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ALLIEVI INTERPROVINCIALI IN FINALE, BATTUTO IL
PROGRESSO 2 a 0
29-05-2013 19:11 - News Generiche

Grande risultato quello conseguito quest'oggi dai ragazzi (97) di mister Del Bianco, che superano il
Progresso, nel ritorno della semifinale, regalandosi la finale. Di forza con autorità, dopo il 3 a 3
dell'andata, che li obbligava alla vittoria, dopo aver sprecato nel primo tempo in più di un'occasione
il vantaggio, a metà del secondo tempo prima Albano e poi Storni, non fallivano, e per i nostri
biancoazzurri era il meritato e giusto passaggio alla finale. Domenica mattina con calcio d'inizio alle
ore 10,30 presso lo stadio di San Giovanni in Persiceto in via Castelfranco, finale con il Formigine,
che con il risultato di 4 a 0 hanno battuto nell'altra semifinale l'Athletic Felsina, ribaltando il risultato
dell'andata di 2 a 0.
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AMICHEVOLE PER SERGIO ISABELLA, BOLOGNA vs
MEZZOLARA  0-6
24-05-2013 07:13 - News Generiche

Grande successo di pubblico,al Comunale Pietro Zucchini di Budrio nella gara amichevole
MEZZOLARA-BOLOGNA organizzata dagli "Amici di Sergio"  per sostenere le cure di Sergio
Isabella, ex calciatore cresciuto nelle giovanili rossoblù colpito da Sla. Il Bologna, privo degli
elementi di spicco della sua rosa, Diamanti, Gilardino e Taider su tutti, supera il Mezzolara di
Capitan Bazzani con il risultato di 6 a 0. A decidere la gara sono stati i gol di Riverola (2), Pasquato,
Motta e Veratti (2).  TABELLINi: Mezzolara (Primo Tempo): Farnè, Marchesi, Semprini, Arseno,
Arlotti, Ruopolo, Cicerchia, Akilo, Bazzani, Villa, Bernardini. All.: Luppi. Bologna (Primo Tempo):
Agliardi, Motta, Sorensen, Naldo, Abero, Christodoulopoulos, Pazienza, Guarente, Pasquato,
Riverola, Moscardelli. All.: Pioli. Mezzolara (Secondo Tempo): Laudani, Buscarini, Semprini, Morina,
Arlotti, Ruopolo, Verilli, Torelli, Ferrini, Selleri, Pompei. All.: Lupp. Bologna (Secondo Tempo):
Lombardi, Pulzetti, Sorensen (12' Mechetti), Naldo, Tonelli, Montorsi, Guarente (12' Scalini),
Christodoulopoulos (12' Bisarello), Riverola, Pasquato, Moscardelli (10' Veratti). All.: Pioli.
ARBITRO: Marchi di Bologna (Roncati-Rizzo). Marcatori: 1' Riverola, 6' Pasquato, 26' Motta (rig),
10' st Riverola, 24' st Veratti, 35' st Veratti
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SEMIFINALE 5° TORNEO VALSANTERNO, IMOLESE vs
MEZZOLARA 2-3
16-05-2013 07:42 - News Generiche

Vale una vera e propria finale, la gara disputata ieri sera a Borgo Tossignano nel torneo
Valsanterno fra l'Imolese e i nostri biancoazzurri. Al termine dei supplementari, con il risultato di 3 a
2, l'hanno spuntata i più giovani ragazzi di mister Gamberini, grazie alla rete nel secondo tempo
supplementare di Rubino (96). Partita spettacolare, con continui ribaltimenti di fronte e di risultato,
ricca di azioni da rete, valida sotto il profilo tecnico e agonistico, disputata con impegno da
entrambe le formazioni. Per la cronaca, parte molto bene la formazione imolese che si rende subito
pericolosa, facendo valere la maggiore esperienza e fisicità, di qualche elemento della rosa della 1a
squadra. Dagli sviluppi di una punizione che viene ribattuta dalla traversa, arriva la rete con la
ribattuta da pochi passi dalla linea di porta, del vantaggio imolese. Non si scoraggiano i
biancoazzurri mezzolaresi e lentamente cominciano a macinare gioco, arrivano così le prime insidie
alla porta avversaria. Dopo aver sfiorato il pareggio su calcio piazzato, arriva da un corner la rete
del pareggio, giocata a due dal corner, rasoiata a centro area, che viene di misura incornata di testa
da Cobosneanu che infila l'angolino. Inizia la ripresa sulla falsariga del primo tempo con l'Imolese
sempre più pericolosa. Di nuovo in vantaggio i rossoblù sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra,
la traiettoria maligna che si stampa sul palo, inganna Lansari (M), la ribattuta imolese è ancora una
volta vincente. Sembrano alle corde i biancoazzurri, ma inaspettatamente ritrovano la forza per
cercare il pareggio, e dopo averlo fallito in più di un'occasione, rischiando anche il tracollo, è la
caparbietà e velocità di Cobosneanu (M) che viene premiata, imbarazzante errore della retroguardia
imolese che regala il pallonetto vincente a super Igor. Si chiudono i tempi regolamentari sul 2 a 2 e
si và ai supplementari. Nel primo supplementare ancora ripartenza a vantaggio dell'Imolese con
supremazia territoriale ma sterile capacità offensiva. Nel secondo supplementare entrambe le
formazioni si affrontano a viso aperto per cercare la vittoria con continui capovolgimenti di fronte. Si
allungano le squadre sul terreno di gioco e nel finale la gara s'infiamma, accendendo gli animi, in
campo e in tribuna. Da una punizione dal limite a favore dei nostri biancoazzurri, arriva la rete della
vittoria, il tiro secco di De Marziani (M) sul primo palo, viene ribattuto dal portiere Imolese, la
respinta è preda di Rubino (M) che insacca. Nei minuti finali, vano arrembaggio alla porta
mezzolarese dei rossoblù alla ricerca del pareggio che varrebbe i rigori, ma il risultato non cambio
per la gioia dei ragazzi di mister Gamberini. Ottima la direzione di gara dell'arbitro della sezione di
Imola.
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SERIE D GIRONE D, I VERDETTI
06-05-2013 07:33 - News Generiche

Già matematicamente promosso dalla giornata scorsa, il San Miniato Tuttocuoio che sale nei
Professionisti, accedono ai play off in ordine Massese, Lucchese, Pro Piacenza, Pistoiese e Virtus
Castelfranco. Ai play out Riccione, Forcoli, Castenaso e Virtus Pavullese.
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CHIUSURA IN BELLEZZA, MEZZOLARA vs
ROSIGNANO 1-0
05-05-2013 19:07 - News Generiche

Si chiude con una vittoria contro il Rosignano con il risultato di 1 a 0 la nona partecipazione
consecutiva al Campionato di Serie D della nostra formazione biancoazzurra. Scendono in campo
con grandi motivazioni i ragazzi di mister Luppi, vogliosi di regalare al proprio pubblico l'ultima gioia
nella gara conclusiva della stagione 2012/2013, e riescono a disputare, nonostante il risultato
striminzito, una partita ricca di occasioni da rete. L'unica rete, quella della vittoria per i ragazzi di
mister Luppi, viene siglata da Villa (M) su calcio di rigore, decretato dal Direttore di gara, per un fallo
in area su Torelli (M) dell'estremo difensore ospite Tarquini (R). MEZZOLARA: Farne, Marchesi,
Bernardini (42 pt Adani), Selleri, Arlotti, Akilo, Cicerchia, Torelli (41 st Gasparro), Bazzani, Villa (29
st Pompei), Semprini. A disposizione: Laudani, Miglioli, Murelli, Buscarini. Allenatore: Sig. Gianluca
Luppi. ROSIGNANO: Tarquini, Raglianti, Mucci, Pellegrini (38 st Esposito), Borriello, Marcuccetti,
Lorenzini, Piombino (6 st Semboloni), Fiaschi, Borselli (6 st Lo Vecchio), Capocarlo. A disposizione:
Tremori, Landi, Ghelardini, Capanni. Allenatore: Sig. Polzella. DIRETTORE DI GARA: Sig. Danilo
Iorio di Torre Annunziata (NA). ASSISTENTI DI GARA: Sig. Lorenzo Biasini di Cesena (FC) e Sig.
Lorenzo Todisco di Ciampino (Roma). MARCATORI: 28 pt Villa rig. (M) nella foto. AMMONIZIONI:
16 pt Pellegrini (R), 26 pt Tarquini (R), 8 st Fiaschi (R). ESPULSI: 21 st Marcuccetti (R). NOTE:
terreno in perfette condizioni, cielo coperto, spettatori 400 ca, al termine dell'incontro omaggio di
saluto a tutti i tesserati delle squadre del Mezzolara convenuti al Comunale Pietro Zucchini di Budrio.
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CHIUSURA DI CAMPIONATO, MEZZOLARA vs
ROSIGNANO
04-05-2013 15:14 - News Generiche

Si chiude domani il nono Campionato consecutivo, undici totali, della nostra formazione
biancoazzurra in Serie D. Sarà di scena al Comunale Pietro Zucchini di Budrio, il Rosignano, squadra
invischiata nei bassi fondi delle classifica, che cercherà di conquistare i tre punti, sperando in una
concomitante sconfitta della Virtus Pavullese, per evitare la retrocessione diretta. Dall'altra parte i
ragazzi di mister Luppi che cercheranno di chiudere in bellezza la stagione, davanti ai propri tifosi.
Come consuetudine del Mezzolara, nell'ultima gara di Campionato, al termine dei 90 minuti, sarà
offerta porchetta ai tifosi e ai ragazzi di tutto il Settore Giovanile che sfileranno sul campo per
salutare tifosi e sportivi, e festeggiare la conclusione dei propri Campionati e il conseguimento di
ottimi risultati.
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ACUTO IN TOSCANA, FORCOLI vs MEZZOLARA 0-1
29-04-2013 17:26 - News Generiche

FORCOLI: Ceccherini, Carani, Marchetti, Petri, Bonsignori, Giglioli, Brondi Michael (41 pt
Scannadinari), Brondi Mattia (18 st Lelli), Mordagaà, Marianelli (17 st Fiorentini), Hemmy. A
disposizione: Caramuscio, Campus, Cavallini, Morelli. Allenatore: Sig. Brondi. MEZZOLARA: Farnè,
Marchesi, Zandoli (39 pt Adani),           Arseno, Arlotti, Ruopolo, Buscarini (16 st Selleri), Cicerchia,
Bernardini (33 st Pompei), Villa, Semprini. A disposizione: Laudani, Gasparro, Murelli, Thana.
Allenatore: Sig. Luppi. MARCATORI: 28 pt Buscarini, nella foto. AMMONIZIONI: Carani (F),
Marchetti (F), Petri (F), Brondi Mattia (F), Arseno (M), Ruopolo (M), Buscarini (M). NOTE: al 39 del
pt in un contrasto Zandoli (M) si procurava un trauma cranico, e veniva ricoverato all'ospedale Lotti
di Pontedera per accertamenti. Angoli 6 a 3 per il Forcoli.
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UN 25 APRILE DA RICORDARE
25-04-2013 18:24 - News Generiche

Rimarrà per sempre un 25 aprile Anniversario della liberazione d'Italia da ricordare per i colori
biancozzurri, non solo perché rappresenta un giorno fondamentale per la storia d'Italia, la fine
dell'occupazione nazista ed il termine del ventennio fascista, ma anche per l'en plein delle nostre
squadre, tutte vittoriose negli impegni di Campionato.
Partiamo da Mezzolara, dove i più piccoli gli Allievi Provinciali escono vittoriosi per 6 a 0 sul
Valsanterno, passando per i Giovanissimi Regionali vittoriosi a Corticella per 1 a 0. Gli Allievi Inter
Provinciali superano per 4 a 2 il Calcio Imola 2004 a Monte del Re a Dozza, mentre a Montese gli
Allievi Provinciali battono per 8 a 2 i locali dell'Appennino 2000. Chiudono la cinquina gli Allievi
Regionali che vincono 6 a 0 a Prunaro la formazione del Città di Casalecchio.
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NON BASTA BAZZANI, MEZZOLARA vs FORTIS
JUVENTUS 1-1
21-04-2013 18:24 - News Generiche

MEZZOLARA: Farne, Marchesi, Galassi, Arseno (35 st Pompei), Arlotti, Ruopolo, Buscarini,
Cicerchia (32 st Akilo), Bazzani, Villa, Bernardini (25 st Selleri). A disposizione: Laudani, Zandoli,
Adani, Thana. Allenatore: Sig. Luppi. FORTIS JUVENTUS: Salvi, Della Latta, Barsotti, Fommei,
Polvani, Ignesti, Turchi (13 st Piacentini), Sbal, Aperuta (21 st Serotti), Gennusa (28 st Serri), Fusi.
A disposizione: Strambi, Bracci, Bugelli, Cassigoli. Allenatore: Sig. Bonuccelli. DIRETTORE DI
GARA: Sig. Alberto Sartori di Este (PD). ASSISTENTI DI GARA: Sig. Alessandro Fagnani di Roma
1 e Sig. Simone Morlacchetti di Roma 2. MARCATORI: 9 pt Bazzani (M), 31 pt Gennusa (FJ).
AMMONITI: Sbal (FJ), Bazzani (M), Arseno (M), Fusi (FJ). Note: cielo variabile, terreno in ottime
condizioni, spettatori 300 ca. Non basta il solito generoso capitan Bazzani (M) per portare a casa la
vittoria. Finisce con un pareggio, una gara ricca di occasioni, fra due squadre che pur prive di
stimoli, si sono date battaglia a viso aperto nel cercare la vittoria. Meritavano di più i biancoazzurri
di mister Luppi, ma alcuni interventi dell'estremo difensore ospite e le solite croniche infelici
decisioni dei Direttori di gara, non hanno permesso per l'ennesima volta in stagione di portare a
casa una partita per larghi tratti condotta.
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FORMIGINE vs MEZZOLARA 1-0
14-04-2013 19:03 - News Generiche

FORMIGINE: Della Corte, Muratori, Ovsyannikov, Casini, Daga, Bulgarelli, Rabito (18 st Pelatti),
Brini Ferri, Greco (42 st Filippo), Sarnelli, Fantini (24 st Caselli).A disposizione: Gargiulo, Lusvarghi,
Algeri, Tazioli. Allenatore: Sig. Pietro Ferraboschi. MEZZOLARA: Laudani, Marchesi, Galassi,
Arseno, Arlotti, Ruopolo, Cicerchia (42 st Villa), Torelli, Bazzani, Pirani (33 st Akilo), Semprini (13 st
Bernardini). A disposizione: Farne, Adani, Selleri, Akilo, Bernardini, Pompei, Villa. Allenatore: Sig.
Gianluca Luppi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Giovanni Loprete di Catanzaro. ASSISTENTI DI
GARA: Sig. Simone Teodori di Fermo (AP) e Sig. Mario Paoletti di Ascoli Piceno. MARCATORI: 39
st Greco (F). AMMONIZIONI: Arseno (M), Arlotti (M), Sarnelli (F). ESPULSIONI: 28 st Torelli (M).
NOTE: giornata di sole, terreno in ottime condizioni, spettatori 200 ca. Poco da commentare
sull'ennesima scialba prova della nostra formazione nella trsferta a Formigine. Cronaca avara di
spunti da segnalare nel primo tempo, solo un tentativo di Bazzani (M) che trova l'opposizione di
della Corte (F). Nella ripresa, l'uscita anzitempo di Semprini (M) per stiramento e poco dopo la meta
del tempo, l'espulsione di Torelli (M), penalizza i nostri biancoazzurri, che nei minuti finali subiscono
la rete dei locali di Greco (F), che regala di fatto la salvezza ai modenesi. Laconico e stringato a
termine gara capita Bazzani (M), nella foto, "Ho avuto due occasioni di testa, non ho segnato e loro
si. Ora pensiamo alla prossima". Mister Luppi commenta chiaramente amareggiato e dice
"Potevamo fare meglio, ma il risultato ci penalizza troppo".
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JUNIORES NAZIONALI, CONSUNTIVO FINALE
08-04-2013 18:59 - News Generiche

Si chiude in bellezza la stagione migliore della nostra formazione nei Campionati Juniores
Nazionali. La vittoria conseguita nel derby con il Castenaso, porta a 40 punti ufficiali, il punteggio
conseguito dai ragazzi di mister Gamberini, che vale l'ottavo posto in classifica. Per onor di cronaca,
occorre precisare che per effetto degli scontri diretti con Formigine e Legnago, potevano valere il
sesto posto in classifica, i 41 punti conseguiti sul campo, ridotti a 40, causa la penalizzazzione di un
punto nella gara con la Bagnolese, partita pareggiata per 1 a 1, poi persa a tavolino per 3 a 0.
Stagione record da incorniciare comunque per i nostri giovani biancoazzurri, che superano la miglior
prestazione della stagione 2008/2009 con 36 punti totali conseguiti. Per la statistica, qualche
numero per rendere chiaro il raffronto far le due migliori annate: stagione calcistica 2008/2009 gare
disputate 26, vittorie 10, pareggi 6, sconfitte 10, reti subite 29 reti segnate 36, differenza reti + 7:
stagione calcistica 2012/2103 gare disputate 26, vittorie 11, pareggi 8, sconfitte 7, reti subite 38 reti
segnate 44, differenza reti + 6. Occorre sempre sottolinare, la giovane eta della nostra formazione,
in quanto, come da politica societaria, l'organico della squadra, sia composto da ragazzi del primo
anno di categoria, per esempio quest'anno tutti classe 95, con l'implementazione di due ragazzi
classe e all'occorrenza da ragazzi classe 96. Bravi ragazzi, COMPLIMENTI.
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MEZZOLARA vs FIDENZA 0-0
07-04-2013 18:31 - News Generiche

Pareggio a reti inviolate sostanzialmente giusto, con un leggero pizzico di rammarico pei nostri
biancozzurri, in virtù dell'occasione più clamorosa di tutto l'incontro, il palo pieno colpito da Ruopolo
(M) a 4 minuti dal termine. Per tutto l'incontro, dominio territoriale sterile per i ragazzi di mister
Luppi, che però non riescono a rompere il muro difensivo eretto dal Fidenza, che cerca di pungere in
contropiede. Come solito dall'inizio del campionato, ancora un arbitraggio discutibile di scena al
Comunale di Budrio, che per l'ennesina volta ha preso di mira capitan Bazzani (M), ammonito per
simulazione dopo un quarto d'ora, in occasione di un fallo subito in area da Addona (F). Per il resto,
un  Mezzolara volenteroso cerca con più insistenza la vittoria e costruisce più occasioni da reti degli
ospiti, ma questo non basta per portare a casa i tre punti. MEZZOLARA: Laudani, Marchesi,
Galassi, Arseno, Arlotti, Ruopolo, Cicerchia (10 st Buscarini), Torelli, Bazzani, Pirani (24 st Villa),
Semprini (43 st Bernardini). A disposizione: Farnè, Selleri, Akilo, Pompei. Allenatore: Sig. Gianluca
Luppi. FIDENZA: Medioli, Gallina, Colombi, Petrelli, Bersanelli, Addona, Bandaogo (25 st Ibrahimi),
Pessagno, Camara (45 st Checchi), Urbano, Bovi. A disposizione: Verdi, Ferri, Manlini, Sarno,
Pasquariello. Allenatore: Sig. Paraluppi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Riccardo Fabbro di Roma
(sez.2). ASSISTENTI DI GARA: Sig. Simone Maria Menicocci di Albano Laziale (Rm) e Sig.
Teodoro Iacopino di Albano Laziale (Rm). AMMONIZIONI: 15 pt Bazzani (M), 19 pt Camara (F), 3 st
Marchesi (M), 11 st Arseno (M), 29 st Gallina (F), 35 st Villa (M). NOTE: giornata di sole, terreno
allentato, 3 min recupero secondo tempo, spettatori 300 ca.
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JUNIORES NAZIONALI, CASTENASO vs MEZZOLARA
1-2
06-04-2013 20:23 - News Generiche

Finisce con la classica ciliegina sulla torta per i ragazzi di mister Gamberini, che superano nel derby
tutto bolognese, il Castenaso, vendicando la sconfitta dell'andata. Partita divertente che vede il
Castenaso chiudere in vantaggio il primo tempo con il risultato di 1 a 0, nonostante siano i
biancoazzurri a fare la partita. Ad inizio di ripresa spinge sull'acceleratore il Mezzolara, e trova
meritatamente il pareggio con Mekhchane (M) che incorna di prepotenza in rete un perfetto assist
pennellato dalla destra di Gasparro (M). Sull'entusiasmo del pareggio, i giovani biancoazzurri vanno
alla ricerca del vantaggio che trovano con Adani (M) che con la solita freddezza, trasforma il penalty
concesso dal Direttore di gara, per un fallo di mano a centro area di un difensore locale. La partita si
accende e si fa dura, non ci stanno a perdere i locali, nonostante i gialli cadono copiosi su entrambe
le formazioni, si susseguono scontri "maschi" a centro campo, ne fa le spese Baldazzi (M) che esce
anzitempo dal terreno di gioco. Soffrono per l'inferiorità numerica i ragazzi di mister Gamberini, ma
riescono comunque a portare in porto la vittoria, grazie agli interventi del proprio estremo difensore
Romagnoli (M), classe 96 all'esordio, che con sicurezza neutralizza i confusi tentativi ospiti alla
ricerca del pareggio. Si chiude alla grande, un grande campionato dei nostri giovani biancoazzurri
che esultano meritatamente al centro del campo. MEZZOLARA: Romagnoli, Gasparro, Terranova,
Murelli, Schingo, Miglioli, Adani, Baldazzi, De Marziani (Cobosneanu), Santini (Parmeggiani),
Mekhchane (Koukbi). A disposizione: Grazia. Allenatore: Sig. Andrea Gamberini. MARCATORI:
Mekhchane (M), a sx nella foto, Adani (M) rig. a dx nella foto.
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CAMPIONATI PROVINCIALI SOSPESI IN PROGRAMMA 
SABATO
05-04-2013 18:06 - News Generiche

Con il seguente Comunicato la Delegazione Provinciale di Bologna ha sospeso tutte le gare in
programma sabato 6 aprile2013 - ATTENZIONE - SI INFORMA CHE CAUSA IL MALTEMPO
TUTTE LE GARE IN PROGRAMMA SABATO 06/04/13 SONO SOSPESE ESCLUSO LE GARE
CHE SI DISPUTERANNO SUI CAMPI SINTETICI E IL CALCIO A CINQUE SERIE D. 
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JUNIORES NAZIONALI, MEZZOLARA vs FORMIGINE 2-1
29-03-2013 17:36 - News Generiche

Ancora una vittoria per i ragazzi di mister Gameberini che superano con merito la formazione
modenese del Formigine, con il risultato di 2 a 1. Dopo un primo tempo con poche occasioni degne
di nota, con la nostra formazione piu alla ricerca del gioco, mentre la ruvida formazione ospite bada
piu a difendersi, al 45' dopo aver percorso tutto il campo palla al piede, Cobsneanu (M) viene
atterrato da dietro appena dentro l'area, netto il rigore che Adani (M) trasforma, per il meritato
vantaggio mezzolarese. Ad inizio di ripresa la reazione degli ospiti trova il pareggio sull'unica vera
distrazione della nostra difesa, non demordono i nostri giovani biancoazzurri e continuano a
macinare gioco, e vengono premiati dalla concessione di un altro calcio di rigore, e l'assistente di
gara che segnala un evidente fallo di mano in area, si occupa del calcio dagli undici metri Santini
(M) che si fa ribattere la conclusione dal bravo estremo difensore formiginese, che nulla puo sul tap-
in vincente. Potrebbe chiudere la gara la nostra formazione, ancora con uno scatenato Santini (M),
che in due occasioni non riesce a concretizzare davanti al portiere, rischiando cosi il pareggio degli
ospiti, che colpiscono un clamoroso palo pieno della porta difesa da Treggia (M). La gara termina
con la vittoria dei nostri biancoazzurri, che esultano al centro del campo, per aver raggiunto il
punteggio migliore di sempre delle nostre squadre nel campionato Juniores Nazionale.
MEZZOLARA: Treggia, Gasparro, Terranova, Murelli, Parmeggiani, Schingo, Adani (De Marziani),
Baldazzi, Cobosneanu (Fiorentini), Arseno, Mekhchane (Santini). A disposizione: Romagnoli.
Allenatore: Sig. Andrea Gamberini. MARCATORI: Adani rig (M), Santini (M), entrambi nella foto.
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RINVIATO MEMORIAL MASSIMO CHIARI
29-03-2013 09:41 - News Generiche

A causa delle persistenti avverse condizioni meteo, non si svolgerà la 7a edizione del Memorial
Massimo Chiari prevista per il week end di Pasqua, precisamente sabato 30 marzo e e lunedi 1
Aprile. Ancora da stabilire la nuova data.
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JUNIORES NAZIONALI, OGGI MEZZOLARA vs
FORMIGINE
29-03-2013 07:44 - News Generiche

Si disputerà nel pomeriggio a Mezzolara con calcio d'inizio alle ore 15,30 la penultima giornata di
campionato con l'incontro Mezzolara vs Formigine.
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MEZZOLARA vs CAMAIORE 3-2
28-03-2013 17:37 - News Generiche

MEZZOLARA: Laudani, Marchesi, Semprini, Akilo, Arlotti, Ruopolo, Cicerchia, Torelli, Bazzani, Villa
(16 st Selleri), Pirani (29 st Pompei). A disposizione: Farnè, Galassi, Adani, Buscarini, Bernardini.
Allenatore: Sig. Gianluca Luppi.
CAMAIORE: Rizzato, Pellegrini (45 st Mancini), Ulivi, Balleri, Lari, Mazzone, Remedi, Tosi
Francesco, Tosi Federico, Seghi (25 st Imperatore), Pirone (25 st Dalle Luche). A disposizione:
Barzanti, Valentini, Ercolano, Benassi. Allenatore: Sig. Giuli.
MARCATORI: 31 pt Pirani (M), 37 pt Torelli (M), 17 st Tosi Federico (C), 32 st Bazzani (M), 44 st
Remedi (C).
DIRETTORE DI GARA: Sig. Castello di Chivasso.
ASSISTENTI DI GARA: Sig. Mombelli di Collegno e Sig. Vayr di Collegno
AMMONIZIONI: 9 pt Tosi Federico (C), 2 st Ruopolo (M), 10 st Villa (M), 27 st Remedi (C), 34 st
Semprini (M).
NOTE: cielo coperto, terreno allentato, spettatori 400 ca
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CAMPIONATI PROVINCIALI SOSPESI FINO A PASQUA
26-03-2013 13:39 - News Generiche

Con il seguente Comunicato la Delegazione Provinciale di Bologna ha sospeso tutte le gare in
programma fino al 30 marzo 2013. - SI INFORMA CHE, CAUSA IL MALTEMPO ED
IMPRATICABILITA' DEI CAMPI DA GIOCO, SONO SOSPESI TUTTI I CAMPIONATI IN
PROGAMMA DA OGGI 25/03 A SABATO 30/03 COMPRESI(TRANNE CALCIO A CINQUE SERIE
D).

