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2-1
VERUCCHIO: Pozzi 6, Babbi-
ni 6,5 Baschetti 6,5, Lasagni 6,
Ricci 6, Antonelli 6, Fabbri 5,5
(65’Zannoni, 72’Carelli), Telli-
nai 5,5 (87’Paci), Damato 7, Za-
gnoli 6, Orlandi 6,5. All. Maz-
za
CASTELLARANO: Sentimen-
ti 6, Castrianni 6, Pigoni 6,
Fraccaro 6, Pittalis 5, Dallari
6,5, Verdi 6 (72’ Trezza), Or-
landini 6,5, De Giuseppe 6,5,
Rispoli 6,5 (63’Di Lillo), Fermi
6 (63’ Facchini). All. Paganelli
Arbitro: Chendi di Legnano
Reti: 10’ De Giuseppe, 12’ Or-
landi, 94’Damato.
Note : spettatori 350 circa.
Espulso per gioco falloso Pitta-
lis al 56’. Ammoniti: Fabbri,
Castrianni, Dallari, Verdi,
Orlandini. Angoli: 3-2 per i
locali.

VERUCCHIO — Un secon-
do, un solo secondo per pas-
sare dalla felicità alla dispe-
razione. La felicità è quella
del Verucchio che all’ulti-
mo respiro della gara trova
col solito impalcabile Dama-
to il quarto successo conse-
cutivo. La disperazione è
quella del Castellarano che
per il gioco mostrato, e la ca-
parbietà messa in campo me-
ritava il pareggio. Si vede
subito che le due squadre vo-
gliono vincere; bando quin-
di ai tatticismi che lasciano

spazio alle occasioni da re-
te. Al 8’ bel servizio di Ri-
spoli per Fermi, pescato in
fuorigioco, al 10’ il Castella-
rano passa, preciso lancio di
Rispoli per De Giuspppe
che scatta sulla tre quarti e
dal limite dell’area confezio-
na un pallonetto perfetto
che Pozzi può solo vedere
infilarsi in rete. Immediata
la reazione del Verucchio,
al 12’ Damato di sinistro
centra la traversa, l’azione
prosegue palla di nuovo a
Damato che serve a Orlandi

un pallone solo da spingere
in rete. Al 16’ l’azione più
bella della gara, Fabbri ser-
ve Orlandi che appoggia per
Damato, velo dell’attaccan-
te per Zagnoli che di sini-
stro costringe Sentimenti ad
un difficile intervento. Al
25’ Rispoli dimostra che il
suo piede sinistro non è da
meno rispetto a quello di Za-
gnoli, punizione del limite e
palla sul palo alla sinistra di
Pozzi.
La ripersa stranamente ini-
zia su ritmi molto ridotti: al
8’ Damato controlla bene di
petto sulla tre quarti e di sini-
stro centra il secondo palo
di giornata. All’11 episodio
chiave, Pittalis interviene
duro e da dietro su Damato
e il sig. Chendi lo manda in
anticipo sotto la doccia. Al
35’ il gol del Verucchio sem-
bra fatto, Lasagni si libera
bene in area ma arriva l’en-
nesima e provvidenziale
chiusura di Dallari. Si arriva
allora al gran finale, il Ve-
rucchio spinge a pieno orga-
nico, il Castellarano difende
coi denti il pareggio, al 94’
lungo lancio di Babbini pal-
la spizzicata da Orlandi per
Damato che, di testa, supera
Sentimenti e fa scoppiare la
festa in casa Verucchio.

