hanno prima negato e poi castigato la nostra formazione, che sempre all'attacco
durante tutto l'arco della gara, ha chiuso l'incontro con quattro ammoniti. Fra i tanti episodi discutibili
che hanno scosso la gara, l'epicentro dell'incontro è avvenuto al 41' del primo tempo, quando
nettamente dentro all'area a tu per tu con il portiere ospite, Chendi (M), nella foto, mentre si
apprestava a calciare a rete, è stato atterrato da dietro. Rigore e cartellino "arancione" almeno, ma
fra lo stupore generale di tutti i presenti al Comunale Pietro Zucchini di Budrio, il Direttore di gara,
"vede" simulazione e sventola sotto il naso, il giallo al nostro giovane attaccante. Per il resto le
hanno provate tutte i ragazzi di Mister Benuzzi, ma i vari tentativi in successione di Semprini, Arlotti,
Landi, Buscarini Bazzani e Thana, vanno a vuoto, oggi non era giornata. MEZZOLARA: Farnè,
Arlotti, Fiorini (18' st Pirelli), Landi, Akilo (1' st Albini), Ruopolo, Chendi (31' st Thana), Buscarini,
Bazzani, Cicerchia, Semprini. A disposizione: Romano, Gandolfi, Fabbri, Ceccarelli. Allenatore: Sig.
Benuzzi. CAMAIORE: Rizzato, Pellegrini, Ercolano, Gemignani, Lari, Seghi, Tosi, Balleri, Doretti,
Imperatore, Bianchi (11' st Mancini). Allenatore. Sig. Ciucci. DIRETTORE DI GARA:Sig. Michele
Sassanelli di Bari. ASSISTENTI: Sig. Stefano Morganti di Ascoli Piceno e Sig.ra Eleonora Giampieri
di Jesi. AMMONIZIONI: Ruopolo (M), Chendi (M), Imperatore (C), Fiorini (M), Bazzani (M), Mancini
(C).
		

Fonte: ASD MEZZOLARA
		





SETTORE GIOVANILE, BUONA LA PARTENZA, TUTTE
VITTORIE 
29-01-2012 14:25 - News Generiche

Ripresa dei campionati del Settore Giovanile positiva per le nostre squadre, uscite tutte vincitrici nel
primo turno del girone di ritorno.
Sabato nel pomeriggio a Mezzolara, vittoria di misura per i Giovanissimi Provinciali (98) contro la
Juvenilia per 2 a 1, autori delle reti Aurel Zorba e Stefano Ali. Vittoria di larga misura per i
Giovanissimi Regionali (97) sempre a Mezzolara domenica mattina contro il Cotignola per 5 a 0, a
segno con una tripletta Riccardo Albano, a seguire Manuel Piatti e Ali Kiremitci. In trasferta a
Modena contro la Polivalente 87 G. Pini gli Allievi Interprovincilai (96) vincono con il risultato di 3 a
1, reti segnate da Leonardo Fiorentini, Francesco Arena e Gianluca Grillini. Completano l'opera,
nella gara sulla carta più difficile, gli Allievi Regionali (95) vittoriosi in trasferta a Russi con il risultato
di 1 a 0, autore della rete Simone Mazza, nella foto.
		

Fonte: ASD MEZZOLARA
		





PAREGGIO A RETI BIANCHE, TUTTOCUOIO vs
MEZZOLARA 0-0
25-01-2012 17:10 - News Generiche

La gara inizia con defezioni importanti in entrambe le compagini, locali senza Colombo e
biancoazzurri senza Semprini squalificato e Bazzani tenuto precauzionalmente a riposo. Primo
tempo bloccato da ambo le parti e squadre guardinghe, da registrare solo qualche tiro in porta dei
locali, senza grossi problemi per Farnè (M). Il secondo tempo è più vibrante e si anima subito al
decimo con Scalzo (T) che entra in area dalla destra, si accentra e spara colpendo un clamoroso
palo interno. Sulla ribattuta Falchini (T) mette dentro ma in posizione di fuori gioco. Si portano in
avanti con più insistenza i neroverdi toscani, ma i loro sforzi non portano rischi alla porta
biancoazzurra. Verso la metà del tempo l'occasionissima per i ragazzi di mister Benuzzi per passare
in vantaggio, ma il pallonetto a tu per tu con il portiere di Nicolini (M), viene neutralizzato da Del
Bino (T). Allo scadere l´occasione più ghiotta per il Tuttocuoio, con Piombino (T) che dal fondo
mette un velenoso pallone che attraversa l´area di porta ma Scalzo (T) mette fuori di un
niente.TUTTOCUOIO SAN MINIATO: Del Bino, Arvia, Di Vito, De Rosa, Colombini, Falivena,
Scalzo, Pane (Goduadze), Falchini, Piombino, Demi (Sani). A disposizione: Maionchi, Lunardi,
Pedano, Marconcini, Montella. Allenatore: Sig. Massimiliano Alvini. MEZZOLARA: Farnè, Arlotti,
Fiorini, Landi, Akilo, Ruopolo, Paradisi, Buscarini, Nicolini (Bazzani), Cicerchia, Thana (Ceccarelli).
A disposizione: Romano, Pirelli, Gandolfi, Chendi, Fabbri. Allenatore: Sig.Eugenio Benuzzi.
DIRETTORE DI GARA:  Sig. Fabio Schirru di Nichelino. ASSISTENTI: Sig. Antonio Larotonda di
Collegno e Sig. Andrea Fusco di Torino. Ammonizioni: Colombini (T), Arlotti (M), Thana (M), Scalzo
(T), Nicolini (M). 

		

Fonte: ASD MEZZOLARA
		





RISOLVE SEMPRINI, BAGNOLESE vs MEZZOLARA 0-1
22-01-2012 18:20 - News Generiche

Si consuma la vendetta dei nostri biancoazzurri che sbancano Bagnolo in Piano, inguaiando i locali,
grazie alla magistrale punizione di Semprini (nella foto). Il ricordo và allo scorso campionato, quando
i sei punti andarono tutti alla formazione di mister Vacondio (B), ma soprattutto alla gara interna
anticipo di Campionato con diretta RAI, quando abbondantemente nei minuti di recupero, la
punizione di Greco (B) decretò la sconfitta immeritata dei nostri biancoazzurri con l'aggiunta di una
lunga coda di squalifiche a carico della nostra formazione e qualche sberleffo rossoblu di troppo.
Per la cronaca, una partita senza grossi sussulti, decisa dall'eurogol di Semprini (M), che ad inizio di
ripresa, con una vera e propria pennellata trova l'angolino all'incrocio dei pali. Per il resto veramente
poche le occasioni degne di nota da ambo le parti, solo le proteste dei reggiani nel finale per un
presunto fallo di Farnè (M) su Ferrari (B), che però a fine gara ammette di averci un pò provato.
Soddisfatto al termine dell'incontro, negli spogliatoi, Mister Benuzzi, "sono molto contento per i miei
ragazzi, perchè in trasferta abbiamo sempre raccolto molto poco, belli ma poco concreti. Questa
volta invece abbiamo ottenuto una vittoria di prestigio contro una squadra sulla quale però hanno
pesato alcune assenze importanti". BAGNOLESE: Santurro, Guareschi, Caselli, Orlandini, Bartoli,
Alessandrini, Carloni, Fornaciari, Greco, Ferrari, Sekyere. A disposizione: Bagnacani, Gualandri,
Bonacini, Bonini, Spadacini, Faye, Mazzera.
Allenatore: Sig. Vacondio (squalificato). MEZZOLARA: Farnè, Arlotti, Fiorini, Landi, Akilo, Ruopolo,
Nicolini, Buscarini, Bazzani, Cicerchia, Semprini. A disposizione: Romano, Ceccarelli, Gandolfi,
Paradisi, Chendi, Fabbri, Thana. Allenatore: Sig. Benuzzi. DIRETTORE DI GARA:  Sig. Alessio
Chiavaroli di Pescara. ASSISTENTI: Sig. Daniele Fiammetta di Ancona e Sig. Alessandro Paolini di
Pesaro.     
Marcatori: 9´ st Semprini (M). Ammonizioni: Orlandini (B), Ferrari (B), Nicolini (M), Semprini (M).
Sostituzioni: esce 51' Orlandini (B) entra Mazzera (B), esce 77' Carloni (B) entra Bonini (B), esce
83' Guareschi (B) entra Spadacini (B), esce 86' Nicolini (M) entra Ceccarelli (M).