		

Fonte: FIGC - LND Delegazione Provinciale di Bologna
		



MASSESE vs MEZZOLARA 1-0
24-03-2013 16:54 - News Generiche

MASSESE: Lorenzoni, Fatale, Zambarda (42 st Bugliani), Ceciarini, Della Maggiora, Milianti,
Bartolomei, Tozzi, Taddeucci, Vignali (20 st Lombardi), Biagini (38 st Angelotti). A disposizione:
Fialdini, Tiritello, Vita Diego, Vita Jonathan. Allenatore: Sig. Gincarlo Helie. MEZZOLARA: Farnè,
Marchesi, Galassi (20 st Buscarini), Arseno, Arlotti, Ruopolo, Bernardini (31 st Torelli), Cicerchia,
Bazzani, Villa (23 st Pirani), Semprini. A disposizione: Laudani, Adani, Akilo, Pompei. Allenatore:
Sig. Gianluca Luppi.
MARCATORI: 5 pt Taddeucci (MA). DIRETTORE DI GARA: Sig. Nicolo' Marini di Trieste.
ASSISTENTI DI GARA: Sig. Federico Polo-Grillo di Pordenone e Sig. Davide Lorenzi di Bolzano.
AMMONIZIONI: Arseno (ME), Zambarda (MA).
Non bastano due terzi di gara disputati con maggiore motivazione e determinazione per portare a
casa un risultato positivo in quel di Massa. Sotto nel risultato dopo pochi minuti, per la rete di
Taddeucci (MA) che sfrutta un colpevole errore marchiano della nostra retroguardia, ci provano per
tutto il resto dell'incontro i nostri biancoazzurri, ma senza fortuna. Nel secondo tempo, ci prova
anche mister Luppi, mescolando le carte con le sostituzione, ma il forcing della nostra formazione
alla ricerca del pareggio, si traduce solo in uno sterile possesso palla e l'attacco non riesce a
trovare il guizzo vincente. Troppo poco per impensierire i locali, che ben disposti in campo e aiutati
dal tereno allentato e sconnesso, controllano l'incontro e con il minimo sforzo, raccolgono i tre punti
che li mantengono in corsa per la vittoria finale. Si riparte giovedì nell'anticipo pre pasquale contro il
Camaiore.
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JUNIORES NAZIONALI, MEZZOLARA vs SAN PAOLO
PADOVA 1-1
23-03-2013 18:57 - News Generiche

Finisce con un risultato di parità che lascia un "pizzico" di amaro in bocca ai nostri biancoazzurri.
Ancora una volta, buona prestazione dei ragazzi di mister Gamberini, al cospetto dell'ottima
formazione padovana, che occupava la terza piazza in classifica. Dopo un avvio di gara timoroso, la
nostra formazione subisce la rete del vantaggio ospite, da un due contro uno a nostro favore sulla
fascia destra, scaturisce un traversone che a pochi passi dalla porta, il centroavanti padovano
controlla e fulmina Treggia (M) incolpevole, sarà l'unica conclusione pericolosa ospite nello specchio
della porta. Lentamente ma costantemente i nostri biancoazurri, cominciano a macinare gioco
cercando di portarsi pericolosamente in avanti. Ma solo sul finire del tempo, prima con Cobosneanu
(M) subentrato a Mekhchane (M), riesce ad impegnare l'estremo difensore ospite con una
conclusione a giro sul secondo palo, e poi su di un calcio piazzato manovrato, la rasoiata di
Baldazzi (M) a portiere battuto, non trova il tocco di nessuno dei numerosi compagni a pochi metri
dalla linea di porta rimasta sguarnita. Ad inizio di secondo tempo, completa i cambi mister
Gamberini sostituendo Grazia (M) con Terranova (M) e Schingo (M) con De Marziani (M), è
quest'ultimo dopo pochi minuti, ben servito da un'ottima percussione sulla fascia destra di Gasparro
(M), a controllare magistralmente di petto e di prima intenzione girare di prepotenza in rete, per il gol
del meritato pareggio. La partita si accende, con continui ribaltamenti di fronte, ma sono solo i nostri
biancoazzurri a creare delle vere occasioni pericolose da rete, e  Treggia (M) sempre attento, mai
severamente impegnato. Sfiora infatti il vantaggio la formazione biancoazzurra con Cobosneanu
(M) che dopo aver fatto secco in contro tempo il diretto avversario, appena dentro l'area, calcia
piena la sfera a tu per tu con il portiere avversario immobile, ma la sua conclusione esce di
pochissimo. Le squadre stanche ci provano fino alla fine, ma sono ancora i nostri biancoazzurri a
dare l'ultimo sussulto alla gara, ma la conclusione di Santini (M) dal limite viene respinta e sulla
ribattuta Thana (M) non riesce a superare il bravo portiere ospite, che neutralizza salvando di fatto il
risultato, da li a pochi secondi arriva il triplice fischio finale del Direttore di gara. MEZZOLARA:
Treggia, Gasparro, Grazia (Terranova), Murelli, Parmeggiani, Miglioli, Santini, Baldazzi, Thana,
Schingo (De Marziani), Mekhchane (Cobosneanu). Marcatori: De Marziani (M) nella foto.
		

Fonte: SSD a RL MEZZOLARA
		





MEZZOLARA vs VIRTUS CASTELFRANCO 0-3
17-03-2013 20:51 - News Generiche

MEZZOLARA: Farnè, Galassi, Semprini, Akilo (32' st Arseno), Arlotti, Ruopolo, Selleri (1' st
Marchesi), Torelli, Bazzani, Villa (1 st Pirani), Buscarini. A disposizione: Laudani, Bernardini, Adani,
Pompei. Allenatore; Sig. Gianluca Luppi. VIRTUS CASTELFRANCO: Gibertini, D'Ambrosio (40 st
Romagnoli), Di Giulio, Sacenti, Tammaro, Antoniacci, Formato, Scarpa, De Vecchis (25 st Varallo),
Selleri, Cortese. A disposizione: Partexano, Buldrini, Perelli, Mauriello, Rizvani. Allenatore; Sig.
Chezzi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Francesco Alessandro Iovine di Napoli. ASSISTENTI DI
GARA: Sig. Luca Fiorillo di Salerno e Sig. Stefano Corrado di Formia. MARCATORI: 45 pt Cortese
(VC), 4' st Antoniacci (VC), 47 st Selleri (VC). 
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JUNIORES NAZIONALI, MEZZOLARA vs BAGNOLESE
2-0
13-03-2013 21:42 - News Generiche

Grande prestazione dei ragazzi di mister Gamberini, che nonostante un terreno al limite della
impraticabilità, superano con merito la forte ed esperta formazione reggiana. Dopo aver contenuto
nel primo tempo gli attacchi degli ospiti, nel secondo tempo, la partita gira sul calcio di rigore,
nettissimo, decretato per fallo da tergo su Cobosneanu (M) e trasformato dallo specialista Adani
(M). La reazione più fisica che tecnica dei reggiani, non trova sbocchi e sul finire del tempo,
Tomasini (M) chiude il conto in contropiede. Soddisfazione nello spoglaiatoio mezzolarese al
termine della gara, per l'ennesima ottima prestazione dei nostri giovani biancoazzurri.
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MERCOLEDI', GIORNATA DI RECUPERI
12-03-2013 18:32 - News Generiche

Si disputano domani vari recuperi che interessano le squadre del nostro Settore Giovanile.
Scenderanno in campo per primi gli Juniores Nazionali che recuperano la gara con la Bagnolese
alle ore 16,30 a Mezzolara. Poi in trasferta a Formigine alle ore 17,00 gli Allievi Regionali di mister
Biosa recuperano contro la locale formazione modenese. Ancora in trasferta e ancora in provincia di
Modena, i Giovanissimi InterProvinciali di mister Soso recuperano alle 17,00 contro lo Spilamberto.
Chiudono gli Allievi Provinciali di mister Vecchiatti alle 18,30 a Funo contro i biancoazzurri locali.
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ATLETICO BP PRO PIACENZA vs MEZZOLARA 0-0
10-03-2013 16:29 - News Generiche

ATLETICO BP PRO PIACENZA: Boari (5 st Pini), Feher, Pozzi, Rieti, Silva (19 st Matteassi),
Colicchio, Jakimovsky, Cazzamalli, Piccolo, Bignotti (19 st Cambielli), Nicolini. A disposizione:
Fulcini, Melegari, Lombardi, Centofanti. Allenatore: Sig. Arnaldo Franzini. MEZZOLARA: Farnè,
Buscarini (47 st Arseno), Galassi, Akilo, Arlotti, Ruopolo, Bernardini (15 st Marchesi), Torelli,
Bazzani, Cicerchia, Villa (31 st Pirani). A disposizione: Laudani, Adani, Selleri, Pompei. 
Allenatore: Sig. Gianluca Luppi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Andrea Zuliani di Vicenza.
ASSISTENTI DI GARA: Sig. Giulio Bassutti di Maniago (PN) e Sig. Gabriele Corcillo di Belluno.
AMMONIZIONI: pt Feher (P), pt Buscarini (M), pt Pozzi (P), st Marchesi (M), st Jakimovsky (P), st
Piccolo (P). NOTE: terreno leggermente allentato, partita iniziata, finale primo tempo 0-0, iniziato
secondo tempo, rigore calciato sulla traversa da Villa (M), risultato finale 0-0.
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SERIE D, ATLETICO BP PRO PIACENZA vs
MEZZOLARA
09-03-2013 12:27 - News Generiche

Ancora un impegno importante e difficile per i ragazzi di mister Luppi domani a Piacenza contro la
formazione dell'ex Nicolini, solo da una giornata non più capoclassifica del campionato. Non
saranno della gara, Semprini squalificato e Zandoli infortunto, per il resto tutti disponibili gli altri
effettivi della rosa. Contro la formazione più attrezzata del campionato, i nostri biancoazzurri
proveranno a portare a casa un risultato positivo, per cercare di tenere acceso il sogno di riuscire ad
accedere ai play-off, perchè come sempre, fino alla fine ......... FORZA MEZZOLARA.
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CAMPIONATI REGIONALI, ALLIEVI SI', GIOVANISSIMI
NO
09-03-2013 10:59 - News Generiche

Rimangono solo gli Allievi Regionali di mister Biosa a dover scendere in campo durante il corso del
week end, e lo faranno contro la DINAMO FAENZA formazione dalle ottime credenziali, presso il
Centro Sportivo Graziola di Faenza, domenica mattina con calcio d'inizio alle ore 10,30. Rinviata
invece, come richiesto dalla Società, la gara dei Giovanissimi Regionali contro la Dozzese, in
programma a Mezzolara domenica mattina, a causa delle precarie condizioni del campo, duramente
provato dal maltempo e dall'uso costante delle nostre formazioni.
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CAMPIONATI INTER PROVINCIALI SOSPESI
08-03-2013 18:36 - News Generiche

Questo il comunicato con il quale anche la Delegazione Provinciale di Ferrara ha deciso di
sopendere l'attività calcistica dei Campionati InterProvinciali: A causa delle abbondanti precipitazioni
piovose, questa Delegazione Provinciale, a salvaguardia dell'incolumità degli atleti e a tutela degli
impianti sportivi, ha ritenuto opportuno sospendere l'attività in programma nelle giornate sabato 09 e
domenica 10 Marzo 2013 dei Campionati Interprovinciali Allievi - Giovanissimi Fascia " B "
Raggruppamento Centro - Bologna - Ferrara - Modena -
di competenza della Delegazione Provinciale di Ferrara.
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CAMPIONATI PROVINCIALI ANCORA SOSPESI NEL
PROSSIMO WEEK END
08-03-2013 17:01 - News Generiche

Il maltempo che non da tregua all'attività calcistica e per il quarto fine settimana consecutivo vengono
sospesi i Campionati Provinciali. Questo il Comunicato diramato pochi minuti fà, con il quale la
Degezione Provinciale di Bologna della LND ha sospesoi Campionati.  ATTENZIONE: SI INFORMA
CHE CAUSA MALTEMPO TUTTI I CAMPIONATI IN PROGRAMMA SABATO 09/03/13 E
DOMENICA 10/03/13 SONO SOSPESI, ESCLUSE LE GARE CHE VERRANNO DISPUTATE SU
CAMPI IN SINTETICO ED ESCLUSO IL CALCIO A CINQUE SERIE D. 
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JUNIORES NAZIONALI, RINVIATA MEZZOLARA vs
BAGNOLESE
08-03-2013 15:41 - News Generiche

Rinviata causa impraticabilità del campo di Mezzolara la gara di domani pomeriggio della Juniores
Nazionale contro la BAGNOLESE. Il campo duramente provato dalle scorse settimane di maltempo
e dalle ultime gare disputate, non ha permesso la disputa della gara in condizioni di sicurezza di
gioco per gli atleti.
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RECUPERO GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI,
MEZZOLARA vs MADONNINA CALCIO 4-1
06-03-2013 20:33 - News Generiche

Tornano alla vittoria meritatamente i Giovanissimi di mister Soso, superando nel recupero di
Campionato, con il risultato di 4 a 1 la formazione del MADONNINA CALCIO. Dopo aver chiuso in
svantaggio il primo tempo, a causa di un autogol, ad inizio di ripresa la nostra formazione ribaltava il
risultato grazie alle reti, in sucessione di Bacci su rigore, poi Grossi e Castellini. Il risultato rimaneva
fissato sul doppio vantaggio, grazie al nostro estremo difensore Ferrarini, che si disimpegnava sulle
pericolose conclusioni degli ospiti. Nei minuti finali di recupero, Giacalone completava il poker,
rendendo più rotondo il risultato, il triplice fischio finale scatenava la gioia biancoazzurra, fuori e
dentro al campo. Da sottolineare l'ingiusta espulsione comminata a mister Soso, reo di essere
entrato sul terreno di gioco per parlare con i propri ragazzi. MEZZOLARA: Ferrarini, Bacci, Dello
Margio, Ingarra, Negrini, Canè, Giacalone, Lazzari (Barjamaj), Grossi, Castellini, Scarcelli
(Barzanti). A disposizione: Gallo, Vicenzi, Fresta, Giogoli.
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RECUPERO JUNIORES NAZIONALI, MEZZOLARA vs
ESTE 1-1
06-03-2013 17:38 - News Generiche

Finisce con un risultato di parità per 1 a 1 il recupero di Campionato contro l'ESTE. Su di un campo
al limite della impraticabilità, le due formazioni hanno provato a giocare a calcio con scarsi risultati.
Succede tutto nel primo tempo, alla rete del vantaggio biancoazzurro di Igor Cobosnenu (M) ben
imbeccato da Mekhchane (M) dopo circa una ventina di minuti, ha risposto poco dopo la rete del
pareggio degli ospiti, che sfruttano un errore difensivo della nostra retroguardia. Un pizzico di
rammarico al termine della gara in casa biancoazzurra, in quanto a una decina di minuti dalla fine,
sul colpo di testa di Schingo (M) che colpisce il palo, Miglioli (M) con il portiere fuori causa manca il
tapin vincente, che poteva regalare la vittoria. L'incontro si chiude sul risultato di pareggio, tutto
sommato giusto.
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RECUPERI DI CAMPIONATO ALLIEVI
INTERPROVINCIALI E ALLIEVI REGIONALI RINVIATI
06-03-2013 15:52 - News Generiche

Sono state rinviate causa il maltempo a data da destinarsi, le gare degli Allievi InterProvinciali e
degli Allievi Regionali, in programma rispettivamente oggi nel tardo pomeriggio a Modena contro il
GINO NASI e domani pomeriggio a Mezzolara contro il VALSA GOLD.
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RECUPERI SETTORE GIOVANILE
05-03-2013 12:09 - News Generiche

Settimana di recuperi, tempo permettendo, in quanto e prevista da stasera, pioggia a ..... catinelle.
Si comincia domani, mercoledi 6 marzo a Mezzolara alle ore 15,30 con la Juniores Nazionale (95)
che recupera la 20a giornata con l'ESTE. Alle 17,00 scendono in campo in via Viterbo 27 a
Modena, gli Allievi Interprovinciali (97) contro il GINO NASI. In serata a Budrio sul sintetico
chiudono le gare di giornata, i Giovanissimi Interprovinciali (99) alle ore 18,30 contro il
MADONNINA CALCIO. Giovedi 7 marzo a Mezzolara nel tardo pomeriggio alle ore 17,30 gli Allievi
Regionali (96) proveranno, campo permettendo, ad incrociare le armi con il VALSA GOLD.
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JUNIORES NAZIONALI, LEGNAGO vs MEZZOLARA 0-1
02-03-2013 20:04 - News Generiche

Ancora una volta il Veneto è terra di conquista per i ragazzi di mister Gamberini, che con una
prestazione magistrale, espugnano Legnago con il risultato di 1 a 0. Lo sparuto gruppo dei nostri
biancoazzurri, ridotto da squalififiche, infortuni e defezioni dell'ultima ora, non si è fatto spaventare
dalle difficolta di dover incontrare in trasferta la quarta forza attuale del Campionato, e con
autorevolezza ha portato a casa la vittoria. Da sottolineare che il risultato potrebbe essere stato più
rotondo, ma la traversa, un gol regolare annullato dal Direttore di gara e un errore dal dischetto,
hanno tenuto a rischio fino alla fine, una meritata vittoria. MEZZOLARA: Treggia, Terranova,
Gasparro, Murelli (Grazia), Parmeggiani, Miglioli, Tomasini, Baldazzi (Santini), Cobosneanu,
Schingo, Mekhchane. Allenatore: Marcatori: Mekhchane (M). Sig. Andrea Gameberini, nella foto.
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PAREGGIO GIUSTO CON UN PIZZICO DI RAMMARICO
02-03-2013 17:52 - News Generiche

Finisce in parita, con l'amaro in bocca per i nostri biancoazzurri, che subiscono la rete del pareggio
dei toscani ad una decina di minuti dalla fine. Ma tutto sommato per quello che hanno espresso le
formazioni in campo il risultato di parita e giusto. Chi di rigore ferisce di rigore perisce, saranno le
immagini televisive in differita TV a tarda notte, a dire se il Direttore di gara ha visto bene. Ma di
sicuro non ha visto bene, unico errore marchiano di gara, in occasione della seconda ammonizione
comminata a Semprini (M), con conseguente espulsione, che ha di fatto tolto alla formazione di
mister Luppi, la possibilita di cercare la vittoria nei minuti finali, ma sopratutto, mettendola nelle
condizioni di subire un eventuale immeritata sconfitta. Per la cronaca poco da raccontare, gara
senza troppe emozioni, gli unici tiri in porta per entrambe le formazioni, sono stati i calci dagli undici
metri, questo basta per rendere l'idea di come i reparti difensivi hanno prevalso sugli attacchi. Ora ci
aspetta nel prossimo turno, la trasferta a Piacenza contro la capolista dell'ex Nicolini, un motivo e
uno stimolo in piu per cercare di fare bene, perche FINO ALLA ..... FORZA MEZZOLARA.
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MEZZOLARA vs PISTOIESE 1-1 
02-03-2013 17:51 - News Generiche

MEZZOLARA: Farnè, Galassi (27 st Zandoli), Semprini, Akilo, Arlotti, Ruopolo, Buscarini, Torelli,
Bazzani, Cicerchia (18 st Arseno), Pompei (45 st Bernardini). A disposizione: Laudani, Marchesi,
Thana, Pirani.
Allenatore: Sig. Gianluca Luppi. PISTOIESE: Sestito, Maina, Varutti, Belli, Collacchioni, Giordani
(30 st Anichini), Toledo, Gambadori, Gucci, Buglio (18 st Cecchi), Carnevale (15 st Mussi). A
disposizione: Fedele, Lazzerini, Dascoli, Barbero. Allenatore: Sig. Morgia. MARCATORI: 6 pt
Semprini (M) nella foto, 37 st Mussi (P). DIRETTORE DI GARA: Sig. Daniele Viotti di Tivoli (RM).
ASSISTENTI DI GARA: Sig. Ivano Martelluzzi di Frosinone e Sig. Cristian Risa di Roma.
AMMONIZIONI: Varutti (P), Buscarini (M), Anichini (P), Semprini (M), Ruopolo (M), Gambadori (P).
ESPULSIONI: Semprini (M) doppia ammonizione. NOTE: Terreno leggermente allentato, giornata di
sole, spettatori 700 ca.
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MEZZOLARA vs PISTOIESE CALCIO D'INIZIO
POSTICIPATO ALLE 15,00
01-03-2013 13:25 - News Generiche

E' stato posticipato di mezzora l'inzio di gara dell'incontro di domani al Comunale Pietro Zucchini di
Budrio fra il MEZZOLARA e la PISTOIESE. L'incontro sarà ripreso dalla telecamere della RAI e
trasmesso in differita in seconda serata alle ore 23,00 su RAI SPORT 2.
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CAMPIONATI PROVINCIALI SOSPESI NEL PROSSIMO
WEEK END
01-03-2013 12:45 - News Generiche

Con il seguente comunicato, la LND Delegazione Provinciale di Bologna ha sospeso tutti
Campionati Provinciali per il prossimo fine settimana. - ATTENZIONE - SI INFORMA CHE CAUSA
IL MALTEMPO TUTTI I CAMPIONATI IN PROGRAMMA SABATO 02/03/13 E DOMENICA
03/03/13 SONO SOSPESI ESCLUSO LE GARE CHE VERRANNO DISPUTATE SEI CAMPI IN
SINTETICO ESCLUSO IL CALCIO A CINQUE SERI D.
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MEZZOLARA vs PISTOIESE SABATO 2 MARZO ORE
14,30
27-02-2013 20:40 - News Generiche

L'anticipo della 25a giornata di campionato fra MEZZOLARA e PISTOIESE si disputerà sabato 2
marzo 2013 al Comunale Pietro Zucchini di Budrio con inizio alle 14,30. Per problemi di palinsesto,
la gara registrata, verrà trasmessa in differita alle ore 23,00 su Rai Sport 2.
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JUNIORES NAZIONALI, RECUPERO MEZZOLARA vs
ESTE PROGRAMMATO PER MERCOLEDI 6 MARZO
2013
26-02-2013 10:49 - News Generiche

Stabilita la data del recupero di Campionato Juniores Nazionali della gara rinviata per la neve
sabato scorso, MEZZOLARA vs ESTE sarà giocata mercoledì 6 marzo 2013 ...... tempo e condizioni
del campo permettendo.
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SOSPENSIONE GARE DI RECUPERO DEI CAMPIONATI
PROVINCIALI 
25-02-2013 11:27 - News Generiche

Questo il comunicato con il quale la Delegazione Provinciale di Bologna ha sospeso le gare di
recupero in programma questa settimana dei Campionati Provinciali. - ATTENZIONE - SI INFORMA
CHE CAUSA IL MALTEMPO TUTTE LE GARE IN PROGRAMMA 26/02-27/02-28/02 2013 SONO
SOSPESE ESCLUSO IL CALCIO A CINQUE SERIE D.
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SOSPENSIONE GARE DI RECUPERO DEI CAMPIONATI
INTERPROVINCIALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
25-02-2013 11:05 - News Generiche

Questo il comunicato con il quale la Delegazione Provinciale di Ferrara ha sospeso le gare di
recupero in programma questa settimana dei Campionati InterProvinciali categorie Allievi e
Giovanissimi. - A causa delle pessime condizioni metereologiche ed in previsione di altre
precipitazioni nevose, questa
Delegazione Provinciale a salvaguardia dell'incolumità degli atleti e a tutela degli impianti sportivi, ha
ritenuto
opportuno di sospendere l'attività in programma ( recupero gare) nelle giornate di mercoledi 27
febbraio
e giovedi 28 febbraio 2013.
Le nuove date di recupero verranno pubblicate con un prossimo comunicato ufficiale.
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TUTTOCUOIO SAN MINIATO vs MEZZOLARA 2-0
24-02-2013 18:45 - News Generiche

TUTTOCUOIO SAN MINIATO: Maionchi, Cardarelli, Cacelli, Balde, Colombini, Falivena, Arvia (35
st Pane), De Rosa, Falchini (30 st Maiorana), Granito, Di Giuseppe. A disposizione: Morandi, Agelli,
Cervelli, Ghelardoni, Demi. Allenatore: Sig. Massimiliano Alvini. MEZZOLARA: Farnè, Zandoli,
Semprini, Arseno (18 st Akilo), Arlotti, Galassi, Buscarini, Torelli, Pompei (37 st Thana), Villa (28 st
Pirani), Cicerchia. A disposizione: Laudani, Marchesi, Selleri, Bernardini. Allenatore: Sig. Gianluca
Luppi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Luca Detta di Mantova. ASSISTENTI DI GARA: Sig. Felice
Sante Marinenza di L'Aquila e Sig. Luca Solazzi di Avezzano (AQ). MARCATORI: 30 pt Falivena
(T), 45 st Maiorana (T). AMMONIZIONI: Galassi (M), Arvia (T), Villa (M), Cicerchia (M). NOTE:
terreno molto allentato, cielo coperto, spettatori 500 ca.
		

Fonte: SSD a RL MEZZOLARA
		





RIMANE SOLO LA PRIMA SQUADRA
22-02-2013 12:43 - News Generiche

Week end senza calcio. A causa della grossa perturbazione che sta colpendo la nostra regione,
sono stati sospesi tutti i campionati, Regionali, InterProvinciali e Provinciali ai quali partecipano le
squadre del nostro Settore Giovanile. Sarà quindi solo la prima squadra a scendere in campo, in
toscana a Ponte Egola in provincia di Pisa per incontrare il TUTTOCUOIO SAN MINIATO. Incontro
che si presenta difficile, già all'andata i toscani misero in grossa difficoltà la nostra formazione
uscendo dal Comunale di Budrio vittoriosi. La prestazione convincente e i miglioramenti intravisti
nella vittoriosa gara di domenica scorsa fanno però ben sperare. L'accoglimento del reclamo per la
gara con il Castenaso, con la conseguente assegnazione della vittoria e dei due punti in più in
classifica, porta la nostra formazione a un tiro di gara dalla zona play off. Quindi, fino alla fine ........
FORZA MEZZOLARA.
		

Fonte: SSDaRL MEZZOLARA
		





CAMPIONATI REGIONALI SGS SOSPESI
22-02-2013 12:24 - News Generiche

Con il seguente comunicato, la LND Comitato Regionale Emilia Romagna  ha sospeso tutti
campionati SGS per il prossimo fine settimana. SONO RINVIATE TUTTE LE GARE CATEGORIA
GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI, ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI DEL 24/02/2013
CAUSA NEVE
		

Fonte: FIGC - LND Comitato Regionale Emilia Romagna
		



CAMPIONATI INTER PROVINCIALI SOSPESI
22-02-2013 12:19 - News Generiche

Sospensione Campionati Interprovinciali Allievi - Giovanissimi Fascia " B "Raggruppamento Centro -
 Bologna - Ferrara - Modena -
di competenza della Delegazione Provinciale di Ferrara.
Gare di sabato 23 febbraio e domenica 24 febbraio 2013 - A causa delle condizioni metereologiche
ed in previsione di altre precipitazioni nevose, questa Delegazione Provinciale a salvaguardia
dell'incolumità degli atleti e a tutela degli impianti sportivi, ha ritenuto opportuno di sospendere l'attività
in programma nelle giornate di sabato 23 febbraio e domenica 24 febbraio.
Le nuove date di recupero verranno pubblicate con un prossimo comunicato ufficiale.
		

Fonte: FIGC - LND Delegazione Provinciale di Ferrara
		



SOSPESI TUTTI GLI ALLENAMENTI DEL SETTORE
GIOVANILE
22-02-2013 08:30 - News Generiche

Causa il manto nevoso che ha ricoperto durante la notte i terreni di gioco, sono stati sospesi tutti gli
allenamenti del Settore Giovanile fino a lunedi prossimo.
		

Fonte: SSDaRL MEZZOLARA
		



CAMPIONATI PROVINCIALI SOSPESI NEL PROSSIMO
WEEK END
21-02-2013 15:44 - News Generiche

Con il seguente comunicato, la LND Delegazione Provinciale di Bologna ha sospeso tutti
campionati per il prossimo fine settimana. SI INFORMA CHE CAUSA IL MALTEMPO TUTTI I
CAMPIONATI (DALLA SECONDA CATEGORIA AI GIOVANISSIMI) IN PROGRAMMA SABATO
23/02/13 E DOMENICA 24/02/13 SONO SOSPESI ESCLUSO IL CALCIO A CINQUE SERIE D.

		

Fonte: FIGC - LND Delegazione Provinciale di Bologna
		



RINVIATI GARE ODIERNE DI RECUPERO
21-02-2013 11:11 - News Generiche

TUTTE LE GARE  DI RECUPERO, CATEGORIA GIOVANISSIMI REGIONALI (tutte),ALLIEVI
REGIONALI (Pontevecchio - Progetto Calcio Sassuolo e Mezzolara - Val.sa Gold) e GIOVANISSIMI
PROF.
 (Carpi - Modena e Sassuolo - Reggiana)
DEL 21/02/2013 SONO RINVIATE A DATA DA DESTINARSI. 