Roberto Daltri

1-0
CATTOLICA: Dirani, D’Urso,
Simoncelli, Benedetti, Commis-
so, Ticchi, Mercuri, Errani,
Schettino, Magi (85’ Leardini),
Grieco (74’ Valgimigli). All.An-
gelini
CARPI:Calamusa, Bastia, Nu-
gara (63’Busatti), Maresi, Ne-
gri, Bulgarelli, Pilia (71’ Betun-
nio), Teocoli (dal 71’ Trudo),
Gherardi, Sarnelli, Cioffi. All.
Notari
Arbitro: Bugatti di Jesi
Rete: 38’ Mercuri

CATTOLICA — Un Cattoli-
ca ancora convalescente ot-
tiene tre punti d’oro ed un
po’ di ossigeno dopo tre
sconfitte consecutive (cin-
que nelle prime sette partite)
e lo fa contro un ottimo av-
versario come il Carpi. Ed in-
fatti i modenesi dopo 30 se-
condi vanno vicini al goal
col bomber Gherardi che, so-
lo davanti a Dirani, non tro-
va la porta. Il Carpi parte for-
te e cerca il vantaggio. All’8
una pericolosissima punizio-
ne di Sarnelli impegna Dira-
ni severamente. Poi passato
il primo quarto d’ora di asse-
stamento il Cattolica si ritro-
va ed inizia a macinare gio-
co. Al 16’ punizione di Magi
ma centrale. Tre minuti do-
po insidioso esterno destro

di Grieco. Ma il Carpi si rifà
sotto pericolosamente con
Gherardi che di testa spizzi-
ca per Sarnelli che a colpo si-
curo piazza la palla ma ci ar-
riva benissimo Dirani in tuf-
fo. La partita sale di tono e
quasi inaspettatamente il Cat-
tolica trova il vantaggio al

38’ con una bella azione di
Benedetti sulla sinistra, il
cross in area pesca dalle re-
trovie il giovane Mercuri
(voto da migliore in campo
per il ragazzo cresciuto nelle
giovanili cattolichine) che in
spaccata insacca per l’1-0. I
modenesi tardano a reagire

ed il primo tempo si chiude
qui. Dopo 3 minuti dall’ini-
zio della ripresa Grieco po-
trebbe raddoppiare su pastic-
cio di Calamusa ma la difesa
modenese rinvia quasi sulla
linea. Poi è solo Carpi con il
Cattolica che si chiude trop-
po. Al momento la squadra
di Angelini appare ancora
fragile psicologicamente. Al
14’ della ripresa il pareggio
pare cosa fatta.
Sarnelli tocca molto bene a
centro area per Gherardi che
in girata beffa Dirani ma il ti-
ro debole viene fermato sul-
la linea da Simoncelli in re-
cupero. Ancora Gherardi, pe-
rò, con un gran tiro al volo 5
minuti dopo chiama Dirani
ad un nuovo plastico volo. Il
neoacquisto giallorosso tra i
pali al suo esordio conferma
l’ottima scelta della società.
Poi il mister ospite tenta la
carta del doppio cambio e so-
prattutto Trudo si mette in
bella evidenza con alcune
iniziative (al 30’ se ne va in
mezzo a tre avversari ma so-
lo davanti a Dirani sbaglia a
passare la palla e a non tira-
re). I padroni di casa riesco-
no a condurre in porto una
vittoria molto importante dal
punto di vista del morale.

Luca Pizzagalli

3-2
SALÒ: Cecchini, Ferrari, Cit-
tadini, Scirè, Ferretti, Ragno-
li, Secchi, Morassutti (79’Pe-
drocca), Luciani, Franchi,
Rossi (84’ Pezzottini). All.
Bonvicini.
V. RICCIONE: Simoncini,
Amantini, Bendoni (80’ Tre-
mamondo), Bellocchi, Salgni,
Zanzi, Lazzarini (65’ Trimar-
co), Cipriani, Ndzinga, Cardi-
ni (69’Nevicati), Castorina.
All.Righi
Arbitro: Liberti di Pisa
Marcatori: 20’ Ragnoli, 40’
Ndzinga, 63’ Cittadini, 68’ Lu-
ciani, 71’ Tremamondo.
Note: spettatori 400 circa.
Ammoniti Scirè, Ferretti, Mo-
rassutti e Pezzottini; Zanzi e
Lazzarini. Angoli: 6-4 per il
Riccione.