		





RITORNO ALLA VITTORIA, MEZZOLARA vs SESTESE
2-0
15-01-2012 17:18 - News Generiche

Vittoria sofferta ma meritata, quella strappata oggi al Comunale Pietro Zucchini di Budrio dai nostri
biancoazzurri contro la Sestese.
Partita non facile, tra il vantaggio iniziale siglato da Nicolini (M) e il titolo finale di coda firmato
Semprini (M), nel mezzo tante occasioni da una parte e dall'altra, ma l'imprecisione sotto porta di
entrambe le formazioni e un superlativo Farnè (M), mantengono l'esito dell'incontro a favore dei
ragazzi di Mister Benuzzi, che per mentalità e gioco espresso, condito da un pò di fortuna, meritano
questa volta di portare a casa i tre punti. La cronaca: già al 5' su cross dello scatenato Buscarini (M),
il perfetto inserimento, premia Nicolini (M), nella foto, che incorna in rete di testa. I nostri
biancoazzurri in costante proiezioni offensiva, poco dopo sfiorano con un destro di Bazzani (M) il
raddoppio ma il portiere ospite Fulignati (S) si supera. Quasi sul finire del tempo, da un disimpegno
errato della nostra retroguardia, scaturisce un clamorosa occasione da rete per gli ospiti, ma il palo
ribatte la conclusione a colpo sicuro di Lenzini (S). Ad inizio di ripresa le sostitizioni apportate da
mister Marmugi (S), scuotono la formazione toscana, ma è Nicolini (M) che fallisce clamorosamente
la rete del raddoppio, e immediatamente dopo gli ospiti hanno la possibilià di perveniere al pareggio,
ma il penalty inesitente, fallo fuori area, calciato da Fioravanti (S), viene neutralizzato da uno
strepitoso Farnè (M) che leva la palla dall'angolino. Ancora un brivido verso la mezzora, quando la
conclusione in tuffo di Marzieri (S) colpisce in pieno il palo.
Passata la paura per il rischio passato, capitan Bazzani e Company, cercano di chiudere la gara, e
ci riescono nei minuti finali di recupero, con Semprini (M) che trasforma un penalty, decretato per un
evidente fallo di mano dentro l'area di Biondi (S). MEZZOLARA: Farnè, Arlotti, Pirelli (23' st
Paradisi), Landi (43' st Thana), Akilo, Ruopolo, Nicolini (31' st Ceccarelli), Buscarini, Bazzani,
Cicerchia, Semprini. Allenatore: Sig. Benuzzi. SESTESE: Fulignati, Ravanelli, Bartolini, Paoletti,
Biondi, Calamai (15' st Vezzi), Laurenzi (25' st Bastogi), Saviozzi (8' st Corduri), Marzierli,
Fioravanti, Lenzini. Allenatore: Sig. Marmugi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Daniele Viotti di Tivoli.
ASSISTENTI: Sig. Antonio Pagano di Caserta e Sig. Antonio Iannucci di Nola. MARCATORI: 5' pt
Nicolini (M), 47' st rig. Semprini (M). AMMONIZIONI: 39' pt Lenzini (S), 9' st Ruopolo (M), 20' st
Pirelli (M), 30' st Semprini (M), 46' st Biondi (S). NOTE: Spettatori 400 ca, giornata da coperta per
leggeera nebbia.


		





PAREGGIO CON UN PIZZICO DI RAMMARICO,
FORCOLI vs MEZZOLARA 1-1
06-01-2012 23:53 - News Generiche

Si ricomincia con con un pareggio in trasferta a Forcoli, nella prima giornata del girone di ritorno e
prima gara dell'anno. Dopo un primo tempo avaro di emozioni e occasioni degna di nota, da
sottolineare solo per i nostri colori un palo interno di Thana su mischia, nel secondo tempo dopo il
vantaggio locale, favorito da uno svarione della nostra  retroguardia, reagiscono alla grande i nostri
biancoazzurri, che prima raggiungono il pareggio con Chendi (M) nella foto, appena subentrato a
Landi, e poi nei minuti finali, usciti alla distanza,  sfiorano il colpaccio. FORCOLI: Ceccherini,
Antonio, Baldini, Galluzzi, Saitta, Balde, Marianelli, Moriani, Sanguinetti, Galli, Mitra. A disposizione:
Filippi, Tarantino, Fiorentini, Guerrini, Lelli, Vanni, Bianchini. Allenatore: Sig. Brachi. MEZZOLARA:
Farnè, Arlotti, Buscarini, Landi, Akilo, Ruopolo, Thana, Arseno, Bazzani, Cicerchia, Semprini. A
disposizione: Laudani, Ceccarelli, Fiorini, Pirelli, Chendi, Fabbri, Nicolini. Allenatore: Sig. Benuzzi.
DIRETTORE DI GARA: Sig. Angelo Pasqua dell´Aquila. ASSISTENTI: Sig. Michele Bucci di Vasto e
Sig. Mauro Biase di Pescara
Marcatori: 63´ Sanguinetti (F), 85´ Chendi (M). Ammonizioni: Galluzzi (F), Buscarini (M), Arseno (M),
Vanni (F). Sostituzioni: esce Thana (M) entra Nicolini (M), esce Marianelli (F) entra Tarantino (F),
esce Arseno (M) entra  Pirelli (M), esce Moriani (F) entra Vanni (F),
esce Landi (M) entra Chendi (M), esce Mitra (F) entra Bianchini (F).
		





SEMPRINI NON BASTA, MEZZOLARA ANCORA KO,
SAN PAOLO PADOVA vs MEZZOLARA 3-1
19-12-2011 13:05 - News Generiche

Non meritavano la sconfitta e con uno scarto così pesante i nostri biancoazzurri nel turno conclusivo
del girone di andata a Padova con il San Paolo. Ma nonostante un ottima prova, sopratutto nel
primo tempo, i ragazzi di Mister Benuzzi non sono riusciti a raccogliere i punti che  avrebbero
meritato.
Le assenze si sono fatte sentire, nel secondo tempo giocato per vincere, la nostra formazione ha
avuto le opportunità per andare in vantaggio, ma quanto costruito purtroppo non è stato
concretizzato. SAN PAOLO PADOVA: Rosiglioni, Gomiero (17' st Mazzeo), Formentin, Arcaba,
Bovo, Lestani, Bizzarro, Zanon (37' st Zanetti), Lucchini (44' st Fantini), Michelotto, Volpato. A
disposizione: Mellon, Raffaelli, Galeazzo, De Souza. Allenatore: Sig. Fonti. MEZZOLARA: Farnè,
Pirelli, Arlotti, Ruopolo, Ceccarelli, Arseno, Akilo (33' st Paradisi), Cicerchia, Buscarini (26' st Landi),
Thana (17' st Chendi), Semprini. A disposizione: Laudani, Gandolfi, Fabbri, Nicolini. Allenatore: Sig.
Benuzzi. MARCATORI: 11' pt Arcaba (SP), 25' pt Semprini rig. (M), 18' st Lestani (SP), 25' st
Mazzeo (SP). DIRETTORE DI GARA: Sig. Maurizio Di Biase di Siracusa.
ASSISTENTI: Sig. Nello Grieco di Macerata e Sig. Andrea Leopizzi di
Ancona. AMMONIZIONI: Pirelli (M), Lestani (SP), Michelotto (SP), Arcaba (SP). 