		

Fonte: FIGC - LND Comitato Regionale Emilia Romagna
		



ACCOLTO IL RECLAMO, CASTENASO vs MEZZOLARA
0-3
20-02-2013 18:13 - News Generiche

Comunicato Ufficiale N°104 del 20/02/2013 - GARE DEL CAMPIONATO SERIE D DEL 20/ 1/2013 -
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - 
ATL. CASTENASO VAN G0OF - MEZZOLARA Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio,dalla MEZZOLARA S.S.D. s
r.l., con il quale si chiede sia inflitta alla ATLETICO CASTENASO VAN GOOF A.S.D. la punizione
sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società
violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del
secondo tempo, la norma sull' impiego dei calciatori "giovani";
- rilevato che, nel corso del secondo tempo l'ATLETICO CASTENASO VAN GOOF A.S.D.
procedeva alla sostituzione di tre calciatori e più precisamente: al 28' del secondo tempo, il n. 11
Sandri Andrea (classe '94) con il n. 14 Filippone Edoardo (classe '95);
- al 37' del secondo tempo, il n. 7 Burnelli Davide (classe '94) con il n. 15 Dal Monte Nicolò (classe
'89);
- al 44' del secondo tempo, il n. 9 De Brasi Davide (classe '84) con il n. 17 Placci Davide (classe '92)
- rilevato che la sostituzione effettuata al 37' del secondo tempo determinava la violazione
dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara, almeno due calciatori nati dal 1º gennaio
1993, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Dipartimento Interregionale.
P.Q.M.
Delibera: 
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla ATLETICO CASTENASO VAN GOOF A.S.D.
la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.
		

Fonte: LND 
		



UN POKER PER TORNARE ALLA VITTORIA
17-02-2013 18:33 - News Generiche

Con un prepotente poker di reti, i ragazzi di mister Luppi, dopo oltre due mesi e mezzo tornano alla
vittoria sulla formazione modenese della Virtus Pavullese, evitando i "rimborsi" e cancellando le
critiche dopo la brutta prova di Riccione. Una doppietta fantastica di capitan Bazzani (M), autore di
due imperiose incornate a rete, e poi Villa ben innescato da un rigenerato Semprini (M) e Bernardini
(M) appena entrato, mettono la firma sulla prestazione tutta concretezza e spirito di sacrificio dei
nostri biancoazzurrri. 
		

Fonte: SSD a RL MEZZOLARA
		



MEZZOLARA vs VIRTUS PAVULLESE 4-0
17-02-2013 18:02 - News Generiche

MEZZOLARA (4-3-1-2): Farnè, Galassi, Semprini, Akilo (27 st Arseno), Arlotti, Ruopolo, Cicerchia,
Torelli, Bazzani (20 st Buscarini), Villa, Pompei (39 st Bernardini). A disposizione: Laudani,
Marchesi, Zandoli, Selleri. Allenatore: Sig. Gianluca Luppi. VIRTUS PAVULLESE (4-4-2): Gobbi,
Cornia, Ricchi (26 st Nizzi), Vernia, Facchini, Fornetti (28 pt Cilloni), Di Stasio (13 st Bedogni),
Serrotti, Fancello, Boilini, Ansaloni. A disposizione: Brambilla, Pasquesi, Nicioli, Amari. Allenatore:
Sig. Massimo Bagatti. DIRETTORE DI GARA: Sig. Achille Simiele di Albano Laziale (RM).
ASSISTENTI DI GARA: Sig. Tommaso Sattin di Rovigo e Sig. Alessandro Bozzolan di Rovigo.
MARCATORI: 12 pt Bazzani (M), 6 st Bazzani (M), 22 st Villa (M), 41 st Bernardini (M).
AMMONIZIONI: 23 pt Bazzani (M), 13 st Semprini (M), 17 st Ruopolo (M), 30 st Cornia (VP).
ESPULSIONI: 10 st Facchini (VP) per doppia ammonizione. NOTE: Giornata di sole interrotta da un
violento acquazzone, spettatori 500 ca, nella foto capitan Fabio Bazzani. 
		

Fonte: SSD a RL MEZZOLARA
		



JUNIORES NAZIONALI, VIRTUS CASTELFRANCO vs
MEZZOLARA 2-2, UN PARI CHE VALE UNA VITTORIA
16-02-2013 19:49 - News Generiche

Alla fine finisce con un 2 a 2 insperato per la nostra giovane formazione biancoazzurra, targata
classe 95 contro la formazione modenese, targata classe 94. Sembrava irrimediabilmente
compromessa la gara ad inizio di ripresa sotto per 2 a 0 contro la seconda forza del Campionato,
ma con un colpo di scena finale, i nostri biancoazzurri sono riusciti a riacciuffare il risultato per i
capelli. L'andamento dell'incontro non deve trarre in inganno, i ragazzi di mister Gamberini hanno
fatto, disfatto e poi rifatto la partita. Primo tempo con la formazione di casa incapace di rendersi
pericolosa, a differenza dei giovani biancoazzurri che sprecano malamente, in più di un'occasione
sotto porta, la rete del vantaggio. Inizio di ripresa equilibrato, che viene rotto da due distrazioni
difensive della nostra retroguardia, che vengono pagate a caro prezzo, regalando di fatto ai
modenesi il doppio vantaggio. Bravo e implacabile nelle occasioni il numero undici locale che sfrutta
al meglio i servizi al bacio dei compagni. Nel mezzo l'occasione per pareggiare sui piedi di Thana
(M) ma il portiere avversario riesce a deviare con la punta del piede. Accusa il colpo la nostra
formazione e fatica a riportarsi in avanti con pericolosità. Le sostituzioni apportate da mister
Gamberini, danno di nuovo forza ai biancoazzurri, che allo scadere dei novanta minuti, al termine di
un'ottima giocata riescono a ridurre lo svantaggio con Thana (M) ben servito da Cobosneanu (M).
Vanno all'arrembaggio, nei tre minuti finali di recupero, i ragazzi di mister Gamberini, con i locali che
si chiudono a difesa del vantaggio, è Santini (M) appena rientrato in campo, colpito duro al volto da
una pedata, che serve l'assist in profondità per Mekhchane (M), l'esterno mezzolarese s'invola sulla
fascia destra, difende palla dall'attacco del difensore, e appena entrato in area infila in diagonale in
rete, per il giusto e meritato pareggio. Gara bella da vedere, dura ma tutto sommato corretta, cinque
ammonizioni per i locali contro le tre per i nostri biancoazzurri.
MEZZOLARA: Treggia, Gasparro, Terranova, Murelli (Santini), Parmeggiani (Grazia), Miglioli,
Adani, Baldazzi, Thana, Schingo (Cobosneanu), Mekhchane. A disposizione: Lansari, Tomasini,
Koukbi. Allenatore: Sig. Andrea Gamberini.
Marcatori: Thana (M), Mekhchane (M).

		

Fonte: SSD a RL MEZZOLARA
		





LA RAPPRESENTATIVA SFODERA LA GRINTA E
BATTE 2-1 IL NORTE AMERICA
15-02-2013 18:01 - News Generiche

Tra i calciatori della D facce stravolte dalla fatica e dalla felicità con un pizzico di rammarico alla fine
di un match emozionante. Al "Mannucci" di Pontedera la Rappresentativa Serie D ha battuto per 2-1
il Norte America al termine di una rimonta entusiasmante. Non è bastato per passare il turno ma è
servito per l'autostima. Un primo tempo equilibrato ha punito ancora una volta la D nell'unica
occasione per gli ecuadoriani sfruttata da Guevara al 40'. In questo Torneo di Viareggio i minuti
finali dei tempi sono stati una condanna per la D. Stavolta però c'erano ancora 45' da giocare e tanti
ragazzi in panchina pronti a dare il fritto come i titolari. Così prima Idromela al 21' con un eurogol poi
Gabrielloni con una deviazione improvvisa hanno ribaltato il risultato. Ma è tutta la squadra che ha
sovrastato gli avversari con la caparbietà di un gruppo orgoglioso. La Rappresentativa ha centrato il
successo con il cuore caldo di chi cercava rivincite. Hanno divertito il pubblico, giocato bene e vinto
senza discussioni. Il risultato poteva essere molto più ampio, abbiamo contato almeno sei-sette
occasioni limpide negli ultimi 10'. La terza gara del girone ha riassunto il film del torneo, una
scorpacciata di emozioni, la fatica del secondo tempo con l'Anderlecht, la gioia e l'incredulità con la
Reggina e oggi la gioia liberatoria. Gli ecuadoriani tosti e arcigni hanno mostrato il tipico
comportamento della squadra debuttante al torneo pronta a giocarsi il tutto per tutto, tanta fisicità e
determinazione e quel pizzico di fortuna che non guasta, sia con l'Anderlecht e poi con la D. Anche
in questa partita come nelle altre due del girone la squadra ha controllato campo e tempi di gioco
grazie a un palleggio nettamente superiore rispetto a quello degli ecuadoriani che hanno alzato una
linea maginot davanti l'area senza un abbozzo d'idea in fase offensiva. LA GARA - Formazione
modificata rispetto allo scorso match un po' per scelta tecnica un po' per necessità. Gatto è già tornato
a Taranto dopo l'infortunio con la Reggina, Torelli in tribuna per il riacutizzarsi del dolore alla spalla
torna però Pessagno che ha scontato la giornata di squalifica. Ferrè in panchina ma è reduce da una
brutta botta alla caviglia. In porta Cristofoli prende il posto di Casapieri, Pessagno torna centrale
difensivo e Dominici passa a sinistra, confermati a destra e al centro rispettivamente Accardo e
Sirigu. A centrocampo la dorsale è formata da Buscema basso (ha preso il posto di Massaccesi
proprio all'ultimo minuto) e Ridolfi alto. Armeno viene spostato in avanti sulla sinistra mentre
Amelotti cambia fascia e va a destra. Davanti sempre Bussi stavolta affiancato da Gabrielloni. Gli
ecuadoriani si presentano praticamente con la stessa formazione che ha battuto l'Anderlecht, un 4-
4-2 abbottonatissimo con gli esterni bloccati. Tanta corsa nei primi dieci minuti, l'occasione migliore
capita ai ragazzi della D al 4', Ridolfi verticalizza per Bussi che manca la deviazione vincente per un
soffio. Si va a strappi, la fisicità degli ecuadoriani si sente, al 19' una staffilata di Preciado sfiora il
palo alla sinistra di Cristofoli. Scorrono i minuti e le occasioni da rete latitano, la partita è molto
fisica, vengono ammoniti Ridolfi e Sirigu. Al 40' una leggerezza della difesa della D viene pagata a
caro prezzo. Prima Cristofoli respinge bene un tiro violento poi nello sviluppo dell'azione una palla
vagante in area trova Guevara lesto a sbattere la palla in rete. E' il classico episodio che sblocca la
gara proprio allo scadere del primo tempo che si chiude senza altri sussulti. La Rappresentativa
cambia, Idromela e Irprati dentro al posto di Amelotti e Buscema. Pessagno passa avanti, Irprati in
mezzo alla difesa e Idromela si piazza a destra a centrocampo. Squadra ridisegnata con un
centrocampo più offensivo. Nonostante tutto la D comunque ci prova. Dopo pochi minuti Armeno
lascia il posto a Scaccabarozzi e Gabrielloni sfiora la traversa con un tiro dal limite dell'area.
Qualche minuto dopo la Rappresentativa D si gioca tutto, fuori Ridolfi e dentro Galelli, si va avanti a
tre punte. Aumenta la pressione della D che sfiora il gol ancora con Gabrielloni e Bussi. La squadra
sbilanciata rischia, bravo Sirigu a chiudere in extremis su un ecuadoriano, anche Bussi generoso in
ripiegamento. Al 21' eurogol di Idromela che dal vertice destro dell'area coglie l'angolo opposto con
un destro affilato. Da qui in poi è un monologo della D che schiaccia il Norte nella propria area.
Galelli per poco non segna il raddoppio, Scaccabarozzi dalla distanza con un tiro a girare impegna
severamente Mendoza. Il Norte America inizia a cambiare per spezzare il ritmo della D ma ormai è
un assedio e al 38' arriva il meritato gol del vantaggio. Idromela serve da destra Gabrielloni che non
perdona. La Rappresentativa ormai è un'onda che travolge tutto, Galelli e Pessagno sfiorano il terzo
gol ma non c'è più tempo. Dopo 2' l'arbitro fischia la fine di una gara che ha ribadito ancora una



volta il carattere e la qualità della Rappresentativa.
RAPPRESENTATIVA SERIE D - Rappresentativa Serie D (4-4-2): Cristofoli (94-Legnago); Accardo
(94-Torres), Pessagno (93-Fidenza), Sirigu (94-Budoni), Dominici (94-Vis Pesaro); Amelotti (93-Pro
Sesto) 1'st Irprati (94-Virtus Vecomp Verona), Buscema (94-Ragusa) 1'st Idromela (94-Arezzo),
Ridolfi cap. (94-Vis Pesaro) 11'st Galelli (96-Darfo Boario), Armeno (94-Ischia) 7'st Scaccabarozzi
(94-Olginatese); Bussi (93-Sandonajesolo), Gabrielloni (94-Jesina). A disp: Casapieri (94-
Lucchese), Pulci (94-Ischia), Picascia (94-Foggia), Braccalenti (94-Sansepolcro), Massaccesi (93-
Rel Spal), Ferrè (94-Seregno), Torelli (95-Vis Pesaro), Spacca (94-Amiternina). 
NORTE AMERICA - 4-4-2): Mendoza, Trivino, Zuniga, Valencia C., Castillo (28'st Caicedo), Vivar,
Guevara, Chavez (26'st Quinonez C.), Preciado, Betancourt, Araujo (29'st Valencia M.). A disp:
Quinonez J., Hernandez, Noquera, Torres, Carranza, Pinillo, Mosquera, Grueso . Allenatore:
Febron. Arbitro: Mancini di Fermo; Assistenti Luca Evandri di Fermo e Nello Grieco di Salerno.
Marcatori: 41'pt Guevara (N), 21'st Idromela (R), 38'st Gabrielloni (R). Ammoniti: Ridolfi, Sirigu (R),
Guevara, Caceido (N)
Recupero: 0'+ 2'. Note: terreno in buone condizioni, in tribuna decine di osservatori.


		

Fonte: FIGC - LND Dipartimento Interregionale 
		



SI RICOMINCIA CON MEZZOLARA - VIRTUS
PAVULLESE
15-02-2013 15:33 - News Generiche

Dopo il turno di sosta a causa dell'impegno della Rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup, il
Campionato riprende con un turno casalingo. Sarà di scena al Comunale Pietro Zucchini di Budrio, la
VIRTUS PAVULLESE. Entrambe le formazioni sono reduci nell'ultima gara disputata da sonore
sconfitte, il Comunale dirà chi ha meglio sfruttato la sosta e i quindici giorni di solo allenamento, per
ricaricare le batterie. L'ostica formazione modenese si trova invischiata nella lotta per evitare i play
out e venderà come sempre cara la pelle. Diversa la situazione per la nostra formazione, la gara di
domenica sarà il crocevia per l'obiettivo di inizio stagione, l'accesso ai play off, a questo punto per
rimanere in corsa, una vittoria è d'obbligo. Organico biancoazzurro a disposizione di mister Luppi
quasi al completo, rimane incerta la disponibilità del solo Pirani. Le previsioni meteo prevedono per
domenica una giornata di sole, il terreno del Comunale seppur leggermente allentato dovrebbe
avere una buona tenuta, il pubblico dovrebbe essere quello delle grandi occasioni per la mancanza
di altre concomitanti attrazioni sportive, ci sono quindi tutte le condizioni migliori per fare una buona
prestazione e riprendere la marcia verso i play off, fino alla fine ...... FORZA MEZZOLARA.
		

Fonte: SSDaRL MEZZOLARA
		





SOSPESI I CAMPIONATI DI SABATO 16/02 E
DOMENICA 17/02 DALLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI BOLOGNA
14-02-2013 15:55 - News Generiche

Questo il comunicato con il quale la Delegazione Provinciale di Bologna della LND, ha deciso di
sospendere i Campionati Provinciali. ATTENZIONE  - SI INFORMA CHE CAUSA IL MALTEMPO
TUTTI I CAMPIONATI IN PROGRAMMA SABATO E DOMENICA SONO SOSPESI ESCLUSO IL
CALCIO A CINQUE.
		

Fonte: SSD a RL MEZZOLARA
		



PAREGGIO BEFFA PER LA RAPPRESENTATIVA,
NELLA SECONDA A GARA 2-2 CON LA REGGINA
13-02-2013 18:34 - News Generiche

Sopra di due reti al termine del primo tempo la D subisce la rimonta degli amaranto incassando il
gol del pareggio a 5'dalla fine del match.
Brilla la maglia della Serie D ma la Dea Bendata spegne la luce della Rappresentativa che sul
campo "La Pruniccia" di Strettoia (Lu) pareggia per 2-2 con la Reggina nel secondo match del
girone 6 del Torneo di Viareggio. Avanti di due reti al termine di un primo tempo giocato alla grande
la D subisce la rimonta degli amaranto che si concretizza a 5' dal termine della gara. I due gol della
Rappresentativa sono state due perle, al 15' Ridolfi dopo aver saltato due uomini serve in profondità
Gatto che non perdona. Al 29' Amelotti dalla sinistra effettua un traversone scodellando una palla
d'oro sulla testa d Bussi che fa centro con una bella incornata. La reazione della Reggina non c'è
mai stata o meglio si è limitata a tiri dalla distanza. Stesso canovaccio nel secondo tempo con la
partita che stava scivolando senza sussulti fino al gesto quasi casuale di Akuku. Al 25' il giocatore
ghanese si è inventato un tiro da quasi venti metri che si è insaccato all'incrocio dei pali. Un lampo
in un match controllato dalla D che ha sfiorato la terza rete in più occasioni. Poi la dura legge del gol
si è abbattuta sui ragazzi blu-arancioni che si sono fatti sorprendere da una mischia confusa in cui è
spuntato Ammirati che incredulo si è trovato solo davanti alla linea di porta. Più una beffa che un
centro meritato, uno colpo che fa ancora più male guardando gli ultimi assalti della Rappresentativa
che non ha trovato la zampata vincente nel continuo batti e ribatti finale nell'area amaranto. Ora
serve un miracolo o meglio una serie di risultati ad incastro per passare il turno come migliore
seconda del girone tra i primi sei raggruppamenti perché nell'altra gara gli ecuadoregni contro ogni
pronostico hanno superato di misura l'Anderlecht. Il primo posto è matematicamente fuori portata.
Una Rappresentativa forse troppo bella e trascinante ha gettato via tre punti al termine di una sfida
costellata da continui colpi di scena. 
LA GARA
La Rappresentativa torna in campo con qualche cambiamento rispetto alla gara precedente.
Sempre il portiere della Lucchese Casapieri in porta. Con Pessagno fuori per squalifica in difesa
Dominici dalla fascia si sposta al centro in coppia con il confermato Sirigu. A completare la linea a
quattro sempre l'affidabile Accardo sulla destra e l'innesto sulla corsia sinistra di Armeno che
garantisce una spinta più decisa sulla fascia. Nel centrocampo a rombo confermatissimi il mediano
davanti alla difesa Massaccesi e Ridolfi vertice alto per innescare le punte e far girare la squadra. A
destra fa il suo esordio nella manifestazione Torelli che porta a tre il numero di giocatori della Vis
Pesaro nella formazione iniziale. A sinistra seconda presenza di fila per Amelotti. Confermata anche
la coppia di attaccanti Bussi-Gatto che unisce fisicità e rapidità. La Reggina di Cevoli si schiera in
campo con un 3-4-1-2 con la difesa che diventa a cinque in fase di non possesso palla. Catanese,
già a segno con gli ecuadoregni, giostra dietro le punte Mariani e Louzada. Guardando la rosa della
Reggina sembra più una multinazionale che un club italiano con ben sette ragazzi stranieri
(polacchi, brasiliani e ghanesi) tra cui Akrapovic che scherzo del destino sta giocando in Serie D
con la Samb. Dietro le due punte Caruso e Louzada c'è Catanese pronto ad innescare gli avanti
amaranto. I primi 15' scorrono senza emozioni, squadre corte, tanto agonismo a centrocampo e
Ridolfi osservato speciale. Proprio al quarto d'ora il talento della Vis si libera di due uomini e serve
in verticale una palla d'oro per Gatto che non perdona, Rappresentativa in vantaggio. La Reggina ci
mette un po' a reagire e si rende pericolosa solo con tiri dalla distanza sempre preda di Casapieri.
Al 29' la D raddoppia al termine di un'altra bell'azione, Amelotti s'invola sulla sinistra entra in area e
serve un pallone delizioso a mezz'aria che Bussi sbatte in porta con un'incornata precisa. E' una
Rappresentativa che gioca come un club, balla un po' dietro ma le azioni manovrate sono sempre
efficaci. La gara si fa sempre più spigolosa, Torelli viene ammonito per un'entrata dura a
centrocampo, al 41' tocca a Bussi prendersi un giallo stupido per proteste. Non succede più nulla,
dopo 1' di recupero termina il primo tempo.
Nella ripresa al 5' Liberacki da quasi 25 metri lascia partire un fendente che colpisce in pieno
l'incrocio dei pali, finora la Reggina si è resa pericolosa sempre con le conclusioni dalla distanza. Al
10' Torelli lascia il posto a Pulci che va a fare il centrale, Dominici torna laterale difensivo e Armeno



si sposta avanti sulla linea di centrocampo per sfruttare meglio le sue doti offensive. Due minuti
dopo Bussi lascia il posto a Braccalenti per dare più sostanza al centrocampo della
Rappresentativa. La Reggina effettua tre cambi per tentare di riaprire la partita ma Casapieri non
deve dannarsi più di tanto. Al 25' gli amaranto, forse nel loro momento peggiore, accorciano le
distanze come un fulmine a ciel sereno, Akuku da quasi venti metri lascia partire un tracciante che
s'infila sotto l'incrocio . E' l'episodio che risveglia gli amaranto dal torpore. E' un momento storto per
la Rappresentativa, Gatto che stava impegnando tutta la difesa avversaria si fa male scattando sulla
fascia, l'attaccante del Taranto lascia il posto a Ferrè quando manca poco più di un quarto d'ora alla
fine della partita. Entra anche Buscema per far rifiatare Ridolfi e per dare copertura alla difesa,
Accardo intanto mette i brividi a Lisandro con un diagonale violento. Un'altra conclusione di Armeno
sfiora il palo. Niente fa presagire ciò che accade al 40'. Una palla spiovente sugli sviluppi di una
punizione dal limite rimpalla sulla testa di un reggino e va a finire sui piedi di Ammirati che solo
soletto appoggia in rete sulla linea di porta. L'uscita di Casapieri non ha evitato la deviazione
fortunosa. La Rappresentativa prova il tutto per tutto, dentro Gabrielloni per Amelotti. Gli ultimi
minuti sono convulsi e la Reggina traballa, Braccalenti non arriva per un soffio su un pallone
invitante, in tre occasioni la sfera passa per tutta l'area amaranto ma nessuno riesce a piazzare la
zampata vincente. Passano i tre minuti di recupero e l'arbitro fischia la fine dell'incontro. Una beffa
per la Rappresentativa che paga ancora una volta, stavolta troppo severamente, due situazioni
estemporanee. 
Rappresentativa Serie D (4-4-2): Casapieri (94-Lucchese); Accardo (94-Torres), Dominici (94-Vis
Pesaro), Sirigu (94-Budoni), Armeno (94-Ischia); Torelli (95-Vis Pesaro) 10'st Pulci (94-Ischia),
Massaccesi (93-Real Spal), Ridolfi cap. (94-Vis Pesaro) 35'st Buscema (94-Ragusa), Amelotti (93-
Pro Sesto) 42'st Gabrielloni (94-Jesina); Bussi (93-Sandonajesolo) 17'st Braccalenti (94-
Sansepolcro), Gatto (94-Taranto) 28'st Ferrè (94-Seregno). A disp: Cristofoli (94-Legnago), Picascia
(94-Foggia), Galelli (96-Darfo Boario), Irprati (94-Virtus Vecomp Verona), Scaccabarozzi (94-Real
Spal), Idromela (94-Arezzo), Spacca (94-Amiternina).
Reggina (3-4-1-2): Licastro; Akuku O., Cianci, Liberacki (39'st Bochniewicz); Varricchio (23'st
Ammirati), Salandria (35'st Maimone), Akrapovic (21'st Condemi), Porcino (cap); Catanese; Caruso
(1'st Mariani) Louzada. A disposizione: Anishchenko, Cordova, Perrone, Coppolaro, Akuku G.,
Fiorino. Allenatore: Roberto Cevoli
Arbitro: Luca Candeo di Este; Assistenti Giuseppe Macaddino di Rimini e Mattia Scarpa di Reggio
Emilia
Marcatori: 15' pt Gatto (Ra) , 29'pt Bussi (Ra), 25' st Akuku O. (Re), 40'st Ammirati (Re)
Ammoniti: Torelli, Bussi (Ra), Catanese (Re)
Recupero: 1'+ 3'
Note: terreno in buone condizioni, in tribuna i ct dell'under 17 e quello dell'under 18 e 19 Zoratto e
Evani, l'ex Juve Nicola Amoruso responsabile del settore giovanile della Reggina 


		

Fonte: FIGC - LND Dipartimento Interregionale 
		





JUNIORES NAZIONALI, VIRTUS CASTELFRANCO vs
MEZZOLARA SI GIOCA A SAVIGNANO
12-02-2013 20:43 - News Generiche

A causa della nevicata di ieri, si disputerà a Savignano sul Panaro la prossima giornata del
Campionato Nazionale Juniores fra la Virtus Castelfranco e il Mezzolara. Sabato 16 febbraio con
inizio alle ore 14,30 sul campo in sintetico del Centro Sportivo "Tazio Nuvolari" in via Emilia
Romagna 721, i ragazzi di mister Gamberini proveranno a portare a casa un risultato positivo,
contro una delle squadre più forti del torneo.
		

