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SERIE C1, PARI NEL PRIMO DERBY
CALENDA RIO E

REAL CASALGRANDESE - F.LLI BARI RE WIND: 2-2
Per la sesta di campionato, la F.lli Bari RE Wind fa visita ai cugini
del Real Casalgrande e dopo una sfida intensa e combattuta,
ne esce un pareggio che non sancisce ne vincitori ne vinti ma aiuta
solo la capolista Bagnolo a incrementare il proprio vantaggio.

RISULT ATI:
SER IE C1:
CASALG RANDE SE 2
VS

Al fischio di inizio, nei primi minuti, la squadra di Belli manovra con insistenza e ha subito
con Rodi due occasioni colossali ma nella prima, dopo aver dribblato anche il portiere, l’italo-marocchino spedisce a lato e nella seconda è Vinciguerra a dire di no.
Il Casalgrande piano piano esce dal guscio e anche Bartolotta viene impegnato seriamente
in un paio di occasioni facendosi però trovare pronto.

F.LLI BARI 2
PROSSIMO TURNO:
F.LLI BARI

La F.lli Bari fatica ad entrare nei 10 metri avversari grazie all’ottima difesa locale e dall’altra
parte invece, Derisi trova il semigancio giusto al 5° per il vantaggio del Casalgrande.
L’1-0 carica i locali e non scuote i nostri ragazzi che appaiono troppo lenti nella manovra e
meno incisivi del solito e la doccia fredda arriva al 24° quando lo stesso Derisi, arrivato ai 13
metri dalla nostra porta, lascia partire un siluro di sinistro che probabilmente coglie Bartolotta posizionato male e si infila nel sette alla destra del nostro portierone

VS
SANTA SOFIA

Po
s

Dopo le belle prestazioni mostrate contro Ass. Club e Kaos, i nostri
ragazzi si presentano al Pala Keope con l’intenzione
F.LLI BARI serie C1
di non perdere terreno in classifica dalla capolista pur sapendo che
la gara odierna, è di quelle toste e con mille insidie e il campo confermerà poi questo.

Squadra

Punti

1

Bagnolo

18

2

Olimpia Regium

15

3

F.lli Bari RE

14

4

Torresavio Cesena

13

5

Kaos Ferrara

12

6

Sporty Ravenna

10

7

Ass. Club

10

8

Castello

9

9

Real Casalgrandese

8

10

G. L. Montanari

6

11

Futsal Bellaria

6

12

Imolese Calcio

6

13

Faventia

4

14

Santa Sofia

3

15

Pro Patria S. Felice

2

16

Calcio a 5 Rimini

0

Il doppio vantaggio del Casalgrande unito alla nostra sterilità, lasciano pensare che sarà
durissima rimontare il passivo ma fortunatamente
arriva propizio l’intervallo e mister Belli riesce a riorganizzare gioco e idee e a tirare fuori
ancora quel carattere già mostrato nell’analoga situazione verificatasi a Bellaria.
La ripresa infatti si apre con i F.lli Bari nettamente rivitalizzanti e pimpanti e la pressione
impeccabile fatta dal primo secondo, mandano subito in affanno gli avversari che faticano a
reggere il ritmo.
Nobile su azione insistita, trova subito la rete del 2-1 che riapre i giochi e rilancia le ambizioni dei compagni che adesso mostrano determinazione e grinta su ogni pallone e in ogni azione.
Il Casalgrande è alle corde e soprattutto mostra un calo fisico evidente mentre la formazione
di Belli continua a spingere con intensità e non a caso, su azione ben congeniata, arriva al
pareggio ancora con Nobile abile a sfruttare un assist al bacio di Muto dentro l’area.
2-2 e tutto ancora in bilico ma in campo adesso sembra esserci solo una squadra tanto è
vero che il Casalgrande nel secondo tempo, si farà vedere in fase offensiva solo in 3 circostanze.
La formazione di Belli fino alla fine prova in tutti i modi a segnare la rete del sorpasso ma
Rodi è impreciso in un paio di occasioni e anche nelle ripartenze, falliamo almeno tre azioni
clamorose nel 3 contro 1.
I minuti passano e si resta sul pareggio e l’ultima emozione è a tempo scaduto quando Muto
a botta sicura da un metro dalla linea di porta, trova la strepitosa risposta di Vinciguerra da
terra a mettere i cassaforte il pareggio finale.
Pareggio quindi un po’ amaro per i nostri ragazzi scaturito per il primo tempo giocato sicuramente sotto tono o meglio non giocato.
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COPPA ITALIA:
F.LLI BARI RE WIND - KAOS FUTSAL: 6-3
CALENDA RIO E

Giovani leve!

RISULT ATI:
SER IE C1:
CASALG RANDE SE 2
VS

Mister Belli deve fronteggiare ancora l’assenza di Muto per
Masciari e Ruggiero
infortunio e quindi si affida ai tanti giovani chiamati in causa
per la partita pur sapendo l’importanza della stessa, scelta che poi lo ripagherà durante l’arco della gara.