		



UNA GIORNATA MOLTO STORTA, MEZZOLARA vs
VIRTUS VECOMP  0-3
11-12-2011 17:11 - News Generiche

Da dimenticare e buttarsi subito alle spalle la gara odierna al Comunale Pietro Zucchini per
concentrarsi subito sul prossimo e ultimo turno del girone di andata, domenica prossima a Padova
con il San Paolo. Qualche recriminazione al termine dell'incontro, per la conduzione arbitrale, terna
al completo, rigore concesso dopo pochi minuti molto discutibile, non sanzionamento dei falli sul
gioco duro degli ospiti, ne ha fatto le spese capitan Bazzani, che pur stringendo i denti, è dovuto
anzitempo uscire dal campo. Per la cronaca, inizia subito male per i nostri colori l'ultima gara
dell'anno al Comunale, dopo pochi minuti dall'inizio di gara, subito in vantaggio la formazione ospite
su calcio di rigore. Di lì a breve, avrebbero l'opportunità di pareggiare i nostri biancoazzurri, ma
Nicolini calcia sulla traversa. Sterile il forcing dei ragazzi di Mister Benuzzi che non riescono a
trovare la via della rete per raggiungere il pareggio, e inaspettato sul finire del tempo arriva il
raddoppio degli ospiti. Ad inizio di ripresa, il terzo gol della formazione veronese, mette di fatto il
risultato in cassaforte per i rossoblu. Ci mette tanta volontà e sudore il Mezzolara per rendere meno
duro il passivo, Semprini nel finale sfiora la rete della bandiera, ma il portiere ospite compie un
autentico miracolo.  MEZZOLARA: Romano, Arlotti, Fiorini, Landi, Akilo, Ruopolo, Nicolini, Arseno,
Bazzani, Cicerchia, Semprini. A disposizione: Farnè, Ceccarelli, Gandolfi, Pirelli, Paradisi, Chendi,
Fabbri. Allenatore: Sig. Eugenio Benuzzi.
VIRTUS VECOMP: Esposito, Peroni, Trainotti, Pizzini, Allegrini, Santuari, Pavan, Bortignon,
Taddeo, Nalini, Mensah. A disposizione: Bertacco, Bolcato, Lechthaler, Rizzi, Odowu, Gusella,
Lallo. 
Allenatore: Sig. Luigi Fresco. DIRETTORE DI GARA: Sig. Jacopo Tesi di Pistoia. ASSISTENTI: Sig.
Dario Bandettini di Pistoia e Sig. Danilo Gambardella di Lucca. Primo tempo:  0-2. Marcatori: 6´
Pizzini rig. (VV), 46´ Santuari (VV), 48´ Mensah (VV). Ammoniti:  Bazzani (M), Bortignon (VV),
Santuari (VV). Sostituzioni (M): esce Bazzani entra Chendi, esce Fiorini entra Paradisi, esce Landi
entra Fabbri. Sostituzioni (VV): esce Mensah entra Lallo, esce Santuari entra Rizzi. Note: 20´ rigore
fallito Nicolini (M). 


		



PAREGGIO CON RECRIMINAZIONI, CEREA vs
MEZZOLARA 2-2
08-12-2011 18:08 - News Generiche

Dalla trasferta a Cerea, i ragazzi di Mister Benuzzi, tornano a casa con un un pareggio che sta
stretto per la mole di gioco e le occasioni create, purtroppo vanificate dagli errori commessi sotto
porta veronese. Alla luce della superiorità numerica avuta nell'intero arco del secondo tempo, il solo
punto conquistato, lascia l'amaro in bocca ai nostri biancoazzurri, che comunque, ancora una volta,
hanno mostrato il loro assoluto valore, anche lontano dalle mura amiche del Comunale. CEREA:
Bersani, Bonfa, Fiorini, Dal Corso, Ghirigato, Da Silveira, Molinari, Angelico, Moretto, Guccione,
Filppini. A disposizione::  Lardiello, Rossignoli, Antonioli, Brighenti, Bristolin, Ambrosi, Soave.
Allenatore:  Sig. Simone Boron. MEZZOLARA: Farne, Buscarini, Ceccarelli, Landi, Akilo, Ruopolo,
Nicolini, Arseno, Chendi, Cicerchia, Semprini. A disposizione: Romano, Pirelli, Paradisi, Fabbri,
Bazzani, Gandolfi, Thana. Allenatore: Sig. Eugenio Benuzzi. 
DIRETTORE DI GARA: Sig. Pietro Ivano Campo di Trapani. ASSISTENTI: Sig.ra Eleonora
Giampieri di Jesi e Sig. Stefano Morganti di Ascoli Piceno. Primo tempo: 2-2. Marcatori:  12´ Nicolini
(M), 30´ Filippini (C), 38´ Guccione (C), 40´ Nicolini rig. (M). Espulsi:  40´ Da Silveira (C). Ammoniti: 
Ceccarelli (M), Da Silveira (C), Filippini (C), Bersani (C), Pirelli (C), Semprini (M), Ruopolo (M).
Sostituzioni (C): esce Moretto entra Brustolin, esce Molinari entra Soave, esce Fiorini entra
Rossignoli. Sostituzioni (M): esce Chendi entra Bazzani, esce Landi entra Pirelli. Note: angoli 6 a 3
per il Mezzolara, recupero 2' pt, 4' st.


		





CON LA CAPOLISTA PAREGGIO DI RIGORE,
MEZZOLARA vs ESTE 1-1
03-12-2011 18:29 - News Generiche

Finisce in parità sul risultato di 1 a 1, l'atteso incontro anticipato a quest'oggi tra la capolista Este e i
nostri biancoazzurri. I ragazzi di Mister Benuzzi avrebbero meritato la vittoria per quanto espresso in
campo, ma nonostante il forcing finale che ha messo in evidente affanno i veneti, ridotti in inferiorità
numerica, qualche imprecisione sotto porta non ha concretizzato gli sforzi profusi. Grande primo
tempo dei nostri biancoazzurri che non hanno concesso quasi nulla alla formazione ospite, ma sul
finire del tempo una distrazione difensiva regala il vantaggio ai veneti su calcio di rigore, Rondon (E)
trasforma, di li a poco potrebbe subito impattare Semprini (M) ma la sua inzuccata da due passi
esce di poco. Ad inizio di ripresa la decisa reazione del Mezzolara viene premiata verso la mezzora
quando viene concesso un penalty per fallo su Nicolini (M) che poi trasforma, nell'occasione viene
espulso il difensore padovano reo del fallo. MEZZOLARA: Farnè, Arlotti (53'Paradisi), Fiorini; Landi
(66'Chendi), Akilo, Ruopolo, Nicolini, Buscarini, Bazzani, Cicerchia (90' Ceccarelli), Semprini. All.
Benuzzi. ESTE: Bagherini, South, Boron, Lelj, Colman, Salvato,  Asti, Rubbo, Aliu (90' Gusella),
Rondon, (80' Aliberti), Sottovia (50' Moresco). All. Zattarin. Arbitro: Proietti di Terni. Reti: 40'
Rondon (rig.); 80' Nicolini (rig.). Ammoniti: Arlotti, Fiorini, Ruopolo, Semprini (M), Boron. Espulso:
80' Salvato

		





UNA GIORNATA STORTA, SCANDICCI vs MEZZOLARA
3-1
27-11-2011 19:55 - News Generiche

Dopo quattro vittorie consecutive un brusco stop nella trasferta in terra toscana a Scandicci.Primo
tempo da dimenticare, tre reti in dodici minuti piegano le gambe ai nostri biancoazzurri, e nel
secondo tempo non sono stati sufficienti gli sforzi per recuperare, solo la rete di Buscarini rende
meno pesante il passivo. Occorre subito voltare pagina e pensare al prossimo incontro, l'anticipo al
Comunale Pietro Zucchini di Budrio, sabato 3 dicembre contro la capolista Este.
SCANDICCI: Di Prete, Gabrielli, Manetti, Ammannati, Pelliccia, Salvadori, Fusi, Cecchi, Di
Tommaso, Vigni, Fabbri. A disposizione: Innocenti, Triarico, Panelli, Banchetti, Turchi, Caschetto,
Aperuta. Allenatore: Sig. Enrico Gutili. MEZZOLARA: Farnè, Arlotti, Fiorini, Landi, Akilo, Ruopolo,
Nicolini, Buscarini, Bazzani, Cicerchia, Semprini. A disposizione: Romano, Ceccarelli, Pirelli,
Paradisi, Fabbri, Gandolfi, Chendi. Allenatore: Sig. Eugenio Benuzzi. DIRETTORE DI GARA: Sig.
Gianni Corona di Oristano. ASSISTENTI: Sig. Alessandro Bulzomato di Livorno e Sig. Daniele Palla
di Pisa. Primo tempo: 3-0. Marcatori: 21´ pt Vigni (S), 24´ pt Fabbri rig. (S), 33´ pt Fabbri (S), 8´ st
Buscarini (M). Ammoniti: Farnè (M), Bazzani (M), Pelliccia (S), Triarico (S), Buscarini (M), Arlotti
(M). Sostituzioni (S): esce Vigni entra Turchi, esce Fabbri entra Panelli, esce Ammannati entra
Triarico. Sostituzioni (M): esce Nicolini entra Chendi, esce Fiorini entra Paradisi, esce Buscarini
entra Pirelli. Note: giornata di sole, terreno in ottime condizioni. spettaori 500 ca.