Fonte: SSDaRL MEZZOLARA
		



SOSPENSIONE GARE INFRASETTIMANALI DI
RECUPERO DEI CAMPIONATI INTERPROVINCIALI 
ALLIEVI E GIOVANISSIMI - FASCIA B
12-02-2013 08:44 - News Generiche

A causa delle abbondanti precipitazioni piovose, questa Delegazione Provinciale, a salvaguardia
dell'incolumità degli atleti e a tutela degli impianti sportivi, ha ritenuto opportuno sospendere l'attività in
programma nelle  giornate di mercoledì 13 e giovedi 14 febbraio 2013 come di seguito specificato:
Campionato Interprovinciale Allievi fascia " B " La 13° giornata del 02.12.2012. - Campionato
Interprovinciale Giovanissimi fascia " B " la 11° giornata del 02.12.2012 (solo girone D) 

		

Fonte: FIGC - LND Delegazione Provinciale di Ferrara
		



LA RAPPRESENTATIVA LOTTA, MA ALLA FINE LA
SPUNTA L'ANDERLECHTl PER 1-0
11-02-2013 18:22 - News Generiche

Un episodio ha fatto la differenza, il calcio è così e il Torneo di Viareggio certo non fa eccezione.
L'Anderlecht ha capitalizzato l'unico errore della Rappresentativa vincendo per 1-0 sul campo in
erba artificiale del "Pedonese" di Marina di Pietrasanta (Lu) flagellato dalla pioggia battente.
L'episodio che ha segnato la gara proprio allo scadere del primo tempo, fallo da ultimo uomo di
Pessagno, espulsione del difensore blu-arancione e rigore per i belgi trasformato con freddezza da
Heylen. Capitan Ridolfi poi rimaneva negli spogliatoi per un affaticamento muscolare, due colpi
ferali difficili da digerire pensando anche al forfait di Armeno (febbre) e Torelli (noie alla spalla).
Un'altra squadra avrebbe mollato di schianto la Rappresentativa no, per tutta la ripresa ha sofferto
in dieci contro undici ma ha tenuto nonostante la fisicità e la velocità dei viola. Rimane negli occhi il bel
primo tempo della D e le due occasioni sprecate ad inizio gara. 
Le parate di Casapieri e le chiusure della difesa sono le istantanee di una partita giocata con
generosità e coraggio dalla Rappresentativa che mai come quest'anno sembra un gruppo granitico.
Organizzazione e qualità tecnica non mancano a questi giocatori funzionali al progetto della LND che
punta sulla correttezza e lo spirito di sacrificio per far emergere l'animo della Serie D. La
concretezza e il realismo dell'Anderlecht però alla fine hanno prevalso. LA GARA
La Rappresentativa si schiera con un 4-4-2, la scelta è caduta su giocatori più fisici sia per le
condizioni del terreno di gioco sia per gli avversari che fanno della fisicità il loro valore aggiunto. La
linea a quattro poggia sui granatieri centrali Sirigu e Pessagno, ai lati Accardo e Dominici pronti a
difendere e spingere quando se ne presenta l'occasione. Centrocampo a rombo con Massaccesi
vertice basso e Ridolfi alto ad inventare gioco. Sulle corsie laterali tanta corsa e sostanza con
Amelotti e Scaccabarozzi. Davanti il perno Bussi come punto di riferimento e l'esplosivo Gatto a
svariare su tutto il fronte offensivo. Pronti via e al 3' Scaccabarozzi spara sul portiere una respinta
corta dopo un tiro dalla distanza di Amelotti. Primi dieci minuti godevoli, ci provano anche i viola con
una conclusione in mischia, Casapieri respinge d'istinto e poi si ripete su un tiro dalla distanza. La
partita è molto fisica, si combatte soprattutto a centrocampo, spazi intasati, poche occasioni da rete.
Al 34' brivido per i blu-arancioni, Dendoncker sfiora il palo da ottima posizione. Un campanello
d'allarme che fa da preludio all'episodio che spacca la gara. Alvarez sfugge alle maglie difensive
della Rappresentativa, Pessagno incrocia la traiettoria del belga e lo sbilancia. Per Giua non ci sono
dubbi, espulsione per il centrale blu-arancione e calcio di rigore che Heylen trasforma con freddezza
spiazzando Casapieri. Non c'è tempo per reagire, finisce qui il primo tempo. La ripresa inizia con
due novità per la Rappresentativa, il faro del gioco Ridolfi leggermente infortunato lascia il posto a
Picascia mentre Idromela prende il posto di Bussi. Si spera in una scossa. Con un uomo in meno e
sotto di un gol la Rappresentativa si sistema con la difesa a tre. I cambi sembrano sortire gli effetti
sperati, la squadra della D è più decisa ma certo in 10 contro 11 si deve rischiare qualcosa dietro.
Passa il tempo ma l'Anderlecht non si scompone, le tante sostituzioni poi spezzettano il gioco. Si
arriva così al termine senza particolari sussulti, pesa l'inferiorità numerica contro una squadra fisica
come quella belga. Dopo 5' di recupero l'arbitro fischia la fine della gara, i ragazzi della D hanno
dato tutto ma oggi non è bastato.
RAPPRESENTATIVA SERIE D - ANDERLECHT 0 - 1
Rappresentativa Serie D: (4-4-2) Casapieri (94-Lucchese); Accardo (94-Torres), Pessagno (94-
Fidenza), Sirigu (94-Budoni), Dominici (94-Vis Pesaro); Massaccesi (93-Real Spal) 39'st Gabrielloni
94-Jesina), Amelotti (93-Pro Sesto) 16'st Buscema (94-Ragusa), Ridolfi (94-Vis Pesaro) 1'st
Picascia (94-Foggia), Scaccabarozzi (94-Olginatese) 16'st Braccalenti (94-Sansepolcro); Bussi (93-
Sandonajesolo) 1'st Idromela (94-Arezzo), Gatto (94-Taranto). A disp: Cristofoli (94-Legnago), Pulci
(94-Ischia), Ferrè (94-Seregno), Galelli (96-Darfo Boario), Irprati (94-Virtus Vecomp Verona),
Armeno (94-Ischia), Spacca (94-Amiternina).
Anderlecht: (4-3-3) Roef, D'Alberto, Heylen, Mbemba, Lukaku, Dendoncker (40'st Soumare), Diarr
(27'st Jaadi), Daf, Alvarez (17'st Henen), Tarfi, Acheampong. A disp: Cekerezi, De Wilde, Carvalho,
Kindermans. All: Peteers
Arbitro: Antonio Giua di Pisa



Marcatori: 45'pt rig. Heylen (A)
Ammoniti: Alvarez (A)
Espulso: Pessagno (R) al 44' pt
Recupero: 1'+ 3'
		

Fonte: FIGC - LND Dipartimento Interregionale
		



JUNIORES NAZIONALI, MEZZOLARA vs CEREA 3-1
09-02-2013 19:19 - News Generiche

Torna alla vittoria la Juniores di mister Gamberini con il risultato di 3 a 1 contro la formazione
veronese del Cerea, andata gara finita in parità per 1 a 1. Primo tempo con leggero predominio
territoriale degli ospiti, ma è la nostra formazione a passare in vantaggio con un calcio di rigore
trasformato da Adani (M) per un fallo subito da De Marziani (M). Dura poco il vantaggio
biancoazzurro, sempre su rigore gli ospiti pareggiano e il tempo si chiude con entrambe le squadre
che non riescono a rendersi più di tanto pericolose su azione manovrata. Inizio di secondo tempo
equilibrato, sulla falsariga del prima frazione di gioco, l'eqilibrio viene rotto dal calcio di rigore
decretato dal Direttore di gara per fallo evidente dell'estremo difensore ospite su Cobosneanu (M)
servoto a centro area da una punizione di Terranova (M). Ancora Adani (M) con freddezza, per la
seconda volta trasforma il penalty, con un rasoterra basso a fil di palo. Non ci sta la formazione
veneta e si butta in avanti, mettendo sotto pressione la difesa biancoazzurra, che con qualche
affanno riesce comunque a neutralizzare le iniziative ospiti. In una di queste clamorosamente per
ben tre volte gli ospiti falliscono da buona posizione la rete delpareggio. Gol sbagliato gol subito, ed
ecco che in contropiede, Bernardini (M) beffa portiere e centrale difensivo con un pallonetto
millimetrico. La partita si chiude qui, gli ospiti accusano il colpo e nei minuti di finali non succede più
niente, da segnalare purtroppo l'infortunio occorso a De Marziani (M) nella foto, che cadendo si
procura la lussazione della spalla destra, a lui un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione.
		

Fonte: SSDaRL MEZZOLARA
		





CAMPIONATI DEL SETTORE GIOVANILE PRONTI A
RIPARTIRE
08-02-2013 00:00 - News Generiche

Previsioni meteo che fan ben sperare, e quindi pronte a scendere in campo tutte le nostre squadre
dai Giovanissimi alla Juniores nei rispettivi Campionati e categorie. Campionato fermo invece per la
1a squadra di Serie D, per l'esordio  della Rappresentativa alla Viareggio Cup. 
		

Fonte: SSDaRL MEZZOLARA
		



RAPPRESENTATIVA SERIE D ALLA VIAREGGIO CUP
04-02-2013 19:01 - News Generiche

Pronti via, è stato reso noto oggi il calendario della 65^ edizione della Viareggo Cup a cui la
Rappresentativa Serie D parteciperà per l'ottava volta di fila. Tutte e tre le partite del girone 6 in cui è
coinvolta la D prenderanno il via alle ore 15.00. La prima sfida per la D è in programma lunedì 11
febbraio sul terreno in erba artificiale dello stadio comunale di San Donato (frazione di San Miniato
in provincia di Pisa) contro i belgi dell'Anderlecht. Il secondo match Rappresentativa Serie D -
Reggina mercoledì 13sul rettangolo di gioco sempre in erba artificiale dello stadio "La Pruniccia" di
Strettoia (Lu). Nell'ultima gara del girone venerdì 15 febbraio, la meglio gioventù della D se la vedrà
con la squadra dell'Ecuador Guayaquil o Norte America (che dir si voglia) allo stadio "Mannucci" di
Pontedera (Pi), ancora su erba artificiale. La Rappresentativa dunque giocherà sempre sull'erba
artificiale che da ampie garanzie soprattutto in caso di maltempo. Si avvicina quindi il giorno delle
partite ufficiali e il programma della squadra s'intensifica, la spedizione della D si ritroverà presso il
Centro Tecnico di Coverciano da domani martedì 5 a domenica 10 febbraio per cinque giorni
d'intensi allenamenti, di confronto per consolidare il gruppo e di lavoro per curare tutti gli aspetti
tecnici e tattici. La maggior parte dei ragazzi infatti ha giocato l'ultima partita di Campionato proprio
sabato e domenica scorsi. Per rifinire la preparazione la Rappresentativa sosterrà due gare
amichevoli sempre sul terreno di gioco di Coverciano. Giovedì 7 febbraio la D affronterà alle ore 15
l'Atletico Arezzo mentre venerdì 8 alle ore 14.30 andrà in scena l'amichevole con il Fiesolecaldine.
Due test match preziosi con squadre che militano in Serie D per capire pregi e difetti di una squadre
che ricordiamo è stata allestita in pochi raduni e dovrà reggere l'impatto con club professionistici
rodati. Le amichevoli con la Nazionale Under 19, quella Under 20 Lega Pro e la Lazio Primavera
hanno comunque già fornito delle risposte più che soddisfacenti. Da questa edizione poi sono
convocabili solamente i calciatori classe '94, '95 e '96 con l'eccezione di quattro fuoriquota del '93. -
LA ROSA UFFICIALE - PORTIERI: Deril CRISTOFOLI ('94 - Legnago Salus), Valerio SPACCA ('94
- Amiternina), Leandro CASAPIERI ('94 - Lucchese)
DIFENSORI: Giovanni DOMINICI ('94 - Vis Pesaro), Alberto ACCARDO ('94 - SEF Torres),
Gianfilippo PULCI ('94 - Ischia Isolaverde), Gennaro ARMENO ('94 - Ischia Isolaverde), Ivo
MOLNAR ('94 - Olginatese), Giampaolo SIRIGU ('94 - Budoni), Marco PICASCIA ('94 - Foggia),
Simone PESSAGNO ('94 - Fidenza)
CENTROCAMPISTI: Giacomo RIDOLFI cap. ('94 - Vis Pesaro), Ettore BRACCALENTI ('94 -
Sansepolcro), Jacopo SCACCABAROZZI ('94 - Olginatese), Simone AMELOTTI ('94 - Pro Sesto),
Damiano BUSCEMA ('94 - Ragusa), Federico MASSACCESI ('93 - Real Spal), Matteo IDROMELA
('94 - Arezzo), Alberto TORELLI ('95 - Vis Pesaro)
ATTACCANTI: Jacopo FERRE' ('94 - Seregno), Massimo BUSSI ('93 - Sandonajesolo), Alessandro
GATTO ('94 - Taranto), Alessandro GABRIELLONI ('94 - Jesina), Nicola GALELLI ('96 - Darfo
Boario)
STAFF TECNICO: 
Supervisore Tecnico Giancarlo MAGRINI 
Allenatore in 2ª Giampiero ROSSI 
Collaboratore Tecnico Valter MALERBA 
Preparatore dei portieri Davide BERTACCINI 
Medico Mario TURANI 
Fisioterapista Andrea BANDINI 
Psicologo dello Sport Aldo GRAUSO 
Team Manager Francesco GILARDONIi 
Segretario Alberto BRANCHESI 
Dirigente Responsabile Rappresentative Nazionali LND Alberto MAMBELLI 
Dirigente Responsabile Osservatori Maria Teresa MONTAGUTI 
Magazziniere: Sandro DELLA PELLE

		

Fonte: FIGC - LND Dipartimento Interregionale



		



PRESENTATA LA 65a VIAREGGIO CUP
04-02-2013 18:04 - News Generiche

Si è tenuta nella splendida cornice del Gran Teatro Puccini di Torre del Lago la presentazione della
65a Viareggio Cup, in programma dall'11 al 25 febbraio 2013. Il presidente del Centro Giovani
Calciatori, società organizzatrice del Torneo, Alessandro Palagi, ha reso noto il calendario della
manifestazione, le novità del regolamento e soprattutto l'accordo collaborativo con Andrea Abodi,
presidente della Lega di Serie B. Palagi, dopo aver ringraziato le autorità istituzionali e locali, ha
elencato alcuni punti: «È la prima volta nella storia del Torneo, un confronto tra 24 squadre straniere
ed altrettante squadre italiane. Una sfida alla pari che non si era mai verificata a questi livelli
numerici. Squadre dai 5 continenti e 23 nazioni rappresentate, poi ci sono le innovazioni sul
regolamento: i cambi passano da 3 a 5, la panchina si allunga a 9 a 12 giocatori, i supplementari si
disputeranno solo, se necessario, nella finalissima ed è stato abbassato il limite minimo dell'età di
partecipazione di un anno. Il tutto per venire incontro alle esigenze delle società. Anche la Rai da
quest'anno ha aumentato il suo impegno: 5 giornalisti fra telecronisti e bordocampisti, 2 troupe e
collegamenti giornalieri con Rai 2 e Rai Sport 1, compresa la finestra all'interno di "Novanta Minuti",
trasmissione condotta da Enrico Varriale. In tutto saranno trasmesse 19 partite, di cui 17 in diretta».
		

Fonte: VIAREGGIOCUP
		



SUBITA UNA MEZZA "VENDETTA"
03-02-2013 17:02 - News Generiche

Per la prima volta in questo campionato, crolla clamorosamente a Riccione la formazione di mister
Luppi contro un non irresistibile Riccione, che vendica la dozzina di reti subite al Comunale di
Budrio dell'andata. Non sono giustificabili le assenze eccellenti nelle file biancoazzurre mezzolaresi,
per un risultato così pesante, oltre agli squalificati Ruopolo e Semprini, si erano aggiunte nelle ultime
ore, le assenze di Bazzani, problemi ad un polpaccio, e Galassi febbricitante, colpito dall'influenza.
Il vantaggio iniziale su calcio di rigore di Villa (M) decretato per fallo su Arseno (M) al termine di una
buona iniziativa in fascia di Pompei (M), sembrava portare l'inerzia della gara verso la nostra
formazione, illudendo forse di una gara in discesa. Ma dopo pochi minuti, una doppia distrazione
difensiva regalava il pareggio ai locali con la rete siglata da Cosa (R). Il primo tempo senza grossi
sussulti si chiudeva sul risultato di parità. Ad inizio di ripresa il crollo verticale dei nostri biancoazzurri,
che subivano cinque reti, che determinavano il punteggio tennistico finale. A margine da
sottolineare, oltre alla rete trasformata su rigore, i due pali colpiti e il rigore fallito da un Alberto Villa
(M), nella foto, mai domo fino alla fine.
		

Fonte: SSDaRL MEZZOLARA
		



RICCIONE vs MEZZOLARA  6-1
03-02-2013 16:58 - News Generiche

RICCIONE: Cunzi, Venere, Poponcini, Seye Mame Serigne, Chiarini, Drudi, Sposato (12 st
Morena), Petrucci (36 st Musto), Cosa, Ricci, Schena (30 st Moretti). A disposizione: Zanier, Mini,
Agostini, Zini. Allenatore: Sig. Andrea Benedetti. MEZZOLARA: Farnè, Buscarini, Marchesi, Arseno,
Arlotti, Zandoli, Cicerchia, Torelli (18 st Pirani), Pompei (38 st Akilo), Villa, Bernardini (13 st Selleri).
A disposizione: Laudani, Gasparro, Miglioli, Adani. Allenatore: Sig. Gianluca Luppi. MARCATORI:
23 pt rig. Villa (M), 27 pt Cosa (R), 15 st Ricci (R), 17 st rig. Cosa (R), 20 st Schena (R), 27 st Seye
Mame Serigne (R), 35 st aut. Marchesi(M). 
DIRETTORE DI GARA: Sig. Manuel Volpi di Arezzo. ASSISTENTI DI GARA: Sig. Alessandro
D´Alonzo di Pescara e Sig. Thomas Ruggieri di Pescara.
AMMONIZIONI: Pompei (M), Cosa (R), Seye Mame Serigne (R), Villa (M). 
NOTE: Giornata di sole, rigore fallito da Villa (M), spettatori 200 ca.
		

Fonte: SSDaRL MEZZOLARA
		



RINVIATE TUTTE LE GARE IN REGIONE
03-02-2013 09:12 - News Generiche

Questo il comunicato con il quale questa mattina, con colpevole ritardo, il CRER ha rinviato tutte le
gare nella nostra regione. SI RINVIANO CAUSA CAMPI IMPRATICABILI TUTTE LE GARE DI
ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA CATEGORIA, FEMMINILE SERIE C e D, ALLIEVI E
GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI, ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI, DI DOMENICA 3
FEBBRAIO.
Molte squadre di Settore Giovanile, sono state raggiunte dal SMS inviato dal CRER, quando ormai
si trovavano sul campo di gara.
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CAMPIONATI INTERPROVINCIALI E PROVINCIALI,
DELEGAZIONE BOLOGNA E FERRARA SOSPESI
02-02-2013 20:27 - News Generiche

Questi i comunicati con i quali sono stati sospesi in serata, i campionati Inter Provinciali (BO-FE-
MO) e Provinciali, dalle Delegazioni Provinciali di competenza. DELEGAZIONE PROVINCIALE
FERRARA - Causa abbondanti precipitazioni piovose si sospendono tutte le gare dei Campionati
Inteprovinciali Allievi e Giovanissimi Fascia B di competenza della Delegazione Provinciale di
Ferrara. DELEGAZIONE PROVINCIALE BOLOGNA - ATTENZIONE, SI INFORMA CHE CAUSA IL
MALTEMPO TUTTI I CAMPIONATI IN PROGRAMMA DOMENICA 03 FEBBRAIO 2013 SONO
SOSPESI DALLA 2^ CATEGORIA AI GIOVANISSIMI. 
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UNA PARTITA E UN PO'
02-02-2013 19:23 - News Generiche

In questo week end flagellato dal maltempo, nel doppio confronto a livello Provinciale FUNO vs
MEZZOLARA, solo i Giovanissimi di mister Brini, riecono a portare a termine l'incontro. Termina
infatti con un risultato di parità per 1 a 1 la gara MEZZOLARA vs FUNO disputata sul sintetico di
Budrio valevole per la seconda giornata di campionato. Succede tutto nel primo tempo, Nicholas
Facci, nella foto, nei primi minuti di gara, porta in vantaggio i nostri colori, ma sul finire del tempo
pareggiano gli ospiti con bel diagonale da fuori area. Nel secondo tempo, una traversa per la nostra
formazione, ma la rete della vittoria non arriva, per un risultato finale di parità, tutto sommato giusto.
Sospesa invece a Funo dopo un quarto d'ora di gioco sul risultato di 1 a 0 per i locali, la gara FUNO
vs  MEZZOLARA degli Allievi Provinciali di mister Vecchiatti. Fra le proteste del pubblico assiepato
in tribuna, il Direttore di gara sancisce con il triplice fischio finale la sospensione dell'incontro, dopo
aver consultato i capitani, ma la gara non doveva essere nemmeno iniziata, preso atto da tempo
delle condizioni del campo e la pioggia battente.
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ANCORA UNA GARA RINVIATA PER GLI JUNIORES
NAZIONALI
02-02-2013 16:04 - News Generiche

Rinviata causa impraticabilita del campo di Mezzolara la gara di quest'oggi della Juniores Nazionale
contro il CEREA. Il campo duramente provato dalle scorse settimane di maltempo, causa la pioggia
che da meta mattinata ha abbondantemente flagellato la nostra regione, non ha permesso la
disputa della gara in condizioni di sicurezza di gioco per gli atleti.
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A FERRARA FINISCE COME ALLA PRIMA
30-01-2013 18:26 - News Generiche

Al terzo tentativo và in porto la sfida del Paolo Mazza fra REAL SPAL e MEZZOLARA, e finisce con
lo stesso risultato della prima gara sospesa per nebbia 1 a 1. Unica differenza che quest'oggi sono
stati i nostri biancoazzurri a passare in vantaggio nella prima frazione di gioco e poi ad essere
raggiunti ad inizio di ripresa, ma ci poteva comunque stare tutto e alla fine quindi giusto pareggio.
Buona la prestazione dei ragazzi di mister Luppi che riscattano la scialba prestazione di domenica
scorsa e si rilanciano, in attesa dei punti del derby , nella corsa ai play off. Partenza come sempre
lanciata dei locali, ma Farnè attento chiude la saracinesca, per il resto ci pensano gli stessi spallini
troppo spreconi sotto porta, nel mezzo un'occasione per Pompei (M), ma il suo diagonale esce a
lato. Lentamente prende più campo la nostra formazione e da una mischia in area ferrarese, arriva
il vantaggio, ancora una volta mini bomber Torelli (M), nella foto, è pronto a infilare la porta da
distanza ravvicinata. Da un'incertezza dentro l'area della difesa mezzolarese, arriva la possibilità per
Laurenti (RS) di impattare. Poco dopo Villa (M) potrebbe riportare avanti i nostri biancoazzurri, ma il
suo tocco a tu per tu con Canalicchio (RS) lambisce il palo e termina sul fondo. Fino al termine
supremazia territoriale dei locali, spezzata dall'occasione di Buscarini(M) che lesto a rubare palla
alla difesa spallina, appena entrato in area defilato sulla destra calcia fuori, e nel finale miracoloso
salvataggio sulla linea di Ruopolo (M) che respinge la conclusione di testa di Nodari (RS).
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REAL SPAL vs MEZZOLARA 1-1
30-01-2013 18:06 - News Generiche

REAL SPAL: Canalicchio, Rizzo (9 st Cintoi), Nodali, Calistri, Fiorini, Laurenti, Braiati, (24 st
Rocchi), Marcolini (9 st Del Maschio), Piras, Marongiu, Cubillos. A disposizione: Busato, Marchini,
Shqypi, Sartori. Allenatore: Sig. David Sassarini.
MEZZOLARA: Farnè, Galassi, Semprini, Akilo (36 st Arseno), Arlotti, Ruopolo, Cicerchia, Torelli,
Bazzani, Villa (15 st Buscarini), Pompei (27 st Selleri). A disposizione: Laudani, Marchesi, Zandoli,
Bernardini. Allenatore: Sig. Gianluca Luppi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Michele Volpato di Merano
(BZ). ASSISTENTI DI GARA: Sig. Marco Pancioni di Arezzo e Sig.Lorenzo Meozzi di Empoli (FI).
MARCATORI: 37 pt Torelli (M), 6 st Laurenti(RS).
AMMONITI: Marcolini (RS), Villa (M), Akilo (M), Bazzani (M), Semprini (M), Selleri (M).
NOTE: giornata fredda e nebbiosa, terreno allentato, spettatori 800 ca, recupero 2 pt e 4st, angoli 5
a 2 per la Real Spal.
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ANCORA SENZA VITTORIA, LA BAGNOLESE CI METTE
LO ZAMPINO
27-01-2013 19:44 - News Generiche

Succede che per la terza volta quest'anno, dal risultato di 2 a 0 alla fine del primo tempo si passi ad
un "amaro" 2 a 2 finale. Contro il fanalino di coda, la Bagnolese, sembrava tutto facile, dopo 3
minuti di gara Villa (M) sbloccava il risultato, e al ventiduesimo Pompei (M) raddoppiava. Lo
scampato pericolo del rigore calciato sulla traversa verso la mezzora da Ferrari (B), sembra
presagire che i tre punti siano a portata di mano. Ma la sostituzione nelle file reggiane, di Lusoli (B)
con Zampino (B), cambia la gara, e verso il ventesimo del secondo tempo, la gara è di nuovo in
parità, per effetto delle reti segnate da Zampino (B) e Papi (B) su rigore. Rimasti in dieci, espulsione
di Ruopolo (M) in occasione del secondo calcio di rigore, i nostri biancoazzurri provano a rompere il
digiuno dei tre punti, che dura ormai da 6 giornate, ma sfiorano soltanto con Buscarini (M) la rete.
Nei minuti finali di gara, un fallo sulla riga dell'area su Bazzani (M) viene valutato fuori dal Direttore
di gara, invocano invano il rigore i ragazzi di mister Luppi, ma l'arbitro concede solo una punizione,
l'incontro termina così sul risultato di parità e con uno striminzito punticino raccolto.
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MEZZOLARA vs BAGNOLESE 2-2
27-01-2013 19:33 - News Generiche

MEZZOLARA: Farnè, Zandoli, Semprini, Arseno (34 st Buscarini), Galassi, Ruopolo, Akilo, Torelli,
Bazzani, Villa (17 st Marchesi), Pompei (10 st Bernardini). A disposizione: Laudani, Gasparro,
Adani, Selleri. Allenatore: Sig. Gianluca Luppi. BAGNOLESE: Boni, Bonacini, Alessandrini, Costa,
Foresta,Papi (32 st Gigli), Bovini, Fornaciari, Spadaccini, Ferrari, Lusoli (1 st Zampino). A
disposizione: Parigini, Bigi, Marof, Spocchi, Grazioli. Allenatore: Orunleke. DIRETTORE DI GARA:
Sig. Davide Curti di Milano. ASSISTENTI DI GARA: Sig. Nicolo' Ghione di Chiavari e Sig. Antonio
Catamo di Saronno. MARCATORI: 3 pt Villa (M), 21 pt Pompei (M), 13 st Zampino (B), 16 st rig.
Papi (B). AMMONITI: 31 pt Arseno (M), 40 pt Foresta (B), 23 st Semprini (M), 31 st Bonacini (B).
ESPULSI: 15 st Ruopolo. NOTE: 30 pt Papi (B) calcia rigore sulla traversa, giornata soleggiata,
terreno allentato, spettatori 500 ca, nella foto Lorenzo Pompei (M).
		

Fonte: SSDaRL MEZZOLARA
		





JUNIORES NAZIONALI, MEZZOLARA vs REAL SPAL
RINVIATA
22-01-2013 12:57 - News Generiche

Il recupero di campionato MEZZOLARA vs REAL SPAL, valevole della terza giornata di ritorno,
previsto per mercoledì 23 gennaio, è stato rinviato a mercoledì 6 febbario 2013.
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CAMBI FUORI QUOTA IRREGOLARI
20-01-2013 19:17 - News Generiche

Derby dal post gara inatteso. Dopo il triplice fischio finale dell'arbitro, che sanciva la fine della gara
sul risultato di 1 a 1, dalle tribune si difondeva la notizia che il Castenaso era incorso nel secondo
errore stagionale nei cambi, non rispettando la regola dei fuoriquota, sempre presenti in campo. Ad
un preciso controllo degli addetti ai lavori di sponda Mezzolara, si confermava l'errore della
panchina del Castenaso, in occasione del secondo cambio, quando usciva un giocatore classe 94,
Davide Burnelli, ed entrava un giocatore classe 89, Niccolo Del Monte. Come da regolamento, la
societa Mezzolara informava immediatamente, il Direttore di gara di preannuncio di reclamo. La
decisione presa dalla societa Mezzolara, creava qualche momento di tensione all'interno degli
spogliatoi fra i dirigenti delle due squadre, ma poi tutto si risolveva con un nulla di fatto. Le
dichiarazioni del Presidente Benetti, rilasciate ai giornalisti, mettevano chiarezza su illazioni di un
possibile non ricorso del Mezzolara, tutto il resto erano solo "battute".
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ATLETICO CASTENASO VAN GOOF vs MEZZOLARA 1-
1
20-01-2013 19:09 - News Generiche

ATLETICO CASTENASO VAN GOOF: Giovannini, Pirelli, Trivelli, Gallinucci, Pinali, Puggioli,
Burnelli (Del Monte), De Brasi Simone, De Brasi Davide (Placci), Chomakov, Sandri (Filippone). A
disposizione: Baldani, Capraro, Cacchi, Ricupa. Allenatore: Sig. Ivo Dardozzi. MEZZOLARA: Farnè,
Galassi (Pirani), Semprini, Arseno (Buscarini), Arlotti, Ruopolo, Selleri (Marchesi), Torelli, Bazzani,
Villa, Akilo. A disposizione: Laudani, Zandoli, Bernardini, Pompei. Allenatore: Sig. Gianluca Luppi.
DIRETTORE DI GARA: Sig. Pasqua Angelo di l'Aquila. ASSISTENTI DI GARA: Sig. Notarangelo
Tiziano di Ciampino (ROMA) e Sig. Todisco Lorenzo di Ciampino (ROMA). AMMONIZIONI: Pinali
(ACVG), Trivelli (ACVG), Sandri (ACVG), Ruopolo (M), Villa (M). ESPULSI: Trivelli (ACVG).
MARCATORI: 1 pt Villa (M) nella foto, 35 pt De Brasi D. (ACVG). NOTE: leggera pioggia
persistente, terreno di gioco molto allentato, spettatori 300 ca.
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DERBY IN DUBBIO 
19-01-2013 13:13 - News Generiche

Castenaso Vs Mezzolara si giocherà, o per la seconda volta in settimana i nostri biancoazzurri
faranno una gita ? Le previsioni meteo indicano pioggia continua fino a lunedì, quindi le già difficili
condizioni del terreno di gioco del Kennedy, inzuppato per le nevicate dei giorni scorsi, potrebbero
non permettere di disputare la gara, al Direttore di gara e ai capitani la sentenza. 
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CAMPIONATI GIOVANILI SOSPESI
17-01-2013 18:48 - News Generiche

A causa delle condizioni metereologiche ed in previsione di altre precipitazioni nevose, a
salvaguardia dell'incolumita degli atleti e a tutela degli impianti sportivi, il Comitato Regionale e le
Delegazioni Provinciali della LND, hanno ritenuto opportuno di sospendere l'attivita dei Campionati
di Settore Giovanile, in programma nelle giornate di sabato 19 gennaio e domenica 20 gennaio
2013.

