
1^ Partita JUVENTUS CLUB PARMA  3 (2) DCR ASD CASTELLARANO 5 (2) DCR 

Formazioni Corniali, Soloperto, Cagna, Wesley, 
Zanichelli, Frati, Adorni, Tonani , 
Iavazzo, Gabelli,  Araldi, Prada,  , 
Lecini, Ferretti,                   
ALL: Tisi 

 

Saielli, Bertolini, Ruggi, Ligabue, 
Remitti, Perini, Pozzi, Medici, Galli, 

Bettuzzi, Spadoni, Scognamiglio, 
Sclafani, LoMonaco  All:Camellini 

            Adorni, Araldi Galli, Bettuzzi 

Gioc. Utilizzati 14 16 

Ammoniti   
Espulsi   

Commento La Finale di consolazione, rispecchia quello che sarà l'andamento della serata. 

Un costante equilibrio. Juve in gol velocemente, con Adorni, grazie ad una 

leggerezza di Saielli. Un piccolo errore che non pregiudicherà la valutazione 

come miglior portiere del Torneo, dimostrato, successivamente anche in 

questa partita, parando il rigore finale. Pareggio di Galli per il Castellarano e 

gol del momentaneo sorpasso di Betuzzi. Prima dell fine del tempo, Araldi, 

per la Juve, rimette tutto in parità. I tentativi del secondo tempo, per entrambe 

le squadre, non portano a variazioni, per cui la decisione è lasciata ai calci di 

rigore. Anche in questo caso, i ragazzi della Juve, come in semifinale, si 

dimostrano leggeri. Il Castellarano, conquista il terzo posto della 

Manifestazione, mentre i parmensi si classificano quarti. 

 

2^ Partita US REGGIO CALCIO  7  (2) DCR ASD BIBBIANOSANPOLO  6 (2) DCR 

Formazioni   Gadalupi, Baroncini, Pedroni, 
Moscara, Denti, Rubino,  Barbieri 

C.,Barbieri G.,Saccani, Abbruscato,  
Cerullo, Saccani, Mancini, Dallagio , 

Zanetti Formentini, 
All: Mattioli  

Zolesi, Rota, Cavazzoni, Fabiani, Veroni, 
Paolucci, Sacchetti, Gianotti, Vaiano, Peluso, 
Bellocchi, Camellini, Ferroni, Lavino, Lasagna, 

Taghi,   
 All:Fontanesi  

Marcatori   
Gioc. Utilizzati 14 16 

Ammoniti Cerullo(2) Vaiano  (2) 
Espulsi   
Commento Dopo lo spettacolo degli sbandieratori della Contrada della Corte, Filippo Bianchi 

in primis, la finale valida per determinare la vincitrice del Trofeo, comincia a spron 

battuto. L'Us Reggio Calcio, con Cerullo, va subito in vantaggio e sembra voler fare 

un sol boccone del BibbianoSanPolo, ma i ragazzi della valle dell'Enza, non sono 

d'accordo. Un Vaiano piccolo e scatenato, mette alle corde la difesa dei reggiani, 

pareggiando al decimo e raddoppiando al diciassettesimo, tra il tripudio dei 

numerosi tifosi bibbianesei.. Punti sull'orgoglio, i ragazzi di Mattioli, recuperano il 

pareggio in fine primo tempo. Il secondo vede di tutto. Reggio Calcio, all'attacco, 

con diverse occasioni per Formentini, ma la più grossa di tutte è stata a qualche 

minuto dalla fine, la traversa di Peluso del BibbianoSanPolo, che avrebbe potuto 

decidere l'incontro. Così non è stato ed i supplementari successivi poco hanno detto. 

La precisione dei ragazzi dell'Us Reggio Calcio ai rigori (cinque su cinque), li ha 

portati ad innalzare il trofeo della 34 Coppa Campioncini. 



 