		



ARSENO & NICOLINI, MEZZOLARA vs RAVENNA 2-1
20-11-2011 17:54 - News Generiche

Mister Benuzzi serve il poker e per i nostri biancoazzurri è la quarta vittoria di fila. Con un capitan
Bazzani in versione assistman, che suona la carica, tutto l'organico risponde presente, regalandosi
e regalando ai nostri tifosi, una splendida e storica vittoria. Per la cronaca, non si perdono d'animo i
ragazzi di Mister Benuzzi, nonostante il vantaggio iniziale della corazzata Ravenna, firmato Rossi
(R), con un grande immenso cuore riesce a ribaltare l'esito dell'incontro, prima pareggiando con
Arseno (M) e poi nella ripresa, con uno splendido destro al volo di Nicolini (M), che lancia la nostra
formazione nelle zona alte di classifica. MEZZOLARA: Farnè, Arlotti, Buscarini, Fiorini, Akilo,
Ruopolo, Nicolini, Arseno, Bazzani, Cicerchia, Landi. A disposizione: Romano, Ceccarelli, Pirelli,
Paradisi, Fabbri, Gandolfi, Chendi. Allenatore: Sig. Eugenio Benuzzi. RAVENNA: Menegatti,
Giorgini, Quintavalla, Piraccini M, De Angelis, Piraccini L, Buonavoglia, Shiba, Frediani, Rossi. A
disposizione: Leonardi, Mautone, Affatigato, Bizzarri, Giuriola, Noschese, Pompei. Allenatore: Sig.
Giorgietti. DIRETTORE DI GARA: Sig.  Enrico Montanari di Ancona. ASSISTENTI: Sig. Luca
Solazzi di Avezzano e Sig.Arturo Baldassare di Pescara. Primo tempo:  1-1. Marcatori: 16' pt Rossi
(R), 26' pt Arseno (M), 22' st Nicolini (M). Ammoniti: Fiorini (M), Arseno (M), Piraccini M. (R).
Sostituzioni (M): esce Arseno entra Paradisi, esce Nicolini entra Ceccarelli. Sostituzioni (R):  esce
Piraccini M. entra Noschese, esce Piraccini L. entra Mautone. Note: annullato gol regolare a
Paradisi (M), giornata coperta per nebbia, terreno in ottime condizioni leggermente allentato,
spettatori 800 circa.
		



TERZA VITTORIA IN UNA SETTIMANA, LANCIOTTO
CAMPI BISENZIO vs MEZZOLARA 1-2
13-11-2011 17:33 - News Generiche

Si prende la rivincita il nostro undici biancoazzurro, rifacendosi della sconfitta in coppa ad inizio di
stagione, e lo fà in modo autoritario vincendo meritatamente in trasferta a Campi Bisenzio. Gara alla
vigilia, sulla carta difficile, la formazione toscana che ci precedeva in classifica veniva da una buona
serie positiva di risultati, tre vittorie e un pareggio, ma sin dalle prime battute di gioco la nostra
formazione con autorità ha imposto il proprio gioco, grande primo tempo chiuso sul risultato di 2 a 0,
poi nella ripresa con sicurezza senza troppo rischiare ha condotto in porto la gara che regala altri tre
punti, e un fantastico tris di vittorie in una settimana.
Partenza lampo dei ragazzi di Mister Benuzzi che dopo solo 2 minuti di gara passano in vantaggio
con una splendida rete di Nicolini. prima del finire del tempo Semprini (nella foto) raddoppia su
punizione, nell'occasione l'autore del fallo, Chiuchiolo subisce la seconda ammonizione e lascia i
locali in dieci. Controlla la gara nella ripresa la nostra formazione, che subisce la rete del 2 a 1, su
calcio da fermo a metà del tempo, autore Diop Babacar (LCB). Ma sono i nostri biancozzaurri, sul
finire dell'incontro, che sfiorano la terza rete in più di un occasione, e solo il palo nega il gol ad uno
scatenato Buscarini. LANCIOTTO CAMPI BISENZIO: Tommei, Benvenuti, Burgnich, Pomo,
Silvestri, Chiuchiolo, Chiopris Gori, Casini, Carnevale, Zagaglioni, Benedetti. A disposizione: De
Luca, Alicontri, Tomberli, Mazzanti, Manganiello, Montagnolo, Diop Babacar. Allenatore: Sig.
Andrea Bertini. MEZZOLARA: Farnè, Arlotti, Buscarini, Landi, Fiorini, Ruopolo, Nicolini, Arseno,
Bazzani, Akilo, Semprini. A disposizione: Romano, Ceccarelli, Thana, Pirelli, Paradisi, Fabbri,
Chendi. Allenatore: Sig. Eugenio Benuzzi. DIRETTORE DI GARA: Sig.  Marco Castello di Potenza.
ASSISTENTI: Sig. Carlino La Grotta di Moliterno e Sig. Francesco Paolo Perrotta di Venosa. Primo
tempo:  2-0. 
Marcatori: 2´ pt Nicolini (M), 39´ pt Semprini (M), 25´ st Diop Babacar (LCB). Espulsi: 10´ st
Chiuchiolo (LCB). Ammoniti: Chiuchiolo (LCB), Akilo (M), Bazzani (M), Chiuchiolo (LCB), Pomo
(LCB), Arseno (M), Arlotti (M). Sostituzioni (LCB):  esce Chiopris Gori entra Diop Babacar, esce
Benedetti entra Manganiello, esce Zaccaglioni entra Tomberli. Sostituzioni (M): esce Bazzani entra
Pirelli. Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni, spettatori 400 ca. 


		





BAZZA GOL = MEZZOLARA vs VIRTUS PAVULLESE 1-0
09-11-2011 17:51 - News Generiche

Continua la corsa dei nostri biancoazzurri, con i tre punti conquistati oggi contro la formazione
modenese della Virtus Pavullese, la formazione di Mister Benuzzi si stacca dalla parte bassa
pericolosa della classifica e sente profumo di alta classifica.
Massimo risultato con il minimo sforzo, questo potrebbe essere la fotografia della gara, rischi ridotti
al minimo e il gol di capitan Bazzani che frutta 3 punti. Poteva anche essere più largo il risultato, ma
l'imprecisione sotto porta in qualche occasione, non ha permesso di chiudere la partita, lasciando
agli ospiti la forza di crederci fino alla fine, creando qualche brivido alla nostra retroguardia, pur non
riuscendo mai ad impensierire seriamente Farnè (M). MEZZOLARA: Farnè, Arlotti, Fiorini, Landi,
Akilo, Ruopolo, Nicolini, Arseno, Bazzani, Cicerchia, Semprini. A disposizione: Romano, Ceccarelli,
Pirelli, Paradisi, Fabbri, Gandolfi, Chendi. Allenatore: Sig. Eugenio Benuzzi. VIRTUS PAVULLESE:
Tagliavini, Baldaccini, Farina, Vernia, Lugli, Bulgarelli, Bellucci, Agrillo, Montanari, Zocchi, Lusoli. A
disposizione: Iori, Facchini, Pasquesi, Nicioli, Mtemahanji, Manelli, Cornia. Allenatore: Sig.
Pierfrancesco Pivetti. DIRETTORE DI GARA: Sig. Andrea Moraglia di Verona. ASSISTENTI: Sig.
Gian Matteo Siviero di Schio e Sig. Andrea Forenza di Bassano del Grappa. Primo tempo:  1-0.
Marcatori:  36´ pt Bazzani (M). Ammoniti: Fiorini (M), Arseno (M), Lugli (VP). 
Sostituzioni (M):  esce Arseno entra Pirelli, esce Fiorini entra Ceccarelli. Sostituzioni (VP): esce
Vernia entra Manelli, esce Lusoli entra Mtemahanji. Note: giornata solleggiata, terreno leggermente
allentato, spettatori 600.
		