		

Fonte: SSDaRL MEZZOLARA
		



REAL SPAL vs MEZZOLARA RINVIATA
16-01-2013 15:55 - News Generiche

Dopo un sopralluogo della terna arbitrale sul campo di gioco, mezzora prima dell'inizio della partita,
il Direttore di gara ha comunicato ai capitani che avrebbero proceduto con l'appello. In seguito,
come da regolamento, la terna con i capitani, Braiati (RS) e Bazzani (M),  hanno effettuato
congiuntamente un ulteriore sopralluogo sul campo di gioco, e poi deciso consensualmente per il
rinvio della gara.
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ERRORI, SFORTUNA E ...... COLPE ALTRUI
13-01-2013 18:20 - News Generiche

Immeritata, stradominata, sbagliata, inspiegabile, colpevole, viziata, contestata, chi più ne ha, più
ne metta, ma partiamo dall'inizio.
Errori, chi sbaglia paga e i cocci sono i suoi, vero e accettabile a determinate "condizioni".
Sfortuna, è bendata come la fortuna e arriva sempre nel momento "sbagliato". Colpe, cominciano a
diventare "troppe", una lunga serie. Sono molte infatti, le occasioni, nelle quali la formazione di
mister Luppi, paga per colpe altrui, più precisamente dell'arbitro, questo è evidente e
documentabile. Basta tornare con la memoria a Fidenza e ricordare la più eclatante, l'espulsione di
Villa, da fallo subito da ultimo uomo dell'avversario e quindi espulsione, a simulazione ed
espulsione del nostro attaccante, la foto pubblicata sul web, rende ancora chiara la dinamica. Per
quanto riguarda la gara di ieri, per documentare le colpe, nel filmato della gara, disponibile nello
spazio sottostante Area Video, sono chiare le immagini che evidenziano, come in occasione di due,
delle tre reti siglate della "blasonata" formazione avversaria, sono chiari i falli subiti dai nostri
difensori, e dalle quali scaturiscono le reti toscane. Nel rete del secondo vantaggio ospite, Semprini
(M) mentre va in rovesciata per calciare, viene spinto sulla schiena con l'avambraccio da Gatto (L) e
perdendo l'equilibrio svirgola il pallone. 
Nella rete che decide l'incontro, Cicerchia (M) difende il possesso della sfera che sta per uscire sul
fondo, ma viene spinto con forza, dal numero nove Chianese (L) e cade malamente, perdendo il
controllo del pallone.
Per il resto la cronaca, errore difensivo del Mezzolara e la Lucchese ne approfitta per passare in
vantaggio con Chiarabini (L). Sterile possesso di palla ospite con Farnè (M) mai impegnato, da un
errore difensivo toscano arriva il pareggio del tapin-aro Akilo (M), e siamo uno a uno, nel risultato e
negli errori per parte. Sul finire del tempo paratona di Canapieri (L), che si fa perdonare, su bel
diagonale di Bazzani (M). Inizio di ripresa, dal fallo su Semprini (M) in fascia, traversone al centro di
Redomi (L) e Chiarabini (L) insacca di testa. Non ci sta il Mezzolara, e dopo due conclusioni degli
ospiti, sotto controllo di Farnè (M), comincia a spingere. Dopo qualche tentativo fallito, meritata
arriva la rete di Arseno (M) che spinge in rete da pochi passi, la respinta di Canapieri (L) su di una
inzuccata di Bazzani (M). Provano a vincere i nostri biancoazzurri, senza esito un diagonale di
Bazzani (M) fuori di poco e un'incursione personale di Pirani (M) anticipato di poco da Casapieri (L),
nell'occasione più pericolosa, Ruopolo (M) e Pirani (M) si scontrano mentre quest'ultimo stava per
calciare. Decisiva e colpevole, a cinque minuti dal termine, la svista del Direttore di gara, che da
pochi passi, non decreta fallo su Cicerchia (M) nei pressi del calcio d'angolo, traversone nel mezzo
di Angeli (L) e Canalini (L), da espellere per secondo giallo nel primo tempo, per volontario fallo di
mano a centrocampo, è bravo ad anticipare Farnè (M) e depositare in rete sul primo palo. Ultimo
sussulto dei biancoazzurri alle ricerca del nuovo pareggio, un appoggio di testa di Bazzani (M) per
l'accorrente Pirani (M) che calcia a botta sicura, ma la sfera viene rimpallata e Casapieri (L) riesce a
smanacciare fuori. Completa l'opera il Signore di Collegno, espellendo Cicerchia (M) reo di aver
reagito a fallo da dietro e gomitata sulla schiena, a pochi passi dalla linea di porta toscana.  Il resto
......... lo lasciamo ad una riflessione, un giocatore deve correre, saltare, lottare, guardare, pensare,
decidere, "colpire e calciare", ..... l'arbitro deve correre, guardare, pensare, decidere e "fischiare",
cosa è più difficile ???
Ma comunque avanti con la prossima a Ferrara contro la Real Spal, non sarà facile, un altra
"blasonata", ma sempre fino alla fine, FORZA MEZZOLARA ANIMO RAGAZZI.
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MEZZOLARA vs LUCCHESE 2-3
13-01-2013 17:40 - News Generiche

MEZZOLARA: Farnè. Marchesi, Semprini, Arseno (43 st Galassi), Arlotti, Ruopolo, Selleri, Akilo (18
st Bernardini), Bazzani, Cicerchia, Pompei (13 st Pirani). A disposizione: Laudani, Zandoli, Adani,
Thana. Allenatore: Sig. Gianluca Luppi.
LUCCHESE: Casapieri, Barretta, Angeli, Conti, Aliboni, Carli, Soares (1 st Gatto), Redomi, 
Chianese, Canalini (45 st Espeche), Chiarabini. A disposizione: Babbini, Cipriani, Pecchioli, Lima,
Pettrone. Alleantore: Sig. Duccio Innocenti.
MARCATORI: 12 pt Chiarabini (L), 34 pt Akilo (M), 1 st Chiarabibi (L), 16 st Arseno (M), 39 st
Canalini (L).
DIRETTORE DI GARA: Sig. Riccardo Annaloro di Collegno (TO).
ASSISTENTI DI GARA: Sig. Fabrizio Zazzaretta di Belluno e Sig. Gabriele Corcillo di Belluno.
AMMONIZIONI: 18 pt Arlotti (M), 5 st Semprini (M), 11 st Canalini (L), 21 st Arseno (M), 26 st Carli
(L), 37 st Conti (L).
NOTE: giornata di pioggia, terreno allentato, spettatori 500 ca, nella foto Akilo autore del primo
momentaneo pareggio (1-1).
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MEZZOLARA JUNIORES NAZIONALI vs BOLOGNA
PRIMAVERA 1-3
09-01-2013 18:27 - News Generiche

MEZZOLARA: Lansari (Treggia), Ciocirla, Gasparro, Schingo (Santini), Parmeggiani (Grazia),
Miglioli, Adani (Tomasini), Mekhchane, De Marziani (Terranova), Murelli, Cobosneanu. Alleantore:
Sig. Andrea Gamberini. BOLOGNA: Marchignoli (Malagoli), Minelli, Senese (Palomeque), Scalini
(Marchesi), Lorenzini (Pescatore), Maini (Dall'Osso), Melli (Veratti), Ciarlariello (Montorsi), Cordini
(Cecconi), Maio (Ferrari), Pagni (Capello). N.E. Tonelli, Bergamini. Alleantore: Sig. Francesco
Baldini. MARCATORI: Maio (B), Pagni (B), Tomasini (M), Malagoli (B). NOTE: primo tempo 2 a 0
per il Bologna, nel secondo tempo rigore sbagliato da Ciocirla (M).
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AMICHEVOLE MEZZOLARA JUNIORES NAZIONALI vs
BOLOGNA PRIMAVERA
07-01-2013 17:32 - News Generiche

Si disputerà mercoledì, 9 gennaio 2013, allo stadio di Granarolo dell'Emilia in via Roma, 38 con calcio
d'inizio alle ore 15,00 una partita amichevole tra gli Juniores Nazionali del Mezzolara e la Primavera
del Bologna guidata da mister Francesco Baldini.
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SCENDE LA NEBBIA, GARA SOSPESA
06-01-2013 18:57 - News Generiche

Finisce in pratica con la rete del pareggio del Mezzolara ad un quarto d'ora dalla fine, l'incontro al
Paolo Mazza di Ferrara, contro la Real Spal. Dopo varie sospensioni durante il corso del secondo
tempo, causate dalla nebbia scesa durante l'intervallo, la rete di Torelli (M) mette tutti d'accordo e
giustamente il direttore di gara con il triplice fischio finale, decreta la sospensione dell'incontro.
Unanime il coro negli spogliatoi degli addetti ai lavori in entrambe le fazioni, partita falsata dalla
nebbia e quindi da sospendere. Non di questo avviso erano gli stessi addetti ai lavori durante il
corso della partita, ma ci sta, come dichiarato da mister Luppi: " Nella ripresa non si vedeva più
nulla, poi è ovvio che chi è in svantaggio spinga per la sospensione, mentre chi è avanti nel
punteggio, cerchi di condurre la partita fino alla fine". Per la cronaca, buona partenza  della
formazione ferrarese che approfitta di una Direzione di gara che lascia correre. Da un corpo a corpo
falloso di Rocchi (RS) su Galassi (M) sulla fascia destra mezzolarese, scaturisce la rete del
vantaggio locale, palla in mezzo del numero nove e alla seconda ribattuta, Laureti (RS) infila in rete.
Potrebbe pareggiare subito dopo l'undici biancoazzurro, cambio di campo millimetrico di Bazzani
(M) che serve Torelli (M), ottimo il controllo, ma poi appena entrato in area perde l'equilibrio sul
contatto con un avversario e finisce lungo disteso a tu per tu con Gallo (M). Sprecano in più di
un'occasione il raddoppio i locali, un po per imprecisione e un pò per la bravura di Farne (M) sempre
attento. Nei minuti di recupero del primo tempo il Mezzolara sfiora la rete del pareggio, ennesimo
assist di Bazzani (M) imbeccate per l'accorrente Torelli (M) sulla fascia sinistra, che appena entrato
in area calcia in diagonale, ma Gallo (RS) respinge. 
Ad inizio di ripresa dopo pochi minuti, prima sospensione, capitan Bazzani discute con il Direttore di
gara sulle condizioni di visibilità, ma si riprende. La nebbia và e viene a tratti, ma la visibilità è
ridottissima, dopo una decina di minuti di nuovo sospensione, ma dopo una decina di minuti e varie
discussioni, si riprende. Nega la rete del raddoppio a Rocchi (RS) l'estremo difensore biancoazzurro
Farnè (M) recuperando la sfera uscendo sui piedi dell'attaccante. Cresce il Mezzolara e comincia a
rendersi pericoloso, prima una bellissima rete annullata a Cicerchia (M) in fuorigioco, poi una
punizione di Semprini (M) dal limite per fallo su capitan Bazzani (M) che lambisce la traversa e
infine da una punizione sulla trequarti destra, arriva il pareggio di Torelli (M). Ancora Semprini (M)
che batte teso a centro area, dove Torelli (M) di testa riesce a deviare la sfera verso la porta
spallina, la sfera sfugge maldestramente a Gallo (RS) e varca la linea di porta, prova a recuperare il
portiere locale, ma si avventa sulla palla Akilo (M) che ribadisce in rete, entrando in contatto con il
portiere. Reclamano i giocatori ferraresi, ma il Direttore di gara convalida la rete dopo aver guardato
verso il guardalinee, che si dirige verso il centro del campo. Dopo pochi minuti, con la partita in
parità, e il tacito consenso di entrambe le compagini, il Direttore di gara fischia la sospensione
dell'incontro.
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REAL SPAL vs MEZZOLARA  SOSPESA PER NEBBIA
(1-1) 
06-01-2013 18:27 - News Generiche

SPAL: Gallo, Cintoi, Nodari, Calistri, Rizzo, Laurenti, Massaccesi, Braiati, Piras (24 st Del Mastio),
Cubillos, Rocchi. A disposizione: Canalicchio, Fiorini, Rosati, Marchini, Sartori, Marongiu.
Allenatore: Sig. David Sassarini. MEZZOLARA: Farnè, Galassi, Semprini, Arseno (10 st Pirani),
Arlotti, Ruopolo, Selleri, Akilo, Bazzani, Torelli, Cicerchia. A disposizione: Laudani, Marchesi,
Zandoli, Bernardini, Pompei, Thana. Allenatore: Sig. Gianluca Luppi. DIRETTORE DI GARA: Sig.
Luca Capasso di Firenze. ASSISTENTI DI GARA: Sig. Filippo Ardesi di Brescia e Sig. Fabio
Torcasio
di Chiari (BS). MARCATORI: 18 pt Laureti (RS), 25 st Torelli (M). AMMONIZIONI: Torelli (M),
Laurenti (RS), Cubillos (RS). NOTE: giornata coperta con nebbia, terreno allentato non in perfette
condizioni, spettatori 1500 ca, angoli 3 a 1, recupero pt 2 minuti, prima dell'inizio della gara
osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Paolo Mazza e Tiziano Manfrin.
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LA JUNIORES RIPARTE CON UNA VITTORIA
05-01-2013 18:04 - News Generiche

Buona la ripresa del Campionato per i ragazzi di mister Gamberini, nella prima gara dell'anno,
valevole per la prima giornata di ritorno, i nostri giovani biancoazzurri superano con il risultato di 2 a
1 la Clodiense. Primo tempo senza grossi sussulti, trovano il vantaggio gli ospiti sugli sviluppi di un
calcio piazzato e null'altro. Immediatamente ad inizio di ripresa la nostra formazione trova il
pareggio con Ussy Mekhchane e poi poco dopo, con Igor Cobosneanu mette la freccia del
sorpasso, fissando il risultato sul 2 a 1 a nostro favore. Vano il forcing finale degli ospiti che non
riescono a trovare la via della rete per riportare in parità le sorti dell'incontro. Formazione
MEZZOLARA: Treggia, Gasparro, Parmeggiani, Santini (Rubino), Grazia, Miglioli, Adani,
Mekhchane (Tomasini), De Marziani, Murelli, Cobosneanu (Chmangui). A disposizione: Lansari,
Terranova. Allenatore: Sig. Andrea Gamberini. Marcatori: Mekhchane, Cobosneanu. Amminizioni:
Cobosneanu.
		

Fonte: SSDaRL Mezzolara
		



AMICHEVOLI
29-12-2012 18:59 - News Generiche

Impegnate in amichevole quest'oggi le nostre maggiori formazioni, prima squadra di serie D e
Juniores Nazionali. Pareggio per i più grandi di mister Gianluca Luppi a Forlì contro la formazione
biancorossa che partecipa alla seconda divisione pro, risultato di 1 a 1, a segno per i nostri
biancoazzurri, un ritrovato Mateo Thana (nella foto a sx). Buona gara amichevole anche per gli
Juniores Nazionali, i ragazzi di mister Andrea Gamberini, seppur sconfitti per 2 a 1 dall'Argentana,
formazione di Eccellenza, degli ex Ravaglia, Ruffilli e Brandolini, hanno fornito un ottima
prestazione, la rete per i nostri colori siglata da Igor Cobosneanu (nella foto a dx).
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GIRONI CAMPIONATI REGIONALI PRIMAVERILI
ALLIEVI E GIOVANISSIMI
28-12-2012 20:24 - News Generiche

Sono stati resi noti, tramite il Comunicato Regionale odierno, i gironi dei Campionati Regionali
Primaverili delle categorie Allievi e Giovanissimi. Sono stati formati 8 gironi da 8 squadre per
categoria, per un totale di 64 unita. La nostra formazione degli Allievi 96 e stata inserita nel girone D
insieme a Citta di Casalecchio, Dinamo Faenza, Formigine, Pontevecchio, Pr. Calcio Sassuolo,
Russi e Val. Sa. Gold, girone E invece per i Giovanissimi 98 insieme a Corticella, Dozzese, Frutteti,
Pr. Calcio Sassuolo, Stella Alpina, Virtus Cibeno e Zola Predosa.
		

Fonte: F.I.G.C.
		



RIPRESA ALLENAMENTI E SABATO AMICHEVOLE A
FORLI'
27-12-2012 10:40 - News Generiche

Riprendono quest'oggi nel pomeriggio gli allenamenti della prima squadra a Mezzolara. Terminato il
girone di ritorno e consumata velocemente la sosta natalizia, tutti gli effetivi della rosa disponibili,
con l'inserimento degli Juniores, Mario Schingo e Davide Gasparro, si presenteranno in campo agli
ordini di mister Gianluca Luppi. Per prepararsi al meglio in vista della ripresa del Campionato,
prevista domenica 6 gennaio 2013, il giorno della Befana, con la partita di cartello a Ferrara contro
la Real Spal valevole per la prima giornata del girone di ritorno, la nostra formazione disputerà
sabato pomeriggio un amichevole a Forlì contro la formazione di Seconda Divisione Pro allenata di
mister Bardi, presso lo stadio T. Morgagni con inizio gara alle ore 14,30.
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ROSIGNANO vs MEZZOLARA 0-0
22-12-2012 17:27 - News Generiche

ROSIGNANO: Tremori, Mucci, Raglianti, Gorelli, Marcuccetti, Lorenzini, Esposito, Capanni, Fiaschi
(45 st Fappani), Borselli, Mariotti (35 st Lo Vecchio). A disposizione: Leoncini, Ghelardini, Bandini,
Spinapolice, Marrazzino. Allenatore: Sig.Cardinali Walter. MEZZOLARA: Farnè, Zandoli (44 st
Marchesi), Semprini, Arseno, Arlotti, Ruopolo, Akilo (20 st Selleri), Torelli, Bazzani, Villa, Pompei
(25 st Thana). A disposizione: Laudani, Panzavolta, Adani, Bernardini. Allenatore: Sig. Luppi
Gianluca. DIRETTORE DI GARA: Sig. Daniel Amabile di Vicenza. ASSISTENTI DI GARA: Sig.
Nicola Badoer di Castelfranco Veneto (TV) e Sig. Paolo Lovato di Vicenza. AMMONIZIONI: Bazzani
(M), Zandoli (M), Arseno (M), Arlotti (M), Capanni (R), Villa (M). Note: giornata di sole, terreno
allentato, spettatori 300 ca, recupero 1 pt, 5 st. CRONACA: al 7 pt palo colpito da Bazzani (M) (nella
foto), 43 pt rete annullata ad Arseno (M) per fallo dubbio su Marcuccetti (R), secondo tempo inutile
forcing del Mezzolara, ma la difesa del Rosignano resiste.
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ANTEPRIMA ROSIGNANO MEZZOLARA
21-12-2012 19:41 - News Generiche

Pronti e determinati per l'ultima gara dell'anno. Sono tanti i motivi per i ragazzi di mister Luppi, per
vincere domani a Rosignano. Alla fame di riscatto per il mezzo pazzo falso di domenica scorsa con
il Forcoli. Alla forte intenzione di mantenersi con i tre punti, agganciati alle prime posizioni in
classifica, più vicino possibile alla capolista. Alla voglia di regalare ai tifosi e a se stessi una vittoria
da mettere sotto l'albero e passare un felice Natale, calcisticamente parlando. I convocati per la
trasferta più lunga sono: Farne, Laudani, Arlotti, Marchesi, Ruopolo, Semprini, Zandoli, Panzavolta,
Adani, Akilo, Arseno, Bernardini, Torelli, Selleri, Bazzani, Pompei, Thana, Villa. FORZA
MEZZOLARA, FINO ALLA FINE, ANIMO RAGAZZI. 
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PAREGGIO AMARO
16-12-2012 19:39 - News Generiche

Finisce con una grande delusione per i nostri biancoazzurri, la gara odierna contro il fanalino di
coda, Forcoli. In vantaggio per 2 a 0 e in superiorità numerica dal trentasettesimo del primo tempo, i
ragazzi di mister Luppi, subiscono a pochi minuti dalla fine della gara la rimonta dei toscani. La
fatica, di un organico falcidiato in queste ultime giornate dalle assenze per infortunio, di giocatori
importanti, mai come oggi si è fatto sentire. Purtroppo piove sul bagnato, Arseno e Pirani dovuti
uscire malconci per i colpi subiti, fanno prevedere per sabato a Rosignano, ultima dell'anno solare e
del girone di andata, ancora una formazione in emergenza, solo Akilo potrebbe recuperare.
Comunque non getta la spugna mister Luppi, nella foto, negli sposgliatoi al termine della gara.
"Complimenti al Piacenza, ma la mia squadra continuerà a lottare per riprendersi la vetta, otto punti
sono tanti, come sono le diciotto partite che ci separano dalla fine del Campionato".
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MEZZOLARA vs FORCOLI 2-2
16-12-2012 19:19 - News Generiche

MEZZOLARA: Farnè, Zandoli, Semprini (37 st Bernardini), Arseno (26 st Schingo), Arlotti, Galassi,
Selleri, Torelli, Bazzani, Villa, Pirani (6 st Ruopolo). A disposizione: Laudani, Panzavolta, Adani,
Thana. Allenatore: Sig. Gianluca Luppi. FORCOLI: Caramuscio, Carani (33 st Marchetti), Petri,
Cannarsa, Tamberi, Giglioli, Hemmy (12 st Brondi Michael), Lelli (31 pt Scannadinari), Mordagà,
Broni Mattia, Stefanini. A disposizione: Ceccherini, Bonsignori, Campus, Vaglini. Allenatore: Sig.
Brondi. MARCATORI: 5 pt Torelli (M) nella foto, 37 pt Villa rig. (M), 41 pt Hemmy (F), 43 st
Scannadinari (F). AMMONIZIONI: 28 pt Galassi (M), 26 st Arlotti (M), 28 st Giglioli (F).
ESPULSIONI: 33 pt Brondi Mattia (F), 48 st Mordagà (F). NOTE: terreno allentato, cielo coperto,
spettatori 400 ca.
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LA PRIMA DELLE RAGAZZE DEL CALCETTO
14-12-2012 09:22 - News Generiche

Alla decima giornata del Campionato di calcetto femminile GIRLS FUTSAL CUP 2012/2013, arriva
la prima vittoria per la nostra formazione guidata dal mister Marco Semprini, coadiuvato dal vice
Luca Arseno. Nell'incontro disputato ieri sera contro l'UP Bentivoglio, calcio d'inizio alla e 22,00
presso la palestra di Bentivoglio, grazie alle doppiette di Alice Arseno e Cecilia Fabbri, le ragazze
del calcetto femminile biancoazzurro, hanno con merito e determinazione raccolto i loro primi tre
punti, superando con il risultato di 4 a 2, la formazione locale.
MEZZOLARA: Martina Renda, Erika Ianniello, Cecilia Fabbri, Alice Arseno, Marica Fracassi,
Francesca Latuga, Annida Lasorte, Caterina Mondini, Giulia De Luca, Martina Trentin. In tribuna ha
assistito alla gara delle compagne, Jessica Misto infortunata ai legamenti della caviglia, a lei gli
auguri per una pronta guarigione.
MARCATORI: Alice Arseno, Cecilia Fabbri, Cecilia Fabbri, Alice Arseno.
LA CRONACA: buona partenza delle ragazze di mister Semprini che si rendono pericolose in piu di
un'occasione, senza pero trovare il bersaglio. Nonostante essere passate in svantaggio a causa di
uno svarione difensivo, non si sono perse d'animo, e con il capitano, Alice Arseno, si sono
immediatamente riportate in parita. Sul finire del tempo, in una delle piu pregevoli azioni d'attacco,
triangolazione di prima, sfiorato il vantaggio per un nulla. Ad inizio di ripresa ancora pericolose le
nostre biancoazzurri, ma una ingenuita, causa un rigore che riporta in vantaggio le ragazze locali
del UP Bentivoglio. Il pressing continuo della nostra formazione, mette in crisi la formazione
avversaria, e di alcuni palloni recuperati a meta campo, ne approfitta Cecilia Fabbri, per concludere
a rete e siglare una doppietta che ribalta il risultato. La paura di vincere si fa sentire, ma Erika
Ianniello, subentrata a Martina Renda, e pronta d'istinto a neutralizzare in due occasioni le
pericolose conclusioni delle locali. Potrebbe dilagare il Mezzolara, ma i pali delle porta e le parate
dell'estremo difensore avversario, tengono aperta la gara, ma nulla puo sul diagonale di Alice
Arseno, palo e rete, che chiude definitivamente l'incontro. Al triplice fischio finale del Direttore di
gara, esplode l'esultanza delle ragazze del MEZZOLARA SPRITZ.
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RECUPERI DI CAMPIONATO DELLA JUNIORES
13-12-2012 17:28 - News Generiche

Sono stati stabiliti giorni, orari e luoghi dei recuperi di campionato rinviati per maltempo della
categoria Juniores Nazionali. L'incontro valevole per la dodicesima giornata di Campionato contro il
Formigine verrà disputato a Fiorano Modenese presso il campo sportivo "Ferrari" in piazza dei Ciliegi
15, sabato prossimo 15 dicembre con inizio gara all ore 15,00. Il derby contro il Castenaso, ultima
gara del girone di andata e dell'anno solare, si disputerà mercoledì 19 dicembre con calcio d'inizio
alle ore 15,30 presso lo stadio Comunale di Granarolo dell'Emilia in via Roma 38.
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SFIORATA L'IMPRESA
09-12-2012 18:02 - News Generiche

Pur con l'organico largamente rimaneggiato, la giovane formazione di mister Luppi, nei minuti finali
sfiora l'impresa di riuscire a recuperare il risultato. Praticamente priva del centrocampo titolare, a cui
si aggiunge nelle ultime ore, anche l'assenza di Semprini, sotto di tre gol al riposo, ad inizio di
ripresa trascinata dalla nostra coppia di bomber, Bazzani e Villa, nella foto, a cui si aggiunge Pirani,
si riporta sotto a 10 minuti dalla fine, sfiorando il pareggio. Un po di rammarico, a termine gara, per
le solite avverse situazioni, che hanno determinato il risultato in momenti cruciali dell'incontro, il
rigore molto dubbio che ha portato i locali sul 2 a 0, e la cronica sfortuna di Villa sulle punizioni, altro
palo pieno colpito. Da elogiare tutta la squadra per l'impegno profuso su di un campo al limite della
praticabilita, note positive a margine, il rientro degli infortunati Ruopolo e Pirani, per quest'ultimo la
prima rete stagionale, quella che ha riaperto la gara nei minuti finali, e l'esordio dello Juniores,
Mario Schingo, classe 94.
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FORTIS JUVENTUS vs MEZZOLARA 4-3
09-12-2012 17:40 - News Generiche