F.LLI BARI 2
PROSSIMO TURNO:

L’inizio vede subito i reggiani fare tanto possesso palla ed esibire una buona manovra con
ritmo gradevole e il vero protagonista del primo tempo diventa subito il portiere ospite che
si supera in più di un’occasione.
Il Kaos gioca di rimessa ma senza avere possibilità concrete e dall’altra parte, la F.lli Bari
spinge senza però trovare il bersaglio grosso e così, dopo circa un quarto d’ora, il mister
decide di centrare il bersaglio inserendo i veterani Pittella e Isanto che, dopo poco dal loro
ingresso, sbloccano la gara per l’1-0.

F.LLI BARI
VS
SANTA SOFIA

Po
s

Seconda giornata di coppa con turno infrasettimanale e al pala
Bigi, per la F.lli Bari RE Wimd, arriva il Kaos Ferrara a testare la voglia dei reggiani di proseguire il momento positivo e le
ambizioni nella competizione.

Squadra

Punti

1

Bagnolo

18

2

Olimpia Regium

15

3

F.lli Bari RE

14

4

Torresavio Cesena

13

5

Kaos Ferrara

12

6

Sporty Ravenna

10

7

Ass. Club

10

8

Castello

9

9

Real Casalgrandese

8

10

G. L. Montanari

6

11

Futsal Bellaria

6

12

Imolese Calcio

6

13

Faventia

4

14

Santa Sofia

3

15

Pro Patria S. Felice

2

16

Calcio a 5 Rimini

0

Il portiere del Kaos continua il suo show con prodezze davvero degne di nota ma anche lui
deve arrendersi ai continui assalti dei F.lli Bari che trovano il raddoppio ancora con Pittella.
Sul finire un’occasione per Finotti ben sventata dall’esordiente Vezzani manda le squadre
al riposo sul 2-0, bottino misero dal momento che si contano ben 15 tiri nello specchio
della porta.
Belli predica calma e testa e i ragazzi lo prendono fin troppo alla lettera concedendo il 2-1
dopo soli 3 minuti della ripresa.
E’ però un fuoco di paglia perché poco dopo, arriva la prima rete di Ruggiero ben imbeccato da Pittella, a ristabilire le distanze e rimettere la gara in discesa.
Mister Belli continua le rotazioni e come nel primo tempo, dà ampio spazio ai più giovani
che nel giro di pochi minuti, ripagano la fiducia andando a segno due volte con Ruggiero e
Masciari per il 5-1 che chiude di fatto i giochi.
Fino alla fine la gara scivola via tranquilla e corretta e c’è spazio per la doppietta di Finotti
del Kaos intervallata dalla terza rete personale dell’altro esordiente Ruggiero.
Il 6-3 finale porta la F.lli Bari RE Wind momentaneamente in testa al girone e con la possibilità di giocarsi il passaggio del turno diretto all’ultima gara nel derby col Bagnolo.
Note di merito per Vezzani che ha difeso bene la porta sostituendo egregiamente Bartolotta, Masciari che oltre alla rete cresce di condizione di settimana in settimana, Ferretti sempre più concreto e determinato, Ivos ma non è una novità e infine Ruggiero che esordisce
con una tripletta e si dimostra talento indiscusso.
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2 GARE 4 PUNTI PER LA UNDER21
CALENDARIO E
RISULTATI:
UNDER21:
VIRTUS CIBENO 1
VS
F.LLI BARI 5