UNA MANOLITA PER RIPARTIRE, PELLI SANTACROCE
vs MEZZOLARA 0-5
06-11-2011 16:23 - News Generiche

Giornata di vendemmia di gol a Santa Croce sull'Arno per i nostri biancoazzurri, che superano con
un largo successo la formazione locale, in evidente difficoltà. Va tutto per il verso giusto alla
formazione di Mister Benuzzi, che pur priva di capitan Bazzani squalificato, con una prestazione
maiuscola, raccoglie un successo da guinness dei primati per i nostri colori. Pronti via e Nicolini si
procura e trasforma il rigore per il vantaggio, poi ancora Nicolini prima della fine del tempo in
contropiede, raddoppia. Nella ripresa, sale in cattedra Semprini, che prima subisce fallo e poi
trasforma magistralmente la punizione, siglando la terza rete che chiude di fatto l'incontro. Esce
Nicolini (nella foto) per far posto a Paradisi, che sale sulla giostra dei gol segnando la quarta rete,
sul finire della gara c'è gloria anche per Arseno che chiude la manolita. PELLI SANTACROCE:
Molesti, Bianchini, Del Pergiolo, Macelloni, Tamberi, Menicucci, Scalzo, Dughetti, Fusco, Bischeri,
Nuzzi. A disposizione: Battini, Nucci, Di Giovanni, Susini, Pane, Capanni, Kabashi. Allenatore: Sig.
Luca Polzella. MEZZOLARA: Farnè, Arlotti, Buscarini, Landi, Cicerchia, Ruopolo, Chendi, Arseno,
Nicolini, Akilo, Semprini. A disposizione: Romano, Ceccarelli, Fiorini, Pirelli, Paradisi, Gandolfi,
Fabbri. 
Allenatore: Sig. Eugenio Benuzzi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Andrea Papalini di Nuoro.
ASSISTENTI: Sig. Salvatore Roberto Napoli di Agrigento e Sig. Alfonso Saieva di Agrigento. Primo
tempo:  0-2 
Marcatori: rig. Nicolini (M), Nicolini (M), Semprini (M) Paradisi (M) Arseno (M). Ammoniti: Molesti
(PS), Landi (M) Scalzo  (PS) Duchetti (PS) Buscarini (M). Sostituzioni (PS): esce Menicucci entra
Pane, esce Bischeri entra Susini. Sostituzioni (M): esce Nicolini entra Paradisi, esce Chendi entra
Ceccarelli, esce Landi entra Gandolfi. 
Note: rigore per fallo di Molesti (PS) su Nicolini (M)


		





SUPER FARNE´,  MEZZOLARA vs PISTOIESE 0-0
30-10-2011 19:22 - News Generiche

Finisce in parità con un nulla di fatto, l'inedita sfida con la blasonata formazione toscana della
Pistoiese. Un punto tutto sommato meritato da entrambe le squadre, anche se gli ospiti possono
recriminare per il rigore calciato da De Gori (P) che Farnè (M) in grande giornata di grazia, con
freddezza e bravura neutralizza. Per il resto non troppo da segnalare, occasioni poco degne di note
per entrambe le squadre, nell'arco di tutto l'intero incontro. Fra le righe, in prospettiva futura, da
rilevare la molto discutibile direzione di gara dell'arbitro, che favorisce il gioco fin troppo deciso e
duro degli ospiti, utilizzando un metro di gara non uguale, di cui chi più ne subisce le conseguneze
è stato capitan Bazzani, prima maltrattato e poi ammonito, salterà la prossima. MEZZOLARA: Farnè,
Arlotti, Buscarini, Landi, Cicerchia, Ruopolo, Nicolini, Arseno, Bazzani, Akilo, Semprini. A
disposizione: Romano, Ceccarelli, Macchia, Pirelli, Fiorini, Gandolfi, Fabbri. Allenatore: Sig. Eugenio
Benuzzi. PISTOIESE: Gaffino, Cantoni, Paolicchi, Reccolani, Calanchi, Ceccherini, Stamilla,
Ceciarini, De Gori, Colombo, Hemmy. A disposizione: Lorenzi, Maresca, Cortese, Bigoni,
Scandurra, Ballerini, Arzeo. Allenatore: Sig. Alessandro Birindelli. DIRETTORE DI GARA: Sig.
Massimo Alessandro Molinaroli di Verona. ASSISTENTI: Sig. Salvatore Laudonio di Nocera
Inferiore e Sig.ra Mariarosaria Speranza di Napoli.PRIMO TEMPO: 0-0. AMMONIZIONI: Buscarini
(M), Colombo (P), Arlotti, (M), Reccolani (P), Bazzani (M), Ceciarini (P). SOSTITUZIONI: esce
Paolicchi (P) entra Arzeo (P), esce De Gori (P) entra Cortese (P), esce Hemmy (P) entra Scandurra
(P).
NOTE: al 3´ st rigore parato da Farnè (M) a De Gori (P).


		



VILLAFRANCA VERONESE vs MEZZOLARA 1-0
23-10-2011 17:23 - News Generiche

Ancora una sconfitta in trasferta per i nostri biancozzurri che subiscono la rete della vittoria della
formazione veronese ad un quarto d'ora dalla fine senza riuscire poi a recuperare per la bravura
dell'estremo difensore locale. VILLAFRANCA VERONESE: Marini, Rossi, Avanzi, Bellomi, Tonolli,
Valotti, Fornito, Turrini, Scapini, Facci, Kassum. A disposizione: Adamoli, Centonze, Serpelloni,
Sbuciumelea, Dolcemascolo, Alberti, Burzio. Allenatore: Sig. Pellegrini. 
MEZZOLARA: Farnè, Arlotti, Simoni, Landi, Cicerchia, Ruopolo, Chendi, Arseno, Bazzani, Nicolini,
Semprini. A disposizione: Romano, Fiorini, Ceccarelli, Buscarini, Macchia, Paradisi, Pirelli.
Allenatore: Sig. Benuzzi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Christian Vaccher di Pordenone. 
ASSITENTI: Sig. Gabriele De Blasio di Pisa e Sig. Francesco Corcione di Pisa. PRIMO TEMPO: 0-
0. MARCATORI: 30´ st Scapini (VV). 
AMMONIZIONI: Simoni (M), Tonolli (VV), Turrini (VV), Facci (VV), Avanzi (VV). SOSTITUZIONI:
esce Fornito (VV) entra Burzio (VV), esce Kassum (VV) entra Centonze (VV), esce Simoni (M) entra
Buscarini (M), esce Semprini (M) entra Macchia (M), esce Chendi (M) entra Pirelli (M).


		



PRIMO STOP CASALINGO, MEZZOLARA vs VIRTUS
CASTELFRANCO 1-4
16-10-2011 18:49 - News Generiche

Inattesa e pesante nel risultato la sconfitta rimediata dai ragazzi di Mister Benuzzi nella gara
odierna contro la bestia nera Virtus Castelfranco. Dopo il vantaggio iniziale di capitan Bazzani, che
aveva fatto sperare in un esito favorevole della gara per i nostri colori, un rocambolesco rigore
decretato dal direttore di gara a favore degli ospiti e trasformato, ha riportato in parità l'esito
dell'incontro. Nella seconda frazione di gara, con la nostra formazione protesa in avanti nel cercare
il vantaggio, i modenesi con spietati e micidiali contropiedi, hanno infilato per ben tre volte Farnè,
portandosi a casa l'intera posta in palio. MEZZOLARA: Formazione: Farnè, Arlotti, Buscarini, Landi,
Simoni, Ruopolo, Akilo, Arseno, Bazzani, Nicolini, Semprini. A disposizione: Romano, Ceccarelli,
Macchia, Fiorini, Paradisi, Fabbri, Chendi. Allenatore: Sig. Eugenio Benuzzi
VIRTUS CASTELFRANCO: Formazione: Gibertini, Zampineti, Spinazzi, Perelli, Tammaro,
Panariello, Boilini, Sassarini, De Vecchis, Selleri, Del Porto. A disposizione: Boni, Buldrini, Poli, Di
Giulio, Nikolla, Arbizzani, Varallo. Allenatore: Sig. Chezzi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Provesi di
Treviglio. ASSITENTI: Sig.ra Martinelli di Seregno e Sig. Coiro di Mortara. Primo tempo: 1-1
Marcatori: 35´ Bazzani (M), 41´ De Vecchis rig. (VC), De Vecchis (VC), Boilini (VC), Del Porto (VC).
Ammoniti: Buscarini (M), Selleri (VC), Simoni (M), Akilo (M), Semprini (M). Sostituzioni: esce
Buscarini (M) entra Macchia (M), esce Arseno (M) entra Fiorini (M), esce De Vecchis (VC) entra
Varallo (VC), esce Arlotti (M) entra Chendi (M), esce Del Porto (VC) entra Arbizzani (VC), esce
Selleri (VC) entra Buldrini (VC).
		