FORTIS JUVENTUS: Strambi, Sbal, Barsotti, Fommei, Polvani, Ignesti, Turchi, Serotti (40 st Della
Latta), Bugelli (32 st Burla), Piacentini (15 st Aperuta), Fusi. A disposizione: Salvi, Bracci, Cassigoli,
Gennusa. Allenatore: Sig. Vitaliano Bonuccelli. MEZZOLARA: Farnè, Marchesi, Zandoli (25 st
Schingo), Selleri, Arlotti, Galassi, Pompei (15 st Pirani), Torelli, Bazzani, Villa, Bernardini (40 st
Ruopolo). A disposizione: Laudani, Panzavolta, Adani, Gasparro. Allenatore: Sig. Gianluca Luppi.
DIRETTORE DI GARA: Sig. Vito Mastrodonato di Molfetta (BA).
ASSISTENTI DI GARA: Sig.ra Eleonora Giampieri di Jesi (AN) e Sig. Nello Grieco di Macerata.
MARCATORI: 5 pt Bugelli (FJ), 34 pt rig. Piacentini (FJ), 36 pt Turchi (FJ), 7 st Bazzani (M), 22 st
Bugelli (FJ), 30 st Villa (M), 34 st Pirani (M).
AMMONIZIONI: Galassi (M), Strambi (FJ), Torelli (M), Marchesi (M).
NOTE: angoli 2-5, terreno molto allentato, tempo soleggiato, spettatori 250 ca.
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DALL'ECCELLENZA ALLE GIOVANILI TUTTO SOSPESO
08-12-2012 10:13 - News Generiche

SONO STATI SOSPESI CAUSA MALTEMPO TUTTI I CAMPIONATI IN PROGRAMMA SABATO E
DOMENICA 
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DOPPIO LORENZO, POMPEI E GALASSI, E POI IL
MAGO, MARCO SEMPRINI
02-12-2012 17:49 - News Generiche

Pronto riscatto della formazione di mister Luppi, che supera con un largo 3 a 0, la formazione
modenese del Formigine. Nonostante assenze eccellenti, la giovane formazione biancoazzurra,
s'impone con autorità, e porta a casa tre punti che la mantengono nelle prime posizioni in classifica.
In vantaggio con Lorenzo Pompei (M), nella foto, al primo gol in maglia biancoazzurra, raddoppio di
Lorenzo Galassi (M) anche lui al primo sigillo in biancoazzurro, poi la terza rete da cineteca di
Marco "Mago" Semprini (M) che chiude definitivamente la contesa.
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MEZZOLARA vs FORMIGINE 3-0
02-12-2012 17:35 - News Generiche

MEZZOLARA: Farnè, Zandoli, Semprini, Arseno, Arlotti, Galassi, Buscarini (6 st Bernardini), Torelli
(43 st Adani), Bazzani, Selleri, Pompei (20 st Marchesi). A disposizione: Laudani, Panzavolta,
Schingo, Thana. Allenatore: Sig. Gianluca Luppi.
FORMIGINE: Della Corte, Casini, Canalini, Daga (40 st Reggiani), Germano, Bulgarelli, Pelatti (24
st Pilia), Agrillo, Greco, Sarnelli, Caselli (20 st Vaccari). A disposizione: Gargiulo, Algeri,
Ovsyannikov, Lusvarghi. Allenatore: Sig. Pietro Ferraboschi.
DIRETTORE DI GARA: Enrico Montanari di Ancona. 
ASSISTENTI DI GARA: Sig. Matteo Gridelli di Venezia e Sig. Luciano Cordella di Treviso. 
MARCATORI: 28 pt Pompei (M), 34 pt Galassi (M), 33 st Semprini (M).
AMMONIZIONI: Daga (F), Canalini (F), Sarnelli (F), Arseno (M).
NOTE: pomeriggio nuvoloso con sprazzi di sole, terreno allentato, calci d'angolo 7-4, spetatori 400
ca.
NELLA FOTO: Galassi (M) autore della seconda rete
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WEEK END SUL SINTETICO
02-12-2012 13:03 - News Generiche

Nonostante il maltempo abbia causato partite rinviate e campionati sospesi, ne hanno fatto le spese
Juniores Nazionali, Allievi Provinciali e Allievi Interprovinciali, a Budrio grazie al campo in sintetico le
squadre del nostro settore giovanile hanno potuto disputare varie amichevoli. Sabato nel primo
pomeriggio sono scesi in campo i Giovanissimi 98/99 contro i pari grado dell'Ozzanese. A seguire le
due squadre appiedate dalla sospensione del rispettivo campionato, gli Allievi 96/97 e gli Allievi 97
hanno mantenuto la gamba con una partita fra di loro, sotto una leggera pioggerella. Domenica
mattina per primi sono scesi in campo i Giovanissimi 98 che hanno incontrato il Sasso Marconi, per
finire hanno chiuso il poker delle gare, i Giovanissimi 99 che hanno affrontato l'Alfonsine.
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VIGILIA DI MEZZOLARA vs FORMIGINE
01-12-2012 13:07 - News Generiche

Gara inedita quella di domani al Comunale Pietro Zucchini di Budrio, è di scena il Formigine
squadra neo promosso in Serie D dell'ex Umberto Sarnelli, mai le due formazioni si sono incontrate
nel campionato di Serie D. Voglia di riscatto per i ragazzi di mister Luppi che cercheranno di
cancellare la sconfitta subita a Fidenza domenica scorsa, con una vittoria, nonostante qualche
assenza di troppo. Mancheranno infatti bomber Alberto Villa squalificato, e Nino Cicerhia vittima di
una ricaduta dell'infortuno alla caviglia, recuperato invece Buscarini. Al termine della consueta
seduta di rifinitura del sabato mattina, Mister Luppi ha convocato i seguenti giocatori: Farnè,
Laudani, Arlotti, Galassi, Semprini, Paradisi, Marchesi, Zandoli, Panzavolta, Arseno, Selleri, Torelli,
Pompei, Bernardini, Bazzani, Adani, Buscarini, Schingo.
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CAMPIONATI GIOVANILI SOSPESI
30-11-2012 18:28 - News Generiche

SONO STATI SOSPESI CAUSA MALTEMPO TUTTI I CAMPIONATI PROVINCIALI IN
PROGRAMMA SABATO E DOMENICA COMPRESO ALLIEVI E GIOVANISSIMI
INTERPROVINCIALI DI (BOLOGNA--FERRARA--MODENA)
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IERI MI HANNO ESPULSO PER QUESTA SIMULAZIONE
!!!!
26-11-2012 13:35 - News Generiche

Autore del fallo Alberto Villa attaccante del Mezzolara, fallo "fischiato" dal Direttore di gara Sig.
Riccardo Panarese di Lecce.
		

Fonte: FACEBOOK
		



AMARA SECONDA BATTUTA D´ARRESTO
25-11-2012 20:07 - News Generiche

Si ferma a Fidenza con la seconda sconfitta stagionale la striscia positiva utile di 5 risultati utili
consecutivi. Un pomeriggio storto, troppi errori, sia in difesa che in attacco, per poter controbattere
un Fidenza concreto e ben organizzato. Di errori non e esente il Direttore di gara Sig. Riccardo
Panarese di Lecce, che dopo aver annullato una rete regolare ad Akilo (M), si e letteralmente
inventato il fallo di simulazione di Villa (M) con cartellino giallo e la conseguente espulsione per
doppia ammonizione, immagini e foto correlate lo dimostrano. Doppio vantaggio dei locali nel primo
tempo e poi gestione del risultato nel secondo tempo, la rete di Arseno (M), nella foto, ha dato per
un attimo l'illusione ai nostri biancoazzurri di poter riaprire la partita, ma il terzo gol del Fidenza e
poco dopo l'espulsione di Villa (M), hanno di fatto chiuso la contesa. Infuriato al termine della gara
negli spogliatoi mister Luppi per la condotta del direttore di gara, accuse rivolte all'arbitro, sia per
l'atteggiamento strafottente tenuto per tutto il corso della gara nei confronti dei suoi giocatori, sia per
la decisione presa in occasione dell'espulsione di Villa (M). "L'ho sentito prendere in giro alcuni dei
miei ragazzi. Li invitava di venire a piangere da me se stavano perdendo. Ci poteva stare il rigore,
perche Villa e stato trattenuto per la maglia, questa e la sensazione che tutti hanno avuto dalla
tribuna, l'arbitro ha invece estratto il secondo giallo per simulazione".
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FIDENZA vs MEZZOLARA 3-1
25-11-2012 19:53 - News Generiche

FIDENZA: Medioli, Petrelli, Mancini, Bersanelli, Colombi (46 st Bandaogo), Urbano, Bottino (39 st
Sarno), Pessagno, Savi, Bovi (39 st Tagliavini), Iadaresta. A disposizione: Pini, Pasquariello,
Ibrahimi, Addona. Allenatore: Sig. Gianluca Baratta.
MEZZOLARA: Farnè, Marchesi, Semprini, Arseno (43 st Paradisi), Arlotti, Galassi, Akilo (18 st
Pompei), Torelli, Bazzani, Villa, Cicerchia (21 pt Selleri). A disposizione: Laudani, Zandoli,
Panzavolta, Bernardini. Allenatore: Sig. Gianluca Luppi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Riccardo
Panarese di Lecce. ASSISTENTI DI GARA: Sig. Francesco Gnarra di Siena e Sig. Andrea Trovatelli
di Prato. MARCATORI: 27 pt Pessagno (F), 46 pt Savi (F), 12 st Arseno (M), 23 st Bottino (F).
AMMONIZIONI: Savi (F), Villa (M), Arseno (M), Medioli (F), Bazzani (M). ESPULSI: Villa (M). Note:
giornata coperta, terreno leggermente allentato, calci d'angolo 2-11.
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VIGILIA  FIDENZA vs MEZZOLARA
24-11-2012 12:29 - News Generiche

Seconda trasferta consecutiva per la formazione biancoazzurra, destinazione Fidenza. Passata
l'emergenza, mister Gianluca Luppi potrà recuperare gli squalificati Bazzani e Selleri, e avere Arseno
al cento per cento, mentre ancora fuori rimangono Ruopolo e Buscarini, quest'ultimo vicino al
rientro. A livello statistico, i precedenti con la formazione bianconera parmense, risalgono alla
stagione 2006/2007, con entrambe le gare terminate sul risultato di parità. Al termine del consueto
allenamento di rifinitura del sabato mattina sono stati convocati: Farnè, Laudani, Marchesi, Zandoli,
Arlotti, Galassi, Semprini, Panzavolta, Paradisi, Torelli, Arseno, Selleri, Akilo, Cicerchia, Bernardini,
Bazzani, Villa, Pompei, Thana.
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JUNIORES NAZIONALI, SAN PAOLO - MEZZOLARA = 1
- 2
24-11-2012 00:17 - News Generiche

Due errori difensivi condannano il San Paolo alla sconfitta casalinga su un campo in pessime
condizioni, quello del centro Brentelle. Una sconfitta forse immeritata per il gran volume di gioco
espresso ma quando si sbagliano i gol la legge del calcio prevede che a volte le conseguenze siano
ovvie.
Una buona e divertente partita che però impedisce al San Paolo l´aggancio alla seconda posizione e
lo relega momentaneamente in settima ma a soli tre punti dalle seconde.
Gol di Rampazzo Alessio per i padroni di casa e Igor Cobosneanu e Luca De Marziani per il
Mezzolara.
SAN PAOLO: Gabrielli, Scarabello, Rampazzo A., Favalli, Villatorta, Silvestrin (Lana), Pollacchini,
Rampazzo T., Stefanelli (Bergo), Baccarin, Silvestrini (Amin). N.E. Savi, Vassallo, Faggin, Berro.
ALLENATORE: Sig. David Minotti.
MEZZOLARA: Treggia, Gasparro, Terranova, Santini, Grazia, Parmeggiani, Adani, Mekhchane
(Rubino), Cobosneanu, Murelli, Tomasini (De Marziani). N.E. Lansari, Chmangui, Mazza.
ALLENATORE: Sig. Andrea Gamberini. 
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A CAMAIORE BUONA LA TERZA
18-11-2012 17:41 - News Generiche

Camaiore 0 Mezzolara 1, al terzo tentativo vanno a segno i nostri biancoazzurri, dopo le due
sconfitte rimediate gli anni scorsi. Con una rete di Alberto Villa, che si vede e si sente, sbancano
Camaiore nonostante le assenze eccellenti. Prestazione tutta concretezza dei ragazzi di mister
Luppi, buona gestione di tutto l'incontro e zampata decisiva di Villa (M), nella foto, che regala tre
punti importanti per rimanere in vetta alla classifica. La cronaca, ottimo avvio dei nostri
biancoazzurri che si rendono pericolosi prima con Semprini (M) e poi con Pompei (M), intermezzo di
Tosi Federico (C) che calcia a lato da buona posizione e poi arriva la rete che decide l'incontro,
punizione lunghissima di Arlotti (M) che pesca Villa (M), scatto e tiro angolato che vale la rete della
vittoria. Potrebbe raddoppiare sul finire del tempo il Mezzolara, ma la botta a colpo di sicuro di
Pompei (M) ben servito da Villa (M), si stampa sul palo. A inizio di ripresa ancora vicino al
raddoppio Villa (M) che conclude addosso a Rizzato (C), si organizza il Camaiore e comincia a
rendersi pericoloso, ma le conclusione di Tosi Francesco, due volte e Mazzone, trovano attento
Farnè (M) che neutralizza. Sul finire di gara ci potrebbe essere gloria per il subentrato Thana (M)
ma il portiere locale Rizzato (C) si supera e devia in angolo.
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CAMAIORE vs MEZZOLARA 0-1
18-11-2012 17:22 - News Generiche

CAMAIORE: Rizzato, Pellegrini, Ulivi, Mazzone, Lari (5´ st Ercolano), Seghi, Tosi Francesco,
Balleri, Tosi Federico, Franocchia (10´ st Mancini), Pirone. A disposizione: Vivarelli, Di Luise,
Benassi, Brondi, Nicolini. Allenatore: Sig. Stefano Ciucci. MEZZOLARA: Farnè, Zandoli (24´ st
Marchesi), Semprini, Akilo, Arlotti, Galassi, Bernardini (1´ st Paradisi), Torelli, Pompei (40' st
Thana), Villa, Cicerchia. A disposizione: Laudani, Panzavolta, Arseno, Adani. Allenatore: Sig.
Gianluca Luppi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Fabio Fracassi di Campobasso. ASSITENTI DI GARA:
Sig. Roberto Basile di Genova e Sig. Christian Zanardi di Genova. Marcatori: 25´ pt Villa (M).
Ammonizioni: Mazzone (C), Cicerchia (M), Tosi Federico (C). NOTE: angoli 3-3
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UN CLASSICO PAREGGIO A RETI BIANCHE
11-11-2012 19:06 - News Generiche

Avrebbero vinto 2 a 1 i nostri biancoazzurri nella gara delle reti annullate, nonostante averci provato
in tutti modi, la rete "regolare" non è arrivata, per riuscire a portare a casa i tre punti. Il predominio
costante per tutto il corso della gara, non è riuscito portare alla rete per sfondare la retroguardia
bianconera toscana, che pur rimanendo in dieci al ventesimo del secondo tempo, è riuscita a
mettere il bavaglio al nostro attacco. Perplesso e non soddisfatto mister Gianluca Luppi (nella foto)
al termine della gara, nonostante il punto raccolto contro una delle corazzate del campionato.
"Meritavamo la vittoria, non ho capito perché l'arbitro ad un quarto d'ora dalla fine, abbia annullato
la rete di Torelli che mi era apparsa decisamente regolare". Le assenze importanti non sono un alibi
per l'ex difensore del Bologna. "Chi ho mandato in campo, non ha fatto rimpiangere gli infortunati,
Zandoli e Bernardini hanno disputato un ottima gara, e Akilo è entrato sul terreno di gioco con il
giusto atteggiamento". Le squalifiche che arriveranno di Bazzani e Selleri per aver raggiunto la
quarta ammonizione, renderanno la prossima gara in trasferta a Camaiore più difficile del previsto.
"E' un momento di emergenza che dovremo superare stringendoci ancora di più a cerchio, e
scendendo in campo con la solita fame di vittoria. Le prossime due trasferte contro Camaiore e
Fidenza, le affronteremo vivendo alla giornata, e la prossima in gara in toscana si preannuncia
un'autentica battaglia". "L'ottimo score contro le grandi - conclude il mister - di quattro pareggi e una
vittoria, dimostra che siamo all'altezza di tutti, e il primo posto in classifica lo meritiamo
assolutamente". Dall'infermeria gli unici a recuperare potrebbero essere Nino Cicerchia, più
probabile, e forse Buscarini.
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MEZZOLARA vs MASSESE
11-11-2012 18:58 - News Generiche

MEZZOLARA: Farnè, Zandoli (41' st Paradisi),Semprini, Arseno (30' st Pompei), Arlotti, Galassi,
Selleri, Torelli, Bazzani, Villa, Bernardini (19' st Akilo). A disposizione: Romagnoli, Marchesi, Adani,
Thana. Allenatore: Sig. Gianluca Luppi. MASSESE: Sannini, Bugliani, Zambarda (32' st Martinelli),
Tozzi, Della Maggiora, Milianti, Bartolomei, Biagini, Taddeucci, Angelotti (14' st Vignali), Mammetti
(41' st Vita). A disposizione: Biagi, Tiritiello, Andreoni, Costa. Allenatore: Sig. Tazzioli. DIRETTORE
DI GARA: Sig. Giampiero Urselli di Taranto. ASSITENTI DI GARA: Sig. Andrea Dessena di Ozieri
(SS) e Sig. Stefano Madeddu di Ozieri (SS). 
AMMONIZIONI: 19' pt Zambarda (MS), 41' pt Milianti (MS), 43' pt Bernardini (MZ), 10' st Bazzani
(MZ), 46' st Selleri (MZ). ESPULSIONI: 20' st Della Maggiora doppia ammonizione. Note: campo
allentato, cielo coperto, spettatori 600 ca.
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IN MARCIA DI AVVICINAMENTO ALLA MASSESE
06-11-2012 18:19 - News Generiche

Lascia il segno l'importante vittoria di domenica scorsa a Castelfranco Emilia che è valsa in primo
posto solitario in classifica. Nel pomeriggio alla ripresa degli allenamenti infermeria piena, e tanto
lavoro per Gaetano, il nostro mitico massaggiatore. Oltre a Buscarini assente per terapie, e Akilo in
via di ripresa che ha effettuato un allenamento differenziato, si sono aggiunti alla lista, Nino
Cicerchia che ha riportato una distorsione alla caviglia destra, per lui previste 2/3 settimane di stop,
e Luca Ruopolo, ancora da valutare il suo stiramento al polpaccio, per lui probabile un periodo di
inattività un po più lungo. Comunque nonostante gli infortuni, traspare soddisfazione per quanto di
buono prodotto ad oggi, e grande serenità in vista dei prossimi impegni, all'interno della squadra,
staff tecnico compreso. In vista dell'impegno di domenica prossima, per preparare al meglio
l'incontro che ci vede affrontare la Massese, una delle maggiori contendenti alla vittoria finale del
campionato, mister Gianluca Luppi ha messo in programma per giovedì pomeriggio a Mezzolara con
inizio alle 15,30 una partita di allenamento contro la Juniores di mister Gamberini.
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TABU´ SFATATO E PRIMO POSTO SOLITARIO
04-11-2012 19:10 - News Generiche

Una giornata e una vittoria da ricordare, quella "vissuta" nel pomeriggio dai nostri biancoazzurri.
Tanti i motivi di soddisfazione della squadra e dei tifosi, la prima volta a Castelfranco Emilia dopo
tante delusioni, primo posto solitario in classifica per la prima volta nella storia del nostro club, e
qualche sassolino che .... esce dalle scarpe dei nostri tifosi. Ancora una volta è il capitano Fabio
Bazzani (M) con una grande prestazione a trascinare la squadra a questa importante vittoria, per lui
(nella foto), gol e rigore causato. Nonostante l'infortunio a Ruopolo (M) ad inizio gara e di Cicerchia
(M) a metà della ripresa, la squadra ha portato a termine vittoriosamente la gara, fornendo un'ottima
prestazione. Oltre le reti segnate, numerosissime le occasioni da rete non concretizzate, vuoi per
imprecisione, vuoi per la bravura dell'estremo difensore avversario, e vuoi per la sfortuna, la più
clamorosa su punizione, un missile che si è stampato sull'interno del palo per poi uscire di Alberto
Villa (M) che avrebbe meritato il gol.
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VIRTUS CASTELFRANCO vs MEZZOLARA 1-3
04-11-2012 18:57 - News Generiche

V.CASTELFRANCO: Gibertini, Baldaccini (23' st Mauriello), Di Giulio (23' st Scaioli), Sacenti,
Tammaro, De March, Varallo, Scarpa, De Vecchis, Selleri, Anselmo. A disposizione: Boni,
D'Ambrosio, Buldrini, Perfetti, Caiumi. Allenatore: Sig. Marcello Chezzi. MEZZOLARA: Farnè,
Galassi, Semprini, Arseno, Arlotti, Ruopolo (21' pt Marchesi), Selleri, Torelli, Bazzani, Villa (40' st
Zandoli), Cicerchia (24' st Bernardini). A disposizione: Laudani, Paradisi, Pompei, Thana.
Allenatore: Sig. Gianluca Luppi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Giovanni Vito Calogiuri di Lecce.
ASSISTENTI DI GARA: Sig.ra Eleonora Giampieri di Jesi e Sig. Nello Grieco di Macerata.
MARCATORI: 5' pt Torelli (M), 29' pt Bazzani (M), 10' st Varallo (VC), 46' st Semprini rig. (M).
AMMONIZIONI: Bazzani (M), Villa (M), Baldaccini (VC), Marchesi (M), Bernardini (M), Mauriello
(VC). ESPULSIONI: 46' st De March (VC). Note: giornata coperta, terreno leggermente allentato,
calci d'angolo 8 a 6 per il mezzolara, minuti recupero 0' pt, 5' st, spettatori 400 ca.
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ANCORA IN VETTA NONOSTANTE .......L´ARBITRO
28-10-2012 19:07 - News Generiche

Ci ricorderemo a lungo della gara odierna disputata quest'oggi al Comunale, sia per la beffa della
mancata vittoria contro una delle corazzate del campionato, sia per la pessima, a dir poco, direzione
di gara del Sig. Caputo. Nel giorno del "scandaloso al Cibali", vedi Catania-Juventus, anche il
mediocre arbitro proveniente da Reggio Calabria, ha voluto unirsi al festival degli errori arbitrali di
giornata, vanificando di fatto gli sforzi e i meriti della compagine di mister Luppi, che con un primo
tempo fantastico, avrebbe meritato di portare a casa i tre punti. Dopo solo pochi minuti di gara,
inizia la tragicomica direzione di gara del Sig. Caputo, è Bazzani (M) che dentro l'area, al momento
del tiro, viene platealmente atterrato, fra lo stupore generale, oltre al danno la beffa, il capitano
viene ammonito per simulazione. Dopo aver rischiato sulla rete annullata a Matteassi (APP) per un
dubbio fuorigioco di un compagno sulla linea di porta, la formazione biancoazzurra passa
meritatamente in vantaggio con Semprini (M) su punizione, al primo sigillo stagionale. Sul finire del
tempo, Arseno (M) raddoppia, deviando in rete un magistrale calcio di punizione di Villa (M). Ad
inizio di ripresa, complice un leggero calo fisico della nostra formazione, la gara "gira" sulla seconda
topica del Sig. Catona, che nega un evidente calcio di rigore per fallo su Cicerchia (M). Dal possibile
tre a zero, che avrebbe chiuso di fatto l'incontro, la partita si riapre al quarto d'ora con la rete di
Piccolo (APP), che sfrutta un traversone proveniente dalla sinistra e di testa batte Farnè (M). A
cinque minuti dal termine arriva il pari della formazione piacentina, che gela il Comunale, ancora
Piccolo (APP) sempre di testa su corner, da due passi infila l'angolino basso. Nonostante le note
liete dagli altri campi, che vedono ancora al vertice della classifica i biancoazzurri, a dir poco
furibondo negli spogliatoi al termine della gara, mister Gianluca Luppi,"E' troppo presto per
preoccuparsi degli altri risultati. C'è davvero grande rammarico, perché il mio Mezzolara aveva la
partita in pugno, una beffa insopportabile vedersi negare due penalty così netti, ma ora pensiamo a
Castelfranco dove vogliamo andare a vincere a tutti costi".
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MEZZOLARA vs ATLETICO PRO PIACENZA 2-2
28-10-2012 18:54 - News Generiche

MEZZOLARA: Farnè, Galassi, Semprini, Torelli, Arlotti, Ruopolo, Selleri (20' st Paradisi), Arseno
(16' st Akilo), Bazzani, Villa (38' st Zandoli), Cicerchia. A disposizione: Laudani, Marchesi,
Bernardini, Thana. Allenatore: Sig. Luppi.
ATLETICO PRO PIACENZA: Boari, Feher, Pozzi, Cazzamalli, Silva (23' st Fulcini), Colicchio,
Matteassi, Jakimovski (38' st Centofanti), Piccolo, Bignotti (11' st Melegari), Nicolini. A disposizione:
Villa, Colla, Lombardi, Albertini. Allenatore: Sig. Franzini. DIRETTORE DI GARA: Sig. Francesco
Catona di Reggio Calabria. 
ASSITENTI DI GARA: Sig. Massimiliano Burgassi di Prato e Sig. Maicol Lupi di Empoli.
MARCATORI: 20' PT Semprini (M), 38' pt Arseno (M), 13' st Piccolo (APP), 40' st Piccolo (APP).
AMMONIZIONI: 4' pt Bazzani (M), 29' pt Selleri (M), 44' pt Silva (APP), 2' st Arseno (M), 18' st
Galassi (M), 43' st Nicolini (APP). NOTE: giornata di pioggia, terreno allentato, spettatori 500 ca.
Nella foto Marco Semprini (M) autore della priam rete della gara
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IL RITORNO A BUDRIO DI BOMBER NICOLINI
27-10-2012 14:47 - News Generiche

Vigilia di un'altra gara importante per valutare il grado di maturità della formazione di mister Luppi.
Arriva al Comunale l'Atletico Pro Piacenza, una delle formazioni accreditate per la vittoria finale e
che proviene da una striscia positiva di risultati importanti. Inoltre fra le sue fila, si trova bomber
Matia Nicolini, che il Mezzolara conosce "bene", per lui non ci sono aggettivi. Al termine del
consueto allenamento di rifinitura del sabato mattina, mister Luppi ha convocato tutti i giocatori
disponibili. 
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PISTOIESE vs MEZZOLARA 1-2
21-10-2012 17:56 - News Generiche

PISTOIESE: Fedele, Maina, Varutti, Cecchi, Anzalone, Collacchioni, Lazzerini (19' st Giordani),
Cortese (1' st Paolicchi), Gucci (19' st Giordani), Lazzaro, Barbero. A disposizione: Gori, Giovanelli,
Anichini, Bigoni. Allenatore: Sig. Leonardo Gabbanini.
MEZZOLARA: Farnè, Buscarini (24' st Marchesi), Semprini, Arseno (15' st Akilo), Arlotti, Ruopolo,
Selleri, Torelli, Bazzani, Villa (33' st Paradisi), Cicerchia. A disposizione: Laudani, Zandoli,
Bernardini, Pompei. Allenatore: Sig. Gianluca Luppi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Giuseppe
Scaricadi Castellammare di Stabia (NA). ASSITENTI DI GARA: Sig.ra Mariarosaria Speranza di
Napoli e Sig. Pierluigi Della Vecchia di Avellino. MARCATORI: 14´ st Torelli (M), 27´ st Akilo (M), 31´
st Lazzaro (P). AMMONIZIONI: Collacchioni (P), Selleri (M), Cicerchia (M), Barbero (P), Torelli (M),
Giordani (P), Farnè (M). NOTE: primo tempo 0-0, angoli 6-3, giornata di sole, terreno in ottime
condizioni, spettatori 1600 ca, applausi dagli spalti del Melani ad inizio gara per l'ex Alberto Villa
(nella foto).
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DI NUOVO IN VETTA
21-10-2012 17:20 - News Generiche

