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Riccione perde alla lotteria del gol 

SALO’: Cecchini 6.5; Ferrari 6, Cittadini 6.5, Scirè 6, Ferretti 6, Ragnoli 6.5, Secchi 6, 
Morassutti 6 (34’ st Pedrocca n.g.), Luciani 6.5. Franchi 6, Rossi 6 (39’ st Pezzottini n.g.). A 
disp.: Offer, Caini, Bonvicini D., Panizza, Savoia. All. Bonvicini R.RICCIONE: Simoncini 6, 
Amantini 5.5, Bendoni 5.5, (35’ st Tremamondo 6.5), Bellocchi 6, Salvigni 5,5, Zanzi 6, 
Lazzarini 5.5, (20’ st Trimarco 6), Cipriani 5.5, N’Dzinga 6, Cardini n.g. (29’ pt Nevicati 6), 
Castorina 6.5. A disp.: Conti, Malchiorri, Nicolini, Tenti. All. Righi.ARBITRO: Liberti di Pisa 
5.RETI: 20’ pt Ragnoli, 40’ pt Ndzinga, 18’ st Cittadini 33’ st Luciani, 36’ st 
Tremamondo.AMMONITI: Scirè, Ferretti, Morassuti, Pezzottini, Zanzi e Lazzarini.NOTE: 
giornata nuvolosa, terreno di gioco in ottime condizioni. Spettatori 400 circa. Calci d’angolo 6-
4 per il Riccione.SALÒ - (mediasport) Il Riccione trova la sua terza sconfitta stagionale sulle 
sponde del lago di Garda, cedendo il passo nei confronti del Salò. La formazione romagnola ha 
provato sino in fondo ad uscire imbattuta dal terreno di gioco, gettando la spugna solo al 
momento del triplice fischio finale decretato dal Liberti di Pisa.Il risultato rispecchia 
abbastanza fedelmente i valori emersi dal campo, visto che per larghi tratti la partita è stata 
in mano alla formazione di casa (senza sei titolari per vari infortuni), con gli ospiti che si sono 
trovati a rincorrere per gran parte del match.La cronaca dell’incontro è molto ricca e le azioni 
pericolose non tardano a farsi avanti. Il Salò non impiega molto ad entrare in partita e al 20’ 
passa in vantaggio: punizione dalla sinistra di Rossi (al rientro dopo la squalifica che si 
trascinava dalla scorso anno) e colpo di testa vincente di Ragnoli, appostato sul secondo palo. 
Subito il gol, il Riccione inizia finalmente a carburare, forse anche rinvigorito dal cambio 
obbligato tra Cardini, accomodatosi in panchina, e il suo sostituto Nevicati, apparso 
decisamente più in palla. Sul finire del tempo gli uomini di Righi raggiungono il pareggio: 
siamo al 40’ e Amantini lancia in avanti N’Dzinga, che spiazza la difesa salodiana e fa secco 
l’incolpevole Cecchini con un gran tiro.Nella ripresa gli animi si scaldano e il direttore di gara 
pare non essere perfettamente in grado di gestire la partita. Le due formazioni, tuttavia, 
continuano a darsi battaglia. Dopo due occasionissime per il Riccione, colpo di testa di 
Bellocchi e 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 Franchi e a 
depositare la sfera in rete.Le emozioni non terminano qui: al 33’ gli uomini di Bonvicini si 
portano sul 3-1 e paiono mettere il sigillo definitivo sui tre punti. Il marcatore è Luciani, alla 
sua quinta marcatura in sette gare disputate, che di testa spiazza Simoncini. Il Riccione però 
non demorde e all’81’ riduce le distanze. Il nuovo entrato Tremamondo (in campo da 30 
secondi) infila Cecchini da posizione favorevole, complice un incomprensione tra i componenti 
della difesa lacustre che lasciano campo libero al giocatore romagnolo.Il pari però, nonostante 
i tentativi degli ospiti, non arriva. Ci sarà comunque tempo per rifarsi: domenica prossima al 
comunale di Riccione arriva il Castelfranco penultimo in classifica, per quella che si 
preannuncia come una sfida da vincere a tutti i costi. 
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“La squadra è in crescita” 

salo’ - “C’è rammarico per il risultato negativo, ma siamo contenti per la prestazione dei 
ragazzi”. Commenta così a fine partita il tecnico riccionese Paolo Righi, che continua 
analizzando l’incontro: “Penso sia stata una delle prove più positive del Riccione, che dimostra 
ogni settimana di crescere di livello. Certo, pesano ancora alcune ingenuità in fase difensiva, 
ma credo che come minimo avremmo meritato un pareggio per quando costruito al cospetto 
di una formazione che lotterà fino alla fine per vincere il campionato. I conti, comunque, li 
dovranno fare tutti anche con questo Riccione”. 
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