ARRIVA IL PRIMO PAREGGIO, FORLI´ vs MEZZOLARA
2-2
09-10-2011 18:17 - News Generiche

Finisce in parità con il risultato di 2 a 2, la trasferta a Forlì dei nostri biancoazzurri. Il primo pareggio
della stagione, arrivato alla settima  di campionato, sta stretto ai ragazzi di Mister Benuzzi, che per il
gioco espresso in campo nell'arco dei novanta minuti e per le occasioni create, hanno, come si suol
dire, di che mangiarsi le dita. Ma qualche errore difensivo di troppo , ha compresso quanto di buono
mostrato in attacco e nella costruzione del gioco, facendo rischiare addirittura la sconfitta. Ci ha
pensato capitan Bazzani, quando ormai la gara sembrava compromessa, a rimettere le cose a
posto, al terzo tentativo con una bolide calciato appena fuori area, dopo che nei precedenti tentativi,
prima il portiere locale e poi la traversa gli avevano negato la rete. Per la cronaca, partenza decisa
della nostra formazione che sfiora più volte il vantaggio, tenendo in mano con autorità il pallino del
gioco, due parate strepitose dell'estremo difensore locale, tengono il risultato sullo 0 a 0.
All'improvviso, in contropiede la formazione locale passa in vantaggio con Petrascu (F) che taglia
dentro l'area su servizio di Semeraro (F) e infila di forza Farnè. Reazione sterile dei nostri
biancoazzurri, e il tempo finisce sull'uno a zero. Riparte con decisione la nostra formazione, alla
ricerca del pareggio e dopo molti tentativi, arriva meritata la rete di Buscarini (M) su perfetto
traversone dalla fascia di Semprini (M), che di testa insacca da pochi passi, riportando l'esito
dell'incontro in equlibrio. La gara sembra nelle mani dei ragazzi di Mister Benuzzi, il Forlì è alle corde
e stenta ad uscire dalla propria metà campo, ma un errore difensivo permette ai locali di riportarsi in
vantaggio, a segno con Evangelisti (F). Reazione della nostra formazione che non trova
soddisfazione, sugli spalti il numeroso pubblico biancoazzurro sembra rassegnarsi ad una beffarda
sconfitta, ma poi Petrascu fallisce clamorosamente la rete del 3 a 1 che avrebbe chiuso l'incontro, e
allora si riaccende la speranza, ci pensa capitan Bazzani a far rispettare la regola , "gol sbagliato,
gol subito". Espulso nei minuti finali Cicerchia (M) per doppia ammonizione, che sarà costretto a
saltare il prossimo incontro. FORLI': Nunziata, Semeraro, Martini, Sozzi (Mordini), Orlando, Vanigli,
Petrascu, Sampaolesi, Pezzi (Bergamaschi), Evangelisti, Mazzoli (Ghetti). A disposizione: Casadei,
Ceramicola, Balestra, Melandri. Allenatore: Sig. Attilio Bardi. MEZZOLARA: Farnè, Arlotti, Buscarini
(Macchia), Landi, Cicerchia, Ruopolo, Akilo, Arseno (Fiorini), Bazzani, Nicolini (Simoni), Semprini. A
disposizione: Romano, Ceccarelli, Fabbri, Chendi. Alleatore: Sig. Eugenio Benuzzi. MARCATORI:
Petrascu (F), Buscarini (M), Evangelisti (F), Bazzani (M). AMMONIZIONI: Evangelisti (F), Mazzoli
(F), Akilo (M), Cicerchia (M). ESPULSIONI: Cicerchia (M).
		





QUATTRO SU QUATTRO, MEZZOLARA vs
ROSIGNANO SEI ROSE 1-0
02-10-2011 19:19 - News Generiche

La legge del Comunale Zucchini non perdona, e anche il Rosignano deve arrendersi e cedere
l'intera posta alla  formazione biancoazzurra, che si aggiudica il quarto successo su quattro gare
interne. Prestazione di forza dei ragazzi di mister Benuzzi, che rendono quasi inoperoso il proprio
portiere Farnè (M), e dall'altra parte sfiorano più volte la rete, ma l'ottima prestazione dell'estremo
difensore toscano, Barbetta (R), tiene bloccato lo score, ad una sola segnatura. Arriva dagli sviluppi
di uno schema su calcio piazzato di Semprini (M) la rete della vittoria, siglata da un superlativo
Landi (M), nella foto. MEZZOLARA: Farnè, Arlotti, Buscarini, Landi, Cicerchia, Ruopolo, Akilo,
Arseno (Fiorini), Bazzani, Nicolini (Chendi), Semprini. A disposizione: Romano, Pirelli, Gandolfi,
Paradisi, Fabbri. Allenatore: Sig. Benuzzi. ROSIGNANO SEI ROSE: Barbetta, Cannarsa
(Vannucci), Raglianti, Well, Rummolo, Giglioli, Iarusso, Balleri, D´Ambrosio, Borselli (Prospero), Del
Bono. A disposizione: Lombarsi, Moneta, Baronetto, Papa, Malasoma. Allenatore: Sig. Brondi.
DIRETTORE DI GARA: Sig. Silvestri di Avezzano. ASSITENTI: Sig. Di Carlo di Teramo e Sig.
Colatriano di Pescara. Primo tempo: 0-0. Marcatori: 6´ st Landi (M). Ammoniti: Buscarini (M),
Rummolo (R), Akilo (M) Iarusso (R), Well (R), Cicerchia (M).


		





SCONFITTA DI RIGORE, CAMAIORE vs MEZZOLARA 2-
1
25-09-2011 19:16 - News Generiche

Ancora amaro il ritorno dalle terre di Toscana per i nostri biancoazzurri, sconfitti con il mino scarto a
Camaiore. Le valutazioni "diverse" del direttore di gara, nei momenti cruciali della partita, hanno
fatto la differenza, influendo sul risultato finale, che ha decretato una sconfitta che i ragazzi di mister
Benuzzi non meritavano per il gioco espresso sul terreno di gioco per tutto l'arco dei novanta minuti.
CAMAIORE: Ciuffi, Pellegrini, Ulivi, Gemignani, Lari, Pagni, Tosi Fra, Seghi, Tosi Fed, Imperatore,
Doretti. A disposizione:  Rizzato, Ercolano, Mangiavacchi, Nencini, Marinai, Corsi, Mancini.
Allenatore: Sig. Stefano Ciucci. MEZZOLARA: 
Romano, Arlotti, Fiorini, Landi, Cicerchia, Ruopolo, Buscarini, Arseno, Nicolini, Akilo, Semprini. A
disposizione: Farnè, Pirelli, Ceccarelli, Paradisi, Chendi, Fabbri, Bazzani. Allenatore: Sig. Eugenio
Benuzzi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Marco Cesaroni di Pesaro. 
ASSITENTI: Sig. Graziano Vitaloni di Jesi e Sig. Alessio Angelini di Ascoli Piceno. MARCATORI:
Tosi Fed (C), Nicolini rig. (M), Tosi Fed rig. (C). ESPULSI: Ceccarelli (M). AMMONITI: Fiorini (M),
Lari (C), Doretti (C), Ulivi (C). SOSTITUZIONI: esce Akilo (M) entra Bazzani (M), esce Doretti (C)
entra Mancini (C), esce Imperatore (C) entra Marinai (C), esce Buscarini (M) entra Ceccarelli (M),
esce Arseno (M) entra Chendi.


		





DAI GIOVANISSIMI ALLA JUNIORES, PERCORSO
NETTO SENZA SCONFITTE
25-09-2011 18:14 - News Generiche

Fine settimana positivo per le nostre squadre più importanti del Settore Giovanile. La Juniores si
riprende dopo la batosta della prima di campionato e porta a casa un prezioso pareggio per 1 a 1,
dalla trasferta di Bagnolo in Piano. Sempre nel pomeriggio di sabato, ancora vittoriosi, i
Giovanissimi 98 che superano per 5 a 2 il Sesto Imolese a Mezzolara.
Questa mattina a Mezzolara, vittoria per 3 a 2 sul Russi dei Giovanissimi Regionali che rimangono a
punteggio pieno. A Molinella impattano invece per 1 a 1 gli Allievi Regionali contro il Malba
Molinella. Per finire il punto esclamativo del week end, lo mettono gli Allievi Interprovinciali che
superano a casa loro i parigrado del Progresso, con il risultato di 2 a 1.
		