Pronto e immediato riscatto della nostra formazione biancoazzurra, che supera a domicilio, gli
arancioni della Pistoiese, bissando la vittoria dello scorso anno. In uno stadio dal passato glorioso, 
di fronte ad una platea importante, quasi 2000 spettatori, i ragazzi di mister Luppi, con rispetto ma
senza timori, sono scesi in campo fornendo una prestazione da grande squadra. Una vittoria
meritata, e tre punti pesanti che ci riportano in vetta alla classifica, per effetto della sconfitta nel
derby tutto toscano con la Massese, della capolista Lucchese. Per la cronaca, primo tempo
equilibrato con occasioni da da rete per entrambe le formazioni, non finalizzate per imprecisione
degli attaccanti e bravura dei portieri. Nella ripresa, dopo una respinta di Farnè (M) su tiro di Varutti
(P), il doppio vantaggio biancoazzurro, grazie alle reti di Torelli (M) e Akilo (M), bravi entrambi a
riprendere la ribattuta su tiri rispettivamente di Villa (M) e Semprini (M). La rete dei locali di Lazzaro
(P) che riduce le distanze, rende avvincente il finale di gara, ma il risultato non cambia più, per la
gioia dello sparuto gruppo di tifosi mezzolaresi presenti al Melani.
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OTTAVA GIORNATA, IL BIG MATCH E' PISTOIESE vs
MEZZOLARA 
20-10-2012 10:25 - News Generiche

I convocati di mister Luppi per l'incontro di domani allo Stadio Comunale "M. MELANI" di Pistoia:
Farnè, Laudani, Paradisi, Arlotti, Galassi, Zandoli, Marchesi, Ruopolo, Buscarini, Semprini, Arseno,
Selleri, Akilo, Torelli, Cicerchia, Bazzani, Villa, Pompei, Bernardini.
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CROLLO INASPETTATO CON IL TUTTOCUOIO,
ARRIVA LA PRIMA SCONFITTA STAGIONALE
14-10-2012 19:05 - News Generiche

Si potrebbe dire che lÂ´aria di alta classifica faÂ´ girare la testa ai nostri biancoazzurri. Nella partita
che doveva confermare quanto di buono prodotto in questo avvio di campionato e che era valso il
primo posto in classifica, crollo inaspettato della nostra formazione. Purtroppo si sono rivelati fondati
i timori del DS Max Calzolari alla vigilia, quando aveva reputato molto insidiosa la gara che ci
vedeva opposti alla formazione di mister Alvini. Dopo il doppio vantaggio iniziale degli ospiti, erano
stati bravi i ragazzi di mister Luppi a recuperare la gara e sul finire del tempo a portarsi in vantaggio.
Ad inizio di ripresa sfruttando le amnesie e indecisioni della nostra difesa, i neroverdi toscani, prima
riportavano in parita lÂ´esito dellÂ´incontro e poi mettevano la freccia del definitivo sorpasso.
Amareggiato a fine gara il tecnico biancoazzurri Gianluca Luppi per la prima sconfitta stagionale,
ma che guarda gia avanti. " Questa debacle ci carichera per il big match di Pistoia. In un certo
senso la sconfitta di oggi ci puo far bene, perche spegne i sempre pericolosi facili entusiasmi.
Domenica prossima, sono certo, che i ragazzi scenderanno in campo con una grande voglia di
riscattarsi, e, magari, espugneremo Pistoia".
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MEZZOLARA vs TUTTOCUOIO SAN MINIATO 3-5
14-10-2012 18:39 - News Generiche

MEZZOLARA: Fanè, Paradisi (11 st Marchesi), Semprini, Arseno (21´ st Akilo), Arlotti, Ruopolo,
Buscarini (41´ st Pompei), Torelli, Bazzani, Villa, Cicerchia. A disposizione: Laudani, Zandoli, Selleri,
Bernardini. Allenatore: Sig. Gianluca Luppi. TUTTOCUOIO SAN MINIATO: Morandi, Arvia,
Cardarelli, Pane, Colombini, Falivena, Balde, De Rosa, Falchini (43´ sts Cacelli), Granito, Di
Giuseppe (21´ st Ghelardoni). A disposizione: Maionchi, Lunardi, Agelli,  Demi, Maiorana.
Allenatore: Sig. Alvini. DIRETTORE DI GARA: Sig. Antonello Balice di Termoli (CB). ASSISTENTI
DI GARA: Sig. Jacopo Martini di Terni e Sig. Luca Vinti di Perugia. MARCATORI:  12´ pt Falchini
(T), 23´ pt De Rosa (T), 30´ pt Bazzani (M), 35´ pt autorete Cardarelli (T), 43´ pt Ruopolo (M), 8´ st
Di Giuseppe (T), 12´ st Falchini (T), 35´ st Granito (T). AMMONIZIONI: 13´ pt Bazzani (M), 20´ pt
Falchini (T), 37´ pt De Rosa (T), 3' st Colombini (T), 15' st Granito (T), 36' st Akilo (M) . NOTE: A
inizio gara cerimonia di inaugurazione dei nuovi spogliatoi da parte del Sindaco, terreno
leggermente allentato, cielo coperto, spettatori 500 ca.
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CALZOLARI "UN MATCH INSIDIOSO"
13-10-2012 13:14 - News Generiche

Turno casalingo impegnativo quello che aspetta i biancoazzurri di mister Luppi, domani al
Comunale Pietro Zucchini di Budrio contro il Tuttocuoio San Miniato. Dopo aver raggiunto la vetta
della classifica, superare il severo impegno di domani contro i biancoverdi toscani, permetterebbe
alla nostra formazione, nel turno successivo, di andare a far visita ad una delle squadre favorite del
campionato, la Pistoiese, perlomeno alla pari. Il DS Max Calzolari, al riguardo: " Temo molto la
partita di domani, in quanto abbiamo piu da perdere, il Tuttocuoio ha iniziato bene il campionato con
tanto entusiasmo attorno alla squadra. Dopo un inizio di campionato contro squadre di cui non si
conosceva bene i valori, questo e il primo vero test importante. Si entra nel vivo del campionato e
per noi sara una sorta di prova di maturita. Inizia un periodo di gare impegnative, in sequenza
Tuttocuoio, Pistoiese, Pro Piacenza e Castelfranco, che ci diranno di che pasta siamo fatti. Ho visto
bene la squadra in settimana, e sono fiducioso che faremo bene". Al termine del consueto
allenamento di rifinitura del sabato mattina mister Luppi ha convocato i seguenti giocatori: Farne,
Laudani, Arlotti, Ruopolo, Marchesi, Zandoli, Semprini, Panzavolta, Paradisi, Cicerchia, Akilo,
Arseno, Torelli, Bazzani, Villa, Pompei, Bernardini, Selleri, Buscarini. Ancora fuori infortunati
Galassi, Pirani e Thana.
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UNA VITTORIA PER IL PRIMO POSTO
07-10-2012 18:12 - News Generiche

Ancora una prova convincente per lÂ´undici biancoazzurro che ritorna da Pavullo con tre punti che
valgono il primo posto in classifica. Gara che si mette subito sul binario giusto con la rete di capitan
Bazzani (M), che raccoglie sul secondo palo un ottimo traversone di Villa (M) e schiaccia di testa
prepotentemente in rete. Colpiti a freddo, faticano i locali ad organizzare una reazione, e a parte
una  conclusione da lontano, sulla quale si fa trovare pronto Farne (M),  non riescono mai a rendersi
veramente pericolosi. Creano invece insidie alla difesa locale, i ragazzi di mister Luppi (M), che
sfiorano la seconda rete, prima con Bazzani (M) bravo nellÂ´occasione Gobbi (VP) che devia sopra
la traversa, e poi con Villa (M) con un tiro alla Miccoli, da centrocampo che colpisce il palo, con
Gobbi (VP) questa volta superato dalla traiettoria. A seguire poco dopo, verso la mezzora, arriva il
meritato raddoppio con Arseno (M) che lanciato sulla fascia destra salta il portiere con un
"sombrero" e poi deposita in rete. Il tempo finisce senza altri sussulti con i nostri biancoazzurri in
pieno controllo della gara. Ad inizio di ripresa la partita cambia volto, su di una ripartenza dei locali,
si fa trovare impreparata la nostra difesa, e Prospero (VP) ben servito dalla sinistra, vince un
rimpallo dentro lÂ´area e poi infila lÂ´incolpevole Farne (M). Accusa il colpo la nostra formazione e
per una decina di minuti viene messa in difficolta dal forcing dei locali alla ricerca del pareggio,
bravo Farne (M) nell'occasione a distendersi in tuffo per neutralizzare un tiro da lontano di Serrotti
(VP). Qualche cambio apportato da mister Luppi, rimette le cose a posto riportando in avanti
pericolosamente la nostra formazione. Dopo qualche occasione fallita di un soffio, ancora un palo
centrato da Villa (M) su calcio piazzato, dal rimbalzo dellÂ´ennesimo legno colpito, capitan Bazzani
(M) in girata a centro area concede il bis, chiudendo di fatto la partita. Senza altre occasioni degne
di nota, si chiude la gara con i nostri biancoazzurri che fanno festa al centro del campo fra gli
applausi del folto gruppo di tifosi biancoazzurri assiepati in tribuna.
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VIRTUS PAVULLESE vs MEZZOLARA  1-3
07-10-2012 18:04 - News Generiche

VIRTUS PAVULLESE: Gobbi, Cornia, Nizzi, Vernia, Farina (40' st Facchini), Fornetti, Boilini,
Serrotti, Prospero (30' st Styk), Di Stasio (36' st Azzi), Bedogni. A disposizione: Brambilla, Cavallini,
Nicioli, Manelli. Allenatore: Sig. Massimo Bagatti. MEZZOLARA: Farnè, Marchesi (18' st Bernardini),
Semprini, Arseno, Ruopolo, Arlotti, Cicerchia, Torelli, Bazzani, Akilo (10' st Paradisi), Villa (45' st
Pompei). A disposizione: Laudani, Panzavolta, Zandoli, Selleri. Allenatore Sig. Gianluca Luppi.
DIRETTORE DI GARA: Sig. Samuele Bruni di Fermo. MARCATORI: 4´ pt Bazzani (M), 32´ pt
Arseno (M), 3' st Prospero (VP), 25' st Bazzani (M). AMMONIZIONI: Semprini (M), Prospero (VP),
Vernia (VP), Pompei (M). NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni, spettatori 300 ca.
recupero 2' pt / 3' st.
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SENZA STORIA, MEZZOLARA vs RICCIONE, 12-0
30-09-2012 18:20 - News Generiche

MEZZOLARA: Farnè, Marchesi, Semprini, Arseno (1´ st Akilo), Arlotti, Ruopolo, Buscarini (5´ st
Bernardini), Torelli, Bazzani (25´ st Pompei), Villa, Cicerchia. A disposizione: Laudani, Panzavolta,
Zandoli, Paradisi. Allenatore: Sig. Luppi. RICCIONE: Zanier, Cenci, Venere, Sovely, Sparagna,
Fontanello (15´ pt Mangoni), Giovannini (10´ st Liccardo), Esposito, Tripoli, Muggione (10´ st De
Guido), Bassini. A disposizione: Russo, Montanari, Lifrieri, Bracalenti. Allenatore: Sig. Valva.
DIRETTORE DI GARA: Sig. Vincenzo Fiorini di Frosinone. ASSISTENTI DI GARA: Sig. Antonio
Santoro di Roma e Sig. Raffaele Vitiello di Torre del Greco (NA). MARCATORI: 3´ pt Villa (M), 6´ pt
Torelli (M), 8´ pt Arseno (M), 28´ pt Villa (M), 33´ pt Arseno (M), 45´ pt Bazzani rig. (M), 6´ st Villa
(M), 10´ st Villa (M), 12´ st Torelli (M), 19´ st Bazzani (M), 22´ st Bazzani (M), 30´ st Akilo (M).
AMMONIZIONI: 22´ pt Sparagna (R), 30´ pt Marchesi (M).
ESPULSIONI: 45´ pt Sovely (R). CRONACA: Dopo solo 3´ Mezzolara in vantaggio con un sinistro a
giro di Villa (M) sul secondo palo, Torelli (M) raddoppia al 6´ su preciso traversone di Semprini (M)
dalla sinistra, al 8´ tris di Arseno (M) su assist di Villa (M), al 28´ il poker è servito da Arseno (M) a
Villa (M) che trasforma da pochi passi, il quinto gol arriva al 33´ con la doppietta di Arseno (M) che
appoggia in rete su assit di testa di Bazzani (M),  allo scadere del tempo, 45´ in rete anche capitan
Bazzani (M) che trasforma il rigore concesso per fallo di mano sulla riga di porta di Sovely (R) che
nell´occasione viene espulso. Ad inizio di ripresa al 6´ Villa (M) firma la settima rete trasformando di
potenza in mischia a centro area, e poco dopo al 10´ ben servito da Akilo (M) in diagonale fà poker
personale con l´ottava rete, al 12´ anche Torelli (M) fà doppietta trasformando una corta respinta
della difesa ospite su tiro di Semprini (M) da fuori, è il turno di capitan Bazzani che al 19´ di testa
appoggia in rete da pochi passi un preciso servizio dalla sinistra del solito Semprini (M) e poi fà tris al
22´ ancora di testa infilando in rete sul secondo palo un calcio d´angolo ancora di Semprini (M),
chiude  la goleada Akilo (M) al 30´ che al termine di una percussione personale realizza il
dodicesimo gol.
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NOZZE D'ORO DI MARIO CAVAZZA, 50 ANNI IN
BIANCOAZZURRO
30-09-2012 18:15 - News Generiche

Durante l'intervallo nel corso della gara odierna di quest'oggi al Comunale Pietro Zucchini di Budrio,
il DG Roberto Mazzanti ha premiato con una targa, il mitico Mario Cavazza per i suoi 50 anni di
collaborazione prestata al Mezzolaracalcio nella manutenzione dell'impianto sportivo di Mezzolara.
Grande "CAMILLO" continua così.
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VERSO MEZZOLARA - RICCIONE
29-09-2012 11:53 - News Generiche

Vigilia tranquilla nell'ambiente biancoazurro in attesa della gara interna di domani al Comunale
contro il Riccione. Le voci che provengono dalla riviera romagnola, di una squadra attanagliata da
grossi problemi societari, non condizionano la preparazione alla partita di domani. Dopo la parentesi
di Coppa, i ragazzi di mister Luppi vogliono riprendere la serie aperta di vittorie in Campionato, alla
ricerca di punti per consolidare la buona posizione in classifica. Al termine del solito allenamento di
rifinitura del sabato mattina, mister Luppi ha convocato i seguenti giocatori: Farnè, Laudani, Arlotti,
Ruopolo, Marchesi, Zandoli, Semprini, Panzavolta, Paradisi, Cicerchia, Akilo, Arseno, Torelli,
Bazzani, Villa, Pompei, Bernardini, Buscarini.
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COPPA ITALIA, MEZZOLARA vs SCANDICCI 0-1
26-09-2012 19:11 - News Generiche

Finisce la corsa del Mezzolara in Coppa Italia. La formazione biancazzurra è stata battuta in casa
per 1-0 dallo Scandicci nei  trentaduesimi di finale. Mister Luppi, per far rifiatare i "vecchi", Bazzani,
Villa, Cicerchia, Arseno, Semprini e altri, in vista del match di campionato di domenica prossima
contro il Riccione, ha messo in campo una formazione "fuoriquota" imbottita di molti giovani. Primo
tempo fiacco con poche azioni significative e ritmi blandi. Nella ripresa un paio di parate del giovane
portiere Laudani, ma al 27&#8242; è arrivata la rete decisiva messa a segno dal centrocampista
toscano Mirko Ettorre (S). Esordio nelle file biancozzurre del neo tesserato Matteo Bernardini (M),
centrocampista classe '93.

		

Fonte: Radio International Bologna
		





CIAO JACOPO
26-09-2012 17:53 - News Generiche

Oggi pomeriggio i funerali di Jacopo. La famiglia e gli amici, i compagni di scuola e i compagni di
squadra, gli insegnanti e gli allenatori, c'erano tutti ieri per salutare Jacopo. Tanta commozione e
tantissimi coloratissimi palloncini che sono volati in cielo insieme a lui per dirgli "ciao". 
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COPPA ITALIA, MEZZOLARA vs SCANDICCI
25-09-2012 16:57 - News Generiche

Si disputa domani mercoledì 26 settembre con inizio alle 16,30 presso lo stadio Comunale Pietro
Zucchini di Budrio, il terzo turno di Coppa Italia valevole per i trentaduesimi di finale, fra il
MEZZOLARA e lo SCANDICCI. Come dichiarato da mister Gianluca Luppi, domenica scorsa al
termine della vittoriosa gara di campionato con la Bagnolese, i nostri biancoazzurri hanno la volontà
di onorare al meglio questa competizione, cercando di andare il più avanti possibile. Lo Scandicci
dopo 4 giornate di campionato ha raccolto 5 punti, frutto di una vittoria, due parggi e una sconfitta,
ed è reduce dalla trasferta di Flaminia dove ha pareggiato con il risultato di 1 a 1. 
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PER SALUTARE JACOPO
25-09-2012 11:39 - News Generiche

Si terranno mercoledì 26 settembre alle 14:30 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria e San
Biagio in via Passo Pecore 25 a Cento di Budrio, i funerali di Jacopo Iacenda, l'undicenne giovane
calciatore biancoazzurro tragicamente scomparso la settimana scorsa.
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UNA VITTORIA PER JACOPO
23-09-2012 23:36 - News Generiche

Una vittoria da dedicare a Jacopo, questa la promessa e la forte motivazione con la quale tutte le
nostre squadre con il lutto al braccio sono scese in campo durante il corso del week end. A
cominciare dai Giovanissimi per finire alla prima squadra. Così mister Gianluca Luppi alla vigilia
della gara, "contro la Bagnolese vogliamo vincere per Jacopo", e Bazza e soci l'hanno preso in
parola. Dopo il tributo sul campo di inizio gara, sono trascorsi appena trenta secondi di gioco, e
bomber Fabio (M) di testa mette in rete su cross dalla destra di Akilo (M), portando l'inerzia della
gara immediatamente a favore dei colori biancoazzurri. Inconsistente la reazione dei locali e allora
Bazzani (M) ci prova ancora ma Parisini (B) mette in angolo. Sul seguente corner, una rasoiata di
Villa (M), entra di prepotenza Arseno (M) e da pochi passi realizza il 2 a 0. Potrebbe triplicare e
mettere la partita in ghiaccio la nostra formazione, ma la poca cattiveria sotto porta, vanifica le
occasioni costruite. Un salvataggio sulla linea dei locali, su debole conclusione di Paradisi (M) e un
palo pieno centrato da Cicerchia (M) dal limite, suonano da campanello di allarme. Di li a poco infatti
riduce le distanze la Bagnolese, percussione centrale di Zampino (B) ben imbeccato da Caselli (B)
che infila Farnè (M) in uscita, violando per la prima volta la porta biancoazzurra, dall'inizio di
campionato. "Una liberazione, si parlava di squadra imbattuta senza reti subite, stava diventando un
tormentone, così prima che diventasse un peso, ci siamo tolti il dente" dichiarerà a fine gara mister
Luppi al riguardo. Si rimettono a macinare gioco i nostri biancoazzurri e rimettono subito le cose a
posto, con la rete di Paradisi (M) che tutto solo nei pressi dell'area piccola, a tu per tu con l'estremo
difensore locale, non sbaglia, evitando così i rischi degli ultimi minuti finali di gara. Nel dopo gara
negli spogliatoi   Fabio Bazzani è contento, "Credo che non vincere questa partita per noi, sarebbe
stato un vero delitto. L'abbiamo praticamente sempre condotta, il nostro successo è più che
meritato", e come promesso la vittoria è dedicata a Jacopo.
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BAGNOLESE vs MEZZOLARA 1-3
23-09-2012 22:50 - News Generiche

BAGNOLESE: Parisini, Bonacini, Gualandri, Alessandrini (65' st Zampino), Caselli, Addae (60' st
Costa), Bonini, Papi (52' st Lusoli), Gherman, Ferrari, Belluzzi. A disposizione: Partexano, Oliva,
Faye, Alfieri. Allenatore: Sig. Olorunleke.
MEZZOLARA: Farné, Marchesi, Semprini, Arseno, Arlotti, Ruopolo, Akilo, Torelli (58' st Paradisi),
Bazzani (88' st Selleri), Villa (71' st Buscarini), Cicerchia. A disposizione: Laudani, Panzavolta,
Zandoli, Pompei. Allenatore: Sig. Luppi.
MARCATORI: 1' pt Bazzani (M) nella foto, 18' pt Arseno (M), 24' st Zampino (B), 37' st Paradisi (M).
DIRETTORE DI GARA: Sig. Luca Torsello di Nichelino (TO).
ASSISTENTI DI GARA: Sig. Davide Imperiale di Genova e Sig. Roberto Basile di Genova.
AMMONIZIONI: Papi (B), Caselli (B), Paradisi (M).
NOTE: pomeriggio coperto, temperatura mite, terreno buone condizioni, spettatori 200 ca.
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CIAO JACOPO
19-09-2012 18:34 - News Generiche

In un tragico incidente stradale è scompatso questa mattina, Jacopo Iacenda, undicenne ragazzo
da lungo tempo militante nelle file del Mezzolara nella categoria Esordienti. Profondamente colpiti
da questo evento dolorosissimo, i compagni di squadra, gli allenatori e tutta la società
Mezzolaracalcio, si stringono attorno alla famiglia Iacenda, e formulano le più sincere condoglianze,
per la tragica perdita. 
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NEL DERBY ARRIVA LA PRIMA VITTORIA
16-09-2012 19:39 - News Generiche

Si temeva molto il derby di campionato, per vari motivi, ma solo dopo neanche 60 secondi di
orologio, al termine di un'azione magistrale, il "biondo" Akilo porta in discesa la gara per i nostri
biancoazzurri. Reazione debole degli ospiti che ci provano con  Burnelli (C) il suo tiro sfiora il palo,
poi è  Villa (M) che manca il raddoppio, ben servito dal solito traversone di Semprini (M). Una
spettacolare rete in semi rovesciata di De Brasi (C) annullata per fuori gioco e una percussione
centrale di capitan Puggioli che esce di poco, sono gli ultimi sprazzi di un Castenaso, a cui il 
raddoppio di Villa (M) sul finire del tempo, taglia le gambe, dribbling secco sul diretto avversario e
bolide che fulmina Giovannini (C). Ad inizio di ripresa un'incornata imperiosa di capitan Bazzani (M)
regala la terza gioia ai tifosi mezzolaresi, archiviando definitivamente l'incontro. Potrebbe diventare
più largo il vantaggio, ma prima Arseno (M) e poi Villa (M) si divorano letteralmente il gol a tu per tu
con Giovannini (C). Sul finire di gara un po di gloria per Farnè (M), mai impegnato, che nega la rete
della bandiera a Gallinucci (C) su di un velenoso diagonale destinato all'angolino.
		

Fonte: ASD MEZZOLARA
		





DERBY A SENSO UNICO, MEZZOLARA vs
CASTENASO 3-0
16-09-2012 18:41 - News Generiche

MEZZOLARA: Farne, Marchesi (33Â´ st Panzavolta), Semprini, Arseno (42Â´ st Paradisi), Arlotti,
Ruopolo, Akilo (14Â´ st Buscarini), Torelli, Bazzani, Villa, Cicerchia. A disposizione: Laudani,
Zandoli, Pompei, Thana. Allenatore: Sig. Gianluca Luppi. - CASTENASO: Giovannini, Pirelli (18Â´ st
Capasso), Trivelli, Chomakov, Graziosi, Puggioli, Burnelli (29Â´ st De Brasi S.), Dal Monte, De Brasi
D., Gallinucci, Placci (12Â´ st Sandri). A disposizione: Baldani, Gabrielli, Pinali, Leandri. Allenatore:
Sig. Dardozzi. - DIRETTORE DI GARA: Sig. Ruggiero Doronzo di Barletta. - ASSISTENTI DI
GARA: Sig. Giuseppe Bisquadro di Parma e Sig. Gustavo Lodi di Piacenza. - Marcatori: 1Â´ pt Akilo
(M), 40Â´ pt Villa (M), 4Â´ st Bazzani (M). - Ammoniti: 30Â´ pt Trivelli (C), 12Â´ st Villa (M), 29Â´ st
Ruopolo (M). Note: spettatori 800 ca, giornata di sole terreno ottime condizioni. Nella foto Michele
Akilo. 
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JUNIORES NAZIONALI, ARRIVANO I PRIMI TRE PUNTI
15-09-2012 20:18 - News Generiche

Partenza con il botto per la formazione di mister Gamberini, che torna da Chioggia nella prima di
campionato, con una bella vittoria conseguita con merito, frutto di un ottima prestazione. Grande era
la curiosita per la nostra giovane formazione, che pur priva di pedine importanti, e con la panchina
non al meglio, ha dimostrato una buona organizzazione di gioco, qualita e grande personalita. Dopo
la sfuriata iniziale dei locali senza pericoli per la porta difesa da Treggia, comincia a rendersi
sempre piu pericolosa di rimessa la nostra formazione, che al ventinovesimo trova il vantaggio con
De Marziani sugli sviluppi di uno schema su punizione. Senza occasioni degne di nota la reazione
dei locali, sul finire del tempo occasione sprecata da Mekhchane ben servito da Adani, che
smarcato solo davanti al portiere si fa anticipare. Provano a spingere ad inizio di ripresa i veneti alla
ricerca del pareggio, ma sono ancora i nostri giovani biancoazzurri in contropiede a rendersi
pericolosi sfiorando il raddoppio. Dopo una traversa colpita con un tiro da lontano e una rete
annullata per fuorigioco ai locali, si fa duro il gioco sul campo, ne faÂ´ le spese Adani, che deve
uscire anticipatamente dal terreno di gioco sostituito da Tomasini. Solo su calci piazzati riescono a
rendersi pericolosi i granata, ma Treggia reattivo neutralizza in due occasioni. Ancora pericolosi in
contropiede i nostri biancoazzurri prima di rimanere in dieci per lÂ´infortunio a De Marziani colpito
alla bocca involontariamente da un difensore locale. Nei minuti finali di recupero regge la difesa e la
gara termina con i primi tre punti che vanno meritatamente ad appannaggio dei nostri biancoazzurri.
CLODIENSE: Vianello, Schiavon, Gavagnin, Ravagnan, Tonello, Boscolo L., Cappellotto, Perini
(Nordio), De Rosa (Veronese), Bozzato (Busetto), Cigna. A disposizione: Zampaolo, Motta, Stefani,
Boscolo P. Allenatore: Sig. Bernardi. MEZZOLARA: Treggia, Terranova, Grazia, Santini (Baldazzi),
Miglioli, Parmeggiani, Adani (Tomasini), De Marziani, Cobosneanu, Schingo, Mekhchane (Murelli).
A disposizione: Lansari, Gasparro. Allenatore: Sig. Gamberini. MARCATORI: 29Â´ pt De Marziani
(M). AMMONITI: Cigna (C), Gavagnin (C), Grazia (M), Schingo (M).
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ODORE DI DERBY
15-09-2012 09:45 - News Generiche

Vigilia della terza di andata, al Comunale arriva il Castenaso per disputare il primo vero derby,
quello più sentito di campionato, all'insegna della massima incertezza, aperto ad ogni risultato. La
casella vittorie della nostra formazione, è ancora vuota, e i ragazzi di mister Luppi, faranno di tutto 
per regalare ai propri tifosi, la prima vittoria. Dopo due pareggi a reti inviolate, dove in etrambe le
occasioni i nostri biancoazzurri hanno sfiorato la rete senza raggiungerla, ora è il momento di
riuscire a buttarla dentro. Non sarà facile, superare l'organizzata difesa del Castenaso, e un portiere
tra i più in forma del campionato, Giovannini, ma capitan Bazzani e soci, di certo ci proveranno con
grande determinazione. Al termine della solita seduta di allenamento di rifinitura del sabato mattina
mister Luppi ha convocato i seguenti giocatori: Farnè, Laudani, Arlotti, Marchesi, Ruopolo, Zandoli,
Semprini, Torelli, Cicerchia, Arseno, Akilo, Buscarini, Panzavolta, Paradisi, Selleri, Pompei,
Bazzani, Villa, Thana. Ancora indisponibile l'attaccante Pirani, in fase di recupero. 
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SEMAFORO VERDE PER JUNIORES, ALLIEVI &
GIOVANISSIMI
14-09-2012 19:31 - News Generiche