SALÒ – La terza sconfitta
stagionale del Riccione si è
consumata sulle sponde del
lago di Garda, in casa del Sa-
lò, dove la compagine guida-
ta da mister Righi ha alzato
bandiera bianca, sconfitta di
misura dopo una partita in-
farcita di gol. Il risultato ha
rispecchiato l’andamento
della gara, in gran parte in
mano ai padroni di casa. Il
Salò non impiega molto ad

entrare in partita e al 20’ pas-
sa in vantaggio: punizione
dalla sinistra di Rossi e col-
po di testa di Ragnoli appo-
stato sul secondo palo. Il Ric-
cione inizia a carburare sola-
mente una volta trovatosi in
svantaggio. Sul finire di tem-
po, quindi, gli uomini di mi-
ster Righi raggiungono il pa-
reggio. È il 40’ e Amantini
lancia in avanti Ndzinga
che, spiazzando la difesa sa-
lodiana, non ci pensa due
volte e batta un incolpevole
Cecchini tra i pali. Nella ri-
presa, dopo due occasionissi-
me per il Riccione, prima
con Bellocchi di testa e poi
con la traversa di Lazzarini,
il Salò torna in vantaggio.
Stavolta a siglare la rete del
momentaneo 2-1 è il terzino
sinistro Cittadini, bravo a
raccogliere il cross di Fran-
chi e a depositarlo in rete. Le
emozioni non terminano
qui: al 33’ il colpo di testa di
Luciani spiazza Simoncini
tra i pali. Al 36’ si può regi-
strare l’ultimo gol del com-
battuto incontro. Il nuovo en-
trato Tremamondo (in cam-
po da 30”) infila Cecchini da
posizione favorevole, com-
plice un’incertezza tra i com-
ponenti della difesa locale.

GLI ADRIATICI SCONFITTI DI MISURA IN RIVA AL LAGO

NientedafareaSalò
perunRiccionevitale

IN CASA CONTRO IL CARPI GLI UOMINI DI ANGELINI TROVANO UNA VITTORIA CHE ALLONTANA LA CRISI

Cattolicarialza la testa

1-0
RENO CENTESE: Atti, Butti-
gnon, Smerilli, Siena, Bufo, Mo-
delli, Superbi, Felice, Saccardo
(65’La Barbera), Gentile (52’
Matteuzzi), Ingardi (90’ Ome-
naka). All. Rambaldi
SANTARCANGELO: Nardi,
Cupi (75’ Franchini), Nucci, Pa-
tregnani, Genestresi, Vele, To-
ma (75’ Ceppini), Mosconi, Ros-
si (60’ Guarnieri), Roccati, Bal-
dazzi. All. Castori
Arbitro: Tidona di Torino
Rete: 31’ Ingardi
Note: ammoniti Modelli, Cupi,
Baldazzi, Guarnieri.

RENO CENTESE — Con
un rigore, poco oltre la mez-
zora, il Reno supera di misu-
ra un volonteroso Santarcan-
gelo. I ragazzi di mister Ram-
baldi costruiscono la vittoria
— la quinta in sette gare di
questo raggiante avvio di
campionato — facendo leva
sulla consolidata solidità di-
fensiva dei bluazzurri, dimo-
strandosi sempre più forma-
zione quadrata, difficile da
affrontare per qualsiasi av-
versario,e sfruttando al me-
glio, le ficcanti ripartenze ot-
timamente orchestrate dal ve-
locissimo e incisivo Gentile,
che affiancato al potente In-
gardi formano un reparto of-
fensivo ottimamente integra-
to capace di produrre nove
reti in sette giornate.
I primi a rendersi pericolosi