TERZA AL COMUNALE, TERZA VITTORIA,
MEZZOLARA vs TUTTOCUOIO SAN MINIATO 1-0
21-09-2011 18:09 - News Generiche

MEZZOLARA: Romano, Arlotti, Simoni(Buscarini), Fiorini, Macchia, Ruopolo, Landi, Akilo, Bazzani,
Nicolini(Cicerchia), Semprini. A disposizione: Laudani, Ceccarelli, Arseno, Paradisi, Chendi.
Allenatore: Sig. Benuzzi. TUTTOCUOIO SAN MINIATO: Del Bino, Bertelli, Cacelli, Amatucci,
Colombini, Falivena, Di Vito(Torre), Bonamici(Sani), Mordagà, Balestri, Baldasserini(Demi). A
disposizione: Maionchi, Lunardi, Migliacci, Marconcini. Allenatore: Sig. Alvini. DIRETTORE DI
GARA: Sig. Matrodonato di Molfetta. ASSISTENTI: Sig. Bellino di Mantova e Sig. Muto di Torre
Annunziata. Marcatori: 39' pt Semprini (M). AMMONITI: Bonamici (T), Akilo (M), Falivena (T),
Cicerchia (M). Un buon Mezzolara, attento e disciplinato, tiene a zero la casella delle reti subite e
con il minimo scarto supera meritatamente l'ostica e molto fisica compagine toscana del Tuttocuoio
San Miniato. Il risultato al termine dell'incontro poteva essere più largo, ma il portiere ospite, nega
con ottimi interventi il raddoppio alla nostra formazione in più di un'occasione. Per la cronaca, nelle
prime battute le squadre si studiano ma i bianco-azzurri sono più propositivi e con il tridente delle
meraviglie, impegna in più occasioni il portiere ospite Del Bino. La svolta sul finire del tempo, da
una caparbia azione di recupero di Semprini che serve Nicolini sulla fascia destra, passaggio dentro
per Bazzani che con un velo smarca Landi, controllo e finta a dribblare l'ultimo difensore e tiro
parato miracolosamente da Del Bino, sulla respinte il più lesto è Semprini (nella foto) che insacca
con un sinistro preciso e potente! A inizio ripresa doppio cambio per gli ospiti che provano a dare
una svolta alla partita senza, però, trovare il bandolo della matassa. Il Mezzolara ha diverse
occasioni per chiudere il match in contropiede ma prima Nicolini, poi Buscarini e Akilo, non sfruttano
palloni invitanti a dovere. Gli ospiti d'altro canto non costruiscono mai azioni pericolose e quindi al
triplice fischio finale è grande festa sugli spalti! Una vittoria che proietta i ragazzi di mister Benuzzi
nelle zone nobili della classifica.
		





MEZZOLARA vs TUTTOCUOIO IN DIRETTA SU RAI
SPORT 1
20-09-2011 19:13 - News Generiche

Grande attesa per la sfida odierna tra Mezzolara e Tuttocuoio! Alle ore 15 sul prato del "Pietro
Zucchini" i ragazzi di mister Benuzzi affronteranno la temibile compagine toscana, il tutto sotto i
riflettori della diretta RAI! Un doppio appuntamento per i tifosi bianco-azzurri! Chi non potrà recarsi
allo stadio avrà comunque la possibilità di sostenere e tifare il Mezzolara sul digitale terrestre! FORZA
MEZZOLARA e ANIMO RAGAZZI!

	
		



DAL COMUNALE ZUCCHINI SI RIPARTE ALLA
GRANDE, MEZZOLARA vs BAGNOLESE 3-2
18-09-2011 17:44 - News Generiche

Il Mezzolara mette in campo un grande carattere e merita i tre punti dimostrando una buona
organizzazione di gioco, creando varie occasioni da rete, soprattutto nella prima frazione, ribaltando
poi un risultato che sicuramente non avrebbe meritato. I biancoazzurri partono subito fortissimo e
sfiorano la marcatura con Nicolini al 2° minuto e con Bazzani al 4°. Poi è ancora Nicolini a calciare a
colpo sicuro, ma Santuzzo smanaccia e respinge il pallone, forse quando la sfera aveva già varcato
la riga. Dopo la conclusione di Paradisi al 7°, neutralizzata sa Santuzzo, un lancio lungo trova pronto
Bazzani ad involarsi a rete saltando anche il portiere. Al 19° ci prova Greco con un bel diagonale che
esce dalla parte opposta. Al 40° Ferrari opera sulla destra e mette in mezzo un pallone che trova
pronto Orlandini all'incornata vincente. Nel finale del primo tempo ci prova ancora il Mezzolara con
Nicolini, pallone alto, e con un bolide di Akilo che Santuzzo neutralizza con un bel volo plastico.
Nella seconda frazione di gioco, gli ospiti si presentano in campo più determinati e ci provano subito
con Fornaciari, Romano blocca senza problemi. Dopo un cross maligno di Paradisi che Santuzzo è
costretto a deviare sopra la traversa, la Bagnolese approfitta di un'incertezza difensiva dei padroni
di casa e va in rete con Greco. Al 22° un retropassaggio favorisce Bazzani che s'invola verso la
porta avversaria, il tiro è respinto da Santuzzo con la punta delle dita proprio sui piedi di Semprini
che appoggia in rete. Semprini è scatenato e, al 35°, va via sulla sinistra e mette in mezzo un cross
troppo alto per Bazzani, ma non per Nicolini che devia il pallone di testa quel tanto che basta per
spiazzare Santuzzo. Prima del triplice fischio, gli ospiti si riversano in avanti provandoci con Ferrari,
incornata di testa in avvitamento con pallone sul fondo, e con un bolide di Caselli respinto da
Romano. Nervi tesi nel finale con parapiglia per un colpo proibito su Bazzani ed espulsione di mister
Ivano Vacondio. Il prossimo appuntamento è già alle porte: mercoledì 21 Settembre i ragazzi di Mister
Benuzzi ospitano il Tuttocuoio. Di nuovo tutti allo stadio per gridare: FORZA MEZZOLARA!
		





PRIMA TRASFERTA DA DIMENTICARE, SESTESE vs
MEZZOLARA 3-2
11-09-2011 17:02 - News Generiche

Sconfitta a sorpresa nella prima trasferta di Campionato a Sesto Fiorentino contro la giovanissima
formazione toscana.
In vantaggio a metà del primo tempo meritatamente, con Nicolini, che infila in rete su perfetto
traversone di Semprini, dopo aver fallito di poco il raddoppio, nei minuti finale del tempo, i locali
raggiungono la parità sfruttando uno svarione della nostra retroguardia.
Ad inizio di ripresa fatica a creare gioco e a rendersi pericolosa la nostra formazione, e in
contropiede, arriva il vantaggio dei padroni di casa, anche in questa occasione imbarazzante la
nostra difesa.
Le sostituzioni attuate da Mister Benuzzi, rendono i nostri biancoazzurri più pericolosi e
meritatamente a 10 minuti dal termine arriva il pareggio firmato da capitan Bazzani. Sfiora in più di
un occasione la rete della vittoria la formazione di Mister Benuzzi, ma l'ennesima indecisione
difensiva, regala la rete della vittoria ai rossoblu locali. SESTESE: Fulignatti, Ravanelli, Vezzi
(Vettori), Paoletti, Biondi, Menichetti, Laurenzi (Bastogi), Nardoni, Pagnotta, Fioravanti (Bianchi),
Calamai. A disposizione: Mariotti, Corduri, Marzierli, Rovai. Allenatore: Sig. Bartalucci
MEZZOLARA:  Farnè, Arlotti, Simoni (Buscarini), Landi, Macchia, Ruopolo, Arseno (Fabbri e
Paradisi), Akilo, Bazzani, Nicolini, Semprini. A disposizione:Romano, Ceccarelli, Cicerchia, Fiorini.
Allenatore: SIg. Benuzzi DIRETTORE DI GARA: Sig. Fiorini di Frosinone. ASSISTENTI: Sig. Grossi
di Frosinone e Sig. Martelluzzi di Frosinone. MARCATORI: 23´ Nicolini (M) 39´ Laurenzi (S) 56´
Calamai (S) 78´ Bazzani (M) 86´ Bastogi (S). AMMONITI: Macchia (M)
		