Pronte ai nastri di partenza per la prima di campionato, le nostre squadre maggiori del Settore
Giovanile. La crescita costante del Settore Giovanile, ha portato anche quest'anno, all'aumento di
due squadre, una nei Giovanissimi e una negli Allievi. Sono quindi in totale sette le formazioni che si
apprestano ad iniziare questa imminente nuova avventura calcistica, con grandi sogni e ambizioni,
che solo il campo, potrà crescere o cancellare.
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CERTIFICATI MEDICI
13-09-2012 10:58 - News Generiche

Abbiamo reso disponibile alla visione nella sezione a fianco di sinistra "INFO UTILI", un file di excel
con le liste complete degli atleti, divise per squadra, delle scadenze dei certificati medici. Si
raccomanda vivamente ai genitori degli atleti di controllarle e nel caso il certificato dovesse essere
scaduto di provvedere quanto prima al rinnovo dello stesso e consegnarlo presso la segreteria della
sede allo stadio comunale di Budrio, evitando così spiacevoli ritardi nell'inizio delle attività degli atleti
sprovvisti di certificato.
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RADIOCRONACA IN DIRETTA
11-09-2012 12:21 - News Generiche

Tutte le gare di Campionato del MEZZOLARA, vengono trasmesse in cronaca diretta su Radio
International Bologna 89,8 Mhz dai radiocronisti Gianni Zerbini e Andrea Pizzoli. Durante il corso
della settimana, il mercoledì sempre sulla stessa emittente radio, dalle ore 18,00 alle ore 18,30 nella
trasmissione "mezzo destro mezzo sinistro" sarà possibile interagire con SMS o messaggi mail nella
discussioni e approfondimenti relativi alla nostra squadra biancoazzurra.
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LUCCHESE vs MEZZOLARA, ALTRO PAREGGIO
09-09-2012 17:28 - News Generiche

Si preannunciava insidiosa la prima trasferta a Lucca contro una squadra di cui si conosceva molto
poco, sia dell'organico che dell'impianto di gioco, ma di cui faceva timore il blasone e la storia, ma
alla fine si torna a casa con un pizzico di rammarico per aver potuto raccogliere di più. Come una
settimana fà  con la Spal, anche quest'oggi, ai punti avrebbero vinto meritatamente i nostri
biancoazzurri. Purtroppo le numerose occasioni da rete create, vuoi per un pizzico di sfortuna e vuoi
per la bravura del giovanissimo estremo difensore locale, non sono state concretizzate. Comunque
soddisfatto mister Luppi a fine incontro: "Se avessimo portato a casa i tre punti, credo che nessuno
avrebbe avuto da ridire. Prendiamo comunque per buono questo pareggio, conquistato su un
campo di una Lucchese che dovrebbe essere una delle protagoniste del torneo. Sono convinto che
giocando in questo modo, arriverà, presto anche la vittoria." LUCCHESE: Casapieri, De Vita (27' st
Pecchioli), Angeli, Aliboni, Espeche, Carli, Gatto (16' st Barretta), Redomi, Brega, Del Giudice,
Chianese. A disposizione: Babbini, Discetti, Nardi, Cervelli, Balestrieri. Allenatore: Sig. Duccio
Innocenti. MEZZOLARA: Farnè, Marchesi, Semprini (43' st Paradisi), Arseno, Galassi, Ruopolo,
Buscarini, Torelli (23' st Pompei), Bazzani, Cicerchia, Villa (23' st Akilo). A disposizione: Laudani,
Panzavolta, Selleri. Allenatore: Sig. Gianluca Luppi. DIRETTORE DI GARA: Sig. Andrea Giuseppe
Zanonato di Vicenza. 
ASSISTENTI DI GARA: Sig. Maurizio Cartaino di Pavia e Sig. Antonio Catamo di Saranno.
Ammoniti: Gatto (L), Angeli (L), Arseno (M), Villa (M), Ruopolo (M), Galassi (M), Torelli (M).
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LUCCHESE vs MEZZOLARA
08-09-2012 13:59 - News Generiche

Prima trasferta e subiro un confronto impegnativo per la formazione di mister Luppi, contro una
delle squadre più blasonate e accreditate per la vittoria finale nel nostro girone, la LUCCHESE.
Sfida inedita quella di domani allo stadio di porta Elisa in via dello Stadio a Lucca, i nostri
biancoazurri, quasi al completo, manca solo Pirani ancora infortunato, dovranno sfoderare una
grande prestazione per riuscire a portare a casa un risultato positivo. Questa mattina al termine del
consueto allenamento di rifinitura, sono stati convocati: Farnè, Laudani, Arlotti, Marchesi, Ruopolo,
Zandoli, Semprini, Torelli, Cicerchia, Arseno, Akilo, Buscarini, Panzavolta, Paradisi, Selleri, Pompei,
Bazzani, Villa, Thana, 
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MERITAVAMO DI PIU´
02-09-2012 20:58 - News Generiche

Finisce con un nulla di fatto la prima di campionato contro la Real Spal del nuovo corso nella serie
D. I ragazzi di mister Gianluca Luppi hanno inseguito invano il gol per tutta la durata dell'incontro,
ma solo sfiorandolo. Nelle 3/4 occasionissime create, un po per imprecisione e un po per la bravura
del portiere ospite il pallone non è entrato in rete. Contro una Real Spal molto più in palla rispetto
alla gara di Coppa contro il Castenaso, e trascinata da 500 tifosi, si fatta sentire l'assenza del
capitano Fabio Bazzani. Comunque contento al termine dell'incontro mister Luppi per la prestazione
della squadra, "ai punti avremmo sicuramente vinto noi" dichiara, ma il pensiero va già al prossimo
incontro di domenica prossima, contro un'altra nobile decaduta, la Lucchese.
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MEZZOLARA vs REAL SPAL 0-0
02-09-2012 20:49 - News Generiche

MEZZOLARA: Farnè. Marchesi, Zandoli (26´ st Thana), Torelli, Arlotti, Ruopolo, Buscarini (42´ st
Paradisi), Arseno (9´ st Akilo), Villa, Cicerchia, Semprini. A disposizione: Laudani, Panzavolta,
Selleri, Pompei. Allenatore: Sig. Gianluca Luppi.
REAL SPAL: Gallo, Cintoi, Fiorini, Braiati, Calistri, Nodari, Paris (16´ st Marongiu), Marchini, Rocchi,
Piras (29' st Massaccesi), Shqypi (30´ pt Cucurnia). A disposizione: Busato, Rosati, Piraccini,
Massaccesi, Sartori. Allenatore: Sig. David Sassarini.
DIRETTORE DI GARA: Sig. Sommese di Nola.
ASSISTENTI DI GARA: Sig. Bassutti di Maniago e Sig. Pizzolongo di Udine.
AMMONITI: Marchesi (M), Fiorini (RS), Zandoli (M), Paris (RS), Marongiu (RS), Cintoi (RS)
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ACCREDITI
31-08-2012 13:12 - News Generiche

La Società informa che in occasione delle gare di campionato, le richieste di accredito verrano
accettate, solo se trasmesse entro le ore 17,00 del sabato, attraverso richiesta ufficiale scritta, a
mezzo fax (051-6920882) o messaggio di posta elettronica (mezzolaracalcio@libero.it).
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SI AVVICINA L'ESORDIO IN CAMPIONATO,
MEZZOLARA vs REAL SPAL ALLE PORTE
31-08-2012 07:53 - News Generiche

Meno due all'inizio di una nuova avventura, e si parte subito con un grande match. Sarà di scena al
Comunale la Real Spal, del nuovo corso, società dal passato glorioso, al suo primo campionato di
Serie D. Non farà parte della gara capitan Bazzani, per lui un passato da ex, assente per squalifica.
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COPPA ITALIA, MEZZOLARA vs CASTENASO
26-08-2012 01:02 - News Generiche

Primo impegno ufficiale dei nostri biancoazzurri, valevole per il secondo turno eliminatorio di coppa
Italia contro il Castenaso.
Derby sentito da entrambe le compagini, capitan Bazzani e soci cercheranno di rifarsi della sconfitta
patita nel Memorial Zucchini.
Dopo anni senza gare ufficiali fra le due formazioni, nel breve giro di un mese le due formazioni
hanno e daranno vita a tre derby, alla terza di campionato sarà infatti di scena la terza gara, sempre
al Comunale Zucchini di Budrio. Alta la curiosità degli sportivi e tifosi biancoazzurri per vedere
all'opera la formazione di mister Luppi nella prima vera gara. 
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IL CAMPIONATO COMPLETO, TUTTE LE GARE DEI
NOSTRI BIANCOAZZURRI
13-08-2012 18:08 - News Generiche

1° Giornata 02/09/2012 MEZZOLARA vs REAL SPAL
2° Giornata 09/09/2012 LUCCHESE vs MEZZOLARA
3° Giornata 16/09/2012 MEZZOLARA vs CASTENASO
4° Giornata 23/09/2012 BAGNOLESE vs MEZZOLARA
5° Giornata 30/09/2012 MEZZOLARA vs RICCIONE
6° Giornata 07/10/2012 V.PAVULLESE vs MEZZOLARA
7° Giornata 14/10/2012 MEZZOLARA vs SAN MINIATO
8° Giornata 21/10/2012 PISTOIESE vs MEZZOLARA
9° Giornata 28/10/2012 MEZZOLARA vs ATLETICO PIACENZA
10° Giornata 04/11/2012 V.CASTELFRANCO vs MEZZOLARA
11° Giornata 11/11/2012 MEZZOLARA vs MASSESE
12° Giornata 18/11/2012 CAMAIORE vs MEZZOLARA
13° Giornata 25/11/2012 FIDENZA vs MEZZOLARA
14° Giornata 02/12/2012 MEZZOLARA vs FORMIGINE
15° Giornata 09/12/2012 FORTIS JUVENTUS vs MEZZOLARA
16° Giornata 16/12/2012 MEZZOLARA vs FORCOLI
17° Giornata 22/12/2012 ROSIGNANO SEI ROSE vs MEZZOLARA
18° Giornata 06/01/2013 REAL SPAL vs MEZZOLARA
19° Giornata 13/01/2013 MEZZOLARA vs LUCCHESE 
20° Giornata 20/01/2013 CASTENASO vs MEZZOLARA 
21° Giornata 27/01/2013 MEZZOLARA vs BAGNOLESE 
22° Giornata 03/02/2013 RICCIONE vs MEZZOLARA
23° Giornata 17/02/2013 MEZZOLARA vs V.PAVULLESE 
24° Giornata 24/02/2013 SAN MINIATO vs MEZZOLARA
25° Giornata 03/03/2013 MEZZOLARA vs PISTOIESE 
26° Giornata 10/03/2013 ATLETICO PIACENZA vs MEZZOLARA
27° Giornata 17/03/2013 MEZZOLARA vs V.CASTELFRANCO 
28° Giornata 24/03/2013 MASSESE vs MEZZOLARA
29° Giornata 28/03/2013 MEZZOLARA vs CAMAIORE 
30° Giornata 07/04/2013 MEZZOLARA vs FIDENZA 
31° Giornata 14/04/2013 FORMIGINE vs MEZZOLARA
32° Giornata 21/04/2013 MEZZOLARA vs FORTIS JUVENTUS 
33° Giornata 28/04/2013 FORCOLI vs MEZZOLARA
34° Giornata 05/05/2013 MEZZOLARA vs ROSIGNANO SEI ROSE 
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PRIMA DI CAMPIONATO, SI PARTE CON MEZZOLARA -
REAL SPAL
13-08-2012 17:56 - News Generiche

Inizio di Campionato impegnativo e "prestigioso" per i nostri biancoazzurri, sarà di scena al
Comunale Pietro Zucchini di Budrio la Real Spal, del nuovvo corso ferrarese Ranzani e Benasciutti.
Per ironia della sorte, ma non solo della sorte, c'è la possibilità di dover disputare due gare nell'arco
di una settimana sempre contro i biancoazzurri ferraresi e sempre al Comunale, in quanto nel
secondo turno di Coppa Italia previsto per domenica 26 agosto, i ragazzi di mister Luppi dovranno
incontrare la vincente di Castenaso vs Real Spal. Domenica 9 settembre, prima trasferta di
campionato da bollino rosso, contro una delle squadre candidate alla vittoria finale, la formazione
toscana della Lucchese.
Poi di nuovo al Comunale per il derby con il Castenaso.
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TUTTI  I GIRONI DEI CAMPIONATI, DALLA SERIE D AI
GIOVANISSIMI
10-08-2012 12:44 - News Generiche

CAMPIONATO SERIE D 

Girone D - ATLETICO PRO BP PIACENZA, BAGNOLESE, CAMAIORE, CASTENASO, FIDENZA,
FORCOLI, FORMIGINE, FORTIS JUVENTUS, LUCCHESE, MASSESE, MEZZOLARA,
PISTOIESE, REAL SPAL, RICCIONE, ROSIGNANO SEI ROSE, TUTTOCUOIO SAN MINIATO, V.
CASTELFRANCO, V. PAVULLESE

CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALI 

Girone D - BAGNOLESE, CASTENASO, CEREA, CLODIENSE, DELTA PORTO TOLLE, ESTE,
FORMIGINE, LEGNAGO, MEZZOLARA, REAL SPAL, RICCIONE, SAN PAOLO PADOVA, V.
CASTELFRANCO, V. PAVULLESE

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

Girone B - ANZOLAVINO, BO.CA CALCIO, CITTA'DI CASALECCHIO, CORTICELLA, CRESPO
CALCIO, FORTITUDO, IDEA CALCIO, POL.LAME, OPEN, SAN DONATO, PONTEVECCHIO,
PROGRESSO, MEZZOLARA (F.C.)

Girone C - BENTIVOGLIO, CALCIO DECIMA, CALDERARA, SANTAGATESE, FUNO,
GRANAMICA, LIBERTAS ARGILE, MEDICINA, PERSICETO, REAL SAN LAZZARO, SALA
BOLOGNESE, MEZZOLARA, SIEPELUNGA (F.C.) 

CAMPIONATO ALLIEVI INTERPROVINCIALI

Girone A - ANZOLAVINO, BASCA, CALCIO IMOLA 2004, CITTADELLA VIS S.PAOLO,
CORTICELLA, CORTILESE, CREVALCORE, CASTENASO, G.NASI, FUNO, MEZZOLARA,
PROGRESSO, SAN MARINESE, X MARTIRI

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Girone C - BASCA, CREVALCORE, FUNO, SANTAGATESE, GRANAMICA, LIBERTAS ARGILE,
MEDICINA, MEZZOLARA, PERSICETO 85, SAN DONATO, REAL S.LAZZARO, CALDERARA,
SALA BOLOGNESE

Girone E - CRESPO CALCIO, DOZZESE, MEZZOLARA (F.C.), REAL CASALECCHIO, REAL
CASALECCHIO, GRANAMICA, PROGRESSO, PERSICETO

CAMPIONATO GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI

Girone C - ARGENTANA, BOLOGNA 1909, CALCIO IMOLA 2004, COLOMBARO, CASTENASO,
LA PIEVE NONATOLA, MADONNINA CALCIO, MEDICINA, MEZZOLARA, OPEN, REAL SAN
LAZZARO, SPILAMERTO, YOUNG BOYS
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PROSSIMA AMICHEVOLE, MEZZOLARA vs
GIACOMENSE
07-08-2012 15:55 - News Generiche

Si disputerà domani, mercoledì 08/08 a Mezzolara con inizio alle ore 17,00 contro i grigiorossi della
Giacomense, la seconda gara amichevole della stagione 2012/2013. Sarà della partita anche capitan
Bazzani, da qualche giorno aggregato alla rosa dopo aver superato con successo, venerdì scorso a
Coverciano l'esame per il conseguimento del patentino da allenatore. La preparazione prosegue
senza grossi problemi, in quel di Mezzolara, nonostante il grande caldo. Dalla gara di domani ci si
attende indicazioni positive sullo stato fisico della squadra e  conferme sulle qualità dell'organico,
come evidenziato nella gara contro i rossoblù. Grande curiosità da parte degli sportivi che non hanno
ancora potuto salire a Sestola per vedere all'opera la formazione di mister Gianluca Luppi.
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A SESTOLA BOLOGNA vs MEZZOLARA 7-1
05-08-2012 12:13 - News Generiche

Nel primo vero e importante test della stagione a Sestola contro il Bologna di mister Pioli, buona
prestazione dei nostri biancoazzurri. Non tragga in inganno il risultato finale di 7 a 1 a favore dei
rossoblu, che vuoi per qualità e vuoi per stato della preparazione, hanno finito per prevalere con
largo scarto nel punteggio. Buon primo tempo, della nostra formazione,  terminato 2 a 1, con poche
occasioni per entrambe le formazioni, da sottolineare l'assenza di due pedine importanti come
Bazzani e Villa. Poi nel secondo tempo, mister Gianluca Luppi, ha dato spazio a tutta la rosa, e
sono scesi in campo i più giovani, qualche sbandata in difesa e il passivo si è dilatato. Comunque
buone le prime indicazioni raccolte dal ns staff tecnico sulla consistenza e qualità del giovanissimo
organico biancoazzurro targato 2012/2013. BOLOGNA: Agliardi (dal 74' Stojanovic); Carvalho,
Sorensen, Cherubin (dal 41' Maini); Pulzetti, Casarini, Riverola, Guarente (dal 58' Paponi), Morleo;
Pasquato, Gimenez. All. Pioli. MEZZOLARA: Farnè (dal 41' Laudani), Marchesi (dal 41' Galassi),
Zandoli (dal 41' Akilo), Arseno (dal 41' Torelli), Arlotti (dal 55' Ragionieri), Ruopolo (dal 41'
Temporin), Paradisi (dal 41' Babini, dal 64' Adani), Cicerchia (dal 41' Selleri), Thana (dal 41'
Pompei), Buscarini (dal 41' Conforti), Semprini. All. Luppi. Arbitro: Prontera di Bologna. Assistenti:
Biasini di Cesena e Gentile di Bologna. Reti: Carvalho all'8' e al 20', Buscarini al 37', Casarini al 59',
Paponi al 66' su rigore, al 68' e al 77', Morleo all'80'.
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BOLOGNA vs MEZZOLARA, AMICHEVOLE DI LUSSO A
SESTOLA
01-08-2012 14:33 - News Generiche

Preseguono intensi gli allenamenti di preparazione al futuro anno calcistico 2012/2013, in quel di
Mezzolara, dei ragazzi di mister Gianluca Luppi. Nonostante il grande caldo, che rende più faticoso
il lavoro di squadra e dello staff tecnico, le doppie sedute di allenamneto si svolgono con grande
impegno, nella più assoluta tranquillità e serenità. Dopo il primo test, con la partitella in famiglia che si
disputerà nel pomeriggio a Mezzolara, si avvicina l'attesa gara amichevole di sabato a Sestola contro
il Bologna, calcio d'inizio previsto alle 17,30. In fermento la tifoseria per questa amichevole di lusso,
molti saranno gli appassionati che saliranno a Sestola per vedere all'opera la nuova formazione
biancoazzurra targata Luppi contro i rossoblù di Pioli e per regalarsi ..... un paio d'ore di refrigerio.
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LA ROSA
24-07-2012 23:41 - News Generiche

Nel tardo pomeriggio, assiepati in tribuna al cospetto di uno sparuto gruppo di fans biancoazzurri,
erano presenti i seguenti componenti della rosa: Farne Andrea (93) confermato, Laudani Luca (94)
confermato, Arlotti Marco (82) confermato, Galassi Lorenzo (88) Sasso Marconi, Marchesi Matteo
(94) Bologna, Panzavolta Nicola (94) Forli, Ragionieri Francesco (94) Giacomense, Ruopolo Luca
(81) confermato, Semprini Marco (83) confermato, Temporin Mattia (94) Alfonsine, Zandoli Enrico
(92) Bologna, Adani Marco (95) Bologna, Arseno Luca (92) confermato, Babini Simone (94) Forli,
Cicerchia Nino (77) confermato, Paradisi Luca (93) confermato, Selleri Leandro (93) Ravenna,
Torelli Francesco (94) Forli, Conforti Fiorenzo (94) Giacomense, Pirani Riccardo (92) Bologna,
Pompei Lorenzo (93) Ravenna, Thana Mateo (93) confermato, Villa Alberto (79) V. Casarano.
Assenti giustificati, il capitano Fabio Bazzani e Francesco Buscarini che si uniranno al gruppo da
giovedi 26 luglio a Mezzolara per lÂ´inizio dei test.
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PARTITI
24-07-2012 23:24 - News Generiche

Si sono ritrovati nel pomeriggio presso il Comunale Pietro Zucchini di Budrio, i nuovi attori della
stagione 2012/2013 del campionato di serie D. Dopo aver espletato le pratiche amministrative ed
aver ritirato la dotazione personale, lÂ´organico quasi al completo si e raccolto sulla tribuna del
Comunale, dove lo staff dirigenziale biancoazzurro, DS Calzolari, DG Mazzanti e Mister Luppi, dopo
i consueti discorsi di rito, hanno augurato un grosso in bocca la lupo alla squadra per la prossima
stagione calcistica 2012/2013 e dato appuntamento per l'inizio della preparazione sul campo di
Mezzolara  a giovedi pomeriggio con lÂ´inizio dei test.
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PRONTI A PARTIRE
21-07-2012 10:14 - News Generiche

Quasi ultimata la rosa della prima squadra che da giovedì 26 luglio si metterà a disposizione di mister
Gianluca Luppi per l'inizio della preparazione. Ai confermati, già da tempo, partendo dal capitano
Fabio Bazzani (nella foto), in ordine per ruolo, portieri Farnè e Laudani, difensori Arlotti e Galassi,
centrocampisti Cicerchia, Arseno, Paradisi, Semprini, Pompei, Selleri, Torelli, agli attaccanti Villa,
Thana e Babini, si sono aggiunti nell'ultima settimana, i difensori Zandoli (92) e Marchesi (94)
proveninenti dal Bologna insieme all'attaccante Pirani (92), dalla Giacomense sono arrivati
l'attaccante Conforti (94 e il difensore Ragionieri (94), chiudono la rosa Panzavolta (94) difensore
nella scorsa stagione del Forli e Temporin (94) ex Alfonsine. Aggregato alla preparazione della
prima squadra il giovanissimo Adani (95) centrocampista che farà parte degli Juniores Nazionali.
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INIZIO PREPARAZIONE E PROGRAMMA DELLE GARE
AMICHEVOLI, IL CLOU A SESTOLA CONTRO IL
BOLOGNA
13-07-2012 16:05 - News Generiche

In fermento l'ambiente biancoazzurro per l'imminente inizio della nuova avventura in Serie D.
Mancano meno di due settimane all'inizio della preparazione per la nuova stagione calcistica
2012/2013. Per il nuovo organico ancora in fase di costruzione, ritrovo previsto alle ore 16,00 di
giovedì 26 luglio presso il campo di Mezzolara, per poi mettersi a disposizione, dopo le consuete
foto e due chiacchiere di rito, del nuovo mister Gianluca Luppi (nella foto). Il Ds Max calzolari ha
varato il programma delle gare amichevoli che si svolgeranno durante il corso della preparazione,
fra queste spicca l'amichevole di lusso a Sestola sabato 4 agosto alle ore 17,00 contro i rossoblu di
mister Pioli.
Prima amichevole a Mezzolara, giovedì 2 agosto contro squadra ancora da definire. Dopo la
trasferta  Sestola contro il Bologna di sabato 4 agosto, si passa a mercoledì 8 agosto di nuovo a
Mezzolara contro la Giacomense. Lunedì 13 agosto classico triangolare Memorial Pietro Zucchini a
Budrio, e qualche giorno dopo, venerdì 17 agosto il tradizionale triangolare di Sesto Imolese. Inizio
gare ufficiali domenica 26 agosto con la Coppa Italia.
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UFFICIALE, ALBERTO VILLA SARA´ BIANCOAZZURRO
IL PROSSIMO ANNO CALCISTICO
07-07-2012 17:49 - News Generiche

Chiusa positivamente la trattativa per portare in biancoazzurro l'attaccante Alberto Villa, classe 79,
quest'anno in forza alla squadra del Virtus Casarano, militante nel girone H di Serie D. Il forte
attaccante, figlio d'arte, con importanti esperienze passate in squadre di C1/C2, sarà dal 26 luglio a
disposizione di mister Gianluca Luppi.
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SPICCIOLI DI CALCIO MERCATO D'ESTATE BIS
01-07-2012 12:08 - News Generiche

Continua senza sosta il lavoro del nostro DS nell'allestimento dellas quadra che parteciperà al
campionato di Serie D nel futuro anno calcistico 2012-2013. Concluso l'accordo con il Forlì per il
passaggio in biancoazzurro di due giovani promettenti classe 94, Francesco Torelli centrocampista
centrale e Simone Babini centrocampista esterno, entrambi saranno a disposizione di mister
Gianluca Luppi dal 26/07 per l'inizio della preparazione a Mezzolara. Promosso in prima squadra
nella prossima stagione, Luca Laudani, classe 94, dopo due anni di Juniores Nazionali e qualche
apparizione in prima squadra.
		

Fonte: ASD MEZZOLARA
		



SPICCIOLI DI CALCIO MERCATO D'ESTATE
28-06-2012 16:37 - News Generiche

In pieno fermento l'attività di calciomercato del DS Massimiliano Calzolari. In ambito giovani, dopo la
soddisfazione nell'ambiente mezzolarese per il passaggio alla Giacomense di Andrea Landi, autore
di un'ottima stagione, si sono chiuse positivamente le trattative per portare in biancoazzurro due
giovani entrambi classe 93 provenienti dal Ravenna, Leandro Selleri centrocampista e Lorenzo
Pompei attaccante. Confermati gli altri fuoriquota Arseno, Farnè, Paradisi e Thana, ora si punta per
il secondo posto da portiere, ad un giovane classe 94, in pole position, il più accreditato Simone
D'Agostino, nella stagione appena terminata in Eccellenza a Sant'Antonio. Nel reparto "maturi" si è
aggiunto ai riconfermati Arlotti, Bazzani, Cicerchia e Semprini, proveniente dal Sasso Marconi, il
difensore centrale Lorenzo Galassi classe 88. Candidato numero uno a colmare il ruolo di bomber,
lasciato vacante da Mattia Nicolini, al momento sembra essere Alberto Villa, classe 79, in seconda
posizione lo spallino Alessandro Marongiu classe 91.
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GIANLUCA LUPPI NUOVO ALLENATORE
12-06-2012 09:31 - News Generiche

E' Gianluca Luppi, bolognese DOC originario di Crevalcore, il nuovo allenatore della squadra
biancoazzurra per la prossima stagione calcistica 2012/2013. Gianluca Luppi cresciuto
calcisticamente nel Bologna, nel quale ha militato dalla serie C1 alla Serie A per 6 stagioni per un
totale di 180 gare disputate, ha giocato in società importanti, quali Juventus e Fiorentina, e in
tantissime altre squadra di serie A e B. Dopo il Bologna, l'esperienza più significativa è quella
vissuta a Venezia giocando 120 partite ufficiali condite da 7 reti, e ottenendo nel corso di quattro
stagione due promozioni in Serie A. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha avuto la prima esperienza 
sulla panchina del Bologna come vice allenatore di Arrigoni, e al termine del campionato conseguito
il patentino di allenatore di prima categoria. Prima panchina da allenatore, quella dell'Unione
Venezia in Serie D, dopo 10 anni dalla sua ultima apparizione da giocatore arancioneroverde.
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EUGENIO BENUZZI NON RICONFERMATO
05-06-2012 21:43 - News Generiche

"Non sarà più Eugenio Benuzzi a guidare il Mezzolara Calcio nella prossima stagione 2012/2013.
Si chiude così un ciclo di grandi risultati e momenti esaltanti, sfociati nel secondo posto al termine
del campionato appena concluso.
Nei prossimi giorni il nome del nuovo allenatore biancoazzurro".
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