
 
 

SALO'-VALLEVERDE RICCIONE 3-2 

Sorride Bonvicini 
SALO' (4-4-2): Cecchini 6,5; Ferrari 6 Cittadini 6 Scirè 6,5 Ferretti 6; Ragnoli 6,5 Secchi 6 Morasutti 6,5 (33' st Pedrocca 
sv) Luciani 6; Franchi 6 Rossi 6,5 (39' st Pezzottini sv). A disp.: Hoffer, Caini, Bonvicini, Panizza, Savoia. All.: Bonvicini. 

VALLEVERDE RICCIONE (4-4-2): Simoncini 6; Amantini 6 Bendoni 5,5 (36' st Tremamondo sv) Bellocchi 6 Salvigni 5,5; 
Zanzi 6 Lazzarini 5,5 (20' st Trimarco 6) Cipriani 6 N'Dzinga 6,5; Cardini sv (29' pt Nevicati 6,5) Castorina 6. A disp.: 
Conti, Malchiorri, Nicolini, Tenti. All.: Righi. 

ARBITRO: Liberti di Pisa. 

MARCATORI: 20' pt Ragnoli (S), 41' pt N'Dzinga (VR); 18' st Cittadini (S), 33' st Luciani (S), 37' st Tremamondo (VR). 

NOTE: spettatori 400 circa. Ammoniti Scirè, Ferretti, Morassutti, Pezzottini, Zanzi, Lazzarini. Angoli 6-4 per il Riccione. 

SALO' (infopress) - Grande prova del Salò che sale in graduatoria grazie al successo conquistato contro un tenace 
Riccione. 

Partenza lanciata dei ragazzi di Bonvicini che vedono fruttare il predominio territoriale della prima frazione di gara grazie 
a Ragnoli che con un guizzo davvero di pregevole fattura beffa il portiere avversario Simoncini. La rete scuote l'undici 
ospite che comincia a macinare gioco e la pressione nella metà campo avversaria dà i suoi frutti allo scadere del primo 
tempo, quando N'Dzinga brucia tutti sullo scatto e deposita in rete il gol del pareggio. La rete da coraggio alla formazione 
di Righi, che nella ripresa entra con intenzioni bellicose, ma quest'ultime vengono spente da Cittadini, che si produce in 
una grande conclusione l 18' della ripresa per battere l'incolpevole Simoncini. 

Il Riccione non ci sta e si ripropone in avanti con la novità di Trimarchi in luogo di Lazzarini, ma poco dopo, appena 
passata la mezzora, un'azione di contropiede locale è letale per gli ospiti che vengono punti da Luciani. Gara 
virtualmente chiusa, anche se i romagnoli no si danno per vinti e al 37' accorciano le distanze con il neo entrato 
Tremamondo, ma da qui in avanti il risultato non muterà più. 

 