BUONA LA PRIMA, MEZZOLARA vs FORCOLI 3-1
04-09-2011 23:27 - News Generiche

Domenica 4 settembre 2011 - Un superlativo Andrea Landi, all'esordio in Campionato con la maglia
biancoazzurra, firma una splendida doppietta, e si concede un indimenticabile regalo per il suo
compleanno, trascinando alla vittoria la nostra formazione, che scrive i primi tre punti in classifica.
Tutti i reparti hanno fatto la sua parte per riuscire a battere un Forcoli ostico e determinato, dato tra i
favoriti del girone. Sugli scudi, un Nicolini scatenato che nella prima mezzora ha fatto impazzire la
difesa toscana, capitan Bazzani in versione assit man uscito nei minuti finali fra gli applausi della
tribuna gremita, Ruopolo baluardo della difesa ferito alla testa rimasto in campo fino alla fine, e per
ultimo Farnè, autore di una parata salva risultato, che ha negato il pareggio agli ospiti sul risultato di
2 a 1. MEZZOLARA: Farné, Arlotti, Simoni, Landi, Cicerchia, Ruopolo, Chendi, Akilo, Bazzani (C),
Nicolini, Semprini. A disposizione: Romano, Ceccarelli, Pirelli, Buscarini, Arseno, Gandolfi, Paradisi.
Allenatore: Sig. Benuzzi
FORCOLI: Frongillo, Saitta, Baldini, Marianelli, Galluzzi, Bonsignori, Balde, Moriani (C), Falchini,
Fiorentini, Arricca.A disposizione: Ceccherini, Antonio, Pardossi, Bianchini, Tarantino, Vanni,
Guerrini. Allenatore: Sig. Brachi. Direttore di gara: Sig. Lopreiato di Perugia. Assistenti: Sig.
Ceccagnoli e Mattei di Città di Castello. Marcatori: 2´ Nicolini (M) rigore, 15´ Landi (M), 25´ Falchini
(F), 82´ Landi (M). AMMONIZIONI: Bazzani (M) Arlotti (M) Semprini (M) Baldini (F) Tarantino (F).
Sostituzioni: MEZZOLARA: 7´ s.t. esce Chendi entra Arseno, 24´ s.t. esce Nicolini entra Buscarini,
45´ s.t. esce Bazzani entra Ceccarelli. FORCOLI: 10´ s.t. esce Marianelli entra Tarantino, 15´ s.t.
esce Balde entra Pardossi, 27´ s.t. esce Galluzzi entra Vanni.
		



SI COMINCIA AL COMUNALE PIETRO ZUCCHINI CON
IL FORCOLI
19-08-2011 17:54 - News Generiche

Esordio casalingo fra le mura amiche del Comunale Pietro Zucchini di Budrio nella prima di
Campionato contro la formazione toscana del FORCOLI. Dopo sette giorni, alla seconda, trasferta a
Sesto Imolese contro i rossobù della SESTESE, e poi di nuovo in casa con la BAGNOLESE alla
terza.
Primo dei quattro turni infrasettimanali, mercoledì 21 settembre ancora in casa con il TUTTOCUOIO
SAN MINIATO. Saranno entrambe all'andata e in casa le gare con le squadre di maggior prestigio
del nostro girone, PISTOIESE e RAVENNA, e più precisamente il 30 ottobre gli arancioni toscani e
il 20 di novembre i giallorossi romagnoli. In mezzo il secondo turno infrasettimanale dell'andata con
la VIRTUS PAVULLESE il 9 novembre sempre al Comunale Pietro Zucchini. Nel girone di ritorno i
turni infrasettimanale, sempre con  TUTTOCUOIO SAN MINIATO e VIRTUS PAVULLESE, sono
previsti rispettivamente il 25 gennaio a San Miniato e il 21 marzo a Pavullo nel Frignano. Il
Campionato bussa alla porta, pronti a partire.

		



ALLIEVI SPERIMENTALI (96) GIRONE "C" 
17-08-2011 17:01 - News Generiche

Sono stati diramati i calendari del TORNEO INTERPROVINCIALE ALLIEVI. La nostra formazione è
stata inserita nel girone C insieme alle seguenti squadre: BOCA CALCIO, FUNO, JUNIOR
MONTALE 2010, MALBA MOLINELLA, MARANESE, PGF BRODANO, POLIVALENTE 87 & G.
PINI, PROGRESSO, SORGENTE, SPILAMBERTO 96
Inizio Campionato Girone di Andata: 18.09.2011 - 04.12.2011 
Girone di Ritorno: 22.01.2012 - 23.04.2012 
Gestione del Girone DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MODENA.
		



COPPA ITALIA
15-08-2011 15:56 - News Generiche

Sarà la vincente di LANCIOTTO CAMPI BISENZIO vs RAVENNA del primo turno preliminare di
Coppa Italia del 21 agosto, l'avversaria che la nostra formazione incontrerà in trasferta il 28 agosto
con inizio gara alle ore 16,00.
		



AMICHEVOLE DI LUSSO AL COMUNALE, MEZZOLARA
vs SPAL 1-0
13-08-2011 18:50 - News Generiche

Sabato 13 agosto 2011 - Nel pomeriggio, al Comunale Pietro Zucchini di Budrio, al cospetto di una
tribuna gremita di spettatori richiamati dall'amichevole di lusso con la Spal 1907, i ragazzi di Mister
Benuzzi, seppur ancora sulle spalle i carichi di lavoro svolto in queste tre settimane di preparazione,
 sfoggiano un buona prestazione, superando con il risultato di 1 a 0 la formazione biancoazzurra
ferrarese, grazie alla rete di bomber Fabio Bazzani (nella foto). MEZZOLARA: Romano (Farnè),
Arlotti, Semprini (Rambaldi), Fiorini (Ceccarelli), Macchia (Landi), Ruopolo, Nicolini (Mekhchane),
Akilo (Pirelli, Gandolfi), Bazzani (Paradisi), Cicerchia, Chendi (Buscarini).
Prossimo e ultimo appuntamento in programma delle amichevoli pre campionato, il classico
triangolare "Lorenzo Lama" di Sesto Imolese, contro le formazioni del Progresso e Sasso Marconi,
si scende in campo subito nella prima gara alle ore 20,00. Poi partiranno i primi impegni ufficiali, nel
secondo turno di Coppa Italia, il 28 Agosto, affronteremo la vincente del primo turno fra Ravenna e
Lanciotto Campi Bisenzio.
		





PROGRAMMA AMICHEVOLI PRE CAMPIONATO
12-08-2011 16:54 - News Generiche

Continua il programma di gare amichevoli di avvicinamento ai primi impegni ufficiali. Archiviato il
secondo successo nella 9° edizione del Memorial Pietro Zucchinisi grazie alle reti della super coppia
Bazzani/Nicolini di qualche sera fa, si riparte il 13 agosto al Comunale Pietro Zucchini di Budrio alle
17,00 sarà nostra ospite la formazione professionistica della Spal 1907 alle ore 17,00. Variazione di
programma per la prossima settimana, cancellato l'impegno di giovedì 18 a Legnago, è stato
spostato allo stesso giorno il classico triangolare "Lorenzo Lama" di Sesto Imolese, contro le
formazioni del Progresso e Sasso Marconi, si scende in campo subito nella prima gara alle ore
20,00. Poi partiranno i primi impegni ufficiali: il 21 e il 28 Agosto si svolgeranno i primi due turni di
Coppa Italia! L'estate a tinte bianco-azzurre è già nel pieno! FORZA MEZZOLARA!
		



GIRONI JUNIORES NAZIONALI
12-08-2011 16:54 - News Generiche

DAL COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL 12/08/2011 - Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti
Rag. Carlo Tavecchio, ha stabilito la composizione dei gironi del Campionato Nazionale Juniores
della stagione sportiva 2011/2012. GIRONE E: ATLETICO BO PRO PIACENZA, FIDENZA,
FIORENZUOLA, BAGNOLESE, FORLI', MEZZOLARA, RAVENNA, VIRTUS CASTELFRANCO,
VIRTUS PAVULLESE, REAL RIMINI, RICCIONE, JESINA, VIS PESARO, ANCONA. 
		



GIRONI SERIE D
12-08-2011 16:52 - News Generiche

DAL COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 12/08/2011 - Il Presidente della Lega Nazionale
Dilettanti Rag. Carlo Tavecchio, ha stabilito la composizione dei gironi del Campionato di Serie D
della stagione sportiva 2011/2012. GIRONE D: CAMAIORE. FORCOLI, LANCIOTTO CAMPI
BISENZIO, PELLI SANTACROCE, PISTOIESE, ROSIGNANO, SAN MINIATO, SCANDICCI,
SESTESE, BAGNOLESE, FORLI', MEZZOLARA, RAVENNA, VIRTUS CASTELFRANCO, VIRTUS
PAVULLESE, CEREA, ESTE, SAN PAOLO PADOVA, VILLAFRANCA, VERONESE, VIRTUS
VECOMP. 
		