sono gli ospiti, con Baldaz-
zi, che liberato da Cupi al 5’
calcia alto da buona posizio-
ne. Al 18’ un destro di Toma
termina la corsa a lato di po-
co, alla mezz’ora una prege-
vole e prolungata azione per-
sonale di Modelli sulla de-
stra produce un perfetto
cross per Ingardi che al mo-
mento della deviazione ae-
rea, viene preceduto da una
deviazione con la mano di
Cupi, causando l’ineccepibi-
le rigore; lo stesso centravan-
ti si incarica di trasformare
con freddezza. Al 35’ una
progressione di Gentile ter-
mina con un invitante assist
per Saccardo che manca l’ap-
puntamento con il gol. Passa-
no 4’ e Atti viene chiamato
alla deviazione da un perico-
loso diagonale di Baldazzi.
Nella ripresa il Reno conce-
de una totale supremazia ai
romagnoli, preoccupandosi
di chiudere ogni varco in re-
troguardia, rischiando solo
al 14’ quando un dubbio con-
tatto in area tra Smerilli e
Baldazzi non viene giudica-
to falloso dall’arbitro, ma an-
dando a sua volta vicinissi-
mo al raddoppio al 23’ quan-
do Matteuzzi libera in area
Ingardi che spreca clamoro-
samente. Nel finale i padroni
di casa non corrono rischi.
E la favola del Reno conti-
nua...

Giuseppe Celeghini

LA RENO CENTESE ANCORA IN VETTA

Santarcangelo
domatodallacapolista
soloconunrigore

CATTOLICA — Il Cattolica respira, il Carpi rimpiange
le palle goal non sfruttate e recrimina su una sconfitta
imprevista alla vigilia dopo l’ottima vittoria sul Cervia di
7 giorni fa. Negli spogliatoi giallorossi il mister Giusep-
pe Angelini riflette sulla prestazione ma sottolinea l’im-
portanza del risultato: «Contavano i tre punt e pazienza
se ci siamo fatti schiacciare nel secondo tempo — sottoli-
nea Angelini — la squadra si deve ritrovare ed oggi l’im-
portanza della posta in palio era alta. Non abbiamo gioca-
to male ed abbiamo cercato di controllare la gara fin quan-
do abbiamo potuto poi nella ripresa la paura ci ha frena-
to. Comunque bene così per il risultato ed ora rimettiamo-
ci a lavorare per risalire la classifica». Magi uscito per
infortunio ha subito solo una botta e sarà recuperabile per
domenica. Dovrebbe rientrare anche il bomber Protti. Al-
tre notizie di mercato sulla società annunciano l’arrivo di
un nuovo centrocampista (possibile Bonacci) e di un’al-
tra punta di spessore.
Negli spogliatoi modenesi il mister Notari commenta la
partita: «Nel primo tempo abbiamo lasciato troppo cam-
po al Cattolica; nella ripresa abbiamo giocato da Carpi
ma non abbiamo trovato il goal non sfruttando alcune pal-
le goal. La sconfitta resta immeritata ed ai punti avrem-
mo meritato almeno il pareggio».

lu.pi.

Angelinisincero:«Oggi
contavasoltantovincere»

VERUCCHIO — Tira
un sospiro di sollievo
Giampalolo Mazza in sa-
la stampa: «Ci abbiamo
creduto e sperato fino al-
la fine, negli ultimi ven-
ti minuti siamo passati a
tre in difesa e abbiamo
fatto la partita solo noi,
ma devo riconoscere
che il Castellarano è una
bella squadra che ci ha
impegnato tantissimo»:
chiude l’allenatore del
Verucchio. È stato a no-
stro avviso un Veruc-
chio meno brillante che
in altre occasioni, in par-
ticolare sugli esterni,
Mazza spiega: «Con Ri-
spoli e De Giuseppe so-
no stati spesso pericolo-
si e Fermi spesso agiva
fra le linee e questo ci ha
creato difficoltà nel cer-
care di allargare il gio-
co». Per chiudere Maz-
za rimarca un paio di
concetti: «Non dobbia-
mo pensare che in casa
possiamo segnare quat-
tro reti ogni volta».

r.d.

SPOGLIATOI
Mazza contento:

«Ci abbiamo
sempre creduto»

VERUCCHIO-CASTELLARANO • IL BOMBER ALL’ULTIMO SECONDO REGALA TRE PUNTI AI PADRONI DI CASA

Damato giustiziere

Damato esultante