PROSSIMO TURNO:
F.LLI BARI
VS
SIMEC EAGLES

Po
s

Squadra

Punti

1

Bologna Futsal

6

2

Kaos futsal

6

3

F.lli Bari RE

4

4

Reggiana calcio a 5

3

5

Calcio a 5 Imola

3

6

Bagnolo calcio a 5

3

7

Sporty Ravenna

3

8

Calcio a 5 Forlì

1

9

Virtus Cibeno

0

10

Simec Eagles

0

Prima di campionato per la nostra under 21 presso
la palestra di Casalgrande causa indisponibilità del
Palahockey, Ospiti i pari età del Calcio a cinque
Forlì.
Partenza lenta dei nostri ragazzi, forse dovuta all’emozione o al poco affiatamento, con gli ospiti che si
chiudono molto bassi e giocano di rimessa.
Ospiti che ci colpiscono a freddo al secondo minuto
grazie a un tiro bffardo deviato in area, tiro che
scavalca un incolpevole Vezzani e porta il match
sullo 0-1.
F.LLI BARI UNDER 21
La gara continua con poche azioni corali da parte
nosta con i ragazzi impegnati troppo nelle individualismo e così gli ospiti ne approfittano e al decimo segnano nuovamente con un tiro dalla fascia destra scoccato
poco dopo la metà campo.
La nostra difesa, non in perfetta posizione, non riesce a opporsi e la palla termina all’angolino alla destra di
Vezzani che non riesce a deviare e siamo 0-2.
Partita dunque che sembra già compromessa e in grande salita, ma i ragazzi oggi guidati da Anzivino e Catozzi
iniziano a trovare le combinazioni giuste per arrivare bene al tiro e prendono man mano fiducia.
Dopo ripetuti tentativi arriva la nostra rete con un bel tiro dal limite dell’area di Ferretti proprio allo scadere del
primo tempo e cosi si va al riposo con il risultato parzialmente riaperto e il morale in salita.
Ripresa che i nostri iniziano con tutt’altro piglio, i giocatori di casa iniziano un forcing verso la porta ospite, e al
terzo minuto è Russo dal limite a trovare il varco con un bel tiro sotto la traversa per il 2 -2.
Prosegue la pressione e le giocate della squadra di casa, con moltissime occasioni fallite e tanti legno colpiti (alla
fine se ne conteranno ben quattro).
A quattordicesimo della ripresa ci viene concesso un calcio di rigore che però il portiere ospite (davvero molto
bravo) neutralizza al nostro Ferretti.
Solo nel finale gli ospiti riescono a farsi vedere dalle parti di Vezzani, ma con poca lucidità e solo che tiri che non
impensieriscono lo stesso portiere.
Pareggio dunque che ha il sapore amaro considerando che per tutta la ripresa è stato un tiro al bersaglio verso la
porta ospite con ben 25 tiri nello specchio, ma vuoi la bravura del portiere ospite, vuoi molti errori nostri
la gara non l’abbiamo portata a casa.
Seconda giornata per l’Under 21 e dopo lo stretto pari casalingo con il Forlì i nostri ragazzi vanno in trasferta a
Carpi, ospiti della Virtus Cibeno.
Motivazioni altissime da parte nostra, per riscattare la prima apparizione e per portare a casa la prima vittoria
stagionale.
Partenza subito a razzo per i nostri che dopo neanche un giro di lancetta usufruiscono di un calcio di rigore.
Fallo su Ferretti con conseguente espulsione del giocatore avversario dal dischetto Ice Man Ruggiero che non
sbaglia e siamo 1-0.
La gara prosegue sulla stessa falsa riga con i nostri a fare gioco e a imporre una netta supremazia e dopo alcune
buone giocate arriva il raddoppio, sempre con Ruggiero con un bel tiro dalla destra.
Partita messa subito bene dai i nostri con i padroni di casa che si chiudono e trovano qualche occasione di rimessa
solo nel finale di primo tempo.
Ma a otto secondi dalla sirena di nuovo Ruggiero porta a tre le segnatura ribadendo in rete su una corta respinta
del portiere di casa, e si va al riposo con tre reti di vantaggio.
La seconda frazione di gioco vede allungare ancora i nostri e sempre con Ruggiero, oggi davvero scatenato, che al
quarto trova un bel tiro sempre dalla destra.
Al sesto minuti gol della bandiera per il Cibeno grazie ad una autorete di Ferretti che devia un tiro avversario,
mettendo fuori causa Vezzani.
Passano 4 minuti e ancora Ruggiero (pokerissimo per lui) chiude la partita con la quinta rete personale.
Gli ultimi dieci minuti di gara regalano poi poche emozioni sia da una parte che dall’altra con le squadre già con
la testa alla prossima sfida che per noi sarà domenica prossima (28 ottobre) alle 11.00 a Casalgrande contro gli
Eagles Sassuolo.
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UNDER 18 DOPO LA SOSTA TORNA A VINCERE
CALENDARIO E

F.lli Bari RE-Futsal
Ponte Rodoni: 10-0

RISULTATI:
UNDER18:

Continua la progressione
dei nostri ragazzi che, oltre al

F.LLI BARI 10

risultato finale, dimostrano
ancora un volta un buon gioco
e una solidità difensiva molto
buona, complice una discreta
organizzazione di gioco.

VS
PONTE RODONI 0

PROSSIMO TURNO:

F.LLI BARI UNDER 18
Avversario di turno la matricola del Ponte Rodoni che,
nonostante il passivo, ha giocato a viso aperto e ha dimostrato buone
individualità.

NEW WILD ROSE

VS
F.LLI BARI

Po
s

Squadra

Punti

1

Olimpia Regium

15

Peccato solo per l’espulsione di un ingenuo Fantesini (assieme ad un
avversario) a partita quasi finita e dopo un rigore a noi concesso, ma
speriamo serva al ragazzo da lezione per crescere e migliorare.

2

F.lli Bari RE

15

Rigore poi fallito dal nostro insuperabile portiere Cammarota.

3

Montale F.Five

13

4

Kaos Futsal

12

5

Bagnolo calcio a 5

12

6

Suzzara Futsal

7

7

Aposa

7

I progressi si vedono ma il campionato è ancora molto lungo e dietro
l’Olimpia non perde un colpo, anzi..quindi Ragazzi profilo basso e avanti
così.

8

Reggiana calcio a 5

7

Forza F.lli Bari Juniores.

9

Real Casalgrandese

6

10

New Wild Rose

6

11

G.L. Montanari

3

12

Futsal Ponte Rodoni

3

13

Futsal Casina

0

Per noi a segno uno strepitoso Pancani autore di un poker, il solito Fantesini autore di una doppietta e Biancolini, Guende, Masciari e De Angelis autori di una rete a testa.

